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1.1 ISTITUZIONE E REGIME DEL SITO 

La rete Natura 2000 costituisce il punto centrale della politica europea sulla conservazione della 

biodiversità, un obiettivo che la Comunità si è dato in esecuzione della cosiddetta direttiva 

“Habitat”. Tale obiettivo è perseguito attraverso la realizzazione di un sistema coordinato di aree 

protette, istituite con l’intento di realizzare una rete ecologica di siti caratterizzati dalla presenza di 

habitat naturali e di specie vegetali ed animali minacciate o rare a livello comunitario. 

La scelta dei siti è stata effettuata sulla base delle indicazioni contenute in due Direttive 

Comunitarie. 

Con la Direttiva Habitat 92/43/CEE, la Comunità Europea ha dato seguito a quanto sottoscritto 

durante la conferenza di Rio de Janeiro, in merito alla conservazione della Biodiversità, dando 

avvio all’individuazione di Zone Speciali di Conservazione (ZSC), a partire da una lista di Siti di 

Importanza Comunitaria (SIC), proposti dai singoli paesi. I criteri, con i quali i singoli Stati erano 

tenuti a individuare i siti che ospitano gli habitat e le specie elencate negli allegati I e II della 

direttiva, sono contenuti nell’allegato III della stessa. 

L’Italia ha recepito tale Direttiva con il D.P.R. n° 357 dell’8 settembre 1997, integrato e modificato  

con il D.P.R. n° 120 del 12 marzo 2003 

Nella rete ecologica Natura 2000, secondo la stessa direttiva Habitat, sono incluse anche le Zone 

di Protezione Speciale (ZPS), identificate dai paesi membri ai sensi della Direttiva Uccelli 

79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, recepita dall’Italia con la Legge 

n° 157 dell’11 febbraio 1992 ed integrata successiv amente dalla legge n° 221 del 3 ottobre 2002; 

nel 2009 è entrata in vigore la Direttiva Uccelli 2009/247 CE, la quale verrà utilizzata nella 

redazione del presente piano. 

In Italia la designazione dei siti è cominciata con l’attuazione del Progetto Bioitaly, recependo 

anche quanto disposto dalla Legge n° 394 del 6 dice mbre 1991, “Legge quadro sulle aree 

protette”. Tale progetto, che visto la collaborazione delle Regioni con le istituzioni scientifiche, ha 

portato all’individuazione di una lista di siti che presentavano i requisiti per essere considerati di 

importanza comunitaria. La Regione Veneto, con la Delibera n° 4824 del 21 dicembre 1998 ha 

segnalato al Ministero la propria lista, nella quale però non rientravano i territori della ZPS 

Versante sud delle Dolomiti Feltrine, ma altre aree della Provincia di Belluno. 

Tale elenco è poi stato pubblicato con il Decreto Ministeriale 3 aprile 2000 "Elenco dei siti di 

importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 

92/43/CEE e 79/409/CEE". 

In una seconda fase, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio ha richiesto (nota 

SCN/2D/2001/16610 del 14 settembre 2001) una verifica tecnica dei perimetri dei siti di 

importanza comunitaria con un accorpamento di quelli parzialmente sovrapposti nell’ottica di una 

futura gestione. Lo stesso Ministero ha inoltre richiesto una integrazione del numero di ZPS 
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designate (nota n° SCN/2D/12565 del 31 luglio 2000) . Questo in ottemperanza all’apertura di una 

procedura di infrazione (93/2165) prima, e della sentenza della Commissione Europea (C-378/01) 

alla causa contro l’Italia per la mancata designazione di un rilevante numero di ZPS, poi. La 

designazione delle nuove ZPS si è basata sullo studio europeo delle “Important Birds Areas” 

(IBA), contestualmente, inoltre, è stata effettuata una revisione della banca dati e della cartografia 

prodotti in precedenza. La Giunta Regionale Veneta, con D.G.R. n° 448 del 21 febbraio 2003 ha 

prodotto un nuovo elenco di 99 SIC tra cui IT 3230084 e, con la D.G.R. n° 449/2003, adottata 

nella stessa seduta, la nuova lista di 70 ZPS che comprende l’area del Versante sud delle Dolomiti 

Feltrine. 

Con l’emanazione del Decreto Ministeriale 25 marzo 2004, Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 

2004, "Elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia, ai 

sensi della Direttiva 92/43/CEE." è stato pubblicato, per quanto riguarda la Regione Veneto, 

l'elenco dei "alpini" segnalati con la citata D.G.R. 448/2003. 

La peculiarità dell’area è data da una serie di elementi che sono sintetizzati nelle poche righe con 

le quali il Sito viene descritto nel formulario standard: “Boschi cedui anche diversificati con orno-

ostrieti, carpineti accompagnati con acero-frassineti, intervallati da radure e siepi con tipologia 

meso-xerofila.” 

L’importanza dell’area, come citato nel formulario standard, è data dal “Notevole contributo alla 

biodiversità della zona: presenza di specie termofile, xerofile, con entità rare e localizzate”. 

1.2 INQUADRAMENTO BIOGEOGRAFICO  

L’area Natura 2000 è localizzata, come si vede nella prima immagine sotto riportata, nella regione 

biogeografica alpina, poco a nord del limite della regione continentale. La regione alpina, con 

quella continentale e qualla mediterranea, copre l’intero territorio dell’Italia e si localizza nella parte 

più a nord dello Stato sconfinando poi in Slovenia, Austria, Svizzera e Francia. 

Il Sito si inserisce all’interno della Rete natura 2000 della provincia di Belluno e contribuisce a 

formare un importante corridoio tra le Dolomiti Bellunesi e la valle del Piave. Nell’ambito della 

regione alpina esso assume una rilevante importanza in quanto esso mira a preservare specie 

termofile e xerofile che presentano entità rare e localizzate. 

Entrano nello specifico (seconda immagine) il sito in esame è posto in adiacenza al SIC/ZPS 

IT3230083 “Dolomiti Feltrine e Bellunesi”, risulta separato dal SIC IT3230035 “Valli del Cismon – 

Vanoi: Monte Coppolo” dal Torrente Cismon (circa 40 m) e dista dal SIC IT3230088 “Fiume Piave 

dai Maserot alle grave di Pederobba” circa 1580 m. Il sito dista poi 2200 m dal SIC/ZPS 

IT3230090 “Cima Campo – Monte Celado”, 2400 m dal SIC/ZPS IT3120126 “Val Noana” in 

Provincia di Trento, 2550 m circa dal SIC IT3230042 “Torbiera di Lipoi” e circa 3200 m dal 

SIC/ZPS IT3230022 “Massiccio del Grappa”. 
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Figura 1 Localizzazione del Sito all’interno delle regioni Biogeografiche 

 

 
Figura 2 Inquadramento del sito all’interno della Rete Natura 2000 del Nord-Est 

 

Il Sito rientra nel territorio delle Prealpi Bellunesi e si colloca al limite sud-orientale dell’area Alpina. 

  Sito Natura 
2000 
“Versante 
sud delle 
Dolomiti 
Feltrine” 
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Tale area è situata all’interno del Distretto Climatico esalpico (Del Favero e Lasen, 1993) 

caratterizzato da precipitazioni che aumentano considerevolmente rispetto alle zone poste più a 

sud del confine provinciale (mediamente intorno ai 1300 mm). Il regime pluviometrico di questo 

distretto è tipicamente equinoziale, con massimi in primavera e in autunno. Sul fronte delle 

temperature si registrano valori medi che si aggirano tra i 10 e i 12°C. 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Collocazione del Sito nell’ambito dei 
Distretti climatici (Regioni forestali) del Veneto. 
L’area (in giallo) rientra in parte nel Distretto 
esalpico e in parte in quello esomesalpico. 

 

Seguendo invece l’inquadramento per fasce di vegetazione Pignatti (1979) nell’area Natura 2000 

sono riconoscibili le due seguenti: 

 

Fascia medioeuropea:  include i boschi di latifoglie del fondovalle e dei versanti collinari e 

submontani, fino a quote variabili a seconda dell’esposizione. La vegetazione forestale è stata 

spesso sostituita da colture agrarie, soprattutto prati. Con esposizioni favorevoli può spingersi fino 

a 1000-1200 metri di quota. Tra le specie arboree più caratteristiche si ricordano le querce, il 

carpino bianco, l’orniello, il carpino nero e il castagno. Questi popolamenti forestali sono spesso 

caratterizzati da belle fioriture primaverili di geofite (Galanthus nivalis, Anemone nemorosa, 

Anemone ranunculoides, ecc.). 

 

Fascia subatlantica : comprende la fascia montana fino al limite superiore del faggio che, per 

questa fascia, è la specie guida. Molto diffuse sono anche le formazioni miste con conifere, sia 

abete rosso che abete bianco. Si estende da 800-1000 m fino, al caso specifico del Sito in esame, 

ai 1500 metri circa. Questa fascia si caratterizza per elevata umidità atmosferica ed escursioni 

termiche relativamente contenute. 
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Tra i principali fattori che possono incidere in termini biogeografici si ricorda la temperatura, la 

continentalità, la natura del substrato e la corologia. 

Rispetto alla temperatura si rileva nella zona attorno a Fonzaso un’area caratterizzata da livelli 

piuttosto alti di temperatura che favoriscono la penetrazione di elementi submediterranee che, nel 

caso specifico della Provincia di Belluno, raggiungono i loro avamposti settentrionali. Tra questi si 

può ricordare in particolare il bagolaro (Celtis australis), presente nella zona di San Michele sopra 

Fonzaso, oppure il pungitopo segnalato nella zona di Montagne. Stesso discorso può essere fatto 

per diverse specie vegetali (es. Dictamnus albus). Anche il limite della vite, che nella zona di 

Arten-Fonzaso-Mugnai è specie discretamente coltivata, rappresenta un buon indicatore per il 

fattore termico. 

Rispetto alla continentalità si evidenzia un gradiente da est verso ovest con una progressiva 

riduzione delle precipitazioni medie annue. Nel Feltrino occidentale e nel caso specifico nella zona 

di Sovramonte, si nota nella fascia montana una maggiore competitività delle conifere che spesso 

accompagnano, e talora sostituiscono in quanto favorite dall’uomo, il faggio. 

La natura del substrato non ha, in questo caso, particolari influenze visto che nell’area sono 

presenti solamente substrati carbonatici. 

Dal punto di vista corologico si evidenzia la penetrazione delle faggete illiriche (Aremonio-Fagion) 

con un gradiente che da SE va affievolendosi in direzione NO mentre manca la penetrazione del 

pino nero che raggiunge il suo limite in corrispondenza della Valle del Mis con sporadici nuclei in 

Val Scura. 
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1.3 CRITERI E METODI DI REDAZIONE DEL PIANO 

Il presente piano è stato redatto in osservanza alle “Indicazioni operative per la redazione dei Piani 

di Gestione per i siti della rete Natura 2000”, di cui all’allegato A della DRG del Veneto n. 4241 del 

30 dicembre 2008. 

Tali indicazioni discendono dalle linee guida ministeriali, a loro volta coerenti con i dettami 

comunitari. 

La Direttiva 92/43/CEE “Habitat”, da cui prende origine rete Natura 2000, evidenzia il ruolo chiave 

dei piani di gestione all’articolo 6. In particolare, si specifica che: 

� la gestione deve portare ad un miglioramento dello stato di conservazione degli habitat e 
delle specie di interesse comunitario ed evitare che questo sia perturbato o peggiorato; 

� la gestione deve tener conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, e delle 
particolarità regionali e locali; 

� nella gestione i siti non sono da considerare isolati, ma inseriti in un più ampio contesto di 
rete ecologica ed è possibile avviare attraverso il Piano di Gestione iniziative per una loro 
migliore integrazione; 

Con questi presupposti, il piano di è articolato in fasi diverse che si possono così riassumere: 

� sviluppo di un adeguato quadro conoscitivo (caratteri fisici e biologici del sito, ma anche 
aspetti socio-economici, paesaggistici, archeologici e storici, normativa); 

� individuazione dei fattori di pressione e delle minacce conseguenti; 
� definizione degli obiettivi di gestione, generali e di dettaglio; 
� messa a punto delle strategie di gestione e delle conseguenti specifiche azioni da 

intraprendere, con definizione delle priorità, previsione dei costi e dei tempi 

1.3.1 Elenco dei redattori e delle mansioni svolte 

Il gruppo che si è aggiudicato il lavoro di stesura del piano in oggetto, unitamente al piano di 

gestione del Sito Natura 2000 Massiccio del Grappa, è composto dai seguenti componenti: 

1. Dott. CASSOL MICHELE (coordinatore) - dottore forestale, esperto in Rete Natura 2000 e 

pianificazione ecologica; 

2. Dott. ANDRICH ORAZIO – dottore forestale, esperto in gestione forestale; 

3. BUSATTA MAURIZIO - esperto di economia e sviluppo locale; 

4. Dott. CASANOVA EVA - architetto, esperto paesaggista; 

5. Dott. FABBRICA GUIDO - architetto, esperto urbanista; 

6. Dott. FRESCURA CLAUDIO – dottore forestale, esperto in GIS; 

7. FURLANETTO FRANCO – architetto; 

8. MICHELA BRIDDA –avvocato; 
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9. LEONI MAURIZIO- agronomo; 

10. Dott. RENIERO STEFANO – dottore forestale, 

11. ROMANAZZI ENRICO- dottore naturalista; 

12. Dott. SCARIOT ALBERTO – dottore forestale, botanico. 

Alla stesura della bozza di piano hanno preso parte: Michele Cassol, Orazio Andrich, Maurizio 

Busatta, Eva Casanova, Guido Fabbrica, Claudio Frescura, Bridda Michela, Alberto Scariot. 

Hano inoltre collaborato alla stesura dei testi i dottori Daniele Ebo, Paolo Scarzello, Mauro 

Varaschin, Simonetta Vettorel 

La parte geologica è stata revisionata dal dott. Danilo Giordano. 

La parte inerente la fauna non vertebrata è stata curata dalla dottoressa Maria Luisa Dal Cortivo. 

Il professor Cesare Lasen ha curato la parte relativa alle principali categorie di interesse e fornito 

utili consigli. 
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2. DESCRIZIONE DEL SITO 
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2.1 DESCRIZIONE FISICA DEL SITO 

2.1.1 Localizzazione e descrizione dei confini geog rafici 

Il sito Natura 2000 IT3230087 denominato 

“Versante sud delle Dolomiti Feltrine” 

copre una vasta area del feltrino (8097 

ha) che va dal Torrente Cismon a ovest 

comprendendo l’altipiano di Sovramonte, 

il Monte Avena. Il Sito risulta adiacente al 

Sito Natura 2000 IT3230083 “Dolomiti 

Feltrine e Bellunesi” per la parte sud-

occidentale di quest’ultimo. A sud si 

estende fino alla base del M. Aurin, il 

confine corre quindi a monte della SS 50, 

circonda poi Pedavena estendendosi in 

direzione nordest lungo la strada 

pedemontana che da Foen conduce a 

Soranzen, addentrandosi in Val di Canzoi. 

 

 

Figura 4 - localizzazione del Sito rispetto alle altre 
aree della Rete Natura 2000 del bellunese. 

A settentrione il limite del Sito combacia con quello meridionale dell’area Natura 2000 IT3230083 

“Dolomiti Feltrine e Bellunesi”. 

Si tratta di un’ampia fascia pedemontana posta alla base delle Vette Feltrine (Dolomiti Bellunesi); 

le quote sono comprese grosso modo tra i 300 m s.m.m. e i 1350 m s.m.m. L’area assume una 

grande importanza per l’ornitofauna migratrice. 

Volendo dare una descrizione storico-geomorfologica delle Dolomiti Bellunesi, possiamo affermare 

che esse sono un segmento di catena relativamente recente, sollevatasi prevalentemente negli 

ultimi dieci milioni di anni, nell’ambito del più generale processo di compressione della crosta 

terrestre che ha generato la catena alpina. 

I paesaggi morfologici attuali delle Dolomiti Bellunesi rappresentano il risultato del rimodellamento 

e della parziale demolizione, operata dagli agenti erosivi (corsi d’acqua, ghiacciai, neve-gelo, 

carsismo), del rilievo generato dalla piega anticlinale (Giordano e Toffolet, 2002). 
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Figura 5 - Inquadramento geografico del Sito IT3230087“Versante sud delle Dolomiti Feltrine”. 

2.1.2 Inquadramento climatico 

2.1.2.1 Clima dell’area vasta 

Il Feltrino, così come la Val Belluna possiedono caratteristiche climatiche comuni a molte valli 

delle zone intra-montane: temperature piuttosto elevate d’estate e piuttosto fredde d’inverno a 

fondovalle con frequenti inversioni termiche, specie nella stagione fredda. 

I tratti principali del clima dell’area vasta possono essere così riassunti: 

� tipo “temperato-fresco”, pur presentando nei fondovalle caratteri di continentalità; 

� forte escursione termica giornaliera ed annuale; 

� regime pluviometrico da “sub-litoraneo” ad “alpino” 

L’area Natura 2000 in esame si articola in due regioni forestali fitoclimatiche, ad ovest la regione 

forestale esomesalpica (intermedia tra quella esalpica delle vallate alpine esterne, e quella 

mesalpica tipica delle vallate alpine interne. La piovosità annua varia tra i 1200 e i 1400 mm, con 

gradiente nord-sud marcato nella parte ovest (Val Cismon). 
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Secondo la classificazione di Köppen il clima della vallata bellunese e feltrina appartiene al tipo 

“temperato-fresco” pur presentando nelle zone di fondovalle caratteri di continentalità, con forte 

escursione termica giornaliera ed annuale. 

La Val Belluna ed il Feltrino presentano un regime pluviometrico annuale del tipo “sub-litoraneo”, 

con due massimi e due minimi di piovosità durante l’anno. Fra i due minimi, il principale si ha in 

inverno, il secondario in estate. Quest’ultimo si rivela più marcato nel Feltrino, rispetto alla Val 

Belluna, come effetto della minore frequenza dei temporali estivi in questa zona e di conseguenza 

per Feltre si individua, da questo punto di vista, qualche analogia con il regime pluviometrico della 

pianura (“sub-litoraneo padano”). Si tratta del profilo tipico delle zone pianeggianti e prealpine del 

Triveneto, dove la frequenza temporalesca estiva non è così elevata come quella che si riscontra 

sulla zona dolomitica settentrionale del Veneto, dove emerge in molte zone la tipica 

configurazione del tipo “alpino”, con un unico massimo estivo. 

Per ciò che riguarda l’anemologia si può affermare che la morfologia della vallata feltrina 

impedisce all’aria di circolare normalmente. Le montagne che la circondano tendono ad 

imprigionare le masse d’aria subsidente (Renon, 2005). 

GIORNO MEDIO DELLA VELOCITA' DEL VENTO A FELTRE 
Valori medi orari nel periodo 1 gennaio-31 dicembre  2004

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23

ore

m/s

  

Grafico 1 - Velocità media del vento a Feltre (tratto da: 
Renon, 2005). 

Grafico 2 - Provenienza del vento a 
Feltre (tratto da: Renon, 2005). 
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Figura 6 - Carta tematica isoiete-regioni forestali. 

2.1.2.2 Clima locale 

Di seguito si espongono i valori di temperatura (°C ) media mensile di due stazioni poste 

centralmente rispetto al Sito. Le temperature medie annue di queste stazioni (serie storica 1931-

1960) sono: 

� Passo di Croce d’Aune (1045 m) 7,6 °C; 

� Pedavena (359 m) 9,8 °C; 

 

Tabella 1 - Temperature medie mensili (serie storica 1931-1960). 

stazione GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Passo di 
Croce 
d'Aune 
1045 m 

-1,4 0 2,7 6,5 10,7 14,5 16,8 16,4 13,4 8,5 3,3 -0,1 

Pedavena 
359 m -1,8 0,8 5,7 10 14,4 17,7 19,9 19,5 16,5 11,2 4,9 -0,8 
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Temperatura media mensile della stazione 
di Passo di Croce d'Aune (1045 m)
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Temperatura media mensile della stazione 
di Pedavena (359 m)
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2.1.2.3 Serie storiche delle precipitazioni 

Di seguito si espongono la tabella e il pluviogramma per le stazioni suelencate. 

Tabella 2 - Piovosità meda mensili (serie storica 1931-1960). 

stazione GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Pedesalto 379 
m 52 68 71 104 138 135 111 108 116 138 137 85 

Passo di 
Croce d'Aune 

1045 m 
67 75 93 129 171 162 123 125 138 170 162 109 

Cesiomaggior
e 482 m 71 75 89 114 147 150 133 114 139 147 153 102 

 

Pluviogramma della stazione di Pedesalto 
(379 m s.m.m.)
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Grafico 3 - Pluviogramma per la serie storica 1931-1960 della stazione di Pedesalto. 
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Pluviogramma della stazione di Passo di Croce d'Aun e 
(1045 m s.m.m.)
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Grafico 4 - Pluviogramma per la serie storica 1931-1960 della stazione di Passo di Croce d’Aune. 

Pluviogramma della stazione di Cesiomaggiore (482 m  s.m.m.)
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Grafico 5 - Pluviogramma per la serie storica 1931-1960 per la stazione di Cesiomaggiore. 
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2.1.3 Inquadramento geologico 

2.1.3.1 Assetto stratigrafico 

La prima fase del corrugamento alpino (Eoalpina) verificatasi nel Cretaceo superiore non interessa 

direttamente la nostra regione nella quale continua anche nel Paleocene la deposizione della 

Scaglia. E’ con la seconda fase di deformazione (Mesoalpina) nell’Eocene-Oligocene, che ampie 

zone delle Alpi settentrionali e poi delle Dolomiti cominciano a sollevarsi. Con la nascita di nuovi 

rilievi l’erosione origina subito un’enorme quantità di detriti. 

Questi sedimenti dapprima si accumulano sulle scarpate continentali prospicienti le zone emerse, 

successivamente franano sul fondo dei bacini circostanti ricoprendo zone distanti decine di 

chilometri dall’area di provenienza. Queste grandi frane sottomarine (torbide) hanno dato origine al 

“Flysh di Belluno”, diffuso in ampie zone della Val Belluna e dell’Alpago. 

Il Flysh nel feltrino presenta caratteri diversi da quello bellunese: trovandosi in posizione distale 

dall’area di provenienza, ha strati arenacei più sottili subordinati a quelli marnosi, perché le sabbie 

vengono trasportate meno a lungo di limi e argille. Verso occidente diminuisce di spessore fino 

quasi a scomparire nel Sovramontino ed è in parte sostituito da calcareniti nummulitiche già in Val 

Faont e a Croce d’Aune. 

La presenza degli strati marnosi è causa di facile erodibilità di questa formazione che ha 

permesso lo sviluppo di aree depresse fra Vellai e Pont con gli affioramenti più significativi nelle 

valli del Caorame e del Salmenega. 

Con il procedere dell’orogenesi il sollevamento della catena alpina inizia ad interessare anche 

aree più meridionali, sia con la produzione di detriti terrigeni, derivanti dallo smantellamento di 

rilievi emersi sia con diretti effetti tettonici, Al di sopra del Flysch, in discordanza angolare, 

compaiono conglomerati fossiliferi noti come “Arenarie Glauconitiche di Belluno”, costituiti dai 

materiali provenienti dalle aree emerse a Nord e rielaborati da maree e moto ondoso. 

La Glauconia di Belluno deve il suo nome alla presenza di un minerale autigeno, che si forma cioè 

nell’ambiente di sedimentazione: la glauconite, un fillosilicato che conferisce il colore verde scuro 

alle rocce che lo contengono. 

I migliori affioramenti di questo orizzonte, potente 4-5 metri, localmente conosciuti dai ricercatori di 

fossili, sono al Colle di Tast e lungo il Caorame; massi erratici zeppi di conchiglie si possono 

incontrare un po’ ovunque. 

I depositi di barra di foce, antistanti il delta, sono costituiti nel Feltrino da una serie potente una 

cinquantina di metri di strati arenacei e siltosi di colore grigiastro correlabili con la “Siltite di Bastia”, 

conosciuti con il nome generico di “molasse”, termine che indica tutti quei litotipi di natura terrigena 

deposti sopra al Flysch di Belluno. 
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Con l’accrescimento frontale del sistema deltizio (progradazione) questi sedimenti a grana fine di 

fronte deltizia distale vengono ricoperti dai corpi arenacei della barra prossimale, noti come 

“Arenarie di Orzes”. 

Nel Feltrino questi litosomi sono costituiti da un livello di arenarie glauconitiche spesso 4-5 metri 

denominato informalmente Glauconia di Colle della Pria; essa è l’espressione di coltri sabbiose 

residuali legate a rielaborazione e trasporto laterale di sabbie di fronte deltizia da parte di correnti 

lungo costa generate dal moto ondoso durante le fasi di abbandono dei bracci deltizi. 

La Glauconia del Colle della Pria non è a prima vista distinguibile da quella di Belluno, analoghi lo 

spessore ed il colore si differenzia per la maggior presenza di coralli isolati affiorando lungo la 

valle del Caorame, nei pressi di Anzaven e ai Boschi di Villabruna. 

Le arenarie grigiastre di Libano, compatte ed in grossi strati, grazie al loro elevato contenuto di 

granuli quarzosi, sono state per lungo tempo impiegate come pietre da mola. 

Le foci di Libano passano gradualmente ai cordoni litoranei e nel Feltrino le arenarie sono 

sostituite dalla Glauconia di Colle della Croce, di colore verde scuro, sabbiosa e sfatticcia, 

contiene ciottoli calcarei e quarzosi, denti di squalo e dertebre di denticeti; affiora sporadicamente 

al Colle di Cart e lungo il Caorame (Giordano 1994). 

 

Figura 7 - Rapporti stratigrafici delle molasse oligo-mioceniche del bellunese (da Carta Geologica 
Regionale). 

2.1.3.2 Assetto tettonico e sismicità 

Verso il Miocene medio il persistere della tettonica compressiva (è già iniziata l’emersione delle 

Dolomiti) determina un mutamento nell’assetto geografico della nostra regione: il mare diventa un 

bacino protetto, l’energia del moto ondoso diminuisce mentre si mantiene costante l’apporto 

detritico dall’entroterra. 



Natura-2000-PIANO DI GESTIONE ZPS “Versante Sud del le Dolomiti Feltrine” 

 

 25 

Si sviluppano così nuovi lobi deltizi, la prevalente attività costruttiva, non più contrastata 

dall’energia delle correnti, crea fenomeni di ostruzione delle foci. Hanno grande sviluppo in questo 

periodo i depositi di pordelta (scarpata prospiciente il delta), costituiti da limi e argille che 

diagenizzate saranno la “Marna di Bolago” diffusa in ampie zone del Vallone Bellunese 

(Villabruna, Santa Giustina e Cergnai). Questa formazione nel Feltrino è potente circa 120 metri, 

composta da marne siltose grigio-azzurrognole, con sottili livelli arenacei. Ha una caratteristica 

esfogliazione cipollare e contiene vari fossili quali bivalvi, gasteropodi, coralli, resti di pesci e 

cetacei e resti vegetali fluitati. Nei pressi di S. Gregorio si può osservare uno strato interamente 

formato da ostree che avevano localmente colonizzato l’intero fondale marino. 

Lo spessore delle molasse nel Feltrino è inferiore a quello del Bellunese dove un maggior tasso di 

subsidenza durante la deposizione ha consentito l’accumulo di più ingenti quantità di sedimenti. 

Poiché l’erosione e il modellamento plio-quaternario hanno sostanzialmente livellato i depositi 

molassici, sono nel Feltrino sono conservati in piccoli lembi (Vignui, S. Gregorio) i terreni più 

recenti del Vallone Bellunese. 

La serie molassica del Vallone Bellunese si conclude con il “Sass Mort” cosiddetto perché 

percosso con il martello emette un tonfo sordo. 

Dapprima ai depositi glauconici con un brusco cambio litologico, legato probabilmente ad un 

aumento eustatico del livello del mare, sono sovrapposti sedimenti marnosi in cui è stato 

riconosciuto anche un livello cineritico. 

Questi terreni marnosi sono ricoperti dalle arenarie micacee grigio-giallastre del “Sass Mort”. 

Quasi totalmente privo di fossili è l’unico livello della successione stratigrafica feltrina con 

importanti strutture sedimentarie che testimoniano come l’ambiente sia sostanzialmente mutato 

verso situazioni più prossimali alla costa, con lo sviluppo di processi sedimentari legati alla 

migrazione di onde di sabbia formate da correnti di marea in acque profonde oltre 20 m. 
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Figura 8 - Strutture tettoniche di una sezione geologica comprendente le Vette e la Vallata Feltrina (da 
Giordano, 1994). 

La dislocazione tettonica più importante della nostra area è la linea della Valsugana (5-10 M.a.) 

che dal lago di Caldonazzo arriva fino in Cadore passando proprio a Nord delle Vette. In 

corrispondenza del complesso di faglie che compone la Linea della Valsugana, si è verificato un 

raccorciamento crostale di circa 10 km mediante l’accavallamento del blocco dolomitico 

(paleozoico-trias) su quello delle Alpi Bellunesi (trias-giurese). A sud della Linea della Valsugana il 

comportamento sostanzialmente plastico delle rocce di copertura, sottoposte a compressione in 

direzione NNW-SSE ha determinato lo sviluppo di una serie di pieghe e pieghe-faglie. 

Un profilo geologico che attraversa Alpi e Vallata Feltrina permette di cogliere le diverse strutture 

tettoniche (figura precedente): i sovrascorrimenti delle Dolomie triassiche del Cimonega sui terreni 

cretacei della Sinclinale di Neva, l’Anticlinale delle Vette, la Linea di Belluno, vicariante sud della 

Valsugana che accavalla i terreni mesozoici su quelli terziari della grande Sinclinale di Belluno. 

L’ultima fase tettonica (plio-quaternaria) sta tuttora deformando le parti meridionali delle Alpi 

Venete contraddistinte da una diffusa sismicità assente a nord della Linea dela Valsugana 

(Giordano, 1994). 
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2.1.4 Inquadramento geomorfologico 

2.1.4.1 Descrizione assetto geomorfologico generale 

Gli elementi morfologici caratterizzanti questo territorio sono le Valli di S. Martino e di Lamen che 

costituiscono un asse nord-sud fisiograficamente racchiuso da gruppi montuosi che superano 

anche i 2000 m s.l.m. (M. Pietena 2194 m, M. Ramezza 2229 m). Il territorio presenta, in generale, 

notevoli dislivelli, un reticolo idrografico piuttosto inciso e una accentuata articolazione del rilievo. 

Tutto ciò, associato alle scadenti caratteristiche meccaniche di alcune delle formazioni affioranti, 

determina una elevata predisposizione al dissesto che si è manifestata fin dalle fasi 

immediatamente successive alla deglaciazione (Miglioranza, 2005). 

2.1.4.2 Forme e strutture di particolare rilievo 

In alcune vallate si rileva abbastanza chiaramente l’impronta glaciale, riconoscibile per la blanda 

forma a U (fianchi ripidi, talora rupestri e fondo relativamente ampio) e per la presenza diffusa di 

depositi glaciali (morene), tra queste vi sono senz’altro la Val di Canzoi e la Val di San Martino. In 

queste valli i depositi glaciali si rinvengono in plaghe discontinue e irregolari. Sono in genere 

materiali a tessitura molto eterogenea (massi, blocchi, ciottoli e pietrisco, inglobati in una 

abbondante matrice limoso-sabbiosa), piuttosto idrosensibili1, caratterizzati da drenaggio lento e 

frequentemente interessati da fenomeni franosi e/o erosivi. 

Di seguito si descrivono alcune forme e rocce da osservare nelle aree interne al Sito della Val di 

Lamen e della Val di San Martino. 

VAL DI LAMEN: depositi morenici sparsi nella zona (porfidi, filladi, …), terrazzo fluvioglaciale 

(piana), ripari sotto roccia (covoli bassi e alti); conoidi alluvionali e colluviali, colate di detrito (poco 

oltre Stalle alla Fornace); forme calancoidi e piramidi di terra su depositi morenici e fluvioglaciali 

(scarpate Colmeda). 

VAL DI S. MARTINO: marmitte di evorsione (serie di marmitte lungo lo Stien in strati a 

franappoggio di dolomia); conoidi torrentizi e detritici (Giordano e Toffolet, 2002). 

2.1.4.3 Geositi 

L’area Natura 2000 in esame possiede un paio di geositi da evidenziare: la forra di Ponte Umin – 

anche se posta ai limiti dell’area Natura 2000 - e le piramidi di terra della Val di Faont. 

FORRA DI PONTE UMIN 

Localizzazione: media Val Canzoi; località Ponte Umin; 

Cause della deviazione: sbarramento/seppellimento della valle originaria operata da una grande 

conoide di trasporto in massa (depositi torrentizi di un corso d’acqua laterale). 
                                                 
1 Sono idrosensibili quelle rocce e quei materiali le cui caratteristiche fisiche variano in funzione del 
contenuto d’acqua. 
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Conseguenze. (a) deviazione locale del torrente Caorame con formazione di una stretta e 

profonda forra, incisa nelle rocce stratificate e compatte della Dolomia Principale; (b) formazione di 

un laghetto effimero a monte della conoide (località “La Santina”), da tempo scomparso per 

interrimento (argille lacustri in corrsipondenza del ripiano). 

Va evidenziata comunque la presenza di un geosito localizzato all’interno del limitrofo Sito Natura 

2000 IT3230083 “Dolomiti Feltrine e Bellunesi” costituito dai “Piani Eterni”, altopiano carsico di 

indubbio valore geomorfologico oltre che naturalistico. 

 

Figura 9 - Disegno schematico della forra epigenetica di Ponte Umin (da Giordano e Toffolet, 2002). 

2.1.5 Inquadramento pedologico 

La provincia di suoli preponderante all’interno del Sito in esame è quella definita dalla Carta dei 

Suoli del Veneto con il codice DB e descritta come segue: “Medi e bassi versanti dei rilievi alpini, 

ripidi e con diffuse coperture glaciali, su rocce appartenenti alla successione stratigrafica calcarea 

e terrigena dolomitica”. 

La provincia di suoli caratterizza la maggior parte dell’ambiente dolomitico della Regione ed è 

localizzata nei distretti fitoclimatici mesalpico ed esalpico, E’ costituita da medi e bassi versanti a 

pendenze medie, modellati dal ghiaccio, generalmente ammanta ti di detriti di origine glaciale e di 

versante, stabilizzati dalla vegetazione. 

I litotipi presenti appartengono alla successione stratigrafica calcarea e terrigena dolomitica, con 

prevalenza dei litotipi carbonatici rispetto a quelli silicatici. 
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Sono presenti litotipi carbonatici moderatamente competenti (alcuni membri della Formazione di 

Werfen, Biancone, Scaglia Rossa) (sistemi DB4 e DB5). 

Su superfici relativamente stabili e sotto vegetazione forestale i suoli sono sottili e presentano 

orizzonte di superficie molto ricco di sostanza organica (Humi-Rendzic Leptosols). Solo sulle 

superfici stabili si hanno dei suoli moderatamente profondi e con profilo più differenziato che 

sviluppa un orizzonte cambico (Skeleti-Mollic Cambisols). 

I suoli più diffusi sui litotipi carbonatici moderatamente competenti hanno nella maggior parte dei 

casi un profilo differenziato. 

Sulle superfici meno stabili e/o erose si osserva in genere un orizzonte cambico, l’orizzonte di 

superficie mostra un relativo impoverimento in carbonati, ma il suolo rimane calcareo (Skeleti-

Calcaric Cambisols). Sulle superfici più stabili e non erose i suoli sono invece privi di carbonati in 

tutto il profilo, in seguito a un completo processo di decarbonatazione dei materiali di partenza. In 

tali suoli si osserva di solito anche la lisciviazione delle frazioni fini e quindi la presenza di un 

orizzonte di accumulo di argilla (Cutanic Luvisols). 

Nella fascia pedemontana tra Mugnai e la Val di Canzoi e sul Monte Avena si rinvengono i suoli 

afferenti alla provincia di suoli GA: “Versanti e ripiani ondulati dei rilievi prealpini, poco pendenti, 

modellati dal ghiacciaio del Piave, su rocce delle serie stratigrafiche giurassico-cretacica e 

terziaria (calcari marnosi, marne e secondariamente calcareniti) con locali coperture glaciali. 

La provincia è localizzata nel distretto fitoclimatico esalpico ed è caratterizzata da rilievi tabulari od 

ondulati in Val Belluna e Alpago. Le superfici modali presenti  in Val Belluna sono interessate da 

profonde incisioni, legate all’azione erosiva dei torrenti provenienti dai rilievi calcarei retrostanti 

che cingono questa ampia depressione, ulteriormente rimodellate da fenomeni gravitativi di varia 

importanza. Carattere unificante di queste superfici è l’origine iniziale delle forme; essa è 

connessa all’azione dei ghiacciai che hanno smussato i rilievi e colmato le depressioni con 

depositi glaciali di fondo o depositi modellati in cerchie addossate ai maggiori rilievi o isolate in 

piccoli archetti all’uscita delle valli. I substrati presentano grosse differenze di competenza cosa 

che ha comportato una maggiore o minore evidenza geomorfologica residua dei deboli rilievi. 

I suoli hanno un regime di temperatura mesico (Soil Survey Staff, 1998) e non presentano 

problemi di deficit idrico (regime di umidità udico). Su coltri di materiali più strettamente legate 

geneticamente ai substrati flyshoidi, si formano suoli relativamente sottili, scarsamente scheletrici, 

con tessiture più argillose (Calcaric Cambisols) e localmente decarbonati negli orizzonti superficiali 

(Eutric Cambisols). 
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Figura 10 - Carta dei suoli dell’area Natura 2000 “Versante sud delle Dolomiti Feltrine”, scala originaria 
1:250'000 (tratto da: Carta dei suoli Veneto, AA.VV. 2005). 

I suoli afferenti alla provincia di suoli GA della fascia pedemontana appartengono al sistema GA3: 

“Suoli su substrati flyschoidi a discontinue coperture glaciali”. Si tratta di versanti su substrato 

flyshoide da subpianeggianti a ondulati, localizzati tra la Val Belluna e l’Alpago, delimitati da 

scarpate erosive, superfici in attiva evoluzione, interessate da fenomeni gravitativi o da fitti reticoli 

drenanti. Le forme apicali molto morbide sono da riferire alla bassa competenza del substrato (con 

l’eccezione degli affioramenti di conglomerato e arenarie) fortemente modellato dal ghiacciaio del 

Piave che li ha inoltre cosparsi di depositi glaciali. 

2.1.6 Inquadramento idrologico e idrogeologico 

2.1.6.1 Inquadramento idrogeologico di area vasta 

Il Sito risulta percorso da numerosi rii e torrenti. La direttrice prevalente va dai rilievi delle vette 

feltrine alle aste torrentizie del Cismon e Stizzon-Sonna facenti parte rispettivamente dei bacini 

idrografici del Brenta e del Piave. Tutti i corsi d’acqua presentano regime torrentizio, mentre alcuni 

di essi hanno carattere temporaneo o effimero. 
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Figura 11 - Reticolo idrografico dell’area Natura 2000 IT 3230087 VERSANTE SUD DELLE DOLOMITI 
FELTRINE. 

2.1.6.2 Reticolo idrografico superficiale 

Il territorio del Sito Natura 2000 risulta percorso da una rete di drenaggio molto fitta, alcuni dei 

corsi d’acqua hanno carattere effimero, specialmente sui ripidi versanti meridionali del Monte 

Avena. 

Il torrente maggiore è il Cismon che per un lungo tratto segna il limite occidentale dell’area Natura 

2000. Ci sono però altri corsi d’acqua principali tra cui il più occidentale T. Ausor, che nasce alla 

base delle Vette Grandi, attraversa l’abitato di Aune, quindi lambisce Salzen scendendo in 

direzione sud-ovest e gettandosi nel Cismon. Tra gli altri torrenti principali vi sono il T. Colmeda, 

che nasce in Valle di Lamen e confluisce nello Stizzon a Feltre, il T. Porcilla, affluente di destra di 

quest’ultimo, il T. Stien, che scende dalla Val di S.Martino e il T. Caorame che nasce nel gruppo 

del Piz de Sagron, alla testa dalla Val Canzoi e affluisce nel Lago della Stua per poi scendere 

verso Soranzen e Sagarda, dove accoglie le acque dello Stien. 

2.1.6.3 Acque sotterranee (falde freatiche, artesiane, circolazioni carsiche) 

Nell’area della ZPS non sono presenti fiumi sotterranei. 
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2.1.6.4 Sorgenti 

VETTE FELTRINE 

Localizzatate a nord di Feltre fino al confine regionale, tra i torrenti Cismon e Caorame, le Vette 

Feltrine coprono un settore di forma rettangolare allungato circa ovest-est. Seppur di modeste 

dimensioni, questo massiccio presenta una struttura a piega a scatola analoga a quella 

dell’Altipiano dei Sette Comuni. Si hanno quindi due importanti piani di faglia ai lati meridionale e 

settentrionale che isolano un blocco calcareo dolomitico mediamente largo 5 km e lungo 13. Nelle 

aree basali del massiccio, entro profonde valli, vi sono sia piccole sorgenti di modesta portata che 

altre più rilevanti emergenti sia dai Calcari Grigi che dalla Dolomia Principale che infine attraverso 

grossi cumuli detritici. Fra le più importanti, addentrandosi nella Val di San Martino, si individuano 

punti d’emergenza con possibile drenaggio carsico dal crinale Pafagai-Dosso Perazze e dal Monte 

S.Mauro. La sorgente “Scien” si trova alla base della zona ad altipiano e date le caratteristiche di 

portata e temperatura sembra drenare almeno la parte più orientale dello stesso, dove sono 

sviluppate morfologie carsiche sia superficiali che ipogee, con ghiacciai interni. Nella stessa area, 

con drenaggio sospeso entro i Calcari Grigi vi è poi la sorgente “Fontanie” e sul monte S. Mauro 

altre due sorgenti vicine. Entro la vicina Val di Neva vi sono tre discrete sorgenti che drenano dai 

grossi ammassi detritici sovrastanti, ma forse anche dall’interno del massiccio. 

 

Figura 12 - Sorgenti censite nell’area Vette Feltrine (tratto da: Atlante delle sorgenti del Veneto). 
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MONTE AVENA 

Localizzato ad ovest di Pedavena è un crinale che si protende verso sud partendo dalle Vette 

Feltrine, ma con una morfologia più simile a Cima Campo-Col del Gal. La morfologia è 

caratterizzata da una ripida parete meridionale, sovrastata da dolci pendii prativi e boscosi verso il 

basso. Non c’è un’idrografia superficiale se non nelle zone periferiche, rappresentata dal torrente 

Porcilla ed il rio Stien-Musil ad oriente, il torrente Ausor ad occidente ed un paio di rii in comune di 

Fonzaso sul lato meridionale. 

La zona più settentrionale è poi marginamente coinvolta nelle faglie di letto associate alla Linea di 

Belluno. In quest’area sono presenti una ventina di sorgenti. Le zone sommitali presentano alcune 

piccole emergenze apparentemente localizzate nella parte basale della Scaglia Rossa. Fra le 

sorgenti maggiormente significative, alcune sono ubicate nell’area nord-orientale con emergenza 

dal detrito morenico. Di queste le più importanti sono la sorgente “Toro” e la sorgente “Porcilla”, 

che hanno portate di concessione di alcune decine di l/s. Alle pendici sud-orientali e sud-

occidentali del Monte Avena vi sono altre due sorgenti, con portata di concessione attorno ai 10 

l/s. La sorgente più cospicua, alcune centinaia di litri al secondo, è quella del “Rio Musil”, che si 

presenta come un fronte sorgivo nella piana alluvionale ad ovest di Feltre. E’ ipotizzabile che 

questo fronte sia alimentato dal torrente Stizzon che allo sbocco della Valle di Seren si perde 

completamente nelle ghiaie dell’alveo. 

 

Figura 13 - Sorgenti censite nell’area Monte Avena (tratto da: Atlante delle sorgenti del Veneto). 
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FELTRINO 

Questa porzione valliva è situata a ENE di Feltre, tra i torrenti Colmeda-Sonna e Stien Caorame. Il 

limite settentrionale è costituito la piana di Lamen ed a sud-est il tratto di fiume Piave tra le 

confluenze dei torrenti sopraccitati. 

Le colline settentrionali sono costituite dalle litologie arenacee e siltitiche delle Molasse immergenti 

a NNO, mentre spostandosi verso sudest si incontrano gli affioramenti fino al Cretaceo superiore 

di cui è composto il Monte Telva. L’ampia piana centrale corrisponde alle facilmente erodibili 

argille ed arenarie del Flysch, il cui detrito tende a produrre delle superfici poco permeabili. In 

quest’area sono individuate circa una decina di sorgenti di modesta portata. Quella più 

consistente, qualche litro al secondo, è la sorgente “Oliveto” che sgorga dal materiale morenico a 

nord di Pedavena. Il suo chimismo presenta una certa salinità probabilmente acquisita nel transito 

entro i detriti morenici composti da clasti di varie litologie. 

 

Figura 14 - Sorgenti censite nell’area Monte Avena (tratto da: Atlante delle sorgenti del Veneto). 

La zona di Sovramonte si caratterizza per la presenza prevalente (sui terrazzi alluvionali della 

piana di Sorriva) di suoli profondi, a tessitura moderatamente grossolana, con scheletro ghiaioso 

medio frequente, a reazione neutra, scarsamente calcarei, a drenaggio buono (Haplic 

Phaeozems). Si tratta di una piana alluvionale risalente al pleni-tardiglaciale Wurm. Ai margini 

della piana sono presenti suoli sottili, a tessitura grossolana, con scheletro ghiaioso medio 

frequente, a reazione neutra, scarsamente calcarei, a drenaggio rapido. (Haplic Phaeozems). 

Sul Col dei Mich si rinvengono suoli derivanti da depositi colluviali tardo-wurmiani su versanti 

moderatamente acclivi (10°-30°): sono suoli moderat amente profondi a tessitura moderatamente 
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fine, con scheletro ghiaioso medio frequente, moderatamente alcalini, calcarei, a drenaggio buono 

(Fluvic Cambisols). 

Nella zona di S. Rocco sono presenti in prevalenza suoli derivanti da rocce di tipo calcareo (marne 

e scaglia rossa) su versanti da mediamente a molto acclivi (>10°). Si tratta di suoli moderatamente 

profondi, a tessitura moderatamente fine, con scheletro ghiaioso medio comune, moderatamente 

alcalini, a drenaggio buono (Eutric Cambisols) (zona di San Pietro). In val Igola i suoli si fanno 

estremamente calcarei e il drenaggio diviene mediocre (Calcaric Cambisols). 

2.1.6.5 Caratteristiche chimico fisiche delle acque 

Di seguito si illustrano le analisi chimico fisiche per alcune sorgenti dell’area Vette Feltrine tratte 

da Boscolo et al. 2007. Tutte le sorgenti sono captate. 

 
Figura 15 - Analisi chimiche della sorgente “Val di Lamen” in comune di Feltre. 
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Figura 16 - Analisi chimiche della sorgente “San Mauro” in comune di Feltre. 

 

 
Figura 17 - Analisi chimiche della sorgente “Mentarola” in comune di Feltre. 
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Figura 18 - Analisi chimiche della sorgente “Maragno Alto” in comune di Pedavena. 

 
Figura 19 - Analisi chimiche della sorgente “Cesta” in comune di Sovramonte. 

 



Natura-2000-PIANO DI GESTIONE ZPS “Versante Sud del le Dolomiti Feltrine” 

 

 38 

 
Figura 20 - Analisi chimiche della sorgente “Cavaren 1” in comune di Feltre. 

 

 
Figura 21 - Analisi chimiche della sorgente “Al Santo Vecchia” in comune di Feltre. 
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Figura 22 - Analisi chimiche della sorgente “Acqua Santa” in comune di Cesiomaggiore. 

2.1.6.5 Elementi di vulnerabilità degli acquiferi e degli ecosistemi acquatici 

L’indice SCAS (Stato Chimico delle Acque Sotterrane) esprime in maniera sintetica la qualità 

chimica delle acque di falda, a partire dalla determinazione di sette parametri di base (conducibilità 

elettrica, cloruri, manganese, ferro, nitrati, solfati e ione ammonio) e di altri inquinanti organici e 

inorganici, detti addizionali, scelti in relazione all’uso del suolo e alle attività antropiche presenti sul 

territorio. L’indice è articolato in cinque classi di qualità, dalla classe 1 che indica assenza di 

impatto antropico, alla classe 4, che indica impatto antropico rilevante. 

Dall’esame di tale indice per gli acquiferi compresi all’interno dell’area Natura 2000, si evidenzia 

come l’unico aquifero problematico sia quello di tipo freatico identificato con il codice 401, 

localizzato in comune di Sovramonte, per il quale lo SCAS è risultato di classe 3 per tre anni 

consecutivi (2005-2007). La classe 3 indica un impatto antropico significativo, con caratteristiche 

idrochimiche generalmente buone ma con segnali di compromissione. La valutazione è legata alla 

presenza di nitrati (NO3). 

2.1.6.6 Rassegna degli eventi di dissesto e alluvionamento 

Il territorio risulta interessato da alcuni fenomeni di dissesto. In particolare vi sono aree soggette a 

frane superficiali diffuse alla testata della Val Porcilla, sul versante sinistro prospiciente l’alveo 

della stessa a monte di Norcen. Inoltre, nella valle del T. Colmeda, vi sono frane superficiali e da 

scivolamento rotazionale/traslativo (versante sinistro). altri fenomeni di scivolamento 
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rotazionale/traslativo sono presenti nei dintorni di Vignui, Altin, nel Sovramontino (Zorzoi). In Val di 

Canzoi tra Ponte Umin e S. Antonio c’è un’area in frana di tipologia complessa. 

 
Figura 23 - Zone interessate da frane all’interno del Sito (fonte: progetto IFFI - ISPRA). 

Si nota che i fenomeni di dissesto sono abbastanza diffusi all’interno del sito, e concentrati in 

particolar modo sui versanti acclivi del T. Colmeda e T. Porcilla. Vi è inoltre qualche frana sui 

versanti meridionali del Monte Avena e sulle rive del T. Ausor in comune di Sovramonte. Per quel 

che riguarda i fenomeni valanghivi, questi si simitano ad eventi di lieve entità concentrati 

specialmente lungo canalini. Procedendo da est verso ovest, le aree a rischio si concentrano sulle 

pendici del Monte San Mauro, quindi sui versanti in sinistra orografica della Val di Lamen (quasi 

completamente fuori Sito), vi sono poi gli scoscesi versanti meridionali del Monte Avena e, infine, 

la valle del T. Olac, ai piedi della Vallazza, con una grande area di possibile distacco a monte. 
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Figura 24 - Carta di localizzazione probabile delle valanghe (parte orientale del Sito). 

 

 

Figura 25 - Carta di localizzazione probabile delle valanghe (parte occidentale del Sito). 
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Si espone di seguito quindi la carta delle fragilità del PTCP della provincia di Belluno per 

l’individuazione delle aree alluvionabili. All’interno del Sito, con l’esclusione della zona del Lago di 

Rodela alla confluenza tra T. Ausor e T. Cismon, non sono di fatto presenti zone di esondazione. 

 

 

 

Figura 26 - Carta delle fragilità PTRC Provincia di Belluno. 
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2.2 DESCRIZIONE BIOLOGICA DEL SITO 

2.2.1 Metodologia d’indagine 

Le metodologie applicate per la raccolta dei dati utilizzati per la produzione di questo documento è 

stata leggermente diversa a seconda che gli obiettivi finali fossero l’individuazione e l’analisi degli 

habitat di interesse comunitario oppure degli habitat di specie. 

Nel primo caso il lavoro si è articolato in sei fasi, come specificato nel seguito. 

Durante la prima fase si è presa visione di tutto il materiale fornito dalla Regione (ortofoto, carta 

forestale, altre carte tematiche, ecc.) e di altre fonti (pubblicazioni, rilievi pregressi, ecc.), in modo 

da ottenere un primo quadro delle informazioni disponibili. Tale impostazione è stata finalizzata 

alla programmazione delle escursioni, per concentrare maggiormente l’attenzione su settori ed 

habitat potenzialmente più critici e/o meno conosciuti. 

Nel corso della seconda fase sono state effettuate le escursioni sul campo per la determinazione 

degli habitat di interesse comunitario. 

In ogni giornata sul campo, quando possibile e come regola generale, hanno operato 

contestualmente più persone, in modo da poter accelerare la trascrizione in cartografia di quanto 

osservato in natura, oppure per consentire valutazioni di qualità naturalistica e stato di 

conservazione senza doversi occupare, contestualmente, dei dettagli cartografici e del rilievo 

topografico. 

Durante la terza fase si è proceduto alla sistemazione e all’assemblaggio della cartografia di base, 

a tavolino, partendo dalla stesura dei testi relativi alle escursioni effettuate, sulla base degli 

appunti e delle immagini fotografiche riprese sul territorio. Lo scopo è stato quello di stilare una 

prima provvisoria legenda di tutti gli habitat e dei loro relativi mosaici, così come rilevati durante le 

escursioni. 

Nella quarta fase si è trattato di confrontare, anzitutto, la coerenza di tutte le tavole di campagna, 

provvedendo all’accorpamento di codici aventi il medesimo significato sostanziale (specialmente 

per gli habitat non Natura 2000 o per alcuni mosaici), per arrivare alla stesura della legenda 

definitiva, depurata, dopo opportuni controlli, dagli eventuali errori di trascrizione o di decodifica. 

Si è poi (Fase 5) proceduto al completamento della cartografia per le aree residuali non raggiunte 

direttamente, sulla base delle immagini disponibili, anche a distanza, dell’esperienza diretta 

acquisita sul campo e delle valutazioni fitogeografiche. 

Nella sesta fase sono stati compilati di tutti i campi previsti dall’allegato A delle specifiche tecniche, 

evidenziando le problematiche connesse alla significatività dei diversi attributi e alla loro effettiva 

possibilità di rilevare i dati di campagna, compatibilmente con le risorse e i tempi a disposizione. 

Stesura della relazione finale e assemblaggio degli allegati. 
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Per l’analisi degli habitat di specie, il lavoro, come nel precedente caso, si è svolto nel corso di due 

anni (2006, 2007), durante i quali si è proceduto, parallelamente, con tre attività: raccolta di dati 

sul campo; raccolta di dati storici; raccolta di dati sugli habitat. 

Per quanto concerne il primo aspetto, il territorio è stato percorso, compatibilmente con i tempi a 

disposizione, in tutte le sue parti. 

Nel corso di ogni escursione sono stati annotati tutti gli avvistamenti effettuati, in qualche caso 

integrandoli anche con note di carattere ambientale, etologico, altimetrico, comportamentale, ecc.. 

Sono state considerate tutte le specie, e non solo quindi quelle di interesse comunitario, in quanto 

si è ritenuto che solo una comprensione delle caratteristiche della zoocenosi nel suo insieme 

potesse fornire gli elementi utili ad una comprensione della qualità degli habitat faunistici. 

Per i rilievi ci è avvalsi di binocoli, cannocchiali, guide tascabili. 

2.2.2 Vegetazione, habitat e habitat di specie 

2.2.2.1 Descrizione del paesaggio vegetale del comprensorio 

Il sito in oggetto è caratterizzato da ambienti collinari e submontani (con modeste penetrazioni 

nella fascia montana solo in corrispondenza di impluvi e versanti più freschi), in cui l’azione umana 

è stata, e in gran parte lo è ancora, determinante nel delineare l’attuale articolazione del 

paesaggio. 

La vegetazione potenziale, in tutta l’area, è caratterizzata da boschi di latifoglie (per secolare 

tradizione governati a ceduo), più o meno termofili e/o mesofili secondo il tipo di terreno e 

l’esposizione. La ricca ornitofauna degli ambienti agrari, la stessa che ha giustificato l’istituzione 

del Sito Natura 2000 in esame, è stata favorita dalla diffusione di ambienti prativi, sia pingui che 

magri, spesso cespugliati o arborati, con frequenti situazioni ecotonali che favoriscono lo sviluppo 

di zoocenosi e catene alimentari assai articolate. Attualmente, le superfici prative hanno subito 

consistenti riduzioni a seguito di abbandono e, in particolare, sono soprattutto i prati magri a subire 

i decrementi più importanti, elemento che dovrebbe influire sulle scelte e gli orientamenti 

gestionali. 

I dati di copertura degli habitat rivelano un’elevata varietà in cui la componente prativa è ancora 

rilevante, con le diverse facies di arrenatereto, cioè di prato pingue concimato (6510), che si 

avvicinano al 15%, a fronte di altri consorzi prativi (brometi e i molto più rari nardeti montani) che 

non raggiungono il 2%. Altre situazioni sono ormai di tipo prenemorale, a dominanza di Molinia 

arundinacea e/ o Brachypodium caespitosum. I boschi, anche per effetto della gestione, 

appartengono a numerosi tipi e stadi seriali e sono riconducibili a tre fondamentali serie di 

vegetazione. 

Il “Mosaico edafo-altitudinale delle faggete submontane-altimontane su substrati a reazione 

alcalina (Aremonio-Fagion)” interessa le quote maggiori e i versanti più freschi e occupa circa il 
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25% del territorio. Rare, ma appunto per questo più interessanti, sono le sporadiche stazioni in cui 

si sono affermati nuclei di abete bianco (Col Melon-Monte Avena, Val di Lamen, ai confini con il 

Parco Nazionale). La loro potenzialità è verosimilmente maggiore di quanto si osservi attualmente. 

A fondovalle, e anche sui versanti a sud in corrispondenza di suoli a sufficiente capacità di 

ritenzione idrica (quindi con componente marnoso-argillosa significativa), è ancora ben affermata 

e riconoscibile, nonostante i rimaneggiamenti per ricavare i coltivi (tra questi anche estese porzioni 

di seminativo, soprattutto mais) la serie dei carpineti collinari “Serie dei carpineti e querco-carpineti 

delle vallate prealpine interne (Ornithogalo pyrenaici-Carpinetum betuli)”. Essi si spingono, 

localmente, come sul Monte Grave, fino a circa 1000 m di quota. I carpineti interessano poco più 

del 10% del territorio. In corrispondenza di suoli più superficiali, o anche relativamente evoluti, ma 

in stazioni più calde, è ancora ben rappresentata la serie che comprende querceti e orno-ostrieti 

“Mosaico morfologico degli ostrio-querceti (Buglossoido-Ostryetum) e degli orno-ostrieti (Mercuriali 

ovatae-Ostryetum, Ostryo carpinifoliae-Fraxinetum orni) su substrati a reazione alcalina”. Pur non 

essendo habitat natura 2000 gli orno-ostrieti sono boschi che rivelano spesso elevata naturalità. 

Gli ostrio-querceti sono invece assai più sporadici (circa 130 ha) e qui localizzati al limite della loro 

distribuzione regionale, approfittando delle stazioni più soleggiate. 

La varietà dei boschi, che incide sulla qualità del paesaggio, è espressa dalla significativa quota 

dei boschi di forra del Tilio-Acerion (quasi il 3%) e dei castagneti (2%). A livello quasi puntiforme, 

ma certamente meritevoli di approfondimento, sono alcuni versanti submontani in cui la specie 

guida è la rovere (Quercus petraea). Non essendo state riconosciute le condizioni per poter riferire 

tali formazioni al codice habitat 9170, considerata la loro ecologia ed anche la probabile esistenza 

di stirpi di passaggio con Quercus pubescens, non sono state cartograficamente distinte rispetto a 

91H0*. Validi esempi si osservano sul Monte Avena (versante sud, tra 800 e 1100 metri), sopra 

l’abitato di Lasen (significativo toponimo “Ai rori”, m 700-900 circa), mentre anche in altre località 

sulle pendici del Monte Grave e del Monte San Mauro la presenza di rovere lascia intendere 

l’esistenza di suoli più evoluti e tendenzialmente acidi derivanti da Scaglia Rossa e altre 

formazioni marnoso-arenacee. Tra i nuclei di vegetazione a marcata impronta acidofila, e 

certamente apprezzabili a livello di paesaggio, vi sono anche i betuleti, diffusi alla base delle pareti 

rocciose sul San Mauro (loc. Crepezal) e sul Monte Grave, dove sono stati favoriti da disastrosi 

incendi. La particolare favorevole esposizione, associata alla protezione dai venti freddi offerta 

dalle cime sovrastanti, hanno favorito lo sviluppo di una fascia submontana termofila in cui 

spiccano popolazioni di piante sempreverdi quali l’edera (Hedera helix) qui decisamente e 

insolitamente abbondante, e un esteso nucleo di bosso (Buxus sempervirens), sopra Arson in loc. 

Pianabass (m 750-800 circa), certamente non autoctono ma qui ampiamente naturalizzato. Non 

mancano, come prevedibile in aree antropizzate, sia i boschi degradati con robinia che i nuclei di 

rimboschimento, soprattutto abete rosso, oppure le neoformazioni ancora non classificabili. 

L’incespugliamento dei prati aridi, in passato assai più diffusi, ha prodotto localmente cenosi di 

transizione con ginepro comune, rovi e rose selvatiche che in alcune particolari situazioni (ad 
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esempio versanti sud del Monte Avena) conferiscono un’impronta particolare al paesaggio e si 

formano, inoltre, estesi orli termofili che supportano specie di pregio floristico (esempio Dictamnus 

albus che sancisce un carattere submediterraneo deciso). Tra gli stadi seriali di neoformazione 

meglio caratterizzati, certamente riconducibili a siepi divisorie e margini di mulattiere, vi sono i 

corileti, da sempre utilizzati regolarmente per la produzione di sostegni per fagioli, legacci per 

fascine, ed altro. I nuclei di pioppo tremulo in corrispondenza di alcuni pianori sono, spesso, il 

risultato di colture sarchiate abbandonate. La rilevante varietà di situazioni che si osservano, 

certamente frutto anche dell’uso pregresso dei suoli, che si traduce in un numero di tipi forestali e 

relative varianti decisamente sorprendente, se pur crea qualche difficoltà nell’attribuzione dei tipi e 

potrebbe apparire come un esempio di frammentazione, in verità, per molte specie animali, 

consente nicchie ecologiche e possibilità di alimentazione quanto meno inconsuete. Ma non fanno 

difetto, sicuramente, lembi di situazioni prossimo-naturali, dislocate in ambienti poco visibili 

all’esterno e spesso negletti. Si tratta di situazioni poco estese, che non sono rilevabili a livello 

paesaggistico, ma che incrementano la qualità naturalistica. Tra i punti di maggiore interesse si 

ricordano le sorgenti pietrificanti con formazioni di travertino che ad esempio interessano un 

settore a SW dell’abitato di Lasen, gli impluvi della Val Marciana a sud di Arson e altre cascatelle a 

nord dell’abitato di La Busa, presso la confluenza con il Caorame. Essi sono caratterizzati, ad 

esempio, dalle più cospicue colonie di capelvenere (Adiantum capillus-veneris) di tutta la 

provincia, associate a comunità briofitiche, mai oggetto di serie indagini. La generale scarsità di 

acque superficiali, ove si escludano i torrenti principali Cismon, Stien e Caorame (presso i quali 

sono osservabili anche cenosi di greto e ripariali che aumentano la varietà ambientale del sito), 

rende interessanti i microhabitat umidi costituiti da pozze, piccole sorgenti, stillicidi. La 

maggioranza di essi sono stati creati anche artificialmente per le necessità dell’abbeverata e 

servivano a soddisfare le esigenze idriche (non c’erano acquedotti) di poche famiglie residenti. La 

fauna ne ha sempre tratto grande giovamento favorendo popolazioni di Ululone dal ventre giallo 

(un tempo specie decisamente comune) al pari del Tritone alpestre, ma anche Natrice dal collare 

e uno stuolo di invertebrati, oltre a Salamandre, rospi e raganelle. L’abbandono colturale ha 

generato un regresso sensibile e molte di queste pozze sono oggi prosciugate o difficilmente 

rintracciabili, essendo colmate da fogliame secco. Infine, aree subpianeggianti a suo tempo 

caratterizzate da prati umidi (simili a marcite), filari di salici e ontani e lembi di magnocariceto sono 

oggi più che residuali, ma ancora potenzialmente recuperabili. In particolare esse si localizzano 

nella piana di Mugnai, presso le sponde del Rio Musil. L’espansione urbanistica da un lato e i 

cambiamenti nella gestione agronomica, dall’altro, rendono tali lembi di paesaggio (di impronta 

padana e centroeuropea) sempre più fragili. La loro sottovalutazione ha anche portato alla ribalta il 

fenomeno degli allagamenti periodici in occasione di intense precipitazioni. Trattandosi di aree con 

elevata pressione antropica, si possono temere ulteriori drenaggi e artificializzazione del bacino. 

Potenzialmente, senza dubbio si tratterebbe di un habitat prioritario con Salicion albae e Alnion 

glutinosae (91E0*) che potrebbe gradualmente evolvere verso le facies igrofile dei carpineti di 

fondovalle dell’Erythronio-Carpinion (91L0). 
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2.2.2.2 Schema sintassonomico 

Le informazioni di sintesi sulle comunità vegetali presenti e censite in un territorio rappresentano, 

indubbiamente, i contenuti più significativi e determinanti, unitamente alle checklist delle specie, 

per la valutazione della qualità naturalistica e paesaggistica. 

Nella tradizione degli studi fitosociologici, soprattutto di quelli recenti, quando si studia la 

vegetazione di un territorio, a qualsiasi scala, si organizza un quadro, di regola chiamato sinottico, 

nel quale si elencano i differenti syntaxa riscontrati, seguendo l’ordine gerarchico: classe- ordine- 

alleanza- associazione e non trascurando, per alcuni tipi di vegetazione, l’importanza di 

suballeanze e segnalando, altresì, eventuali subassociazioni.  

La sintassonomia, peraltro, è una componente essenziale della fitosociologia, disciplina della 

geobotanica che è la più largamente affermata (standard europeo, vedasi Corine Biotopes, Eunis 

e la stessa Natura 2000) per descrivere la vegetazione. La proposizione di un quadro 

sintassonomico di riferimento, in qualsiasi tipo di studio o ricerca, presuppone una conoscenza 

approfondita del territorio e, di regola, è il risultato di ricerche condotte in modo organico e 

sistematico, non speditivo. Inoltre, essa richiede una conoscenza molto puntuale delle fonti 

bibliografiche e del codice di nomenclatura fitosociologica (Weber; Moravec & Theurillat, 2002; 

Poldini e Sburlino 2005). In Italia, nonostante la pubblicazione di una notevole mole di lavori a 

contenuto fitosociologico, manca ancora un quadro di sintesi a livello nazionale (ed anche di livello 

regionale) e le interpretazioni fornite da singoli autori differiscono spesso in modo sostanziale al 

punto che, ad esempio, i contributi di Pignatti E. & S. (1995) per le Dolomiti e di Poldini & Vidali 

(1995) per il FVG, pubblicati negli atti di un convegno svoltisi all’Accademia dei Lincei (1993), 

rivelano differenze di impostazione che disorientano qualsiasi pur valido studioso che intenda 

trattarne a livello applicativo. Attualmente, quindi, la richiesta di fornire per ogni territorio (SIC o 

ZPS) oggetto di pianificazione il quadro sintassonomico, va considerata eccessivamente esigente 

rispetto sia alla situazione reale delle conoscenze, sia (e soprattutto) ai tempi, alle risorse e alle 

finalità del piano di gestione. Il quadro sintassonomico, inoltre, richiederebbe la disponibilità di 

studi specialistici che, di fatto, esistono solo per un numero molto limitato di territori e, anche in 

questi casi, le scelte nomenclaturali sono, in assenza di un riferimento generale, piuttosto 

aleatorie. 

Infine, si può anche cercare, purché non si esiga di considerare esaustivo e dettagliato il quadro 

proposto, di tentare una prima sintesi, sulla base di conoscenze personali di qualche specialista, 

consapevoli che solo un numero molto limitato di rilevatori dispone di conoscenze adeguate per un 

simile tentativo. Di regola è possibile delineare un quadro vegetazionale anche senza l’obbligo di 

proporre i riferimenti sintassonomici (complessi in quanto devono essere completi di autori e date, 

e spesso vi sono sinonimie, a volte solo parziali e non facili da enucleare), ricorrendo a un 

linguaggio tradizionale, ecologicamente ancora valido nella sostanza e più facilmente accessibile 

a non specialisti. L’importanza di relazioni qualitative, capaci di associare le valenze naturalistiche 
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(soprattutto vegetazionali) agli elementi del paesaggio e alle tendenze evolutive rappresenta uno 

strumento di lettura assai efficace ed utile ai fini gestionali. 

Ciò non significa che la produzione di un quadro sinottico vegetazionale non rappresenti un 

obiettivo di rilevante importanza per qualsiasi sito della rete natura 2000. Esso, anzi, è altamente 

auspicabile. Un simile traguardo, tuttavia, può essere conseguito solo dopo un’opportuna 

campagna di ricerche, corredata da rilievi fitosociologici (utilissimi sia come database che per il 

successivo monitoraggio). Al tempo stesso, un grande vantaggio avrebbero tutti i ricercatori nel 

caso che fosse dato avvio, esigenza già emersa in precedenti circostanze nelle fasi iniziali delle 

rilevazioni cartografiche, ad uno specifico progetto di realizzare un quadro della vegetazione nel 

territorio regionale. Ciò presuppone sia l’analisi completa delle fonti bibliografiche (da agganciare 

al già ventilato progetto di creare una banca-dati bibliografica, commentata), che la valutazione 

degli esperti, in modo da contemperare le conoscenze di carattere sintassonomico teorico e quelle 

derivanti dall’esplorazione diretta del territorio, sapendo che molti rilievi non sono mai stati 

pubblicati. 

2.2.2.3 Habitat Natura 2000 

In questo paragrafo verranno descritti gli habitat Natura 2000 rinvenuti all’interno del Sito 

IT3230087 “ Versante sud delle Dolomiti Feltrine”. La descrizione consentirà di interpretare i vari 

habitat sotto numerosi aspetti, da quello vegetazionale a quello gestionale, e verrà data 

un’indicazione sommaria sulla localizzazione e l’estensione di ognuno di essi. Alcune informazioni 

verrano fornite, in modo più sintetico, anche per gli habitat che non rintrano in Natura 2000, per 

avere un quadro generale della situazione del Sito. 

Gli habitat Natura 2000 cartografati sono 25, di cui 6 prioritari, e coprono il 60% dell’area Natura 

2000. Essi si sviluppano su di una superficie variabile da un minimo di 0,02 ha dell’habitat 7220* 

ad un massimo dei quasi 2000 ha delle faggete illiriche 91K0. 

In alcuni casi gli ambienti esprimono caratteristiche estremamente varie con forme di mosaicatura 

sia di contatto che di compenetrazione.  

L’elenco degli habitat segue l’ordine del manuale interpretativo europeo nel quale la prima cifra 

identifica la categoria generale. Nell’area sono presenti: 

� Vegetazione acquatica e riparia; 
� Vegetazione arbustiva di tipo boreale; 
� Vegetazione erbacea; 
� Torbiere; 
� Vegetazione primitiva di rocce e detriti di falda; 
� Boschi. 
Nel corso di questo lavoro è stata inoltre rivista la cartografia habitat approvata dalla Regione 

Veneto approfondendo con ulteriori sopralluoghi alcune aree. Nella sostanza sono stati effettuati 

alcuni aggiustamenti nella geometria dei poligoni e in alcuni casi rivisti i contenuti. Nella tabella 
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che finale si riporta la situazione complessiva elencando gli Habitat di Interesse comunitario 

rilevati (Natura 2000), le superfici in ettari e la % rispetto alla superficie totale del sito. 

 

Vegetazione acquatica 

La vegetazione acquatica (ripariale) del Versante sud delle Dolomiti Feltrine è concentrata 

soprattutto lungo i torrenti a maggior portata quindi Cismon, Stien e Caorame. Queste aree sono 

caratterizzate dalla presenza di vegetazione riparia erbacea e legnosa in particolare con diverse 

specie di salici tra cui Salix eleagnos, Salix purpurea, Salix daphnoides ecc. e da altre specie 

arboreo-arbustive quali ad esempio l’ontano bianco. Anche le conifere, a volte, compartecipano a 

queste formazioni forestali, come nel caso del pino silvestre in alcuni tratti dei torrenti Stien e 

Caorame. 

 

3130 ACQUE STAGNANTI – DA OLIGOTROFE A MESOTROFE – CON VEGETAZIONE DEI LITTORELLETEA 
UNIFLORAE  E/O DEGLI ISOETO-NANOJUNCETEA  

Questo habitat si localizza in una unica stazione lungo il torrente Cismon in prossimità della diga 

delle Moline a monte dello sbarramento in presenza di suoli limosi soggetti a forte oscillazione del 

livello dell’acqua. Non si tratta di situazioni tipiche, anche se ecologicamente ben caratterizzate e 

con presenza di specie che lo avvicinano a questo habitat (Cyperus sp., Eleocharis palustris, 

ecc.). 

Si tratta di ambienti 

temporaneamente sommersi, con 

sponde fangose che restano 

parzialmente disseccate in estate 

avanzata. Di qui il comportamento 

anfibio e il carattere pioniero della 

vegetazione, con poche piante 

caratteristiche che coprono solo una 

parte della superficie potenzialmente 

disponibile. Come per tutti gli 

ambienti acquatici, si tratta di 

situazioni che possono essere 

temporaneamente soggette al 

naturale interramento. In assenza di disturbo queste comunità possono tuttavia conquistare nuovi 

spazi verso le acque libere, al diminuire dal livello idrometrico. Esse dipendono strettamente dalle 

oscillazioni stagionali delle acque e caratterizzano generalmente proprio gli ambienti soggetti a tali 

variazioni. Nel caso specifico le minacce più consistenti riguardano il passaggio di pecore di 
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transumanza che, qualora sostino a lungo sull’habitat, possono determinare fenomeni di 

eutrofizzazione. 

 

3140 ACQUE OLIGOMESOTROFE CALCAREE CON VEGETAZIONE BENT ICA DI CHARA  SPP. 

L’Habitat caratterizza laghetti e stagni con acque abbastanza ricche di sostanze basiche disciolte 

e di norma povere di nutrienti. Tra le specie indicative si ricordano le alghe del genere Chara. 

Questa situazione è stata individuata in Val di Canzoi e corrisponde al laghetto presente in località 

Orsera dove, oltre a Chara, è presente anche Zannichelia palustris. 

 

3220 FIUMI ALPINI CON VEGETAZIONE RIPARIA ERBACEA  

� 3220 FIUMI ALPINI CON VEGETAZIONE RIPARIA ERBACEA / 3240 FIUMI ALPINI CON VEGETAZIONE 
RIPARIA LEGNOSA A SALIX ELAEAGNOS 

In questo habitat sono comprese le comunità pioniere di piante erbacee o suffruticose che 

colonizzano i greti ghiaiosi e sabbiosi dei torrenti alpini. Esse si formano nei tratti in cui la corrente 

fluviale è notevole, dalle sorgenti di alta quota 

sino ai fondovalle più ampi. Le comunità sono 

soggette a sensibili variazioni delle condizioni 

ecologiche, con alternanza dei periodi in cui 

sono sommerse (periodi di piena) ad altri in cui 

devono sopportare una relativa aridità estiva. 

L’habitat è caratterizzato, nei tratti di pianura, da 

detriti più fini mentre, a quote più elevate, si 

sviluppa su depositi a granulometria più 

grossolana. A quote relativamente basse, 

soprattutto lungo il Cismon (foto a fianco), la 

vegetazione è contraddistinta dalla presenza di 

Calamagrostis pseudophragmites. Spesso sono 

habitat frammentari e precari a causa delle 

captazioni idriche e ad altre forme di 

antropizzazione. L’esistenza di porzioni 

significative di 3220, in condizioni ottimali, 

rappresenta un ottimo indicatore della qualità 

dell’ambiente. Nel caso del Sito in esame l’habitat è presente con aspetti poco tipici, generalmente 

frammentari e spesso con aspetti degradati e diffusa presenza di specie sinantropiche. Sul 

torrente Cismon si trovano altresì mosaici di 3220 con 3240 “Fiumi alpini con vegetazione riparia 

legnosa a Salix elaeagnos”. 

I principali fattori di minaccia sono la captazione delle acque, l’escavazione di sabbie e ghiaie ed il 

pascolamento eccessivo (che ne aumenta il grado di nitrofilia e il calpestio). La penetrazione di 



Natura-2000-PIANO DI GESTIONE ZPS “Versante Sud del le Dolomiti Feltrine” 

 

 51 

specie allocatone e ruderali all’interno di questo habitat può essere considerata un indicatore di 

degrado mentre la comparsa di specie legnose può confermare le tendenze dinamiche di questo 

habitat verso formazioni relativamente più evolute (3240). 

 
3240 FIUMI ALPINI CON VEGETAZIONE RIPARIA LEGNOSA A SALIX ELAEAGNOS  

� 3240 FIUMI ALPINI CON VEGETAZIONE RIPARIA LEGNOSA A SALIX ELAEAGNOS (CON PINUS 
SYLVESTRIS) 

L’habitat comprende saliceti ripari, 

generalmente a portamento arbustivo, 

localizzati nei greti ghiaiosi. Il fattore 

ecologico che guida queste formazioni è 

certamente il regime idrologico, in particolare 

l’alternanza delle piene e dei regimi di 

magra, con relativa aridità per il forte 

drenaggio. Il saliceto di greto è una 

formazione facilmente riconoscibile grazie 

alla dominanza di salici (Salix eleagnos, 

Salix purpurea, Salix daphnoides). Fanno 

parte di questo habitat anche formazioni più 

xeriche con compartecipazione di ontano 

bianco, pino silvestre e abete rosso (Alno 

incanae-Pinetum sylvestris). Questo habitat è localizzato principalmente lungo il Cismon, l’Ausor, 

lo Stien (foto sotto) e il Caorame (vedi cartina distributiva). 

Tutte le formazioni ripariali rivestono un importante ruolo naturalistico e paesaggistico, a 

prescindere dalla presenza di singole rarità. Gli aspetti più evoluti sono sicuramente simbolo di 

elevata naturalità e integrità del territorio, ma sono rari soprattutto dove la dinamica torrentizia è 

stata del tutto soppressa da opere idrauliche. Negli altri casi si susseguono periodici 

ringiovanimenti che consentono la ripartenza delle successioni ecologiche. La stabilità di queste 

formazioni dipende perciò dalle alterazioni del regime idrico e dalla presenza di apporti sabbioso – 

limosi, che impediscono la progressiva maturazione del suolo. La presenza di entità alloctone può 

essere indice di degrado mentre la presenza di specie sinantropiche e nitrofile indicano 

eutrofizzazione e scarsa qualità ambientale. Le minacce per l’habitat sono rappresentate dagli 

interventi per la sicurezza idraulica che contrastano con la difesa del valore naturalistico e della 

biodiversità, impedendo al torrente il suo naturale dinamismo. La scarsa qualità naturalistica può  
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essere evidenziata dalla diffusione 

delle specie alloctone e sinantropiche, 

favorite dalla presenza dell’agricoltura, 

degli scarichi e dall’inquinamento 

diffuso. Anche l’attività estrattiva 

condiziona questo habitat, a volte 

anche pesantemente. In alcune zone 

rappresenta una minaccia anche il 

pascolo ovino non regolamentato, 

soprattutto se concentrato su ristrette 

superfici per più giorni: questa attività 

può rappresentare inoltre un pericolo 

per le specie nidificanti. 

 

3260 FIUMI DELLE PIANURE E MONTANI CON VEGETAZIONE DEL RANUNCULION FLUITANTIS  E 
CALLITRICHO -BATRACHION  

Questo habitat, diffuso in tutta Europa, è caratterizzato dalla velocità anche sostenuta dell’acqua e 

da un livello di trofia variabile. Questi tipi di vegetazione possono formarsi anche in corsi d’acqua 

di origine artificiale. Nel caso in esame l’habitat caratterizza alcuni tratti del torrente Stien nella 

zona di Mugnai. Tra le specie più caratteristiche si ricorda la presenza di Ranunculus 

trichophyllus, Berula erecta e, talvolta, Nasturtium officinale. L’Habitat è connesso ecologicamente 

con alcuni bei tratti di 91E0* (Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior) e alcune 

zone umide di cariceto a Carex elata/acutiformis. 

 

Foto 1 - Acque fluenti, veloci e ben ossigenate, con Berula erecta e Ranunculus trichophyllus lungo il 
torrente Stien nella zona di Mugnai. 
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Vegetazione arbustiva di tipo boreale 

Queste formazioni sono scarsamente rappresentate all’interno del Sito (circa 20 ettari) e sono 

presenti solo con alcuni lembi di mugheta (4070) e nuclei di 5130 (arbusteto a ginepro comune). 

La mugheta è presente solo in  Val di Canzoi e in Val di Lamen mentre le cenosi a ginepro 

comune sono localizzate sui versanti sud del Monte Castello, del Monte Avena e del Monte Grave. 

 

4070 * BOSCAGLIE DI PINUS MUGO E RHODODENDRON HIRSUTUM 

L’arbusteto di pino mugo, specialmente sui substrati dolomitici, è una delle espressioni più 

caratteristiche del paesaggio subalpino. Per effetto delle discontinuità orografiche e dei fattori 

topografici, mughete basifile si possono riscontrare anche a quote più basse come nel caso del 

Sito in esame. I due lembi di mugheta sono infatti stati rilevati in Valle di Lamen, lungo il sentiero 

CAI 815 a soli 800 metri di quota e in Val di Canzoi lungo la Val Cardinal e la Val di Cesure anche 

in questo caso al di sotto dei 1000 metri di quota. Queste mughete coprono complessivamente 

una superficie di poco inferiore ai 9 ettari. 

 

5130 FORMAZIONI A JUNIPERUS COMMUNIS SU LANDE O PRATI CALCICOLI  

� 5130 FORMAZIONI A JUNIPERUS COMMUNIS SU LANDE O PRATI CALCICOLI (CENOSI A ROSA DI 
MACCHIA) 

� 5130 FORMAZIONI A JUNIPERUS COMMUNIS SU LANDE O PRATI CALCICOLI / 6210 FORMAZIONI 
ERBOSE SECCHE SEMINATURALI E FACIES COPERTE DA CESPUGLI SU SUBSTRATO CALCAREO 
(FESTUCO-BROMETALIA) 

Si tratta di formazioni secondarie tipiche della fascia collinare-montana, in cui domina il ginepro 

comune, spesso accompagnato dalla rosa di macchia e da rovi. Nella zona questo habitat 

presenta sia espressioni a ginepro comune, sia nuclei a prevalenza di rosa di macchia; in alcuni 

casi esso si trova in mosaico con l’habitat 6210. 

Le formazioni dominate da ginepro sono tipiche 

delle pendici meridionali del Monte Castello, del 

Monte Avena (foto a sinistra) e del Monte 

Grave (nei pressi dell’abitato di Montagne). 

Queste cenosi presentano una struttura 

arbustiva aperta in cui è facile riconoscere l’uso 

pregresso del suolo. Esse infatti, si sviluppano 

su prati o pascoli abbandonati o prati soggetti a 

trattamenti discontinui. Pur essendo comunità 

che derivano da situazioni di abbandono, 

svolgono un ruolo chiave nel mantenimento 

della biodiversità soprattutto per alcune specie 
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di uccelli tra cui l’Averla piccola. Inoltre, le piante spinose offrono rifugio alla fauna e 

rappresentano un’importante difesa per il suolo, impedendo a molti animali di penetrarvi e 

aumentare il calpestio. Sostanzialmente questo habitat svolge un ruolo importante per le specie 

che prediligono le zone ecotonali e in particolare per gli artropodi che trovano in esso una 

fondamentale fonte alimentare. 

 

Foto 2 - Cenosi a ginepro e rosa di 
macchia nei versanti meridionali del Monte 
Avena. 
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Vegetazione erbacea 

Gli habitat rientranti in questa categoria sono molto ben rappresentati nell’area Natura 2000 con 

una estensione complessiva di circa 1354 ettari pari al 16,7% del totale. La parte maggiore è 

rappresentata dagli arrenatereti (Habitat 6510) che si sviluppano su poco meno di 1230 ettari e da 

soli rappresentano quindi il quasi il 90% della categoria e il 14% rispetto alla superficie totale. I 

brometi (Habitat 6210) si estendono su circa 144 ettari e di questi, una voce rilevante (94 ettari), è 

rappresentata da prati ancora falciati. I nardeti sono estesi su una superficie piuttosto ridotta (circa 

8 ha) e così pure i molinieti e le bordure igrofile. I triseteti infine sono estesi su circa 17 ettari. 

 

6210 FORMAZIONI ERBOSE SECCHE SEMINATURALI E FACIES COPER TE DA CESPUGLI SU SUBSTRATO 
CALCAREO (FESTUCO-BROMETALIA ) 

� 6210 FORMAZIONI ERBOSE SECCHE SEMINATURALI E FACIES COPERTE DA CESPUGLI SU 
SUBSTRATO CALCAREO (FESTUCO-BROMETALIA) (ABBANDONATO O DEGRADATO DAL PASCOLO) 

� 6210 FORMAZIONI ERBOSE SECCHE SEMINATURALI E FACIES COPERTE DA CESPUGLI SU 
SUBSTRATO CALCAREO (FESTUCO-BROMETALIA) / 8210 PARETI ROCCIOSE CALCAREE CON 
VEGETAZIONE CASMOFITICA (PRATERIA)ALPINE E SUBALPINE (IN RICOLONIZZAZIONE) 

� 6210 FORMAZIONI ERBOSE SECCHE SEMINATURALI E FACIES COPERTE DA CESPUGLI SU 
SUBSTRATO CALCAREO (FESTUCO-BROMETALIA) (PRATO) 

� 6210 FORMAZIONI ERBOSE SECCHE SEMINATURALI E FACIES COPERTE DA CESPUGLI SU 
SUBSTRATO CALCAREO (FESTUCO-BROMETALIA) / 6230 *FORMAZIONI ERBOSE A NARDUS RICCHE 
DI SPECIE SU SUBSTRATO SILICEO DELLE ZONE MONTANE (E DELLE ZONE SUBMONTANE 
DELL'EUROPA CONTINENTALE) 

 

Il tipo comprende i prati aridi e semiaridi, di norma falciati e non concimati, che sono diffusi 

soprattutto nella fascia collinare e montana, su pendii calcarei ben soleggiati e su suoli assai 

primitivi. Questi prati sono caratterizzati da belle fioriture e vengono falciati solo dopo la fioritura 

delle erbe, di regola non più di due volte l’anno. Il taglio dell’erba è condizione essenziale per 

evitare l’avanzata degli arbusti e talvolta può essere sostituito da forme di pascolamento 

ovicaprino (o anche bovino) non troppo intensivo. 
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Foto 3 - Carta distributiva dell’habitat 6210 nel Sito. 
In colore blu sono evidenziate le praterie in rosso i 
prati sfalciati. 

L’esistenza di facies cespugliate consente di attribuire a questo habitat anche cenosi di transizione 

ed ecotonali in cui l’impronta del prato arido e dell’orlo boschivo termofilo sono sempre ben 

riconoscibili. L’habitat risulta prioritario nelle stazioni ricche di orchidee. Nel caso specifico, pur 

essendo presenti orchidee, non sono stati rilevati casi in cui venissero rispettate le condizioni di 

priorità. 

L’habitat copre una vasta superficie 

del Sito (144 ha circa), soprattutto 

per la diffusa presenza di prati 

falciati, aspetto divenuto assai raro 

per queste cenosi erbacee, ma 

mantenuto sul territorio grazie alla 

dislocazione dei nuclei abitati e al 

permanere delle tradizioni agricole. 

Nello stesso codice sono inclusi 

anche aspetti di pascolo, prati 

abbandonati in ricolonizzazione, 

praterie (molinieti i 
 

e brachipodieti), nonché situazioni in mosaico con i nardeti (6230). Alcune aree in ricolonizzazione 

sono invece identificate come un mosaico tra una neoformazione (non rientrante nei codici Natura 

2000) e l’habitat 6210. Gli ex prati a bromo, abbandonati e molto degradati, sono invece esclusi da 

Natura 2000, evidenziandone tuttavia le potenzialità di recupero. Nelle aree in cui è evidente una 

forte degradazione dell’habitat da parte del pascolamento o/e dell’abbandono, la valutazione 

dell’appartenenza al codice Natura 2000 risulta alquanto difficoltosa: infatti, si è visto che, a 

seconda della stagione in cui viene effettuato il rilievo, le conclusioni possono essere molto 
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diverse, anche con eventuale esclusione da codici habitat. Lo stesso vale per l’attribuzione della 

priorità: la fioritura di orchidee, oltre ad essere stagionale, è anche molto variabile di anno in anno. 

 

Foto 4 - Interessanti nuclei di prato arido 
sulle “coste del Monte Avena”. Questi 
prati presentano una elevata ricchezza 
floristica e rischiano di scomparire in 
seguito all’abbandono e alla 
ricolonizzazione forestale. 

 

 

6230 * FORMAZIONI ERBOSE A NARDUS RICCHE DI SPECIE SU SUBSTRATO SILICEO DELLE ZONE 
MONTANE 

Questo habitat, considerato prioritario a livello comunitario, comprende cenosi erbacee chiuse, più 

o meno asciutte e mesofile caratterizzate da nardo (Nardus stricta) e specie acidofile. Anche se in 

Regione i substrati silicatici non sono ben rappresentati è comunque possibile incontrare queste 

formazioni su suoli derivanti da matrici carbonatiche di tipo marnoso – terrigene o moreniche 

miste. Il codice 6230 viene attribuito solamente alle situazioni che, oltre ad avere dominanza del 

nardo, presentano molte altre specie e si localizzano sotto il limite potenziale del bosco. 

La valenza vegetazionale di questo habitat, divenuto ormai molto raro, è rilevante, soprattutto per 

quanto riguarda i nardeti montani, presenti anche nel Sito in particolare nella zona “le Buse” sul 

Monte Avena e in mosaico con l’habitat 6210 in località “le Prese”. I nardeti sono formazioni 

secondarie che si conservano solamente nel caso essi vengano falciati oppure regolarmente 

pascolati: in caso di abbandono tendono ad essere invasi, nel giro di pochi decenni, da specie 

arboree e arbustive. 
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Foto 5 - Nardeti in località “le Buse”. In 
primo piano Arnica montana. 

 

6410 PRATERIE CON MOLINIA SU TERRENI CALCAREI – TORBOSI O ARGILLOSO – LIMOSI 

Il codice 6410 raggruppa i prati umidi, oligotrofici, dominati da Molinia caerulea, dal fondovalle sino 

a livello subalpino. Nel caso del Sito in esame questo habitat è rappresentato solamente da una 

ridotta superficie di 2500 mq presente in località case Biasetto (Vignui). Si tratta di un pendio con 

un certo ruscellamento superficiale e presenza oltre che di Molinia anche di Schoenus nigricans. 

I molinieti, essendo formazioni transitorie, possono essere mantenute solamente assicurando 

falciature regolari: in caso contrario, l’ingresso di specie legnose igrofile potrebbe avvenire con 

relativa rapidità. Sono minacciati principalmente dalle variazioni della falda, dovute soprattutto alle 

esigenze produttive che richiedono l’attuazione di sistemi di drenaggio. Inoltre, una serie di altri 

fenomeni che incombono su questo habitat, sono quelli che determinano la rarefazione e la 

degradazione, dovuti principalmente a fenomeni di inquinamento causati dall’agricoltura. Lo sfalcio 

regolare e tardivo rappresenta la miglior soluzione per il mantenimento di questa fragile 

formazione erbacea. 

 

6430 BORDURE PLANIZIALI , MONTANE E ALPINE DI MEGAFORBIE IGROFILE  

� 6430 BORDURE PLANIZIALI, MONTANE E ALPINE DI MEGAFORBIE IGROFILE (CON PETASITES 
HYBRIDUS) 

� 6430 BORDURE PLANIZIALI, MONTANE E ALPINE DI MEGAFORBIE IGROFILE (SCIRPETO) 

Le formazioni a megaforbie igrofile sono spesso collegate alla dinamica forestale e comprendono 

comunità di orlo, costituite da erbe alte e/o megaforbie che popolano radure e aree di margine. Si 

tratta di comunità esigenti in termini di acqua ed elementi nutritivi, spesso favorite dalle tradizionali 

cure colturali che ne hanno favorito il loro ruolo nella caratterizzazione del paesaggio. Trattandosi 

di habitat che includono unità vegetazionali molto diverse non è possibile evidenziarne un unico 

valore naturalistico: non sono di regola entità rare, ma contribuiscono generalmente ad aumentare 
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la biodiversità e svolgono un ruolo ecologico importante in relazione al dinamismo delle serie 

vegetazionali. Queste comunità vegetali sono state rilevate in località S. Antonio (Val di Canzoi), 

sul Col Melon, in una piccola radura a pochi metri dalla strada, in località Spiesa, nella zona del 

Canalet e sul Monte Avena. Tra le situazioni più comuni si ricordano quelle a Petasites hybridus e 

a Scirpus sylvaticus. 

 

 

 

 

 

Foto 6 - Impluvio lungamente innevato e nitrofilo 
con sviluppo di Petasites hybridus. 

 

 

6510 PRATERIE MAGRE DA FIENO A BASSA ALTITUDINE (ARRENATERETO) 

� 6510 PRATERIE MAGRE DA FIENO A BASSA ALTITUDINE (ARRENATERETO / NON NATURA 2000 
PRATO UMIDO) 

� 6510 PRATERIE MAGRE DA FIENO A BASSA ALTITUDINE (AVENULETO) 

� 6510 PRATERIE MAGRE DA FIENO A BASSA ALTITUDINE (FACIES DEGRADATA PER ABBANDONO-
PASCOLO ECC.) 

� 6510 PRATERIE MAGRE DA FIENO A BASSA ALTITUDINE (DEGRADATO PER IPERCONCIMAZIONE-
PASCOLO O ALTRE CAUSE) 

� 6510 PRATERIE MAGRE DA FIENO A BASSA ALTITUDINE (IN MOSAICO CON COLTURE AGRARIE)  

Questo habitat rappresenta le comunità vegetali 

regolarmente falciate e poco concimate dalla 

pianura alla fascia submontana o montana 

inferiore. Si tratta di cenosi ricche di specie, con 

belle fioriture. Esse corrispondono, dal punto di 

vista fitosociologico con gli arrenatereti in diverse 

espressioni. Si hanno infatti situazioni abbastanza 

magre, spesso segnalate dalla presenza di Salvia 

pratensis e Anthyllis vulneraria, in contatto con i 

brometi e quindi con l’habitat 6210 e altre più 

pingui e relativamente concimate che talvolta sono 

state escluse da Natura 2000. Sono presenti 
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anche aspetti con Avenula pubescens e Festuca rupicola su prati con concimazioni e tagli 

irregolari. Di norma gli arrenatereti non ospitano specie di rilevante interesse floristico, ma sono 

espressione di un paesaggio colturale antropizzato. Le recenti trasformazioni delle tecniche 

agricole hanno determinato una sensibile riduzione della superficie occupata da queste cenosi e, 

quasi ovunque, portato ad un fenomeno di impoverimento del corteggio floristico.  

L’habitat non pone problemi interpretativi nell’ambito del Sito; sono stati tuttavia evidenziati, oltre 

agli aspetti tipici, anche situazione più magre con buona partecipazione di Avenula pubescens e 

aspetti degradati sia a causa del pascolo, sia a causa dell’abbandono e dell’iperconcimazione. In 

alcune aree nel fondovalle, in presenza di piccoli orti e campi, è stata utilizzata la denominazione 

“in mosaico con colture agrarie”. Questo habitat è tra i meglio rappresentati sia in termini di 

superfIcie che di rappresentatività vegetazionale nell’area Natura 2000 (vedi cartina distributiva a 

fianco). Complessivamente gli arrenatereti coprono quasi 1200 ettari pari al 14,6% della superficie 

del Sito. 

 

Tutti i prati di questo tipo sono 

espressione di comunità vegetali che 

derivano da un preciso modello gestionale 

che implica regolari falciature e 

concimazioni. In assenza di interventi 

esso evolvere prima verso prati magri e 

poi verso consorzi prenemorali 

(brachipodieto); se vengono a mancare i 

tagli l’habitat viene inoltre invaso da 

specie legnose in tempi sufficientemente 

veloci. Perciò si può affermare che, sia 

l’abbandono, sia l’eccessivo sfruttamento 

attraverso il pascolo e le concimazioni, concorrono a ridurre l’estensione dell’habitat; tuttavia, la 

capacità di recupero, anche in caso di movimenti terra, è abbastanza elevata, ma richiede una 

gestione oculata per evitare l’instaurazione di comunità sinantropiche e ruderali. 

 

6520 PRATERIE MONTANE DA FIENO  

� 6520 PRATERIE MONTANE DA FIENO (TRISETETO) 

� 6520 PRATERIE MONTANE DA FIENO (DEGRADATO PER ABBANDONO)  

� 6520 PRATERIE MONTANE DA FIENO (DEGRADATO PER IPERCONCIMAZIONE-PASCOLO O ALTRE 
CAUSE)  

Si tratta di prati pingui mesofili in cui la composizione floristica può essere assai variabile ma che 

rientrano nei cosiddetti “triseteti”, compresi nella fascia altitudinale tra i 1000 e i 1200 m s.l.m. In 

assenza di falciature (talvolta alternate a turni di pascolamento), l’avanzata delle specie arboree 

sarebbe relativamente rapida. Nel Sito, oltre alla situazione tipica, sono presenti aree degradate, 



Natura-2000-PIANO DI GESTIONE ZPS “Versante Sud del le Dolomiti Feltrine” 

 

 61 

altre in abbandono o iperconcimate. In altri casi, ad esempio sul Campon d’Avena, si hanno 

situazioni di pascolo pingue (Festuco – 

cinosureto) che almeno potenzialmente 

potrebbero essere riferito a questo codice, 

soprattutto in seguito a regolari falciature. Nel 

paesaggio prealpino il valore di questi prati, 

per via delle spettacolari fioriture in 

successione stagionale e delle diverse tonalità 

di verde, è decisamente superiore a quello 

derivante dalla composizione floristica, pur 

interessante, ma che raramente ospita specie 

presenti in Lista Rossa o particolarmente rare. 

Purtroppo, l’abbandono delle pratiche agricole 

sta riducendo l’estensione e la frequenza di 

queste spettacolari fioriture, legate a precisi 

ritmi dello sfalcio e delle concimazioni. Quasi ovunque si osservano perciò fenomeni di 

cambiamento della composizione floristica con la progressiva affermazione di specie indicatrici del 

pascolamento, del calpestio e del disturbo antropico, della progressione del bosco e 

dell’acidificazione del terreno. 

Come per il precedente habitat (6510) la base per la conservazione è lo sfalcio regolare mentre il 

pascolamento senza sfalcio degrada il cotico e favorisce comunità dei pascoli pingui. Nella 

peggiore delle ipotesi si può assistere all’ingresso di specie nitrofile e ruderali, di scarsa qualità 

ecologica. 
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Torbiere e aree palustri 

Questi ambienti sono estremamente rari nell’area Natura 2000 e sono infatti localizzati in 

pochissime località. Nel caso specifico si hanno esempi solamente di torbiere basse alcaline 

(7230) e di sorgenti petrificanti (7220). 

 

7220* SORGENTI PIETRIFICANTI CON FORMAZIONE DI TRAVERTINO (CRATONEURION) 

Questo habitat prioritario è molto raro e interessa superfici molto limitate nell’ambito del Sito 

Natura 2000. Alcuni esempi si hanno in località Campaner, a valle dell’abitato di Arson. L’habitat, 

nel caso specifico, si caratterizza per la presenza di tufo e della rara felce, almeno per i nostri 

territori, Adiantum capillus-veneris. 

Molto raramente queste comunità ospitano specie di straordinario valore floristico, ma questi siti 

meritano comunque una grande attenzione per il valore ecologico-ambientale complessivo 

trattandosi di situazioni molto particolari. Le sorgenti ospitano inoltre interessanti specie di 

invertebrati acquatici quali ditteri, plecotteri ed efemerotteri. 

 

Foto 7 - Particolare della sorgente con 
Adiantum capillus-veneris in località 
Campaner. 

 

7230 TORBIERE BASSE ALCALINE  

� 7230 TORBIERE BASSE ALCALINE (DEGRADATO) 

Le torbiere basse alcaline sono ambienti molto rari nel’area Natura 2000 coprendo una superfIcie 

di circa 2 ettari. Possiedono numerose specie vascolari e briofite e sono caratterizzate da suoli a 

elevato contenuto minerale, con pH da alcalino a leggermente acido. La corrispondenza 

fitosociologica è quasi completa con il Caricion davallianae. Generalmente queste aree sono molto 

frammentate a causa di interventi di bonifica attuati negli scorsi decenni, costruzione di strade e 

drenaggi effettuati al fine di ottenere una maggiore superficie coltivabile o a pascolo. La valenza 

floristica e paesaggistica di questo habitat è guidata soprattutto dalle intense e copiose fioriture di 
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carici ed eriofori che rendono facilmente riconoscibili questi habitat. La persistenza di frammenti, 

anche estremamente ridotti non ne esclude la loro importanza a livello floristico, anche se si 

trovano in aree disturbate e degradate: questo è 

quanto accade anche nei pascoli della valle di Lamen, 

dove le aree torbose sono spesso degradate dal 

pascolo che determina oltre che rottura del cotico 

anche generale eutrofizzazione. Altre aree rientranti in 

questo codice sono presenti in Val di Canzoi, nelle 

vicinanze della chiesetta di Sant’Antonio, e a Vignui in 

località Case Biasetto. 

La fragilità di questi habitat è quella intrinseca di tutti 

gli ambienti umidi, strettamente legati al dinamismo 

idraulico della località dove sorgono. Le variazioni 

dell’afflusso idrico possono causare la perdita di 

alcune specie caratteristiche oppure facilitare l’entrata 

di specie arbustive. Se lasciate indisturbate per 

qualche anno, le torbiere si rinaturalizzano 

velocemente, mostrando una buona capacità di ripresa 

spontanea. Tuttavia, l’abbandono di queste aree potrebbe portare all’invasione di specie robuste 

quali Phragmites australis, che diminuirebbero la qualità ecologica e la biodiversità complessiva 

dell’habitat. L’ideale per il mantenimento della composizione floristica sarebbe praticare lo sfalcio, 

non troppo precoce, atto ad evitare l’espansione delle graminacee più robuste. 
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Ambienti primitivi (rupi e detriti) 

Questa categoria include gli ambienti rocciosi e i ghiaioni. Si tratta di comunità pioniere, spesso di 

rilevante valore biogeografico, anche se, nel complesso, poco vulnerabili. A livello naturalistico 

l’importanza degli ambienti più primitivi colonizzati da vegetazioni pioniere è sempre rilevante 

anche se, di regola, trattandosi di ambienti quasi sempre naturaliformi, non pongono difficoltà o 

problematiche gestionali, se non in casi del tutto episodici. 

Nel Sito questi habitat sono localizzati soprattutto nel settore occidentale, lungo la valle del 

Cismon e nella parte basale del Monte Avena con una percentuale complessiva inferiore all’1%. 

 

8130 GHIAIONI DEL MEDITERRANEO OCCIDENTALE E TERMOFILI  

Questo habitat era precedentemente riportato nella cartografia con i codice 8160 *Ghiaioni 

dell'Europa centrale calcarei di collina e montagna ma, come riportato nel Manuale Italiano di 

Interpretazione degli habitat della Direttiva 92/43/CEE questo ultimo habitat non è presente in 

Italia in quanto il manuale lo riferisce al centro Europa nel titolo e nella indicazione del Codice 

Corine. 

Le indicazioni italiane dell'habitat vanno quindi ricondotte agli habitat 8130 "Ghiaioni del 

Mediterraneo occidentale e termofili" e 8120 "Ghiaioni calcarei e scistocalcarei montani e alpini 

(Thlaspietea rotundifolii)". Nel caso specifico del Sito in esame, viste le situazioni di termofilia 

riscontrate, al primo codice. 

L’habitat 8130 include perciò comunità vegetali pioniere dei substrati calcarei e marnosi che 

popolano le falde detritiche e gli scoscendimenti pietrosi della fascia collinare e montana. Essi 

possono essere presenti anche a quote più alte, subendo fenomeni di risalite in quota nelle 

stazioni più secche e termofile. Questa vegetazione fa parte dell’ordine della Stipetalia 

calamagrostis, appartenente alla classe della Thlaspietea rotundifolii. In aree in cui viene praticata 

la pastorizia tradizionale si riscontrano anche entità più nitrofile che, tuttavia, non alterano la 

stabilità del popolamento. Nel caso in esame l’habitat è presente solo in piccole aree, alla base 

delle pareti rocciose rientranti nel codice 8210, situate in località Bove – Coston d’Avena in 

comune di Fonzaso. Esso copre nel complesso meno di un ettaro della superficie. Sono 

principalmente popolamenti che caratterizzano i detriti abbastanza grossolani in ambienti caldi, 

non privi di umidità e con buona disponibilità di nutrienti. Si tratta di una comunità pioniera, 

distante dalla fase climax, ma che può essere lungamente durevole se la falda detritica è attiva 

oppure in caso di tempi di colonizzazione lunghi a causa di situazioni orografiche di tipo estremo 

(esposizione molto soleggiata e pendenze elevate). 
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8210 PARETI ROCCIOSE CALCAREE CON VEGETAZIONE CASMOFITICA   

� 8210 PARETI ROCCIOSE CALCAREE CON VEGETAZIONE CASMOFITICA (CON VEGETAZIONE 
ARBOREA) 

L’habitat include la vegetazione casmofitica delle fessure delle pareti rocciose calcaree e interessa 

diverse regioni biogeografiche, dalle zone planiziali fino alle quote più elevate. Generalmente 

questo habitat non pone problemi interpretativi e sono riferite ad esso tutte le comunità dell’ordine 

Potentilletalia caulescentis, da quelle termofile a quelle 

più sciafile, povere e ricche di specie. Nel Sito questo 

habitat si localizza soprattutto nel settore occidentale, 

dalla Val Rosna lungo tutta la valle del Cismon, sino 

alle falesie delle pendici dell’Avena, sopra l’abitato di 

Fonzaso occupando circa lo 0,6% della superficie 

totale. 

Oltre alle situazioni più tipiche, nel codice sono state 

anche collocate le formazioni primitive rupestri (rupi 

boscate – foto a fianco) che altrimenti sarebbero state 

escluse da Natura 2000. La presenza di qualche 

paretina rocciosa nell’ambito, ad esempio, degli Orno-

ostrieti primitivi di rupe, consente il riferimento a 

questo codice habitat, evidenziando tuttavia la 

presenza di vegetazione arborea. Le comunità rupicole 

sono pioniere, ma sono anche tra le più stabili 

considerando le ridotte possibilità evolutive; ove si escluda la distruzione diretta per sbancamenti o 

attività di cava, sono poco vulnerabili e non necessitano di alcun intervento di gestione per il 

mantenimento delle comunità che li compongono. 
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Foreste 

In questa categoria, che esprime spesso le condizioni climaciche più mature ed è quindi di 

rilevante importanza, confluiscono tutti gli ambienti forestali, con alcune eccezioni, visto che 

alcune formazioni forestali non trovano riscontro nell’elenco dei codici contemplati dall’Allegato I. Il 

ruolo delle foreste nel paesaggio è determinante, ma lo è anche per numerosi altri servizi e, in 

particolare, non va dimenticato il loro valore come habitat faunistici. La vulnerabilità di questi 

ambienti è assai variabile a seconda della tipologia. L’importanza degli habitat forestali non ha 

certo bisogno di essere sottolineata: si ricorda che essi rappresentano le espressioni più mature 

della vegetazione naturale assicurando, inoltre, una elevata stabilità ai versanti più acclivi. Per 

quanto riguarda il Sito è da considerare che l’elevato livello di antropizzazione ha portato ad 

ingenti modifiche di quello che sarebbe il naturale assetto della vegetazione forestale di 

quest’area: infatti, la presenza di formazioni secondarie, soprattutto rimboschimenti artificiali di 

abete rosso, ne è la prova più evidente. Negli ultimi decenni in quest’area, come nel resto della 

Val Belluna, si è assistito ad una rilevante incremento della superficie boscata, un tempo utilizzata 

come pascolo o prato. 

 
9130 FAGGETI DELL 'ASPERULO-FAGETUM (ABIETETI) 

 

Si tratta di boschi che potenzialmente possono 

localizzarsi dalla fascia submontana a quella 

altimontana. Si trovano in ambienti fertili ove il 

substrato di base ha reazione pressoché 

neutra, provvisti di humus di tipo mull. Il 

contingente floristico di queste formazioni è 

tipico della regione illirica e le specie arboree 

dominanti sono abete bianco, faggio e abete 

rosso. 

Questo habitat, nel sito Natura 2000 esaminato 

(vedi cartina distributiva a fianco), si trova in sole 

due aree di media estensione: in Val Rosna, alle 

pendici occidentali del Monte Castello e nella zo- 

na delle Casere dei Bosch, tra la Val del Lebo e il Pra d’Agnela ed occupa meno dell’1% della 

superficie totale del Sito (circa 67 ettari). 

In assenza di perturbazioni esterne queste formazioni risultano abbastanza stabili a patto che 

l’habitat non venga disturbato da prelievi eccessivi, calpestamento e frammentazione. Gli aspetti 

misti con abete bianco, presenti nel sito, sono i più vulnerabili per la maggior delicatezza delle 

specie, più esigenti e sensibili ai fattori di disturbo. 
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9150 FAGGETI CALCICOLI DELL ’EUROPA CENTRALE DEL CEPHALENTHERO – FAGION 

Il codice 9150 comprende le faggete xerotermofile che nel sito in esame sono presenti solamente 

alle pendici sud del monte Castello dal momento che nella maggior parte dei casi, il buon 

contingente illirico dell’area, ha consentito il riferimento a 91K0. Queste formazioni possiedono 

un’impronta continentale centroeuropea e, essendo soggette a ruscellamento, durante l’estate 

soffrono di fenomeni di aridità. In queste formazioni non vi sono di regola specie floristiche di 

elevato valore, ma la situazione è assai variabile da popolamento in popolamento. I versanti che 

ospitano questo tipo sono spesso molto acclivi ed esposti ad una lenta e difficile evoluzione del 

suolo. Pertanto, queste cenosi risultano molto stabili: solo in corrispondenza di aree con terreno 

più profondo si può ipotizzare una maggiore competitività per specie più mesofile, rientranti nelle 

faggete del codice 9130. 

 

Un utilizzo troppo intensivo di queste 

formazioni può provocare un regresso verso 

stadi più primitivi, mentre una totale 

sospensione delle attività selvicolturali 

consentirà, presumibilmente, una maggiore 

maturazione del suolo. In situazioni acclivi ed 

esposte a sud, a clima subcontinentale, come 

quella presente nel Sito, l’habitat 9150 è 

rappresentato da formazioni climatogene la cui 

gestione richiede adeguate cautele, evitando 

quindi tagli troppo intensi.  

L’habitat occupa una superficie pari allo 0,4% 

del totale dell’area Natura 2000. 
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9180 * FORESTE DI VERSANTI - GHIAIONI E VALLONI DEL TILIO-ACERION (ACERI-TIGLIETO E ACERI -
FRASSINETO) 

 

Habitat prioritario caratterizzato dalla presenza 

di latifoglie nobili tra cui tiglio, acero e frassino 

maggiore. Sono comunità raramente molto 

estese nei nostri territori e si sviluppano in 

corrispondenza di forre e versanti detritici, 

scoscesi, protetti dai venti e con elevata umidità 

atmosferica. Si tratta di formazioni azonali che, 

tuttavia, trovano il loro optimum nella fascia 

submontana e montana inferiore; raramente 

raggiungono quote elevate e solo nelle stazioni 

favorevoli. La denominazione stessa dell’habitat 

non consente margini interpretativi potendo 

ricondurre le comunità al solo Tilio – Acerion. 

Si possono far conferire in questo codice gli acero – frassineti e gli acero – tiglieti, con l’eccezione 

delle formazioni prive di specie erbacee caratteristiche. In questo habitat rientrano pure lembi di 

faggeta e di abieteto di ambienti di forra, ricchi di latifoglie nobili e di tasso, anche se localmente 

faggio e abete bianco possono essere prevalenti. 

 

In quasi tutte le vallate del sito si possono incontrare 

boschetti ricchi di acero di monte e frassini: l’habitat è 

uno tra i più importanti del Sito in quanto copre una 

vasta superficie della stessa (circa 240 ha). Nelle sue 

espressioni più tipiche, tende a localizzarsi in situazioni 

di forra o che risentono dell’effetto tipico di questi 

luoghi ma molto spesso è presente anche lungo le 

vallate dei torrenti in presenza di suoli argillosi con 

buona disponibilità idrica (es. nella foto in Val di San 

Martino). Queste situazioni, atipiche rispetto alle 

situazioni più caratteristiche di forra, si ritrovano nelle 

valli sotto gli abitati di Zorzoi (Val d’Igola), Servo e 

Salzen (Valle dell’Ausor), alle sorgenti del Torrente 

Porcilla, nelle vallecole del versante est del monte 

Avena, sui pendii tra Foen, Vignui e Umin e lungo gli 

affluenti del Torrente Caorame. 

In quasi tutte le vallate del sito si possono incontrare boschetti ricchi di acero di monte e frassini: 

l’habitat è uno tra i più importanti dell’area Natura 2000, in quanto copre una vasta superficie della 

stessa (circa 240 ha). Nelle sue espressioni più tipiche, tende a localizzarsi in situazioni di forra o 
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che risentono dell’effetto tipico di questi luoghi ma molto spesso è presente anche lungo le vallate 

dei torrenti in presenza di suoli argillosi con buona disponibilità idrica (es. nella foto in Val di San 

Martino). Queste situazioni, atipiche rispetto alle situazioni più caratteristiche di forra, si ritrovano 

nelle valli sotto gli abitati di Zorzoi (Val d’Igola), Servo e Salzen (Valle dell’Ausor), alle sorgenti del 

Torrente Porcilla, nelle vallecole del versante est del monte Avena, sui pendii tra Foen, Vignui e 

Umin e lungo gli affluenti del Torrente Caorame. 

L’aspetto più interessante dell’habitat a livello naturalistico è rappresentato dagli aceri – tiglieti in 

cui il bosco non è mai stato sostituito anche se sottoposto a ceduazione più o meno regolare: essi 

ospitano, fra l’altro, una ricca varietà di arbusti e specie erbacee. 

 

91E0* FORESTE ALLUVIONALI DI ALNUS GLUTINOSA E FRAXINUS EXCELSIOR (ALNO-PADION - ALNION 
INCANAE  - SALICION ALBAE ) 

� 91E0* FORESTE ALLUVIONALI DI ALNUS GLUTINOSA E FRAXINUS EXCELSIOR (ALNO-PADION - 
ALNION INCANAE - SALICION ALBAE)(ALNETA DI ALNUS GLUTINOSA) 

� 91E0* FORESTE ALLUVIONALI DI ALNUS GLUTINOSA E FRAXINUS EXCELSIOR (ALNO-PADION - 
ALNION INCANAE - SALICION ALBAE) (ALNETA DI ALNUS INCANA) 

� 91E0* FORESTE ALLUVIONALI DI ALNUS GLUTINOSA E FRAXINUS EXCELSIOR (ALNO-PADION - 
ALNION INCANAE - SALICION ALBAE)(SALICETO A SALIX ALBA) 

 

Habitat prioritario che include diverse formazioni 

ripariali e di depressioni umide, dal fondovalle 

sino ai torrenti montani. Il suolo è generalmente 

a matrice drenante o, più frequentemente, 

limoso – argillosa. Gli aspetti più tipici e diffusi 

sono quelli a Salix alba, ad esempio nelle 

vicinanze del laghetto Rodela e lungo l’asta del 

Torrente Cismon e, sempre sul Cismon, quelle 

a ontano bianco. Gli aspetti ad ontano nero 

sono invece presenti in aree con forte ristagno 

idrico, ad esempio lungo il torrente Stien nella 

zona di Mugnai. Si tratta di ambienti di rilevante 

interesse vegetazionale, talvolta anche 

floristico, e certamente importanti dal punto di  

vista ecologico.Essi ospitano numerose specie faunistiche, tra cui alcuni invertebrati igrofili. A 

seguito di trasformazioni antropiche questo habitat è divenuto assai raro e frammentato. È un 

habitat relativamente stabile finche si mantengono le condizioni naturali del regime idrologico; la 

diminuzione della portata, gli interventi di regimazione e prelievo antropici e le attività estrattive 

sono le principali fonti di disturbo di queste formazioni ripariali. L’esistenza di dighe, briglie, 

sbarramenti ed argini condizionano, inoltre, le dinamiche naturali di questi popolamenti. Nel Sito 

sono estesi su circa 20 ha pari allo 0,25% del totale. 
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Foto 8 - Habitat 91E0 nella zona di Mugnai in 
connessione ecologica con i magnocariceti, e le 
bordure igrofile (6430). 

 

91H0 * BOSCHI PANNONICI DI QUERCUS PUBESCENS 

 

Secondo quanto descritto nel manuale di 

gestione forestale degli habitat Natura 2000 del 

Veneto, nel codice 91H0 sono ricompresi i 

boschi termofili ricchi di roverella, dei suoli 

secchi. L’habitat è considerato prioritario e 

presenta, nel proprio sottobosco, specie 

floristiche tipiche dei prati aridi e degli orli 

boschivi; a prescindere dalla priorità assegnata, 

i boschi di roverella sono, di regola, molto 

interessanti a livello floristico proprio perché 

interessati da numerose entità floristiche 

appartenenti a questi ambienti. Il tipo rilevato nel 

Sito non mostra aspetti prettamente tipici:  

rispetto alla definizione del manuale è certamente impoverito, ma la ricchezza di querce (rovere e 

roverella) pone questo habitat come una situazione rara per il territorio e meritevole di tutela. Si 

localizza soprattutto sul versante sud del Monte Avena (foto sotto – in aspetto a prevalenza di 

rovere), coprendo una fascia che si estende dai 700 ai 1100 metri di quota. Se ne trovano altre 

espressioni sul versante ovest dell’Aurin e poco sopra al lago Rodela, in comune di Sovramonte 

per un totale di 131 ha (circa 1,7% della superficie del sito) (vedi cartina distributiva). 

Questo ambiente, presentando numerose fasce ecotonali dà rifugio a ricche comunità animali 

caratterizzate da numerose specie di lepidotteri, coleotteri e molte altre appartenenti all’avifauna 

termofila. 
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A livello di stabilità, le cenosi a roverella, soprattutto quelle 

più primitive, tendono ad evolvere verso situazioni più 

chiuse in cui le querce rimangono comunque le specie più 

competitive. Nelle stazioni più mesofile invece, in 

mancanza di interventi di tipo selvicolturale, queste 

formazioni tendono ad arricchirsi con specie meno 

xerofile. Pertanto, il mantenimento di tale habitat richiede 

un utilizzo mirato, che eviti sia interventi troppo forti ed 

invasivi (che permettono l’entrata dell’orniello e del 

carpino nero), sia il totale abbandono, sfavorevole tra 

l’altro alle specie animali ecotonali legate agli arbusti. 

 

 

91K0 FORESTE ILLIRICHE DI FAGUS SYLVATICA (AREMONIO-FAGION) 

� 91K0 FORESTE ILLIRICHE DI FAGUS SYLVATICA (AREMONIO-FAGION) / 9130 FAGGETI 
DELL'ASPERULO-FAGETUM (CONIFERATO) 

 

 

Il tipo comprende le foreste di faggio dei Balcani 

e delle Alpi sud – orientali che appartengono 

all’alleanza Aremonio – Fagion. Non sempre è 

facile distinguere queste formazioni da quelle 

attribuite al codice 9130, con le quali entrano 

spesso in contatto, ma in linea generale esse 

sono rappresentate dalle formazioni più 

termofile esalpiche che possiedono un corredo 

floristico più prossimo alle faggete illiriche, 

mentre verso nord la componente sud – 

orientale si attenua. Perciò, si riferiscono a 

91K0 le faggete montane tipiche esalpiche e le 

faggete submontane dei suoli mesici. 

Nel Sito rientrano in questo codice le faggete submontane tipiche, quelle con ostria e le faggete 

montane tipiche esomesalpiche. Queste formazioni coprono la gran parte del sito (figura a fianco) 

e sono localizzate soprattutto nel settore occidentale, sui versanti meridionali del Monte Vallazza 

tra Le Prese e La Val, sulle pendici nord del Monte Avena e, più ad est, sul Monte Grave. La 

presenza di conifere, in queste formazioni, è attualmente superiore a quella degli ambienti naturali, 

a causa di rimboschimenti ed altri interventi sul territorio che le hanno indirettamente favorite. La 
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faggeta submontana con ostria è quella più diffusa, presente lungo tutti i versanti con notevole 

varietà di situazioni; più rara è invece la faggeta submontana tipica, senza carpino nero. 

Nell’ambito dei rilievi cartografici queste formazioni sono state suddivise in base alla presenza di 

caratteri di tipicità, degradazione o compartecipazione di altre specie. Pertanto, le foreste di Fagus 

sylvatica appartenenti all’alleanza dell’Aremonio - Fagion sono state classificate come riportato 

all’inizio del paragrafo. Tutte queste formazioni, ad eccezione di quelle più primitive su rupi o 

pendii molto esposti, risultano estremamente stabili trattandosi di faggete climaciche, poco 

influenzate dalla gestione. In condizioni normali presentano una buona capacità di ripresa ai 

trattamenti e, anche se invase da rinnovazione di abete rosso, non vengono sostituite dallo stesso 

che, in questi casi, non è in grado di dar luogo a formazioni stabili nel lungo periodo. A quote 

meno elevate, dove entrano in contatto con carpino bianco, carpino nero e castagno, le aperture e 

le ceduazioni possono favorire queste ultime specie che, essendo più xerofile, si affermano con 

maggior facilità. 

 

91L0 QUERCETI DI ROVERE ILLIRICI (ERYTHRONIO-CARPINION) (CARPINETI) 

In questo codice vengono ricomprese le foreste di latifoglie miste, con querce e carpino bianco 

prevalenti, tipiche di ambienti di fondovalle o versanti poco acclivi, su suoli profondi, neutri o 

leggermente acidi. Esse si stabiliscono in aree a clima sub-continentale, più mite rispetto 

all’Europa centrale. Nel sito l’habitat è rappresentato da carpineti, in diversi sottotipi e varianti 

presenti dal fondovalle sino ad un massimo di 850 metri di quota. Le stazioni migliori sono infatti 

quelle caratterizzate da zone pianeggianti e da modesti pendii, su suoli profondi con drenaggio 

buono, ma non eccessivo. Nel Sito l’habitat è molto ben rappresentato (vedi cartina distributiva), 

soprattutto nella parte orientale a partire dall’area basale del Monte Avena sino a quota 700 m per 

poi proseguire in valle di Lamen sino all’imbocco della Val di Canzoi (da 300 a 850 m s.l.m.). 

 

Queste formazioni sono boschi di elevato pregio 

sia per il corredo floristico, sia per le spettacolari 

fioriture di geofite primaverili tra le quali si 

annovera la specie guida, Erytronium dens–

canis, che mostra tuttavia una distribuzione 

lacunosa. Inoltre sono formazioni 

sostanzialmente climaciche e relativamente 

stabili. Purtroppo, la localizzazione di queste 

formazioni, le rende più vulnerabili di altre; sono 

boschi spesso esposti a fenomeni di 

eutrofizzazione derivanti dall’abbandono di rifiuti 

e dalla ricaduta dei componenti inquinanti. Per 

la loro bellezza e importanza ai fini del contribu- 
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to che apportano alla Rete Natura 2000, questi habitat sarebbero da tutelare attraverso interventi 

selvicolturali leggeri e poco ricorrenti per non favorire la robinia e il rovo. Inoltre, lasciando sul 

terreno una certa quantità di legno morto, verrebbe sicuramente favorita l’esplosione delle geofite. 

 
9260 FORESTE DI CASTANEA SATIVA  

Con il codice 9260 sono stati cartografati tutti i boschi di castagno, più o meno prossimo – naturali. 

Anche i castagneti da frutto con sottobosco seminaturali rientrano in questo codice e sono spesso 

interessanti per la biodiversità e per il valore storico – culturale che custodiscono. Sulle Prealpi si 

ammette che sia stato l’uomo, in passato, a favorire la coltura e la diffusione di questa specie che 

un tempo rappresentava un’importante fonte di prodotti di vitale importanza economica. Al giorno 

d’oggi i popolamenti composti da questa nobile specie hanno assunto un’elevata importanza 

paesaggistica e, nei suoi aspetti migliori, sono comunità ecologicamente apprezzabili che possono 

sottendere un sottobosco ricco e vario, soprattutto di geofite. 

Non mancano comunque situazioni molto degradate in cui il castagno, accompagnato da robinia 

ed altre specie alloctone, manifesta sintomi di sofferenza. In questi casi anche il sottobosco 

esibisce una composizione floristica anomala, povera dal punto di vista quantitativo e di 

trascurabile interesse ecologico. In tali casi sarebbe opportuno individuare misure gestionali che 

mirino al loro ripristino. 

 

Le aree castanicole più estese sono dislocate in 

vari settori dell’area Natura 2000: si trovano 

cospicue formazioni sul versante est del Monte 

Aurin e lungo la strada che sale da Pedavena a 

Croce d’Aune, dalla loc. Moronera sino al bivio 

del Col Melon. 

Più verso est il castagno ricompare nei pressi 

degli abitati di Altin (foto sotto) e di Vignui, 

soprattutto nelle aree a morfologia movimentata 

caratterizzate da piccole colline sulle quali 

domina questa formazione. In totale l’habitat 

copre circa il 2% della superficie del Sito (vedi 

cartina distributiva). 

Dal punto di vista faunistico questo habitat offre rifugio a diverse specie: nei boschi governati a 

ceduo, soprattutto se a contatto con aree aperte, si trovano le specie ecotonali; al contrario, i 

boschi con alberi di grosse dimensioni e legno morto, sono ideali per gli insetti xilofagi, per i picidi 

e per altre specie che trovano in essi importanti siti di nidificazione. Inoltre, nel periodo di fruttifica- 
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zione, i castagneti offrono cibo a diverse specie di 

mammiferi (roditori, cervidi ecc.) e uccelli (ghiandaia). 

Di regola, grazie alla sua capacità di rigenerazione, il 

castagno è una specie assai concorrenziale e poco 

vulnerabile in condizioni ecologiche ad esso 

favorevoli. L’abbandono colturale ha sicuramente 

condotto ad una diminuzione dei castagneti da frutto 

e in alcuni casi, tagli non adeguatamente pianificati, 

hanno favorito l’ingresso della robinia e di altre 

specie indicatrici di disturbo. Perciò, cure colturali 

adeguate sono necessarie per il mantenimento delle 

formazioni rappresentate in questo codice habitat e 

per un buon mantenimento delle condizioni di 

biodiversità. 
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Habitat che non trovano corrispondenze in Natura 2000 

 

Per le situazioni non identificabili con gli Habitat descritti nel manuale della Comunità Europea e 

nei diversi manuali regionali, nel nostro caso quello Veneto, sono state date delle attribuzioni su 

base tipologico-fisionomica. Gli habitat individuati e cartografati sono i seguenti e vengono 

suddivisi tra Habitat non Natura 2000 con elementi di Natura 2000, Aree urbanizzate e Habitat non 

Natura 2000: 

 

HABITAT NON NATURA 2000 CON ELEMENTI DI NATURA 2000  

 

NON NATURA 2000 NEOFORMAZIONE (CON NUCLEI DI 6210 FORMAZIONI ERBOSE SECCHE 
SEMINATURALI E FACIES COPERTE DA CESPUGLI SU SUBSTR ATO CALCAREO ) 

Sono rappresentate da aree in cui si denota un avanzamento della componente arborea a scapito 

della vegetazione erbacea; in particolare nella voce rientrano situazioni in cui queste formazioni si 

trovano frammiste a nuclei di 6210 (Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da 

cespugli su substrato calcareo). 

In totale le neoformazioni con nuclei di 6210 coprono circa 3000 mq della superficie del sito. 

 

NON NATURA 2000 ORNO-OSTRIETO (CON ELEMENTI DI 9180 * FORESTE DI VERSANTI - GHIAIONI E 
VALLONI DEL TILIO-ACERION)  

NON NATURA 2000 ORNO-OSTRIETO (CON ELEMENTI DI 91L0 QUERCETI DI ROVERE ILLIRICI)  

Questa formazione, tipica dell’alta pianura e delle aree pedemontane, si sviluppa su substrati 

calcarei compatti o da dolomie. Essa rappresenta la vegetazione tipica dei ripidi versanti esposti a 

sud, composta da carpino nero, orniello e, più raramente, roverella. 

Questo habitat può presentare situazioni arricchite di elementi di 9180* (Tilio-Acerion) e talvolta 

elementi del 91L0 (Orno-ostrieti con carpino bianco). In totale rappresenta meno del 6% dell’intera 

superficie del Sito. 

 

NON NATURA 2000 PASCOLO PINGUE / 6520 PRATERIE MONTANE DA FIENO (TRISETETO PASCOLATO ) 

Sul monte Avena è stata identificata una situazione di mosaico tra il pascolo pingue e l’habitat 

6520 Praterie montane da fieno. In quest’area, in particolare, la presenza del 6520 è intesa più in 

senso potenziale, in relazione alla possibilità di sostituire per un certo periodo di tempo il pascolo 

con lo sfalcio. Questo habitat occupa circa 70 ha del Sito. 

 

AREE URBANIZZATE  

STRADA  



Natura-2000-PIANO DI GESTIONE ZPS “Versante Sud del le Dolomiti Feltrine” 

 

 76 

Essendo particolarmente urbanizzato, il Sito Natura 2000 in esame presenta un discreto sviluppo 

della rete stradale, che comprende strade principali, secondarie, mulattiere, strade forestali e 

sentieri. 

 

AREA URBANIZZATA (EDIFICI-MALGHE-ALTRE STRUTTURE) 

L’area Natura 2000 in esame presenta numerose piccole aree urbanizzate che si inseriscono nel 

contesto agro-forestale del Sito e coprono circa il 3% della superficie totale. Le aree di maggiori 

dimensioni sono state invece escluse nella fase di perimetrazione del Sito. Tra le aree urbane che 

rientrano nella zona del Versante sud delle Dolomiti Feltrine si annoverano i paesi del comune di 

Sovramente (Sorriva, Zorzoi, Faller, Aune e tutte le loro frazioni), Facen, Norcen, Teven e 

Travagola per il comune di Pedavena, Pren, Lamen, Vignui, Umin, Lasen, Arson per la parte del 

comune di Feltre e Montagne e le piccole frazioni della Val Canzoi per Cesiomaggiore. 

Oltre a queste estese aree urbanizzate, nel sito sono presenti anche singoli edifici, malghe, casere 

e varie altre strutture, anche ricettive. Tra esse si ricordano l’Agriturismo Orsera, l’Agriturismo Val 

di Lamen, Malga Campon, Malga Campet e Malga Casere dei Bosch. 

 

HABITAT  NON NATURA  2000 

 

NON NATURA 2000 COLTURA AGRARIA  

Essendo un sito abbondantemente antropizzato, le aree coltivate caratterizzano una buona parte 

del suo territorio. Tra le aree maggiormente sfruttate sotto l’aspetto agricolo si ricordano l’altopiano 

di Sovramonte con la piana di Sorriva, importante per la coltivazione del Fagiolo D.O.P. di Lamon, 

l’area Canalet, Boscherai, Stella Maris e Valentine, dove prevalgono le coltivazioni di mais, la 

campagna di Calzamatta e i seminativi di Umin e Grum e, infine, la fascia pedemontana tra Lamen 

e Vignui. Anche se non sono habitat Natura 2000 le aree coltivate, ad eccezione delle zone in cui 

è diffusa la coltivazione del mais su vaste superfici, rappresentano ambienti importanti che 

interrompono le zone prative creando ambienti idonei per molte specie di fauna. 

In quest’area sono inoltre molto importanti le coltivazioni di alberi da frutto e della vite, in 

particolare la mela Prussiana nella zona di Faller e i vini dell’Imperatore a Mugnai. 

Mentre in genere la prima coltivazione si sviluppa su prati, arrenatereti soprattutto, per quanto 

riguarda la coltivazione della vite, le aree maggiormente interessate da questa attività agricola 

sono escluse da Natura 2000. Alcuni esempi si hanno nella zona di Fonzaso, nella zona di 

Campolei e di Altor (Frazioni di Facen di Pedavena), Mugnai e loc. le Vigne a Vignui. 

 

NON NATURA 2000 AGGRUPPAMENTO A DESCHAMPSIA CAESPITOSA  
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Queste formazioni si trovano soprattutto in corrispondenza di pascoli pingui o intervallate a 

neoformazioni su ex pascoli in ricolonizzazione. Le superfici a Deschampsia non sono però molto 

estese all’interno del sito. La superficie complessiva corrisponde a circa lo 0,02%. 

 

 

NON NATURA 2000 AREA CALPESTATA -DEGRADATA -DISBOSCATA -EX-COLTIVO ECC. 

La categoria comprende diversi tipi di situazioni che vanno dalle aree calpestate e degradate, 

generalmente presenti in siti antropizzati quali malghe e aree urbanizzate, ad aree disboscate ed 

ex-coltivi abbandonati alla naturale evoluzione. La superficie complessiva corrisponde a circa lo 

0,2%. 

 

NON NATURA 2000 AREA DI CAVA  

Situazione presente in sole due località nel sito: lungo il torrente Cismon, tra Ponte Oltra e Ponte 

Serra, e in comune di Pedavena, località Canalet – Le Pale. Le aree di cava sono estese su meno 

dello 0,1% della superficie totale del sito. 

 

NON NATURA 2000 AREA DISTURBATA DI DIFFICILE ATTRIBUZIONE TIPOLOGICA  

Le uniche zone in cui si trova questo habitat sono la Val di Lamen, la località La Rufoss. Si tratta di 

una comunità erbacea disturbata e degradata e quindi difficilmente attribuibile dal punto di vista 

tipologico. 

 

NON NATURA 2000 BROMETO IN RICOLONIZZAZIONE (POTENZIALE 6210) 

Questi prati sono presenti in varie località all’interno del Sito ed occupano una superficie di circa 

12 ha pari allo 0,16% del totale della superficie. In questa voce sono compresi i lembi di brometo 

in forte ricolonizzazione tanto da non poter più essere riferibili al codice 6210. Questo habitat 

rimane comunque il riferimento potenziale a cui tendere per un eventuale recupero. 

 

NON NATURA 2000 CENOSI A FELCE AQUILINA  

Habitat caratterizzato dalla presenza dominante della Felce aquilina (Pteridium aquilinum). Nel 

Sito sono stati rilevati solamente due siti caratterizzati da questa specie, entrambi nell’area 

Paradisi – Pian dell’Albero, in comune di Pedavena. 

 

NON NATURA 2000 CENOSI A LAMPONE  

Sono formazioni tipiche dei margini boschivi e dei prati abbandonati dominate da Rubus idaeus. 

All’interno del Sito i lembi di questo habitat si trovano localizzati nei pressi del Col del Gnao, al 
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Pian dei Lac e sul Col Falcon, in aree prative abbandonate e degradate interposte alle faggete. Si 

estendono sullo 0,01% del totale della superficie del Sito. 

 

NON NATURA 2000 CORPO FRANOSO 

Nel Sito sono presenti varie zone interessate da fenomeni franosi. Tra i più estesi si annoverano la 

Val de la Masiera (a nord dell’abitato di Aune), i pendii lungo il torrente Ausor (comune di 

Sovramonte), la Val Malor (che scende dal Col Duric verso Venezia Secca), le frana dell’Aurin alla 

Ca’ del Sasso ed altri fenomeni più localizzati tra Festisei e la Palazzine e a monte di Case 

Mariane, in Val Covola. 

 

NON NATURA 2000 FAGGETA PRIMITIVA (POTENZIALE 91K0) 

La faggeta primitiva è un popolamento relativamente raro presente, all’interno del Sito solamente 

nell’alta val del Serge, sotto la cima del Monte Grave. Questa formazione è presente su suoli poco 

evoluti dove il faggio, spesso arbustivo, è spesso associato al pino mugo. Nello strato erbaceo 

dominano le specie di Erico – Pinetalia. Il popolamento presente all’interno del sito si avvicina, in 

senso potenziale, all’habitat 91K0 (Foreste illiriche di faggio). 

 

NON NATURA 2000 LAGHETTO PRIVO DI VEGETAZIONE ACQUATICA (POTENZIALE 3150) 

In questi ambiti rientrano le pozze attualmente prive di vegetazione acquatica, nelle quali sono 

comunque state riscontrate le potenzialità per un’evoluzione verso l’habitat 3150. Gli ambienti così 

classificati si trovano in Val di Canzoi, in località Fraina Bassa e lungo il torrente Ausor, in 

corrispondenza del Laghetto di Rodela. L’estensione di questo habitat non compreso in Natura 

2000 è di poco superiore all’ettaro. 

 

NON NATURA 2000 LAGO ARTIFICIALE  

L’unico lago artificiale compreso in parte nel territorio del Sito è il Lago di Ponte Serra, creato dallo 

sbarramento artificiale sul torrente Cismon. Questo bacino artificiale possiede una lunghezza di 

circa 1,2 km e si sviluppa lungo la valle del Cismon che scende dal Primiero. A monte di questo 

sbarramento ne esiste un secondo, che va a formare il Lago Schener, esterno però all’area 

interessata dal Sito Natura 2000. 

 

NON NATURA 2000 LAMA PRIVA DI VEGETAZIONE ACQUATICA  

La lame che rispondono a queste caratteristiche sono localizzate sul Monte Avena: si trovano tra 

Pra d’Agnela e le casere dei Bosch, una nei pressi della Casera Campon ed una nelle vicinanze di 

Casera Campet. Si tratta per la maggior parte di pozze di abbeveraggio dei bovini, utilizzate dalle 

malghe. Esse svolgono un ruolo importante come sito di riproduzione degli anfibi nell’area Natura 

2000. 
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NON NATURA 2000 NEOFORMAZIONE (CORILETO-BETULETO-FORMAZIONE A POPULUS TREMULA -
SALICETO A SALIX APPENDICULATA  ECC.) 

NON NATURA 2000 NEOFORMAZIONE RADA SU EX -PRATO O PASCOLO  

Sono rappresentate da aree in cui si denota un avanzamento della componente arborea a scapito 

della vegetazione erbacea. Nell’area cartografata le varianti di questo habitat, non rientranti tra 

quelle classificati da Natura 2000, sono composte in prevalenza da corileti. Esistono situazioni in 

cui queste formazioni si sviluppano a contatto con ex-prati o pascoli. Le prime si trovano 

principalmente sui versanti sud dell’Avena, a monte dell’eremo di San Micél, e nei pressi della 

cava del Canalet mentre quelle su ex prati e pascoli sono presenti soprattutto sugli Spiazz 

d’Avena e sul Col Duric. 

In totale le neoformazioni coprono poco più del 3% della superficie del Sito e si trovano distribuite, 

più o meno uniformemente, lungo tutta l’area Natura 2000. 

 

NON NATURA 2000 ORNO-OSTRIETO 

NON NATURA 2000 ORNO-OSTRIETO PRIMITIVO 

L’orno-ostrieto è la vegetazione tipica forestale dei versanti esposti prevalentemente a sud, su 

substrati costituiti da calcari compatti o da dolomie. Si tratta di formazioni tipiche dell’alta pianura e 

delle aree pedemontane, che diventano più frammentarie dove entrano in contatto faggio, carpino 

bianco e con altre specie a diversa ecologia. Il tipico suolo dell’orno-ostrieto presenta pH neutro ed 

è generalmente superficiale, spesso dotato di una buona componente di sostanza organica a 

causa dell’aridità estiva che non ne permette la decomposizione. Le specie arboree che 

costituiscono l’orno-ostrieto sono il carpino nero, l’orniello e, più raramente la roverella. 

Alle formazioni tipiche si affiancano delle varianti, rappresentate dalle formazioni primitive tipiche 

di rupi e di falde detritiche. Queste situazioni primitive si sviluppano su poco meno del 2% della 

superficie del Sito, in particolare lungo il torrente Ausor (Bosch de Jop), dal Pè de Salto al Coston 

d’Avena e sul Col Bedarin, in Val di Canzoi. 

Gli orno-ostrieti tipici e le formazioni frammiste a 9180 e 91L0 sono invece localizzate 

principalmente lungo il Torrente Cismon, in sinistra orografica, tra Fonzaso e Pedavena lungo le 

pendici dell’Avena, in loc. Valerna, Valduna e Val di Faont, sui costoni a sud del Monte Pafagai, 

nella vallecole del S. Mauro, del Monte Grave e in destra orografica del T. Caorame, dalle Ave al 

Ponte Umin.  

 

NON NATURA 2000 PASCOLO PINGUE  

NON NATURA 2000 PASCOLO PINGUE (FESTUCO-CINOSURETO) 

NON NATURA 2000 PASCOLO PINGUE (DEGRADATO ) 

In queste voci sono inclusi, in particolare i pascoli pingui, tra cui il più diffuso è il Festuco-

cinosureto, con sue diverse espressioni. Questo pascolo è presente all’interno del Sito sul Monte 
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Avena, a monte della Casera dei Boschi e poco sotto la stessa. Il pascolo pingue generico è 

presente poco a monte del Col Melon, adiacente alla strada, per una superficie di 1,6 ha circa. 

L’habitat, nel suo complesso, copre circa 15 ha della superficie totale del Sito. 

 

 

NON NATURA 2000 PASCOLO SU EX-PRATI 

Il pascolamento di ex-prati avviene per lo più a carico di arrenatereti posti in prossimità di centri 

abitati. Nell’ambito del sito i prati vengono convertiti a pascolo più a scopo ambientale che per 

necessità zootecniche. Con il pascolo infatti viene pulita la superficie e viene controllata l’avanzata 

del bosco senza la necessità di falciare. Il risultato tuttavia è sempre alquanto deludente dal punto 

di vista naturalistico, con rilevante perdita di biodiversità. Tra le aree in cui questa situazione 

risulta maggiormente estesa si ricordano le colline di Altin e l’area circostante il paese di Aune. 

Complessivamente questi ex-prati convertiti a pascolo sono estesi su 150 ettari, pari al 1,85% 

della superficie totale del Sito. 

 

NON NATURA 2000 PECCETA SECONDARIA /LARICETO SECONDARIO  

Si tratta di popolamenti artificiali o secondari di conifere, abete rosso e/o larice presenti in diverse 

situazioni ambientali, soprattutto faggete. I processi evolutivi verso il popolamento potenziale 

avvengono lentamente e in molti casi è necessario un intervento antropico per favorire la 

riconversione naturale. Nel sito queste formazioni sono localizzate soprattutto ai margini del 

pascolo sommitale del Monte Avena e alle pendici del monte Castello in comune di Sovramonte. 

La prima situazione deriva da un naturale processo di ricolonizzazione dell’abete rosso su ex-

pascoli della malga. L’area occupata è di 30 ettari, pari circa allo 0,4% del Sito. 

 

NON NATURA 2000 PINETA DI PINO SILVESTRE  

Nell’ambito dell’area Natura 2000 è presente un unico lembo riferibile a questo habitat, localizzato 

in Val di Lamen. Il popolamento entra in contatto con le vicine mughete e si trova su substrato 

ricco in calcare, in presenza di accumuli alluvionali del T. Colmeda. Nel sottobosco dominano 

Sesleria varia, Calamagrostis varia, Erica herbacea e sono ben rappresentate le specie indicatrici 

dei suoli poco evoluti. 

 

NON NATURA 2000 PISTA DA SCI CON INERBIMENTO ARTIFICIALE  

La costruzione di piste da sci comporta il denudamento di vaste superfici che devono essere 

rinverdite. Per il rinverdimento vengono spesso effettuate idrosemine con l’utilizzo di concimi, 

agglomeranti e miscugli di sementi commerciali. Le sementi commerciali comportano talvolta 

l’introduzione di specie estranee e l’inquinamento genetico di quelle esistenti. L’unica pista da sci 

con inerbimento artificiale è presente sui versanti settentrionali del monte Avena. 
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NON NATURA 2000 POPOLAMENTO DI ABETE ROSSO E /O LARICE  

Popolamenti di abete rosso e/o larice di origine artificiale si trovano in diversi siti all’interno 

dell’area Natura 2000. In particolare, l’abete rosso, è stato storicamente favorito dall’attività 

selvicolturale anche con interventi di coniferamento per scopi produttivi. Questo habitat è presente 

soprattutto nel Sovramontino, in Val di Lamen, sulle pendici sud-orientali del Monte Avena, lungo 

la valle del T. Porcilla, in Val di Canzoi oltre che in altre piccole superfici sparse. La superficie 

totale occupata è di 338 ha pari al 4,18 % della superficie totale del Sito. 

 

NON NATURA 2000 POPOLAMENTO DISTURBATO E DEGRADATO  

Si tratta di formazioni forestali degradate non inquadrabili ne tipologicamente  ne tanto meno in 

habitat Natura 2000. Il degrado può essere causato sia da eccessivo sfruttamento che 

dall’invasione di specie esotiche (robinia ecc.). L’habitat si estende per 138,5 ha pari all’1,71% 

della superficie totale del Sito. 

 

NON NATURA 2000 PRATERIA PINGUE  

Si tratta di praterie pingui ne falciate ne pascolate. L’unica area individuata si trova a monte del 

Troi della Zeccona, presso il Pian d’Avena.  

 

NON NATURA 2000 PRATO ABBANDONATO (BRACHIPODIETO O ALTRI STADI NON RICONDUCIBILI A 
PRATI) 

Si tratta di formazioni a prato non più utilizzate, spesso con dominanza di Brachypodium 

caespitosum e vegetazione prenemorale. A questa categoria appartengono alcune superfici 

concentrate soprattutto nelle vicinanze di Arson, mentre le altre sono decisamente disperse. 

L’habitat occupa 27,5 ha corrispondenti allo 0,34 % della superficie totale del Sito. 

 

NON NATURA 2000 PRATO ARTIFICIALE - DEGRADATO O IPERCONCIMATO  

Si tratta di prati generalmente artificiali evolutisi in senso negativo spesso a causa di eccessivo 

apporto di elementi nutritivi, in particolare azoto (iperconcimazione). 

Queste situazioni sono riconducibili a piccole superfici delle quali la maggiore è situata a monte di 

Salzen, in comune di Sovramonte. La superficie totale occupata è di 0,9 ha corrispondenti allo 

0,01% della superficie totale del Sito. 

 

NON NATURA 2000 PRATO ARTIFICIALE (LOLIETO) 

A questa categoria vengono attribuiti i prati concimati ad alta produttività, seminati, a scopo 

zootecnico, con Lolium perenne e/o multiflorum. Gli appezzamenti più estesi si trovano nelle 



Natura-2000-PIANO DI GESTIONE ZPS “Versante Sud del le Dolomiti Feltrine” 

 

 82 

vicinanze di Foen e Vignui (comune di Feltre) per una superficie complessiva di 19,2 ha pari allo 

0,24 % della superficie del Sito. 

 

NON NATURA 2000 RIMBOSCHIMENTO ARTIFICIALE (IN PREVALENZA DI ABETE ROSSO ) 

Si tratta di piantagioni generalmente di abete rosso realizzate nel passato (soprattutto negli anni 

’50) a sesto geometrico e fortemente intensive (elevata densità) per le quali non sono stati eseguiti 

diradamenti in passato. All’interno del Sito sono presenti un po’ ovunque ma soprattutto lungo i 

versanti settentrionali ed orientali del Monte Avena, dal Col Melon al Pra d’Agnela, sino alla valle 

del Torrente Ausor. Altri estesi rimboschimenti sono presenti in Valle di San Martino e alla base 

delle Camogne, tra la località le Boscaie e le Stalle Norcenadego. Si localizzano prevalentemente 

nell’area potenziale della faggeta submontana. La superficie totale occupata è di 322 ha, 

corrispondente circa al 4% della superficie totale del Sito. 

 

NON NATURA 2000 ROBINIETO 

La robinia (Robinia pseudoacacia) è una specie introdotta in Italia nel dopoguerra per la 

ricostruzione dei boschi distrutti dagli eventi bellici. La sua diffusione è stata favorita soprattutto 

lungo le scarpate ferroviarie e, come nell’area del Sito, anche nelle regioni agricole e viticole, dove 

è stata per anni utilizzata ai fini della produzione di ottimi pali per il sostegno della vite e per 

numerosi altri scopi legati all’agricoltura. La specie si trova soprattutto in formazioni pure in 

vicinanza a strade e coltivi, mentre diviene più rara nei popolamenti più distanti dagli insediamenti 

antropici. Nell’area Natura 2000 le formazioni a robinia sono localizzate soprattutto alle quote 

inferiori, nei pressi degli abitati e delle colture agrarie. Le aree più vaste si trovano nei versanti 

meridionali del Monte Avena, nei pressi dell’abitato di Fonzaso, nella parte basale del Monte 

Aurin, nella fascia tra località le Fiere e Facen sino a scendere per la valle del Boion, Buscherai, 

Col di Tast e, infine, in loc. Case Rosse (tra Murle e Foen). In totale l’habitat copre il 2,25% 

dell’intera area del Sito. 

 

NON NATURA 2000 STADIO NITROFILO (URTICETO - ROMICETO ECC.) 

Si tratta di lembi di vegetazione poco estesi, composti da poche specie accomunate dal fatto di 

occupare suoli ricchi di elementi nutritivi e, in particolare, azoto. In molti casi l’origine di queste 

cenosi è antropica e deriva dall’eccessivo apporto di sostanze nutritive attraverso la concimazione, 

oppure dal prolungato stazionamento degli animali sul pascolo. In altre situazioni la presenza di 

queste cenosi può essere anche di origine naturale. Questo tipo di vegetazione è più frequente 

presso le malghe con pernottamento degli animali in stalla, che comporta uno squilibro rilevante 

nella distribuzione dei liquami sul pascolo. L’interesse foraggero delle specie che compongono 

questo habitat è praticamente nullo e così anche il valore floristico-vegetazionale. In alcuni casi 

invece questo habitat può rappresentare un possibile rifugio per il raro Re di quaglie, specie 
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compresa negli allegati della “Direttiva Uccelli”. Le specie che partecipano a questi consorzi sono 

Urtica dioica, Rumex spp., Geranium phaeum, Cruciata laevipes ecc.. All’interno del Sito queste 

comunità vegetali sono localizzate in piccole aree nei pressi delle malghe del Monte Avena 

(Campon, Campet ecc.). 

 

NON NATURA 2000 ZONA UMIDA  

Ambiente umido che si sviluppa nel pascolo di Maragno, in Val di Lamen. L’area si 

contraddistingue per la presenza di alcune specie di ambienti umidi intensamente pascolati e 

degradati (Juncus spp. ecc.). 

Tabella 3 - Superfici degli habitat all’interno dell’area Natura 2000 Versante sud delle Dolomiti Feltrine. 

Habitat Natura 2000 Sup. (mq) Sup. (ha)  % 
3130 Acque stagnanti - da oligotrofe a mesotrofe - 
con vegetazione dei Littorelletea uniflorae e/o degli 
Isoeto-Nanojuncetea  

  
9356,325 

 0,936 0,01 

3140 Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione 
bentica di Chara spp. 

  1034,966 0,103 0,001 

3220 Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea  97174,637       
3220 Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea / 
3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a 
Salix elaeagnos  

70866,339      

    168040,976 16,804 0,21 
3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a 
Salix elaeagnos  

259498,607       

3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a 
Salix elaeagnos (con Pinus sylvestris)  

13569,600      

    273068,207 27,31 0,34 
3260 Corsi d'acqua planiziali e montani con 
vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callitricho-
Batrachion 

 7037,936 0,70 0,01 

4070 * Boscaglie di Pinus mugo e Rhododendron 
hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti)  

  87587,631 8,76 0,11 

5130 Formazioni a Juniperus communis su lande o 
prati calcicoli  

72951,169       

5130 Formazioni a Juniperus communis su lande o 
prati calcicoli (cenosi a rosa di macchia)  

24603,662      

5130 Formazioni a Juniperus communis su lande o 
prati calcicoli / 6210 Formazioni erbose secche 
seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato 
calcareo (Festuco-Brometalia)  

25273,213      

    122828,044 12,28 0,15 
6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies 
coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-
Brometalia) 

2332,954    

6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies 
coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-
Brometalia) (abbandonato o degradato dal pascolo)  

270947,528       

6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies 
coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-
Brometalia) (prateria)  

74449,056      

6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies 
coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-

957249,72      
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Habitat Natura 2000 Sup. (mq) Sup. (ha)  % 
Brometalia) (prato)  

6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies 
coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-
Brometalia) / 6230 * Formazioni erbose a Nardus -  
ricche di specie -  su substrato siliceo delle zone 
montane 

132810,686      

    1437789,944 143,78 1,78 
6230 * Formazioni erbose a Nardus -  ricche di specie 
-  su substrato siliceo delle zone montane (e delle 
zone submontane dell'Europa continentale)  

  80691,688 8,07 0,10 

6410 Praterie con Molinia su terreni calcarei -  torbosi 
o argilloso-limosi  

  2574,791 0,26 0,003 

6430 Bordure planiziali, montane e alpine di 
megaforbie igrofile  1831,932       

6430 Bordure planiziali, montane e alpine di 
megaforbie igrofile (con Petasites hybridus)  

863,139      

6430 Bordure planiziali, montane e alpine di 
megaforbie igrofile (scirpeto) 

4687,139      

    7382,210 0,74 0,01 
6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine 
(arrenatereto / Non natura 2000 prato umido 

31510,006    

6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine 
(arrenatereto)  

10154976,531       

6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine 
(avenuleto)  64869,097      

6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine 
(degradato per abbandono - pascolo ecc.)  

540947,711      

6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine 
(degradato per iperconcimazione - pascolo o altre 
cause)  

673450,180      

6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (in 
mosaico con colture agrarie)  

372688,324      

    11838441,849 1183,84 14,62 
6520 Praterie montane da fieno (degradato per 
abbandono)  4997,472       

6520 Praterie montane da fieno (degradato per 
iperconcimazione - pascolo o altre cause)  

116736,522      

6520 Praterie montane da fieno (triseteto)  49945,422      
    171679,416 17,17 0,21 
7220 *Sorgenti pietrificanti con formazione di 
travertino (Cratoneurion)  

  210,972 0,02 0,0003 

7230 Torbiere basse alcaline  16103,525      
7230 Torbiere basse alcaline (degradate)  4377,480      
    20481,005 2,05 0,03 
8130 Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e 
termofili 

  9166,125 0,92 0,01 

8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione 
casmofitica  

5013,473       

8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione 
casmofitica (con vegetazione arborea)  

518987,220      

    524000,693 52,40 0,65 
9130 Faggeti dell'Asperulo-Fagetum (abieteto)    671143,615 67,11 0,83 
9150 Faggeti calcicoli dell'Europa Centrale del 
Cephalanthero-Fagion  

  301677,726 30,17 0,37 
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Habitat Natura 2000 Sup. (mq) Sup. (ha)  % 
9180 * Foreste di versanti - ghiaioni e valloni del Tilio-
Acerion (aceri-frassineto)  2208007,880      

9180 * Foreste di versanti - ghiaioni e valloni del Tilio-
Acerion (aceri-tiglieto)  183638,259      

   2391646,139 239,17 2,95 
91E0 * Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e 
Fraxinus excelsior (Alno-Padion - Alnion incanae -  
Salicion albae) 

1497,368    

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

82145,022       

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

18756,156      

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

104473,313      

    206871,859 20,69 0,26 
91H0 * Boschi pannonici di Quercus pubescens    1315418,161 131,54 1,62 
91K0 Foreste illiriche di Fagus sylvatica (Aremonio-
Fagion)  

10177493,769       

91K0 Foreste illiriche di Fagus sylvatica (Aremonio-
Fagion) / 9130 Faggeti dell'Asperulo-Fagetum 
(coniferato)  

8924735,198      

    19102228,967 1910,22 23,59 
91L0 Querceti di rovere illirici (Erythronio-Carpinion) 
(carpineto)  

  8170898,238 817,09 10,09 

9260 Foreste di Castanea sativa    1620220,544 162,02 2,00 

TOTALE HABITAT NATURA 2000   48541478,027 4854,15 59,95 

  
Habitat non Natura 2000 con elementi di 
natura 2000 

        

Non Natura 2000 Neoformazione (con nuclei di 6210 
Formazioni erbose secche seminaturali e facies 
coperte da cespugli su substrato calcareo)  

  2891,32 0,29 0,004 

Non Natura 2000 Orno-ostrieto (con elementi di 9180 
* Foreste di versanti -  ghiaioni e valloni del Tilio-
Acerion)  

  52138,417 5,21 0,06 

Non Natura 2000 Orno-ostrieto (con elementi di 91L0 
Querceti di rovere illirici)  

  4502859,307 450,29 5,56 

Non Natura 2000 Pascolo pingue / 6520 Praterie 
montane da fieno (triseteto pascolato)  

  698749,533 69,87 0,86 

TOTALE HABITAT NON NATURA 2000 CON 
ELEMENTI PUNTIFORMI 

  5256638,577 525,66 6,49 

  

Habitat non Natura 2000         
Non Natura 2000 Aggruppamento a Deschampsia 
caespitosa  

  16772,765 1,68 0,02 

Non Natura 2000 Area calpestata-degradata-
disboscata-ex-coltivo ecc.  

  167453,773 16,74 0,21 

Non Natura 2000 Area di cava    93992,101 9,40 0,12 
Non Natura 2000 Area disturbata di difficile 
attribuzione tipologica  

  11684,122 1,17 0,01 
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Habitat Natura 2000 Sup. (mq) Sup. (ha)  % 
Non Natura 2000 Brometo in ricolonizzazione 
(potenziale 6210)    127938,852 12,79 0,16 

Non Natura 2000 Cenosi a felce aquilina    1709,085 0,17 0,002 
Non Natura 2000 Cenosi a lampone    7752,490 0,78 0,01 
Non Natura 2000 Colture agrarie    2039086,623 203,91 2,52 
Non Natura 2000 Corpo franoso    67066,885 6,71 0,08 
Non Natura 2000 Faggeta primitiva (potenziale 91K0-
9150)    6202,476 0,62 0,01 

Non Natura 2000 Laghetto privo di vegetazione 
acquatica (potenziale 3150)  

  10390,312 1,04 0,01 

Non Natura 2000 Lago artificiale    61173,692 6,12 0,08 
Non Natura 2000 Lama priva di vegetazione 
acquatica  

  2698,180 0,27 0,003 

Non Natura 2000 Neoformazione (corileto-betuleto-
formazione a Populus tremula-saliceto a Salix 
appendiculata ecc.)  

  2105596,665 210,56 2,60 

Non Natura 2000 Neoformazione rada su ex-prato o 
pascolo  

  615051,81 61,50 0,76 

Non Natura 2000 Orno-ostrieto    4772260,308 477,23 5,89 
Non natura 2000 Orno-ostrieto primitivo    1611681,248 161,17 1,99 
Non Natura 2000 Pascolo pingue    16701,276 1,67 0,02 
Non Natura 2000 Pascolo pingue (Festuco-
cinosureto-Poeto)    101936,857 10,19 0,13 

Non Natura 2000 Pascolo pingue degradato  36915,911 3,69 0,05 
Non Natura 2000 Pascolo su ex-prati    1501424,07 150,14 1,85 
Non Natura 2000 Pecceta secondaria-Lariceto 
secondario  

  303867,546 30,79 0,38 

Non Natura 2000 Pineta di pino silvestre  3954,214 0,40 0,005 
Non Natura 2000 Pista da sci con inerbimento 
artificiale  

  48380,491 4,84 0,06 

Non Natura 2000 Popolamento di abete rosso e/o 
larice  

  3384974,257 338,50 4,18 

Non Natura 2000 Popolamento disturbato e 
degradato  

  1384370,195 138,44 1,71 

Non Natura 2000 Prateria pingue    611,104 0,06 0,001 
Non Natura 2000 Prato abbandonato (brachipodieto o 
altri stadi non riconducibili a prati)  

  275272,065 27,53 0,34 

Non Natura 2000 Prato artificiale - degradato o 
iperconcimato    9216,549 0,92 0,01 

Non Natura 2000 Prato artificiale (lolieto)    191643,109 19,16 0,24 
Non Natura 2000 Rimboschimento artificiale (in 
prevalenza di abete rosso)  

  3220162,697 322,02 3,98 

Non Natura 2000 Robinieto    1818262,874 181,83 2,25 
Non Natura 2000 Stadio nitrofilo (urticeto - romiceto 
ecc.)  

  27625,557 2,76 0,03 

Non Natura 2000 Zona umida    2424,456 0,24 0,003 

TOTALE HABITAT NON NATURA 2000   24046254,615 2404,625 29,70 

         

Aree urbanizzate         
Non Natura 2000 Strada    514171,437 51,42 0,64 
Non Natura 2000 Area urbanizzata (edifici-malghe-
altre strutture)  

  2609227,744 260,92 3,22 

TOTALE AREE URBANIZZATE   3123399,181 312,34 3,86 
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Habitat Natura 2000 Sup. (mq) Sup. (ha)  % 
         

TOTALE   80967770,40 8096,78 100,00 
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2.2.2.4 Habitat di specie 

Per quanto concerne gli habitat di specie, ad ogni specie di interesse comunitario segnalata all’interno del Sito sono stati associati gli habitat 

all’interno dei quali la specie stessa può essere rinvenuta. 

Per la classificazione degli habitat, si è fatto riferimento ai codice CORINE Land Cover, livello 3, in quanto la classificazione IUCN è stata 

ritenuta troppo generica per lo scopo. 

Per ogni specie è stata definita l’idoneità dell’habitat secondo le seguenti classi: 

0 habitat non idoneo;  

1 habitat poco idoneo; 

2 habitat idoneo; 

3 habitat ottimale. 

Tabella 4 - Idoneità degli habitat per le specie faunistiche. 
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NOME 

111 112 122 131 211 221 222 231 311 312 321 322 332 333 411 412 511 512 

Aegolius funereus Civetta capogrosso 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 
Alcedo atthis Martin pescatore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 
Alectoris graeca Coturnice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 
Aquila chrysaetos Aquila reale 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 3 3 0 0 0 0 
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NOME 

111 112 122 131 211 221 222 231 311 312 321 322 332 333 411 412 511 512 

Austrapotamobius pallipes Gambero di fiume 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 
Bombina variegata Ululone dal ventre giallo 0 0 0 0 1 1 1 1 3 1 2 2 0 1 1 2 2 3 
Bonasa bonasia Francolino di monte 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
Bubo bubo Gufo reale 0 0 0 2 0 0 0 0 3 3 0 0 3 0 0 0 0 0 
Bufo viridis Rospo smeraldino 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 0 3 2 1 1 3 
Caprimulgus europaeus Succiacapre 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ciconia ciconia Cigogna bianca 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 3 3 0 0 3 3 3 3 
Ciconia nigra Cicogna nera 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 1 0 0 0 3 3 3 3 
Circaetus gallicus Biancone 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 2 0 3 0 0 0 0 
Circus aeruginosus Falco di palude 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 2 
Circus cyaneus Albanellla reale                                     
Coronella austriaca Colubro liscio 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 
Cottus gobio Scazzone 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 
Crex crex Re di quaglie 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 3 0 3 0 0 0 0 
Dryocopus martius Picchio nero 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 
Egretta garzetta Garzetta 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 3 3 
Falco peregrinus Pellegrino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 1 0 0 0 0 
Glaucidium passerinum Civetta nana 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 
Hierophis viridiflavus Biacco 0 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 
Hyla arborea + intermedia Raganella comune 
+ Raganella italiana 0 0 1 0 1 1 1 1 2 1 2 2 0 1 2 1 1 3 
Hypsugo savii Pipistrello di Savi 2 3 1 0 1 0 1 1 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 
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111 112 122 131 211 221 222 231 311 312 321 322 332 333 411 412 511 512 

Lacerta viridis + bilineata Ramarro 0 0 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 
Lanius collurio Averla piccola 0 0 0 0 0 3 3 2 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 
Lucanus cervus Cervo volante 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Milvus migrans Nibbio bruno 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 2 0 1 2 
Muscardinus avellanarius Moscardino 0 0 0 0 0 0 3 0 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0 
Natrix tessellata Natrice tassellata 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 3 
Pandion haliaetus Falco pescatore                                     
Pernis apivorus Falco pecchiaiolo 0 0 0 0 0 0 2 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pipistrellus kuhli Pipistrello albolimbato 3 3 2 1 1 1 1 0 1 1 2 2 0 1 2 0 1 2 
Pipistrellus pipistrellus Pipistrello nano 2 2 0 1 1 0 1 0 2 1 1 1 0 1 2 0 2 2 
Plecotus auritus Orecchione comune 2 3 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 2 0 0 0 0 
Podarcis muralis Lucertola muraiola 0 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 
Rana dalmatina Rana agile 0 0 1 0 1 1 1 1 2 1 1 2 0 1 2 2 1 3 
Rana lessonae et esculenta Rana di Lessona 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 0 1 3 3 3 3 
Salmo (trutta) marmoratus Trota marmorata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 
Tetrao tetrix Fagiano di monte 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 0 3 0 0 0 0 
Tetrao urogallus Gallo cedrone 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 
Triturus carnifex Tritone crestato italiano 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 3 3 0 1 2 2 1 3 
Ursus arctos Orso 0 0 0 0 1 0 2 1 3 3 1 2 1 1 0 0 0 0 
Zamenis longissimus Saettone 0 1 1 1 1 1 2 2 3 1 1 1 0 1 1 1 0 1 
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2.2.2.5 Principali categorie di interesse 

Alla luce dei rilevamenti cartografici sugli habitat e della conoscenza diretta e di dettaglio del 

territorio in esame, le categorie che meglio delle altre esprimono l’identità del sito sono la 

categoria n. 9 (foreste), in ulteriore espansione, e la n. 6 (formazioni erbacee), in regresso. Tutte le 

altre hanno carattere decisamente accessorio, per quanto importanti a livello qualitativo. 

A livello di valori paesaggistici ed anche della conservazione della biodiversità, peraltro, la priorità 

è individuabile nella necessità di mantenere, evitando ulteriori perdite, i prati magri, agevolando il 

loro ripristino ove possibile. Nel complesso, pur dovendo rimarcare una situazione attuale spesso 

confusa e difficilmente decifrabile a livello di habitat, le notevoli alternative disponibili (varietà di 

nicchie ecologiche) hanno evitato, almeno fino agli ultimi anni, una significativa perdita di 

biodiversità. 

Alcuni elementi che accrescono il valore paesaggist ico, oltre a quelli sopra specificati sono 
i seguenti: 
� l’esistenza di prati ancora falciati, spesso regolarmente, con concimazioni non eccessive; 

alcuni di essi sono arborati con varietà tradizionali di alberi da frutto; 
� la sopravvivenza, sia pure parziale, di un’agricoltura tradizionale con colture orticole a basso 

impatto; 
� la frequenza di punti umidi, peraltro poco curati oggi, vedasi le diverse località con toponimo 

Palùch; 
� la rete di sentieri e mulattiere con muretti a secco, siepi divisorie, alberate; 
� alcuni boschi cedui sono invecchiati, forse a causa di divisioni e successioni non 

perfezionate. 
 
Elementi che invece diminuiscono il valore paesaggi stico 
� Abbandono dello sfalcio tradizionale e perdita di prati magri. L’eventuale sostituzione (rara) 

con bovini o ovicaprini al pascolo non migliora la situazione. 
� La fienagione non viene più praticata con canoni tradizionali e spariscono le “méde” e i 

“bark”. La dieta alimentare dei bovini ha fatto ridurre il consumo di fieno. 
� Mancata pulizia e perdita di piccole sorgenti e punti d’acqua. 
� Rete di strade agrosilvopastorali, con scarsa manutenzione, che poi funzionano da apparato 

drenante e/o accelerano processi erosivi. 
� Ceduazioni poco mirate, tese a prelievi rapidi di massa legnosa, con scarso rispetto di 

buone regole. Esse favoriscono robinia, rovi, altre specie alloctone. 
� Coltivazione di mais anche laddove altre colture orticole di pregio (fagiolo, patata, ecc.) 

sarebbero molto più adatte e meno impattanti. 
� Sostituzione della letamazione tradizionale, in diverse aziende, con liquamazioni che 

riducono la biodiversità. 
� Abbandono, salvo timidi esempi di tentativi di recupero, di castagneti da frutto e 

abbattimento di noci vetusti. 
� Significativa perdita della biodiversità coltivata degli alberi di frutto. 
� Smantellamento graduale dei residui biotopi umidi che presentano frammentazione sempre 

più estesa e invasione di specie esotiche. 
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2.2.3 Flora 

Le conoscenze floristiche per quest’area sono, almeno in parte, collegate alle ricerche effettuate 

nel Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi con cui il Sito in esame è strettamente a contatto. 

Non a caso nella pubblicazione dedicata alla Flora del Parco sono riportate anche molte 

segnalazioni per quest’area. Le aree che presentano i maggiori valori floristici sono concentrate 

nelle zone attigue all’area protetta, in particolare la zona del Monte San Mauro-Monte Grave, la 

Val di Canzoi in relazione alla recente scoperta di un biotopo umido molto ricco di orchidee, tra cui 

la prima segnalazione per il Veneto di Liparis loeseli, e poi i versanti aridi del Monte Avena e 

dell’Aurin che presentano interessanti prati aridi ricchi di componenti Illirico-sudesteuropee e  

submediterranee in particolare le stazioni di Pulsatilla montana e Celtis australis. Sulla sommità 

del Monte Avena vi è infine l’importante segnalazione di Horodelymus europaeus. 

2.2.3.1 Elenco delle specie vegetali della flora rinvenute nel comprensorio 

Non si dispone di una ceck-list complessiva relativa al Sito che potrà essere prodotta solo con 

indagini specifiche. 

2.2.3.2 Status conservazionistico delle specie significative e status legale 

Si riporta di seguito, in tabella, l’elenco delle specie più significative della flora presenti nel Sito. 

Per ognuna di esse è riportata, oltre alla/e località in cui è presente, anche l’appartenenza agli 

allegati della Direttiva Habitat (All. II-IV-V), alla Global Red List (G.R.L.), Convenzione di Berna, 

oppure alle Liste rosse nazionali, regionali o provinciali. Per ognuna è riportato il livello di minaccia 

come di seguito specificato: CR: specie minacciata d’estinzione; EN: specie fortemente 

minacciata; VU: specie vulnerabile; NT: specie potenzialmente minacciata. 
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Tabella 5 - Status conservazionistico delle specie floristiche. 

Nome scientifico Località G.R.L  
All. II 
Dir. 

Habitat  

All. IV 
Dir. 

Habitat  

All. V 
Dir. 

Habitat  

Bern
a 

Naz
. Reg. Prov. 

BL 
Endem

. 

SPECIE DIRETTIVA HABITAT 
Adenophora liliifolia (L.) DC. Val Cismon   x           VU   

Gladiolus palustris Gaudin Monte Grave, Antrepere (Lasen) x x           VU   

Liparis loeselii (L.) L.C. Rich. San Antonio (Val di Canzoi)   x     x EN CR 

non 
valuta

ta 
(CR) 

  

Physoplexis comosa (L.) Schur. rupi sopra Fonzaso, San Mauro, Val Canzoi x  x   x NT VU NT   

Arnica montana L. pascoli acidificati (Campon d'Avena)      x           

Galanthus nivalis L. diffusa       x           

Ruscus aculeatus L. Le Scale (Cesiomaggiore)       x       NT   

Lycopodium annotinum L. raro in boschi acidificati       x           

ALRE SPECIE IMPORTANTI 
Gentiana pneumonanthe L. San Antonio (Val di Canzoi)           EN EN EN   

Lilium carniolicum Bernh ex Koch Monte Grave, San Mauro, prati aridi Monte 
Avena 

          EN EN VU   

Iris cengialti Ambrosi ex A. Kern. s.l. Monte Grave, San Mauro, prati aridi Monte 
Avena 

          VU CR VU   

Cortusa matthioli L. Forra del Cismon presso Ponte Serra           VU VU NT   

Leontopodium alpinum Cass. Fluitata sul Cismon, rupi a sud del M. Avena           VU VU NT   

Poa remota Forselles Cismon presso Ponte d'Oltra           VU VU CR   

Epipactis palustris (L.) Crantz San Antonio (Val di Canzoi)             EN VU   

Orchis militaris L. Diffusa nei prati e negli orli boschivi             EN NT   

Alyssum alyssoides (L.) L. M.te Avena-Fonzaso             VU EN   
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Nome scientifico Località G.R.L  
All. II 
Dir. 

Habitat  

All. IV 
Dir. 

Habitat  

All. V 
Dir. 

Habitat  

Bern
a 

Naz
. Reg. Prov. 

BL 
Endem

. 

Spiranthes spiralis (L.) Chevall. estinto in loc. Pian di Lasen per abbandono 
sfalcio 

            VU CR   

Thalictrum lucidum L. Diffuso in ambienti umidi di fondovalle 
(Mugnai)             VU NT   

Ophioglossum vulgatum L. Paradisi, San Antonio (Val di Canzoi)             NT EN   

Stemmacantha rhapontica (L.) Dittrich 
subsp. rhapontica [= Rhaponticum 
scariosum Lam. subsp. lyratum (Bellardi) 
Hayek] 

Monte Grave             NT VU   

Dictamnus albus L. M.te Aurin, coste aride del M.te Avena               CR   

Helianthemum apenninum (L.) Mill. Pedesalto               CR   

Helianthemum canum (L.) Baumg. stazioni aride monte Aurin               CR   

Hyosciamus niger L. Pian di Lasen (avventizia che poi 
scompare) 

              CR   

Pulsatilla montana (Hoppe) Rchb. prati aridi Monte Avena,Canalet-Venezia 
Secca  

              CR   

Trifolium arvense L. prati aridi Monte Avena               CR   

Trifolium ochroleucum Huds. Paradisi               CR   

Carex guestphalica (Boenn. ex Rchb.) 
Boenn. ex O.Lang [= C. polyphylla Kar. et 
Kir.] 

Sopra Fonzaso               EN   

Celtis australis L. San Michele (Fonzaso)               EN   

Dactylorhiza traunsteineri (Saut. ex Rchb.) 
Soó  subsp. lapponica (Laest ex Rchb. f.) 
Soó [= D. lapponica (Hartm.) Soó] 

San Antonio (Val di Canzoi)               EN   

Erysimum rhaeticum (Schleich. ex Hornem.) 
DC. 

Aurin e M.te Avena               EN   

Hordelymus europaeus (L.) Jessen ex Harz Campon d'Avena               EN   



Natura-2000-PIANO DI GESTIONE ZPS “Versante Sud del le Dolomiti Feltrine” 

 

 95 

Nome scientifico Località G.R.L  
All. II 
Dir. 

Habitat  

All. IV 
Dir. 

Habitat  

All. V 
Dir. 

Habitat  

Bern
a 

Naz
. Reg. Prov. 

BL 
Endem

. 

Inula spiraeifolia L. Aurin               EN   

Limodorum abortivum (L.) Sw. sopra Fonzaso, Pos di Arson               EN   

Ononis natrix L. Sovramonte               EN   
Orchis pallens L. Versanti meridionali M.Avena               EN   

Phleum phleoides (L.) H. Karst. sopra Fonzaso               EN   

Prunella laciniata (L.) L. Pedesalto               EN   

Pseudolysimachion spicatum (L.) Opiz prati aridi Monte Avena               EN   

Sorbus torminalis (L.) Crantz Aurin               EN   

Viola rupestris F.W. Schmidt Sopra Fonzaso, pendici del Monte San 
Mauro verso Valle di San Martino 

              EN   

Allium sphaerocephalon L. Pedesalto               VU   

Artemisia campestris L. sopra Fonzaso               VU   

Aster linosyris (L.) Bernh. coste aride Monte Avena               VU   

Campanula bononiensis L. Fonzaso-versanti meridionali M.te Avena               VU   

Dianthus carthusianorum L. Sovramontino, monte Avena               VU   

Hieracium aurantiacum L. Campon d'Avena               VU   

Lithospermum purpurocaeruleum L. [= 
Buglossoides purpurocaerulea (L.) 
Johnston]  

Aurin-M.te Avena               VU   

Minuartia capillacea (All.) Graebn. sopra Fonzaso               VU   

Orchis ustulata L. Croce d'Aune-Sovramontino               VU   

Orlaya grandiflora (L.) Hoffm. sopra Fonzaso-Arten               VU   

Silene otites (L.) Wibel Pedesalto-prati aridi Monte Avena               VU   

Stipa eriocaulis Borbás s.l. [= S.pennata 
L.subsp.eriocaulis (Borbás) Martinovský & 
Skalický] 

Pedesalto               VU   

Taraxacum sect. Palustria Dahlst. [= T. 
palustre agg.] 

Diffuso in prati umidi fino alla fascia 
montana                VU   
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Nome scientifico Località G.R.L  
All. II 
Dir. 

Habitat  

All. IV 
Dir. 

Habitat  

All. V 
Dir. 

Habitat  

Bern
a 

Naz
. Reg. Prov. 

BL 
Endem

. 

Trifolium aureum Pollich Diffusa da Mnte Avena a Monte Grave               VU   

Viscum album L. Sovramonte               VU   

Adiantum capillus-veneris L. anfratti stillicidiosi (Arson, Lasen, La Busa 
ecc.)               NT   

Aremonia agrimonioides (L.) DC. Diffusa nei boschi submontani               NT   

Aristolochia clematitis L. Monte Aurin               NT   

Aristolochia lutea Desf. Diffusa nelle siepi                NT   

Asphodelus albus Mill. diffuso in pascoli magri in abbandono 
(Sovramonte, M.te Grave ecc.) 

              NT   

Asplenium adiantum-nigrum L. subsp. 
adiantum-nigrum 

Sopra Arten e Fonzaso               NT   

Asplenium ceterach L. subsp. ceterach [= 
Ceterach officinarum Willd. ssp. officinarum] 

Montagne               NT   

Calamintha grandiflora (L.) Moench Monte Avena               NT   

Cardaminopsis halleri (L.) Hayek subsp. 
halleri 

Val Cismon presso Ponte d'Oltra               NT   

Cardaria draba (L.) Desv. Diffusa negli incolti               NT   

Carex pilosa Scop. Diffusa in boschi submontani (Avena, 
Grave, ecc.) 

              NT   

Centaurium erythraea Rafn radure boschive e prati cespugliati, diffusa               NT   

Cephalanthera rubra (L.) Rich. Vallone di Aune               NT   

Crepis slovenica Holub [= C. froelichiana 
DC. subsp. dinarica (Beck) Guterm.] diffusa               NT   

Dactylorhiza incarnata (L.) Soó  subsp. 
incarnata 

San Antonio (Val di Canzoi), Val di Lamen               NT   

Eryngium amethystinum L. Prati aridi e cespugliosi, diffuso, in regresso               NT   



Natura-2000-PIANO DI GESTIONE ZPS “Versante Sud del le Dolomiti Feltrine” 

 

 97 

Nome scientifico Località G.R.L  
All. II 
Dir. 

Habitat  

All. IV 
Dir. 

Habitat  

All. V 
Dir. 

Habitat  

Bern
a 

Naz
. Reg. Prov. 

BL 
Endem

. 

Euphrasia tricuspidata L. subsp. cuspidata 
(Host.) Hartl. [= E. cuspidata Host] 

San Mauro-Grave, Val Canzoi               NT   

Festuca spectabilis Jan subsp. spectabilis ghiaioni sopra Fonzaso               NT   

Gratiola officinalis L. San Antonio (Val di Canzoi)               NT   

Hemerocallis lilioasphodelus L. Val Canzoi               NT   

Herniaria glabra L. Val Cismon               NT   

Hypochoeris radicata L. Monte Avena, Paradisi               NT   

Inula salicina L. Antrepere (Lasen), in regresso               NT   

Lactuca perennis L. Le Scale               NT   

Lamium amplexicaule L. Lasen, Travagola, ecc.               NT   

Ligusticum lucidum Mill. subsp. seguieri 
(Jacq.) Leute 

 Versanti sud Monte Avena               NT   

Lunaria rediviva L. Val di Lamen               NT   

Matteuccia struthiopteris (L.) Tod. Val Cismon                   

Medicago carstiensis Wulfen ex Jacq. Diffusa in boschi submontani               NT   

Medicago minima (L.) L. sopra Fonzaso-Arten               NT   

Moehringia bavarica (L.) Gren. Rupi Val Cismon, sopra Fonzaso               NT   

Ophrys insectifera L. Diffusa nei prati cespugliosi submontani               NT   

Pedicularis gyroflexa Vill. Diffusa in ambienti arido-rupestri               NT   

Peucedanum carvifolia Vill. San Antonio (Val di Canzoi)               NT   

Philadelphus coronarius L. Val Cismon               NT   

Platanthera chlorantha (Custer) Rchb. San Antonio (Val di Canzoi), versanti sud 
Monte Avena, Naodei (Lasen) 

              NT   

Potentilla cinerea Chaix subsp. incana Pedesalto               NT   

Primula elatior (L.) Hill le Buse (monte Avena)               NT   
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Nome scientifico Località G.R.L  
All. II 
Dir. 

Habitat  

All. IV 
Dir. 

Habitat  

All. V 
Dir. 

Habitat  

Bern
a 

Naz
. Reg. Prov. 

BL 
Endem

. 

Pulmonaria vallarsae A. Kern. Diffusa nei boschi submontani, localmente 
abbondante 

              NT x 

Ranunculus venetus Huter ex Landolt monte Avena, Monte San Mauro                 x 

Satureja montana L subsp. variegata Val Cismon, Monte Avena               NT   

Scutellaria galericulata L. Prati umidi  a fondovalle               NT   

Selinum carvifolia (L.) L. Prati umidi a fondovalle               NT   

Seseli annuum L. Prati aridi e orli boschivi (es. Mutten)               NT   

Sherardia arvensis L. sporadica in incolti e colture segetali               NT   

Spiraea decumbens Koch subsp. tomentosa diffusa in ambienti rupestri                 x 

Stellaria holostea L. Al Pos               NT   

Trifolium dubium Sibth. Prati umidi a fondovalle               NT   

Trinia glauca (L.) Dumort. prati aridi Monte Avena               NT   

Veratrum nigrum L. Diffuso in boschi rupestri submontani               NT   

Vicia oroboides Wulfen monte Avena               NT   
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SPECIE VEGETALI DI DIRETTIVA HABITAT  

Relativamente alle specie vegetali di Direttiva Habitat, all’interno del Sito sono presenti specie di 

All. II IV e V. Si ricorda che le specie dell’Allegato II sono quelle per la cui conservazione sono 

state istituite le zone speciali di conservazione. Le specie dell’Allegato IV richiedono invece una 

protezione rigorosa mentre per quelle dell’Allegato V sono quelle il cui prelievo nella natura ed il 

cui sfruttamento potrebbe formare oggetto di misure di gestione.  

 

Specie di Allegato II  

Adenophora liliifolia  (L.) DC. 

Questa bella Campanulacea predilige ambienti ecototonali, di margine, in particolare gli habitat 

9180, 9150 e 91K0. In generale richiede zone con elevata umidità atmosferica come sono gli 

ambienti di forra. Questa specie ha distribuzione 

euroasiatica e in Italia è sporadica sul bordo meridionale 

dell’arco alpino. Nel territorio in esame è stata segnalata 

in Val Cismon in prossimità di Pontèt (fuori dai confini del 

Sito). Per la relativa vicinanza non si esclude che 

qualche stazione sia presente anche all’interno del Sito. 

La specie è inserita anche nella Lista Rossa di Belluno e 

valutata come VU (vulnerabile). 

 

Gladiolus palustris  Gaudin 

Questa specie cresce dalla pianura fino a circa 1800 metri di quota, su prati umidi o pendii soggetti 

a forte aridità estiva e terreni ricchi di componente argillosa. Generalmente si riscontra nei 

Selserio-Brometi (Habitat 6210). E’ una specie a 

distribuzione centroeuropea e in Veneto è diffusa dalla 

fascia collinare pedemontana al settore dolomitico 

esterno.  

Oltre che nell’Allegato I della Direttiva Habitat è 

inserita anche nella Global Red List e nella lista rossa 

della Provincia di Belluno (VU). Nel Sito è sporadica 

nelle praterie del Monte Grave e in località Antrepere 

(Lasen). 

 

Liparis loeselii  (L.) L.C. Rich. 

Questa rarissima orchidea è presente solamente in poche regioni dell’Italia settentrionale. In 

Veneto è presente un’unica stazione in Val di Canzoi (loc. San Antonio) all’interno del Sito in 

esame. 
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Cresce generalmente in ambienti umidi, tra 500 e 1000 

metri di quota, anche se nel caso specifico vive al margine 

di un muretto in prossimità di una strada. E’ verosimile che 

la specie sia presente anche in altre stazioni non ancora 

localizzate. La specie era stata osservata nel 1996 da 

Giorgio Perazza e censita ufficilamente nella flora 

bellunese solo dieci anni dopo, nel 2006. 

Questa specie è considerata CR (minacciata di estinzione) 

per il Veneto e per la Provincia di Belluno (una sola 

stazione) mentre a livello nazionale la minaccia è valutata 

EN. 

 

Foto 9 - Liparis loeselii. 

 
Specie di Allegato IV  

Physoplexis comosa  (L.) Schur. 

Il raponzolo di roccia è una specie endemica delle Alpi sud-orientali, abbastanza diffusa in 

ambienti dolomitici, più rara in area prealpina. Cresce su rupi ombrose di bassa altitudine su 

substrato calcareo-dolomitico e rupi assolate alle quote più elevate. 

All’interno del Sito, vista la limitata presenza di ambienti rocciosi, è censito in poche stazioni nei 

versanti meridionali del Monte Avena, lungo la Val Cismon, Val di Canzoi, Monte Grave e Monte 

San Mauro. 

 

Specie di All. V  

Arnica montana  L. 

Bella e vistosa composita spesso utilizzata per scopi officinali. Cresce prevalentemente nei pascoli 

acidificati e quindi all’interno del Sito nei lembi di nardeto (es. Monte Avena). Questa specie, pur 

essendo abbastanza rara nell’area Natura 2000, in ragione della scarsa presenza di pascoli 

acidificati, è invece molto diffusa in tutta la Provincia di Belluno.  

 

Lycopodium annotinum  L.  

Anche questa pteridofita a distribuzione circumboreale è piuttosto rara all’interno del Sito, in 

relazione alla scarsa presenza di boschi o arbusteti acidofili.  
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Galanthus nivalis  L. 

Geofita a fioritura primaverile presente in ambiti forestali, soprattutto nei carpineti e nei boschi 

mesofili dal fondovalle alla fascia montana. E’ molto comune nel Sito tanto da formare estese e 

bellissime fioriture primaverili. 

 

Ruscus aculeatus L. 

E’ una specie euri-mediterranea che vegeta in boscaglie termofile. Nel Sito la specie è segnalata 

in una unica stazione in località Le Scale poco dopo Montagne in comune di Cesiomaggiore. 

 

ALTRE SPECIE NOTEVOLI  

Di seguito si riporta, per le specie ritenute più significative all’interno del Sito, alcune brevi note 

ecologiche e di localizzazione.  

 

Gentiana pneumonanthe L. 

Specie molto rara anche su scala nazionale e regionale (entrambe EN). La sola stazione nota nel 

Sito è in Val di Canzoi in un biotopo umido in località S. Antonio. Al di fuori del Sito la specie è 

presente in altri piccoli ambienti umidi (Lipoi, Dorgan, Centenere) con pochi esemplari. 

 

Lilium carniolicum Bernh ex Koch 

Specie orofita con distribuzione frammentata nelle Alpi Orientali. Nell’area Natura 2000 è presente 

soprattutto nella zona al confine del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi dove è maggiormente 

diffusa (monte Grave, monte San Mauro, Val di Lamen ecc.).  Questa specie è inserita nella Liste 

rossa nazionale (EN), regionale (EN) e provinciale (VU). 

 

Iris cengialti Ambrosi ex A. Kern. s.l.  

Specie endemica con distribuzione frammentaria tra la Slovenia e la Val d’Adige. All’interno del 

Sito cresce in ambienti rupestri del monte Monte Grave e Monte San Mauro e nei prati aridi del 

Monte Avena con popolazioni più diffuse all’interno del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi. 

Questa specie è inserita nella Liste rossa nazionale (VU), regionale (CR) e provinciale (VU). 

 

Poa remota Forselles  

Questa specie è censita solo in un bosco ripariale sul torrente Cismon presso il Ponte d'Oltra. E’ 

inserita nella Liste rossa nazionale (VU), regionale (VU) e provinciale (CR). 

 



Natura-2000-PIANO DI GESTIONE ZPS “Versante Sud del le Dolomiti Feltrine” 

 

 102 

Epipactis palustris (L.) Crantz 

Orchidea che cresce in zone umide e nel caso specifico del Sito in esame solo in Val di Canzoi 

(località San Antonio). Questa specie è inserita nella Lista rossa regionale (EN) e provinciale (VU). 

 

Alyssum alyssoides (L.) L. 

Specie sporadica in ambienti detritici del M.te Avena e Fonzaso. Questa specie è inserita nella 

Lista rossa regionale (VU) e provinciale (EN). 

 

Ophioglossum vulgatum L. 

Rara Pteridofita individuata in due sole stazioni: in località Paradisi e San Antonio in Val di Canzoi 

accanto alla stazione di Liparis. Questa specie è inserita nella Lista rossa regionale (NT) e 

provinciale (EN). 

 

Stemmacantha rhapontica (L.) Dittrich subsp. rhapon tica [= Rhaponticum scariosum Lam. 
subsp. lyratum (Bellardi) Hayek] 
Specie abbastanza diffusa all’interno del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi mentre è piuttosto 

rara e localizzata all’interno del Sito e concentrata in poche vallecole sul confine (Monte Grave). 

Cresce in vallini su suoli primitivi e asciutti ma con condensazione di aria umida. Questa specie è 

inserita nella Lista rossa regionale (NT) e provinciale (VU). 

 

Dictamnus albus L. 

Specie piuttosto rara per la Provincia di Belluno (valutata CR) essendo presente solo nei prati aridi 

del Monte Avena e sull’Aurin. Più comune fuori i confini provinciali.  

 

Helianthemum apenninum (L.) Mill. 

Anche questa specie è molto rara per la Provincia di Belluno (valutata CR). Oltre che nel Sito 

(Pedesalto) vegeta in Provincia solo sul monte Miesna. 

 

Helianthemum canum (L.) Baumg. 

Specie sempre rara in Provincia (valutata CR). All’interno del Sito vegeta in stazioni subrupestri 

calde del Monte Aurin. 

 

Trifolium arvense L. 

Specie localizzata nei prati aridi del Monte Avena. Valutata CR nella Lista Rossa provinciale. 
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Pulsatilla montana (Hoppe) Rchb. 

Altra specie molto rara in Provincia che cresce nei prati aridi del Monte Avena, Canalet-Venezia 

Secca. Valutata CR nella Lista Rossa provinciale. 

 

Celtis australis L. 

Unica stazione della provincia di Belluno è quella di San Michele sopra Fonzaso. Valutata CR 

nella Lista Rossa provinciale. 

 

Dactylorhiza traunsteineri (Saut. ex Rchb.) Soó  su bsp. lapponica (Laest ex Rchb. f.) Soó [= 
D. lapponica (Hartm.) Soó] 
Orchidea che cresce in zone umide e nel caso specifico del Sito in esame solo in Val di Canzoi 

(località San Antonio). Questa specie è inserita nella Lista rossa provinciale (EN). 

 

Erysimum rhaeticum (Schleich. ex Hornem.) DC. 

Localizzato in prati aridi e vallecole detritiche dell’Aurin e del Monte Avena. La specie è inserita 

nella Lista rossa provinciale (EN). 

 

Hordelymus europaeus (L.) Jessen ex Harz 

Specie sporadica in faggete e abieteti montani del Monte Avena tra Prà de Gnela e Mazzore. La 

specie è inserita nella Lista rossa provinciale (EN). 

 

Inula spiraeifolia L. 

Specie sporadica al margine dei boschetti termofili del Monte Aurin. La specie è inserita nella Lista 

rossa provinciale (EN). 

 

Limodorum abortivum (L.) Sw. 

Orchidea sporadica in stazioni submontane asciutte (sopra Fonzaso, Pos di Arson, Faller). 

Valutata EN nella Lista rossa provinciale. 

 

Phleum phleoides (L.) H. Karst. , Prunella laciniata (L.) L., Pseudolysimachion spica tum (L.) 
Opiz 
Specie sporadiche nei prati aridi sopra Fonzaso. Valutate tutte EN nella Lista rossa provinciale. 
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Orchis pallens L. 

Specie molto rara all’interno del Sito e localizzata in un ceduo termofilo alle falde del Monte Avena 

(sopra Arten a circa 1000 metri di quota). Valutata EN nella Lista rossa provinciale. 

Ononis natrix L. 

Presente al margine di strade e sentieri nella zone di Sovramonte. Valutata EN nella Lista rossa 

provinciale. 

 

Sorbus torminalis (L.) Crantz 

Penetrazione mediterranea localizzata nel Sito solo sul Monte Aurin. Valutata EN nella Lista rossa 

provinciale. 

 

Viola rupestris F.W. Schmidt 

Sporadica in fascia montana in stazioni asciutte (sopra Fonzaso, pendici del Monte San Mauro 

verso Valle di San Martino). Valutata EN nella Lista rossa provinciale. 

 

Di seguito l’immagine di tre specie significative nell’ambito del Sito Natura 2000 in esame: 

   

Gentiana pneumonanthe Orchis pallens Iris cengialti 
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2.2.4 Fauna 

2.2.4.1 Fauna invertebrata (a cura di Maria Luisa Dal Cortivo) 

La fauna invertebrata del Sito Natura 2000 “Versante Sud delle Dolomiti Feltrine” è tutt'ora poco 

conosciuta ed in bibliografia è piuttosto difficile reperire dati relativi a questa importante 

componente sistemica. L'area in esame è stata poco studiata, probabilmente perchè situata 

immediatamente ai confini del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, dove certamente le ricerche in 

campo entomologico, e più largamente per quanto riguarda gli invertebrati, si sono concentrate in 

modo più approfondito. Emergono tuttavia elementi interessanti, tra cui endemismi e specie rare o 

protette, la gran parte delle quali è stata trovata casualmente. Questo contribuisce a sottolineare il 

fatto che, in un contesto territoriale provinciale a carattere prevalentemente montano alpino, si 

tratta di un'area potenzialmente molto ricca sotto il profilo della biodiversità, che accoglie specie 

termofile poco diffuse nel resto della Provincia di Belluno. 

 

SPECIE DI DIRETTIVA 

In primo luogo emergono le specie inserite negli Allegati II e IV della Direttiva 92/43/CEE, ovvero il 

Coleottero Lucanus cervus (Linné, 1758) (All. II), i Lepidotteri Rhopalocera Parnassius apollo 

(Linné, 1758) (All. IV), Parnassius mnemosyne (Linné, 1758) (All. IV), Euphydryas aurinia 

(Rottemburg, 1775) (All. II) ed il Lepidottero Heterocera Callimorpha (Euplagia) quadripunctaria 

(Poda, 1761) (All. II), specie prioritaria, delle quali si tratta nei paragrafi relativi al rispettivo Ordine. 

 

ALTRE  SPECIE DI PARTICOLARE  INTERESSE CONSERVAZIONISTICO 

Coleotteri 

In primo luogo si cita la specie di Direttiva Lucanus cervus, della famiglia Lucanidae, di cui ci sono 

segnalazioni a Sovramonte, Mugnai, Pedavena (Dal Cortivo pers. comm.), anche se la specie 

molto probabilmente è diffusa in tutta l'area protetta. Le larve di questo componente della fauna 

saproxilica vivono nel legno morto di latifoglie, tra cui prediligono vecchie ceppaie e tronchi morti di 

quercia, mentre gli adulti si cibano della linfa di piante deperenti o tagliate. La salvaguardia di 

boschi maturi e ben conservati è dunque una misura di primaria importanza per la conservazione 

di questa specie, che tuttavia in Provincia di Belluno è abbastanza diffusa. 

Tra i coleotteri della famiglia Cerambycidae si segnala la presenza della specie Tetropium fuscum 

(Fabricius, 1787), tipica degli orizzonti montano e sub-alpino, che si riproduce nel legno di 

conifere, tra cui maggiormente Picea abies. Questa specie è presente in Italia nell'arco alpino, ma 

si conoscono poche stazioni di ritrovamento, tra le quali, in provincia di Belluno, la Riserva 

Naturale Orientata Val Tovanella (Gatti 2008). Della stessa famiglia sono presenti nell'area di 

Sorriva di Sovramonte anche Hylotrupes bajulus (Linné, 1758), discretamente diffuso in provincia, 
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ma che Pavan (1992) considera specie “minacciata”, e Musaria affinis (Harrer, 1784) per la quale 

Sovramonte risulta essere l'unica stazione di ritrovamento in Provincia (Dal Cortivo dati inediti). 

Altro coleottero interessante, della famiglia Elateridae, è la specie Cardiophorus gramineus 

(Scopoli, 1763) della quale gli esemplari rinvenuti a Sovramonte costituiscono le prime 

segnalazioni per il Veneto (Dal Cortivo dati inediti). Questa specie è considerata “rara” nel Libro 

rosso di Pavan (1992). 

La specie Polyphylla fullo (Linné, 1758) rinvenuta in un esemplare nei dintorni di Lamen (Dal 

Cortivo dati inediti) è un coleottero scarabeoideo della famiglia Melolonthidae comunemente 

chiamato “maggiolino marmoreggiato” per il colore screziato delle elitre. E' la più grande specie 

europea della famiglia Melolonthidae, le cui larve si sviluppano nelle radici, mentre gli adulti vivono 

sulla chioma dei pini (Pesarini 2004), ma spesso sono attratti dall'illuminazione notturna dei centri 

abitati. Negli ultimi anni questa specie termofila, che Pavan (1992) ritiene “rara e minacciata”, 

comincia a diffondersi anche in Provincia di Belluno (Dal Cortivo & Gatti dati inediti). 

 

Lepidotteri 

Parnassius apollo e Parnassius mnemosyne sono farfalle protette entrambe ai sensi della Direttiva 

Habitat (All. IV) e della Convenzione di Berna (App. II). Sono specie paradigmatiche di farfalle a 

costumi montani che, pur avendo areali di distribuzione largamente sovrapponibili su grande 

scala, differiscono sostanzialmente per quanto riguarda le specifiche caratteristiche ecologiche 

(Gratton et. al. 2006). Più precisamente sono le diverse esigenze ecologiche degli stadi larvali che 

separano le due specie.  

Parnassius apollo, specie “minacciata” secondo Pavan (1992) e “vulnerabile” secondo i criteri 

IUCN 2009 (Vulnerable A1cde), predilige microhabitat montani xerofitici, quali ad esempio le 

vallate alpine relativamente aride, con abbondanza di Crassulacee (Nakonieczny et al. 2005). La 

larva si nutre di piante del genere Sedum, in particolare S. album e meno frequentemente S. 

telephium, mentre può occasionalmente svilupparsi su S. roseum, S. annuum, S. villosum, 

Sempervivum tectorum e Rhodiola rosea (Tolman & Lewington 2008). I siti riproduttivi della specie 

sono quindi costituiti dagli ambienti rocciosi con aree che possano ospitare la pianta nutrice, in 

grado di resistere anche a forti condizioni di aridità, e che generalmente escludono la presenza di 

altre piante che richiedono porzioni di suolo più consistenti per svilupparsi. Versanti rocciosi ben 

drenati o lastre di pietra con piccole crepe e fessure costituiscono quindi l'habitat eletto della 

specie, specialmente nel caso in cui questi ambienti si trovino nelle vicinanze di suoli più profondi 

che possano supportare lo sviluppo di piante ricche di nettare tra cui diverse specie dei generi 

Centaurea o Carduus. (Tolman & Lewington 2008), che fungono da sito di alimentazione per gli 

adulti. La specie compie una sola generazione per anno e gli adulti compaiono da metà maggio a 

settembre, a seconda della quota e della località del sito. 
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Diversamente Parnassius mnemosyne, specie mesofila nemorale definita “vulnerabile” da Pavan 

(1992), frequenta habitat ecotonali in ambienti forestali mesofili, generalmente tra i 1000 e i 1700 

m s.l.m. - anche se talvolta si spinge fino a quote di molto inferiori - dove cresce la pianta ospite 

del genere Corydalis (Konvicka & Kuras 1999; Bergström 2005), nello specifico C. solida, C. 

bulbosa o C. intermedia (Tolman & Lewington 2008). Frequenta habitat tra i più diversi: radure in 

boschi sia di conifere che di latifoglie, zone arbustive, versanti erbosi o canaloni rocciosi, sia in 

aree umide che in zone più aride (Tolman & Lewington 2008). La specie è univoltina e vola da 

metà aprile a fine agosto, a seconda del sito e dell'altitudine. 

La specie di Direttiva Euphydryas aurinia è presente all'interno del Sito in Comune di Sovramonte, 

tuttavia non vi sono stime della densità dell'eventuale popolazione presente, in quanto sono stati 

raccolti solo due esemplari (Dal Cortivo dati inediti). La specie è altamente minacciata di 

estinzione in Europa, principalmente a causa dei repentini cambiamenti e danni arrecati al suo 

habitat negli ultimi decenni, tanto da essere considerata “vulnerabile” nel Red Data Book of 

European Butterflies di Van Swaay & Warren (1999). La specie è univoltina e gli adulti volano tra 

metà aprile e metà luglio, a seconda dell'altitudine del sito (Tolman & Lewington 2008). Le larve si 

nutrono prevalentemente di Succisa pratensis e Scabiosa columbaria (Konvicka et al. 2003; 

Betzholtz et al. 2007), ma possono impiegare quale pianta nutrice anche altre specie dei generi 

Knautia, Scabiosa, Centaurea, Symphoricarpos, Gentiana, Teucrium, Plantago, Primula, Digitalis, 

Veronica, Centranthus, Lonicera negli habitat più secchi e Gentiana in ambiente alpino (Van 

Swaay & Warren 1999). Tuttavia, nell'area in questione, la pianta ospite per eccellenza è 

Scabiosa succinea, pianta annua perenne che cresce su terreni umidi aperti e poveri di nutrienti, 

in diversi tipi di ambienti, che però hanno tutti in comune il fatto di essere ambienti “di transizione”: 

tra secco e umido, tra incolto e coltivato, tra erbe alte e basse, zone pascolate e non (Søren & 

Larsen 2008). Sembra che la scarsità di nutrienti nel suolo sia indispensabile per lo sviluppo di 

piante adatte a nutrire i bruchi del lepidottero, che solitamente sono associate a forme di gestione 

in cui il pascolo e le pratiche di fienagione contribuiscono a mantenere bassa la vegetazione, 

riducendo di molto l'ombreggiamento sulla rosetta basale della pianta. Il fatto che queste pratiche 

colturali siano in notevole diminuzione contribuisce a determinare un aumento e l'avanzata della 

vegetazione arbustiva che invade ed ombreggia gli habitat un tempo idonei allo sviluppo della 

Succisa, determinando un impatto negativo sulla pianta nutrice e sul lepidottero minacciato di 

estinzione ad essa legato (Søren & Larsen 2008). Gli adulti frequentano habitat diversi tra cui prati 

umidi o prati fioriti più xerici, margini e radure in boschi di conifere e latifoglie, versanti assolati sia 

su suolo acido che calcareo. In sintesi, questa specie è strettamente dipendente dal 

mantenimento delle tradizionali pratiche di pascolo poco intensive e le sue popolazioni altamente 

dinamiche (Van Swaay & Warren 1999) stanno scomparendo a causa della frammentazione degli 

habitat prativi in cui vive e dei cambiamenti nella gestione di queste aree. Sembra dunque 

necessario un intervento su un piano politico più ampio e locale per il mantenimento delle 



Natura-2000-PIANO DI GESTIONE ZPS “Versante Sud del le Dolomiti Feltrine” 

 

 108 

tradizionali pratiche agricole, di pascolo e di sfalcio, che possono tutelare gli habitat di questa 

specie. 

Il lepidottero della famiglia Lycaenidae Maculinea alcon (Denis & Schiffermuller, 1775) è stato 

raccolto nell'alta Val Maor a Sovramonte, lungo una pista da sci (Dal Cortivo dati inediti). Anche 

questa specie è considerata “vulnerabile” nel Red Data Book of European Butterflies di Van 

Swaay & Warren (1999), dal momento che le sue popolazioni sono in declino in almeno 15 paesi 

europei. E' altresì elencata tra le specie italiane minacciate di estinzione nel Libro Rosso di Cerfolli 

et al. (2002), mentre nella Lista rossa IUCN è considerata specie a “basso rischio - quasi 

minacciata” (IUCN 2009). Questo lepidottero risente degli stessi fattori che determinano il declino 

delle popolazioni di Euphydryas aurinia, ovvero il cambiamento delle tradizionali pratiche agricole, 

di pascolo e di fienagione, ma anche del drenaggio delle aree umide. Vive, in Europa meridionale, 

nei prati umidi subalpini poveri di nutrienti e le larve si nutrono essenzialmente di Gentiana 

pneumonanthe. Maculinea alcon dipende, oltre che dalla presenza ed abbondanza della pianta 

nutrice, anche dalla presenza delle formiche “ospiti” che accolgono i bruchi maturi nei loro formicai 

fino al momento dello sfarfallamento. 

Altro Lycaenidae interessante è Glaucopsyche alexis (Poda, 1761), raccolto a Sorriva di 

Sovramonte e considerato specie “vulnerabile” nel Red Data Book of European Butterflies di Van 

Swaay & Warren (1999). Le popolazioni europee di questo lepidottero sono in declino del 20-50% 

e si hanno dati insufficienti per oltre la metà dei paesi in cui il taxon è presente. Questa farfalla 

vive in zone secche, spesso sabbiose o rocciose, ricche di fiori ed arbusti: prati, versanti, margini e 

radure boschive, campi, pascoli subalpini e talvolta parchi e frutteti (Van Swaay & Warren 1999). 

La specie è univoltina e le larve si nutrono di diverse piante appartenenti alla famiglia delle 

Fabaceae, prima di essere parassiti sociali di diversi generi di formiche, come per Glaucopsyche 

alexis. 

Nell'autunno del 2009 sono stati avvistati e catturati a Sorriva di Sovramonte i primi esemplari per 

la Provincia di Belluno del Lycaenidae Cacyreus marshalli Butler, 1898 (Dal Cortivo dati inediti). 

Questo lepidottero che si nutre allo stadio larvale di piante di Geranium sp. e Pelargonium sp. è 

una specie sud africana che è giunta per la prima volta in Europa in Spagna nel 1990 ed in Italia 

nel 1996 a Roma (Trematerra et. Al 1997) attraverso l'importazione dei gerani coltivati. La rapida 

diffusione della specie in tutta la penisola conferma l'eccezionale capacità di adattamento di 

questo lepidottero termofilo. La sua comparsa in Provincia di Belluno, a Sovramonte, denota il 

fatto che questa zona si distingue dal resto del territorio provinciale per la presenza di specie 

termofile, talvolta mediterranee, come ad esempio il coleottero Polyphylla fullo, rappresentando 

un'area ad elevato potenziale di biodiversità. 

Tra i Lepidoptera Heterocera risulta presente anche la specie prioritaria ai sensi della Direttiva 

Habitat Callimorpha (Euplagia) quadripunctaria rinvenuta a Sovramonte, tuttavia si può ipotizzare 

che la specie sia discretamente diffusa nel Sito in esame, dal momento che nella Provincia di 

Belluno può essere considerata quasi una specie comune. 
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Tra i Lepidoptera Heterocera sono state trovate nel centro abitato di Sorriva di Sovramonte le 

specie appartenenti alla famiglia Sphingidae Hyles galli (Rottemburg, 1775) e Hyles livornica 

(Hesper, 1780) che sono entrambe elementi termofili piuttosto rari in Provincia di Belluno (Dal 

Cortivo dati inediti). Altro lepidottero appartenente al gruppo delle farfalle notturne è Saturnia pyri 

(Denis & Schiffermuller, 1775), il più grande lepidottero europeo, del quale negli ultimi cinque anni 

sono stati rinvenuti diversi esemplari in Comune di Sovramonte, mentre in precedenza era nota 

sola un'altra stazione per la Provincia di Belluno (Dal Cortivo & Gatti dati inediti). 

 

Crostacei 

Per quanto riguarda i Crostacei Decapodi, era nota fino agli anni '80 del secolo scorso la presenza 

di una cospicua popolazione di Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858), presso il Laghetto 

Rodela, in Comune di Sovramonte. Tuttavia, il progressivo processo di interrimento cui è soggetto 

il corpo idrico, causato in parte dal trasporto solido del Torrente Ausor, e una crescente 

eutrofizzazione delle acque hanno determinato una drastica riduzione della popolazione del 

crostaceo, se non addirittura la sua scomparsa. Questo crostaceo, elencato negli Allegati II e V 

della Direttiva 92/43/CEE e seriamente minacciato di estinzione secondo i criteri IUCN (2009) 

(Vulnerable B2bce+3bcd), potrebbe comunque essere ancora presente nel biotopo, mentre altre 

segnalazioni risultano per la zona di Umin – Villabruna. Il suo habitat naturale è rappresentato da 

corsi d’acqua corrente e limpida, con fondali coperti da ciottoli o limo, e argini ripariali in cui le 

radici di alberi e arbusti si spingono in acqua formando intrecci che i gamberi utilizzano come 

ripari. L’habitat tipico è costituito da piccoli torrenti collinari a corso lento, ma anche dai laghi 

naturali che ricevono un ininterrotto apporto di acque fresche da fiumi immissari, come accadeva 

per il biotopo Laghetto Rodela. La specie è molto esigente per il contenuto di ossigeno delle acque 

(non tollera concentrazioni inferiori a 5 mg/l per oltre 48 ore) e per la temperatura che non deve 

superare 22-23 °C (Doria 2008). La sua attività pre valentemente notturna potrebbe essere uno dei 

motivi per cui risulta difficile valutare la densità delle popolazioni nell'area in esame, tuttavia 

questo crostaceo è intollerante nei confronti di qualsiasi forma di inquinamento delle acque e non 

è in grado di colonizzare ambienti dove siano stati introdotti gamberi esotici, più competitivi e 

vettori di malattie che la specie autoctona non è in grado di affrontare (Doria 2008). 

 

INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DEGLI INVERTEBRATI 

Monitoraggio dell'evoluzione del biotopo Laghetto Rodela, area umida di interessante rilievo per la 

fauna invertebrata (es. Austropotamobius pallipes), che tuttavia è soggetta ad un progressivo 

interrimento determinato da più fattori concomitanti.  

Alcune delle specie di Direttiva di cui si è trattato in precedenza, tra cui i Lepidotteri, si  sviluppano 

allo stadio larvale in ambienti che sono relativamente abbondanti nell'area in esame. Le stesse 

specie, tuttavia, allo stadio immaginale hanno bisogno di praterie poste spesso in quota che 
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offrano buone fioriture e costituiscano quindi siti di alimentazione adeguati. Appare dunque 

necessario attuare interventi mirati per falciare almeno annualmente tali superfici prative, in modo 

che esse possano essere attrattive per gli adulti. Per i Lepidotteri (es. Euphydruas aurinia), ma 

non solo per essi, i cambiamenti nelle pratiche di gestione delle aree agricole e naturali 

costituiscono una tra le maggiori cause di declino delle popolazioni. In aree come quelle in 

oggetto, la cessazione delle attività di sfalcio dei prati umidi da fieno, soprattutto quelli in quota, e 

l'abbandono dei pascoli sono solo alcune delle cause che possono determinare un serio 

impoverimento della biodiversità. Per specie vistose e paradigmatiche come ad esempio 

Parnassius apollo, costituiscono un elemento di minaccia anche i collezionisti, benchè la perdita 

della superficie di habitat a disposizione o le nuove pratiche gestionali siano per molte specie un 

condizionamento di gran lunga maggiore (Van Swaay & Warren 1999). 

2.2.4.2 Erpetofauna 

ANFIBI 

 

SPECIE ELENCATE NEGLI  ALLEGATI II E/O IV DELLA DIRETTIVA HABITAT 

 

Tritone crestato  (Triturus carnifex) 

Habitat : la specie si può rinvenire sia in zone relativamente aperte, quali incolti, prati, pascoli, 

radure e margini di coltivi, sia in aree boscate di latifoglie, conifere o miste. L’accoppiamento di 

questo urodelo è primaverile ed avviene in acque ferme di discreta profondità e copertura 

vegetale. In buona parte si tratta di stagni, scoline e torbiere più profonde di 30-50 centimetri, con 

le acque rabbuiate da notevoli intrichi di vegetazione acquatica (Lapini, Cassol, Dal Farra, 1998).  

Distribuzione nel Sito : la specie è stata segnalata solo nelle pozze del Monte Avena, ma la 

scarsità di segnalazioni relative a questo urodelo sono probabilmente da imputare al suo carattere 

elusivo; infatti la sua ampia valenza ecologica fa presumere che esso sia diffuso anche in altre 

zone. 

Status : sebbene per l’area del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi la specie non sembri molto 

presente, nella Val Belluna è generalmente ben diffusa fino ai 600-800 metri di quota ed in 

Cansiglio supera quota 1000 metri convivendo con Triturus a. alpestris (Lapini, Cassol, Dal Farra, 

1998). 

Minacce : la specie negli ultimi anni ha subito un evidente declino a causa dell’alterazione 

antropica dei siti riproduttivi e degli ambienti terrestri circostanti, dovuta alla modernizzazione delle 

pratiche agricole e alla massiccia introduzione di specie ittiche (in particolare salmonidi) per la 

pesca sportiva. Sui rilievi la minaccia principale è rappresentata dall’abbandono delle pratiche 

agro-pastorali tradizionali che comporta la riduzione delle pozze di abbeverata. 
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Ululone dal ventre giallo  (Bombina variegata) 

Habitat : frequenta ambienti acquatici vari e poco profondi come rive di torrenti e ruscelli a debole 

corrente, piccole pozze, laghetti, vasche, talvolta anche abbeveratoi e persino solchi di ruote 

contenenti acqua piovana. Predilige acque ferme e ben esposte al riscaldamento solare, 

generalmente prive o povere di vegetazione acquatica, situate all’interno o in prossimità di 

formazioni boschive, talvolta anche molto piccole (1-1,5 m²). Durante la fase terrestre , invece, 

abita ambienti ombrosi, cercando spesso riparo sotto pietre, sotto legno marcescente o nelle 

fessure delle rocce, dove in genere trascorre il periodo di latenza invernale (Lapini, Cassol, Dal 

Farra, 1998). 

Distribuzione nel Sito : specie distribuita su tutta la zona montana del Sito, costituendo la 

continuità verso Sud della popolazione presente all’interno del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi. 

Status : la specie si trova ben distribuita in tutto il territorio circostante l’area Natura 2000 e nel 

bellunese in genere, dove è specie comune a media quota. 

Minacce : la minaccia principale è il degrado dell’habitat ed in particolare dei siti riproduttivi, che, 

essendo spesso prossimi o in corrispondenza di strutture antropiche (mulattiere, malghe) 

diventano vulnerabili a causa dell’intervento umano. 

 

Rospo smeraldino  (Bufo viridis viridis) 

Habitat : specie praticola che predilige terreni ben drenati, essendo particolarmente frequente su 

materassi alluvionali incoerenti. Ha una notevole tolleranza all’aridità, tanto da poter vivere in 

ambienti rupestri e macereti, in condizioni decisamente proibitive per qualsiasi altro anuro 

europeo. La specie rifugge gli habitat forestali e in ambienti montani si concentra soltanto in 

alcune praterie. Per la riproduzione il rospo smeraldino utilizza acque stagnanti di qualsiasi tipo, 

abbeveratoi e solchi fatti dalle ruote di carri agricoli (Lapini, Cassol, Dal Farra, 1998). 

Distribuzione nel Sito : la diffusione della specie è poco nota ma sembra si trovi solo nel 

fondovalle. 

Status : di questa specie si hanno poche segnalazioni a causa probabilmente della sua elusività, 

quindi è difficile fornire un quadro opportuno sulla sua distribuzione; sembra che sia distribuita in 

tutto il fondovalle della Val Belluna e si estenda almeno fino ai 500 metri di quota; nel Parco 

Nazionale Dolomiti Bellunesi risulta localizzata e può raggiungere quote elevate. 

Minacce : le moderne tecniche agricole provocano la distruzione dell’habitat riproduttivo della 

specie poiché riducono le zone marginali, inoltre il progressivo aumento dell’urbanizzazione è 

causa della frammentazione delle aree di presenza (Bonato et al., 2007). 
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Rana agile  (Rana dalmatina) 

Habitat:  specie che predilige formazioni arboree ed arbustive luminose, ma può colonizzare 

anche aree scoperte frequentate dall’uomo come gli agrosistemi, purché vi siano specchi d’acqua 

(anche piccoli) e una minima copertura vegetale; per la riproduzione utilizza pozze d’acqua poco 

profonde che presentino una buona quantità di materiale vegetale sommerso e che 

preferibilmente non siano abitate da pesci (Bonato et al., 2007). 

Distribuzione nel Sito : specie presente dal fondo valle fino a circa 600 metri di quota, ma con 

l’aumento di altitudine diventa localizzata. 

Status : nel territorio veneto la distribuzione appare discontinua e nel bellunese la specie è 

presente lungo la parte meridionale della Val Belluna fino a poco oltre Belluno; è una specie 

localizzata lungo la dorsale Cesen-Visentin e nel Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi si trova nella 

bassa Val Canzoi e nella pedemontana. 

Minacce : la rana agile soffre della banalizzazione del territorio, la quale porta alla riduzione di 

siepi e fossati andando ad incidere sulle esigenze microclimatiche, trofiche e riproduttive della 

specie; altre minacce sono la riduzione delle pozze e dei ristagni d’acqua e gli interventi di 

sistemazione idraulica lungo i corsi d’acqua. 

Raganella italiana  (Hyla intermedia) 

Habitat : specie che frequenta principalmente boschi ripari lungo torrenti e canali, ma in collina si 

trova anche in zone coltivate, prati, margini di boschi e boscaglie abbandonate purché vi siano 

(anche piccoli) specchi d’acqua o raccolte d’acqua artificiali; in montagna frequenta zone di 

pascolo che presentino pozze d’abbeveraggio e buona quantità di macchioni arborei (Bonato et 

al., 2007). 

Distribuzione nel Sito : la specie è presente nelle campagne del fondovalle nella zone di Feltre, 

Mugnai e Fonzaso. 

Status : la raganella italiana è ben distribuita nel Veneto, ma la sua presenza si riduce con 

l’aumento di quota, tanto che è ben distribuita nella Val Belluna fino al Longaronese, ma lungo la 

dorsale Cesen-Visentin e all’interno del Paco Nazionale Dolomiti Bellunesi risulta localizzata. 

Minacce : le cause principali che possono portare alla riduzione della specie sono l’inquinamento 

delle acque superficiali, la trasformazione dell’habitat con l’eliminazione di siepi e macchie boscate 

e l’incontrollata immissione di pesci negli stagni planiziali. 

 

SPECIE NON ELENCATE NEGLI ALLEGATI II E IV DELLA DIRETTIVA HABITAT 

 

Rana verde minore  (Rana synklepton esculenta) 

Specie euriecia che si trova in un’ampia varietà di raccolte d’acqua dolce anche in ambienti molto 

disturbati, ma preferisce specchi d’acqua estesi ed assolati; per la riproduzione tende a 
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frequentare bacini esposti con densa vegetazione sia in superficie che sott’acqua (Bonato et al., 

2007). All’interno del Sito le uniche segnalazioni esistenti sono relative alla bassa Val Canzoi e al 

Laghetto Rodela. Nel bellunese la specie è presente in tutta la bassa Val Belluna fino alla zona di 

Longarone, mentre lungo la catena Cesen-Visentin e nel Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi 

risulta localizzata. Attualmente l’inquinamento delle acque legato all’aumento delle colture 

intensive e delle infrastrutture insediative sono le minacce maggiori, che possono provocare una 

riduzione delle popolazioni locali soprattutto se avvengono nelle aree di riproduzione. 

 

Rana montana  (Rana temporaria) 

La rana montana vive soprattutto in formazioni forestali di latifoglie, di conifere o miste del piano 

montano e submontano, ma si trova anche oltre il limite della vegetazione in arbusteti, pascoli e 

praterie che presentino pozze d’acqua; per la riproduzione utilizza una grande varietà di specchi 

d’acqua (pozze, stagni, laghi, vasche antincendio, raccolte d’acqua artificiali) e corsi d’acqua a 

lento scorrimento (Bonato et al., 2007). Questa specie è stata localizzata in tutta la provincia di 

Belluno e in quasi tutte le Prealpi venete, ad una quota compresa tra i 200-300 ed i 2200 metri; 

all’interno del Sito in esame è presente nella zona montana ed a quote più basse la si trova lungo i 

corsi d’acqua principali. Riguardo le minacce che gravano sulla specie, l’attività di prelievo per 

scopi alimentari svolta senza rispettare i limiti imposti dalla legge può compromettere la 

conservazione delle popolazioni locali; fattori negativi legati, invece, all’habitat sono l’abbandono 

dei pascoli con la conseguente cessazione della manutenzione delle pozze d’alpeggio e 

l’immissione di pesci negli stagni montani, che possono impedire alla specie l’utilizzo di questi 

corpi idrici per la riproduzione. 

 

Salamandra pezzata  (Salamandra salamandra) 

La salamandra frequenta principalmente boschi misti di caducifoglie umidi e freschi (faggete, 

abieti-faggeti, castagneti, querceti mesofili), attraversati da piccoli corsi d'acqua, che risultano 

fondamentali per la riproduzione. La struttura e la qualità dei corsi d'acqua nei quali avviene la 

deposizione delle larve giocano un ruolo molto importante nella presenza della specie: la 

salamandra predilige corsi d’acqua poco profondi con ricchezza di rifugi ed andamento naturale, 

nonché acque poco o per nulla inquinate che possono ospitare comunità di macroinvertebrati dei 

quali si nutrono le larve. La specie è ben distribuita in tutte le zone adatte alla sua presenza, sia 

all’interno del Sito sia nelle zone limitrofe, tanto da rappresentare l’urodelo più comune. Dannosa 

per questa specie è la modificazione repentina dell’habitat, e quindi del microclima, che può 

essere la conseguenza di certe pratiche selvicolturali: principalmente i tagli raso e l’impianto di 

conifere. Ma la minaccia più grave, però, è la modificazione qualitativa e quantitativa dei corsi 

d’acqua: captazioni idriche possono portarne al prosciugamento eliminando siti riproduttivi, mentre 

scarichi domestici, discariche abusive o il comportamento di frequentatori dei boschi poco sensibili 

causano la morte di questi anfibi. 
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Tritone alpestre  (Mesotriton alpestris alpestris) 

La specie è distribuita quasi ovunque sui rilievi alpini e prealpini della provincia di Belluno, e per il 

Sito in esame la maggiore concentrazione è stata riscontrata presso le lame del Monte Avena. Il 

tritone alpestre nella fase acquatica frequenta le pozze stabili dei pascoli utilizzate per l’alpeggio, 

stagni e raccolte d’acqua artificiali, mentre per la fase terrestre frequenta suoli ben strutturati con 

copertura arborea e ricchi di anfratti che possono essere utilizzati come rifugio (Bonato et al., 

2007). Le minacce principali per questa specie riguarda il degrado e l’eliminazione dei corpi idrici, 

nonché l’abbandono della pratica dell’alpeggio con la conseguente cessazione della 

manutenzione delle pozze utilizzate dal bestiame. 

 

Rospo comune  (Bufo bufo) 

In zona collinare e montana la specie frequenta formazioni forestali intervallate a prati ed aree 

arbustive, mentre a quote inferiori si trova in campagne con una buona diversità ambientale 

(coltivazioni, siepi, macchie boscate, zone umide) e bassa urbanizzazione; per al riproduzione 

utilizza differenti ambienti acquatici: pozze d’alpeggio, stagni, raccolte d’acqua artificiali e corsi 

d’acqua a debole corrente (Bonato et al., 2007). L’alterazione ed il degrado dei siti riproduttivi 

provocano la riduzione delle popolazioni locali, ma la causa di mortalità maggiore risulta essere il 

traffico automobilistico lungo le strade che dividono le zone di svernamento dalle aree di 

riproduzione. Nel bellunese ed anche all’interno del Sito in esame il rospo comune è ben 

distribuito ed è considerato specie comune. 
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RETTILI 

 

SPECIE ELENCATE NEGLI  ALLEGATI II E/O IV DELLA DIRETTIVA HABITAT 

 

Ramarro  (Lacerta bilineata) 

Habitat : frequenta soprattutto le fasce ecotonali (siepi, margini di boschi), i versanti soleggiati 

rocciosi e cespugliati e i ruderi.  

Distribuzione nel Sito : all’interno dell’area Natura 2000 si trova ovunque ci sia un habitat idoneo. 

Status : nel bellunese si trova principalmente nelle zone montane esposte a sud e tende a 

rarefarsi salendo di quota;  è una specie più frequente di quanto si possa pensare e non appare 

particolarmente minacciata. 

Minacce : le minacce principali consistono nella riduzione dell’ambiente idoneo a causa del 

progressivo rimboschimento delle aree prative e dell’utilizzo di pesticidi in agricoltura. 

 

Lucertola muraiola  (Podarcis muralis) 

Habitat : la specie può essere osservata in svariati ambienti, ma l’habitat ideale è costituito da 

muretti a secco e rovine prossime ad aree boscate nelle aree pedemontane, mentre a quote 

maggiori frequenta zone ricche di pareti rocciose esposte a sud e pascoli con rocce affioranti. 

Distribuzione nel Sito : la lucertola muraiola è ampiamente diffusa nell’area in analisi, dove 

frequenta principalmente zone ruderali ed antropizzate, ma anche zone ecotonali e rupestri. 

Status : è diffusa ovunque grazie alla sua capacità colonizzatrice. 

Minacce : pur non avendo attualmente particolari problemi di conservazione, la specie può essere 

minacciata dall’utilizzo massiccio di prodotti chimici in agricoltura che riducono le sue prede. 

 

Biacco  (Hierophis viridiflavus) 

Habitat : il biacco si può incontrare negli ambienti più diversi, ma più frequentemente si vive in 

aree dove si alternano zone aperte (prati, coltivazioni, incolti) a zone cespugliate che presentino 

qualche affioramento roccioso, muretti a secco o macereti. 

Distribuzione nel Sito : la specie è presente su tutto il territorio del Sito. 

Status : il biacco è il serpente più diffuso in Italia ed il più comune tra le specie innocue sulle 

Dolomiti (Macuzzi G., 1988). Nella Val Belluna è distribuito ovunque e principalmente tra i 400 ed 

gli 800 metri di quota, ma all’interno del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi raggiunge i 1350 metri 

di altitudine (Lapini, Cassol, Dal Farra, 1998) in zone dove ci sono versanti ben esposti e 

soleggiati. 

Minacce : anche per questa specie l’unico fattore di minaccia è costituito da l’utilizzo eccessivo di 

erbicidi ed insetticidi che provocano la morte di un grande quantitativo di prede.  
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Colubro liscio  (Coronella austriaca) 

Habitat : questa specie vive principalmente in ambienti agrari caratterizzati da una buona 

diversificazione ambientale (campi, siepi, macchioni arborei, corsi d’acqua) dove frequenta le zone 

ecotonali, ma spesso lo si può incontrare anche in zone prive di vegetazione (ghiaioni, macereti) 

ed in prossimità di insediamenti umani. 

Distribuzione nel Sito : i dati sono carenti a causa dell’elusività della specie, tanto che è stata 

segnalata solo in zona Monte Avena e Sovramonte, ma si ritiene che essa sia ben diffusa nelle 

zone rurali dell’area in esame. 

Status : nel Veneto la specie è ben distribuita su tutto il territorio tranne nelle zone con paesaggio 

agrario semplificato; a quote basse si ha la maggiore concentrazione, e aumentando di quota si 

nota una graduale rarefazione, in particolare sopra i 1400 metri di quota (Bonato et al., 2007). 

Minacce : i pericoli principali per il colubro liscio sono la banalizzazione del territorio con 

l’eliminazione delle formazioni di siepi lineari, e l’abbandono delle pratiche agricole tradizionali che 

causa un aumento delle formazioni vegetazionali chiuse a scapito di quelle aperte (Bonato et al., 

2007); altro fattore limitante è la competizione e la predazione da parte del biacco (Hierophis 

viridiflavus) negli ambienti più drenati di bassa quota. 

 

Saettone  (Zamenis longissimus) 

Habitat : vive al margine di superfici boscate e su radure di boschi radi misti di latifoglie, ma lo si 

può osservare anche negli ambienti rurali dove frequenta i coltivi, aree cespugliate, i dintorni delle 

case ed i muretti a secco. 

Distribuzione nel Sito : in tutte le zone agrarie dell’area Natura 2000. 

Status : nell’Italia nord-orientale il saettone è una specie comune anche se in alcune aree sta 

subendo un calo a causa della modificazione dell’habitat. La distribuzione del saettone nelle zone 

periferiche all’area indagata è poco nota, ma pare che la specie sia ben distribuita principalmente 

nella fascia pedemontana esposta a sud; salendo di quota tende a rarefarsi, anche se in ambienti 

favoriti dal punto di vista termico può raggiungere quasi i 1000 metri di quota. 

Minacce : drastici riordini fondiari eseguiti in ambienti agrari causano una grave riduzione di habitat 

idoneo al saettone, in quanto eliminano siepi e macchie boscate che costituiscono l’ambiente di 

caccia utilizzato dalla specie. 

 

Natrice tassellata  (Natrix tessellata tessellata) 

Habitat : specie stenoecia che frequenta zone umide di basse quote, in particolare corsi d’acqua 

ricchi di ittiofauna della quale si nutre; nonostante ciò è possibile incontrarla anche nei macereti 
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situati lungo i corsi gli alvei fluviali, ed in alcuni periodi dell’anno anche a qualche decina di metri 

dall’acqua per esigenze di termoregolazione e riproduttive (Lapini, Cassol, Dal Farra, 1998). 

Distribuzione nel Sito : non è nota la distribuzione della specie all’interno del Sito, ma c’è da 

ritenere che sia presente lungo il Torrente Cismon. 

Status : anche nelle aree circostanti il Sito in esame la specie è presente a quote basse ed è 

localizzata, ma probabilmente è più presente di ciò che si pensa. 

Minacce : estrazione di ghiaia, artificializzazione degli alvei, variazioni del livello idrometrico e 

bonifica di zone umide hanno un’influenza indiretta sulla natrice, poiché colpiscono in modo 

negativo pesci ed anfibi dei quali essa si nutre. 

 

SPECIE NON ELENCATE NEGLI ALLEGATI II E IV DELLA DIRETTIVA HABITAT 

 

Orbettino  (Anguis fragilis fragilis) 

L’orbettino è il sauro più diffuso in Italia ed anche nel bellunese e nel Sito considerata; ha grande 

valenza ecologica , ma predilige zone umide come la lettiera delle più diverse formazioni forestali , 

anche se si può trovare in fresche praterie di quota ed in macereti (Lapini, Cassol, Dal Farra, 

1998). 

 

Lucertola vivipara comune  (Zootoca vivipara vivipara) 

Specie prativa che vive dalla zona montana fino al piano alpino,ma localmente può giungere 

anche a quote più basse; inoltre predilige ambienti umidi, torbiere e zone di risorgiva (Lapini, 

Cassol, Dal Farra, 1998). È una specie difficile da censire poiché, frequentando aree prative, è 

abbastanza elusiva, quindi anche se la sua presenza appare localizzata si ritiene che abbia una 

maggiore diffusione. Attualmente la lucertola vivipara non è in pericolo di conservazione, ma le 

minacce che possono ricadere sulla specie sono legate alla modificazione di habitat, in particolare 

l’assenza di massi, strati muscinali o tronchi morti sotto i quali sverna, e l’utilizzo di biocidi che 

riducono drasticamente insetti ed anellidi dei quali si alimenta. 

 

Natrice dal collare  (Natrix natrix) 

La natrice dal collare è una specie euriecia: infatti, al contrario della credenza comune, questa 

specie è solo moderatamente legata all’acqua: infatti i giovani selezionano ambienti umidi dove 

poter cacciare pesci, girini ed invertebrati acquatici, mentre gli adulti si incontrano anche in zone 

aride e macereti (Lapini, Cassol, Dal Farra, 1998). La specie è ben diffusa ovunque siano presenti 

zone umide (anche all’interno del Sito), e non ha particolari problemi di conservazione grazie alla 

sua ampia valenza ecologica. 
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Vipera comune  di Francesco Redi  (Vipera aspis francisciredi) 

Gli habitat frequentati da questa specie sono le colline solatie, muretti a secco, casolari dirupati, 

bordi di siepi, pietraie, ma l’importante è che sussistano tranquillità e abbondanza di prede; quindi, 

se ci sono queste caratteristiche, la vipera comune può estendere il territorio anche ad incolti e 

terreni coltivati. Infatti se l’aspide viene eccessivamente disturbato dall’uomo (ad esempio con 

l’utilizzo di mezzi meccanici) si allontana (Lombardi G. e Bianco F., 1983). Ulteriori problemi per 

questa specie sono il massiccio utilizzo di biocidi in agricoltura che provoca la riduzione di 

micromammiferi (i quali compongono la sua base alimentare), e l’ignoranza di alcune persone che 

ritengono l’aspide pericoloso e ne uccidono gli esemplari. All’interno del Sito e nelle zone 

circostanti la vipera comune è abbastanza diffusa dal fondovalle fino ad oltre 1500 metri di quota 

nelle aree con le caratteristiche viste sopra. 

2.2.4.3 Fauna ittica 

SPECIE ELENCATE NEGLI  ALLEGATI II E/O IV DELLA DIRETTIVA HABITAT 

 

Trota marmorata  (Salmo trutta marmoratus) 

Habitat : la trota marmorata vive nei tratti medio e medio-superiori dei corsi d’acqua di maggiore 

portata, ed occupa sia le zone profonde a corrente moderata, sia i tratti a corrente medio veloce, 

purché siano presenti ostacoli sommersi con funzione di rifugio. In particolare, durante il periodo 

riproduttivo, i riproduttori ricercano aree poste in acque poco profonde,  con corrente medio-veloce 

e fondale composto di ciotoli e buche profonde. Sembra che la natura geologica e la granulometria  

dei substrati dove ha luogo la deposizione sia molto importante: infatti risulterebbero idonee rocce 

dure quali scisti cristallini, graniti e dolomie, che formano ghiaie della giusta granulometria per la 

deposizione delle uova e per la loro successiva ossigenazione favorita dalla circolazione 

dell’acqua fra gli inerti. 

Distribuzione nel Sito : la specie è presente nei principali corsi d’acqua che attraversano il Sito, 

cioè il torrente Cismon, il torrente Stien ed il torrente Caorame. 

Status : specie distribuita con regolarità nei principali corsi d’acqua del bellunese (fiume Piave ed 

affluenti maggiori). 

Minacce : la principale minaccia riguarda lo sfruttamento idrico dei corsi d’acqua per fini energetici, 

che spesso provoca anomale variazioni nell’andamento del livello idrometrico:  la trota marmorata 

sceglie zone dell’alveo poco profonde per la deposizione dei gameti, quindi il successo riproduttivo 

viene minato da improvvisi fenomeni di magra. Altre minacce sono l’artificializzazione degli alvei 

fluviali (cementificazioni e rettificazione) e l’estrazione di ghiaia in alveo, che provocano lo 

sconvolgimento dell’habitat ideale, in particolare delle aree di frega.  La minaccia principale per 

questo Salmonide è però rappresentata dalle interazioni con la Trota fario che causano 
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inquinamento genetico, portando alla perdita delle caratteristiche genotipiche e fenotipiche della 

sottospecie marmoratus. 

 

Scazzone  (Cottus gobio) 

Habitat : lo scazzone vive in torrenti di fondovalle, torrenti montani, risorgive con acque limpide a 

corrente rapida, fresche e ben ossigenate la cui temperatura non sale mai sopra i 14-16°C. La sua 

esistenza è strettamente legata a fondali ghiaiosi o rocciosi con la presenza di  massi che creano 

un ambiente ricco di interstizi, i quali forniscono rifugio e creano l’habitat ideale per la riproduzione. 

Distribuzione nel Sito : la presenza della specie è stata rilevata nei torrenti Cismon, Stien e 

Caorame. 

Status : sebbene la specie abbia subito un calo numerico negli ultimi decenni per le cause di cui 

sotto, ora si sta assistendo ad una graduale ripresa; in provincia di Belluno la specie è ben 

distribuita lungo il torrente Mis, il torrente Cordevole, il fiume Piave ed i loro affluenti principali. 

Minaccie : essendo una specie molto esigente in fatto di qualità ambientale risente negativamente 

sia dell'inquinamento che delle alterazioni strutturali degli habitat (rettifiche, escavazioni,dighe): è 

considerata un indicatore di ambienti relativamente intatti, con buona qualità delle acque e 

condizioni ambientali naturali. Questa specie viene predata e subisce la competizione spaziale ed 

alimentare dei salmonidi, i quali diventano un grosso problema per lo scazzone quando vengono 

immessi nei corsi d’acqua in notevoli quantità per scopi alieutici. Come per le altre specie descritte 

sopra, anche per lo scazzone le repentine variazioni delle portate sono molto dannose. 

 

SPECIE NON ELENCATE NEGLI ALLEGATI II E IV DELLA DIRETTIVA HABITAT 

 

Temolo  (Thymallus thymallus) 

Habitat : l’habitat della specie è costituito dai corsi d’acqua alpini di maggiore portata, dove 

colonizza i tratti montani inferiori, occupando di solito le zone poco profonde a corrente medio 

veloce (ma non turbolenta), con fondali ciottolosi e ghiaiosi e con vegetazione sommersa. La 

deposizione delle uova e lo sviluppo del novellame avviene in zone poco profonde caratterizzate 

da corrente lenta. 

Distribuzione nel Sito : il temolo si trova lungo il torrente Cismon. 

Status : specie che ha subito un drastico calo negli ultimi 50 anni a causa della creazione di opere 

di sbarramento lungo i corsi d’acqua e per il deterioramento della qualità delle acque; a questo si  

è cercato di porre rimedio grazie a programmi di ripopolamento. In provincia di Belluno la specie si 

trova lungo il fiumi Piave, ed i torrenti Cordevole (parte terminale), Cismon e Mis. 

Minacce : le dighe costituiscono un ostacolo insormontabile per gli individui ed impediscono il 

contatto tra le popolazioni a monte e quelle a valle dello sbarramento; inoltre, rallentando la 
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corrente, sopra la ghiaia del fondale si genera deposito di limo, privando il temolo del substrato 

opportuno per la deposizione della uova. L’utilizzo idrico per fini energetici provoca spesso 

repentine variazioni del deflusso idrologico: piene repentine travolgono gli individui ed il novellame 

allontanandoli dal loro ambiente naturale, mentre secche improvvise portano alla loro morte. 

Lavori in alveo lunghi e ripetuti provocano lo sconvolgimento dell’habitat (principalmente l’habitat 

riproduttivo) e riduzione della microfauna bentonica della quale si alimentano. Altra minaccia è 

costituita dalle immissioni artificiali di salmonidi per scopi alieutici che provocano l’incremento della 

competizione spaziale ed alimentare. 

 

Trota fario  (Salmo trutta trutta) 

Specie tipica dei corsi d’acqua montani, ma attualmente si trova anche in zona pedemontana e di 

fondovalle a causa di ripopolamenti, i quali, utilizzando materiale di allevamento, hanno portato 

alla scomparsa o alla compromissione del ceppo genetico originario. Questa specie frequenta 

tratti dove ci siano massi, anfratti, rami sommersi ed una temperatura dell’acqua che non superi 

frequentemente i 18°C (Zanetti M. e Turrin P., 2004 ). In provincia di Belluno la trota fario è ben 

distribuita nella rete idrografica con buone consistenze, ed all’interno del Sito si può trovare nei 

torrenti Stien, Caorame, Colmeda e Cismon. 

 

Trota iridea  (Oncorhyncus mykiss) 

La presenza di questa specie è legata alle immissioni artificiali: infatti la trota iridea non si 

riproduce allo stato naturale nelle acque europee tranne in alcuni casi. In provincia di Belluno 

alcune popolazioni riescono ad autoriprodursi, ma all’interno del Sito in esame la specie è 

presente in seguito ad opere di immissione realizzate nel 2008 nel basso Cordevole (Zanetti M. e 

Turrin P., 2004). 

2.2.4.4 Avifauna 

SPECIE ELENCATE NELL’ALLEGATO I DELLA DIRETTIVA UCCELLI 

 

Garzetta  (Egretta garzetta) 

Le colonie di questa specie si stabiliscono in boschi di pini, di salici, di tamerici etc. I luoghi di 

alimentazione sono delle zone inondate poco profonde che le garzette percorrono per catturare 

piccola fauna acquatica molto diversificata (Yeatman-Berthelot D., 1995). E’ una specie ben 

diffusa lungo i corsi d’acqua principali del basso bellunese e all’interno del Sito è stata segnalata 

presso il Laghetto Rodela 
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Cicogna bianca (Ciconia ciconia) 

Nel Sito in esame e in tutta la Val Belluna la cicogna si può osservare solo durante la migrazione 

primaverile, quando frequenta prati umidi e colture erbacee del fondovalle. Il fattore di minaccia 

principale nelle zone di passo è la riduzione e l’alterazione delle colture prative, che costituiscono 

zona di sosta ed alimentazione per la specie. 

 

Cicogna nera  (Ciconia nigra) 

Anche questa specie si può osservare solo durante la migrazione primaverile, ma risulta più rara 

rispetto alla cicogna bianca; durante questo periodo la cicogna nera frequenta stagni, laghi e 

torrenti nelle vicinanze di aree boscose prevalentemente di fondovalle, dove necessita di 

tranquillità e di buona disponibilità alimentare (principalmente peschi ed anfibi). 

 

Falco pecchiaiolo  (Pernis apivorus) 

Habitat : nidifica in boschi, anche di scarsa estensione, di latifoglie e conifere, puri o misti, 

preferibilmente d’alto fusto confinanti con aree erbose aperte, ricche di imenotteri; localmente in 

cedui in fase di conversione a fustaia (Brichetti & Fracasso, 2003). 

Distribuzione nel Sito : la specie è nidificante all’interno del Sito e tutta la popolazione durante la 

tarda estate migra verso le aree di svernamento dell’Africa centro-orietale. Sono state individuate 

3 coppie territoriali gravitanti nella aree del Campon D’Avena, della Val di San Martino-Lamen e di 

Croce D’Aune-Sovramonte; in quest’ultima zona si ritiene possibile la presenza di un’ulteriore 

coppia. L’area Natura 2000 in esame riveste un ruolo importante perché è interessata da una linea 

migratoria utilizzata dalla specie. 

Status : la specie sembra ben distribuita negli habitat adatti alla nidificazione anche nelle aree 

esterne al Sito; infatti nel Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi sono state censite 13 coppie 

territoriali, tra le quali sono comprese quelle presenti nel Sito in esame, mentre sul Monte Grappa 

diverse coppie si riproducono in varie parti del massiccio (Mezzavilla F., 2007). 

Minacce : l’area del Sito è interessata da una linea migratoria molto importante per questa specie, 

quindi nel periodo post-riproduttivo ogni attività che può ostacolare o rendere più difficile la 

migrazione (principalmente parapendio e deltaplano) risulta dannosa per il falco pecchiaiolo. 

 

Nibbio bruno  (Milvus migrans) 

Habitat : in periodo riproduttivo frequenta aree collinari e di pianura, con boschi misti di latifoglie, 

coltivi, prati pascoli e campagne alberate. Mostra una netta tendenza a frequentare zone umide 

quali laghi e bacini di fiumi, e ad alimentarsi presso discariche di rifiuti in prossimità di grandi centri 

urbani. I nidi sono comunque sempre posti in aree forestate di varie estensioni, sia in pianura che 

lungo pendii (Brichetti et al., 1986). 
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Distribuzione nel Sito : la cartografia degli habitat di specie indica la presenza accertata di nibbio 

bruno solamente nella zona Il Paradiso di Norcen; ma, vista la buona diffusione della specie nei 

territori circostanti il Sito e l’idoneità dell’habitat presente in essa, è da ritenere che questo 

accipitriforme sia diffuso in tutta l’area in analisi, con particolare concentrazione nel fondovalle. 

Status : la specie è ben diffusa in tutta la Val Belluna e la sua presenza si limita al periodo 

primaverile ed estivo. 

Minacce : essendo una specie dalle abitudini alimentari necrofaghe, la minaccia principale 

consiste nell’accumulo corporeo di pesticidi ed inquinanti presenti nelle prede, ai quali il nibbio 

bruno è molto sensibile. Altre minacce sono il bracconaggio e la presenza di linee elettriche contro 

le quali gli individui possono impattare.. 

 

Biancone  (Circaetus gallicus) 

Habitat : frequenta una buona varietà di ambienti, zone di pascolo e prati di bassa e media quota 

con ruscelli intercalati, boschi radi, aree rocciose e greti fluviali; ma in genere predilige habitat 

formati dall’alternanza di  zone aperte dove cacciare rettili e di zone boscate dove poter costruire il 

nido. 

Distribuzione nel Sito : specie molto rara, le cui ultime segnalazioni nell’area interessata sono 

relative a circa un ventennio fa; ma, visto che la parte settentrionale del Sito presenta un habitat 

idoneo alla specie ed è una buona zona di passo migratorio, è probabile la presenza di qualche 

individuo in periodo primaverile ed autunnale. 

Status : per la provincia di Belluno non è stata accertata alcuna nidificazione e, sebbene la 

presenza della specie non sia costante negli anni, sembra che nella Val Belluna (dal Longaronese 

al Feltrino) siano presenti al massimo 2 coppie. 

Minacce : il problema più grave per questa specie è l’aumento delle superfici boscate, le quali 

tolgono al biancone terreno utile per la caccia. Nell’area Natura 2000 in esame un grave problema 

è costituito dalla pratica del volo con parapendio: questa viene svolta utilizzando come base di 

partenza il Monte Avena e può provocare notevole disturbo all’attività di volo del rapace. 

 

Falco di palude  (Circus aeruginosus) 

Specie poco frequente che attraversa il bellunese solo in fase migratoria, poiché nel territorio 

provinciale mancano siti con habitat idonei alla nidificazione. Infatti, in periodo riproduttivo il falco 

di palude frequenta zone d’acqua, paludi, laghi non troppo aperti e fiumi a scorrimento lento con 

vegetazione (Mezzatesta F, 1984), ma in migrazione lo si vede anche in svariati altri ambienti. Per 

la caccia utilizza ambienti agrari con monocolture estensive, perlustrando fossati, rive di fiumi o 

canali (Mezzavilla & Bettiol, 2007). Le minacce principali per questa specie riguardano la 

distruzione e la modificazione dell’habitat. 



Natura-2000-PIANO DI GESTIONE ZPS “Versante Sud del le Dolomiti Feltrine” 

 

 123 

 

Albanella reale  (Circus cyaneus) 

Habitat : frequenta coltivi, brughiere, pascoli di media quota, ma anche zone umide e greti fluviali. 

Distribuzione nel Sito : ci sono scarse segnalazioni (Monte Avena, prati Camogne) per questa 

specie che è possibile osservare solo nel periodo invernale e durante la fase migratoria. 

Status : la specie è migratrice regolare e svernante irregolare; essa è poco diffusa anche nei 

territori esterni al Sito e, da osservazioni eseguite nella parte Sud della provincia di Belluno, 

sembra frequentare prevalentemente il settore meridionale delle Dolomiti Bellunesi. 

Minacce : la riduzione di zone aperte provoca la diminuzione dei territori di caccia. 

 

Aquila reale  (Aquila chrysaetos) 

Habitat : è specie legata ad ambienti rocciosi di alta montagna, dove la nidificazione avviene su 

cenge rocciose situate in luoghi tranquilli, ed in un territorio ricco di praterie e pascoli necessari per 

cacciare. Durante la stagione invernale può frequentare quote inferiori, giungendo in zone 

pedemontane e collinari. 

Distribuzione nel Sito : nella parte più settentrionale del Sito si verificano incursioni di individui il 

cui territorio principale si colloca all’interno del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi. Osservazioni 

della specie sono avvenute in località Camogne e lungo il versante meridionale del Monte 

Castello. 

Status : l’aquila reale è presente con 9 coppie all’interno del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, e 

sono stati più volte osservati individui in aree adatte alla nidificazione tra il Col Visentin, il Monte 

Cesen e nel Monte Grappa (Mezzavilla F.,Bettiol K., 2007). 

Minacce : la vera minaccia per questa specie è rappresentata dal disturbo antropico; i principali 

responsabili del fallimento della riproduzione dell’aquila sono l’arrampicata sportiva su pareti 

utilizzate per la nidificazione, sport aerei, lavori forestali, elicotteri e caccia fotografica. Ma anche 

linee elettriche ed altri cavi aerei sono estremamente pericolosi, infatti capita che in condizioni di 

scarsa visibilità alcuni individui si schiantino sugli impianti (Winding N., Lindner R.). 

 

Falco pescatore  (Pandion haliaetus) 

Specie rara nel bellunese, che appare solo in fase di migrazione a basse quote lungo il corso del 

Piave e del Cordevole, dove trova zone adatte alla caccia. Essa attraversa anche il territorio del 

Sito che costituisce un tratto della rotta migratoria.  

 

Pellegrino  (Falco peregrinus) 

Habitat : Il falco pellegrino è un tipico rapace “rupicolo”, che predilige pareti rocciose scoscese e 

inaccessibili dominanti sul paesaggio circostante, da dove può controllare il passaggio di prede in 
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volo. Di solito, per la nidificazione, sceglie piccole cenge e terrazzamenti o anche delle spaccature 

e nicchie nel terzo più alto della parete (Ratcliffe, 1993). Come per la maggior parte degli uccelli 

rupicoli, la scelta di localizzare il nido su porzioni inaccessibili di muri rocciosi è dettata da ragioni 

di sicurezza, ovvero per proteggere il nido dai predatori, uomo incluso (Mezzatesta F., 1984). 

Localmente frequenta anche centri abitati per la caccia oppure per la nidificazione su ruderi o 

vecchi edifici. 

Distribuzione nel Sito : è presente una coppia nidificante sulle pareti rocciose poste a Nord 

dell’abitato di Fonzaso, ma la specie si può osservare anche a quote maggiori in periodi diversi da 

quello riproduttivo. 

Status : specie ben diffusa, con la presenza di 4 coppie censite nel Parco Nazionale Dolomiti 

Bellunesi, mentre nell’area prealpina si è insediato in quasi tutte le valli trevigiane tra il Cansiglio e 

il Monte Grappa (Mezzavilla F., Bettiol K., 2007). 

Minacce : la minaccia principale sembra essere legata al disturbo antropico nelle aree di 

nidificazione, in primo luogo l’attività di arrampicata sportiva, ma anche di deltaplani e di 

parapendii. 

 

Francolino di monte  (Bonasa bonasia) 

Habitat : è una specie strettamente legata ad ambienti forestali e solo raramente si può osservare 

in ambienti non protetti da vegetazione arborea. Essenziale è la presenza di boschi misti con ricco 

sottobosco, piccole radure ed uno strato arbustivo abbondante (mirtillo, nocciolo, rovo, 

biancospino, ontano e sorbo degli uccellatori sono le specie più caratteristiche) (Meneguz P.G., 

2007). 

Distribuzione nel Sito : la specie è distribuita nella parte occidentale del Sito: sul versante Nord-

Occidentale che dal Monte Avena scende verso il territorio di Sovramonte, su tutto il versante 

confinante con il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi che da Soladen si estende (attraversando 

Aune) fino alle pendici del Monte Tavernazzo, sui boschi che dall’abitato di Norcen salgono verso 

Il Paradiso fino ai confini con l’area protetta. 

Status : anche se all’interno del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi il francolino di monte è ben 

distribuito su tutto il territorio, in zona prealpina è scomparso in molte aree dove era presente fino 

a qualche decennio fa (Mezzavilla, 1989). 

Minacce : le cause della rarefazione di questa specie sono numerose; esse riguardano da un lato 

l’alterazione dell’habitat provocata dalle moderne modalità di utilizzazione forestale e dal 

progressivo abbandono delle pratiche agricole di media montagna, dall’altro dall’elevata incidenza 

della predazione e dal modesto successo riproduttivo della specie (Meneguz P.G., 2007). 
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Fagiano di monte  (Tetrao tetrix) 

Habitat:  il fagiano di monte vive generalmente in una fascia altimetrica compresa tra i 1200 ed i 

2200 metri di quota; durante il periodo riproduttivo (per le parate) frequenta zone aperte, mentre 

nel resto dell’anno si trova in vari ambienti come alnete di ontano verde, mughete (associate a 

rododendro irsuto, mirtillo rosso, uva ursina), boschi di latifoglie (principalmente faggete) e 

rimboschimenti di conifere in ambiente prealpino. 

Distribuzione nel Sito : la specie è stata individuata in due aree che per metà della loro 

estensione rientrano all’interno del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi; una di queste si trova sul 

versante sud-occidentale del monte Tavernazzo, l’altra lungo il Boralon de la Vallazza, sul 

versante sud-orientale del monte Castello. 

Status:  in provincia di Belluno la distribuzione del fagiano di monte presenta la struttura tipica 

della metapopolazione, poiché esiste un insieme di sottopopolazioni più o meno connesse tra loro. 

La specie è più diffusa nella zona centro settentrionale della provincia a causa di una maggior 

idoneità ambientale (Ramanzin, 2005). 

Minacce:  attualmente l’avanzata del bosco e quindi la riduzione delle aree aperte è la minaccia 

principale per la specie, ma anche una eccessiva pressione venatoria agisce in modo negativo 

soprattutto sulle popolazioni a bassa densità. 

 

Gallo cedrone  (Tetrao urogallus) 

Habitat : il bosco preferito dal gallo cedrone è quello misto, costituito da conifere e latifoglie, ma 

con prevalenza di sempreverdi. La contemporanea presenza di piante mature e stramature, di 

alberi giovani, di rinnovazione, di sottobosco (in parte anche folto), di piccole radure (tra 0,1 e 0,5 

ettari) e di chiarie (che permettono alla luce di filtrare e far crescere diverse piante frutticose) 

costituisce l’habitat ideale per la specie (Abram S., 1987). Per quanto riguarda le arene ed i punti 

di canto, alcune ricerche hanno evidenziato le caratteristiche dei boschi in cui esse sono 

localizzate (Meneguz P.G., 2007): 

� età compresa tra 120 e 150 anni; 

� densità media della copertura arborea; 

� struttura coetanea su piccole superfici; 

� forte pendenza ed esposizione prevalente ad Est. 

Distribuzione nel Sito : sono note due arene di canto collocate nella zona di Croce d’Aune (Stalle 

Lasta e Pra de Gnela), alle quali si aggiungono altre osservazioni avvenute nelle vicinanze 

(Mazzore, Casera dei Boschi). 

Status : nelle zone circostanti il Sito in esame, il gallo cedrone sembra godere di un buono stato, 

tanto che in certe aree, grazie all’incremento delle aree boscate, si prevede un aumento della 
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popolazione (Mezzavilla F., Bettiol K. 2007). Solamente sul Monte Grappa appare prossimo 

all'estinzione, con presenze ormai sporadiche e localizzate. 

Minacce : i fattori di minaccia per questa specie possono essere classificati in tre categorie (Abram 

S., 1987): 

� trasformazione dell’habitat:  

- taglio di alberi maturi e stramaturi di notevoli dimensioni diamertiche collocati nelle arene di 
canto; 

- costituzione di monoculture forestali; 
- eliminazione del sottobosco; 
- costruzione di impianti a fune e linee elettriche, che creano un ostacolo al volo; 

� disturbo: 

- traffico di veicoli, principalmente su sentieri e fuori da essi (moto da trial, quad); 
- pratica di massa di attività sportive; lavori selvicolturali nelle arene, nei loro pressi e nelle 

zone di cova; 
- caccia fotografica praticata senza l’osservanza di alcune regole basilari; 
- bracconaggio. 

 
Coturnice  (Alectoris graeca) 

Habitat : la specie è fortemente legata alla presenza di affioramenti rocciosi, compenetrati a 

praterie ripide e soleggiate; le aree di svernamento sono caratterizzate da versanti scoscesi ed 

esposti a Sud e da pascoli e/o coltivi a bassa quota che garantiscono il reperimento di fonti 

trofiche adeguate; nel periodo estivo la coturnice frequenta praterie xeriche a bassa vegetazione, 

ricche di graminacee, con presenza di acqua, pietraie, sfasciumi di rocce (Meneguz P.G., 2007). 

Distribuzione nel Sito : la specie è stata osservata solo in due zone del Sito: nella parte più 

esterna della Valle di San Martino e in località Croce di Naroen sulle pendici meridionali del Monte 

Castello. 

Status : la specie è in regresso in tutto l’arco alpino, e ciò è stato confermato sia dalle ricerche 

eseguite nel vicino Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, sia da osservazioni nelle prealpi 

trevigiane, dove in aree che fino a pochi anni fa presentavano un discreto numero di individui, ora, 

a causa del notevole disturbo turistico, si osservano pochi esemplari (Mezzavilla F., Bettiol K. 

2007). Nella parte meridionale della provincia di Belluno la coturnice è presente anche in alcune 

cime del longaronese e nell’Alpago, ma per queste popolazioni mancano indagini specifiche 

(Mezzavilla, 1989). 

Minacce : il progressivo abbandono dell’agricoltura tradizionale di montagna e della pastorizia in 

particolare hanno determinato un impoverimento dell’habitat ideale per questa specie, che tende a 

non frequentare pascoli con erba alta e praterie colonizzate da arbusti (Meneguz P.G., 2007). 

Un’altra minaccia consiste nella modificazione delle condizioni climatiche, in particolare l’aumento 

della piovosità primaverile che danneggia il successo riproduttivo della specie. 
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Re di quaglie  (Crex crex) 

Habitat : uno studio sulla distribuzione del Re di quaglie e sulla vegetazione nelle località di 

presenza della specie è stato eseguito nel periodo 2007-2008 in alcune zone del Parco Nazionale 

Dolomiti Bellunesi ed in aree limitrofe. I rilievi fitosociologici effettuati hanno confermato che la 

presenza del Re di quaglie non è legata a certe associazioni, quanto piuttosto ad un certo tipo di 

struttura della vegetazione, che deve essere tale da favorire il movimento veloce del Re di quaglie 

fra l’erba e la possibilità di rifugio. La specie ben si adatta anche a prati assoggettati a trasemine, 

del tutto artificiali quindi dal punto di vista naturalistico (Cassol et al., 2008). Infatti il Re di quaglie 

sembra frequentare ambienti diversi, come di seguito esposto (Cassol et al., 2008):  

� prati da sfalcio; 
� prati abbandonati; 
� aree nitrofile in pascoli; 
� aree nitrofile in praterie non più sfruttate. 
 
Tabella 6 Tipologie di habitat nelle varie località di presenza del Re di quaglie; alcune zone sonocollocate 
all'interno del Sito Natura 2000 in esame ed altre all'esterno di esso (da Cassol et al., 2008). 

Tipologia di habitat 

LOCALITÀ prati 
falciati prati abbandonati aree nitrofile 

in pascoli 

aree nitrofile in 
praterie non più 

sfruttate 

Zona 
inserita nel 

Sito 
“Versante 
Sud delle 
Dolomiti 
Feltrine” 

SITI 2007-2008      
Vignui X    si 
Soladen X    no 
Maragno  X   no 
Stalle Laste  X   si 
Canalet X    si 
Stalle Norcenadego-
Camogne  X   no 

Aune   X  si 
Malga Monsampiano    X no 
SITI STORICI      
Pullir- Col di Cimia X    no 
M. Palmar  X   no 
Malga Alvis    X no 
Foen X    si 
M. Grave  X    
Mugnai X    si 
Val di Lamen   X   
Arten X    si 
Canalet X    si 
Festisei X    si 
Pian d'Avena X    si 
Busa delle Vette    X no 
Col dei Mich X    si 
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Tipologia di habitat 

LOCALITÀ prati 
falciati prati abbandonati aree nitrofile 

in pascoli 

aree nitrofile in 
praterie non più 

sfruttate 

Zona 
inserita nel 

Sito 
“Versante 
Sud delle 
Dolomiti 
Feltrine” 

Malga Le Prese   X  no 
Passo Croce d'Aune X    si 
 

Distribuzione nel Sito : il Re di quaglie è distribuito principalmente nel Sovramontino, sul Monte 

Avena e nella fascia compresa fra la strada che conduce al Passo Croce d’Aune e la Val di Lamen 

(dove sono stati rilevati 4-5 maschi cantori (Cassol et al., 2008). Molto importante, inoltre, è la 

popolazione di Vignui, che appare come la più consistente nel territorio indagato (5-6 maschi 

cantori) (Cassol et al., 2008). La ricerca in molti dei siti dove la specie era stata segnalata nel 

passato, come la Val di Lamen, alcune zone del Sovramontino, in altri prati del Comune di 

Pedavena e in altre zone pre-parco notevolmente idonee per la specie, non ha dato esiti positivi.  

Status : dalla ricerca eseguita da Cassol et al. (2008) nell’area Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi 

e nelle zone periferiche, risulta che il Re di quaglie concentra la sua presenza nella zona del Sito 

oggetto di analisi; inoltre la specie è poco diffusa nonostante siano molti i siti potenzialmente 

idonei. Tuttavia nell’ultima quindicina d’anni si è verificato un incremento delle segnalazioni in tutta 

la regione Veneto, dovuto probabilmente all’avvio di attività di monitoraggio più diffuse, che hanno 

permesso di comprendere meglio la distribuzione ed i tipi di habitat preferiti da questa specie. 

Attualmente la sua distribuzione, anche se frammentaria, comprende quasi tutte le aree montane 

delle province venete (Mezzavilla F., Bettiol K. 2007). 

Minacce : le principali minacce individuate da Cassol et al. (2008) per questa specie sono: 

� abbandono delle pratiche di sfalcio e successivo infeltrimento del cotico; 

� avanzata del bosco nelle aree già da molti anni non più falciate; 

� utilizzo dei prati per il pascolo bovino e ovino; 

� trasformazione dei prati in seminativi; 

� sfalci precoci; 

� espansione urbanistica. 

 

Gufo reale  (Bubo bubo) 

Habitat : nidifica in zone accidentate, montane e collinari, caratterizzate dalla presenza di pareti, 

forre, calanchi e affioramenti rocciosi bordati da alberi e arbusti e sovrastanti ampie vallate, 

altipiani e zone aperte con coltivi, prati, frutteti, vigneti e incolti erbosi anche a poca distanza da 

strade trafficate e centri abitati. Localmente utilizza anche cave inattive o in uso. Per cacciare 

frequenta abitualmente ambienti aperti, pendii boscati e discariche di rifiuti, anche a quote più 

elevate rispetto ai siti di nidificazione (Brichetti e Fracasso, 2006). 
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Distribuzione nel Sito : l’unica coppia nota è presente nel comune di Fonzaso ed ha un territorio 

inserito solo parzialmente nel territorio del Sito: esso comprende il torrente Cismon e le aree 

circostanti nel tratto compreso tra Pian del Vescovo e Pie de Salto. 

Status : Belluno, insieme a Vicenza, sembra essere la provincia veneta con il maggior numero di 

individui di gufo reale, e, a seguito di indagini svolte una decina di anni fa, è stata stimata la 

presenza di circa 30 coppie (Mezzavilla e Scarton, 2005). Attualmente la specie è nidificante nel 

Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi e presente su tutto il suo territorio con cinque coppie censite, 

inoltre altre segnalazioni in zona pre-parco riguardano il Longaronese, la Val Cordevole, la Val 

Belluna ed il Feltrino. Osservazioni in zona prealpina riguardano il Monte Coppolo ed i versanti 

meridionali del Col Visentin e del Cansiglio (Mezzavilla F., Bettiol K. 2007). Da segnalare che sul 

massiccio del Monte Grappa una coppia, la cui nidificazione è avvenuta dal 1998 al 2003, è stata 

allontanata a causa di una recente azione di disturbo sul sito riproduttivo (Mezzavilla F., Bettiol K. 

2007). 

Minacce : il gufo reale è tollerante al disturbo umano (Cramp S., Simmons K., 1985), ma alcune 

attività possono avere gravi ricadute sulla presenza della specie; le principali minacce sono: la 

riduzione dell’habitat ed in particolare dei territori di caccia, il disturbo dei siti riproduttivi, il 

bracconaggio e la presenza di impianti a fune e linee elettriche (in particolare nelle vicinanze del 

nido) che creano un ostacolo al volo e contro i quali  gli individui possono impattare. 

 

Civetta nana  (Glaucidium passerinum) 

Specie che frequenta le peccete mature ed i boschi misti meno disturbati, dove sono presenti i 

picchi che scavano cavità utilizzate in seguito dalla civetta nana per la nidificazione o per trovarvi 

rifugio nei mesi invernali. La sua presenza in Veneto è molto limitata e la provincia di Belluno 

ospita la popolazione più elevata, anche se con un numero di individui molto esiguo. Questa 

specie, infatti, per la nidificazione necessita di zone molto tranquille, di boschi disetanei a 

composizione naturale e della disponibilità di piante con cavità. Non è certa la presenza della 

civetta nana all’interno del Sito. 

 

Civetta capogrosso  (Aegolius funereus) 

Habitat : la specie nidifica in complessi forestali di conifere maturi e disetanei a evoluzione 

naturale, vegetanti su versanti esposti a nord o in valli fredde, spesso con presenza di ampie 

radure e affioramenti rocciosi. Densità buone si rilevano in abetine miste a faggi (Fagus sylvatica), 

peccete non troppo fitte, pure o miste a larici (Larix decidua) o ad abeti bianchi (Abies alba), 

discrete in boschi misti di pini cembri (Pinus cembra) e larici, scarse in lariceti puri e faggete 

montane (Brichetti e Fracasso, 2006). La nidificazione avviene quasi esclusivamente in cavità 

scavate dal picchio nero e non più utilizzate da esso. 
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Distribuzione nel Sito : sono stati individuati tre territori, i quali sono concentrati nella zona 

compresa tra Aune e Croce D’Aune; il primo si trova in località Caponere, il secondo è collocato in 

zona Stalle Norcenadego ed è inserito per un piccolo tratto nel Parco Nazionale Dolomiti 

Bellunesi, ed il terzo, che è il territorio più esteso e per metà è compreso nell’area protetta, si 

colloca tra la Val Masiera e Bosco Tos. 

Status : la specie sembra in espansione in tutta la provincia di Belluno, ma anche nei rilievi 

trevigiani confinanti con il bellunese (Mezzavilla F., Bettiol K. 2007), dove si trova in quasi tutti gli 

habitat idonei. Questa situazione è molto probabilmente legata alla fase positiva di espansione del 

picchio nero, al quale la civetta capogrosso è strettamente legata dal punto di vista ecologico. 

Minacce : la minaccia principale per questo strigiforme consiste nell’abbattimento di piante con 

cavità scavate dal picchio nero; inoltre, essendo la presenza della civetta capogrosso strettamente 

legata a quella del picide, ogni fattore limitante per quest’ultimo (principalmente modificazioni di 

habitat) si ripercuote in modo negativo anche sullo strigide. 

 

Succiacapre  (Caprimulgus europaeus) 

Habitat : è una specie che predilige zone asciutte, infatti nidifica in aree aperte ghiaiose o sabbiose 

caratterizzate dalla presenza di alberi sparsi, cespugli ed edera; ma si può trovare anche in 

formazioni molto rade di conifere (principalmente di pino silvestre), di betulle e di pioppo, ai 

margini ed in radure di boschi, in tagliate recenti, in macchie ed incolti con cespugli; qualunque sia 

l’habitat frequentato, la specie sembra necessitare di zone aperte di almeno 2 ettari (Cramp S., 

Simmons K., 1985). 

Distribuzione nel Sito : il succiacapre è specie nidificante all’interno del Sito e una volta terminata 

la stagione riproduttiva migra verso i quartieri si svernamento africani. La sua presenza è stata 

rilevata nell’area del Monte Avena ed in località Canaletto, ma, vista l’idoneità ambientale di altre 

zone, la specie molto probabilmente è più diffusa. 

Status : la specie sembra ben distribuita anche nelle aree esterne il Sito in particolare lungo il 

corso del fiume Piave; per il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, invece, si possiedono scarse 

segnalazioni. 

Minacce : il succiacapre da qualche decennio sta soffrendo notevolmente della perdita di habitat 

adatti, in particolare di quello agrario trasformato a causa dell’intensificazione delle colture, della 

scomparsa dei filari arborei e dell’uso diffuso di biocidi che determinano la rarefazione dei grossi 

insetti di cui si nutre. In collina e nei versanti montani potrebbe risentire della scomparsa di 

ambienti aperti causata da un naturale aumento del bosco in seguito all’abbandono delle attività 

pastorali (Mezzavilla F., Bettiol K. 2007). 

 



Natura-2000-PIANO DI GESTIONE ZPS “Versante Sud del le Dolomiti Feltrine” 

 

 131 

Martin pescatore  (Alcedo atthis) 

Habitat : questa specie utilizza i margini di corpi d’acqua di estensione variabile e corsi d’acqua a 

corrente lenta dove siano presenti pareti limo-argillose su cui scavare il nido. 

Distribuzione nel Sito : la specie si trova lungo il torrente Cismon e presso il Laghetto Rodela. 

Status : questa è una specie ben diffusa in qualsiasi habitat idoneo sia a livello provinciale (50-80 

coppie(Mezzavilla F., Bettiol K. 2007))che regionale (540-870 coppie (Mezzavilla F., Bettiol K. 

2007)) , mentre nel Trentino è considerata in probabile calo negli ultimi 20 anni (Pedrini et al., 

2005 in Mezzavilla F., Bettiol K. 2007). 

Minacce : il pericolo maggiore per il martin pescatore consiste nell’esecuzione di lavori di 

consolidamento delle sponde e di rettificazione dei corsi d’acqua, i quali possono danneggiare 

gravemente la specie privandola dei siti di riproduzione (Yeatman-Berthelot D., Jarry G., 1995). 

 

Picchio nero  (Dryocopus martius) 

Habitat : il picchio nero è specie prettamente forestale, e in Europa orientale ed occidentale per la 

nidificazione utilizza foreste mature principalmente di faggio, nelle quali sceglie piante di diametro 

generalmente superiore ai 38-40 cm per scavare le cavità (Cuisin, 1988). Come siti di 

alimentazione questo picide predilige formazioni con struttura varia e che presentano alberi morti, 

tronchi abbandonati, ceppaie, formicai; nel vicino Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi e 

nell’Altopiano di Asiago la pecceta sembra essere il sito preferito per l’alimentazione: molto 

probabilmente quest’ultima abitudine è legata al fatto di poter trovare le specie principali della sua 

dieta (Camponotus herculeanus, Ips spp., Rhagium inquisitor, Sirex gigas). 

Distribuzione nel Sito : la specie è distribuita in tutti i versanti boscati della fascia pedemontana e 

montana che confinano con il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, e i territori presenti all’interno 

del Sito sono di individui che frequentano anche l’area protetta. 

Status : il picchio nero è una specie in espansione ovunque visto l’incremento di habitat idoneo, 

infatti si sono verificate nidificazioni anche a quote basse come sui Colli Asolani e sul Montello 

(Mezzavilla F., Bettiol K. 2007). Nel Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi dopo una fase di 

incremento numerico, da qualche anno il numero di individui sembra abbastanza stabile forse per 

l’occupazione di tutti gli habitat idonei. 

Minacce : la minaccia fondamentale consiste nella distruzione degli habitat idonei alla 

nidificazione, in particolare delle porzioni di bosco con le caratteristiche utili alla specie per la 

costruzione del nido e il taglio di piante con cavità. 

 

Averla piccola  (Lanius collurio) 

Habitat : specie che nidifica in aree aperte ad agricoltura estensiva, spesso in brughiere e pascoli 

con biancospino, prugnolo e rosa canina e anche in zone coperte da ginepro (Svensson L. et al., 
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2006) . In Veneto e nei territori vicini nella fascia pedemontana e montana nidifica in ambienti 

aperti con arbusti, mentre in collina si riproduce anche lungo le siepi, presso piccoli vigneti o 

frutteti anche vicino alle abitazioni. Può nidificare anche nell’alta e media pianura, in mosaici 

agrari, siepi ed alberate. In pianura occupa soprattutto mosaici agrari, siepi, incolti ed alberate 

(Mezzavilla F., Bettiol K. 2007). 

Distribuzione nel Sito : l’averla piccola è una specie migratrice regolare che giunge in Europa 

solo per la nidificazione; è poco diffusa all’interno del Sito e le osservazioni più recenti indicano la 

presenza della specie dal fondovalle ai prati del Monte Avena (tra Casere Boschi ed Aune). 

Status : la specie è diffusa anche nei territori circostanti il Sito, ma ovunque si nota un continuo 

calo numerico sia del numero di individui e sia delle nidificazioni. 

Minacce : la causa del declino della specie è costituita dalle modificazioni dell’habitat; infatti 

all’agricoltura estensiva si sono sostituite le monocolture che hanno sconvolto un paesaggio 

formato da un mosaico agrario e hanno ridotto o eliminato le siepi necessarie all’averla piccola per 

poter cacciare gli insetti di cui si nutre. Altri gravi fattori di minaccia sono l’utilizzo di sostanze 

chimiche in agricoltura che ha ridotto la disponibilità trofica, e l’abbandono delle attività umane in 

montagna con il conseguente rimboschimento delle superfici aperte e quindi la riduzione 

dell’habitat di nidificazione per la specie. 

 

SPECIE NON ELENCATE NELL’ALLEGATO I DELLA DIRETTIVA UCCELLI 

 

Tuffetto  (Tachybaptus ruficollis) 

Il tuffetto nidifica in zone umide anche di ridotta superficie (stagni e laghetti), purché tranquille e 

con buona quantità di vegetazione emergente e ripariale. In Veneto è una specie diffusa in tutte le 

province, ma nel bellunese la sua presenza è più ridotta, tanto che il Laghetto Rodela (interno al 

Sito) è una delle poche zone dove si può incontrare. Fondamentali per il suo insediamento sono la 

qualità delle acque e la buona presenza di macroinvertebrati per l’alimentazione; da non 

sottovalutare è la competizione che il tuffetto può subire da parte di gallinella d’acqua (Gallinula 

chloropus) e di folaga (Fulica atra), le quali possono impadronirsi del nido (Mezzavilla & Bettiol, 

2007). 

Cormorano  (Phalacrocorax carbo) 

Il cormorano è una specie che frequenta varie tipologie di zone umide e nella provincia di Belluno 

è distribuita nei maggiori bacini lacustri e lungo i corsi d’acqua principali della zona meridionale; il 

numero di individui subisce un aumento nel periodo invernale per l’arrivo di alcuni soggetti 

svernanti dal nord Europa. Nel Sito la specie si può incontrare lungo il corso del torrente Cismon in 

fase di alimentazione. 
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Airone cenerino  (Ardea cinerea) 

La specie è ben diffusa lungo i principali corsi d’acqua e zone umide della regione Veneto, e nel 

bellunese tende a frequentare principalmente la zona meridionale della provincia. Per la 

nidificazione e come dormitorio l’airone cenerino frequenta boschi planiziali con formazioni 

arboree di pioppi, querce ed ontano nero, e durante le fasi di alimentazione si osserva lungo tratti 

poco profondi dei corsi d’acqua. All’interno del Sito la specie frequenta per l’alimentazione i torrenti 

Cismon e Caorame. 

Germano reale  (Anas platyrhynchos) 

Il germano reale ha un’ampia valenza ecologica tanto che frequenta fiumi a carattere torrentizio, 

canali, fossati, laghi, invasi artificiali (Mezzavilla & Bettiol, 2007). Nella provincia di Belluno, ma in 

generale in tutto il Veneto, la specie è molto diffusa, e all’interno del sito frequenta principalmente 

il Laghetto Rodela; l’unico problema per questa specie è l’inquinamento genetico delle popolazioni 

selvatiche con individui di origine alloctona rilasciati per scopo venatorio. 

Smergo maggiore  (Mergus merganser) 

Specie in diffusione in provincia di Belluno, dove frequenta laghi che presentano rocce 

strapiombanti (adatte alla nidificazione) in tutte le stagioni, e corsi d’acqua principalmente in 

inverno. La prima nidificazione in Italia è avvenuta proprio nel bellunese (Lago del Corlo) nel 1996, 

e da allora la specie si è espansa in altre zone della provincia (nidificando anche nel Lago del Mis) 

e lungo il corso del fiume Piave a confine tra la provincia di Belluno e quella di Treviso  (Mezzavilla 

& Bettiol, 2007). All’interno del Sito in esame è possibile trovare questa specie lungo il torrente 

Cismon. Le minacce che la colpiscono derivano dal disturbo antropico vicino i siti riproduttivi, da 

cambiamenti del regime idrico e dall’attività venatoria poiché i maschi vengono confusi con il 

germano reale. 

Astore  (Accipiter gentilis) 

Specie legata ad estesi boschi di conifere e di latifoglie di collina e montagna, meglio se con 

ampie radure o aperture sui campi (Mezzatesta F., 1984). Nel Sito la specie è presente in modo 

sporadico e, a differenza delle aree circostanti (in particolare nel Parco Nazionale Dolomiti 

Bellunesi), non è mai stata verificata la sua nidificazione. 

Sparviere  (Accipiter nisus) 

Durante il periodo riproduttivo lo sparviere frequenta boschi cedui e misti di conifere non troppo 

fitti, preferibilmente con zone aperte nelle vicinanze (Mezzatesta F., 1984); mentre, nella restante 

parte dell’anno si può trovare negli ambienti più vari purché vi sia una qualche copertura arborea. 

All’interno del Sito la specie è nidificante e ben diffusa in particolare nel periodo invernale, quando, 

a causa dell’arrivo di soggetti svernanti e in migrazione, si nota un aumento del numero di individui 

principalmente alle quote inferiori. 



Natura-2000-PIANO DI GESTIONE ZPS “Versante Sud del le Dolomiti Feltrine” 

 

 134 

Poiana  (Buteo Buteo) 

L’ambiente frequentato dalla poiana è caratterizzato dall’alternanza di boschi, utilizzati per la 

nidificazione e rifugio, ad aree aperte (coltivazioni e prati) che vengono frequentate per la caccia; 

quindi la specie soffre della banalizzazione del paesaggio agrario con la creazione monocolture 

intensive, ma un’altra minaccia che grava su di essa è l’utilizzo di biocidi che colpiscono 

micromammiferi, rettili, anfibi e grossi insetti dei quali si alimenta. Nella provincia di Belluno la 

poiana è una specie comune diffusa dai fondovalle fino al piano alpino, ed all’interno del Sito in 

esame vive in tutti gli habitat idonei. 

Gheppio  (Falco tinnunculus) 

Specie che frequenta una grande varietà di ambienti, prediligendo zone aperte di campagna e 

collina con boschetti nelle vicinanze, ma la si può trovare anche lungo fiumi, in zone boscate e 

anche in ambienti urbani (Mezzatesta F., 1984). E’ specie ben diffusa in tutto il territorio del Sito, 

ma anche in tutto il bellunese, il trevigiano e nella provincia di Padova, mentre nel resto della 

regione Veneto risulta più localizzato (Mezzavilla & Bettiol, 2007). Un pericolo per questa specie 

consiste nell’utilizzo di pesticidi in modo massiccio, i quali eliminano le prede delle quali si nutre. 

Falco cuculo  (Falco vespertinus) 

Specie presente solo in periodo migratorio, quando frequenta la Val Belluna lungo il corso del 

fiume Piave, e nel Sitoin esame attraversa le campagne di fondovalle. 

Lodolaio  (Falco subbuteo) 

Boschi non troppo fitti con frequente presenza di zone aperte e vegetazione spontanea o coltivata, 

rappresentano il suo ambiente preferito; la specie non ha preferenze per la pianura o per la 

collina, importante è che le condizioni ambientali non siano estreme, soprattutto troppo fredde 

(Mezzatesta F., 1984). Nel passato la specie era poco abbondante in tutto il Veneto e l’incremento 

sembra essere iniziato solo dai primi anni 90; ora sua presenza è frammentaria con coppie scarse 

ed isolate, che eleggono come habitat riproduttivo principale le campagne che fiancheggiano i 

corsi d’acqua (es.Piave). Per quanto riguarda il Sito in analisi, è possibile che il lodolaio frequenti 

parte della zona di Aune e Croce D’Aune al confine con il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, in 

quanto è stato osservato in zona Col dei Cavai (Croce D’Aune) che si trova subito all’interno 

dell’area protetta. Nel bellunese da qualche anno la specie è presente in periodo riproduttivo, ma 

non è stata accertata la sua riproduzione (fonte PNDB). 

Fagiano  (Phasianus colchicus) 

Risulta difficile comprendere se nella provincia di Belluno esistano delle popolazioni in grado di 

autoperpetuarsi, visto che la maggior parte degli individui deriva da immissioni eseguite a scopo 

venatorio, ma se fossero presenti l’habitat ideale sarebbe il paesaggio agrario tradizionale 

composto da zone boscate e cespugliose alternate a prati e coltivi. Nel bellunese la specie si trova 

principalmente nelle campagne di fondovalle della Val Belluna, e nel Sito vive nelle zone rurali 

delle quote minori. 
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Quaglia  (Coturnix coturnix) 

Non ci sono dati certi sulla nidificazione all’interno del Sito, ma di sicuro l’area viene frequentata 

dalla specie durante il periodo migratorio. Il prato da sfalcio è l’ambiente prediletto dalla quaglia, 

che risente della riduzione della pratica della fienagione e della sostituzione delle aree prative con 

colture arboree; un’altra minaccia deriva dalla immissione di Coturnix coturnix japonica per 

l’addestramento dei cani da caccia e che può determinare inquinamento genetico incrociandosi 

con l’autoctona Coturnix coturnix coturnix. 

Porciglione  (Rallus aquaticus) 

Sia nel periodo riproduttivo che per lo svernamento, la specie frequenta zone umide caratterizzate 

da formazioni erbacee palustri (paludi, canneti, torbiere, sponde di laghi), ed è molto sensibile 

all’alterazione ambientale di queste aree, nonché all’inquinamento chimico delle loro acque. Nel 

Veneto la specie è localizzata e per la provincia di Belluno non si hanno molte segnalazioni, quindi 

di notevole importanza risulta essere la presenza del porciglione nel Laghetto Rodela, dove, però, 

non è stata verificata la nidificazione. 

Gallinella d’acqua  (Gallinula chloropus) 

Per la capacità di colonizzare ogni tipo di ambiente acquatico (anche ad elevata antropizzazione o 

inquinamento) la gallinella d’acqua è ben diffusa nella regione Veneto, mentre nella provincia di 

Belluno risulta localizzata nei bacini di fondovalle, come nel Laghetto Rodela che è l’unica zona 

interna al Sito dove si può osservare la specie. Pur essendo eclettica riguardo l’habitat, per la 

nidificazione predilige zone umide con buona quantità di vegetazione emergente che garantisca la 

copertura del nido. 

Corriere piccolo  (Charadrius dubius) 

Per la nidificazione la specie frequenta principalmente zone estese di ghiaia e sabbioni lungo i 

corsi d’acqua, dove vi sia qualche pianta sparsa in forma arbustiva; ma può utilizzare come sito 

riproduttivo anche zone antropizzate come depositi di inerti e cave in attività (Mezzavilla & Bettiol, 

2007). Nonostante questa sua adattabilità, il corriere piccolo soffre della modificazione e della 

artificializzazione degli alvei, che riducono gli ambienti ottimali per il suo insediamento. Nel 

territorio veneto la specie è abbastanza diffusa e nel bellunese si trova lungo l’asta dei principali 

corsi d’acqua (fiume Piave, torrenti Cordevole e Cismon). 

Beccaccino  (Gallinago gallinago) 

La specie frequenta il bellunese (e quindi anche l’area Natura 2000 in analisi) solo in periodo 

migratorio, quando si può osservare nei fondovalle lungo i greti del fiume Piave e dei torrenti e in 

zone umide di ambienti agrari; quindi di notevole importanza è mantenere in buone condizioni 

queste tipologie di habitat che risultano utili per la sosta del beccaccino. 

Beccaccia  (Scolopax rusticola) 

La beccaccia frequenta ambienti costituiti da aree boscate alternate a zone aperte; è specie 

silvicola, preferendo boschi di latifoglie non molto folti e con sottobosco mai coperto da erbe alte e 
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fitte, ma con terreno morbido ed umido che fornisca abbondanza di risorse trofiche. La specie è 

nidificante nelle zone montane della provincia di Belluno, ma nel Sito è presente solo durante la 

fase migratoria, nella quale è stata segnalata presso il Monte Avena e Croce D’Aune. La 

beccaccia è considerata una specie vulnerabile e le cause della sua riduzione sono da imputare 

alla forte pressione venatoria e alla semplificazione dell’ambiente forestale (come ad esempio i 

grandi impianti di conifere) (Pedrini et al, 2005). 

Colombaccio  (Columba palumbus) 

Specie che predilige aree boscate o con siepi mature contornate da ambienti agrari dove può 

trovare risorse trofiche anche nei mesi invernali, ma si può osservare anche in ambienti dominati 

da boschi ripari lungo il corso del fiume Piave (Mezzavilla & Bettiol, 2007). Il colombaccio 

nell’ultimo decennio ha manifestato un forte aumento in quasi tutto il Veneto, e all’interno del Sito 

risulta distribuito su tutto il territorio, con un incremento del numero di individui durante il periodo 

migratorio. 

Tortora dal collare orientale  (Streptopelia decaocto) 

Questo columbiforme è distribuito in tutta la regione Veneto, ma nei settori più settentrionali tende 

a diminuire preferendo quote inferiori ai 500 metri. Frequenta ambienti antropizzati, vicino alle 

abitazioni nelle aree in cui la campagna è ancora compenetrata con l’edificato e dove può reperire 

più facilmente fonti alimentari. 

Cuculo  (Cuculus canorus) 

Nel bellunese il cuculo è distribuito su tutto il territorio e tende a frequentare boschi di latifoglie o 

misti di latifoglie e conifere, ma si osserva anche in aree aperte circondate da formazioni boscate 

dove può trovare le specie predilette da parassitare. La minaccia principale è l’utilizzo di biocidi, i 

quali riducono le popolazioni di insetti che costituiscono la sua principale fonte alimentare. 

Assiolo  (Otus scops) 

L’assiolo è un migratore che rimane in Europa solo durante la primavera e l’estate, ed in questo 

periodo frequenta la pedemontana ed i fondovalle della provincia di Belluno in modo frammentario, 

compreso il territorio dell’area in esame dove è ben diffuso; necessita di aree aperte non troppo 

estese (prati e campi coltivati) per la caccia e di zone boscate che utilizza per la nidificazione ed il 

riposo. La specie è in forte regressione a causa della banalizzazione del paesaggio agrario e della 

riduzione degli alberi con cavità che utilizza per la nidificazione. Risente negativamente anche 

dell’uso dei pesticidi in agricoltura che causano una forte diminuzione dell’entomofauna, in 

particolare delle cavallette (Tettogonidae) che rappresentano gran parte della sua dieta (Arlettaz et 

al. 1991, Marchesi e Sergio 2005 in Mezzavilla & Bettiol, 2007). 

Civetta  (Athene noctua) 

La civetta è lo strigiforme più diffuso nella regione Veneto essendo presente dalla pianura fino ai 

primi rilievi montani (Mezzavilla & Bettiol, 2007), ed anche all’interno del Sito sembra essere ben 

distribuito su tutto il territorio; questo è dovuto alla notevole capacità di adattamento agli ambienti 
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antropizzati, che le permette di nidificare in vecchi casolari o edifici che presentano cavità; l’habitat 

prediletto è costituito da zone agricole con piccole aree boscate e spazi aperti, dove poter cacciare 

micromammiferi, insetti e lombrichi.  La civetta risente in modo negativo della banalizzazione 

dell’ambiente agrario, della scomparsa dei filari arborei e dell’uso dei veleni in agricoltura che 

riducono drasticamente il numero di prede disponibili. 

Allocco  (Strix aluco) 

Specie stanziale e nidificante in tutta la zona montana del Sito e comune in tutte le aree collinari e 

montane del Veneto. E’ una specie che si riproduce in boschi preferibilmente maturi, ma occupa 

anche quelli giovani purché ci sia qualche albero isolato di grandi dimensioni (Mezzavilla & Bettiol, 

2007). Questa specie attualmente non sembra avere particolari difficoltà di conservazione, l’unico 

problema può essere la presenza di boschi troppo giovani senza alcun esemplare di grandi 

dimensioni che presenti cavità (in genere scavate da picchi) nelle quali l’allocco può nidificare; ma, 

vista la tendenza attuale di un generale invecchiamento dei soprasuoli forestali, questa eventualità 

appare remota. 

Gufo comune  (Asio otus) 

La specie vive in alcune zone nel settore montano della regione Veneto e all’interno del Sito 

sembra sia localizzata nella parte settentrionale: infatti si ritiene possibile l’esistenza di una coppia 

nella zona del Campon D’Avena e la coppia presente in zona Maragno (nel Parco Nazionale 

Dolomiti Bellunesi) molto probabilmente frequenta anche i territori interni al Sito in analisi. Il gufo 

comune predilige ambienti aperti (prati, pascoli, incolti, coltivi) che utilizza per la caccia, alternati a 

zone boscate anche di ridotte dimensioni dove nidifica in nidi di corvidi o di falconiformi. La 

presenza di linee elettriche aeree è molto pericolosa per questo strigiforme, soprattutto se si 

trovano in prossimità del sito di nidificazione, ed  infatti frequenti sono le morti dovute ad impatto 

contro di esse; anche l’utilizzo di biocidi in agricoltura è una minaccia, poiché vanno a colpire i 

piccoli roditori dei quali il gufo comune si nutre. 

Rondone  (Apus apus) 

Il rondone è ben distribuito in tutto il bellunese ed anche all’interno di tutto il Sito, dove lega la sua 

presenza ad aree urbane del fondovalle o a costruzioni isolate a quote maggiori, nelle quali utilizza 

i sottotetti per la costruzione del nido. Attualmente un problema per il rondone sono gli interventi di 

ristrutturazione degli edifici che portano spesso alla chiusura delle cavità utilizzate per la 

nidificazione, e molto grave risulta anche l’impiego di insetticidi in agricoltura, il quale causa la 

riduzione dell’aeroplancton del quale si ciba la specie. 

Upupa  (Upupa epops) 

Specie migratrice e nidificante in quasi tutto il Veneto ed anche nella parte meridionale della 

provincia di Belluno; nel Sito nidifica nelle campagne di fondovalle di Feltre e Fonzaso. L’upupa  

sta subendo un forte calo nelle presenze, probabilmente dovuto alla riduzione di siti idonei alla 

nidificazione e alla carenza di risorse alimentari; infatti è una specie che risente fortemente delle 
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modificazioni ambientali apportate dall’uomo al suo habitat ed ai siti di nidificazione: la scomparsa 

di alberi vetusti, delle siepi e delle pratiche agricole tradizionali sostituite da coltivazioni intensive e 

dall’uso massiccio di prodotti chimici sono fattori che limitano sempre più la presenza di questa 

specie negli ambienti rurali. L’upupa è legata ad aree planiziali e collinari soleggiate ed aperte, con 

vegetazione sparsa alternata a terreno nudo che risulta fondamentale per la ricerca degli insetti 

che costituiscono la sua base alimentare. La nidificazione avviene in cavità presenti nei filari di 

gelsi e salici capitozzati, ma anche in muretti a secco ed edifici rurali (Mezzavilla & Bettiol, 2007). 

Torcicollo  (Jynx Torquilla) 

Specie presente solo durante il periodo riproduttivo e che nidifica in boschi con piante che 

presentano cavità naturali o scavate da picchi. La si trova lontano da aree urbane, industriali ed ad 

agricoltura intensiva, poiché frequenta zone con paesaggio agricolo tradizionale formato da siepi, 

frutteti, filari di viti, alberi sparsi e prati sfalciati alternati a porzioni boscate (Pedrini et al, 2005, 

Mezzavilla & Bettiol, 2007). Nella Val Belluna, come nel Sito in esame,  il torcicollo è ben diffuso 

dal fondovalle alle aree pedemontane (fino ai 700-800 metri di quota), che sono zone 

caratterizzate da un ambiente ideale per la nidificazione. La maggiore minaccia per questa specie 

è la trasformazione delle pratiche agricole in forme intensive: sia dal punto di vista strutturale con 

l’ampliamento delle aree coltivate che causano la scomparsa di siepi, filari ed alberi isolati, sia dal 

punto di vista funzionale utilizzando biocidi che provocano la scomparsa delle risorse trofiche della 

specie ed in particolare delle larve di formica che rappresentano buona parte della sua dieta 

(Pedrini et al, 2005, Mezzavilla & Bettiol, 2007). 

Picchio verde  (Picus viridis) 

Il picchio verde è specie tipica degli ambienti agrari aperti di fondovalle e di media collina, alternati 

a siepi e boschetti di latifoglie, e la sua presenza tende a rarefarsi con l’aumento di quota ed in 

boschi fitti. Le densità più elevate si osservano in zone gestite secondo i metodi  dell’agricoltura 

tradizionale e la pastorizia, grazie alla maggior ricchezza di insetti al suolo. La specie è ben 

distribuita in tutto il Sito e in tutta la provincia di Belluno, dove frequenta zone di fondovalle e 

collina al di sotto dei 1500 metri di quota caratterizzati da boschi molto ariosi con ampie radure o 

adiacenti a prati sfalciati, a campi o a pascoli (Zenatello M. et al, 2008). Il picchio verde è in fase di 

espansione in tutto il Veneto e non sembra stia subendo l’influenza di particolari minacce; un 

problema nell’immediato futuro può essere l’aumento delle superfici boscate, con la conseguente 

riduzione delle aree prative che il picide frequenta come zone di alimentazione. 

Picchio rosso maggiore  (Dendrocopos major) 

Questo picide ha esigenze ecologiche abbastanza opportunistiche, e riesce ad adattarsi ad 

ambienti estremamente diversi, dai parchi cittadini, alle campagne alberate, ai boschi montani e 

subalpini. La presenza di legno morto o di piante vecchie e deperienti rende gli ambienti boscati 

più attraenti per questa specie, e spiega la maggiore densità osservabile in boschi non gestiti 

unicamente a scopo produttivo. Il picchio rosso maggiore è il picide più comune in provincia di 

Belluno, infatti è diffuso praticamente ovunque ci siano piante adatte alla nidificazione, dai 
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fondovalle alberati ai larici-cembreti di alta quota (Zenatello M. et al, 2008). La specie è diffusa in 

tutte le province della regione Veneto, anche se con una distribuzione non omogenea. Il picchio 

rosso maggiore non sembra avere problemi di conservazione, tuttavia talvolta risente degli 

abbattimenti illegali, dell’eliminazione delle siepi e degli alberi maturi, e probabilmente della 

competizione con il picchio verde, con il quale sovrappone l’areale e che nel passato non era così 

abbondante (Mezzavilla & Bettiol, 2007). 

Allodola  (Alauda arvensis) 

La specie è nidificante molto localizzata nel bellunese, infatti la maggior parte degli individui 

attraversa il territorio provinciale solo durante il passo primaverile e quello autunnale. In questo 

periodo essi frequentano campi coltivati e prati del fondovalle in Val Belluna, ma anche il Monte 

Avena (intero al Sito). L’allodola ha subito un forte regresso negli ultimi decenni a causa delle 

moderne tecniche agricole: le arature autunnali riducono la presenza di stoppie in periodo 

invernale, l’utilizzo di fertilizzanti inorganici e biocidi riduce la presenza di invertebrati e di piante 

che costituiscono la sua dieta (Donald e Vickery, 2000, in Mezzavilla & Bettiol, 2007). 

Rondine montana  (Ptyonoprogne rupestris) 

La specie è ben distribuita in tutto il bellunese (ed anche in tutto il Sito) dove per la nidificazione 

frequenta pareti rocciose esposte e ricche di anfratti e fessure, ma anche edifici, ponti e strutture 

monumentali. Come per il rondone (Apus apus) anche per questa specie risulta dannosa 

l’eliminazione di cavità presenti su antichi edifici e l’utilizzo di insetticidi in agricoltura. 

Rondine  (Hirundo rustica) 

La rondine è una specie molto diffusa, che per la nidificazione frequenta l’ambiente rurale, i piccoli 

paesi e la periferia dei grandi centri abitati dove la campagna compenetra il tessuto urbano, e per 

la caccia frequenta spazi aperti (prati, coltivi, incolti), zone umide e corsi d’acqua. Anche questa 

specie ha subito una diminuzione numerica per la graduale riduzione dei siti idonei alla 

nidificazione a causa dell’abbandono e della ristrutturazione delle stalle tradizionali, nonché per la 

sostituzione dell’agricoltura tradizionale con un’agricoltura moderna che fa uso massiccio di 

pesticidi. 

Balestruccio  (Delichon urbica) 

Nel bellunese (così come all’interno del Sito) questa specie è distribuita esclusivamente nei paesi 

di fondovalle poiché risente dell’orografia del territorio (Mezzavilla & Bettiol, 2007). La nidificazione 

avviene in colonie dove siano presenti insediamenti umani, ma per l’alimentazione si sposta nelle 

campagne aperte circostanti. Il balestruccio subisce negativamente l’eccessiva urbanizzazione, in 

particolare il riammodernamento degli edifici storici e l’architettura degli edifici moderni che mal si 

adattano alla nidificazione (Pedrini et al., 2005); altra minaccia è l’eccessivo utilizzo di biocidi che 

vanno a ridurre le fonti alimentari della specie. 
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Spioncello  (Anthus spinoletta) 

La specie è ben diffusa sui principali gruppi montuosi del Veneto dove nidifica nelle praterie alpine 

al di sopra dei 1500 metri di quota (Mezzavilla & Bettiol, 2007), e all’interno del Sito si osserva solo 

durante il periodo migratorio quando frequenta i prati ed i pascoli del monte Avena. La minaccia 

principale per lo spioncello, sia per il periodo riproduttivo che per la migrazione, è la riduzione delle 

superfici prative e pascolive a causa dell’avanzata del bosco. 

Prispolone  (Anthus trivialis) 

La specie frequenta praterie subalpine con massi affioranti o confinanti con pareti rocciose, al di 

sopra del limite dei boschi. Nel Veneto si riproduce nella catena prealpina dai 500 metri ad oltre 

2000 metri di quota, ma le densità maggiori si riscontrano tra i 1000 ed i 2000 metri di altitudine 

(Mezzavilla & Bettiol, 2007). All’interno del Sito in esame sono note nidificazioni di pispolone nella 

zona del Monte Avena. Una minaccia che può influire negativamente sull’immediato futuro della 

specie è la progressiva riduzione delle aree prative, inoltre anche densità eccessive di corvidi (che 

predano uova e pulli) causa una notevole riduzione de successo riproduttivo. 

Ballerina bianca  (Montacilla alba) 

La ballerina bianca è molto comune in tutto il bellunese dai fondovalle fino ai 1500-2000 metri di 

quota (Mezzavilla & Bettiol, 2007), e nel Sito si trova su tutto il territorio. La specie frequenta aree 

umide di vario genere, coltivi, prati, pascoli e zone urbane, queste ultime frequentate soprattutto 

durante il periodo invernale. 

Ballerina gialla  (Montacilla cinerea) 

Nella provincia di Belluno la ballerina gialla è considerata diffusa e abbondante su tutto il territorio 

(Mezzavilla & Bettiol, 2007), e nel Sito è distribuita ovunque vi sia l’habitat idoneo. Alle quote 

elevate questa specie frequenta ruscelli nei pressi di praterie e pascoli, mentre a quote inferiori e 

nei fondovalle (dove si hanno le massime concentrazioni in periodo invernale) si osserva lungo 

torrenti e altri corsi d’acqua. 

Beccofrusone  (Bombycilla garrulus) 

Questa specie nidifica nella taiga oloartica ed appare in Europa centro meridionale (Italia 

compresa) nel periodo invernale, compiendo delle consistenti invasioni ogni circa 10 anni 

(Berthold P., 2003). In questo periodo il beccofrusone frequenta giardini, campagne e prati dal 

fondovalle al piano montano, purché presentino piante da frutto e/o sorbo degli uccellatori. 

Merlo acquaiolo  (Cinclus cinclus) 

Il merlo acquaiolo frequenta corsi d’acqua caratterizzati da una certa rapidità della corrente e dalla 

presenza di massi affioranti e anfratti che la specie può utilizzare rispettivamente come posatoi e 

per la nidificazione. Per la regione Veneto e le aree confinanti la riproduzione è stata accertata, 

oltre che nella provincia di Belluno, in provincia di Treviso, Verona, Vicenza, Pordenone e Trento. 

All’interno del Sito le osservazioni riguardano tutti i corsi d’acqua principali: torrenti Stien, 

Colmeda, Cismon e Caorame dove vi si trova una popolazione numerosa. Inquinamento, 
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irregolarità del deflusso idrico, regimazioni idrauliche e disboscamenti attuati nelle aree montane 

sono le minacce principali per questa specie; quindi mantenere caratteri fisici e biologici dei 

ruscelli e dei torrenti, nonché una portata minima garantita che renda disponibile una buona 

quantità di macroinvertebrati per la dieta della specie, sono le azioni da mettere in atto per la 

conservazione del mero acquaiolo (Mezzavilla & Bettiol, 2007). 

Scricciolo  (Troglodytes troglodytes) 

Lo scricciolo è ben diffuso in tutto il bellunese dai fondovalle fino al piano montano, e nidifica in 

tutto il territorio del Sito. Frequenta formazioni forestali con elevata quantità di sottobosco e zone 

cespugliate di vario genere, meglio se poste in prossimità di zone umide, torrenti o ruscelli. Per la 

sua predilezione verso queste tipologie di habitat, la specie risentire negativamente delle 

operazioni di ripulitura del bosco che provochino una drastica riduzione del sottobosco. 

Sordone  (Prunella collaris) 

Specie presente nel territorio del Sito solo in periodo invernale, quando, provenendo dalle quote 

più elevate delle Vette Feltrine, si può notare nelle zone di Sovramonte e Croce D’Aune, dove 

frequenta ambienti rocciosi e con vegetazione erbacea, campi e coltivi. Il sordone è presente nella 

maggior parte dei rilievi montani veneti, anche se è ritenuto localmente raro (Mezzavilla & Bettiol, 

2007), e all’interno del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi è nidificante. 

Passera scopaiola  (Prunella modularis) 

Nel bellunese, la specie è ben diffusa nel settore prealpino e alpino dove lega la sua presenza ai 

boschi di conifere; quindi all’interno del Sito si trova alle quote maggiori dove esistono alcune 

formazioni di abete rosso, ma in periodo invernale può frequentare anche aree cespugliate in zone 

umide o coltivate di quote minori. Nelle zone in cui frequenta i rimboschimenti di abete rosso, la 

specie potrebbe subire un decremento se vengono messe in atto politiche di rimboschimento con 

specie di latifoglie autoctone. 

Pettirosso (Erithacus rubecula) 

Specie diffusa in tutto il Sito ed in tutta la provincia di Belluno, dove vive dai fondovalle fino al 

limite della vegetazione arbustiva, purché vi siano cespuglieti, arbusteti o boschi caratterizzati da 

abbondante sottobosco. 

Usignolo  (Luscinia megarhynchos) 

Specie abbastanza diffusa in tutte le aree collinari e pianeggianti del Veneto, ed in provincia di 

Belluno si concentra prevalentemente nella Val Belluna in zona pedemontana e lungo il fiume 

Piave, mentre nei fondovalle montani la sua presenza appare più limitata. Per la riproduzione 

l’usignolo frequenta zone boscate o cespugliate lungo le fasce ripariali dei corsi d’acqua, purché 

dotate di un fitto sottobosco, elemento essenziale per l’attività riproduttiva della specie. Altro 

habitat utilizzato è costituito da insediamenti umani abbandonati dove si sviluppa una fitta 

vegetazione spontanea composta da rovo, sanguinella ed altre specie arbustive che creano 

formazioni difficilmente penetrabili (Mezzavilla & Bettiol, 2007). Nel Sito l’usignolo è distribuito 
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principalmente alle quote inferiori e non sembra subire particolari minacce. L’unico pericolo per la 

conservazione della specie è la modificazione dell’ambiente rurale e l’eliminazione degli arbusti, 

che sono indispensabili per il suo insediamento e la nidificazione (Mezzavilla & Bettiol, 2007). 

Codirosso spazzacamino  (Phoenicurus ochruros) 

Fino a qualche decennio fa il codirosso spazzacamino era considerato specie nidificante 

esclusivamente nell’arco alpino; attualmente la specie sta subendo una fase di continua 

espansione verso le aree urbane di pianura, ma l’ambiente preferito rimangono i macereti in aree 

montane dove le rocce affioranti si alternano a macchie di vegetazione (Mezzavilla & Bettiol, 

2007). In periodo riproduttivo il codirosso spazzacamino frequenta anche prati e pascoli alpini, 

purché presentino rocce sparse o abitazioni abbandonate, e ambienti urbani dove utilizza tetti 

ricoperti da grandi tegole e antichi camini. La specie è frequente in tutta la provincia di Belluno 

dove nidifica fino quasi a 2400 metri di altitudine (Mezzavilla e Lombardo oss.pers., Mezzavilla & 

Bettiol, 2007) e nell’area in analisi è stata osservata sul monte Avena e nel Sovramontino. 

Codirosso  (Phoenicurus phoenicurus) 

In provincia di Belluno il codirosso è distribuito generalmente dai fondovalle fino al piano montano, 

dove frequenta ambienti antropizzati come agglomerati urbani e case isolate, ma anche 

campagne coltivate con metodi tradizionali. Questa specie risente negativamente dell’utilizzo di 

biocidi in agricoltura e della ristrutturazione di vecchi edifici, la cui intonacatura e sistemazione dei 

tetti riduce le fessure nelle quali il codirosso spesso nidifica. 

Stiaccino  (Saxicola rubetra) 

In Veneto la specie generalmente nidifica al di sopra dei 500 metri di quota fino ai 2000 metri 

(Mezzavilla & Bettiol, 2007), dove frequenta praterie, prati sfalciati e pascoli. Nel Sito o stiaccino è 

presente principalmente negli spazi aperti delle quote maggiori (Monte Avena, Croce D’Aune, 

Sovramonte), ma in periodo migratorio si può osservare anche nel fondovalle. Sebbene 

attualmente lo status di questa specie sia buono, la minaccia che grava su di esso è la riduzione di 

prati e pascoli a causa del loro abbandono gestionale e, quindi, la conseguente avanzata del 

bosco; un altro fattore che limita la presenza della specie, soprattutto in periodo migratorio, e la 

sostituzione delle aree prative di fondovalle con coltivazioni di mais. 

Saltimpalo  (Saxicola torquata) 

Nel bellunese il saltimpalo frequenta prevalentemente le zone rurali del fondovalle dove viene 

ancora praticata un’agricoltura tradizionale ed esiste un paesaggio diversificato con abbondanza 

di superfici prative, ma può spingersi anche a quote maggiori nidificando in alcune praterie 

subalpine. Il saltimpalo risente della perdita di habitat legata all’abbandono gestionale delle 

superfici prative e alla creazione di monocolture intensive. 
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Tordo sassello  (Turdus iliacus) 

La specie frequenta il bellunese e l’area Natura 2000 in esame solo in periodo invernale, quando 

la si può osservare prevalentemente nelle campagne, in giardini, prati, coltivi e pascoli, dal 

fondovalle fino al piano montano. 

Merlo  (Turdus merula) 

Il merlo è una specie plastica dal punto di vista ecologico, in quanto frequenta tutti i tipi di ambienti 

purché vi sia anche una minima copertura arborea ed arbustiva. Per questa sua caratteristica lo si 

trova in tutto il bellunese e nel Sito dal fondovalle fino ai 1600-1800 metri di quota. 

Tordo bottaccio  (Turdus philomelos) 

Il tordo bottaccio all’interno del Sito e in provincia di Belluno nidifica in modo diffuso nel piano 

montano e altimontano, in boschi estesi, continui e preferibilmente maturi, misti oppure a 

prevalenza di conifere con predilezione per l’abete rosso. E’ una specie sensibile alle modalità di 

gestione forestale in quanto risente negativamente delle utilizzazioni che riducono drasticamente il 

numero di piante mature e che interrompano la continuità di estese superfici forestali. 

Cesena  (Turdus pilaris) 

Anche se in alcune zone del bellunese è stata verificata la nidificazione della specie, nel Sito in 

esame si osserva solo in periodo invernale, quando frequenta nel fondovalle coltivi, giardini in 

zone rurali, campagne dove siano presenti alberi da frutto e zone umide, mentre a quote superiori 

si trova in diverse tipologie forestali, prati e pascoli. L’unica minaccia per la cesena è l’attività 

venatoria che può portare a forti riduzioni delle popolazioni locali. 

Merlo dal collare  (Turdus torquatus) 

Il merlo dal collare nei piani subalpino e alpino frequenta boschi freschi e radi di resinose 

(principalmente abete rosso) alternati a prati e pascoli con rocce emergenti, mentre a quote 

inferiori vive sia in boschi di conifere che di latifoglie miste (Yeatman-Berthelot D., Jarry G., 1995). 

La specie nidifica in buona parte delle Prealpi ed Alpi venete sopra i 1000 metri di quota, ma la 

l’area Natura 2000 in esame viene frequentata solo durante la migrazione. I siti colonizzati dal 

merlo dal collare non sono particolarmente minacciati dallo sfruttamento antropico trovandosi in 

aree poco utilizzate; solo l’apertura di nuove strade forestali o sentieri potrebbe avere qualche 

ricaduta sul successo riproduttivo, ma ciò è ancora da verificare vista la scarsità di ricerche 

relative a questa specie (Mezzavilla & Bettiol, 2007). 

Tordela  (Turdus viscivorus) 

Nel Sito in analisi e nella provincia di Belluno la tordela è abbastanza diffusa ed è distribuita dal 

piano submontano al piano subalpino. L’habitat frequentato è composto alle quote inferiori da 

formazioni forestali miste di latifoglie e conifere o pure, mentre alle quote maggiori da prati e 

pascoli; nel periodo invernale si osserva maggiormente negli spazi aperti anche a bassa quota, 

come nelle campagne coltivate. 
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Capinera  (Sylvia atricapilla) 

La capinera è distribuita in modo omogeneo in tutta la regione Veneto e in tutto il bellunese, dove 

frequenta una grande varietà di ambienti, ma questi devono avere una minima copertura vegetale: 

da boschi con buona quantità di sottobosco a giardini, zone agrarie, ambienti urbani con 

solamente qualche cespuglio. La specie, sebbene sia plastica dal punto di vista ecologico, risente 

della trasformazione del paesaggio agrario tradizionale in monocolture intensive, per l’eliminazione 

di cespugli e macchioni utilizzati durante la nidificazione; inoltre soffre le ripuliture eseguite in 

bosco che portano alla rimozione del sottobosco, anch’esso sfruttato dalla specie in periodo 

riproduttivo. 

Bigiarella  (Sylvia curruca) 

La specie è ampiamente distribuita in quasi tutto il territorio della provincia di Belluno (Mezzavilla & 

Bettiol, 2007) a quote al di sopra dei 1200-1300 metri. Frequenta il Sito solo durante la 

migrazione, in quanto essa non offre ambienti idonei alla nidificazione; infatti la bigiarella nel 

periodo riproduttivo si trova in zone con vegetazione rada di arbusti e cespugli, in particolare 

mughete, lariceti e peccete rade con sottobosco di pino mugo, rododendro e ginepro nano. Nelle 

zone di passo un problema per la specie è la creazione di colture intensive e quindi la riduzione 

della diversificazione ambientale tipica del paesaggio agrario tradizionale. 

Lui bianco  (Phylloscopus bonelli) 

Il lui bianco nel Veneto (ed anche all’interno del Sito) nidifica nelle zone montane, dove frequenta 

versanti ben soleggiati e spesso aridi, con formazioni boscate rade o ricche di radure. Nel 

bellunese la specie sembra ben distribuita nel territorio e nel Sito si trova alle quote maggiori 

ovunque ci sia l’habitat idoneo. 

Lui piccolo  (Phylloscopus collybita) 

Specie ubiquitaria e molto diffusa nel bellunese ed anche all’interno del Sito dove si incontra dal 

piano submontano al piano subalpino; in queste zone vive in boschi disomogenei ricchi di radure e 

con abbondante sottobosco (Pedrini P. et al., 2005), mentre nei fondovalle, dove si hanno le 

maggiori concentrazioni in periodo invernale, lega la sua presenza ai corsi d’acqua dove frequenta 

la vegetazione ripariale. 

Regolo  (Regulus regulus) 

Questa specie è molto diffusa nel settore montano della regione Veneto e raggiunge le maggiori 

densità tra i 1000 ed i 2000 metri di quota (Mezzavilla & Bettiol, 2007). L’habitat preferito è 

composto da formazioni arboree di conifere (principalmente di abete rosso) anche di ridotte 

dimensioni; quindi favorevoli per il regolo sono i rimboschimenti di Picea eseguiti nel passato e 

tutt’ora presenti. Nel Sito si trova ovunque vi sia l’ambiente idoneo, ma durante il periodo invernale 

può giungere nel fondovalle dove frequenta ambienti rurali. Un problema per il regolo può essere 

una eventuale scelta gestionale che preveda la sostituzione dei rimboschimenti di conifere con 

specie di latifoglie autoctone. 
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Pigliamosche  (Muscicapa striata) 

Il pigliamosche è ben distribuito nel bellunese, e nel Veneto nidifica in pianura, in collina e in 

montagna fino al limite della vegetazione arborea (Mezzavilla & Bettiol, 2007). Questa è una 

specie con elevata valenza ecologica, ma predilige ambienti forestali ben strutturati, radi e 

luminosi, e nel caso di boschi fitti frequenta le aree marginali; non è inoltre difficile osservarlo in 

ambienti antropici quali frutteti e vigneti. La specie risente della modificazione del paesaggio 

agrario tradizionale in monocolture intensive, dell’eccessivo utilizzo di insetticidi in agricoltura e 

dell’eliminazione dal bosco di piante mature e stramature con cavità (Pedrini P. et al., 2005). 

Balia nera  (Ficedula hypoleuca) 

La balia nera si osserva nel Sito e in tutto il bellunese solo in periodo migratorio, quando frequenta 

sia boschi maturi che spazi aperti, mentre la nidificazione avviene nell’Europa centro-

settentrionale. 

Codibugnolo  (Aegithalos caudatus) 

La specie predilige ambienti caratterizzati da copertura arborea anche se di ridotte dimensioni; 

infatti nei fondovalle frequenta zone umide e ambienti agrari che presentino siepi e macchioni; alle 

quote maggiori si trova in formazioni di latifoglie, di conifere o misti con buona quantità di 

sottobosco, la cui eliminazione diventa un fattore limitante per la specie. Il codibugnolo è comune 

e diffuso in tutta la provincia di Belluno e nel Sito in esame, e la sua presenza si riscontra fino a 

circa 1800 metri di quota. 

Cincia mora  (Parus ater) 

Specie distribuita in tutto il Veneto, dove, come nel Sito in esame, frequenta principalmente 

peccete o formazioni composte da altre conifere talvolta miste a latifoglie, e collocate ad altitudini 

superiori ai  900-1000 metri; a quote inferiori è più localizzata e si osserva dove siano presenti 

conifere di origine artificiale, parchi e giardini. Dannosa per la specie è l’utilizzazione di piante con 

cavità nelle quali la cincia mora spesso nidifica. 

Cinciarella  (Parus caeruleus) 

La cinciarella è ben diffusa in tutto il bellunese ed anche all’interno del Sito, dove frequenta una 

grande varietà di ambienti compresi dai fondovalle fino a circa 1000 metri di quota. L’habitat ideale 

è composto da boschi di latifoglie e zone ecotonali in ambienti agrari estensivi, ma la si può 

osservare anche in ambienti urbani dove frequenta giardini e parchi. Questa specie soffre delle 

modificazioni di habitat, in particolare della sostituzione del paesaggio agrario tradizionale con 

un’agricoltura intensiva. 

Cincia dal ciuffo  (Parus cristatus) 

Specie particolarmente legata a boschi di conifere maturi, con preferenza per le peccete; in 

provincia di Belluno è distribuita su tutto il territorio tranne nei fondovalle più ampi, dove non 

esistono habitat idonei alla specie, mentre all’interno del Sito frequenta le peccete secondarie 

collocate nella parte settentrionale. Fondamentale per la presenza della cincia dal ciuffo è 
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l’esistenza di boschi maturi nei quali siano presenti cavità per la nidificazione, inoltre nelle piante 

mature si trova un numero più elevato di licheni che ospitano una ricca entomofauna in tutti i 

periodi dell’anno (Cramp e Perrins, 1993). 

Cinciallegra  (Parus major) 

La cinciallegra è una specie comune e molto diffusa che frequenta boschi di latifoglie (sia puri sia 

misti con conifere), coltivi che presentino siepi o macchioni, vegetazione ripariale lungo i corsi 

d’acqua e fasce ecotonali in zone rurali; ma si osserva anche in ambienti urbani dove nidifica in 

cavità di vecchi edifici e di muretti a secco. La specie è presente su tutto il territorio bellunese e del 

Sito, ma la sua densità diminuisce all’aumentare della quota. 

Cincia bigia alpestre  (Parus montanus) 

La cincia bigia alpestre vive in tutto il bellunese a quote superiori ai 1000 metri in boschi di 

conifere, principalmente peccete e lariceti, e all’interno del Sito si trova nella parte settentrionale 

dove è presente l’habitat idoneo. Per la nidificazione necessita di formazioni mature con buona 

quantità di legno morto, in quanto costruisce il nido in cavità e fessure di alberi vetusti oppure in 

nicchie di tronchi marcescenti (Pedrini P. et al., 2005); quindi la specie soffre di una gestione che 

preveda l’utilizzo di un elevato numero di piante mature e che non mantenga una certa quantità di 

legno morto in bosco. 

Cincia bigia  (Parus palustris) 

Specie presente in boschi di latifoglie puri o misti con conifere, principalmente nel piano 

submontano e montano, ma si può incontrare anche nei fondovalle dove le maggiori densità si 

riscontrano nel periodo invernale. Negli ambienti frequentati fondamentale è la presenza di piante 

mature e stramature con cavità dove possa nidificare. La cincia bigia è presente in tutto il 

bellunese e in tutto il Sito negli habitat idonei. 

Picchio muratore  (Sitta europaea) 

La specie è distribuita nella parte settentrionale del Veneto, e nella provincia di Belluno (compresa 

l’area del Sito) è diffusa principalmente dai fondovalle fino al piano montano. Frequenta formazioni 

mature di latifoglie, di conifere o miste, ma si incontra anche in boschi non eccessivamente densi 

con solo qualche pianta matura; importante è la presenza di una buona quantità di legno morto e 

di alberi con cavità nelle quali costruisce il nido. 

Picchio muraiolo  (Tichodroma muraria) 

Specie in prevalenza sedentaria o migratrice a corto raggio effettuando erratismi altitudinali post-

riproduttivi e durante l’inverno se le condizioni atmosferiche sono particolarmente avverse. 

Frequenta aree rocciose montane fino a quote elevate, nidificando in fessure situate su pareti 

strapiombanti, ombreggiate e circondate da zone boscose (Garimboldi e Ambrogio, 2006). 

Riguardo il picchio muraiolo non si hanno molte informazioni, ma sembra che nella provincia di 

Belluno sia poco frequente e localizzato solo in alcune delle aree adatte alla nidificazione; 
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all’interno del Sito è presente lungo il corso del torrente Cismon e sulle pareti rocciose poste a 

monte dell’abitato di Fonzaso. 

Rampichino  (Certhia brachydactyla) 

Nel bellunese e nel Sito il rampichino si trova dai fondovalle al piano montano, dove frequenta 

formazioni continue e abbastanza estese di latifoglie o di latifoglie miste con conifere, 

caratterizzate dalla presenza di piante mature (anche in numero limitato), le cui cavità e fessure 

sono utilizzate per la nidificazione. Quindi l’eliminazione di piante annose e la ceduazione si 

ripercuotono in modo negativo sulla presenza della specie. 

Rampichino alpestre  (Certhia familiaris) 

Nel Veneto il rampichino alpestre vive in tutto il territorio montano, e Belluno è la provincia con la 

maggiore diffusione in quanto la specie è distribuita ovunque tranne alle quote inferiori nelle 

vallate più ampie (Mezzavilla & Bettiol, 2007); all’interno del Sito la specie vive ovunque vi sia 

l’ambiente ideale e principalmente nella zona settentrionale. L’habitat frequentato è composto da 

boschi maturi di conifere, puri o misti con latifoglie, che presentino una sufficiente quantità di 

secconi di grande diametro, sotto la corteccia dei quali costruisce il nido. Quindi è una specie 

molto sensibile alle utilizzazioni forestali, e risente negativamente dell’asportazione eccessiva di 

piante mature e stramature soprattutto se marcescenti, ma anche del restante legno morto sia a 

terra che in piedi. 

Rigogolo  (Oriolus oriolus) 

Sebbene in Veneto il rigogolo sia una specie diffusa e dimostri una generale stabilità numerica, in 

provincia di Belluno è poco frequente; qui nidifica nei boschi della pedemontana dominati da 

latifoglie ed anche nelle zone ripariali del fiume Piave, dove necessita di alberi di grande diametro 

e di una buona quantità di sottobosco che permetta lo sviluppo di un’abbondante entomofauna 

necessaria per l’allevamento della prole. Nel Sito la specie frequenta le campagne delle quote 

inferiori (Feltre). Le minacce principali per il rigogolo riguardano la modificazione di habitat che 

porta la specie a ricercare continuamente luoghi diversi di nidificazione, provocando nelle 

popolazioni delle fluttuazioni numeriche negli anni. 

Ghiandaia  (Garrulus glandarius) 

La ghiandaia in zone montane vive in tutti gli ambienti forestali con predilezione per i boschi di 

latifoglie, mentre nei fondovalle frequenta anche le campagne coltivate purché sia presente una 

minima copertura arborea. La specie è comune e diffusa in tutta la provincia di Belluno ed in tutto 

il territorio del Sito. 

Gazza (Pica pica) 

La gazza presenta delle lacune distributive nel Veneto ed anche nel bellunese, dove sembra 

frequentare la parte meridionale della provincia compresi gli habitat ideali situati all’interno del 

Sito. L’ambiente principalmente frequentato è la campagna coltivata alternata a siepi e macchie 
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boscate, ma si può osservare anche in boschi ripariali e nelle vicinanze di insediamenti urbani 

come giardini e parchi. 

Nocciolaia  (Nucifraga caryocatactes) 

Specie che vive principalmente in boschi di conifere situate dal piano montano alle quote maggiori, 

ma, in particolare nel settore prealpino, frequenta anche formazioni che contengano nocciolo il 

quale viene utilizzato per l’alimentazione. Nel bellunese la nocciolaia è molto presente nelle 

peccete soprattutto durante il periodo riproduttivo, ma nella parte settentrionale della provincia è 

strettamente legata al pino cembro per l’alimentazione. All’interno del Sito è presente nella parte 

Nord dove esiste l’habitat idoneo. 

Gracchio alpino  (Pyrrhocorax graculus) 

Nel bellunese il gracchio alpino è ben diffuso al di sopra del limite della vegetazione, in ambienti 

formati da versanti rocciosi, pascoli e praterie. In periodo invernale gruppi di individui compiono 

una migrazione verticale e giungono nelle campagne dei fondovalle dove trovano risorse trofiche 

più facilmente disponibili; a questo periodo è legata la presenza della specie nell’area del Sito, che 

ospita individui provenienti dalla zona alpina del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi. 

Corvo imperiale  (Corvus corax) 

In Veneto la specie è presente in tutti i settori montani e pedemontani (Mezzavilla & Bettiol, 2007). 

Per la nidificazione frequenta pareti rocciose ricche di anfratti senza alcuna preferenza per 

l’ambiente circostante, mentre in periodo invernale può compiere ascensioni altitudinali per 

reperire più facilmente risorse trofiche; in questo periodo è più frequente la sua presenza nel Sito, 

quando può raggiungere anche il fondovalle. 

Cornacchia grigia  (Corvus corone cornix) 

Specie distribuita in tutto il Veneto compreso il territorio bellunese e tutto il territorio del Sito, dai 

fondovalle fino al piano submontano. Frequenta le campagne coltivate e gli ambienti rurali con 

predilezione per i prati sfalciati, l’importante è la presenza di una copertura arborea anche minima 

dove la specie possa nidificare. 

Cornacchia nera  (Corvus corone corone) 

Come la cornacchia grigia, questa specie si trova dal fondovalle fino al piano submontano e 

frequenta principalmente ambienti agrari anche poco diversificati, ma con la presenza di una 

copertura arborea anche minima. La cornacchia nera non è presente nella parte meridionale della 

regione Veneto (Mezzavilla & Bettiol, 2007), ma nella provincia di Belluno e nel Sito è distribuita su 

tutto il territorio tenendo conto dei limiti altitudinali sopracitati. 

Storno  (Sturnus vulgaris) 

La specie è distribuita ovunque nella regione Veneto ed anche nel bellunese dove nidifica fino a 

quote di 1800-1900 metri (Cassol et al., 2005). Per l’alimentazione frequenta campagne coltivate, 

incolti, prati falciati, frutteti, orti e giardini, mentre per la nidificazione utilizza sia fori scavati da 
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picchi che sottotetti, camini e qualsiasi altro anfratto in ambiente urbano. La specie è distribuita 

ovunque nel Sito durante il periodo riproduttivo, ma (come in tutta la provincia) si nota un forte calo 

nelle presenze durante il periodo autunno-invernale quando una parte degli individui migra verso 

Sud e la restante parte frequenta il fondovalle. Lo storno, essendo specie insettivora, risente 

negativamente dell’utilizzo massiccio di insetticidi in agricoltura. 

Passera d’Italia  (Passer domesticus italiae) 

La passera d’Italia è una specie spiccatamente antropofila, poiché lega la sua esistenza alla 

presenza di ambienti urbani, dove costruisce il nido in qualsiasi anfratto disponibile (sotto tegole, 

camini, nicchie di muri). La maggiore concentrazione si riscontra in corrispondenza di piccoli centri 

abitati in zone rurali, dove è presente una maggiore disponibilità di siti di nidificazione e di risorse 

alimentari (Pedrini et al., 2005). La specie è ben diffusa in tutta la provincia di Belluno e all’interno 

del Sito, in particolare nei fondovalle, ma si nota una diminuzione di presenze con l’aumento di 

quota, probabilmente legato alla riduzione del numero di centri abitati. 

Passera mattugia  (Passer montanus) 

Specie presente in ambienti agrari dove frequenta principalmente coltivi, aree abbandonate con 

vegetazione spontanea, frutteti, ma anche la periferia di centri abitati dove questi sono integrati 

con la campagna. Nella regione Veneto la passera mattugia è principalmente presente nella 

pianura e nei fondovalle, infatti nel bellunese è rara o assente al di sopra dei 700-800 metri di 

quota (Mezzavilla, 1989). 

Fringuello alpino  (Montifringilla nivalis) 

La specie vive nelle praterie alpine, e nel bellunese è localizzata solo in alcuni dei principali rilievi 

montuosi come sulle Vette Feltrine. Nelle annate in cui la stagione invernale è particolarmente 

rigida ed in quota la specie non trova risorse trofiche, può scendere e frequentare i prati ed i 

pascoli situati nella zona settentrionale del Sito. 

Fringuello  (Fringilla coelebs) 

Questo fringillide frequenta tutte le tipologie boschive dai fondovalle fino al limite della vegetazione 

arborea, preferendo le formazioni di alto fusto con buona copertura, non eccessivamente densi e 

ricchi di radure e chiarie. Soprattutto nella stagione non riproduttiva non è difficile osservare la 

specie anche in coltivi e in prossimità di insediamenti urbani dove frequenta giardini e parchi, 

purché vi sia una certa copertura arborea anche minima. Vista la sua plasticità, il fringuello è molto 

diffuso in tutto il Veneto, compreso il bellunese e tutto il territorio del Sito. 

Peppola  (Fringilla montifringilla) 

Nella provincia di Belluno e nel Sito la specie è presente solo in periodo migratorio, quando è stata 

osservata nella zona di Passo Croce D’Aune, dove frequenta sia formazioni boscate che zone 

aperte. 
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Verzellino  (Serinus serinus) 

Il verzellino è ben distribuito nel bellunese e nel Sito in esame dove frequenta una grande varietà 

di ambienti situati nel fondovalle e nella pedemontana. Vive principalmente in ambienti rurali 

tradizionali con boschi di limitata estensione e nelle vicinanze dei centri abitati dove nidifica in 

parchi e giardini. La specie risente negativamente della semplificazione del paesaggio agrario e 

soprattutto dell’utilizzo di antiparassitari in agricoltura che riducono la disponibilità trofica. 

Fanello  (Carduelis cannabina) 

Il fanello è una specie legata agli ambienti aperti di montagna poiché vive in praterie, pascoli, 

margini di bosco e zone cespugliate degli orizzonti montano, altimontano e subalpino. Nel 

bellunese la specie è poco diffusa e nel Sito si trova principalmente nei prati e pascoli del Monte 

Avena, dove si notano le maggiori concentrazioni nel periodo riproduttivo. Viste le sue preferenze 

ambientali, il fanello risente della riduzione di aree aperte a causa dell’abbandono dei pascoli e 

della conseguente avanzata del bosco. 

Cardellino  (Carduelis carduelis) 

La specie è distribuita in tutto il Veneto, e nella provincia di Belluno (compreso il territorio del Sito) 

vive principalmente dal fondovalle fino all’orizzonte submontano oltre il quale diventa più raro. 

L’habitat frequentato è in particolare l’ambiente agrario tradizionale dove si alternano coltivi, incolti, 

siepi e macchie boscate, ma il cardellino evidenzia anche una spiccata antropofilia in quanto 

spesso nidifica in giardini, parchi urbani e alberate stradali. La riduzione delle aree aperte a causa 

dell’avanzata del bosco e la creazione di monocolture intensive portano alla riduzione della specie, 

ma la minaccia più grave è l’utilizzo di biocidi soprattutto se utilizzati sulle piante da frutto dove 

spesso nidifica il cardellino. 

Verdone  (Carduelis chloris) 

Nell’area Natura 2000 in analisi il verdone frequenta soprattutto la zona più meridionale ed anche 

nel resto del bellunese vive principalmente nei fondovalle, e la sua presenza si riduce nella parte 

settentrionale della Provincia. L’habitat frequentato dalla specie è il paesaggio agrario tradizionale, 

dove si alternano coltivazioni a siepi e formazioni arboree poco estese, ma spesso si osserva 

anche in giardini, orti e parchi pubblici principalmente in periodo invernale. Quindi il verdone soffre 

della banalizzazione del paesaggio rurale diversificato che pota all’eliminazione di siepi, piante 

isolate e filari. 

Organetto  (Carduelis flammea) 

Specie abbastanza diffusa negli ambienti idonei della provincia di Belluno, e nel Sito si nota solo in 

periodo invernale, quando individui nidificanti alle quote più elevate del Parco Nazionale Dolomiti 

Bellunesi compiono una migrazione verticale scendendo sui prati e pascoli di altitudini inferiori e 

negli ambienti boschivi ad essi circostanti. Per la specie è importante il mantenimento di aree 

aperte, poiché in zone dove queste vengono invase dal bosco si nota una sua riduzione. 
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Lucherino  (Carduelis spinus) 

Il lucherino frequenta il Sito solo in periodo migratorio, quando si può osservare con un numero 

elevato di individui sul Passo Croce D’Aune. Nella provincia di Belluno la specie è presente in 

periodo invernale e frequenta principalmente zone boscate, anche poco estese, presenti negli 

ambienti rurali di fondovalle e della pedemontana. 

Crociere  (Loxia curvirostra) 

Specie legata a formazioni di abete rosso, tanto che nel Veneto il suo areale riproduttivo si 

sovrappone alla distribuzione delle peccete e dei boschi misti di Picea, abete bianco e faggio. 

Nella provincia di Belluno il crociere è distribuito ovunque sia presente l’habitat ideale, e all’interno 

del Sito le peccete secondarie poste nella parte settentrionale risultano un ambiente idoneo per la 

sua presenza; quindi una gestione che preveda la sostituzione delle formazioni artificiali di abete 

rosso con latifoglie autoctone porta alla riduzione della specie. 

Ciuffolotto  (Pyrrhula pyrrhula) 

Nel bellunese (compreso il Sito in esame) il ciuffolotto è diffuso in tutte le zone con habitat idoneo 

e nidifica in boschi di conifere, puri o misti con latifoglie, dal piano submontano fino anche a quello 

subalpino. 

Frosone  (Coccothraustes coccothraustes) 

Nel Veneto il frosone ha una distribuzione localizzata: nidifica nei Colli Berici e nell’area prealpina 

veronese, nei Colli Euganei e in alcune zone delle Prealpi trevigiane (Mezzavilla & Bettiol, 2007). 

Nella provincia di Belluno sembra quasi del tutto assente come nidificante, ma è segnalato in 

periodo migratorio ed alcuni individui anche come svernanti. Nel Sito si osserva solo durante la 

migrazione, quando frequenta principalmente la zona del Monta Avena. 

Zigolo muciatto  (Emberiza cia) 

Nel territorio del Sito lo zigolo muciatto frequenta le zone aperte del Monte Avena durante il 

periodo migratorio e invernale. Nel Veneto la specie si riproduce principalmente sui rilievi montani 

prealpini, mentre nelle zone più interne la sua presenza è limitata a versanti di qualche ampia 

vallata. Se durante il periodo riproduttivo lo zigolo muciatto frequenta versanti aridi esposti a Sud 

con vegetazione discontinua, nel periodo invernale si osserva in prati e seminativi. 

Zigolo giallo  (Emberiza citrinella) 

Frequenta ambienti aperti formati da praterie subalpine e pascoli prossimi a superfici boscate, 

caratterizzati dalla presenza di cespugli ed arbusti sparsi dove nidifica (Mezzavilla & Bettiol, 2007); 

ma lo si può osservare in periodo riproduttivo anche in ambienti umidi di risorgiva e nei pressi di 

prati torbosi. All’interno del Sito la specie non nidifica, ma si può osservare sul Monte Avena in 

periodo invernale quando alcuni individui nidificanti nel Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi 

scendono di quota. Anche nei territori circostanti lo zigolo giallo è poco diffuso: è stato segnalato in 

alcune zone delle Prealpi bellunesi-trevigiane, sull’altopiano del Cansiglio, sul Monte Grappa con 

basse densità (Mezzavilla & Bettiol, 2007) ed in modo sporadico nel Parco Nazionale Dolomiti 
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Bellunesi. Questa specie recentemente ha subito un forte declino in tutta Europa a causa delle 

moderne tecniche agricole che comportano l’utilizzo massiccio di insetticidi ed erbicidi, la bonifica 

dei territori umidi e la creazione di monocolture intensive; negli ambienti montani la riduzione di 

habitat, a causa del progressivo rimboschimento degli spazi aperti, costituisce una grave minaccia 

per la specie. 
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2.2.4.5 Teriofauna 

SPECIE ELENCATE NEGLI  ALLEGATI II E/O IV DELLA DIRETTIVA HABITAT 

 

Pipistrello albolimbato  (Pipistrellus kuhli) 

Habitat : specie presente a bassa e media altitudine poiché predilige temperature miti; è 

spiccatamente antropofila poiché vive principalmente in ambiente urbano dove utilizza edifici sia 

vecchi che nuovi, ma in alcune zone si trova anche in ambienti boscati. 

Distribuzione nel Sito : presente nel fondovalle nella zona di Feltre. 

Status : nel Veneto la specie è presente in maggiore concentrazione nella pianura, mentre nel 

bellunese è stato segnalato in alcune località di fondovalle della Val Belluna. 

Minacce : le minacce principali sono costituite dall’inquinamento atmosferico, l’utilizzo di pesticidi 

ed il disturbo dell’uomo nei siti di rifugio. 

 

Pipistrello nano  (Pipistrellus pipistrellus) 

Habitat : specie tipicamente  antropofila che sfrutta cavità anche di piccole dimensioni (crepe di 

muri, sotto le tegole dei tetti) di qualsiasi edificio, ma frequentemente si trova anche in ambienti 

agrari e boschi di vario genere dove utilizza interstizi di rocce e cavità di alberi. 

Distribuzione nel Sito : specie segnalata nella zona del Monte Avena. 

Status : (in: Mezzavilla e Scarton, 2005) indica il pipistrello nano come non molto comune nella 

regione Veneto, anche se è ritenuta la specie più comune nel Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi. 

Minacce : specie minacciata dall’impiego di pesticidi, dall’inquinamento atmosferico, dal disturbo 

antropico nelle zone di rifugio e dall’eliminazione di vecchi alberi cavi. 

 

Orecchione comune  (Plecotus auritus) 

Habitat : specie che vive principalmente in formazioni forestali sia di latifoglie che di conifere, rade 

o con la presenza di ampie radure; frequenta anche ambienti urbani dove si insedia in fessure di 

muri ed interstizi vari. 

Distribuzione nel Sito : l’unica segnalazione certa è avvenuta presso un’abitazione privata 

nell’abitato di Arson. 

Status : specie poco diffusa e molto localizzata nel Veneto. 

Minacce : la minaccia principale è l’asportazione dal bosco di alberi maturi e stramaturi con cavità. 
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Pipistrello di Savi  (Hypsugo savii) 

Habitat : specie euriecia che frequenta zone rocciose, ambienti agrari e boschi di ogni genere, ma 

vive frequentemente anche in zone urbane all’interno di edifici vari e utilizzando come territorio di 

caccia giardini e parchi urbani. 

Distribuzione nel Sito : esiste un’unica segnalazione in zona Arson presso un’abitazione privata. 

Status : specie frequente nella regione Veneto, ma mai osservata in grandi gruppi (Bon et al., 

1995). 

Minacce : oltre all’utilizzo massiccio di pesticidi in campo agricolo e all’inquinamento atmosferico, 

la specie è minacciata dal disturbo umano nei rifugi abituali. 

 

Moscardino  (Muscardinus avellanarius) 

Habitat : specie solo parzialmente arboricola che predilige zone ecotonali con presenza filari di 

noccioli e di cespugli (dove costruiscono il nido estivo), ed i boschi decidui (principalmente 

Querco-Carpineti) con abbondante sottobosco; alcune specie arboree ed arbustive (nocciolo, 

acero campestre e lonicere) sembrano fondamentali per l’insediamento del moscardino perché 

forniscono sia fonti alimentari  abbondanti sia materiale per la costruzione del nido. (Bon M.et 

al.,1995). 

Distribuzione nel Sito : non si conosce la precisa distribuzione nell’area della specie a causa 

dell’elusività e della scarsità degli studi riferiti a questo mammifero. 

Status : specie ampiamente distribuita nella pianura veneta e comune nelle Prealpi dove 

frequenta, oltre a zone di margine, impianti giovani di conifere e boschi misti di faggio; non ci sono 

dati certi, ma pare che in provincia di Belluno sia ben distribuita negli habitat idonei del fondovalle 

e del piano montano. 

Minacce : l’avanzata del bosco in aree aperte provoca la riduzione dell’habitat ecotonale che 

questo roditore elegge come ambiente ideale, inoltre l’espianto di siepi e macchie boscate 

interpoderali riduce luoghi idonei alla nidificazione. 

 

Orso  (Ursus arctos) 

Habitat : la specie è legata a foreste in continuità ecologica e poco disturbate dalla presenza 

antropica, e frequenta in prevalenza boschi di latifoglie dove può trovare cibo per buona parte 

dell’anno; la morfologia del territorio sembra svolgere un ruolo importante per la selezione 

dell’habitat, in quanto l’orso tende a frequentare aree con buona articolazione e presenza di cavità 

nelle quali trova i siti ideali per il riposo ed il letargo. 

Distribuzione nel Sito : dall’estate del 2009 la presenza dell’orso nel territorio del Sito sembra 

stabile; è presente un individuo che frequenta il Sito, la zona meridionale del Parco Nazionale 

Dolomiti Belunesi ed i territori della provincia di Trento posti al confine con questa parte dell’area 



Natura-2000-PIANO DI GESTIONE ZPS “Versante Sud del le Dolomiti Feltrine” 

 

 155 

protetta; staziona prevalentemente nell’area trentina, e nel Sito frequenta la Valle del Cismon, 

Sovramonte e il Monte Avena; ad Ottobre 2009 è stata registrata una segnalazione nella zona di 

Soranzen (Loris Pasa in verbis). 

Status : attualmente l’individuo che frequenta il Sito è l’unico esemplare presente nel territorio della 

provincia di Belluno ed anche del Veneto; questo individuo, dopo essere comparso nella 

primavera 2009 nel bellunese, ha attraversato buona parte della provincia e parte del territorio 

provinciale di Bolzano ed in seguito si è stabilito nell’area sopra citata. La presenza di questo 

esemplare è molto importante, in quanto, oltre alla zona Sito “Versante Sud delle Dolomiti 

Feltrine”-Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi-Trentino, sulle Alpi l’orso vive solo sul gruppo 

dell’Adamello-Branta e sul territorio alpino compreso tra il Friuli Venezia Giulia, l’Austria e la 

Slovenia. 

Minacce : la frammentazione delle superfici boscate, a causa dell’espansione del sistema viario e 

di altre infrastrutture, limita la presenza di questo plantigrado che necessita di superfici forestali 

molto vaste e continue; altro problema sono gli uomini, alcuni dei quali perseguitano l’orso perché 

lo ritengono pericoloso, altri vedono in questo animale una fonte di guadagno e quindi mettono in 

atto azioni di bracconaggio nei sui confronti. 

 

SPECIE NON ELENCATE NEGLI ALLEGATI II E IV DELLA DIRETTIVA HABITAT 

 

Puzzola  (Mustela putorius) 

La puzzola può frequentare diverse tipologie di habitat, da zone umide a zone agricole, forestali ed 

anche antropizzate, ma la sua preferenza ricade su rive di torrenti, fossi e specchi d’acqua 

(Spagnesi M., De Marinis A.M., 2002); per la regione Veneto si hanno poche informazioni relative 

alla specie, ma sembra che essa sia localizzata in alcune aree che vanno dalla pianura ai 

fondovalle fino al piano montano; in queste zone è legata ad ambienti che alternano foreste miste 

ad aree aperte con presenza di acque superficiali. All’interno del Sito la puzzola è sicuramente 

presente nel sovramontino. Riguardo le minaccie che possono gravare sulla specie, il ridotto 

grado di conoscenza di questa specie non permette di sapere esattamente quali siano i suoi fattori 

limitanti, ma di sicuro qualsiasi azione che provoca il degrado di zone umide e di corsi d’acqua 

costituisce un grave problema per la sua conservazione. 

Martora  (Martes martes) 

Specie che frequenta formazioni forestali mature e tranquille con scarsità di sottobosco e 

ricchezza di anfratti e cavità; si spinge anche a quote elevate in boschi di larice e cirmolo e nei 

macereti d’alta quota per la ricerca di prede. Nel territorio bellunese e nel territorio del Sito la 

martora è abbastanza diffusa e frequenta boschi con piante mature e stramature dal piano 

montano alle quote maggiori; ma probabilmente sembra più diffusa di quanto lo è realmente 

poiché molte volte viene confusa con la faina (Martes foina). Le minacce che gravano sulla specie 
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sono la riduzione delle formazioni forestali mature, la frammentazione dell’habitat e il disturbo 

antropico, le quali che provocano l’allontanamento della martora. 

Camoscio  (Rupicapra rupicapra) 

Il camoscio è legato a versanti ripidi e rocciosi alternati a cenge erbose ed a boschi di latifoglie e 

conifere con ricco sottobosco; nel periodo estivo si trova nelle praterie poste al di sopra del limite 

del bosco, mentre in inverno frequenta versanti posti a sud a quote inferiori. La specie è ben 

distribuita nella provincia di Belluno, essendo presente quasi ovunque vi sia l’habitat idoneo; le 

maggiori concentrazioni sono rilevate all’interno del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi poiché 

questa è un’area interdetta all’attività venatoria, mentre sul resto del territorio provinciale la specie 

è oggetto di gestione attiva. Nel territorio del Sito non sono molte le aree con habitat idoneo per la 

specie; infatti, sono presenti solo due nuclei di camosci: uno frequenta la Val Rosna e la zona del 

Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi al confine con questa valle, il secondo si trova sul Monte 

Aurin. La zona meridionale del Monte Avena è un’area di potenziale colonizzazione futura da parte 

del camoscio, poiché presenta un habitat ideale per la specie, ma al momento attuale non ci sono 

segnalazioni. 

Riccio occidentale  (Erinaceus europaeus) 

Il riccio europeo frequenta zone con buona copertura vegetale come boschi, siepi e giardini, ma si 

trova anche in aree aperte purché vi siano ripari temporanei dove potersi rifugiare in caso di 

pericolo (Bon M. et al., 1995). In questi ambienti tende a frequentare zone con resti vegetali 

marcescenti, dove trova lombrichi, lumache ed altri invertebrati dei quali si nutre. La specie 

sembra molto diffusa in tutta la regione Veneto, e in provincia di Belluno si trova principalmente 

nelle vallate più ampie come la Valle del Piave, ma è stata segnalata anche a 1300 metri di quota 

(Bon M. et al., 1995). L’utilizzo di prodotti chimici in agricoltura è molto dannoso per il riccio 

europeo poiché riduce le popolazioni di invertebrati che compongono la sua base alimentare. 

Toporagno alpino  (Sorex alpinus) 

L’habitat di questa specie è caratterizzato da ambienti umidi con presenza di formazioni rocciose e 

pietre, quindi lo si trova principalmente sulle sponde dei corsi d’acqua e in boschi con rocce 

affioranti. E’ una specie ben distribuita su tutte le montagne venete e nella provincia di Belluno 

sembra ben diffusa dai fondovalle fino oltre i 2000 metri di quota, tanto che nel Sito in esame è 

distribuita ovunque. Il toporagno alpino soffre la deforestazione ed il degrado dei corsi d’acqua.  

Toporagno comune  (Sorex araneus) 

In base alle scarse informazioni a disposizione sembra che il toporagno comune sia una specie 

euriecia che si può trovare in zone agricole, foreste montane, praterie d’alta quota, ma predilige 

zone umide e fresche con una fitta copertura vegetale, di solito poste a quote relativamente 

elevate (Spagnesi M., De Marinis A.M., 2002). Per questa sua plasticità la specie sembra comune 

in tutto il Veneto, ed anche nel bellunese si distribuisce dal fondovalle ad oltre 2000 metri di quota. 



Natura-2000-PIANO DI GESTIONE ZPS “Versante Sud del le Dolomiti Feltrine” 

 

 157 

Localmente le popolazioni possono subire un decremento a causa soprattutto dell’utilizzo 

indiscriminato di pesticidi. 

Toporagno nano  (Sorex minutus) 

Specie presente sia in zona prealpina che sulle Dolomiti del Veneto, dove frequenta formazioni 

forestali decidue o di latifoglie miste a conifere; può trovarsi anche in ambienti più aridi (pinete), 

ma anche qui utilizza le porzioni di habitat più umide. La distribuzione è poco nota poiché le sue 

ridotte dimensioni corporee rendono difficile la cattura, ma pare una specie abbastanza diffusa sia 

all’interno del Sito che nelle zone limitrofe. Il toporagno nano risente particolarmente dell’utilizzo di 

pesticidi in agricoltura e della deforestazione. 

Toporagno acquatico  (Neomys anomalus) 

Nonostante le scarse informazioni sulla sua distribuzione, sembra che il toporagno acquatico sia 

distribuito in tutta la regione Veneto dalla pianura all’orizzonte montano, ma all’interno del Sito la 

sua esistenza è ritenuta solo probabile non essendo mai stata verificata. Questo insettivoro 

predilige gli ambienti umidi (fiumi e ruscelli), tanto che soffre di un loro eventuale prosciugamento, 

ma essendo una specie plastica per quanto riguarda l’habitat può trovarsi anche in zone prive di 

acque superficiali (Amori G., 2002). 

Toporagno d’acqua  (Neomys fodiens) 

Il toporagno d’acqua è una specie stenoecia ed indica la presenza di situazioni ecologiche non 

degradate (Luise e Paolucci, 1998); esso è legato ad acque fresche e correnti, talvolta anche 

impetuose, con abbondante vegetazione ripariale, e soffre delle le opere di drenaggio ed 

imbrigliamento, nonché dell’inquinamento dei corsi d’acqua. La specie è poco comune in tutta la 

provincia di Belluno e nelle zone limitrofe, e nel territorio del Sito è stato segnalato lungo i torrenti 

di fondovalle (Val di Lamen, Val Canzoi). 

Crocidura dal ventre bianco  (Crocidura leucodon) 

La presenza di questa specie non è mai stata verificata all’interno del Sito, ma è ritenuta probabile 

visto che è stata rilevata in modo certo nel vicino Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi dove 

frequenta le zone di fondovalle fino al piano montano inferiore (Luise e Paolucci, 1998). In tali 

fasce altitudinali questo insettivoro vive presso fasce ecotonali e praterie secondarie, con la 

tendenza a frequentare le vicinanze di casolari abbandonati; in questi ambienti l’utilizzo di pesticidi 

provoca la riduzione o l’eliminazione delle popolazioni locali. 

Talpa europea  (Talpa europaea) 

La specie è presente in una grande varietà di ambienti come prati, pascoli, orti, giardini, campi 

coltivati e boschi di vario genere; negli habitat utilizzati non sono tanto importanti la struttura e la 

profondità del suolo (anche se tendono ad essere evitati suoli rocciosi e sabbiosi), ma 

l’abbondanza di lettiera, la quale permette la presenza di una buona quantità di invertebrati 

(principalmente anellidi) che costituiscono l’unica risorsa alimentare di questo talpide. La specie è 

ben distribuita in tutta la regione Veneto compresa la provincia di Belluno, dove vive dai fondovalle 
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fino ad oltre 2000 metri di quota. La talpa comune è molto vulnerabile all’intenso utilizzo di prodotti 

chimici, che colpiscono la fauna invertebrata delle quale si ciba; inoltre, altro fattore che può 

influire negativamente sulla densità della specie è la banalizzazione del paesaggio con la 

creazione di un’agricoltura intensiva. 

Lepre comune  (Lepus europaeus) 

Specie ben diffusa in tutte le campagne del Veneto, e nel bellunese ha la maggiore 

concentrazione in Val Belluna nel paesaggio rurale posto lungo l’asta del Piave. La lepre europea 

si può trovare in una grande varietà di ambienti (boschi di latifoglie ricchi di sottobosco, terreni 

golenali, zone dunose), ma predilige aree aperte con buona diversità ambientale come prati, coltivi 

ed incolti caratterizzati da un terreno ben drenato e fertile (Spagnesi M., De Marinis A.M., 2002). 

La banalizzazione del territorio influisce negativamente sulle popolazioni di lepre comune, ma 

anche l’aumento locale dei predatori, principalmente la volpe, ed in particolare errati modelli di 

gestione venatoria possono portare ad una locale riduzione della specie. 

Scoiattolo  (Sciurus vulgaris) 

Lo scoiattolo si trova in tutti i territori prealpini ed alpini del Veneto, dal fondovalle fino al piano 

subalpino o alpino, purché vi siano formazioni forestali di conifere dalle quali preleva i semi per 

l’alimentazione. Essendo una specie prettamente forestale, lo scoiattolo soffre della 

deforestazione e della frammentazione delle aree boschive, ma attualmente la minaccia principale 

è la diffusione dell’alloctono scoiattolo grigio (Sciurus carolinensis) che nelle zone dove si diffonde 

vince la competizione con Sciurus vulgaris e lo sostituisce. 

Ghiro  (Myoxus glis) 

Specie arboricola che vive in boschi sia di latifoglie sia di conifere: a quote basse frequenta 

castagneti e querceti, mentre a quote maggiori si trova in faggete, peccete e boschi misti di abete 

rosso e faggio; inoltre la necessità di trovare un rifugio estivo o invernale lo porta a frequentare 

edifici posti ai margini del bosco (Bon M. et al., 1995). Il ghiro occupa le zone collinari e montane 

del Veneto; nella zona meridionale della provincia di Belluno occupa i boschi dal fondovalle fino 

alla fascia montana ed i rilievi prealpini, e più si procede verso Nord più la specie riduce la sua 

presenza alle quote inferiori. Le utilizzazioni troppo intense o troppo frequenti sono dannose per il 

ghiro che necessita di piante adulte che producano buona quantità di seme e presentino cavità 

nelle quali poter nidificare e trovare riparo (Spagnesi M., De Marinis A.M., 2002). 

Arvicola rossastra  (Cleothrionimys glareolus) 

Specie che vive in aree collinari e montane nei boschi di latifoglie e di conifere, ma la si può 

trovare anche a quote maggiori nei lariceti, purché vi sia un ricco sottobosco ed abbondante 

lettiera. L’arvicola rossastra frequenta principalmente la zona prealpina e montana del bellunese, 

ma è stata rilevata anche a quote superiori ai 2000 metri (Bon M. et al., 1995). La minaccia 

principale per questa specie è la banalizzazione del territorio provocata dall’agricoltura intensiva, 

la quale porta all’eliminazione delle siepi e dei macchioni che collegano le varie porzioni di bosco e 
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vengono utilizzati dai giovani durante la dispersione (Spagnesi M., De Marinis A.M., 2002); la 

conseguenza di ciò è la riduzione delle popolazioni locali. 

Arvicola campestre  (Microtus (M.) arvalis) 

Specie diffusa in tutto il Veneto ed anche se in provincia di Belluno non ci sono molte 

segnalazioni, è probabile che essa sia presente dai fondovalle fino alle praterie d’alta quota. Si 

insedia in coltivi, pascoli, prati, frutteti inerbiti, incolti marginali purché vi sia un inerbimento 

costante e suolo profondo non troppo roccioso. 

Campagnolo del Liechtenstein  (Microtus (Terricola) liechtensteini) 

Specie presente in zone alto-collinari e montane, dove sembra preferire aree ecotonali di ambienti 

agrari, di pascoli o di prati sfalciati che abbiano un suolo evoluto (Luise e Paolucci, 1998). Si 

possiedono poche informazioni riguardo questo roditore, ma  il suo areale comprende sicuramente 

il trevigiano ed il Cadore, ma molto probabilmente è diffuso in tutto il bellunese poiché esistono 

segnalazioni sia nella parte alta della provincia sia nella zona meridionale (Bon M. et al., 1995). 

Poco si conosce riguardo l’ecologia e le sue preferenze ambientali e quindi è difficile fornire un 

quadro delle possibili minacce. 

Topo selvatico a dorso striato  (Apodemus (A.) agrarius) 

Questo roditore è presente nel fondovalle e nella zona pedemontana della Val Belluna, ma in 

alcune aree del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi si addentra anche in territori montani (Luise e 

Paolucci, 1998). Frequenta una buona diversità di habitat visto che la sua presenza è stata 

rilevata il boschi di latifoglie e di conifere, in zone carsiche e in aree umide, ma predilige gli 

ambienti agrari con colture non intensive e con abbondante presenza di siepi e macchioni 

interpoderali (Bon M. et al., 1995. Spagnesi M., De Marinis A.M., 2002); infatti un limite alla sua 

diffusione è la presenza di colture intensive e l’eliminazione di formazioni arbustive e arboree che 

sono di fondamentale importanza per la sua esistenza e per la dispersione dei giovani. 

Topo selvatico dal collo giallo  (Apodemus (Sylvaemus) flavicollis) 

Questa specie è presente nel piano montano dell’area dolomitica e sui rilievi prealpini, dove vive in 

formazioni forestali preferibilmente mature di latifoglie e di conifere che abbiano buona copertura; 

infatti si è notata una drastica riduzione delle popolazioni nelle aree dove è stato eseguito un taglio 

su ampie superfici (Spagnesi M., De Marinis A.M., 2002). Sembra che il topo selvatico dal collo 

giallo sia distribuito in tutta la provincia di Belluno, al di fuori della quale nel Veneto è stata rilevata 

solo sui Colli Berici e sul Montello (Bon M. et al., 1995). 

Topo selvatico  (Apodemus sylvaticus) 

Essendo una specie euriecia, il topo selvatico è diffuso in tutto il bellunese dal fondovalle fino ai 

prati ed ai pascoli alpini, purché vi sia almeno una minima copertura arborea; quindi anche 

all’interno del Sito è presente ovunque. L’elevata capacità di adattamento a svariate situazioni 

ambientali, porta la specie a frequentare anche ambienti urbani ed edifici rurali, dove spesso viene 

perseguitato dall’uomo. 
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Surmolotto  (Rattus norvegicus) 

Specie presente in zone con elevata quantità di risorse alimentari e scarsa igiene, come 

discariche o, in ambiente rurale, nei pressi di recinti con animali domestici (es. pollai). La specie è 

molto diffusa in tutto il Veneto e per la provincia di Belluno è stata riscontrata la sua presenza dal 

fondovalle fino oltre i 1200 metri di quota; il surmolotto si trova su tutto il territorio del Sito. 

Topolino delle case  (Mus domesticus) 

La distribuzione di questo muride è legata alla presenza di insediamenti umani, dove riesce a 

trovare più facilmente fonti alimentari; le popolazioni che vivono lontane da questi ambienti 

frequentano incolti in zone rurali o talvolta boschi con suoli pietrosi. La specie è distribuita in tutta 

l’area del Sito in esame e nella regione Veneto si trova dalla pianura fino ai rifugi alpini oltre i 2000 

metri di quota. 

Volpe  (Vulpes volpe) 

La volpe è una specie eclettica e per questo ha un ampio areale di diffusione: nella regione 

Veneto è infatti presente in modo omogeneo nella zona alpina, collinare e pedemontana, mentre 

in pianura è più localizzata (Bon M. et al., 1995); anche all’interno del Sito è una specie distribuita 

ovunque. Per questa sua plasticità vive in una grande varietà di ambienti, ma in periodo 

riproduttivo tende a frequentare zone boscate dove può trovare rocce affioranti, alberi con grosso 

apparato radicale ed altre strutture che le permettono di scavare la tana. Per la conservazione di 

questa specie può essere dannoso l’abbattimento di un numero eccessivo di individui, ma il 

problema maggiore è la presenza di malattie infettive quali la rabbia silvestre e la rogna sarcoptica 

che decimano le popolazioni (Spagnesi M., De Marinis A.M., 2002). 

Tasso  (Meles meles meles) 

Specie molto diffusa, dalla pianura fino al piano altimontano, in tutto il Veneto, dove frequenta 

habitat composti da foreste pure di latifoglie, di conifere o miste alternate a spazi aperti; essendo 

una specie ecologicamente adattabile può essere presente anche in aree agricole con una limitata 

copertura vegetale (cespugli o piccole macchie boscate) che possa offrirgli riparo. Grazie 

all’idoneità dell’ambiente presente, la specie è ben diffusa su tutto il Sito. Il tasso può soffrire della 

trasformazione dell’habitat idoneo in colture intensive, ed è molto sensibile al disturbo umano nei 

pressi della propria tana. 

Donnola  (Mustela nivalis) 

La donnola vive in una grande varietà di habitat con esclusione della aree montane sommitali: 

gradisce coltivi, zone cespugliate, zone boscate, zone umide. Anche se può essere osservata in 

prossimità di casolari in ambiente rurale, l’importante per questa specie è il persistere di condizioni 

di naturalità; infatti, sebbene non esistano indagini approfondite, sembra che ci sia un regresso in 

zone profondamente alterate dall’intervento umano (Bon M. et al., 1995). Nel bellunese e anche 

nel Sito è una specie ben diffusa dai fondovalle fino a quasi 2000 metri di quota. 

 



Natura-2000-PIANO DI GESTIONE ZPS “Versante Sud del le Dolomiti Feltrine” 

 

 161 

Faina  (Martes foina) 

Mustelide distribuito in tutta la provincia di Belluno, e in area planiziale, collinare e pedemontana 

del restante territorio veneto dove è in fase di espansione. L’habitat ottimale è costituito da boschi 

di latifoglie e di conifere con presenza di anfratti naturali e rocce affioranti, ma la sua diffusione 

sembra favorita dalla presenza di manufatti e casolari abbandonati (Bon M. et al., 1995). 

Cinghiale  (Sus scrofa) 

In provincia di Belluno la specie è presente in maniera più o meno stabile in tutto il territorio, con 

alcuni nuclei consistenti come quello situato nel Basso Feltrino (Sitta e Vendrami, 2009) dove è 

collocato il Sito in analisi. Nel bellunese il cinghiale frequenta zone con buona presenza di acqua, 

dove vi siano boschi puri o misti di latifoglie produttrici di frutti (come ghiande, faggiole, castagne) 

con abbondanza di sottobosco alternati a zone aperte (prati e pascoli). 

Cervo  (Cervus elaphus) 

Questa specie è ben distribuita in tutta la provincia di Belluno, anzi si può dire che è in continua 

fase di espansione tanto che se fino a qualche anno fa era possibile osservarla solo nei boschi 

montani, ora è presente anche nei fondovalle. Il cervo predilige boschi maturi, con buona 

presenza di acqua e non troppo densi alternati a zone aperte dove poter pascolare. Dannoso per 

questa specie è l’eccessiva frammentazione dell’habitat, in particolare lo sbarramento dei corridoi 

di passaggio naturali da parte di strade o altre infrastrutture viarie. 

Capriolo  (Capreolus capreolus) 

In provincia di Belluno il capriolo è presente dappertutto (anche su tutto il Sito), dai fondovalle fino 

al limite delle praterie alpine, e questo è dovuto alla sua adattabilità e alla sua piccola taglia che gli 

permettono di colonizzare habitat idonei anche se di piccole dimensioni (Ramanzin M., 2001). Il 

capriolo frequenta ambienti con boschi disetanei caratterizzati da una notevole variabilità 

vegetazionale e abbondante sottobosco alternati a spazi aperti contornati da cespugli e arbusti 

(Mustoni A. et al., 2002). 

Muflone  (Ovis orientalis) 

Specie alloctona nella provincia di Belluno, la cui presenza è legata ad immissioni eseguite negli 

anni ’70. Si adatta ad un vasto spettro di ambienti, dai boschi di latifoglie alle praterie alpine. Non 

sopporta la presenza di manto nevoso a terra e per questo compie delle ascensioni altitudinali, 

frequentando i fondovalle durante l’inverno (anche in aree aperte in prossimità di abitazioni). La 

specie è ben diffusa nel Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi e nell’alto agordino. Nell’area del Sito 

sono stati di recente rilasciati illegalmente 4-5 individui che frequentano la parte Nord-Occidentale 

dell’area. 
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2.2.4.6 Grotte, fauna troglobia e delle sorgenti (a cura di Maria Luisa Dal Cortivo) 

Tra i coleotteri della famiglia Carabidae si segnala la presenza del raro Trechino endemico 

troglobio Orotrechus targionii slongoi Daffner, 1989, raccolto nella Grottina di Faller a Sovramonte, 

700 m s.l.m., e sul Monte Pavione a 2335 m s.l.m, all'interno del Parco Nazionale Dolomiti 

Bellunesi (Daffner 1989). 

Tra i Cholevidae (anche questa una famiglia dei coleotteri) emerge una forma troglobia endemica 

di primaria importanza, dato il suo ridotto areale di distribuzione: Sinuicollia dalpiazi Piva, 2008, 

riportata nel Libro rosso di Pavan (1992) come specie “rarissima ed endemica”. Questa specie, 

l'unica del genere Sinuicollia, è stata descritta nel 2008 da Piva, dopo aver riesaminato molti 

esemplari che in precedenza erano stati attribuiti al genere Neobathyscia, e determinati come 

Neobathyscia dalpiazi Paoletti, 1977. La specie è diffusa nel gruppo montuoso delle Vette Feltrine, 

dove si rinviene nelle numerose cavità verticali e buche da neve d'alta quota (Piani Eterni, Monte 

Ramezza), ma è presente anche a quote inferiori, ovvero a 600 m s.l.m. in una galleria mineraria a 

Faller (Sovramonte). L'areale della specie si estende verso ovest raggiungendo il limite 

meridionale del gruppo Lagorai - Cima d'Asta - Monte Coppolo, dove è stata trovata in ambiente 

endogeo in località Cima Campo (Piva 2008). 

2.2.4.7 Status conservazionistico delle specie e status legale 

Per la presentazione dello status conservazionistico delle specie faunistiche presenti nel Sito 

“Versante sud delle Dolomiti Feltrine”, verrà utilizzata una tabella disponibile sul sito del Ministero 

dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare. In essa sono state riassunte Leggi, 

Convenzione e Direttive che mirano alla tutela della fauna selvatica; di seguito queste verranno 

brevemente descritte per poter così avere una chiave di lettura di quanto espresso in tabella. 

L 157/92 NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA OMEOTERMA E PE R IL PRELIEVO 

VENATORIO 

Questa legge nazionale riporta le norme di tutela della fauna selvatica omeoterma e detta le 

disposizioni per l’attività venatoria. Di seguito si riportano gli articoli 2 e 18: il primo elenca le 

specie a tutela speciale, mentre il secondo riporta periodi e specie cacciabili. Tutte le specie che 

non rientrano in questi 2 articoli non sono cacciabili e verranno segnalate nella seconda colonna 

della tabella (sezione relativa a Leggi, Convenzioni e Direttive). 

Art. 2 (Oggetto della tutela) 

1. Fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della presente legge le specie di 

mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in 

stato di naturale libertà nel territorio nazionale. Sono particolarmente protette, anche sotto il profilo 

sanzionatorio, le seguenti specie: 
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a) mammiferi: lupo (Canis lupus), sciacallo dorato  (Canis aureus), orso  (Ursus arctos), martora 
(Martes martes), puzzola  (Mustela putorius), lontra (Lutra lutra), gatto selvatico  (Felis sylvestris), 
lince (Lynx lynx), foca monaca (Monachus monachus), tutte le specie di cetacei (Cetacea), cervo 
sardo (Cervus elaphus corsicanus), camoscio d'Abruzzo (Rupicapra pyrenaica); 
b) uccelli: marangone minore (Phalacrocorax pigmeus), marangone dal ciuffo (Phalacrocorax 
aristotelis), tutte le specie di pellicani (Pelecanidae), tarabuso  (Botaurus stellaris), tutte le specie 
di cicogne  (Ciconiidae), spatola (Platalea leucorodia), mignattaio (Plegadis falcinellus), fenicottero 
(Phoenicopterus ruber), cigno reale  (Cygnus olor), cigno selvatico (Cygnus cygnus), volpoca 
(Tadorna tadorna), fistione turco (Netta rufina), gobbo rugginoso (Oxyura leucocephala), tutte le 
specie di rapaci diurni  (Accipitriformes e falconiformes), pollo sultano (Porphyrio porphyrio), 
otarda (Otis tarda), gallina prataiola (Tetrax tetrax), gru (Grus grus), piviere tortolino  (Eudromias 
morinellus), avocetta (Recurvirostra avosetta), cavaliere d'Italia (Himantopus himantopus), 
occhione  (Burhinus oedicnemus), pernice di mare (Glareola pratincola), gabbiano corso (Larus 
audouinii), gabbiano corallino (Larus melanocephalus), gabbiano roseo (Larus genei), sterna 
zampenere (Gelochelidon nilotica), sterna maggiore (Sterna caspia), tutte le specie di rapaci 
notturni  (Strigiformes), ghiandaia marina (Coracias garrulus), tutte le specie di picchi  (Picidae), 
gracchio corallino (Pyrrhocorax pyrrhocorax); 
c) tutte le altre specie che direttive comunitarie o convenzioni internazionali o apposito decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri indicano come minacciate di estinzione. 
2. Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle 

arvicole. 

3. Il controllo del livello di popolazione degli uccelli negli aeroporti, ai fini della sicurezza aerea, è 

affidato al Ministro dei trasporti. 

Art. 18 (Specie cacciabili e periodi di attività venatoria) 

1. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti 

alle seguenti specie e per i periodi sotto indicati: 

a) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre: quaglia (Coturnix coturnix); 
tortora (Streptopeia turtur), merlo (Turdus merula); passero (Passer italiae); passera mattugia 
(Passer montanus); passera oltremontana (Passer domesticus); allodola (Alauda arvensis); colino 
della Virginia (Colinus virginianus); starna (Perdix perdix); pernice rossa (Alectoris rufa); pernice 
sarda (Alectoris barbara); lepre comune (Lepus europaeus); lepre sarda (Lepus capensis); 
coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus); minilepre (Silvilagus floridamus); 
b) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: storno (Sturnus volgaris); 
cesena (Turdus pilaris); tordo bottaccio (Turdus philomelos); tordo sassello (Turdus iliacus); 
fagiano (Phasianus colchicus); germano reale (Anas platyrhynchos); folaga (Fulica atra); gallinella 
d'acqua (Gallinula chloropus); alzavola (Anas crecca); canapiglia (Anas strepera); porciglione 
(Rallus aquaticus); fischione (Anas penepole); codone (Anas acuta); marzaiola (Anas 
querquedula); mestolone (Anas clypeata); moriglione (Aythya ferina); moretta (Aythya fuligula); 
beccaccino (Gallinago gallinago); colombaccio (Columba palumbus); frullino (Lymnocryptes 
minimus); fringuello (Fringilla coelebs); peppola (Fringilla montifringilla); combattente 
(Philomachus pugnax); beccaccia (Scolopax rusticola); taccola (Corvus monedula) ; corvo (Corvus 
frugilegus); cornacchia nera (Corvus corone); pavoncella (Vanellus vanellus); pittima reale 
(Limosa limosa); cornacchia grigia (Corvus corone cornix); ghiandaia (Garrulus glandarius); gazza 
(Pica pica); volpe (Vulpes vulpes); 
c) specie cacciabili dal 1 ottobre al 30 novembre: pernice bianca (Lagopus mutus); fagiano di 
monte (Tetrao tetrix); francolino di monte (Bonasa bonasia); coturnice (Alectoris graeca); 
camoscio alpino (Rupicapra rupicapra); capriolo (Capreolus capreolus); cervo (Cervus elaphus); 
daino (Dama dama); muflone (Ovis musimon), con esclusione della popolazione sarda; lepre 
bianca (Lepus timidus); 
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d) specie cacciabili dal 1 ottobre al 31 dicembre o dal 1 novembre al 31 gennaio: cinghiale (Sus 
scrofa). 
2. I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle 
situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali. Le regioni autorizzano le modifiche previo 
parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. I termini devono essere comunque contenuti 
tra il 1 settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al 
comma 1. L'autorizzazione regionale è condizionata alla preventiva predisposizione di adeguati 
piani faunistico-venatori. La stessa disciplina si applica anche per la caccia di selezione degli 
ungulati, sulla base di piani di abbattimento selettivi approvati dalle regioni; la caccia di selezione 
agli ungulati può essere autorizzata a far tempo dal 10 agosto nel rispetto dell'arco temporale di 
cui al comma 1. 
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e 
delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, vengono recepiti i nuovi elenchi delle specie di 
cui al comma 1, entro sessanta giorni dall'avvenuta approvazione comunitaria o dall'entrata in 
vigore delle convenzioni internazionali. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del 
Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentito l'Istituto 
nazionale per la fauna selvatica, dispone variazioni dell'elenco delle specie cacciabili in conformità 
alle vigenti direttive comunitarie e alle convenzioni internazionali sottoscritte, tenendo conto della 
consistenza delle singole specie sul territorio. 
4. Le regioni, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, pubblicano, entro e non oltre il 15 
giugno, il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria, nel rispetto di 
quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3, e con l'indicazione del numero massimo di capi da abbattere in 
ciascuna giornata di attività venatoria. 
5. Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre. Le ragioni 
possono consentirne la libera scelta al cacciatore, escludendo i giorni di martedì e venerdì, nei 
quali l'esercizio dell'attività venatoria è in ogni caso sospeso. 
6. Fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, le regioni, sentito l'Istituto 
nazionale per la fauna selvatica e tenuto conto delle consuetudini locali, possono, anche in deroga 
al comma 5, regolamentare diversamente l'esercizio venatorio da appostamento alla fauna 
selvatica migratoria nei periodi intercorrenti fra il 1 ottobre e il 30 novembre. 
7. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La caccia di 
selezione agli ungulati è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto. 
8. Non è consentita la posta alla beccaccia né la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al 
beccaccino. 

DIRETTIVA UCCELLI 79/409/CEE E SUE MODIFICHE DETTATE DALLA NUOVA DIRETTIVA 

2009/147/CE 

Questa Direttiva del Consiglio della Comunità Europea concerne la conservazione degli uccelli 

selvatici che mira alla conservazione di tutte le specie di uccelli viventi allo stato selvatico nel 

territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato. La Direttiva si prefigge la 

protezione, la gestione e la regolazione di tali specie e ne disciplina lo sfruttamento. Nella tabella 

che segue sono considerate solamente le specie che rientrano nell’Allegato I , per le quali sono 

previste misure speciali di conservazione per quanto riguarda l’habitat, per garantire la 

sopravvivenza e la riproduzione nella loro area di distribuzione. In questo allegato si tiene conto 

pertanto delle specie minacciate di sparizione, di quelle che possono essere danneggiate dalle 

modifiche del loro habitat, da quelle considerate rare e dalle specie che richiedono una particolare 

attenzione per la specificità del loro habitat. Per queste specie vengono istituite Zone di Protezione 

Speciale da parte degli Stati membri. Le specie che compaiono in suddetto allegato sono 
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regolamentate dall’Art.4 della Dir. 79/409/CEE. La presente direttiva è stata inoltre modificata dalla 

nuova Direttiva Uccelli 2009/147/CE, che mantiene per la maggior parte l’impostazione della 

Direttiva del 79, modificandono sostanzialmente solo l’Allegato I in alcune sue parti. 

CONVENZIONE DI BERNA 

È una convenzione relativa alla conservazione della vita della fauna selvatica e dell’ambiente 

naturale in Europa. Essa venne adottata a Berna il 19 settembre del 1979. In sostanza la 

Convezione ha come scopo di assicurare la conservazione della flora e della fauna selvatiche e 

dei loro habitats naturali, in particolare delle specie e degli habitats la cui conservazione richiede la 

cooperazione di vari Stati, e di promuovere simile cooperazione. Negli Allegati II  e III sono 

elencate le specie per le quali le Parti contraenti si impegnano a prestare particolare attenzione 

alla protezione delle aree per esse importanti, adeguatamente situate lungo le rotte di migrazione, 

quali aree di svernamento, di raduno, alimentazione, riproduzione o muta. Inoltre, per le specie 

degli allegati sopraccitati, le Parti che hanno sottoscritto la Convenzione si sono impegnate ad 

adottare necessarie ed opportune leggi e regolamenti onde provvedere alla particolare 

salvaguardia delle stesse. La convenzione di Berna detta pertanto alcune norme all’interno degli 

Artt. 4, 6, 7, 8 che definiscono le tutele nei confronti delle specie degli Allegati presi in 

considerazione nella tabella riportata in seguito. 

CONVENZIONE DI WASHINGTON (C.I.T.E.S.) 

La Convenzione di Washington (identificata con l’acronimo C.I.T.E.S. - Convention on 

International Trade of Endangered Species) regolamenta il commercio, in termini di esportazione, 

riesportazione, importazione, transito, trasbordo o detenzione a qualunque scopo, di talune specie 

di animali e piante minacciate di estinzione, nei 130 Paesi che hanno aderito a tale Accordo. 

Nell’Appendice I di tale convenzione sono elencate le specie minacciate di estinzione per le quali 

esisterebbe o potrebbe esistere una azione di commercio; tale commercio deve essere 

sottomesso ad una regolamentazione particolarmente stretta allo scopo di non mettere ancora più 

in pericolo la loro sopravvivenza, e non deve essere autorizzato che in condizioni eccezionali. 

L’Art. 3 di tale convenzione Regolamenta il commercio degli specimens delle specie iscritte in tale 

appendice. 

CONVENZIONE DI BONN 

La Conservazione delle Specie Migratrici (CSM) appartenenti alla fauna selvatica sottoscritta a 

Bonn il 23 giugno 1979 è un Trattato internazionale che intende conservare le specie migratrici 

terrestri, acquatiche e volatili, in particolare quelle considerate in pericolo di estinzione, in tutto il 

loro areale di distribuzione. Si tratta di un trattato intergovernativo concluso sotto l'egida dell'ONU 

che ha tre obiettivi principali: 

� promuovere programmi di ricerca scientifica relativi alle specie migratrici, cooperare a tali 
programmi o fornire appoggio; 

� accordare una protezione immediata alle specie migratrici in pericolo di estinzione elencate 
nell’Allegato I di cui è vietata, tranne in casi particolari, la cattura. I Paesi firmatari devono 
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impegnarsi a salvaguardare, o all’occorrenza restaurare ove possibile, gli habitat di 
distribuzione di queste specie; a ridurre gli ostacoli alla migrazione; a prevedere, ridurre, o 
controllare i fattori che minacciano, o rischiano di minacciare, la sopravvivenza di dette 
specie, esercitando in particolare un rigido controllo sull'introduzione di specie esotiche 
oppure sorvegliando, limitando o eliminando quelle che sono state già introdotte; 

� concludere "Accordi" sulla conservazione e la gestione delle specie elencate nell’Allegato 
II che, pur non essendo ancora in pericolo d’estinzione, si trovano in uno stato di 
conservazione precario o potrebbero comunque trarre vantaggio da un'accorta gestione e da 
un programma di ricerca e monitoraggio congiunto tra i Paesi firmatari, volti a scongiurare un 
pericolo futuro. Qualora le circostanze lo giustifichino, una specie può comparire sia 
nell’Allegato I che nell’Allegato II. Le specie migratorie possono essere rimosse 
dall’Appendice I allorché la Conferenza delle Parti abbia constatato, su basi scientifiche, che 
ci siano le condizioni per non ritenerla più minacciata e che la specie, in seguito alla sua 
esclusione dall’Appendice I ed alla conseguente mancanza di protezione, non corra il rischio 
di essere nuovamente minacciata. 

Poiché la Convenzione è una sorta di "accordo quadro", diverse convenzioni specifiche sono state 

successivamente firmate per la tutela di specie particolari, quali ad esempio le popolazioni 

europee di pipistrello  (EUROBATS), i cetacei  nel Mediterraneo (ACCOBAMS), gli uccelli 

acquatici  migranti tra Europa ed Africa (AEWA). 

 

DIRETTIVA HABITAT 92/43/CEE 

Questa direttiva del Consiglio delle Comunità Europee, relativa alla conservazione degli habitat 

naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, mira a contribuire alla conservazione 

della biodiversità negli Stati membri attraverso la definizione di un quadro comune per la 

conservazione delle piante, degli animali selvatici e degli habitat di interesse comunitario. 

Gli allegati I (tipi di habitat naturali di interesse comunitario) e II (specie animali e vegetali di 

interesse comunitario) della direttiva forniscono indicazioni circa i tipi di habitat e di specie la cui 

conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione. Alcuni di essi sono 

definiti come tipi di habitat o di specie "prioritari" (che rischiano di scomparire). L’allegato IV elenca 

le specie animali e vegetali che richiedono una protezione rigorosa. Nel caso in esame sono state 

evidenziate le specie faunistiche appartenenti all’Allegato II la cui conservazione richiede la 

designazione di Zone Speciali di Conservazione, le specie appartenenti all’Allegato IV che 

richiedono una protezione rigorosa e le specie di interesse comunitario dell’Allegato V  il cui 

prelievo nella natura e il cui sfruttamento potrebbero formare oggetto di misure di gestione. 

IUCN 

L'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (International Union for the 

Conservation of Nature and Natural Resources), meglio conosciuta con il suo acronimo inglese 

IUCN, è una organizzazione non governativa (ONG) internazionale in materia di conservazione 

della natura. Essa è stata fondata nel 1948 con la finalità di supportare la comunità internazionale 

in materia ambientale svolgendo un ruolo di coordinamento e di scambio di informazioni fra le 

organizzazioni membre in un'epoca in cui tale settore era ancora in fase di sviluppo. 
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L’obiettivo principale dell’IUCN è quello di "influenzare, incoraggiare e assistere le società del 

mondo al fine di conservare l'integrità e la diversità della natura e di assicurare che qualsiasi 

utilizzo delle risorse naturali sia equo ed ecologicamente sostenibile". 

Periodicamente l’Unione Mondiale per la Conservazione della Natura redige un rapporto a livello 

mondiale ed elabora Liste Rosse delle specie minacciate di estinzione. 

L’ultima Lista Rossa a cura dell’IUCN è stata pubblicata nel 2006. Elenca oltre 16 mila specie 

minacciate tra animali e piante. Rispetto alla Lista precedente, pubblicata nel 2004, vengono 

aggiunte alle varie categorie di minaccia oltre 500 forme viventi che si vanno aggiungere a quelle 

precedenti, mentre 380 taxa (tra specie, sottospecie ecc.) sono state sottoposte a rivalutazione. La 

più recente revisione delle categorie previste dall’IUCN prevede le seguenti categorie (gravità 

decrescente): 

� Estinta (EX=Extinct): una specie è “estinta” quando non vi è alcun ragionevole dubbio che 
l’ultimo individuo sia morto. 

� Estinta in natura (EW=Extinct in the Wild): una specie è estinta in natura quando 
sopravvivono solo individui in cattività o in popolazioni e/o naturalizzate e al di fuori 
dell’areale storico. 

� Gravemente minacciata (CR=Critically Endangered): una specie è “in pericolo in modo 
critico” quando è di fronte a un altissimo rischio di estinzione in natura nell’immediato futuro. 

� Minacciata (EN=Endangered): una specie è “in pericolo” quando non è “in pericolo in modo 
critico”, ma è di fronte a un altissimo rischio di estinzione in natura nel prossimo futuro. 

� Vulnerabile (VU=Vulnerable): una specie è vulnerabile quando non è “in pericolo in modo 
critico” o “in pericolo”, ma è di fronte a un alto rischio di estinzione in natura nel futuro a 
medio termine. 

� Quasi a rischio (NT=Near Threatened): una specie è “quasi a rischio” quando non è “in 
pericolo in modo critico”, “in pericolo” o “vulnerabile”, ma potrà esserlo nel prossimo futuro. 

� A rischio minimo (LC=Least Concern): una specie è “a basso rischio” quando non si 
qualifica per alcuna delle categorie di minaccia sopra elencate. 

� Dati insufficienti (DD=Data Deficient): una specie è a “carenza di informazioni” quando 
sono inadeguate le informazioni per effettuare direttamente o indirettamente una valutazione 
sul suo rischio di estinzione, basato sulla distribuzione e/o sullo status della popolazione. 

� Non valutata (NE=Not Evaluated): una specie è “non valutata” quando non è stato 
possibile effettuare valutazioni rispetto alla sua possibile categoria nella Lista Rossa. Sono 
quelle specie che si trovano in uno stato particolarmente dinamico per le quali non si è 
ritenuto opportuno, allo stato attuale, fornire una valutazione 

Nella tabella riportata dal sito del Ministero vengono evidenziate, per le specie faunistiche 

minacciate, la sigla della categoria a cui esse appartengono. 
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Tabella 7 - INVERTEBRATI – Status conservazionistico delle specie e status legale. 
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COLEOPTERA Lucanidae Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) Cervo volante         x       x      

DECAPODA Astacidae 
Austropotamobius pallipes  
(Lereboullet, 1858) 

Gambero di fiume     x    x  x VU 
B2bce+3bcd 

STYLOMMATOPHORA Vertiginidae Helix pomatia (Linnaeus, 1758) Chiocciola         x           x  

LEPIDOPTERA Papilionidae Parnassius apollo (Linnaeus, 1758)        x   x       x   VU A1cde 

LEPIDOPTERA Papilionidae Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758)        x           x    

LEPIDOPTERA Nymphalidae Euphydryas aurinia (Rottemburg,1775)        x         x      

LEPIDOPTERA Arctiidae Euplagia quadripunctaria* (Poda, 1761)                  x      

 
Tabella 8 - CLASSE: AMPHIBIA - Status conservazionistico delle specie e status legale. 
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ANURA Discoglossidae Bombina variegata (Linnaeus, 1758) Ululone dal ventre giallo       x         x x   LC 

ANURA Bufonidae Bufo bufo (Linnaeus, 1758) Rospo comune         x             LC 

ANURA Bufonidae Bufo viridis (Laurenti, 1768) Rospo smeraldino       x           x   LC 

ANURA Hylidae Hyla intermedia (Boulenger, 1882) Raganella italiana         x             LC 

ANURA Ranidae Rana dalmatina (Bonaparte, 1840) Rana agile       x           x   LC 

ANURA Ranidae Rana temporaria (Linnaeus, 1758) Rana temporaria o montana         x           x LC 

ANURA Ranidae Rana lessonae (Camerano, 1882) Rana di Lessona     x     x  LC 

ANURA Ranidae Rana synklepton esculentua (LINNÉ, 1758) Rana ibrida dei fossi             

URODELA Salamandridae Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758) Salamandra pezzata     x       LC 
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URODELA Salamandridae Triturus alpestris (Laurenti, 1768) Tritone alpino     x       LC 

URODELA Salamandridae Triturus carnifex (Laurenti, 1768) Tritone crestato italiano    x     x x  LC 

 

Tabella 9 - CLASSE: REPTILIA - Status conservazionistico delle specie e status legale. 
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SQUAMATA Anguidae Anguis fragilis (Linnaeus, 1758) Orbettino         x              

SQUAMATA Colubridae Coronella austriaca (Laurenti, 1768) Colubro liscio       x           x    

SQUAMATA Colubridae Natrix natrix (Linnaeus, 1758)  Natrice dal collare         x             LR/lc 

SQUAMATA Colubridae Natrix tessellata (Laurenti, 1768) Natrice tassellata       x           x    

SQUAMATA Lacertidae Podarcis muralis (Laurenti, 1768) Lucertola muraiola       x           x   LC 

SQUAMATA Lacertidae Zootoca vivipara (Jacquin, 1787) Lucertola vivipara         x             LR/lc 

SQUAMATA Viperidae Vipera aspis (Linnaeus, 1758)  Vipera comune         x             LC 

SQUAMATA Colubridae Hierophis viridiflavus (Lacépède, 1789) Biacco maggiore       x           x   LC 

SQUAMATA Lacertidae Lacerta bilineata (Laurenti, 1768) Ramarro       x           x   LC 

SQUAMATA Viperidae Vipera berus (Linnaeus, 1758)  Marasso         x             LC 

SQUAMATA Colubridae Zamenis longissimus (Laurenti, 1768) Saettone       x           x   LC 
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Tabella 10 - CLASSE: AVES- Status conservazionistico delle specie e status legale. 
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PELECANIFORMES Phalacrocoracidae Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758) Cormorano   x     x             LC 

CICONIIFORMES Ardeidae Ardea cinerea (Linnaeus, 1758) Airone cenerino   x     x             LC 

CICONIIFORMES Ardeidae Egretta garzetta (Linnaeus, 1766) Garzetta   x x x               LC 

CICONIIFORMES Ciconiidae Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) Cicogna bianca x   x x       x       LC 

CICONIIFORMES Ciconiidae Ciconia nigra (Linnaeus, 1758) Cicogna nera x   x x   x   x       LC 

ANSERIFORMES Anatidae Anas platyrhynchos (Linnaeus, 1758) Germano reale         x     x       LC 

ANSERIFORMES Anatidae Mergus merganser (Linnaeus, 1758) Smergo maggiore   x     x     x       LC 

ACCIPITRIFORMES Accipitridae Milvus migrans (Boddaert, 1783) Nibbio bruno x   x   x x   x       LC 

ACCIPITRIFORMES Accipitridae Circaetus gallicus (Gmelin, 1788) Biancone x   x   x x   x       LC 

ACCIPITRIFORMES Accipitridae Circus cyaneus (Linnaeus, 1766) Albanella reale x   x   x x   x       LC 

ACCIPITRIFORMES Accipitridae Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758) Aquila reale x   x   x x   x       LC 

ACCIPITRIFORMES Accipitridae Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758) Astore x       x x   x       LC 

ACCIPITRIFORMES Accipitridae Pernis apivorus (Linnaeus, 1758) Falco pecchiaiolo x   x   x x   x       LC 

ACCIPITRIFORMES Accipitridae Buteo buteo (Linnaeus, 1758) Poiana x       x x   x       LC 

ACCIPITRIFORMES Accipitridae Accipiter nisus (Linnaeus, 1758) Sparviere x       x x   x       LC 

ACCIPITRIFORMES Accipitridae Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)  Falco di palude x   x   x x   x       LC 

ACCIPITRIFORMES Pandionidae Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758) Falco pescatore x   x   x x   x       LC 

APODIFORMES Apodidae Apus apus (Linnaeus, 1758) Rondone   x   x               LC 

APODIFORMES Apodidae Apus melba (Linnaeus, 1758) Rondone maggiore   x   x               LC 

CAPRIMULGIFORMES Caprimulgidae Caprimulgus europaeus (Linnaeus, 1758) Succiacapre   x x x               LC 

CHARADRIIFORMES Scolopacidae Scolopax rusticola (Linnaeus, 1758) Beccaccia         x     x       LC 

CHARADRIIFORMES Charadriidae Charadrius dubius (Scopoli, 1786) Corriere piccolo   x   x       x       LC 

CHARADRIIFORMES Scolopacidae Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758) Beccaccino         x     x       LC 

COLUMBIFORMES Columbidae Columba palumbus (Linnaeus, 1758) Colombaccio                       LC 

COLUMBIFORMES Columbidae Streptopelia decaocto (Frivaldszky, 1838) Tortora dal collare orientale   x     x             LC 
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CORACIIFORMES Alcedinidae Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) Martin pescatore   x x x               LC 

CORACIIFORMES Upupidae Upupa epops (Linnaeus, 1758) Upupa   x   x               LC 

CUCULIFORMES Cuculidae Cuculus canorus (Linnaeus, 1758) Cuculo   x     x             LC 

FALCONIFORMES Falconidae Falco tinnunculus  (Linnaeus, 1758) Gheppio x     x   x   x       LC 

FALCONIFORMES Falconidae Falco peregrinus (Tunstall, 1771) Pellegrino x   x x   x   x       LC 

FALCONIFORMES Falconidae Falco vespertinus  (Linnaeus, 1766) Falco cuculo x     x   x   x       NT 

FALCONIFORMES Falconidae Falco subbuteo (Linnaeus, 1758) Lodolaio x     x   x   x       LC 

GALLIFORMES Phasianidae Alectoris graeca (Meisner, 1804) Coturnice ss. delle Alpi     x                 LC 

GALLIFORMES Tetraonidae Bonasa bonasia (Linnaeus, 1758) Francolino di monte   x x   x             LC 

GALLIFORMES Tetraonidae Tetrao urogallus (Linnaeus, 1758) Gallo cedrone   x x   x             LC 

GALLIFORMES Tetraonidae Tetrao tetrix (Linnaeus, 1758) Fagiano di monte         x             LC 

GALLIFORMES Phasianidae Phasianus colchicus (Linnaeus, 1758) Fagiano comune         x             LC 

GALLIFORMES Phasianidae Coturnix coturnix (Linnaeus, 1758) Quaglia         x     x       LC 

GRUIFORMES Rallidae Crex crex (Linnaeus, 1758) Re di quaglie   x x x       x       NT 

GRUIFORMES Rallidae Gallinula chloropus (Linnaeus, 1758) Gallinella d'acqua         x             LC 

GRUIFORMES Rallidae Rallus aquaticus (Linnaeus, 1758) Porciglione         x             LC 

PASSERIFORMES Aegithalidae Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758) Codibugnolo   x   x               LC 

PASSERIFORMES Alaudidae Alauda arvensis (Linnaeus, 1758) Allodola   x     x             LC 

PASSERIFORMES Bombycillidae Bombycilla garrulus (Linnaeus, 1758) Beccofrusone   x   x               LC 

PASSERIFORMES Certhiidae Certhia brachydactyla (Brehm, 1820) Rampichino   x   x               LC 

PASSERIFORMES Certhiidae Certhia familiaris (Linnaeus, 1758) Rampichino alpestre   x   x               LC 

PASSERIFORMES Cinclidae Cinclus cinclus (Linnaeus, 1758) Merlo acquaiolo   x   x              LC 

PASSERIFORMES Corvidae Corvus corax (Linnaeus, 1758) Corvo imperiale   x     x             LC 

PASSERIFORMES Corvidae Pyrrhocorax graculus (Linnaeus, 1758)  Gracchio alpino   x   x               LC 

PASSERIFORMES Corvidae Nucifraga caryocatactes  (Linnaeus, 1758)  Nocciolaia   x   x               LC 

PASSERIFORMES Corvidae Corvus monedula  (Linnaeus, 1758) Taccola   x                   LC 

PASSERIFORMES Emberizidae Emberiza citrinella  (Linnaeus, 1758) Zigolo giallo   x   x               LC 
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PASSERIFORMES Emberizidae Emberiza cia (Linnaeus, 1758) Zigolo muciatto   x   x               LC 

PASSERIFORMES Fringillidae Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758)  Cardellino   x   x               LC 

PASSERIFORMES Fringillidae Pyirrhula pyirrhula (Linnaeus, 1758)  Ciuffolotto   x     x             LC 

PASSERIFORMES Fringillidae Loxia curvirostra (Linnaeus, 1758) Crociere   x   x               LC 

PASSERIFORMES Fringillidae Carduelis cannabina (Linnaeus, 1758)  Fanello   x   x               LC 

PASSERIFORMES Fringillidae Fringilla coelebs (Linnaeus, 1758) Fringuello   x     x             LC 

PASSERIFORMES Fringillidae Coccothraustes coccothraustes (Linnaeus, 1758)  Frosone   x   x               LC 

PASSERIFORMES Fringillidae Carduelis spinus (Linnaeus, 1758)  Lucherino   x   x               LC 

PASSERIFORMES Fringillidae Carduelis flammea (Linnaeus, 1758)  Organetto   x   x               LC 

PASSERIFORMES Fringillidae Fringilla montifringilla (Linnaeus, 1758) Peppola   x     x             LC 

PASSERIFORMES Fringillidae Carduelis  chloris (Linnaeus, 1758)  Verdone   x   x               LC 

PASSERIFORMES Fringillidae Serinus serinus (Linnaeus, 1766)  Verzellino   x   x               LC 

PASSERIFORMES Hirundinidae Delichon urbica (Linnaeus, 1758) Balestruccio   x   x               LC 

PASSERIFORMES Hirundinidae Hirundo rustica ((Linnaeus, 1758) Rondine   x   x               LC 

PASSERIFORMES Hirundinidae Ptyonoprogne rupestris (Scopoli, 1769) Rondine montana   x   x               LC 

PASSERIFORMES Laniidae Lanius collurio (Linnaeus, 1758) Averla piccola   x x x               LC 

PASSERIFORMES Motacillidae Motacilla alba  (Linnaeus, 1758) Ballerina bianca   x   x               LC 

PASSERIFORMES Motacillidae Motacilla cinerea (Tunstall, 1771) Ballerina gialla   x   x               LC 

PASSERIFORMES Motacillidae Anthus trivialis  (Linnaeus, 1758) Prispolone   x   x               LC 

PASSERIFORMES Motacillidae Anthus spinoletta (Linnaeus, 1758) Spioncello   x   x               LC 

PASSERIFORMES Muscicapidae Muscicapa striata (Pallas, 1764) Pigliamosche   x   x       x       LC 

PASSERIFORMES Muscicapidae Ficedula hypoleuca (Pallas, 1764) Balia nera   x   x       x       LC 

PASSERIFORMES Oriolidae Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758) Rigogolo   x   x               LC 

PASSERIFORMES Paridae Parus palustris (Linnaeus, 1758) Cincia bigia   x   x               LC 

PASSERIFORMES Paridae Parus montanus (Conrad, 1827) Cincia bigia alpestre   x   x               LC 

PASSERIFORMES Paridae Parus cristatus (Linnaeus, 1758) Cincia dal ciuffo   x   x               LC 

PASSERIFORMES Paridae Parus ater (Linnaeus, 1758) Cincia mora   x   x               LC 
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PASSERIFORMES Paridae Parus major (Linnaeus, 1758) Cinciallegra   x   x               LC 

PASSERIFORMES Paridae Parus caeruleus (Linnaeus, 175)8 Cinciarella   x   x               LC 

PASSERIFORMES Passeridae Passer montanus (Linnaeus, 1758)  Passera mattugia   x     x             LC 

PASSERIFORMES Passeridae Montifringilla nivalis (Linnaeus, 1766)  Fringuello alpino   x   x               LC 

PASSERIFORMES Prunellidae Prunella modularis (Linnaeus, 1758) Passera scopaiola   x   x               LC 

PASSERIFORMES Prunellidae Prunella collaris (Scopoli, 1769) Sordone   x   x               LC 

PASSERIFORMES Sittidae Sitta europea (Linnaeus, 1758) Picchio muratore   x   x               LC 

PASSERIFORMES Sturnidae Sturnus vulgaris (Linnaeus, 1758) Storno   x                   LC 

PASSERIFORMES Sylviidae Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758) Capinera   x   x               LC 

PASSERIFORMES Sylviidae Sylvia communis (Latham, 1787) Sterpazzola   x   x               LC 

PASSERIFORMES Sylviidae Sylvia curruca (Linnaeus, 1758) Bigiarella   x   x               LC 

PASSERIFORMES Sylviidae Phylloscopus trochilus (Linnaeus, 1758) Luì grosso   x   x               LC 

PASSERIFORMES Sylviidae Phylloscopus collybita (Vieillot, 1817) Luì piccolo   x   x               LC 

PASSERIFORMES Sylviidae Phylloscopus bonelli (Vieillot, 1819) Luì bianco   x   x               LC 

PASSERIFORMES Sylviidae Phylloscopus sibilatrix (Bechstein, 1795) Luì verde   x   x               LC 

PASSERIFORMES Sylviidae Regulus regulus (Linnaeus, 1758) Regolo   x   x               LC 

PASSERIFORMES Sylviidae Regulus ignicapillus (Temminck, 1820) Fiorrancino   x   x               LC 

PASSERIFORMES Tichodromadidae Tichodroma muraria (Linnaeus, 1766) Picchio muraiolo   x   x               LC 

PASSERIFORMES Troglodytidae Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758) Scricciolo   x   x               LC 

PASSERIFORMES Turdidae Turdus pilaris (Linnaeus, 1758) Cesena         x             LC 

PASSERIFORMES Turdidae Phoenicurus phoenicurus (Linnaeus, 1758) Codirosso   x   x               LC 

PASSERIFORMES Turdidae Phoenicurus ochrurus (Gmellin, 1789) Codirosso spazzacamino   x   x               LC 

PASSERIFORMES Turdidae Monticola saxatilis (Linnaeus, 1766) Codirossone   x   x               LC 

PASSERIFORMES Turdidae Oenanthe oenanthe (Linnaeus, 1758) Culbianco   x   x               LC 

PASSERIFORMES Turdidae Turdus merula (Linnaeus, 1758) Merlo         x             LC 

PASSERIFORMES Turdidae Turdus torquatus (Linnaeus, 1758) Merlo dal collare   x   x               LC 

PASSERIFORMES Turdidae Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758) Pettirosso   x   x               LC 
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PASSERIFORMES Turdidae Saxicola torquata (Linnaeus, 1758) Saltimpalo   x   x               LC 

PASSERIFORMES Turdidae Saxicola rubetra (Linnaeus, 1758) Stiaccino   x   x               LC 

PASSERIFORMES Turdidae Turdus viscivorus (Linnaeus, 1758) Tordela   x     x             LC 

PASSERIFORMES Turdidae Turdus philomelos (Brehm, 1831) Tordo bottaccio         x             LC 

PASSERIFORMES Turdidae Turdus iliacus (Linnaeus, 1758) Tordo sassello         x             LC 

PASSERIFORMES Turdidae Luscinia megarhynchos  (Brehm, 1831) Usignolo   x   x               LC 

PASSERIFORMES Turdidae Saxicola rubetra (Linnaeus, 1758) Stiaccino   x   x               LC 

PICIFORMES Picidae Picus viridis (Linnaeus, 1758) Picchio verde x     x               LC 

PICIFORMES Picidae Dryocopus martius (Linnaeus, 1758) Picchio nero x   x x               LC 

PICIFORMES Picidae Dendrocopos major (Linnaeus, 1758) Picchio rosso maggiore x     x               LC 

PICIFORMES Picidae Jynx torquilla (Linnaeus, 1758) Torcicollo x     x               LC 

PODECIPEDIFORMES Podicipedidae Tachybaptus ruficollis (Pallas, 1764) Tuffetto   x   x               LC 

STRIGIFORMES Strigidae Strix aluco (Linnaeus, 1758) Allocco x     x   x           LC 

STRIGIFORMES Strigidae Otus scops (Linnaeus, 1758) Assiolo x     x   x           LC 

STRIGIFORMES Strigidae Athene noctua (Scopoli, 1769) Civetta x     x   x           LC 

STRIGIFORMES Strigidae Aegolius funereus (Linnaeus, 1758) Civetta capogrosso x   x x   x           LC 

STRIGIFORMES Strigidae Glaucidium passerinum (Linnaeus, 1758) Civetta nana x   x x   x           LC 

STRIGIFORMES Strigidae Asio otus (Linnaeus, 1758) Gufo comune x     x   x           LC 

STRIGIFORMES Strigidae Bubo bubo (Linnaeus, 1758) Gufo reale x   x x   x           LC 
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Tabella 11 - CLASSE: MAMMALIA- Status conservazionistico delle specie e status legale. 

ordine famiglia specie  

L.
 1

57
/9

2 
ar

t. 
2 

L.
 1

57
/9

2 

20
09

/1
47

/C
E

 A
p.

1 

B
E

R
N

A
 A

p.
2 

B
E

R
N

A
 A

p.
3

 

C
IT

E
S

 A
ll.

 A
 

B
O

N
N

 A
p.

1 

B
O

N
N

 A
p.

2
 

H
A

B
IT

A
T

 A
p.

2 

H
A

B
IT

A
T

 A
p.

4 

H
A

B
IT

A
T

 A
p.

5 

IU
C

N
  

ARTIODACTYLA Bovidae Rupicapra rupicapra (Linnaeus, 1758) Camoscio alpino         x       x   x LC 

ARTIODACTYLA Cervidae Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758) Capriolo         x             LC 

ARTIODACTYLA Cervidae Cervus elaphus (Linnaeus, 1758) Cervo nobile         x             LC 

ARTIODACTYLA Suidae Sus scrofa (Linnaeus, 1758) Cinghiale                       LC 

ARTIODACTYLA Bovidae Ovis orientalis (Gmelin, 1774) Muflone                       VU A2cde 

CARNIVORA Mustelidae Mustela nivalis (Linnaeus, 1766) Donnola   x     x             LC 

CARNIVORA Mustelidae Mustela erminea (Linnaeus, 1758) Ermellino   x     x             LC 

CARNIVORA Mustelidae Mustela putorius (Linnaeus, 1758) Puzzola x       x           x LC 

CARNIVORA Mustelidae Martes foina (Erxleben, 1777) Faina   x     x             LC 

CARNIVORA Mustelidae Martes martes (Linnaeus, 1758) Martora x       x           x LC 

CARNIVORA Ursidae Ursus arctos* (Linnaeus, 1758) Orso x     x   x     x x    

CARNIVORA Mustelidae Meles meles (Linnaeus, 1758) Tasso   x     x             LC 

CHIROPTERA Vespertilionidae Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774) Pipistrello nano   x     x     x   x   LC 

CHIROPTERA Vespertilionidae Plecotus auritus (Linnaeus, 1758) Orecchione comune   x   x       x   x   LC 

CHIROPTERA Vespertilionidae Hypsugo savii (Bonaparte, 1837) Pipistrello di Savi   x   x       x   x   LC 

CHIROPTERA Vespertilionidae Pipistrellus kuhli (Kuhl, 1817) Pipistrello albolimbato   x   x       x   x   LC 

INSECTIVORA Soricidae Crocidura leucodon (Hermann, 1780) Crocidura ventre bianco   x     x             LC 

INSECTIVORA Erinaceidae Erinaceus europaeus (Linnaeus, 1758) Riccio   x     x             LC 

INSECTIVORA Soricidae Sorex alpinus (Schinz, 1837) Toporagno alpino   x     x             NT 

INSECTIVORA Soricidae Sorex araneus (Linnaeus, 1758) Toporagno comune   x     x             LC 

INSECTIVORA Soricidae Sorex minutus (Linnaeus, 1766) Toporagno nano   x     x             LC 

INSECTIVORA Soricidae Neomys anomalus (Cabrera, 1907) Toporagno d'acqua di 
Miller   x     x             LC 

INSECTIVORA Soricidae Neomys fodiens (Pennant, 1771) Toporagno d'acqua   x     x             LC 

LOGOMORPHA Leporidae Lepus timidus (Linnaeus, 1758) Lepre bianca         x           x LC 
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RODENTIA Myoxidae Muscardinus avellanarius (Linnaeus, 1758) Moscardino   x     x         x   LC 

RODENTIA Myoxidae Myoxus glis (Linnaeus, 1766) Ghiro   x     x             LC 

RODENTIA Sciuridae Sciurus vulgaris (Linnaeus, 1758) Scoiattolo   x     x             LC 
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2.2.5 Fonti di informazione 

Documenti legislativi: 

• Legge 11 febbraio 1992, n.157. Norme par la protezione della fauna selvatica omeoterma e 
per il prelievo venatorio; 

• Direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici; 

• Direttiva 2009/147/CE del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli 
selvatici; 

• Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale in 
Europa, adottata a Berna il 19 settembre 1979; 

• Convenzione relativa al commercio internazionale di specie minacciate di fauna e flora, 
firmata a Washington il 3 marzo 1973; 

• Convenzione relativa alla conservazione delle specie migratrici appartenenti alla fauna 
selvatica, adottata a Bonn il 23 giugno 1979; 

• Direttiva 92/43 CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli 
habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche; 

• IUCN 2010. IUCN Red List of Threatened Species. Version 2010; 

• Libro Rosso degli invertebrati d’Italia 2002. 

Informazioni di esperti: 
• Flora: Alberto Scariot; 

• Fauna invertebrata e fauna troglobia: Maria Luisa Dal Cortivo; 

• Fauna vertebrata: Michele Cassol. 
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2.3 DESCRIZIONE SOCIO-ECONOMICA DEL SITO 

2.3.1 Metodologia d’indagine 

L’indagine è basata in parte sull’analisi delle banche dati regionali elaborate su dati ISTAT, ma 

sono stati riportati dati e considerazioni provenienti da altri studi e dalle competenze dei redattori. I 

paesi coinvolti, in ordine alfabetico sono: Cesiomaggiore, Feltre, Fonzaso, Pedavena e 

Sovramonte. Non viene considerato il comune di Seren del Grappa in quanto la parte dell’area 

Natura 2000 che ricade nel suo territorio e irrisoria. 

2.3.2 Popolazione 

I dati riguardanti la popolazione si riferiscono ai cinque Comuni nei quali ricade il Sito in questione: 

gli abitanti coinvolti sono in totale 33.824, su un territorio di 286 km2, per una densità media 

globale di 118 abitanti per km2. 

Gli indici di vecchiaia, dipendenza e ricambio, rispettivamente di 185,6, 53,6 e 154,3 presentano 

valori superiori a quelli medi del bellunese e a quelli del Veneto; pertanto, come in altre parti della 

montagna, il territorio sta “invecchiando demograficamente” e la popolazione inattiva pesa su 

quella attiva più che nel resto della provincia di Belluno e soprattutto rispetto al resto del Veneto. 

Il saldo naturale è negativo in tutti i paesi coinvolti e mediamente pari a – 33,6. L’indice di natalità e 

di mortalità sono pari a 6,02 e 13,04, entrambi superiori alle medie bellunesi e del Veneto. 

2.3.2.1 Popolazione residente in ciascun comune e superficie 

La popolazione residente in ciascun comune, la superficie di questi, e la densità che ne risulta 

sono riportati mediante la seguente tabella: 

Tabella 12 - Popolazione. 

Popolazione 
Comune Totale Maschi Femmine Superficie km 2 Densità 

Cesiomaggiore 4.111 2053 2058 82,2 50,01 
Feltre 20.228 9.671 10.557 100,6 201,07 

Fonzaso 3.391 1.644 1.747 27,5 123,31 
Pedavena 4.469 2.171 2.298 24,9 179,48 

Sovramonte 1.625 767 858 50,8 31,99 

     media 
totale 33.824 16.306 17.518 286 117,17 
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2.3.2.2 Tendenze demografiche: Variazione percentuale di popolazione 

Nella seguente tabella vengono riportati dati puntuali dei comuni interessati: 

Tabella 13 - Tendenze demografiche. 

Comune  
saldo 

naturale  
saldo 

migratorio  
tasso 

natalità 
tasso 

mortalità  
indice di 
vecchiaia  

indice di 
dipendenza  

indice di 
ricambio  

Cesiomaggiore -22 11 5,8 11,2 175,5 54,4 171,0 
Feltre -63 238 7,9 11,1 187,2 52,5 145,7 
Fonzaso -31 10 5,6 14,7 164,6 52,5 132,9 
Pedavena -37 65 6,5 14,8 176,8 54,2 149,2 
Sovramonte -15 -19 4,3 13,4 223,8 54,6 172,6 

        
medie -33,6 61 6,02 13,04 185,6 53,6 154,3 
 

2.3.2.3 Popolazione straniera 

I dati indicano la presenza una limitata presenza di stranieri, inferiore a quella media regionale, che 

è di 67,8/1000 abitanti. 

Tabella 14 - Popolazione straniera. 

stranieri per 1000 abitanti 
Comune Totale Maschi Femmine 

Cesiomaggiore 21,8 20,9 22,8 
Feltre 55,1 58 52,5 
Fonzaso 35,2 36,5 34 
Pedavena 28,4 23,3 33,2 
Sovramonte 13,9 17,9 10,3 

        
medie 30,88 31,32 30,56 

2.3.2.4 Grado di scolarizzazione della popolazione residente 

Il livello di alfabetizzazione è pressoché totale, ampia è anche la componente di popolazione che 

ha raggiunto il diploma di scuola superiore. 
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Tabella 15 - Grado di scolarizzazione della popolazione residente. 
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Cesiomaggiore 109 910 1089 1319 408 220 32 19 3.867 
Feltre 1438 5.380 5.120 4.998 1327 533 106 40 18.369 
Fonzaso 108 843 956 1083 240 97 14 2 3.244 
Pedavena 239 1.104 1.151 1.268 413 186 13 8 4.188 
Sovramonte 62 431 431 571 116 65 4 1 1.615 

          
totale 1956 8668 8747 9239 2504 1101 169 70 31283 
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Grafico 6 - Istogramma del grado di scolarizzazione della popolazione residente. 

2.3.3 Agricoltura 

Dai dati regionali si evince come il settore agricolo sia diffuso con una certa eterogeneità all’interno 

dei cinque comuni considerati: Feltre ha un numero notevole di aziende, pari a 736; 

Cesiomaggiore e Pedavena sono in una situazione intermedia con rispettivamente 333 e 305 

aziende; Fonzaso e Sovramonte sono i paesi con meno aziende, in particolare 153 e 77 aziende. 

Mentre il numero di addetti in rapporto agli altri settori è ridotto in tutti i comuni. 
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L’attività agricola prevalente è la zootecnia: questo fa si che le aziende diano luogo a delle 

esternalità molto importanti sulla biodiversità e dal punto di vista paesaggistico e delle tradizioni, e, 

di conseguenza, anche sul turismo. 

2.3.3.1 Struttura del sistema agricolo dei singoli comuni 

Secondo i dati ISTAT sul territorio di questi comuni insistono in totale 1604 aziende, quasi la metà 

delle quali ricadono nel territorio di Feltre. 

Le aziende di Feltre, oltre ad essere le più numerose sono anche quelle con la maggiore 

estensione media, pari a 13,19 ha. Sovramonte è il paese con meno aziende agricole, 77, mentre 

Pedavena è caratterizzata dalla presenza delle aziende con la SAU minore e pari a 1,59 ha. 

Tabella 16 - Struttura del sistema agricolo dei singoli comuni. 

Comune SAU (ha)  Aziende Agricole  SAU media (ha) 
Cesiomaggiore 1248 333 3,75 
Feltre 9709,5 736 13,19 
Fonzaso 564,8 153 3,69 
Pedavena 483,5 305 1,59 
Sovramonte 202,1 77 2,62 

Totale 12207,9 1604 7,61 

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Direzione Sistema Statistico Regionale 
su dati Istat 
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Grafico 7 - SAU comunali. 
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Grafico 8 - Numero di aziende in ogni comune. 
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Grafico 9 - SAU media aziendale in ogni paese. 

Dai database fornitici dalla provincia di Belluno, aggiornati al 31 dicembre 2006, e quindi più 

recenti rispetto ai dati ISTAT e riferiti unicamente ad aziende vitali, possiamo estrapolare l’area 

utilizzata per ogni coltura in ciascun comune e con questi dati confermare come la struttura del 

sistema agricolo sia in gran parte improntata sulla zootecnia. 
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Tabella 17 - Qualità colturali nei singoli comuni. 

 Qualità Colturale  
Comune Pascolo  Prato Prato Pascolo Mais Altre Qualità Totale 
Cesiomaggiore 341,76 832,48 40,63 264,01 40,86 1519,74 

Feltre 83,64 1455,94 121,4 562,33 20,79 2244,1 

Fonzaso 1,4 285,04 0 69,28 1,3 357,02 

Pedavena 46,15 290,11 5,54 46,95 2,02 390,77 

Sovramonte 403,42 151,88 0 7,06 1,53 563,89 

Totale 876,37 3015,45 167,57 949,63 66,5 5075,52 
 

Come già sottolineato, in questo contesto le attività foraggere costituiscono gran parte dell’attività 

agricola; assieme ai prati e ai pascoli presenti in tutta la provincia, qui a causa delle altitudini medie 

dei paesi, minori rispetto a gran parte della montagna bellunese, assume importanza la 

coltivazione del mais, utilizzato per arricchire di carboidrati la dieta del bestiame e, in minima parte, 

per produrre farina. Le altre qualità, pur occupando porzioni poco significative di territorio, sono 

molto differenziate: sono coltivati il fagiolo, la vite, il farro, la soia, la mela, le patate. 

- Cesiomaggiore è caratterizzato da una notevole presenza di prati, campi di mais e pascoli; 

le attività foraggere occupano 97,3% del totale. Quindi, pur essendo il paese dove le “altre 

qualità colturali” assumono il peso maggiore in termini di superficie, queste sono poco 

significative. 

- Feltre è il comune con la maggiore quantità di prati e campi di mais.; il pascolo assume 

invece un’importanza limitata rispetto ai primi due; le attività foraggere occupano il 99,1% 

del totale. 

- Fonzaso risulta essere interessato da in maniera significativa solo da prati e campi di mais, 

mentre il pascolo è quasi assente; le attività foraggere occupano il 99,6% della superficie. 

- Pedavena ha una discreta presenza di prati mentre i pascoli e i campi di mais sono pochi; 

le attività foraggere occupano 98,7% del totale. 

- Sovramonte, soprattutto a causa della morfologia del territorio è il paese con la maggior 

superficie a pascolo e la minor superficie a prato. 
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Grafico 10 - Qualità colturali nei singoli comuni. 

2.3.3.2 Uso del suolo a fini agricoli 

In questo paragrafo viene messa in relazione la SAU di ogni comune con la sua superficie totale in 

modo da stabilire quanto l’utilizzo agricolo rappresenti ancora una fetta importante di uso del suolo. 

La SAU utilizzata è quella ottenuta elaborando i dati provinciali ritenuti più veritieri rispetto a quelli 

riportati dall’ISTAT. 

Tabella 18 - SAU comunali e percentuali di queste sulle superfici comunali totali. 

Comune SAU Superficie totale  Percentuale 
Cesiomaggiore 1519,74 8222 18,48 

Feltre 2244,1 10060 22,31 

Fonzaso 357,02 2750 12,98 

Pedavena 390,77 2490 15,69 

Sovramonte 563,89 5080 11,10 

Totale 5075,52 28602 17,75 
 

La percentuale di territorio agricolo sulla superficie comunale è compreso tra il 22,31% di Feltre e 

l’11,10% di Sovramonte. 

Il valore medio è pari a 17,75% che nel contesto della provincia di Belluno può essere considerato 

medio-alto. 
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Grafico 11 - Percentuale di SAU sul totale della superficie comunale. 

2.3.3.3 Zootecnia 

Come già sottolineato, in questo contesto la zootecnia costituisce gran parte dell’attività agricola; 

assieme ai prati e ai pascoli presenti in tutta la provincia, qui a causa delle altitudini medie dei 

paesi, minori rispetto a gran parte della montagna bellunese, assume importanza la coltivazione 

del mais, utilizzato per arricchire di carboidrati la dieta del bestiame e, in minima parte, per 

produrre farina. 

Considerando gli interi territori dei comuni interessati dal Sito, la zootecnia occupa il 98,7 % della 

superficie agricola. 

La superficie utilizzata a scopi zootecnici all’interno della ZPS è pari a 875,2 ha pari al 10,8 % della 

superficie totale del sito. Di questi 875,2 ha, 790,4 ha sono a prato e 84,8 ha sono a pascolo. 

Pertanto della superficie agricola dedicata alla zootecnia all’interno della ZPS, il 90,3 % è costituito 

da prati e il 9,7 % da pascoli. 

Per quanto riguarda il numero di aziende e le relative superfici va sottolineato che le aziende che 

pascolano animali nella ZPS sono 27, con una superficie pascoliva aziendale media di 3,14 ha; 

mentre le aziende che sfalciano prati sono 163 con una superficie prativa media di 4,85 ha. 

I prati falciati sono quasi sempre classificabili come degli arrenatereti, prati falciati 2 o 3 volte 

l’anno. Quando questi sono moderatamente concimati, possono essere riconducibili all’habitat 

Natura 2000 6510 ”Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 

officinalis)”. Questi prati rappresentano da molti secoli un riferimento culturale per tutti gli abitanti 

della montagna e per i turisti; essi sono espressione di comunità vegetali derivanti da un preciso 

modello gestionale che implica regolari falciature e concimazioni. Essi sono anche qui, ma meno 

che da altre parti, in via di diminuzione per l’abbandono colturale da un lato e l’intensivizzazione 

dall’altro.
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Figura 27 – Localizzazione delle aree a prato all’interno del Sito 
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2.3.3.4 Pascolo 

A differenza di molte zone del bellunese, il pascolo vero e proprio, nel territorio dei comuni 

interessati da questo Sito non rappresenta la forma di utilizzo agricolo preponderante: esso viene 

infatti superato, sotto questo punto di vista, sia dal mais che, soprattutto, dal prato. 

Secondo i dati provinciali la superficie a pascolo è pari a 876,37 ha, che rappresentano il 17,27% 

del totale. Di questi circa 84 ha sono interni al perimetro del Sito. 

Viene qui riportato l’estratto della carta “Siti malghivi e aree pascolive”, presente tra gli estratti del 

libro “Tratti essenziali della tipologia veneta dei Pascoli di monte e Dintorni” (U. Zilotto et al, 2004). 

 
Figura 28 - Estratto della carta “Siti malghivi e aree pascolive”, presente tra gli estratti del libro “Tratti 
essenziali della tipologia veneta dei Pascoli di monte e Dintorni”; i siti malghivi sono segnalati con i pallini 
rossi mentre le aree pascolive con la campitura verde. 

Questo estratto conferma la scarsa presenza di pascoli nel Sito: infatti se vengono segnalati tre 

siti malghivi, le aree pascolive sono ridotte. 

Secondo lo stesso libro le tipologie di pascolo individuabili nei pascoli dei comuni interessati sono 

le seguenti: 

Tabella 19 - Tipologie di pascolo  e relative classificazioni Natura 2000. 

Tipologia pascolo Classificazione Natura 2000 

Festuco-Cinosureto Molto estensivamente si può avvicinare a 
6520 

Festuco-Deschampsieto L’interpretazione meno distante è 6520 
Brometo mesofilo 6210 
Nardeto montano 6230 
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Figura 29 – Localizzazione delle aree a pascolo all’interno del Sito 
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2.3.3.5 Utilizzi forestali 

La proprietà assestata all’interno dell’area Natura 2000, e più in generale nel territorio dei comuni 

da essa coinvolti, è molto ridotta. Le proprietà assestate nei comuni considerati sono tutte di 

proprietà demaniale: fanno infatti parte della Foresta Demaniale Regionale della Destra Piave. 

 

Le testimonianze storiche della presenza di attività antropiche nella zona, risalgono al XIV secolo. 

All’epoca poche erano le aree incolte e molte le attività svolte sul territorio: caccia, raccolta dei 

prodotti secondari del bosco, agricoltura, ed in particolare la zootecnia. Con il tempo all’attività 

zootecnica la produzione di carbone, sempre più richiesto come combustibile da riscaldamento, 

dalle crescenti aree urbane presenti nella vicina pianura. Questa attività portò ad un forte 

cambiamento nella forma di governo del bosco, trasformandola da altofusto a ceduo. Lo 

sfruttamento del bosco si protrasse fino a circa metà del secolo scorso quando la migrazione delle 

popolazioni, da queste aree verso le città, portò all’abbandono di queste pratiche ed ad un 

progressivo degrado del territorio. 

Tale foresta demaniale è oggi gestita dall’azienda regionale Veneto Agricoltura. 

Per quanto riguarda il territorio del Sito vero e proprio, questo risulta interessato da piani di 

assestamento solo in modo estremamente marginale nel territorio comunale di Pedavena. Solo 

una parte minoritaria di due particelle è racchiusa nell’area protetta. Un di queste due particelle è 

una faggeta con ostria governata a fustaia con funzione produttiva; l’altra particella consta in una 

prateria con funzione ambientale. L’immagine sotto riportata realizzata tramite l’elaborazione dello 

shape assestamento tratto dal CD rom allegato alla pubblicazione “Biodiversità e Indicatori nei tipi 

forestali del Veneto” a cura di Roberto Del Favero. 
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Figura 30 - Carta delle aree assestate all’interno e ai margini del Sito. 
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Per quanto riguarda la tipologia forestale presente nel territorio viene qui riportato l’elenco di 

queste con il codice Natura 2000 corrispondente. 

Tabella 20 - Tipologie forestali e relative classificazioni Natura 2000. 

Tipi forestali Codice Natura 2000 

Pecceta su faggeta submontana tipica Non natura 2000 

Pecceta secondaria montana Non natura 2000 

Faggeta montana tipica esomesalpica 91K0 

Faggeta submontana tipica 91K0 

Abieteto esomesalpico montano 9130 

Faggeta submontana con ostria 91K0 

Orno ostrieto tipico Non natura 2000 

Ostrio querceto tipico 91H0 

Castagneto dei suoli mesici 9260 

Castagneto dei suoli xerici 9260 

Carpineto tipico 91L0 

2.3.4 Ruralità 

Il concetto di ruralità, ma soprattutto quello più ampio di sviluppo rurale, comporta una lettura dello 

spazio a tre dimensioni: territoriale, multisettoriale e dinamico. Tale lettura è stata di recente 

effettuata per l’intero territorio regionale veneto, in modo dettagliato e completo, in funzione della 

predisposizione ed approvazione del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) per il Veneto 2007-

2013 (DGR 4082 del 29/12/2009). 

Su tale documento, e su alcuni altri ad esso collegati, si basa una parte consistente dell’intero 

paragrafo 2.3.4 sulla ruralità delle aree che ricadono all’interno del Sito in esame. Da un lato, 

questo è possibile perché l’analisi delle caratteristiche di ruralità del Veneto è stata condotta su 

dati disaggregati a livello comunale, permettendo quindi la classificazione di ogni singolo comune 

in una categoria di ruralità piuttosto che in un’altra; dall’altro, è opportuno, per non discostarsi 

eccessivamente dall’interpretazione di ruralità alla base delle linee di programmazione regionale 

per i territori rurali.  

Alcune osservazioni e commenti ad integrazione e completamento, laddove opportuno, della 

lettura della ruralità proposta dal PSR per il Veneto si basano su dati ed informazioni derivanti da 

altre fonti (Atlante Statistico della Montagna Italiana) e sono riportate con l’intento di adattare il più 

possibile la trattazione del tema allo specifico contesto sub-regionale del Sito. 

2.3.4.1 Dimensioni della ruralità 

Come anticipato, il PSR per il Veneto 2007-2013, prioritariamente sulla base della valutazione 

delle caratteristiche di ruralità (valutazione condotta come applicazione del metodo OCSE mirata 
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alla realtà veneta2), ha introdotto la suddivisione del territorio regionale in quattro aree omogenee, 

che evidenziano tra loro significative differenze strutturali e socio-economiche e per le quali si 

possono ipotizzare e descrivere percorsi di sviluppo economico differenziati. 

Tali aree, o macro-categorie, le cui caratteristiche principali sono descritte in dettaglio nel PSR, 

sono: 

A. Poli urbani 
B. Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata 
C. Aree rurali intermedie 
D. Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo 
 

Dalla conseguente delimitazione delle quattro aree si evince facilmente come tutti i comuni 

ricadenti all’interno del Sito in esame risultino classificati, secondo la visione di ruralità proposta 

dal PSR, come “area rurale con problemi complessivi di sviluppo”. Tale classificazione viene 

confermata, comune per comune, dall’Allegato 1 al PSR 2007-2013 (Elenco dei Comuni del 

Veneto) (Allegato B del DGR 4082 del 29/12/2009). Nell’elenco, tutti i comuni dell’intera provincia 

di Belluno sono classificati nella categoria D. 

Vale la pena sottolineare qui che, mentre per i comuni localizzati soprattutto nella fascia 

pedemontana e collinare della macro-categoria B (“rurale ad agricoltura intensiva specializzata”) è 

stato possibile identificare le due sub-categorie B1 (con caratteristiche prevalenti di “rurale-

urbanizzata”) e B2 (con caratteristiche prevalenti di “urbanizzata”) – in grado di rispecchiare più 

adeguatamente le peculiarità correlate al modello di sviluppo veneto dato che tali aree si 

differenziano in modo statisticamente significativo anche per quanto riguarda la dotazione in 

termini di superficie territoriale e di SAU, questo non è avvenuto nel caso della montagna ed in 

particolare della montagna bellunese, integralmente considerata ai fini dell’applicazione del 

Programma di Sviluppo Rurale come area rurale con problemi complessivi di sviluppo.  Come 

esplicitamente riportato nel documento programmatico, le aree D, con connotazioni più 

spiccatamente rurali, si differenziano “non tanto per dimensioni e densità abitativa, quanto per la 

maggior incidenza della superficie forestale e per un aggravio degli svantaggi ambientali”.  

                                                 
2 E’ opportuno qui ribadire che tale suddivisione, pur rifacendosi ai criteri OCSE, deriva da una specifica 
lettura del territorio eseguita a livello regionale, la quale introduce anche altri parametri oltre a quello base 
della densità abitativa. Secondi i criteri OCSE, infatti, adottati a livello comunitario ed applicati per l’Italia su 
base provinciale, la definizione di area rurale avviene sulla base della percentuale di popolazione dell’area 
stessa che risiede in comuni rurali (comuni che presentano una densità inferiore ai 150 abitanti per 
chilometro quadrato) e che portano tipicamente ad individuare tre tipologie di area (ovvero: 
“prevalentemente rurali”, “significativamente rurali” e “prevalentemente urbanizzate”) (DSR Veneto, 2005). 
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Figura 31 - Territorio regionale: classificazione delle aree rurali 

Fonte: PSR per il Veneto 2007-2013 

All’interno del PSR, nell’apposito paragrafo 3.1.4.2 dal titolo Le aree territoriali: aspetti demografici 

ed economici, le aree rurali con problemi complessivi di sviluppo (D) e quelle rurali intermedie (C) 

sono trattate complessivamente. 

Da questa descrizione si ricavano indicazioni piuttosto generali, quali ad esempio il fatto che “in 

esse si concentra la quasi totalità dei parchi regionali (55,5% nelle aree rurali con problemi 

complessivi di sviluppo e 19,3% in quelle rurali intermedie) che, con l’alta incidenza delle 

superficie a foreste, confermano la forte valenza naturalistica di questi territori” e che vi 

appartengono comuni in genere piuttosto estesi, ma scarsamente popolati (densità abitativa media 

di 70 ab/kmq circa). Anche la SAU risulta elevata. 

Ancora, secondo il PSR (Tabella 7), gli indici di vecchiaia, di ricambio e, in misura minore, di 

dipendenza calcolati complessivamente per le aree D del Veneto mettono in luce una situazione di 

fragilità demografica inferiore solo a quella registrata nel poli urbani. Ciò è dovuto alla netta 

prevalenza delle classi di età più anziane, che crea una domanda di servizi sociali (assistenziali, 

familiari e sanitari) non sempre compensata da un’offerta adeguata. Va segnalato che gli indicatori 

di mobilità (popolazione che si sposta giornalmente per studio e per lavoro) hanno valori al di sotto 

della media regionale, ma non in maniera significativa (47,2 contro 51,5) e comunque analoghi sia 

a quelli registrati per i poli urbani che per le aree rurali intermedie (entrambe a 49,7), anche se è 

che questi valori non danno ragione delle reali difficoltà in termini di tempo e disponibilità di servizi 

pubblici che gli spostamenti nelle aree montane periferiche comportano. 
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Tabella 21 - Indici medi di densità abitativa (ab/kmq), di vecchiaia, di ricambio, di dipendenza, di 
disoccupazione e della popolazione che si sposta giornalmente per motivi di studio o lavoro sul totale della 
popolazione residente nelle diverse aree 

 
Fonte: PSR per il Veneto 2007-2013. 

Dal punto di vista della diffusione delle attività economiche, queste aree sono caratterizzate dalla 

presenza prevalente (in termini percentuali) di unità produttive agricole rispetto a quelle di altri 

settori economici. La manodopera agricola totale, sia familiare che dipendente, rileva un’incidenza 

relativamente bassa sul totale regionale, che si esprime in un basso rapporto lavoro - terra, diretta 

conseguenza di un maggiore equilibrio strutturale tra i principali fattori produttivi (maggiore 

estensione media dell’azienda) e di sistemi agricoli più estensivi. Questi elementi si ripercuotono 

sull’indicatore di sottoccupazione agricola (rapporto tra ULA ed addetti), rilevante e pari 0,22 per le 

aree rurali con problemi complessivi di sviluppo. Già dall’analisi condotta considerando le aree D 

dell’intero territorio regionale si è in molti casi in presenza di forme di conduzione economicamente 

marginali destinate alla naturale estinzione, in mancanza di interventi correttivi mirati soprattutto 

alla diffusione di forme di integrazione al reddito (infatti si riscontra un ricorso ad altre attività  

remunerative per il 23,10%108 dei conduttori). A una popolazione con indici demografici negativi e 

un’età media dei capi azienda elevata, si contrappone, tuttavia, la significativa presenza di 

responsabili gestionali più giovani (3,8% e 2,8% rispettivamente, valori medi, questi, 

apprezzabilmente superiori a quelli registrati nelle altre zone) e, per converso, una minore 

incidenza di quelli over 60 anni soprattutto nelle aree rurali con problemi complessivi di sviluppo 

(43,2% e 47,1% contro il 48% della media regionale), con un livello di istruzione, in genere, 

superiore ed una maggiore diffusione di laureati ad indirizzo agrario nelle aree rurali intermedie. 

Sono proprio queste le risorse umane che più di altre si dimostrano ricettive all’introduzione di 

innovazioni, sia di processo che di prodotto, e allo sviluppo di attività collaterali a quella agricola. 

Se da un lato – come accennato - è opportuno tenere in considerazione la classificazione della 

ruralità delineata nel PSR per ovvie ragioni di coerenza e coordinamento tra i vari strumenti di 

programmazione e pianificazione regionale, dall’altro appare forse limitante procedere all’analisi 

considerando tutta l’area come omogenea e quindi in riferimento ad un unico dato aggregato (cfr. 

par. 2.3.2), cosa che di fatto non consente di mettere in evidenza i diversi specifici trend che 

caratterizzano le differenti aree del Sito. Va ricordato che l’aspetto della “ruralità” rappresenta una 



Natura-2000-PIANO DI GESTIONE ZPS “Versante Sud del le Dolomiti Feltrine” 

 

 195 

prima chiave di lettura per l’attivazione di un processo di analisi delle criticità e dei fabbisogni, e la 

conseguente definizione delle strategie più adeguate, ai singoli sistemi locali. 

2.3.4.2 Marginalità sociale ed economica 

La marginalità sociale ed economica è la risultante dell’interazione di diversi fenomeni legati 

principalmente alle caratteristiche demografiche, infrastrutturali e di sviluppo di attività produttive. 

Come già detto, si rimanda pertanto ai relativi paragrafi di questo capitolo, dove tali concetti sono 

stati già diffusamente presentati e discussi. 

2.3.4.3 Vocazione agricola 

Il territorio interessato dal sito Natura 2000 è prevalentemente acclive e in gran parte boscato, ha 

perciò una bassa vocazionalità agricola. La superficie boscata è di 5878,07 ha (elaborazioni su 

Carta della Copertura del Suolo del Veneto) su un totale di superficie del Sito di 8097,17 ha, pari 

al 72,6 %.  Il comune con la maggior Superficie Agricola Utilizzata è Feltre con 9709,5 ha, il quale 

stacca gli altri comuni anche grazie alla presenza di vaste aree di fondovalle pianeggianti o 

subpianeggianti. Altro indicatore di vocazionalità agricola è la dimensione media delle aziende 

agricole in termini di ha di SAU/azienda. L’esame dei dati indica che solamente il comune di Feltre 

ha una discreta dimensione media delle aziende agricole che consente economie di scala tali da 

garantire una certa redditività economica. Per gli altri comuni si può parlare invece di 

polverizzazione fondiaria, cosa che rende precaria la sopravvivenza di numerose aziende.  
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Grafico 12 - Superficie Agricola Utilizzata (SAU) all’interno dei comuni (Fonte: Regione Veneto su dati Istat). 
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Tabella 22 - SAU comunale, numero di aziende agricole e dimensione media delle aziende agricole (Fonte: 
Regione Veneto su dati Istat). 

Comune Sup. Agricola 
Utilizzata (ha) 

N. aziende 
agricole 

SAU/ n. 
aziende 
agricole 

Cesiomaggiore 1'248,0 333 3,75 

Feltre 9'709,5 736 13,19 

Fonzaso 564,8 153 3,69 

Pedavena 483,5 305 1,59 

Sovramonte 202,1 77 2,62 
 

2.3.5 Condizionalità 

La riforma della PAC (Politica Agricola Comunitaria) ha posto come obiettivi fondamentali la tutela 

dell’ambiente, la sicurezza alimentare dei consumatori, la salvaguardia igienico - sanitaria e il 

benessere degli animali. L’Unione Europea assegna al comparto agricolo oltre il 40% degli aiuti 

stanziati a livello comunitario; come contropartita l’agricoltore deve rispettare gli impegni della 

condizionalità quale risposta alle richieste espresse dalla collettività, la stessa che versa quelle 

risorse finanziarie che diventano sostegno al reddito degli agricoltori. Il mancato rispetto delle 

Norme di condizionalità porta il beneficiario a vedere ridotto l’aiuto spettante in funzione 

dell’infrazione commessa. La condizionalità ha lo scopo di far rispettare le buone pratiche agricole 

e di orientare verso modalità operative più rispettose della sicurezza alimentare, della 

salvaguardia dell’ambiente e del benessere animale. In questo contesto diventa fondamentale il 

ruolo che il produttore agricolo svolge nel rispetto di questi obiettivi che coinvolgono sempre di più 

l’azienda agricola in un contesto integrato tra ambiente, agricoltura e società. 

La condizionalità rappresenta, pertanto, l’insieme degli impegni che gli agricoltori della Comunità 

Europea devono rispettare per beneficiare degli aiuti previsti da: 

� Regime di Pagamento Unico (reg. CE 73/2009). 

� Piano di sviluppo rurale 2007-2013 (reg. CE 1698/2005) misura 211 (Indennità a favore 
degli agricoltori delle zone montane) o misura 214 (pagamenti agroambientali) - OCM vino o 
Domanda di Ristrutturazione e Riconversione dei vigneti; o Domanda di Premio di 
estirpazione vigneti. 

La condizionalità si applica attraverso un insieme di ATTI, chiamati Criteri di Gestione Obbligatori 

(C.G.O.) e di NORME, definite Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (B.C.A.A.) Gli 

impegni riguardano la sicurezza alimentare, l’ambiente, l’igiene e benessere degli animali, il 

corretto mantenimento dei terreni e degli elementi caratteristici del paesaggio. 

La normativa che regola la Condizionalità a livello Comunitario, Nazionale e Regionale è la 

seguente: 

� Regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003, che stabilisce norme 
comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune; 
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� Regolamento (CE) n. 796/04 della Commissione del 21 aprile 2004, recante modalità di 
applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e 
controllo di cui al Regolamento (CE) n. 1782/03 e successive modifiche e integrazioni; 

� Decreto Ministeriale n. 12541 del 21 dicembre 2006 recante “Disciplina della condizionalità 
della Politica agricola comune (PAC) e abrogazione del decreto ministeriale 15 dicembre 
2005, n. 4432”; 

� Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 16809, in data 24 
novembre 2008, di modifica ed integrazione del Decreto Ministeriale n. 12541 del 21 
dicembre 2006; 

� Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 3922/2008. 

CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI (C.G.O.) 

Atto A1 – Direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. 

Atto A2 – Direttiva 80/68/CEE concernente la protezione delle acque sotterranee 
dall’inquinamento provocato da certe sostanze pericolose. 
Atto A3 – Direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, 
nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura. 
Atto A4 – Direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato 
dai nitrati provenienti da fonti agricole. 
Atto A5 – Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e 

della flora e della fauna selvatiche. 

Atto A6 - Direttiva 92/102/CEE del consiglio del 27 novembre 1992, (modificata dal Reg. CE 
21/2004 e dalla Direttiva 2008/71/CE del Consiglio del 15 luglio 2008 relativa all’identificazione e 
alla registrazione dei suini) relativa all’identificazione e alla registrazione degli animali. 
Atto A7 - Regolamento (CE) n. 2629/97 della Commissione (abrogato dal Regolamento (CE) n. 
911/2004) che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 820/97 (abrogato dal 
Regolamento (CE) n. 1760/2000) per quanto riguarda i marchi auricolari, il registro delle aziende e 
i passaporti previsti dal sistema di identificazione e di registrazione dei bovini. 
Atto A8 bis - Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un 
sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il Regolamento 
(CE) 1782/2003 e le Direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE 
Ci sono inoltre alcuni altri atti specifici riguardanti il settore zootecnico che vanno 

dall’identificazione B9 ala B15 e dalla C16 alla C18. 

 

OBBIETTIVI DELLE BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI (B.C.A.A.) 
 
Obiettivo 1: EROSIONE DEL SUOLO: Proteggere il suolo mediante misure idonee NORMA 1.1: 
Interventi di regimazione temporanea delle acque superficiali di terreni in pendio. 
Obiettivo 2: SOSTANZA ORGANICA DEL SUOLO: Mantenere i livelli di sostanza organica del 
suolo mediante opportune pratiche NORMA 2.1: Gestione delle stoppie e dei residui colturali, 
NORMA 2.2: Avvicendamento delle colture. 
Obiettivo 3: STRUTTURA DEL SUOLO: Mantenere la struttura del suolo mediante misure 
Adeguate; NORMA 3.1: Difesa della struttura del suolo attraverso il mantenimento in efficienza 
della rete di sgrondo delle acque superficiali e l’uso adeguato delle macchine. 
Obiettivo 4: LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO DEI TERRENI: Assicurare un livello minimo 
di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat NORMA 4.1: Protezione del 
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pascolo permanente, NORMA 4.2: Gestione delle superfici ritirate dalla produzione, NORMA 4.3: 
Mantenimento degli oliveti e dei vigneti in buone condizioni vegetative, NORMA 4.4: 
Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio. 

 

Per conoscere quali Criteri di Gestione obbligatori (C.G.O.) e quali norme, definite Buone 

Condizioni Agronomiche ed Ambientali (B.C.A.A.), devono essere rispettati, occorre verificare a 

quale seguente tipologia appartengono le varie aziende agricole: 

1. aziende agricole i cui terreni ricadono nelle aree sensibili per la tutela degli habitat, della fauna 
e della flora di interesse comunitario (Rete Natura 2000). Atti A1 e A5. 

2. aziende agricole che utilizzano sostanze pericolose in Atto A2 relazione all’inquinamento delle 
acque sotterrane. Atto A2. 

3. aziende agricole sui cui terreni si effettua lo spandimento di fanghi di depurazione. Atto A3. 
4. aziende agricole situate nelle aree vulnerabili da nitrati. Atto A4. 
5. aziende agricole con allevamenti appartenenti alla specie bovina, bufalina, suina ed ovi-

caprina. Atto A6,A7,A8, A8 bis. 
6. aziende agricole prodotti fitosanitari per la difesa delle coltivazioni da organismi nocivi e dalle 

erbe infestanti che ne riducono le rese. Atto B9. 
7. aziende agricole zootecniche. Atti B10 - B12 - B13 - B14 - B15. 
8. aziende agricole con allevamento di bovini da latte la cui produzione e' destinata 

all'ottenimento di latte vaccino. Atto B1. 
La Giunta Regionale del Veneto, con la Delibera n. 3922/2008, ha identificato nello specifico gli 

impegni relativi all’osservanza degli Atti di condizionalità per le aree tutelate ai sensi della direttiva 

Habitat e Uccelli (A1 e A5). Trattandosi dunque di riferire gli Atti della condizionalità a tali superfici 

con riferimento specifico ai piani di gestione dei vari ambienti, si ritiene opportuno limitare l’esame 

degli atti vincolativi ai campi dell’Ambiente con gli atti A1 e A5 ed alle Buone Condizioni 

Agronomiche e Ambientali con le norme 4.1 Protezione del pascolo permanente e 4.4 

Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio. 

Atto A1 – Direttiva 79/409/CEE, concernente la cons ervazione degli uccelli selvatici. 

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI 

A1.1 A livello regionale gli impegni sono disciplinati dalla DGR 10 ottobre 2006, n. 3173, che 

regolamenta la materia della Valutazione d’Incidenza per i piani, progetti e interventi. Lo stesso 

atto prevede l’esame dello studio per la valutazione d’incidenza a cura dell’Autorità competente 

all’approvazione del piano, del progetto o dell’intervento, che ha la possibilità di formulare 

prescrizioni. 

A1.2 Ciò premesso, in base alla DGR 10 ottobre 2006, n. 3173, dell’allegata guida metodologica 

per la valutazione di incidenza ai sensi della direttiva 92/43/CEE, che schematizza le fasi 

procedurali funzionali a stabilire la significatività delle incidenze e la necessità di predisporre lo 

studio per la valutazione di incidenza, per i piani, progetti e gli interventi, si stabilisce che: 

� preventivamente, deve essere valutata la necessità di procedere o meno alla stesura dello 
studio per la valutazione di incidenza per piani, progetti e interventi; 
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� la redazione dello studio per la valutazione di incidenza è dovuto solo se risulta necessario 
a seguito di tale istruttoria preliminare. 

A1.3 A norma dell’articolo 2, comma 2 del DM 12541 del 21 dicembre 2006, così come modificato 

dall’articolo 1, comma 3 del DM 24.11.2008, n. 16809, in assenza dei provvedimenti delle Regioni 

e Province Autonome, si applicano le pertinenti disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 commi 1 e 2 

nonché gli “obblighi e divieti” elencati all’articolo 6 del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare del 17.10.2007, n. 184 relativo alla “Rete Natura 2000 – Criteri 

minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di 

conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)”. 

A1.4 A norma della DGR n. 2371 del 27 luglio 2006 e della LR n. 1 del 5 gennaio 2007, si 

applicano le Misure di Conservazione, di cui ai richiamati provvedimenti a tutte le Zone di 

Protezione Speciale. 

Atto A5 – Direttiva 92/43/CEE relativa alla conserv azione degli habitat naturali e 

seminaturali e della flora e della fauna selvatiche . DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI 

A5.1 La DGR 10 ottobre 2006, n. 3173, che regolamenta la materia della valutazione di incidenza 

per piani, progetti e interventi. Lo stesso atto prevede l’esame dello studio per la valutazione di 

incidenza a cura dell’autorità competente all’approvazione del piano, o del progetto o 

dell’intervento, che ha la possibilità di formulare prescrizioni. 

A5.2 Ciò premesso, in base alla citata DGR 10 ottobre 2006, n. 3173, dell’allegata guida 

metodologica per la valutazione di incidenza ai sensi della direttiva 92/43/CEE, che schematizza le 

fasi procedurali funzionali a stabilire la significatività delle incidenze e la necessità di predisporre lo 

studio per la valutazione di incidenza, per i piani, i progetti e gli interventi, si stabilisce che: 

preventivamente, deve essere valutata la necessità di procedere o meno alla stesura dello studio 

per la valutazione di incidenza per piani, progetti e interventi; 

� la redazione dello studio per la valutazione di incidenza è dovuto solo se risulta necessaria 
a seguito di tale istruttoria preliminare. 

A5.3 Ai sensi del comma 4 dell’articolo 2 del DM 184 del 17 ottobre 2007, a tutte le Zone Speciali 

di Conservazione (ZSC) devono essere applicati i seguenti criteri minimi uniformi: 

a) divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine 

dei cicli produttivi di prati naturali o seminati, sulle superfici specificate ai punti seguenti: 

1) superfici a seminativo ai sensi dell’art. 2 punto 1 del regolamento (CE) n. 796/04, comprese 
quelle investite a colture consentite dai paragrafi a) e b) dell’art. 55 del regolamento (CE) n. 
1782/03 ed escluse le superfici di cui al successivo punto 2); 

2) superfici a seminativo soggette all’obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non 
coltivate durante tutto l’anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all’aiuto 
diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell’art. 5 del 
regolamento (CE) n. 1782/03.  Sono fatti salvi interventi di bruciatura connessi ad 
emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall’autorità competente o a superfici investite a 
riso e salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione; 
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b) obbligo di garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto 

l’anno sulle superfici a seminativo soggette all’obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non 

coltivate durante tutto l’anno, e di attuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in 

operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea, o pascolamento sui terreni ritirati dalla 

produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, ai sensi del regolamento (CE) n. 

1782/03. Dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta all’anno, fatto salvo il 

periodo di divieto annuale di intervento compreso fra l’1 marzo e il 31 luglio di ogni anno, ove non 

diversamente disposto dalle regioni e dalle province autonome. Il periodo di divieto annuale di 

sfalcio o trinciatura non può comunque essere inferiore a 150 giorni consecutivi compresi fra il 15 

febbraio e il 30 settembre di ogni anno. Inoltre è fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni 

del terreno per la realizzazione di fasce antincendio, conformemente a quanto previsto dalle 

normative in vigore. In  deroga all’obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o 

artificiale,  durante tutto l’anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla 

produzione nei seguenti casi: 

1) pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide; 
2) terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi; 
3) colture a perdere per la fauna, ai sensi dell’art. 1 lettera c) del decreto del Ministero delle 

politiche agricole e forestali del 7 marzo 2002; 
4) nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all’esecuzione di interventi di miglioramento 

fondiario; 
5) sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente 

all’annata agraria precedente all’entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati 
per due o più anni, lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola 
nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell’annata 
agraria precedente all’entrata in produzione. Sono fatte salve diverse prescrizioni della 
competente autorità di gestione; 

c) divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ai sensi dell’art. 2 punto 2 del 

regolamento (CE) n. 796/04 ad altri usi; 

d) divieto di eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario 

con alta valenza ecologica individuati dalle regioni e dalle province autonome con appositi 

provvedimenti; 

e) divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure 

da una scarpata inerbita; sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei 

terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile; 

f) divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dall’ente gestore; sono fatti salvi i livellamenti 

ordinari per la preparazione del letto di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia; 

Sono altresì stabiliti i seguenti divieti: 

g) divieto di esercitare la pesca con reti da traino, draghe, ciancioli, sciabiche da natante, 

sciabiche da spiaggia e reti analoghe sulle praterie sottomarine, in particolare sulle praterie di 
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posidonie (Posidonia oceanica) o di altre fanerogame marine, di cui all’art. 4 del regolamento (CE) 

n.1967/06; 

h) divieto di esercitare la pesca con reti da traino, draghe, sciabiche da spiaggia e reti analoghe su 

habitat coralligeni e letti di mare, di cui all’art. 4 del regolamento (CE) n.1967/06; 

i) divieto di utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all’interno delle zone umide, quali laghi, 

stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d’acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 

150 metri dalle rive più esterne a partire dalla stagione venatoria 2008/09. 

 

Obiettivo 4: LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO: Assicu rare un livello minimo di 

mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramen to degli habitat. 

NORMA 4.1:Protezione del pascolo permanente. 

Ambito di applicazione 

Superfici di cui alla lettera c) del comma 4 dell’articolo 2 del Decreto Ministeriale 21 dicembre 

2006, n. 12541, così come modificato dall’articolo 1 del DM 4.11.2008, n.16809: superfici a 

pascolo permanente ai sensi dell’articolo 2 punto 2 del regolamento (CE) n. 796/04: “terreno 

utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, coltivate (seminate) o 

naturali (spontanee), e non compreso nell’avvicendamento delle colture dell’azienda per cinque 

anni o più”. 

Descrizione della norma e degli adempimenti 

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento 

dell’habitat, tutte le superfici a pascolo permanente sono soggette ai seguenti impegni: 

1) divieto di riduzione della superficie a pascolo permanente a norma dell’art. 4 del 
regolamento (CE) n. 796/04 e successive modifiche e integrazioni; 

2) divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi all’interno dei 
Siti di Importanza Comunitaria, delle Zone Speciali di Conservazione e delle Zone di 
Protezione Speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, salvo 
diversa prescrizione della competente Autorità di gestione; 

3) esclusione di lavorazioni del terreno fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o 
infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque ed il rispetto della 
densità di bestiame da pascolo per ettaro di superficie pascolata; il carico massimo non può 
essere superiore a 4 UBA/Ha anno, mentre il carico minimo non può essere inferiore a 0,2 
UBA/Ha anno 

4) carico minimo di bestiame per ettaro di superficie pascolata pari a 0,2 UBA; 
5) in relazione alle norme, usi e costumi locali vigenti, è consentita l’effettuazione di uno 

sfalcio annuale sulle superfici pascolate; 
6) in assenza di pascolamento è obbligatoria l’esecuzione di almeno uno sfalcio all’anno; 
7) in ogni caso, lo sfalcio e il pascolamento devono permettere il contenimento dello 

sviluppo di infestanti e della diffusione di specie arbustive indesiderate. 
NORMA 4.4: Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio. Ambito di applicazione 
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Qualsiasi superficie agricola di un’azienda beneficiaria di pagamenti diretti e dei pagamenti 

nell’ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti o 

nell’ambito dei programmi di sostegno per la vendemmia verde, ai sensi dell’art. 20 del Reg. (CE) 

n. 479/2008, ovvero dei pagamenti del premio di estirpazione, ai sensi dell’art. 103 del Reg. (CE) 

n. 479/2008, nonché qualsiasi superficie aziendale beneficiaria delle indennità di cui all’art. 36, 

lettera a), punti da i) a v) e lettera b) punti i), iv) e v) del Reg. (CE) 1698/2005. 

Descrizione della norma e degli adempimenti 

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli 

habitat tramite il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio sull’intero territorio 

nazionale, gli agricoltori beneficiari di un pagamento diretto nell’ambito dei regimi di aiuti di cui 

all’allegato 1 del Reg.(CE) 1782/03 devono rispettare i seguenti impegni: 

a) divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da un muretto a secco 
oppure da una scarpata inerbita; 
b) divieto di effettuazione di livellamenti non autorizzati; 
c) il rispetto dei provvedimenti regionali adottati ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della 
direttiva 92/43/CEE; 
d) il rispetto dei provvedimenti regionali di tutela degli elementi caratteristici del paesaggio non 
compresi alla lettera c). 
A norma dell’articolo 2, comma 1 del decreto ministeriale 21 dicembre 2006, n. 12541, come 

modificato e integrato dall’articolo 1 del DM 24.11.2008, n. 16809, ai fini del mantenimento degli 

elementi caratteristici del paesaggio sull’intero territorio regionale, gli agricoltori beneficiari di un 

pagamento diretto nell’ambito dei regimi di aiuti di cui all’allegato 1 del Reg. (CE) 1782/03 devono 

rispettare i seguenti impegni: 

1) divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da un muretto a secco 
oppure da una scarpata inerbita;� 

2) il rispetto dei provvedimenti comunali in materia urbanistica, che prevedono la salvaguardia 
dei terrazzamenti esistenti; 

3) rispetto degli eventuali provvedimenti comunali, in materia di urbanistica di autorizzazione 
degli interventi livellamento dei terreni;�il rispetto dei provvedimenti regionali adottati ai sensi 
della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE. 

Deroghe 

1. In riferimento all’impegno di cui alla precedente lettera a), è consentito il 
rimodellamento dei terrazzamenti allo scopo di renderli economicamente validi e 
meccanizzabili (ad esempio, ai fini della trasformazione in terrazzi collegati). 

2. In riferimento all’impegno di cui alla precedente lettera b), sono consentiti i 
livellamenti ordinari per la preparazione dei letti di semina e per la sistemazione dei terreni a 
risaia. 

 

2.3.5.1 Esecuzione dei controlli 

Sono tenute al rispetto degli impegni della “condizionalità” tutte le aziende che presentano 

domanda di aiuto per: 
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� Regime di Pagamento Unico (reg. CE 73/2009). 

� Piano di sviluppo rurale 2007-2013 (reg. CE 1698/2005) misura 211 (Indennità a favore degli 
agricoltori delle zone montane) o misura 214 (pagamenti agroambientali). 

� OCM vino o Domanda di Ristrutturazione e Riconversione dei vigneti o Domanda di Premio 
di Estirpazione vigneti. 

Sono effettuati controlli da parte dell’Organismo pagatore regionale AVEPA su un campione di 

aziende estratto annualmente fra quelle che hanno presentato domanda. 

2.3.6 Caccia 

In provincia di Belluno l’attività venatoria è gestita attraverso comprensori alpini di caccia, 

amministrativamente coincidenti con le riserve alpine di caccia, i cui confini combaciano con quelli 

comunali (per maggiori dettagli si veda il paragrafo 2.6.2.7). I dati disponibili sulla caccia 

(superficie utile alla caccia, forme di caccia, numero di cacciatori, capi abbattuti, ecc.) sono 

pertanto riferiti all’unità comunale, che rappresenta il massimo grado di dettaglio spaziale 

disponibile. Non è quindi possibile risalire direttamente, per i comprensori alpini di caccia la cui 

superficie sia in parte interna e in parte esterna al Sito in esame, alla ripartizione della pressione 

venatoria e delle forme di caccia fra area esterna e interna al sito. Nel testo che segue si cercherà 

comunque, quando possibile indirettamente (ad esempio in base alla distribuzione delle specie 

interessate, o di interviste a personale del Corpo di Polizia Provinciale), di stimare l’entità di tale 

ripartizione. 

Per ciascun comprensorio, il Piano Faunistico Venatorio provinciale 2009 (Ramanzin e 

Sommavilla, 2009) stima la superficie utile per l’attività venatoria escludendo le aree limitrofe ai 

centri urbani e alle strade e quelle improduttive o a prevalenza di roccia. Questa superficie utile, 

anche se non comprende ovviamente tutti gli habitat e le specie d’interesse del sito (quelli rupestri 

e quelli umidi sono esclusi), stima con maggior accuratezza della superficie totale l’area su cui si 

esercita il disturbo legato alla caccia.  

La ripartizione della superficie utile alla caccia del Sito tra i vari comprensori alpini di caccia (Tab. 

21) indica come, di fronte ad una superficie del sito di circa 8100 ha, la superficie utile alla caccia 

sia di circa 5100 ha (63%). Questa rappresenta il 34% della superficie utile alla caccia 

complessiva dei comprensori alpini interessati. Tra questi, tuttavia, emergono delle differenze 

rilevanti. Mentre infatti Pedavena e Sovramonte esercitano praticamente tutta la loro attività 

venatoria all’interno dell’area Natura 2000 in esame, Cesiomaggiore, Feltre e Fonzaso hanno a 

disposizione la maggior parte della superficie utile alla caccia al di fuori di essa  (da circa l’80 a 

circa il 60%). Seren del Grappa è interessato in maniera trascurabile, e non sarà quindi di seguito 

considerato. 
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Tabella 23: Ripartizione della superficie della del Sito Natura 2000 secondo la superficie totale e utile alla 
caccia (SUC) dei Comprensori Alpini di Caccia interessati. 

Superficie geografica Superficie utile alla caccia  

Ha % Ha nel Sito % nel Sito % del CA 

Cesiomaggiore 514  369 4,6 21,1 

Feltre 2067  1142 14,1 31,3 

Fonzaso 773  597 7,4 38,5 

Pedavena 1853  1207 14,9 97,7 

Seren del Grappa 18  8 0,1 0,2 

Sovramonte 2857  1760 21,8 93,6 

Totale 80821  5083 62,9 33,8 

1: la differenza con la superficie riportata nella scheda del sito, pari a 15 ha (1,2%) è dovuta alle 
approssimazioni di calcolo GIS. 

2.3.6.1 Analisi delle forme di caccia 

La caccia più praticata in tutti i comprensori alpini interessati è quella agli ungulati selvatici 

(capriolo, cervo e camoscio) effettuata esclusivamente alla cerca o all’aspetto mediante carabina 

con canna rigata e ottica. A partire dal 2008, è stata abolita la possibilità, peraltro già poco diffusa, 

della caccia al capriolo con cane da seguita. Il prelievo è regolamentato con piani di abbattimento 

sulla base dell’analisi di censimenti e dei risultati gestionali. 

La caccia ai galliformi alpini con cane da ferma è praticata in misura estremamente modesta (solo  

il comprensorio alpino di Feltre registra sporadici prelievi di fagiano di monte e coturnice) ma, 

soprattutto, interessa aree esterne al sito. Può quindi essere trascurata. 

Abbastanza diffusa, anche se sempre nettamente minoritaria rispetto a quella agli ungulati 

selvatici, è la caccia alla lepre europea, consentita esclusivamente con cane segugio, sulla base di 

piani di prelievo determinati in base a censimenti annuali. Se fino a una quindicina d’anni fa questa 

caccia era praticata da tutti o quasi i cacciatori, ora si può stimare che circa il 50-70% dei soci 

delle riserve vi sia ancora interessato. La caccia alla lepre, nei comprensori di Cesiomaggiore, 

Fonzaso e Feltre, è comunque effettuata in larga prevalenza al di fuori del Sito, dove le condizioni 

ambientali sono più favorevoli (Pasa L., 2009; comunicazione personale). Abbastanza praticata, 

ma non esistono registrazioni quantitative al riguardo, è la caccia all’avifauna stanziale (fagiano) 

con cane da ferma. 

Piuttosto basso, anche se non assente (vedi punto 2.3.6.3) è l’interesse per la caccia all’avifauna 

migratoria. La caccia alla beccaccia con cane da ferma è praticata soprattutto all’esterno del sito, 

dato che i suoi versanti esposti a sud e ripidi sono poco idonei alla specie. 
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2.3.6.2 Numero dei permessi annuali di caccia e andamento nel tempo 

Un’analisi dei permessi di caccia può essere effettuata considerando l’andamento dei soci dei CA, 

dato che l’ingresso di cacciatori foranei è sporadico. Considerando la superficie utile alla caccia 

totale dei vari comprensori alpini, questo numero (380 soci al 2008) corrisponde ad una densità 

venatoria media di  quasi 4 cacciatori/100 ha di superficie utile alla caccia (tabella 2). 

Tabella 24 - numero di cacciatori, superficie utile alla cacca (SUC) totale  e densità venatoria  nei 
comprensori alpini (CA) compresi nel territorio del Sito “Versante Sud delle Doloiti Feltrine” (anno 2008). 

 
N. cacciatori 

SUC Totale 
del CA (ha) 

Densità Cacciatori 
(n/100 ha SUC) 

Cesiomaggiore 66 1746 3,8 

Feltre 160 3654 4,4 

Fonzaso 36 1552 2,3 

Pedavena 62 1235 5,0 

Sovramonte 56 1880 3,0 

Totale 380 10067 3,8 

 

Negli ultimi 13 anni il numero di cacciatori associati alla riserve interessate è in costante 

diminuzione, di circa 8 cacciatori all’anno (figura 1). E’ probabile che tale calo non continuerà in 

maniera così lineare, ma tenderà ad attenuarsi e conseguentemente a permettere una 

stabilizzazione del numero di cacciatori, anche se non è possibile ipotizzare su quale livello. Si 

può comunque concludere che la pressione venatoria sul territorio non aumenterà, anzi diminuirà, 

nel futuro. 
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Grafico 13 - trend storico del numero di cacciatori nei comprensori alpini di caccia presenti nel Sito Natura 
2000 “Versante Sud delle Dolomiti Feltrine”. 

2.3.6.3 Autorizzazioni rilasciate (appostamenti fissi, roccoli, imbalsamazione, allevamento, 

prelievo da roccolo) 

Nei comprensori alpini inclusi nel Sito in esame le autorizzazioni per imbalsamazioni (di cui 

l’autorizzazione è necessaria solo per le specie non cacciabili) sono sporadiche, così come quelle 
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per l’allevamento di specie protette (tabella 3). Le autorizzazioni per allevamento di specie 

cacciabili (di solito uccelli), per appostamenti fissi e per prelievo da roccolo  sono invece meno 

rare (8, 10 e 23 rispettivamente), e lasciano quindi intravedere che la caccia all’avifauna migratoria 

è ancora presente, pur se con una proporzione di cacciatori modesta.  Per quanto riguarda 

Pedavena e  Sovramonte, gli appostamenti fissi sono ovviamente situati tutti all’interno del Sito. 

Tabella 25 - numero di autorizzazioni rilasciate dall’Amministrazione provinciale (anno 2008) nei comuni 
interessati dal Sito. 

Allevamenti di specie 
 Imbalsamazioni 

protette cacciabili 

Appostamenti 
fissi 

Prelievi da 
roccolo 

Cesiomaggiore 1 - - - - 

Feltre 1 2 4 3 18 

Fonzaso - - 1 - - 

Pedavena 1 1 3 5 4 

Sovramonte - - - 2 1 

Totale 3 3 8 10 23 

2.3.6.4 Quantitativi di prelievo 

Le specie in allegato I della direttiva 79/409 CEE, e cioè fagiano di monte e coturnice non sono, 

come sopra ricordato, interessate da prelievo all’interno del Sito. Può essere interessante riportare 

i prelievi di lepre europea, che possono dare un’idea dell’importanza che questa caccia assume. In 

totale, nell’ultimo decennio, sono state prelevate circa 120 lepri all’anno (figura 2), di cui quasi la 

metà nel sito (Pedavena e Sovramonte).  
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Grafico 14 - Prelievi annui (media 1998-2008) di lepre europea nei comprensori alpini presenti nel Sito 
“Versante Sud delle Dolomiti Feltrine”. 
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Il trend temporale degli abbattimenti (figura 3), mostra un calo fino al 2004/2005, seguito da una 

ripresa, con tutta probabilità imputabile alla nuova politica gestionale avviata dalla provincia, che  

privilegia la gestione tramite censimenti e piani di abbattimento di una popolazione vitale al ricorso 

ai ripopolamenti.  
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Grafico 15 - Andamenti dei prelievi di lepre nei comprensori alpini interessati dal Sito “Versante Sud delle 
Dolomiti Feltrine”. 

2.3.6.5 Danni causati dalla fauna selvatica 

Si possono distinguere 2 categorie di danni: i danni all’agricoltura da cervidi e da cinghiale, e i 

danni all’uomo derivanti da investimenti stradali. Considerando la prima categoria, va sottolineato 

che la presenza del cervo, la specie di maggior impatto fra i cervidi, è, nella zona, ancora recente 

e i danni sono di conseguenza modesti. Questa considerazione vale ancora di più per il cinghiale, 

la cui segnalazione nella destra Piave della bassa Val Belluna è finora sporadica. Entrambe le 

specie sono però in espansione nel territorio bellunese, per cui è prevedibile un futuro aumento 

anche nell’area in oggetto. Va comunque considerando che all’interno del Sito le attività agricole 

sono limitate, e quindi l’impatto delle suddette specie dovrebbe rimanere modesto. 

Per quanto riguarda gli incidenti, la maggior parte della viabilità interessata si trova al di fuori del 

territorio del Sito. 

2.3.7 Industria e commercio 

Nella trattazione non si è preso in considerazione volutamente il Comune di Seren del Grappa che 

possiede solo un’esigua porzione di territorio (circa 18 ha) alle pendici meridionali del Monte Aurin 

entro il Sito “Versante Sud delle Dolomiti Feltrine”, zona boscata peraltro priva di insediamenti o 

attività economiche.  
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I comuni presenti nell’area Natura 2000 sono, ad eccezione di Feltre, prevalentemente di tipo 

rurale, hanno generalmente una bassa densità abitativa e al loro interno non si ravvisano grossi 

impianti industriali o commerciali.  

2.3.7.1 Analisi generale 

Di seguito si espongono alcuni grafici che evidenziano la situazione dell’industria e del commercio 

a livello comunale per l’area Natura 2000 “Versante Sud delle Dolomiti Feltrine”. 

0

200

400

600

800

1'000

1'200

1'400

1'600

C
es

io
m

ag
gi

or
e

F
el

tr
e

F
on

za
so

P
ed

av
en

a

S
ov

ra
m

on
te

Imprese operanti nei settori industria e servizi

 

Grafico 16 - Imprese operanti nei settori industria e servizi (forte: Regione Veneto su dati ISTAT). 
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Grafico 17 - Numero di addetti nei settori industria e servizi ogni 1000 abitanti (fonte: Regione Veneto su dati 
ISTAT). 

Dalla disamina degli istogrammi sopra riportati si evince che Feltre è ovviamente il comune 

maggiormente vocato al settore secondario e terziario, ma in particolare a quest’ultimo, in termini 
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di valore assoluto seguono staccate Pedavena, Fonzaso, Cesiomaggiore e, ultima, Sovramonte 

comune caratterizzato da una forte ruralità. Osservando però i dati riferiti alla popolazione (addetti 

ogni 1000 abitanti) si nota come Fonzaso abbia un valore superiore rispetto a Pedavena. 

2.3.7.2 Numero e tipologia delle unità locali 
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Grafico 18 - Numero di Unità Locali operanti nel settore industriale (Fonte: Regione Veneto su dati Istat). 
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Grafico 19 - Percentuale di Unità Locali operanti nel settore industriale (Fonte: Regione Veneto su dati Istat). 

Il numero delle Unità Locali operanti nel campo industriale supera quota 300 in comune di Feltre 

(328), segue Fonzaso con 88 U.L., Pedavena con 76, Cesiomaggiore (67) ed infine Sovramonte 

con 31 Unità Locali. Il comune di Sovramonte denota la mancanza di aree adatte allo sviluppo 

sviluppo industriale (presenza di zone perlopiù montuose), nonché di difficoltà di collegamento con 
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il Feltrino e il Primiero. Esaminando i dati percentuali sul totale Unità Locali si nota come il campo 

di variazione dei valori tenda a comprimersi, il dato assoluto di Feltre viene addirittura ribaltato in 

percentuale di UL operanti nel settore industriale a causa del grande sviluppo del settore terziario. 

Sul dato percentuale Fonzaso ha il valore più alto, mentre Cesiomaggiore, Pedavena e 

Sovramonte  si attestano all’incirca tra il 28 e il 30%. 
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Grafico 20 - Numero di Unità Locali operanti nel settore dei servizi (Fonte: Regione Veneto su dati Istat). 
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Grafico 21 - Numero di Unità Locali operanti nel settore dei servizi (Fonte: Regione Veneto su dati Istat). 

Per ciò che riguarda i servizi, naturalmente il Comune di Feltre primeggia di gran lunga, essendo 

sede anche di numerosi servizi pubblici, con 1381 U.L.; gli altri comuni seguono con meno di 200 
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U.L., Sovramonte in coda con 73. Il dato percentuale di U.L. operanti nel settore dei servizi è 

allineato tra il 60 e il 70 % per tutti i comuni ad eccezione di Feltre con il valore di 80,5 %. 

2.3.7.3 Numero di persone impiegate 
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Grafico 22 - Numero di addetti nel settore industriale a livello comunale (Fonte: Regione Veneto su dati 
ISTAT). 
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Grafico 23 - Percentuale di addetti nell’industria sul numero totale di occupati. Dati aggregati per comune 
(Fonte: Regione Veneto su dati ISTAT). 
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Grafico 24 - Numero di addetti nei servizi a livello comunale (Fonte: Regione Veneto su dati Istat). 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

C
es

io
m

ag
gi

or
e

F
el

tr
e

F
on

za
so

P
ed

av
en

a

S
ov

ra
m

on
te

Percentuale di addetti ai servizi sul totale occupa ti

 

Grafico 25 - Percentuale di addetti nell’industria sul numero totale di occupati. Dati aggregati per comune 
(Fonte: Regione Veneto su dati ISTAT). 

Anche se il commercio non si identifica con il settore terziario, bensì costituisce solo una parte 

dello stesso, si vuole comunque esporre il grafico inerente al numero di addetti nei servizi, qui 

vediamo la netta superemazia di Feltre sugli altri comuni presenti nel Sito. 
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2.3.8 Ambiente Urbano 

2.3.8.1 Sistema insediativo 

L’ambito comprende l’altopiano di Sovramonte, il margine nord della conca di Feltre, con i centri di 

Fonzaso e Pedavena, e l’estremità ovest della fascia pedemontana in destra orografica della 

Valbelluna. 

Le principali vie di comunicazione sono nel fondovalle, con la Strada Statale 50 che in destra 

Piave collega i centri di Belluno e Feltre e, all’altezza di Fonzaso seguendo il corso del torrente 

Cismon si dirige verso nord collegando la Valbelluna con il Trentino, e con la linea ferroviaria 

Padova-Calalzo che, nell’attraversare la Valle del Piave, corre parallela alla strada statale. 

Su queste si attesta la rete della viabilità secondaria, che si articola sia sull’altipiano di 

Sovramonte, sia nella fascia pedemontana della Valbelluna e della conca di Feltre, collegando tra 

loro i centri minori e, inerpicandosi sui versanti, raggiunge anche i borghi rurali più isolati; 

all’interno dell’ambito la viabilità secondaria consente anche il passaggio a versanti opposti, come 

nel caso della Strada Provinciale 39 che sale da Pedavena, supera il passo di Croce d’Aune e 

attraversa il sovamontino fino alla Strada Statale 50. 

Il territorio di Sovramonte, separato dalla profonda incisione del torrente Cismon dall’altipiano di 

Lamon in destra orografica, si sviluppa su una vasta terrazza prativa dominata dalle massicce 

forme del M.Vallazza (2167 m) e del M. Avena (1454 m). 

L’abitato si compone di varie frazioni che danno luogo a un assetto residenziale piuttosto diffuso 

capace di rendere un vasto presidio del territorio. 

Salendo la strada che collega la Valle del Cismon a Sovramonte, la prima frazione che si incontra 

è Sorriva, posta al margine occidentale dell'altopiano e affacciata sullo scosceso versante che 

digrada verso la valle sottostante ove si trova la frazione di Moline. 

Al margine nord c'è l’abitato di Zorzoi, mentre, a mezzogiorno, abbarbicato sul versante 

occidentale del Monte Avena, troviamo il paesino di Faller. 

Da Sorriva, segnalata anche dal piccolo colle di S. Giorgio con l'omonima chiesa emergente nella 

piatta campagna, si giunge in breve distanza a Servo, il capoluogo comunale che sorge in 

posizione centrale rispetto all’altipiano a 610 m di altitudine. 

Da qui la strada statale sale in direzione del Passo di Croce d'Aune e collega Servo con i centri 

posti alle quote più elevate: Salzen (741 m), e Aune (891 m). 

L’attuale assetto insediativo di Sovramonte vede, pertanto, la presenza di una serie di centri minori 

e piccoli borghi adagiati sull’altopiano, circondati da appezzamenti coltivati, e seguiti verso l’alto 

dalla fascia del prealpeggio, caratterizzata dalla presenza diffusa dei rustici sparsi (casère). 

La natura di questi insediamenti è da sempre stata di carattere rurale: alla coltivazione di prodotti 

agricoli nelle zone dell’altopiano si affiancano le pratiche silvo-pastorali in quota, con la presenza 

di insediamenti temporanei e alcune malghe. 
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Sul monte Avena sono presenti alcuni impianti sciistici e anelli di sci da fondo. 

 

La fascia pedemontana che si affaccia sulla Valbelluna e al margine nord della conca di Feltre, è 

un ambito caratterizzato da una fitta maglia insediativa composta da piccoli centri disposti per 

fasce altimetriche secondo uno schema che si ripete in tutta la Valbelluna; i centri si dispongono 

lungo assi paralleli che percorrono longitudinalmente la valle tra le polarità di Feltre e Belluno. 

Il perimetro del Sito, nel suo margine sud, segue la strada pedemontana escludendo i centri 

edificati di maggiori dimensioni che su di essa si dispongono: da est a ovest Soranzen, Fianema, 

Villabruna, Foen, il capoluogo di Pedavena, Mugnai, Arten e il capoluogo di Fonzaso. 

Inanellate da viabilità minore che corre ad una quota più elevata rispetto alla pedemontana, 

troviamo, all’interno del Sito, i centri storici minori di Montagne (556 m), Arson (487 m), Lasen (528 

m), Vignui (533), Pren (526), Lamen (586) e Norcen (489 m). 

Come si può notare, i centri storici minori, ultimi insediamenti stabili nell’ambito di riferimento, si 

insediano tutti nella fascia altimetrica compresa tra i 480 e 580 metri s.l.m.. 

L’insediamento di questi centri agricoli e, sporadicamente, di case isolate nei terrazzamenti 

naturali che si elevano di circa 200 metri sul fondovalle, lungo le linee di contatto dei ripiani e dei 

pendii, è stato favorito dalle caratteristiche morfologiche, orografiche e climatiche della Val 

Belluna. Nella fascia pedemontana, con alle spalle i versanti montuosi del Parco Nazionale 

Dolomiti Bellunesi, la morfologia varia ed ondulata del territorio ha favorito l’insediarsi dei nuclei 

rurali che qui godono della migliore esposizione. 

I nuclei abitati interni all’area in esame, sono di modeste dimensioni, organizzati secondo sistemi 

insediativi diversi, ma sempre in modo tale da garantire agli edifici che li compongono il maggior 

soleggiamento e, al tempo stesso, assicurando l'opportunità di coltivare i terreni pianeggianti 

prospicienti e lo sfruttamento dei versanti boscosi retrostanti. 

Lo sviluppo recente ha privilegiato il fondovalle dove sono andate addensandosi le principali 

funzioni urbane e si sono insediate le maggiori attività produttive e terziarie di servizio, mentre i 

centri minori conservano pressoché integra la loro configurazione originaria. 

L’attuale assetto degli insediamenti vede, pertanto, la presenza di diversi nuclei storici consolidati 

e compatti, di media e piccola grandezza, distribuiti sui dolci versanti della valle, mentre case 

sparse e piccoli borghi di carattere rurale sono presenti alle quote altimetricamente più elevate. 

Il collegamento tra i centri minori, e tra questi e il fondovalle, è garantito da una fitta rete viaria 

minore. 

Nell’intero ambito della Z.P.S., al di sopra delle ultime aree stabilmente abitate troviamo l’ambito 

dei boschi e dei prati, caratterizzato dalla presenza di coltivi e pianori dalle dimensioni limitate, che 

copre buona parte del territorio ed ha costituito una delle più rilevanti fonti economiche. 
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L'abbandono delle pratiche agricole e silvo-pastorali ha portato, negli ultimi decenni, alla 

contrazione delle radure prative con vantaggio della vegetazione boschiva attualmente molto 

estesa. Percorsa da numerose strade forestali e sentieri praticabili, questa porzione di territorio é 

ricca di segni costruiti e di testimonianze delle antiche pratiche che vi si svolsero. 

Numerosi sono, pertanto, i manufatti legati allo sfruttamento delle risorse presenti quali calchère, 

aie carbonili, ricoveri dei boscaioli, ma, soprattutto, gli insediamenti temporanei dedicati al pre-

alpeggio con le piccole casère abbinate alle stalle-fienili e i relativi annessi (strutture utilizzate a 

partire da metà maggio e per questo localmente chiamate anche maiolère); queste assumono 

forme e aggregazioni specifiche legate alle peculiarità geografiche e ambientali dei siti 

presentando, quindi, inaspettate varianti anche in aree limitrofe e apparentemente analoghe. 

Questi edifici rurali, singoli o annucleati, sono particolarmente diffusi nelle medie quote dei versanti 

vallivi, attorno ai 600-900 metri, ma la fascia altimetrica di riferimento é più ampia ed è collocabile 

tra i 550 e i 1300 m.  

Oggi, abbandonata la pratica del pre-alpeggio, la quasi totalità di questo patrimonio edilizio è in 

stato di abbandono; solo nei luoghi facilmente accessibili si é assistito alla trasformazione dei 

manufatti per un uso saltuario e ricreativo con la frequente cancellazione definitiva dei connotati 

originari. 

2.3.9 Mobilità, trasporti e traffico 

Il Sito oggetto dell’intervento ha ai suoi margini importanti centri abitati tra i quali vi è Feltre che per 

numero di abitanti è seconda solo al capoluogo di provincia Belluno; questo comporta che ai suoi 

confini scorrano importanti vie di comunicazione sia stradali che ferroviarie. 

2.3.9.1 Sistema ferroviario 

La stazione più vicina ai confini del Sito, dista circa 2km da essi, è la stazione di Feltre situata 

nella mezzeria della linea ferroviaria Padova – Calalzo. 

2.3.9.2 Trasporto pubblico urbano 

Il trasporto pubblico urbano nel feltrino viene assicurato dalla società DolomitiBus.  

Come riportato nel sito della stessa azienda le tratte urbane che riguardano il feltrino sono: 

Feltre – Arson – Lasen 

Feltre – Vellai – Cart 

Feltre – Mugnai 

Feltre – Nemeggio 

Va segnalato che parte della prima delle tratte elencate è interna al Sito. 
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2.3.9.3 Trasporto pubblico extraurbano 

Il servizio extraurbano dell’area del feltrino è svolto dalla stessa azienda DolomitiBus e le tratte 

assicurate sono: 

Tabella 26 - Tratte extraurbane nel feltrino. 

TRATTA LINEA AREA 

Agordo – Mas – Sedico - 
Feltre 01 – 21 – 13 - I Agordino, Bellunese, Feltrino 

Belluno – Santa Giustina - 
Feltre 13 - I Bellunese, Feltrino 

Feltre – Pedavena – Lamen - 
Vignui 14 - I Feltrino 

Feltre – Servo di Sovramonte 
– Fonzaso - Feltre 16 – 29 - I Feltrino 

Belluno – Cesiomaggiore - 
Feltre 17 - I Bellunese. Feltrino 

Feltre – Pez -Cesiomaggiore 18 - I Feltrino 
Belluno – Mel - Feltre 20 - I Bellunese, Feltrino 

Feltre - Scalon 23 - I Feltrino 
Feltre – Seren – Pian della 

Chiesa  24 - I Feltrino 

Lamon – Stabilimento 
Zanussi Caravaggio 26 – 20 - I Feltrino 

Feltre – Lamon – Bivio 
Caravaggio – S. Donato 26 - I Feltrino 

Feltre - Primolano 27 - I Feltrino 
Feltre - Faller 28 – I Feltrino 

Feltre – Servo di Sovramonte 
- Lamon 29 - I Feltrino 

Pedavena – Trichiana – 
Bribano – Santa Giustina -

Pedavena 
NIGHTBUS_03 Bellunese, Feltrino 

Belluno – Feltre - Trento TRENTO 13 –20 – 27 - I Bellunese, Feltrino 

Collegamenti Z.I. Luxottica Luxottica - I Agordino – Bellunese - 
Feltrino 

 

Come si vede dalla tabella sopra riportata le tratte che riguardano il feltrino sono numerose e 

alcune di esse come la Feltre – Servo di Sovramonte – Fonzaso – Feltre sono parzialmente 

interne al Sito. 

2.3.9.4 Assetto viario 

La viabilità all'interno dell'area Natura 2000 “Versante Sud delle Dolomiti Feltrine” si distribuisce in 

maniera abbastanza uniforme con una densità di circa 4700 metri per km2; le porzioni di territorio 

che presentano una densità minore o nulla sono, per motivi principalmente orografici, i versanti 
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sud del monte Avena, il monte Aurin e la porzione della Val Canzoi che va dalla Val Covola alla 

Val Fraina. 

Su un totale di 380 km di strade carrozzabili: 

� 91 km sono costituiti da strade asfaltate provinciali o comunali con transito pressoché 
costante e alcune volte sostenuto, per tutto il periodo dell'anno; tra queste vi sono le strade 
provinciali del Monte Avena, di Croce d'Aune, di Col Falcon, la pedemontana di 
collegamento fra Travagola e Arten, tutte le strade comunali di collegamento alle frazioni 
abitate dei vari comuni o di accesso alla val Canzoi, la strada di Col Melon e le strade 
comunali che recano agli impianti sciistici del monte Avena e alle casere Campon e Campet; 

� 216 km di viabilità comunale o silvo-pastorale (strade asfaltate o bianche) la cui circolazione 
è occasionale e legata in prevalenza all'accesso delle singole abitazioni o alle attività 
agricolo-forestali; 

� 75 km da strade silvo-pastorali inserite all'interno del Piano della viabilità silvo pastorale della 
Comunità Montana Feltrina e dunque con transito regolato secondo la legge regionale del 31 
marzo 1992 n. 14. 

 

La viabilità forestale è in prevalenza costituita da strade con fondo in ghiaia o terra con larghezze 

che vanno dai 2,5 ai 3 metri e dunque idonee al transito di trattori con rimorchio o soli trattori; solo 

alcuni tratti hanno le caratteristiche tali da renderle camionabili. 

Oltra alle strade carrozzabili, vi sono all'incirca 170 km di sentieri cartografati nelle varie mappe di 

riferimento, e solo una ventina di chilometri di sentieri CAI da cui inizia l'accesso alle Vette 

Feltrine. 

2.3.9.5 Traffico veicolare 

La strada principale che interessa la parte sud occidentale della provincia di Belluno è la S.S. 50 

denominata Strada Statale del Grappa e del Passo Rolle. Essa costituisce il collegamento stradale 

principale della parte sud occidentale della provincia di Belluno Collega Ponte nelle Alpi a 

Fonzaso. Da questa strada, che percorre il fondovalle sulla destra orografica del Piave e 

costituisce il confine sud del Sito in oggetto per un breve tratto in comune di Feltre, si diramano la 

S.R. 50, la quale rappresenta parte del confine occidentale del Sito, e alcune strade provinciali che 

interessano direttamente il territorio dell’area protetta: 

- S.P. 29: dalla S.R. 50 fino a Servo di Sovramonte. 

- S.P. 39: da Servo di Sovramonte a Croce d’Aune. 

- S.P. 12: strada Pedemontana Feltre – Belluno. 

A completare la rete stradale accessibile al traffico veicolare vi sono numerose strade comunali 

che partono dai vari centri abitati presenti. 
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2.3.9.6 Parcheggi 

Siccome l’area Natura 2000 in esame include numerosi centri abitati nonché strade provinciali e 

comunali diventa superfluo elencare i parcheggi presenti che sono, ovviamente, numerosi. 

2.3.9.7 Le zone a traffico pedonale 

All’interno del Sito Natura 2000 “Versante Sud delle Dolomiti Feltrine” non esistono zone a traffico 

pedonale, in quanto vi sono centri urbani di piccole dimensioni dove la viabilità è consentita ai 

mezzi a motore. 

2.3.9.8 Rete dei percorsi ciclabili e pedonali 

Non sono presenti specifici percorsi stradali o pedonali, ma i vari sentieri, le strade forestali e le 

strade comunali e provinciali poco frequentate, ben si adattano a queste attività. 

Va comunque ricordato il progetto Via Claudia Augusta a cui la Regione Veneto assieme a vari 

partner, tra i quali il comune di Feltre, ha aderito nell’ambito dei finanziamenti comunitari 

INTERREG III B. Tra le varie azioni previste da questo progetto vi è la realizzazione di una pista 

ciclabile che ripercorra l’antica via romana interessando i comuni Cesiomaggiore, Feltre, 

Pedavena, Sovramonte. 

2.3.9.9 Rete sentieristica  

In questo paragrafo vengono riportati i sentieri, che attraversano il Sito, riscontrati consultando la 

cartografia Tabacco. 

Sovramonte 

- Sentiero di Sant’Antonio, segnavia CAI n° 810: il sentiero da Aune sale verso il passo di 

Sant’Antonio. 

- Altavia n°2, la quale si sovrappone al sentiero CA I con segnavia 801:  denominata anche 

“via delle leggende” essa parte da Bressanone per arrivare a Feltre attraversando vari 

gruppi montuosi dolomitici, per una lunghezza totale di circa 185 km e un dislivello di 

11.000 m. 

- Sentiero tematico chiesette pedemontane: consiste in una traversata che da Croce d’Aune 

porta fino a Ponte nelle Alpi; suddiviso in tredici tappe questo percorso collega tutti ipiù 

significativi luoghi di culto della fascia pedemontana per un totale di 110 km. 

Pedavena 

- Sentiero tematico chiesette pedemontane. 

- Sentiero della Zeccona. 

Fonzaso 
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Non sono segnalati sentieri nella parte del Sito appartenente a questo territorio comunale. 

Feltre 

- Sentiero tematico chiesette pedemontane. 

- Sentiero CAI con segnavia 803 che da Vignui porta fino a forcella Scarnia. 

- Sentiero CAI con segnavia 819 che da Arson sale fino a forcella S. Mauro. 

Cesiomaggiore 

- Sentiero tematico chiesette pedemontane. 

- Sentiero CAI con segnavia 819, dai pressi dell’agriturismo Orsera fino a forcella S. Mauro. 

 

Va inoltre segnalato che alcuni dei sentieri sopra citati vengono interessati dal percorso “Il 

Cammino delle Dolomiti”. Questo percorso, attivo dal 2007, è stato promosso e ideato dalla 

Diocesi di Belluno-Feltre, con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento Affari regionali e Autonomie locali, all’interno del Progetto Heritour – Interreg IIIB 

Cadses e con la collaborazione della provincia di Belluno. 

2.3.9.10 Accessibilità  

Nel paragrafo 2.3.9.5 viene sottolineata la presenza di una rete stradale importante, che riguarda 

direttamente il Sito in esame, dovuta alla presenza di numerosi centri abitati all’interno e ai margini 

di essa. Pertanto gli accessi all’area sono numerosi lungo tutto il versante. 

2.3.10 Il turismo 

2.3.10.1 Premessa 

I comuni interessati dall’area Natura 2000, come dimostrato dai dati ISTAT qui riportati, 

presentano vocazioni turistiche piuttosto ridotte, con l’eccezione di Sovramonte. 

Nella tabella seguente vengono elencati quelle che sono le strutture, le presenze e il tasso di 

turisticità dei vari comuni. 

Tabella 27 - Strutture e presenze turistiche comunali. 

Comune Strutture  Presenze Tasso di 
turisticità 

Media provinciale 
tasso di 

turisticità 

Media regionale 
tasso di 

turisticità 
Cesiomaggiore 30 25.744 17,2 
Feltre 63 114.691 15,5 
Fonzaso 10 6.026 4,9 
Pedavena 44 40.363 24,7 
Sovramonte 128 40.385 68,1 

65,7 32,8 
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Il parametro più significativo nella descrizione dell’attitudine turistica di un’area è il suo tasso di 

turisticità:che rappresenta l’effettivo peso del turismo rispetto alla zona in termini di abitanti. Come 

si vede nella tabella sopra riportata Sovramonte è l’unico comune caratterizzato da un tasso di 

turisticità superiore alle media provinciale e regionale mentre gli altri paesi lo hanno inferiore ad 

entrambe. 

2.3.10.2 Strutture turistiche 

Le indicazioni relative alla presenza di strutture turistiche (alberghi, ristoranti, agriturismo, ecc.) 

all’interno del Sito sono state ottenute dalla cartografia Tabacco e tramite la consultazione di siti 

internet. Viene qui riportato l’elenco di tali strutture divise in base al comune di appartenenza e alla 

loro tipologia. 

Cesiomaggiore 

Agriturismo: 

� agriturismo Orsera 

Feltre 

Agriturismo: 

� agriturismo Val di Lamen 

Fonzaso 

Agriturismo: 

� agriturismo malga Campon d’Avena 

Pedavena 

Agriturismo: 

� agriturismo malga casera dei Boschi 

� agriturismo malga Campet. 

Alberghi: 

� albergo monte Avena; 

� albergo Croce d’Aune; 

� albergo Sporting. 

Ristoranti: 

� chalet ristorante Le Buse; 

� pizzeria trattoria Alpina 

Sovramonte 

Alberghi: 

� albergo al Camoscio. 

Ristoranti: 

� ristorante da Ovidio; 

� ristorante Col de Gnao; 

� ristorante all’Antica Torre. 
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Va sottolineata la diffusione delle strutture agrituristiche che, in molti casi, rappresentano un 

modello di turismo compatibile con i principi che ispirano la Rete Natura 2000, in quanto 

l’esistenza di molti habitat dipende dalla perpetuazione delle attività agricole e zootecniche in aree 

marginali. Attività che spesso sono economicamente sostenibili solo se affiancate dall’offerta di 

servizi turistici. 

2.3.10.3 I poli e le manifestazioni con capacità di attrazione turistica 

Le manifestazioni principali che vengono svolte in questi anni nei comuni interessati dal Sito sono 

in ordine cronologico partendo da gennaio: 

Gennaio 

� Pedavena, 6 gennaio, corsa di Babbo Natale con partenza dalla piazza I Novembre. 
� Pedavena, quarta domenica di gennaio, Ciaspalonga del Monte Avena. 
� Feltre, sagra di S. Marcello (Umin). 
� Febbraio 
� Feltre, Belluno – Feltre Run. 

Aprile 

� Servo di Sovramonte, la domenica dopo il 23 aprile, safra di San Dordi, manifestazione 
molto antica: dal 1631 si prepara “la menestra de San Dordi” come ringraziamento a San 
Giorgio. 

Maggio 

� Feltre, sagra di Boscariz. 
� Feltre, festa SS Vittore e Corona. 
� Pedavena, Madonna del Caravaggio (Travagola). 

Giugno 

� Feltre, 24h Castelli. 
� Feltre, GF Sportful, passa per il comune di Sovramonte salendo al passo Croce d’Aune per 

poi ridiscendere a Pedavena. 
� Feltre, mostra dell’artigianato. 
� Pedavena, campionato italiano di parapendio dal monte Avena. 

Luglio 

� Feltre, festa d’estate Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi. 
� Pedavena, cronoscalata ciclistica Pedavena – Croce d’Aune. 
� Pedavena, festa del pescatore (val di Faont). 

Agosto 

� Feltre, Palio di Feltre 
� Feltre, Giro delle mura. 

Settembre 

� Pedavena, Trofeo Vette Feltrine skirace, cronoscalata podistica. 



Natura-2000-PIANO DI GESTIONE ZPS “Versante Sud del le Dolomiti Feltrine” 

 

 222 

� Pedavena, campionato italiano velocità in montagna Pedavena – Croce d’Aune, prima 
domenica di settembre. 

� Pedavena, Desmontegada, (parco della Birreria). 

Ottobre 

� Sovramonte, fiera del Pom Prussian (Faller). 
� Pedavena, gara skiroll Pedavena – Croce d’Aune. 

Novembre 

� Feltre, antica fiera di San Matteo. 

2.3.11 Punti di forza e di debolezza del sistema ec onomico 

AGRICOLTURA 

Punti di forza Punti di debolezza 

• Sufficiente vitalità del settore primario 

• Consorzi di tutela dei prodotti tradizionali 
(castagne, noci, mele, patate) 

• Consolidata tradizione lattiero-casearia 
(latte alta qualità) 

• Frazionamento della proprietà fondiaria e 
modeste dimensioni delle aziende con 
conseguente difficoltà a realizzare 
investimenti 

• Reddito insufficiente a causa anche degli 
svantaggi strutturali permanenti 

• Poche malghe (solo monte Avena) 

Opportunità Minacce 

• Promozione della multifunzionalità del 
settore primario 

• Sviluppo di progetti integrati anche 
intersettoriali 

• Opzioni di filiera corta  

• Presenza dell’Istituto agrario 

• Spopolamento e ulteriore abbandono 
dell’attività agricola 

• Impoverimento dei pascoli 

• Scarsa propensione dei giovani ad 
impegnarsi nel settore primario 

 
 

FORESTE 

Punti di forza Punti di debolezza 

• Proprietà forestali meritevoli dal punto di 
vista naturalistico 

• Proprietà forestali pubbliche e private 
assestate 

• Buona viabilità forestale 

• Discreto valore economico, quanto meno in 
alcune zone, degli assortimenti legnosi 
(legna da ardere) 

• Capacità di intercettare i fondi europei per 
interventi di miglioramento boschivo e di 
viabilità forestale, tanto da parte delle 
amministrazioni che dei privati 

• Presenza di giovani formazioni coetanee di 
abete rosso di scarso interesse produttivo 
e di poca stabilità ecologica 

• Univocità della destinazione funzionale dei 
prodotti legnosi (solo legna da ardere) e 
scarso livello di sperimentazione nella 
ricerca di una diversificazione delle 
destinazioni d’uso 

• Scarsa progettualità nei confronti delle 
neoformazioni, soprattutto nei terreni 
agricoli abbandonati maggiormente 
produttivi 
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(Associazione proprietari forestali) 

• Attaccamento al bosco da parte della 
popolazione e conoscenze diffuse di tipo 
selvicolturale 

• Presenza di ditte boschive locali 

• Consumo locale di legna da ardere 

• Prelievi annuali di massa arborea di gran 
lunga inferiori rispetto all’incremento  

• Notevole capacità di ricolonizzazione da 
parte del bosco delle aree agricole 
abbandonate  

Opportunità Minacce 

• Avvio di processi di certificazione  

• Uso delle biomasse legnose a fini 
energetici (“green economy”) 

• Introduzione di pagamenti per i servizi 
ambientali (PES) 

• Insufficiente remunerazione dei prezzi di 
mercato 

 

 

AMBIENTE 

Punti di forza Punti di debolezza 

• Notevole valenza faunistica, floristica e 
paesaggistica  dell’ecosistema agrario 

• Forme di paesaggio e patrimonio 
architettonico tradizionale di pregio 

• Modello non conflittuale nell’uso del 
territorio 

• Presenza del Parco Nazionale Dolomiti 
bellunesi, di  aree della Rete Natura 
2000 e di una serie di biotopi riconosciuti 
dagli strumenti di pianificazione 
comunale e provinciale 

• Ricchezza e varietà, anche al di fuori 
delle aree protette, di importanti valori 
naturalistici  

• Buona qualità delle acque dei torrenti  

• Notevolissimo sviluppo della rete 
sentieristica 

• Presenza di numerosi itinerari tematici 

• Equilibri sempre più difficili  

• Sviluppo urbanistico anche di carattere 
intensivo 

• Nel fondovalle livelli di inquinamento dell’aria 
non trascurabili, soprattutto d’inverno 

• Abbandono o trasformazione, in alcune zone, 
dei prati da sfalcio 

• Elevati costi di manutenzione della rete 
sentieristica 

• Località di mezza montagna / divari / servizi 
essenziali carenti  

Opportunità Minacce 

• Valorizzazione dell’ambiente quale 
volàno di attrazione turistica “soft” 

• Sinergie con il Parco Nazionale dolomiti 
bellunesi 

• Impoverimento dello spazio rurale 
complessivo e minore presidio del territorio 
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TURISMO 

Punti di forza Punti di debolezza 

• Vicinanza alla pianura e ad alcuni 
“blasonati” comprensori turistici  

• Parco nazionale Dolomiti bellunesi, 
Dolomiti Unesco,  città di Feltre  

• Centri di educazione ambientale 

• Offerta  ricettiva extralberghiera in 
espansione (B&B) 

• Assenza di marketing territoriale 

• Frammentazione dell’offerta ricettiva 

• Inadeguati livelli di professionalità degli 
addetti  

• Carenza di organizzazione imprenditoriale 
turistica, insufficiente inserimento nei circuiti 
delle mète turistiche (es. turismo naturalistico 
e scolastico) 

Opportunità Minacce 

• Potenziamento del turismo naturalistico, 
scolastico e “slow”  

• Possibile avvio dell’esperienza 
dell’albergo diffuso 

• IPA e GAL 

 

2.3.12 Esempi e indicazioni di sviluppo sostenibile  

Il Rapporto Our Common Future (1987) della World Commission on Environment and 

Development (Commissione Bruntland) diede l’accezione più nota di sviluppo sostenibile, ovvero 

lo sviluppo che “garantisce i bisogni delle generazioni attuali senza compromettere la possibilità 

che le generazioni future riescano a soddisfare i propri”. Altro caposaldo dello sviluppo 

sostenibile è rappresentato dalla Conferenza delle Nazioni Unite tenutasi a Rio de Janeiro nel 

1992 che, nella sua Dichiarazione, sancisce i 27 Principi su ambiente e sviluppo, i Principi delle 

foreste e l’Agenda 21, ancora oggi vivi ed attuali. 

Agenda 21 è un documento di natura programmatica e operativa che sintetizza le azioni specifiche 

e le strategie che i 179 Paesi riunitisi a Rio de Janeiro nel 1992 nella Conferenza delle Nazioni 

Unite sull’Ambiente e lo Sviluppo "Earth Summit" si sono impegnati ad attuare. 

Il documento identifica le basi d’azione, gli obiettivi da perseguire, le attività da realizzare e gli 

strumenti necessari per tradurre in pratica il principio dello sviluppo sostenibile.  

Appare evidente come uno sviluppo duraturo che includa le finalità del presente piano 

(salvaguardia di habitat e specie animali e vegetali di interesse comunitario) possa  realizzarsi solo 

attraverso i dettami dello sviluppo sostenibile. 

Nell’area di studio non mancano esempi di sviluppo sostenibile, tuttavia vi sono ampi margini di 

miglioramento. 

Un passo decisivo nella direzione dello sviluppo sostenibile è stato fatto nel 2005, quando la 

Comunità Montana Feltrina si è dotata di un proprio progetto di Agenda 21 Locale, che è stato 

finanziato dal Docup Obiettivo 2 (2000-2006). 
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Il progetto è denominato “Servizi associati per un Feltrino sostenibile” (SAF21) e punta a 

migliorare le prestazioni dei servizi offerti alla collettività e agli enti locali, nell’ambito di un 

processo di sostenibilità ambientale. 

Tra le attività realizzate nell’ambito del progetto di Agenda 21 Locale, la Comunità Montana 

Feltrina ha promosso incontri e attività didattiche nelle scuole, finalizzate allo sviluppo di 

comportamenti eco-sostenibili. Gli argomenti affrontati riguardano: 

� lo stato dell’ambiente feltrino; 

� i rifiuti, una risorsa sconosciuta; 

� energia e risparmio energetico; 

� il paese sostenibile. 

Altri esempi non necessariamente riconducibili al progetto di Agenda 21 sono l’elaborazione del 

piano di riordino forestale delle proprietà private (per la salvaguardia del patrimonio boschivo), lo 

sviluppo dell’artigianato tradizionale e dell’agricoltura biologica, puntando in particolare su 

produzioni tipiche o con tecniche di lavorazione tradizionali, la promozione del trasporto collettivo 

e l’impiego di risorse rinnovabili. 
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2.4 DESCRIZIONE DEI VALORI ARCHEOLOGICI, ARCHITETTO NICI E 
CULTURALI PRESENTI NEL SITO 

2.4.1 Metodologia d’indagine 

La comprensione dei caratteri e dell’identità dei luoghi connotati in maniera diversa dalle 

trasformazioni antropiche che lo hanno storicamente interessato costituisce un passo 

indispensabile e preliminare per uno sviluppo di qualità che punti a ricreare un sistema di relazioni 

tra comunità e ambiente, ponendosi con la storia in un rapporto di stratificazione. 

A completamento della costruzione del quadro conoscitivo di base del sito interessato dal Piano di 

Gestione la sintetica trattazione che segue identifica e descrive i valori archeologici, architettonici 

e culturali, nell’eventualità in cui la tutela degli stessi possa interagire con la conservazione degli 

habitat e delle specie di interesse presenti nel sito. 

Vi sono, altresì, evidenziate le prescrizioni relative a tali aree o beni derivanti dalla normativa 

nazionale di riferimento e dagli eventuali strumenti di pianificazione esistenti, come richiesto dal 

contesto legislativo di riferimento (Decreto ministeriale 3 settembre 2002 del Ministero 

dell‘Ambiente e della Tutela del Territorio — Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000“ 

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 settembre 2002, n. 224). 

La redazione del presente repertorio è legata alla tutela del bene culturale che dovrà, attraverso 

una più profonda conoscenza, essere fatto proprio e di conseguenza valorizzato nell’ambito della 

pianificazione territoriale. 

Sulla base delle finalità esposte si è provveduto, quindi, a: 

1. individuare caratteristiche e dinamiche storiche dell'insieme territoriale, con particolare 

riferimento ai secoli XIX e XX, e con l’ausilio di censimenti e di banche dati esistenti (inventario 

delle risorse e analisi dei dati per singolo comune; scomposizione dei beni e delle emergenze);  

2. analizzare e valutare tali caratteristiche, nonché dinamiche e pressioni che li modificano sulla 

base dei loro valori specifici e di quelli potenziali (valutazione e sintesi descrittiva della consistenza 

del patrimonio rilevato; eventuale integrazione di dati e fattori rilevati in precedenza); 

3. stabilire obiettivi di qualità e pervenire alle linee per il raggiungimento di tali obiettivi.  

 

La metodologia di lavoro, che si fonda sul riconoscimento e sulla figurazione di un quadro analitico 

di riferimento indirizzato alla conoscenza delle specificità del sito e dei processi evolutivi che lo 

caratterizzano, si compone, quindi, di alcune operazioni consequenziali. 

La prima, ovvero l’acquisizione degli elementi conoscitivi, è quella che qui segue, ed è stata 

conseguita uniformando informazioni desunte dalla letteratura e dai documenti reperiti attraverso 

ricerche territoriali, ricognizioni bibliografiche e registrazioni condotte da studiosi del luogo, dalle 
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indicazioni delle Amministrazioni competenti, dalle banche dati disponibili presso il Sistema 

Informativo Territoriale regionale. 

La trattazione ha riscontrato in parte quale elemento limitante l’adattamento entro i limiti perimetrici 

dell’area protetta, non costituendo questa un’entità storico-culturale determinata e omogenea, di 

conseguenza la stessa è stata estesa a beni topograficamente vicini e storicamente sviluppati in 

un ambito territoriale che presentasse caratteristiche insediative sufficientemente omogenee. 

 
Il documento si articola secondo i seguenti paragrafi: 

Evoluzione storica dell’area secoli XIX e XX 

� Patrimonio storico per singolo comune 

� Il patrimonio architettonico e museale per singolo comune 

� Uso del suolo nei tempi passati 

� Insediamento rurale 

� Insediamenti produttivi storici 

� Uso del territorio e saperi naturalistici 

� Tutela e valorizzazione dei beni culturali del territorio 

� Tipicità 

2.4.2 Evoluzione dell’area nei secoli XIX e XX 

Il Sito, al confine con la Provincia autonoma di Trento, si estende per 8097 ettari nel settore sud 

occidentale della Provincia di Belluno. 

Sono interessati territori ricadenti nei comuni di Cesiomaggiore, Feltre, Fonzaso, Pedavena, 

Sovramonte e, marginalmente, di Lamon e Seren del Grappa. 

Si tratta di una regione di territorio dalle caratteristiche prealpine, al margine dei paesaggi montani 

ad elevata naturalità del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, e con la presenza di numerosi edifici 

isolati e piccoli centri rurali. 

Una fitta maglia insediativa composta da nuclei disposti per fasce altimetriche, caratterizza il 

territorio che presenta tracce di una frequentazione umana sin dall'epoca preistorica, come 

testimoniato dai ritrovamenti di numerosi oggetti e dalla scoperta dei resti di un cacciatore 

preistorico, avvenuta nel 1988 in Val Rosna, sul versante sovramontino del Cismon. 

Il Monte Avena, peraltro, in serie stratigrafiche di grande interesse, ha restituito migliaia di reperti 

del Paleolitico superiore, periodo Aurignaziano 30000 - 35000 anni dal presente, suffragando 

l'ipotesi che quel territorio costituisse uno dei tanti siti di estrazione e di raccolta della 

preziosissima selce qui abbondante, e, naturalmente, luogo di caccia. 
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Nell’età del Ferro si configura come un’area marginale del bacino del Piave, scarsamente abitata 

ed esclusa dalla colonizzazione venetica, sembra piuttosto gravitare sui vicini territori trentini. 

In età storica, infatti, questi luoghi furono abitati da genti retiche, distinte da quelle galliche che 

popolarono la vicina Belluno, alle quali si sarebbero aggiunte popolazioni etrusche fuggite dal 

territorio di Felsina e dall'Etruria padana fra il 450 e il 350 a.C., anche queste non di lingua 

indoeuropea. La presenza retica nel territorio è documentata, peraltro, da testimonianze 

epigrafiche e archeologiche, nonché da numerosi toponimi presenti nella regione. 

Tra la fine del I secolo a.C. e gli inizi del I secolo d.C., quando la città di Feltre, annoverata da 

Plinio tra i Raetica oppida, costituita a municipium e iscritta alla tribù Menenia, entra 

definitivamente nell’orbita romana, si realizzerà il processo di romanizzazione; la posizione 

geografica, naturale via di raccordo tra la valle del Piave e quella dell’Adige, favorì la presenza di 

un circuito di efficienti vie di comunicazione presentando i requisiti utili ad intrattenere rapporti di 

scambio sia con il versante adriatico, sia con quello alpino nord-occidentale, ed in particolare 

trentino. Si suppone, infatti, che qui dovesse trovar luogo il percorso dell’asse viario di 

collegamento tra queste aree, la via Claudia Augusta, che collegava l’Adriatico con il Norico, da 

Altino, risalendo il Piave, per Feltre e la Valsugana e che immetteva a Trento, e, quindi, nella valle 

dell’Adige e alle terre danubiane di Augusta Vindelicum (Augsburg), nella provincia di Raetia. 

La strada attraversava il territorio di Sovramonte e Lamon (nel tratto lamonese detta “via pagana”), 

in direzione di Castello Tesino. 

Il percorso è stato oggetto di differenti ricostruzioni da parte degli studiosi; sicuramente fu avviata, 

come documentato dalle iscrizioni dei due cippi rinvenuti a Rablat (Merano) e a Cesiomaggiore, da 

Druso, in seguito alla conquista, avvenuta nel 15 a.C., delle regioni alpine e fu terminata da 

Claudio verso la metà del I secolo d.C.. 

Mentre il tracciato della porzione iniziale del suo percorso trova concordi gli studiosi (la via da 

Altino raggiungeva, con un lungo rettifilo il Piave nei pressi di Nervesa, quindi un ponte romano, in 

località Mercadelli, consentiva di oltrepassare il fiume) gli stessi non si trovano d’accordo 

nell’individuazione del percorso con il quale la strada romana giungeva a Feltre, mancando di 

esso tracce documentarie, archeologiche ed epigrafiche. 

Caratterizzata dalla presenza di presidi, si contano almeno tre castelli su questa direttrice a tutela 

della sponda sinistra del Cismon: il castello di Servo, quello di Val Rosna o dello Schenèr e infine 

quello di Faller. 

Il castello dello Schenèr, a differenza degli altri, fu costruito allo scopo di presidiare la via verso il 

Primiero piuttosto che la via Claudia Augusta. Molto antico, la sua importanza fu diminuita quando 

il Primiero fu assoggettato al potere temporale del vescovo di Feltre, per essere destinato a 

risorgere più tardi quando il Primiero fu ceduto ai Duchi d'Austria.  
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Sembra che anche altre fortificazioni esistessero nella zona sovramontina, sia a Sorriva che verso 

Zorzoi quindi ad Aune e a Salzen. Il castello di Faller, a difesa della Claudia Augusta Altinate, fu 

poi trasformato nella fortezza feudale della famiglia da Fallero. 

La cintura delle 'stationes' di controllo alla via romana si completava con il Castello di Valdeniga (i 

cui ruderi erano ancora visibili nel 1800). 

Nel tardo-antico, l'importanza della Claudia Augusta non decrebbe. Sia per l'Impero che per le 

genti germaniche, essa dovette costituire un percorso di grande fruizione nei secoli IV-VI d.C. Ne 

è prova il Calice argenteo del Diacono Orso (VI sec d.C.), uno dei maggiori reperti del 

cristianesimo e il più antico nell'Occidente cristiano, che testimonia, si ritiene, la nascita della 

diocesi di Feltre nel V sec. d.C.. 

In questo periodo, fra la Tarda antichità e l'Alto Medioevo, il territorio fu interessato dallo 

stanziamento di genti di origine germanica, come testimoniano i nomi di alcune località (ad 

esempio Campitoti, letteralmente, terre dei Goti); certamente è da ascrivere a quest'epoca lo 

sfruttamento agricolo di alcune località poste ai margini del tracciato viario, come nel caso delle 

frazioni di Rugna e Ronche (dal tardo latino runcare, dissodare il terreno, disboscare). 

Feltre diventò dominio di Roma a partire dal II sec. a. C. e di questo periodo restano numerose 

tracce; in posizione di confine, ebbe rilevante peso economico e militare. Con la romanizzazione il 

paesaggio si trasformò: la centuriazione spinse la  messa a coltura di nuove terre, la realizzazione 

di bonifiche, di canalizzazioni, di disboscamenti e la creazione di accessi ai fondi agricoli. 

Dopo la caduta di Roma, le invasioni barbariche cambiarono senza dubbio il volto delle città. 

Si successero Visigoti, Vandali, Eruli, Unni, Ostrogoti e, alla morte di Teodorico, nel 553 d.C., i 

bizantini continuano la costruzione delle opere difensive consapevoli del pericolo longobardo. 

Infatti, nel 568 i Longobardi presero Belluno, giungendo dal Friuli, e proseguirono verso la pianura, 

occupando le terre del Vicentino e del Veronese; quando vennero sostituiti dai Franchi, dopo circa 

duecento anni di dominio, Feltre e Belluno divennero contee aggregate alla grande marca 

veronese. Per gli ultimi due secoli del I millennio, possiamo ritenere che il territorio feltrino abbia 

vissuto marginalmente le contese riguardanti la spartizione del Sacro Romano Impero; a Feltre, è 

certo che dal X al XII secolo il Vescovo ottenne i poteri civili e temporali, secondo le disposizioni 

diramate a suo tempo da Ottone I e tale situazione si protrasse sino al governo veneziano. 

Con i secoli XIII e XIV, il bisogno di autonomia delle comunità feltrine crebbe; a Feltre la 

lavorazione della lana, perno dell’economia locale sin dall’età romana, ebbe un’importante 

accelerazione. Nel territorio circostante, l’allevamento, la transumanza, la tosatura 

caratterizzarono sempre più l’organizzazione locale e sorse la necessità, da parte delle diverse 

comunità, di stabilire norme giuridicamente condivise per disciplinare l’economia pastorale, in 

origine di tradizione orale che diede impulso alla definizione delle Regole delle Comunità. 

Da quando Feltre e Belluno decisero di accettare nel 1404 la sottomissione a Venezia, per l’area 

iniziò un lungo periodo di pace e stabilità, interrotto solo dalle vicende belliche della lega di 



Natura-2000-PIANO DI GESTIONE ZPS “Versante Sud del le Dolomiti Feltrine” 

 

 230 

Cambrai del 1509, anno in cui Feltre subì una completa distruzione, per essere successivamente 

ricostruita a partire dal 1512 con scarsissime sopravvivenze della città medievale. 

L’annessione a Venezia coincise con l’aprirsi di sbocchi commerciali più vasti per le produzioni 

locali (i panni feltrini, il ferro bellunese, il legname); il paesaggio agrario, soprattutto nei pressi 

dell’abitato, venne scandito da terrazzamenti consolidati da muretti a secco, in cui si coltivavano 

cereali e ortaggi, mentre nei campi, suddivisi da siepi e da fossati, in cui l’esposizione è 

particolarmente favorevole, si attesta la coltivazione della vite. Alle colture furono associati alberi 

da frutto, il pioppo, il salice, il gelso. 

Tra la fine del ‘600 e l’inizio del ‘700 la situazione sociale ed economica subì un’involuzione, come 

attestato dalla dettagliata relazione stilata dal podestà Vincenzo da Riva nel 1702, e la 

popolazione soffrì un forte calo demografico. 

Tra le cause del crollo, la mancanza di manifatture artigiane, capaci di assicurare occupazione, la 

decadenza di quelle esistenti e l’esodo verso le campagne dei nobili e benestanti in grado di 

attrarre manodopera. 

XIX e XX secolo 

Il governo di Feltre risultava ora diviso amministrativamente in tre Ordini: Consiglio dei Nobili, 

Cittadini (benestanti mercanti, bottegai) e Distrettuali, che, uniti formavano il Corpo dell’Università. 

Con decreto napoleonico del 16 giugno 1796 il Bellunese, il Feltrino e il Cadore furono 

riorganizzati amministrativamente in un unico circondario, che nel 1806 assunse il nome di 

Dipartimento della Piave e successivamente, con la restaurazione austriaca, quello di Provincia di 

Belluno. 

Il 25 gennaio 1797, infatti, irruppero ungheresi e boemi sotto il comando del principe di Ressi. 

Gli Austriaci dovettero però cedere il passo ai Francesi, i quali entrarono in città con atteggiamento 

solo apparentemente pacifico. 

I nuovi dominatori imposero di cancellare ogni memoria della Serenissima, distrussero i Leoni 

Marciani e scalpellarono le iscrizioni votate dal Maggior Consiglio ai Podestà e ai Capitani che 

uscivano di carica, ed in nome dell’Uguaglianza imposero che fossero eliminati tutti gli stemmi 

gentilizi. 

Numerose furono le requisizioni di suppellettili, bestiame e denaro, sotto forma di nuove tassazioni 

e le spoliazioni d’argenteria nelle Chiese. 

Con il trattato di Campoformio, Feltre, al pari degli altri ex domini veneti, fu, infine, ceduta 

all’Austria. 

Francia e Austria si succedettero più volte al governo del territorio, la città di Feltre, dopo 

l’abdicazione di Napoleone Bonaparte, nel 1814 tornò sotto l’imperatore Francesco I che riordinò 

l’insegnamento secondario ed intraprese, tra l’altro, la costruzione della Strada Culliada. 



Natura-2000-PIANO DI GESTIONE ZPS “Versante Sud del le Dolomiti Feltrine” 

 

 231 

Nel 1848, sull’onda della ventata rivoluzionaria, la popolazione insorse ed istituì un Comitato 

provvisorio che durò dal 28 marzo al 7 maggio, quando il generale Culoz, ripresa in mano la 

situazione, si diede alla rappresaglia. 

Gli avvenimenti del 1866 fecero sì che anche Feltre si scuotesse dal dominio austriaco e, a 

seguito del plebiscito del 21 ottobre, entrasse nel Regno d’Italia.  

Gli anni successivi all’unificazione comportarono disagi al commercio e alle comunicazioni, con 

incidenti lungo i confini, ma nel complesso videro il progresso dell’agricoltura, grazie all’attività del 

Comizio agrario, e la fondazione del vasto opificio Pozzobon per la lavorazione della lana.  

Un forte elemento di progresso fu rappresentato dalla linea ferroviaria inaugurata il 10 novembre 

1886 con il passaggio della prima locomotiva. 

Purtroppo, dopo anni di asservimento veneziano e austriaco non si seppe portare avanti una 

chiara linea nella conduzione agraria e le condizioni dei contadini rimasero miserevoli, così come 

non ci fu un aumento produttivo. 

L'economia non ricevette, quindi, nuovi investimenti e si ebbe una spinta sempre più forte 

all'emigrazione che verso la fine del secolo raggiunse proporzioni notevoli. Questa ebbe effetti 

socialmente disgreganti e portò ad un ulteriore depauperamento, venendo a meno risorse umane 

già istruite e preparate, e all’abbandono progressivo del territorio. 

Durante il primo conflitto mondiale in città si predispose la base militare per gli approvvigionamenti 

delle truppe sul fronte, sede di smistamento del XVIII Corpo d’armata italiana impegnata nel 

settore di Passo Rolle, e vi si riversarono numerosi profughi dopo la distruzione di Castel Tesino 

ad opera degli Austriaci. 

Gran parte della popolazione nell’autunno del 1917 abbandonò le proprie case; cominciò, dal 1917 

al novembre 1918, l’“an de la fan” (anno della fame). 

Il territorio, nel quale 25.000-30.000 uomini venivano ad occupare spazi che in periodo di pace 

davano sostentamento a poco più di 2000 persone, subì danni irreparabili; agricoltura e 

allevamento vennero gravemente impoveriti, innumerevoli furono le distruzioni e le razzie. 

Il periodo postbellico presentò grosse difficoltà ed un’alacre attività ricostruttiva. 

La ripresa economica, caratterizzato dalla nascita di nuove attività industriali, fu interrotta 

dall’occupazione dei Tedeschi, l’8 settembre 1943. 

Il territorio fu annesso al terzo Reich come zona di operazioni delle Prealpi sotto l’alto commissario 

Franz Hofer. 

Dopo l'armistizio la città venne assediata eil territorio annesso all'Alpenvorland sotto il comando 

del Terzo Reich. La zona fu un'importantissima area operativa delle formazioni partigiane 

organizzati nel Battaglione "Zancanaro" della Brigata Garibaldina Antonio Gramsci (Feltre). 

A guerra finita, si verificò un'altra grossa corrente emigratoria principalmente verso i paesi europei 

(come verso le miniere di carbone in Belgio), ma anche verso l'Argentina e l'Australia. 
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Iniziò, lentamente, una certa industrializzazione, che diventò più importante dopo il disastro del 

Vajont, con l'aiuto della legge di ricostruzione. 

L'agricoltura, sempre abbastanza negletta, entrò in crisi e si sviluppò in particolare il settore 

turistico. Le città hanno assunto progressivamente una fisionomia soprattutto terziaria; la gestione 

delle risorse idriche per la produzione di energia elettrica e il turismo di massa hanno, in tempi 

recenti, lasciato nel paesaggio un profondo segno. 

2.4.3 Patrimonio storico per singolo comune 

Processi di urbanizzazione e trasformazione con modalità, intensità e vocazioni differenti hanno 

generato luoghi diversi, diversamente trasformati, dissimilmente conservati, più o meno ricchi e più 

difficilmente leggibili. L’area in esame presenta un patrimonio storico significativo, costituito da 

nuclei e da manufatti isolati, con caratteri e qualità specifiche e diversificate, frutto del succedersi 

degli avvenimenti e risultato della stratificazione storica del territorio. 

Il Sito interessa nello specifico i territori ricadenti nei comuni di Cesiomaggiore, Feltre, Fonzaso, 

Pedavena, Seren del Grappa e Sovramonte. 

Si riportano di seguito, nel dettaglio, i dati attinenti ai principali siti di rilevanza, storica, 

archeologica, artistica, e monumentali relativi ai rispettivi Comuni amministrativi che lo 

compongono, escludendo i territori di Lamon e Seren del Grappa solo marginalmente interessati, 

e comprendendo gli elenchi relativi alle banche dati regionali concernenti i Centri Storici, i Centri 

Storici Minori, le Ville Venete, gli Edifici e le Zone Archeologiche. 

 

Comune di Cesiomaggiore  

La porzione di territorio più ad est del sito appartiene al limite amministrativo del Comune di 

Cesiomaggiore; questa comprende i versanti  sulla sponda destra del Torrente Caorame e si 

attesta lungo la strada pedemontana escludendo di fatto i centri abitati maggiori, ma 

contemplando alcuni nuclei rurali di indubbio interesse, quali l’abitato di Montagne. 

Note storiche  

Il toponimo Cesio si ritiene che derivi dall'antroponimo latino Caesius, riferito ad una gens Caesia, 

la cui presenza nella zona è attestata dal ritrovamento di un'iscrizione che menzionava un L. 

Caesius L. L.; tra i reperti che testimoniano la presenza romana è il cippo monumentale del 47 d. 

C., che ricorda la costruzione della via Claudia Augusta altinate, divenuto il simbolo araldico del 

Comune.  

In età medievale fu sede della pieve di Santa Maria, dipendente dalla diocesi di Feltre e dal suo 

"vescovo- conte", con un territorio frazionato in numerosi possedimenti feudali governati da 

castellani locali soggetti al vescovo. Queste famiglie ricoprivano anche la carica di "marighi" o 
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"capovilla" cioè capi villaggio. Resti delle loro residenze fortificate sono visibili ancora oggi nel 

capoluogo comunale di Cesio e nelle frazioni di Marsiai e Fianema, esterne al sito. 

Nel 1404 Cesio entrò, con Feltre, a far parte della Repubblica di Venezia (XV-XVIII secolo), le 

residenze fortificate si trasformano in ville padronali, come villa Tauro alle Centenere , villa Corrà e 

villa Muffoni nel capoluogo comunale. 

La Repubblica di Venezia cessò di esistere e con l'arrivo di Napoleone cominciò un periodo di 

spoliazioni e di miseria. Il territorio fu assegnato dapprima alla Repubblica Cisalpina e poi, con il 

Trattato di Campoformio, fu ceduto all'Impero d'Austria che lo integrò nel regno Lombardo-Veneto. 

Durante il periodo dell'occupazione francese, il Feltrino fu smembrato in diversi cantoni ovvero in 

distretto amministrativi dai quali ebbero origine gli attuali territori comunali. Fu l'inizio 

dell'autonomia comunale di Cesio. Nel 1866, in seguito alle guerre di espansione del Piemonte, 

Feltre e Cesio furono annessi, insieme col resto del Veneto, al Regno d'Italia: in tale circostanza a 

Cesio fu mutato il nome nell'attuale "Cesiomaggiore", essendo già presente nel regno un comune 

omonimo. 

Il territorio di Cesiomaggiore duramente provato nel corso delle due grandi guerre, colpito dal 

fenomeno dell’emigrazione, oggi vive di una discreta produzione agricola ed artigianale; importanti 

sono la produzione e la lavorazione dei latticini sia a livello di media impresa che di nicchia. 

Dati relativi ai CENTRI STORICI del Comune di Cesio maggiore 

 
localita’ cod.istat  localita’ cod.istat 
Anzaven  025011   Marsiai  025011  
Calliol  025011   Menin  025011  
Can  025011   Montagne  025011  
Cesiomaggiore  025011   Pez  025011  
Cesiominore  025011   Pullir  025011  
Cullogne  025011   Soranzen  025011  
Dorgan  025011   Toschian  025011  
Fianema  025011   Tussui  025011  

 
Unico Centro Storico all’interno del sito, il nucleo di Montagne ; a circa di 560 m s.l.m., è l'ultimo 

insediamento stabile in Val Canzoi e alle quote superiori, con particolare concentrazione fino agli 

800 m, si trovano solo insediamenti temporanei (localmente chiamati "majolere"). Si tratta di un 

piccolo borgo rurale nel quale la principale forma di sussistenza era costituita dallo sfruttamento 

della risorsa boschiva per la produzione di legname e/o di carbone vegetale. Il borgo sorge su un 

poggio (terrazzo glaciale), sulla destra orografica del Torrente Caorame, in posizione dominante 

sull'imbocco della valle, inserito in un quadro paesaggistico di rilievo cui fanno da sfondo le 

imponenti pareti meridionali del Sass de Mura. L’epoca di formazione del centro è ignota, ma, pur 

essendo ancora abitato, è cosa notevole il fatto che conservi l'assetto urbanistico rilevabile nelle 

mappe del Catasto Austro Italiano (1840 circa). I fabbricati si dispongono "arroccati" su un poggio 

a creare un nucleo compatto e articolato, nel quale la distanza tra gli edifici é tale da non 

comprometterne le condizioni di buon soleggiamento, e sono collegati tra loro da un sistema di 

viottoli e di piccoli terrazzamenti coltivati sostenuti da muretti in pietra a secco. Secondo l'antica 
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regola del risparmio di suolo coltivabile, nei pendii vicini, altri edifici sono disposti in sistemi lineari 

formati dalla addizione d’unità abitative e di rustici lungo la stessa curva di livello. 

Montagne ben si presta per lo studio e la comprensione delle regole insediative e delle tecniche 

costruttive storiche; oltre a conservare, salvo lievissime alterazioni, l'assetto originario, con una 

particolare struttura insediativa generata dalle caratteristiche morfologiche e climatiche del luogo, 

le architetture che caratterizzano questo piccolo nucleo rispecchiano i principali attributi correnti 

della tradizione feltrina dell’abitare. Gli edifici, infatti, sono rigorosamente esposti a sud per 

beneficiare della maggiore insolazione, e presentano un fronte in muratura "chiuso" a monte e 

"aperto" verso valle dove propongono il peculiare ballatoio ligneo nato con la duplice funzione 

d’elemento di distribuzione verticale e orizzontale ai vari ambienti della casa e di spazio per 

l'essiccazione dei prodotti agricoli (cereali, noci, legumi, …). Nelle aggregazioni lineari la cellula 

abitativa elementare mostra formalità ricorrenti: chiusa su tre lati, è aperta sul loggiato in legno; si 

compone della cucina ed eventuali depositi al pian terreno e di camere ai superiori, i servizi igienici 

sono generalmente costruiti all’esterno. Quando al pianterreno è presente la stalla, in 

corrispondenza, al piano superiore, compare il fienile. Le murature sono in pietrame, i solai, i 

ballatoi e gli elementi strutturali del tetto sono in legno (con manto di copertura in coppi). Le 

coperture sono a due falde, con il colmo disposto nella direzione delle curve di livello; la struttura a 

capriata semplice, è simmetrica nonostante la presenza del ballatoio dia alla casa una forma 

complessivamente asimmetrica. Le tecniche costruttive sono elementari ma razionali, indirizzate 

alla massima efficienza e funzionalità, e non mostrano compiacenze o complicazioni decorative e 

ornamentali; uniche eccezioni, alcuni affreschi devozionali, che compaiono sulle pareti delle case. 

L’arrivo al paese è annunciato, come da tradizione, da uno spazio pubblico caratterizzato dai 

manufatti della comunità, dedicati ai momenti d’aggregazione, quali le fonti- abbeveratoio ed il 

capitello devozionale. Il ballatoio ligneo, nato anche per la volontà di risparmiare spazio all’interno 

della casa, impreziosisce, con l’alternanza di ritmi verticali ed orizzontali, l'immagine dell'abitato. 

Nella tradizione feltrina in genere é sostenuto dall’alto da una sequenza d’assi di legno, ed ha il 

parapetto composto da assicelle in legno verticali in successione. La sua larghezza é intorno ai 

150/ 120 cm, sufficiente per proteggere la muratura dagli agenti atmosferici durante il periodo 

invernale e consentire, al tempo stesso, ai raggi solari, bassi all’orizzonte, di raggiungere le 

stanze; d’estate, al contrario, la struttura lignea mantiene la facciata in ombra. Nelle unità di testa, 

il ballatoio è spesso tamponato lateralmente da un sistema d’assi in legno, che lo difende dal 

vento; l’attacco a terra degli elementi lignei della costruzione è sempre realizzato con elementi 

lapidei al fine di contrastare l'umidità di risalita. 
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Dati relativi alle Ville presenti nel Comune di Ces iomaggiore 

Elenco delle Ville censite dall’Istituto Regionale per le Ville Venete 

 
Codice Denominazione 
A1674000  Villa Tauro, Zugni Tauro, Zilio, detta "delle Centenere"  
A1675000  Adiacenze di villa Zugni, Fabris, detta "Tussui"  
A1676000  Villa Martini, Moro Gabelli  
A1677000  Villa Da Corte, Dalla Bona - Dalla Palma - Zanella 
A2689000  Villa Zasio  
A2690000  Villa Tauro, Zugni Tauro  
A2691000  Villa De Mezzan, Cumano, De Bastiani  
A2692000  Villa Dal Corno  
A2693000  Villa Muffoni  
A2695000  Villa Mauro  
A2696000  Villa Dal Corno, Canella  
A2698000  Villa Petrelli, Trevisan  
A2699000  Villa Petricelli, Bovio, De Gan, detta "Montebello"  
A2700000  Villa Zugni, Bellati, Fabris  
A2701000  Villa Pasole, Bovio, Schenal  
A2702000  Villa Facino Pasole, Bovio, Biasuz  
A3513000  Villa Avogadro degli Azzoni, detta "Seravella" 
 
Vincolate 
Catalogo IRVV 00001677:  
Villa Da Corte, Dalla Bona - Dalla Palma - Zanella, 
frazione: Marsiai, sec.: XV 
Vincolo 1089/39, Decreto1974/07/09  
Iccd A 05.00182220 
 

A2690000  Villa Tauro, Zugni Tauro  Cesiomaggiore (BL ) 
A2700000  Villa Zugni, Bellati, Fabris  Cesiomaggiore (BL) 
 

cod. NOME  CENTRO/ LOCALITA'  EPOCA  IRVV 
A2694000  Villa Andrighetti, Corà  Cesiomaggiore XVIII sec. elenco IRVV 

A269700
0 

Casa Monego, Bizzarini, 
Ausani - Conz 

Cesiomaggiore 
XVIII sec.  

elenco IRVV 

 
      

54       

55  

Villa Avogadro degli 
Azzoni, detta 
"Seravella" (Museo 
Etnografico)  

Cesiomaggiore  Seravella  XVIII 
sec.  

Compresa 
nell'elenco IRVV  

56  

Villa Da Corte, Dalla 
Bona - Dalla Palma - 
Zanella, Dal Molin, 
detta "Torre di Marsiai"  

Marsiai  

 
XV 
sec.  

Compresa 
nell'elenco IRVV  

57  Villa Dal Corno, Rossi, 
Zanella - Conz  Cesiominore   XVI 

sec.  
Compresa 
nell'elenco IRVV  

58  Villa Dal Corno, Tonelli, 
Canella  Calliol   XVI 

sec.  
Compresa 
nell'elenco IRVV  

59  Villa Cumano, De 
Mezzan, De Bastiani  Menin   XVI 

sec.  
Compresa 
nell'elenco IRVV  
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60  Villa Facino Pasole, 
Bovio, Biesuz  Soranzen   XVII 

sec.  
Compresa 
nell'elenco IRVV  

61  
Villa Martini, Moro 
Gabelli (Scuola 
Elementare)  

Soranzen  
 XVIII 

sec.  
Compresa 
nell'elenco IRVV  

62  Villa Mauro, Marin - 
Corte  

Can   XVIII 
sec.  

Compresa 
nell'elenco IRVV  

63  Villa Muffoni, Bizzarini 
(Scuola Materna)  Cesiomaggiore   XVIII 

sec.  
Compresa 
nell'elenco IRVV  

64  Villa Bovio, Schenal  Soranzen   XVII 
sec.  

Compresa 
nell'elenco IRVV  

65  Villa Petrelli, Trevisan  Anzaven  Cavalea  XVIII 
sec.  

Compresa 
nell'elenco IRVV  

66  
Villa Petricelli, Bovio, 
De Gol, detta 
"Montebello"  

Anzaven  Montebello  XVII 
sec.  

Compresa 
nell'elenco IRVV  

67  Villa Tauro, Zugni 
Tauro  

Pez   XVII 
sec.  

Compresa 
nell'elenco IRVV  

68  
Villa Tauro, Zugni 
Tauro, Zilio, detta 
"delle Centenere"  

Pullir  Centenere  XVII 
sec.  

Compresa 
nell'elenco IRVV  

69  Villa Zasio, Carlin, 
Deolla  Busche   XIX 

sec.  
Compresa 
nell'elenco IRVV  

70  Villa Zugni, Bellati, 
Fabris, De Feo  Tussui   XVII 

sec.  
Compresa 
nell'elenco IRVV  

 

Dati relativi agli edifici di interesse storico arc hitettonico, manufatti storici e moderni di 

eccellenza, nuclei dell’archeologia industriale, i siti militari e fortificati presenti nel comune 

di Cesiomaggiore 

Elenco dei manufatti relativo alla banca dati regionale. 

- il settore di difesa Lamon - Val di Brenta nel Feltrino, con i forti che dominavano la 

Valle del Cismon; 

 

Dati relativi alle zone di interesse archeologico n el comune di Cesiomaggiore 

Elenco dei siti relativo alla banca dati regionale. 

 

Comune di Feltre  

Il Feltrino è un ambito di massima stratificazione storica, la città ha costituito da sempre uno dei 

poli di attrazione lungo la Valle del Piave, insieme a Belluno, poiché la principale dinamica di 

trasformazione dell’organizzazione insediativa è stata l'attrazione determinata dagli assi viabilistici 

di traffico e percorrenza. 

La città di Feltre è collocata ad ovest, ed è interessata dal Sito nella porzione nord, alle medie 

quote, includendo un buon numero di centri storici minori e alcuni nuclei rurali di indubbio 

interesse che godono di ottima esposizione nel territorio. 
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Note storiche  

Numerose sono le leggende sulla fondazione della città tra le quali quella che la vorrebbe fondata 

da Ercole libico, ma verosimilmente costituì un centro di importanza strategica fin dai tempi 

preistorici e sicuramente ha costituito da sempre la via di transito per le popolazioni che dalla 

pianura risalivano le valli alpine alla ricerca di filoni metalliferi o di passaggi al di là delle Alpi. 

L’epoca preromana è di difficile definizione: Paleoveneti, Euganei, Celti, Taurisci, Reti ed Etruschi 

sembrano essersi alternati sul territorio, inizialmente provvisori, gli insediamenti umani divennero 

stabili anche per la facile difendibilità dell'area. 

Un lento processo di romanizzazione interessò la città fin dalla prima metà del II secolo a.C. e 

negli anni tra il 49 e il 42 divenne municipium con diritto di cittadinanza. 

La struttura urbanistica romana si mostra sviluppata in due nuclei, uno nella “città bassa”, intorno 

all’area del Duomo, l’altro nel versante sud del colle su cui sorge la “città alta”, lungo l’asse est- 

ovest dell’attuale via Mezzaterra. In questa epoca la città estende il proprio territorio fino a toccare 

la località di Pergine e la val di Fiemme, mantenendosi centro vivace ed importante anche in età 

tardo antica. Le invasioni barbariche caratterizzarono il V secolo; la più cruenta e sanguinosa fu 

quella ad opera dei Longobardi, la città venne distrutta per mano di Alboino nel 569 d.C., alla 

quale farà seguito la dominazione carolingia. 

Nel corso del periodo feudale ed oltre, il progressivo rafforzamento dell’autorità ecclesiastica e 

vescovile culminerà nella figura del vescovo- conte che rallenterà lo sviluppo dell’anima laica della 

società: Feltre entrò a fare parte del sistema feudale, partecipò alla prima crociata e alle faide tra 

guelfi e ghibellini e nel 1178 il vescovo Drudo ricevette dall’imperatore Federico I la legittimazione 

del suo potere ed il diritto di coniare moneta e fortificare la città. Infatti, è a questo periodo che 

risale la prima cinta muraria difensiva, arretrata rispetto all’attuale e dotata di quattro porte in 

corrispondenza dei punti cardinali. Il castello occupava lo stesso sito, ma era più esteso e munito 

di quattro torri; il reticolo delle vie rendeva il tessuto urbano molto più vivace di quanto non appaia 

oggi. 

Il centro crebbe e prosperarono i mercati e gli ospizi a questo legati fino a divenire termine di 

contesa da parte di molte potenze limitrofe. Nel tentativo di recuperare una parentesi di pace, la 

città si consegnò nel 1404 alla Serenissima Repubblica di Venezia, ma, coinvolta in una serie di 

scontri contro la Lega di Cambrai, verrà distrutta nel 1510 ad opera di Massimiliano I. 

La ricostruzione avverrà secondo le nuove teorie artistiche rinascimentali comprendendo i restauri 

delle porte della nuova fortificazione già approvata e realizzata alla fine del '400 secondo il 

progetto di Dionisio da Urbino. 

Feltre rinascimentale fu vivace e laboriosa, anche se un’incipiente crisi gravava oramai sull’intero 

Mediterraneo orientale. La crisi esplose nel XVII secolo, un lento ma inarrestabile processo di 

deterioramento socio- economico colpì la popolazione. 
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È il momento in cui si affermò la civiltà di villa, mutuata dal contesto veneziano, che assumerà 

localmente una valenza operativa che vide questi complessi quali centri di attività attraverso i quali 

gestire un territorio non sempre facile. 

Nel 1797 i Francesi entrano in città, succeduti a breve dagli Austriaci che realizzarono una serie di 

opere di manutenzione della rete viaria locale a vantaggio della popolazione. 

Nel luglio del 1866 Feltre entrò a fare parte del Regno d’Italia; il neoclassicismo si espresse 

attraverso la figura di Giuseppe Segusini che realizzò interventi consistenti e che mutarono la 

fisionomia di siti ed edifici quali l’abbattimento della Chiesa di Santo Stefano e la cancellazione dei 

due torrioni del versante sud della cinta cittadina, ben visibili nella veduta della città del Falce. 

Il primo conflitto mondiale trasformò la città agli scopi della guerra, migliaia di profughi dalle aree 

circostanti gravitarono sul centro urbano divenuto nucleo di smistamento per truppe e derrate. 

Nel 1917 venne occupata dagli Austriaci, con ingenti perdite artistiche. 

La ricostruzione fu interrotta dallo scoppio della seconda guerra; fu uno dei periodi più gravosi per 

il Feltrino, annesso al Terzo Reich come zona operativa prealpina e materialmente occupata dalle 

truppe. 

 
Dati relativi ai CENTRI STORICI del Comune di Feltr e 

 
localita’ cod.istat  localita’ cod.istat 
Anzu'  025021   Masach  025021  
Arson  025021   Mugnai  025021  
Cardenzan  025021   Mutten  025021  
Cart  025021   Nemeggio  025021  
Cart alto  025021   Pont  025021  
Celarda  025021   Pren  025021  
Crivellino  025021   Sanzan  025021  
Croci  025021   Tomo  025021  
Farra  025021   Troiol  025021  
Feltre  025021   Umin  025021  
Foen  025021   Vellai  025021  
Grum  025021   Vignui  025021  
Lamen  025021   Villabruna  025021  
Lasen  025021   Villapaiera  025021  
   Zermen  025021  

 

Dati relativi alle Ville presenti nel Comune di Fel tre 

Elenco delle Ville censite dall’Istituto Regionale per le Ville Venete  

 

Vincolate 

 

Dati relativi agli edifici di interesse storico arc hitettonico, manufatti storici e moderni di 

eccellenza, nuclei dell’archeologia industriale, i siti militari e fortificati presenti nel comune 

di Feltre 
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Elenco dei manufatti relativo alla banca dati regionale. 

 

Dati relativi alle zone di interesse archeologico n el comune di Feltre 

Elenco dei siti relativo alla banca dati regionale.  

 

Comune di Fonzaso  

Il centro di Fonzaso è situato nella vallata del Cismon, a 329 m, sotto i contrafforti meridionali del 

Monte Avena. Caratterizzato principalmente dalla grande piana che si apre al centro del territorio 

comunale, un tempo intensamente coltivata e punteggiata dai tipici barch, manufatti per il ricovero 

del fieno, presenta, tuttavia, considerevoli porzioni di territorio montano che si allungano a nord 

fino alla sommità del Monte Avena, ma riguardano anche una parte del Monte Roncon, che divide 

il Fonzasino dalla zona di Feltre e di Pedavena.  

La SS 50 del Grappa e di Passo Rolle mette in comunicazione il Comune con il Primiero ad ovest 

e con Feltre (km. 9) e Belluno (km. 40) ad est. E' collegato poi con la Valsugana (Bassano del 

Grappa km. 40; Trento km. 75) dalla SS 50 bis. 

Note storiche  

L'origine del nucleo abitato è incerta, pare risalire al periodo romano, quando "Feltria" costituiva 

municipium. Il territorio risultava, allora, attraversato dalla la Via Paolina, ramo secondario della 

romana Via Claudia Augusta Altinate. 

Lungo il tracciato, si suppone l’esistenza di due castelli, già edificati all'epoca delle invasioni 

barbariche: uno ad Arten, sullo sbocco vallivo di collegamento con Pedavena, tra le cui rovine, nel 

1875, sono stati ritrovati due bacili d'argento con iscrizioni in gotico; un secondo, della famiglia 

ghibellina dei Fonzasia, invece, ai piedi delle rocce di Avena, nella zona di S. Michele. 

Le vicende storiche di Fonzaso hanno seguito quelle di Feltre, anche nel triste periodo delle lotte 

tra l'Impero, la Repubblica di Venezia e la varie Signorie per il predominio della zona. 

Con il passaggio di Feltre sotto la Serenissima nel 1404, anche Fonzaso divenne parte del 

dominio veneziano di terraferma.  

L'inizio del 1500 fu segnato da un avvicendarsi continuo di devastazioni, stragi e incendi dovuti 

alla guerra tra Venezia e Massimiliano d'Austria; alla guerra seguirono anni di carestia e di 

pestilenza.  

La cittadina, sfruttando la sua posizione strategica, la fertilità della campagna e dei pendii montani 

coltivati a vigneti e la forza motrice del Cismon per il trasporto del legname, avviò con entusiasmo 

la ricostruzione. Il paese ebbe alterne sorti: numerosi incendi e alluvioni distrussero 

periodicamente parte delle abitazioni, degli edifici e della fertile campagna; nonostante ciò il '700 

fu il periodo del suo massimo splendore, durante il quale vennero costruite le ville che restano 

tuttora le testimonianze architettoniche più significative del Comune. 
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Verso la fine dell'800 la crisi economica spinsero molti ad emigrare verso l'America, spinta 

migratoria che si è esaurita solo in questi ultimi decenni.  

Nel periodo della Grande Guerra, dopo la disfatta di Caporetto, Fonzaso fu occupata dalle truppe 

austro-ungariche: il Grappa divenne l'ultimo baluardo della patria. 

Fu un anno terribile, di fame e di patimenti, con oltre trecento morti per la terribile "spagnola", ma 

la popolazione seppe resistere, senza abbandonare case e poderi, e venne riconosciuta con 

l’assegnazione della Croce al merito di guerra. 

Altrettanto duri furono gli anni del secondo conflitto mondiale, in particolare il '44 e il '45, segnati 

dall'occupazione e dalle rappresaglie tedesche. 

Negli ultimi decenni il paese si è andato industrializzando ed ha raggiunto un certo benessere: è 

cessata l'emigrazione, la popolazione si è stabilizzata e le varie attività economiche hanno 

raggiunto quella che è la media veneta. 

 
Dati relativi ai CENTRI STORICI del Comune di Fonza so 

 
localita’ cod.istat 
Agana  025022  
Arten  025022  
Fonzaso  025022  
Frassene'  025022  

 
Dati relativi alle Ville presenti nel Comune di Fon zaso 

Elenco delle Ville censite dall’Istituto Regionale per le Ville Venete  

 

Vincolate 

 

Dati relativi agli edifici di interesse storico arc hitettonico, manufatti storici e moderni di 

eccellenza, nuclei dell’archeologia industriale, i siti militari e fortificati presenti nel comune 

di Fonzaso 

Elenco dei manufatti relativo alla banca dati regionale.  

 

Dati relativi alle zone di interesse archeologico n el comune di Fonzaso 

Elenco dei siti relativo alla banca dati regionale. 

 

Comune di Pedavena  

Il territorio del Comune di Pedavena si adagia attorno al torrente Colmeda e occupa l'area che dai 

contrafforti delle Vette feltrine, al Monte Avena e all'Aurin disegna un angolo geografico molto 

felice per condizioni ambientali e per amenità del paesaggio.  
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La parte pianeggiante, al confine con i nuclei abitati più prossimi della città di Feltre, e quella più 

propriamente montana, sono divise da una lunga schiera di colline soleggiate e piccoli 

avvallamenti che gradatamente si fanno più pronunciati e conferiscono al territorio ottime attitudini 

panoramiche. 

Note storiche  

Il territorio di Pedavena è stato praticamente sempre abitato e percorso.  

Sulla parte sommitale del Monte Avena, sono stati rinvenuti alcuni strumenti silicei dell’uomo di 

Neanderthal e molti manufatti dell’uomo di Cro-Magnon, cioè dell’Aurignaziano, la più antica 

cultura di cui l’uomo Sapiens-Sapiens ha lasciato segni in Europa, prima che i ghiacciai 

invadessero la conca feltrina. La sepoltura dei Ripari di Villabruna, in Val Cismon, testimonia, poi, 

che l’uomo, dopo la fusione dei ghiacci, ha ripopolato le valli 12.000 anni fa.  

Intorno al nucleo principale sono emerse evidenze archeologiche riguardanti il neolitico e l’età del 

bronzo: in Val di Lamen (Riparo Tomàss); verso Croce d’Aune e a Norcen. 

In tempi meno remoti, la storia di Pedavena è quasi tutt’una con quella di Feltre. 

Si suppone che, ai tempi dell’antica Roma, fosse attraversata dalla Via Augusta Altinate, che da 

Cesio, passando per Norcen, si dirigeva verso Sovramonte e Lamon per raggiungere l’Austria (il 

“Noricum”) attraverso il Trentino.  

Nella piana tra i colli di Murle e Foen di Feltre, sono state trovate tracce che fanno ritenere che vi 

fosse una “stazio” per la sosta e il rifornimento delle truppe stanziali e di passaggio dell’Impero 

Romano. 

Nei primi secoli dopo l’anno mille, molte cattedre vescovili e cariche istituzionali del Maggior 

Consiglio di Feltre furono rivestite da nobili di Pedavena, a dimostrazione della comune storia 

millenaria. 

Fino al 1400, le località che compongono l’attuale comune possedevano un proprio castello a 

difesa e rappresentanza del proprio territorio; quando Venezia, nel quindicesimo secolo, stabilì il 

suo “dominio” sul feltrino, per evitare possibili intemperanze, decise di farli radere al suolo 

promulgando una legge speciale del 1420. 

Sulle rovine di uno di questi, appartenuto all’estinta famiglia dei “Pedavena” che tanta parte aveva 

avuto nella storia di Feltre e nella lotta tra Guelfi e Ghibellini, i Pasòle costruirono nel XVI° sec.  

una grande abitazione rurale e la grande villa attuale, per manifestare la potenza e l’agiatezza 

sociale di cui godevano.  

Grazie soprattutto alla bellezza dei luoghi, infatti, numerose nobili famiglie della città di Feltre 

elessero la propria residenza in questi colli, edificando case padronali e sontuose ville, nelle quali 

tra il '600 e il '700 si svolse una fervida vita mondana e culturale, che oltre alla nobiltà locale 

attrasse anche quella veneta. 
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Fino al 1866, quando con il plebiscito dell’annessione al regno d’Italia è stata riconosciuta la 

completa autonomia comunale, Pedavena assieme ai paesi e alle frazioni vicine aveva le 

prerogative di un comune subordinato alle direttive generali di Feltre.  

La gestione dei problemi comuni e l’entità delle contribuzioni fisiche (“piovego”) e finanziare che 

ciascun capofamiglia era tenuto a dare per portare a termine i lavori pubblici venivano stabilite 

dalle cosiddette “vicinie” che si riunivano, quando era necessario, nelle chiese, sia per dare 

sacralità alle decisioni prese, sia perché unici luoghi in cui era possibile riunire ordinatamente la 

popolazione. 

I lavori più apprezzabili risalgono alla fine del ‘700: la chiesa arcipretale di S. Giovanni, il ponte sul 

Colmeda, e, soprattutto, la diga di contenimento del Colmeda, senza la quale una considerevole 

parte di territorio sarebbe stata, come sempre in precedenza, zona alluvionale ed impraticabile.  

L’ultimo secolo di storia è costituito dal riflesso degli accadimenti avvenuti in Feltre, della quale 

costituisce una propaggine nord, ciò che più ha inciso nella storia locale è stata, invece, la 

creazione, della fabbrica di Birra Pedavena. Istituita nel 1897, acquisì nel giro di pochi anni 

rilevanza produttiva a livello nazionale; pur subendo le alterne vicende della storia locale e 

nazionale, ha resistito alle devastazioni delle ultime guerre ed è stata affiancata, alla fine degli 

anni Trenta, dalla famosa Birreria, ancora oggi elemento di riconoscimento e di richiamo. 

Altri significativi insediamenti produttivi sono oggi parte dell’economia del territorio, anche se in 

prevalenza a carattere esclusivamente artigianale. 

Dati relativi ai CENTRI STORICI del Comune di Pedav ena 

 
localita’ cod.istat  localita’ cod.istat 
Col  025036   S.Osvaldo  025036  
Facen  025036   Teven  025036  
Murle  025036   Tornaolo  025036  
Norcen  025036   Travagola  025036  
Pedavena  025036     

 
 
Dati relativi alle Ville presenti nel Comune di Pedavena 

Elenco delle Ville censite dall’Istituto Regionale per le Ville Venete  

 
Vincolate 

 

Dati relativi agli edifici di interesse storico arc hitettonico, manufatti storici e moderni di 

eccellenza, nuclei dell’archeologia industriale, i siti militari e fortificati presenti nel comune 

di Pedavena 

Elenco dei manufatti relativo alla banca dati regionale.  
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Dati relativi alle zone di interesse archeologico n el comune di Pedavena 

Elenco dei siti relativo alla banca dati regionale.  

 

Comune di Sovramonte  

Il territorio di Sovramonte si sviluppa sulla vasta terrazza prativa dominata dalle massicce forme 

del M.Vallazza (2167 m) e del M.Avena (1454 m), in cui si attesta la frazione di Sorriva segnalata 

dal piccolo colle di S. Giorgio, emergente nella piatta campagna.  

Il capoluogo comunale, Servo, sorge a 723 m, ma il Comune è costituito da un buon nucleo di 

frazioni che danno luogo a un assetto residenziale piuttosto diffuso capace di rendere un vasto 

presidio del territorio.  

Note storiche  

Il territorio presenta tracce di una frequentazione sin dall'epoca preistorica, come testimoniato dai 

ritrovamenti di numerosi oggetti e, soprattutto, dalla scoperta dei resti di un cacciatore preistorico 

avvenuta nel 1988 in Val Rosna, sul versante sovramontino del Cismon.  

In età storica, il territorio, al pari del resto del Feltrino, fu abitato da genti retiche, alle quali si 

aggiunsero, pare, le popolazioni etrusche fuggite dal territorio di Felsina e dall'Etruria padana fra il 

450 e il 350 a.C.. 

Con l'istituzione del municipium di Feltria, l'altopiano venne interessato dalla romanizzazione, 

soprattutto in seguito alla predisposizione della Via Claudia Augusta che passava attraverso il 

territorio lamonese e sovramontino, in direzione Castello Tesino.  

Diversi punti di osservazione furono situati lungo il tracciato della via nel vicino altipiano di 

Sovramonte, almeno tre, infatti, erano i castelli importanti che presidiavano il territorio sulla sponda 

sinistra del Cismon: il castello di Servo e quello di Val Rosna o dello Schenèr e infine quello di 

Faller. 

Il castello dello Schenèr, a differenza degli altri, fu costruito allo scopo di presidiare la via verso il 

Primiero piuttosto che la via Claudia Augusta; molto antico, la sua importanza fu diminuita quando 

il Primiero fu assoggettato al potere temporale del vescovo di Feltre, per essere destinato a 

risorgere più tardi quando il Primiero fu ceduto ai Duchi d'Austria.  

Sembra che altre fortificazioni nella zona sovramontina esistessero sia a Sorriva, sia verso Zorzoi 

e quindi ad Aune e a Salzen.  

Il castello di Faller a difesa della Claudia Augusta Altinate, fu poi trasformato in fortezza feudale 

della famiglia da Fallero. La cintura delle 'stationes' di controllo alla via romana si completava con 

il Castello di Valdeniga (i cui ruderi erano ancora visibili nel 1800).  

Nel tardo-antico, l'importanza della Claudia Augusta non decrebbe. Sia per l'Impero che per le 

genti germaniche, essa dovette costituire un percorso di grande fruizione nei secoli IV-VI d.C. Ne 

è prova il Calice argenteo del Diacono Orso (VI sec d.C.), in assoluto uno dei maggiori reperti del 
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cristianesimo e il più antico nell'Occidente cristiano, che testimonia, probabilmente, la nascita della 

diocesi di Feltre nel V sec. d.C.. In questo periodo, a cavallo fra la Tarda antichità e l'Alto 

Medioevo, l'altopiano e le sue vicinanze furono interessate dallo stanziamento di genti di origine 

germanica, come testimoniano i nomi di alcune località; certamente è da ascrivere a quest'epoca 

lo sfruttamento agricolo di alcune località poste ai margini del tracciato viario. Per diversi secoli, la 

storia dell’altopiano deve essere vista di riflesso a quella del capoluogo, Feltre, giacché manca 

completamente ogni documentazione. All’inizio del V d.C., il territorio venne attraversato da diversi 

genti barbariche Visigoti, Unni, Vandali, Alani, Eruli e Rugi. 

Giunsero quindi i Bizantini e di seguito i Longobardi, che rimasero per duecento anni.  

Alla dominazione longobarda si succedettero Franchi ed il territorio divenne aggregato alle contee 

della grande marca veronese. 

Per gli ultimi due secoli del I millennio, possiamo ritenere che abbia vissuto marginalmente le 

contese riguardanti la spartizione del Sacro Romano Impero; a Feltre, è certo che dal X al XII 

secolo il Vescovo ottenne i poteri civili e temporali, secondo le disposizioni diramate a suo tempo 

da Ottone I e tale situazione si protrasse sino al dominio veneziano. 

Con i secoli XIII e XIV, il bisogno di autonomia delle comunità feltrine crebbe. La lavorazione della 

lana, perno dell’economia locale sin dall’età romana, ebbe un’importante accelerazione e 

l’allevamento, la transumanza, la tosatura caratterizzarono sempre più l’organizzazione locale.  

Nel 1420 il territorio entrò a far parte in modo definitivo della Serenissima Repubblica di Venezia. 

Venezia, di fatto, subordinò al controllo del podestà e capitano il governo cittadino di Feltre, 

compresi i 36 rappresentanti della comunità e i Meriga, i capi delle singole regole, la cui nomina 

rimase comunque appannaggio del potere vescovile sino all’inizio dell‘Ottocento.  

Una situazione difficile si presentò all’inizio del 1500, quando a seguito della Guerra di Cambrais, 

Sovramonte si trovò, a causa della sua strategica posizione di confine, coinvolta nel conflitto fra la 

Serenissima e l'imperatore d'Austria. Ad aggravare la situazione già di per sè infelice contribuì una 

grave pestilenza, che si diffuse nel 1631, decimando la popolazione. Ancora oggi il flagello viene 

ricordato ogni anno, in occasione delle celebrazioni di San Giorgio, quando viene curiosamente 

benedetta la "Menestra de San Dordi", una zuppa di fagioli locali. 

Le cinque frazioni - Servo, Sorriva, Faller, Zorzoi e Aune - si riunirono nel comune di Sovramonte 

solo nel 1866, con l'avvento del Regno d'Italia. 

Dati relativi ai CENTRI STORICI del Comune di Sovramonte 

 
localita’ cod.istat  localita’ cod.istat 
Aune  025058   Salzen  025058  
Faller  025058   Servo  025058  
Panizzer  025058   Sorriva  025058  
Ramen  025058   Zorzoi  025058  
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Dati relativi alle Ville presenti nel Comune di Sovramonte 

Elenco delle Ville censite dall’Istituto Regionale per le Ville Venete  

 

Vincolate 

 

Dati relativi agli edifici di interesse storico arc hitettonico, manufatti storici e moderni di 

eccellenza, nuclei dell’archeologia industriale, i siti militari e fortificati presenti nel comune 

di Sovramonte 

Elenco dei manufatti relativo alla banca dati regionale.  

 

Dati relativi alle zone di interesse archeologico n el comune di Sovramonte 

Elenco dei siti relativo alla banca dati regionale. 

 

A SEGUIRE GLI ALTRI ELENCHI 

 

2.4.4 Il partrimonio architettonico e museale per s ingolo comune 

L’argomento è trattato nel praragrfo precedente 

2.4.5 Uso del suolo nei tempi passati 

Un’accurata ed efficace descrizione dell’uso del suolo nei tempi passati, databile e rigorosa, è 

possibile sia attraverso la lettura della cartografia e dell’iconografia storica, sia attraverso la 

ricostruzione delle mappe catastali con l’ausilio dei relativi "sommarioni". 

Dall’interpretazione dei documenti appare evidente come arativi su piccole superfici, prati da 

sfalcio, pascoli, prati alberati e numerose microstrutture (muri a secco, steccati in legno, siepi, 

gruppi di cespugli e alberi, gruppi di alberi da frutto) abbiano plasmato la varietà paesaggistica 

delle superfici agrarie, aree in cui si sono costituiti, oltre a rari manufatti sparsi, insediamenti di 

piccole o medie dimensioni, circondati da superfici agricole e prative in parte ancora oggi leggibili.  

Nel passato, una delle principali fonti di sostentamento per le popolazioni locali era rappresentata 

dalle colture erbacee e le specie più diffuse erano il frumento, il granoturco, il grano saraceno, 

l’orzo, la canapa, i fagioli, le patate, i cavoli oltre ai piselli, le zucche e le zucchine. 

La pratica della coltivazione comprendeva la concimazione dei campi, l’aratura e la successiva 

semina e sono ancora oggi visibili nel paesaggio gli spazi ed i manufatti utili per l’essiccazione, lo 

stoccaggio dei prodotti e l’alloggiamento dei mezzi indispensabili alle lavorazioni, particolari che 
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costituiscono una componente rilevante nella definizione dei caratteri costitutivi la cultura 

identitaria dei luoghi. 

Attualmente queste colture occupano aree o porzioni ridotte di territorio, le superfici a prato da 

sfalcio dei versanti montuosi sono state abbandonate totalmente e l’attività si concentra a quote 

più basse rispetto a quanto avveniva nel passato, in condizioni morfologiche che consentano la 

meccanizzazione di almeno alcune delle diverse fasi di produzione. 

L’erba viene tagliata con l’ausilio dei macchinari, e solo sporadicamente anche a mano; le grosse 

aziende provvedono quasi immediatamente a imballare o insilare il prodotto, che non viene quindi 

essiccato sul prato, come in passato; nuove strutture edilizie di tipo industriale sono sorte in 

corrispondenza delle attività praticate su larga scala. 

Nelle zone tradizionalmente sfruttate dal punto di vista agricolo, oltre al prato stabile, si osservano 

per lo più coltivazioni di granoturco e qualche ortaggio coltivato in piccoli appezzamenti nei pressi 

dei nuclei; le colture a seminativo si sono da sempre diffuse coprendo uno spazio ristretto della 

superficie agraria- forestale mentre i prati, i prati- pascoli e i pascoli, si sono sviluppati occupando 

una vastissima estensione del territorio: la produzione foraggiera risultava preminente dal 

momento che l’allevamento del bestiame era il cardine fondamentale dell’economia agricola. 

Gli oramai rari muretti in pietrame fra i terreni terrazzati, i prati aridi e i prati residui, gli alberi singoli 

e i gruppi di alberi, nonché le piccole formazioni di boscaglie, soprattutto lungo i rii, costituiscono il 

fitto intreccio del paesaggio culturale nel quale piante erbacee e vegetazione pioniera nelle 

fessure dei muri a secco e vecchi alberi da frutta, noci e castagni, costituiscono importante habitat 

di molte specie di uccelli e insetti. 

La combinazione di molteplici fattori ha prodotto la tendenza all’uniformità di questo vario e 

variabile paesaggio ed un contestuale calo della biodiversità complessiva; le cause principali di 

questo danno vanno ricercate, oltre che nella distruzione diretta dell’ambiente naturale, 

nell’omogeneizzazione delle attività produttive: le opere di drenaggio, gli spianamenti del terreno, 

l’eliminazione di elementi paesaggistici come muri a secco, cespuglieti ed alberi singoli, nonché 

una maggiore immissione di fertilizzante ed uno sfalcio più frequente, appartengono a questa 

categoria di azioni. 

La netta tendenza all’insilamento dell’erba di sfalcio ha causato l’impoverimento delle specie 

vegetali di prati e pascoli, allo stesso modo, la tendenza all’abbandono degli utilizzi estensivi, 

come lo sfalcio dei pendii ripidi, dei prati da sfalcio di montagna e dei prati alberati, lasciando 

libero sfogo all’avanzata del bosco, ha privato molte specie delle aree aperte e dei prati del loro 

ambiente naturale oltre ad avere mutato il rapporto tra gli abitati ed il loro spazio agricolo rendendo 

le relazioni tra manufatti e paesaggio non più esplicite e vanificando i legami d’intervisibilità che 

univano oggetti e nuclei tra loro, e ciascuno rispettivamente al territorio di pertinenza. 
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2.4.6 Insediamento rurale 

La struttura insediativa storica, come descritto in precedenza, è determinata e al tempo stesso 

determina l’assetto dello spazio agricolo e silvopastorale in cui trova luogo; le risorse del luogo e la 

sua organizzazione hanno condizionato le forme, i materiali e le tecniche costruttive ricorrenti 

nell’architettura minore, la scelta dell’ubicazione dei nuclei ha influenzato i modelli aggregativi 

dell’edilizia rurale. 

Dall’analisi della documentazione a riguardo si nota come l’organizzazione nel territorio degli 

abitati agricoli è stata perlopiù indifferente ai corsi d’acqua ed alle principali vie di comunicazione; i 

centri si sono disposti sui grandi terrazzamenti sopraelevati rispetto al piano dell'acqua ed i fiumi 

maggiori furono fuggiti per il pericolo d’inondazioni e per la presenza delle vaste zone non 

coltivabili che ne accompagnavano le sponde. Allo stesso modo, ad esclusione dei nuclei sorti con 

destinazioni non essenzialmente legate all'agricoltura, anche le strade non ebbero grande 

influenza (contrariamente a quanto avvenuto in epoche recenti); i paesi sono in genere 

preesistenti ai tracciati delle principali vie di comunicazione, e si tengono, di solito, distanti da 

esse. 

Le caratteristiche morfologiche, orografiche e climatiche della valle del Piave, che si innalza con 

dorsali e acclività prima dolci e poi sempre più accentuate, ha favorito lo stabilirsi dei centri agricoli 

e, sporadicamente, delle case isolate nei terrazzamenti naturali che si elevano di circa 200 metri 

sul fondovalle, lungo le linee di contatto dei ripiani e dei pendii, ad una quota media di circa 450-

500 m s.l.m., occupando la regione pedemontana, racchiusa alle spalle dai versanti montuosi. 

Lungo il Torrente Cismon, la particolare struttura geomorfologica ha favorito l’insediamento dei 

centri rurali negli altopiani di Lamon e Sovramonte e lungo la direttrice che l’attraversa collegando 

Feltre alla Valsugana. 

I nuclei abitati, sono perlopiù di modeste dimensioni, e organizzati secondo modelli 

d’aggregazione distinti, strutturati in modo tale da garantire agli edifici che li compongono la 

migliore esposizione possibile e in modo da non compromettere l'opportunità di coltivare i terreni 

pianeggianti prospicienti e lo sfruttamento dei versanti boscosi retrostanti. 

I centri sono tra loro collegati dalla viabilità minore e numerose ville (Villa Pasole (Pedavena), Villa 

de' Mezzan a Grum e Villa Lusa (Feltre), Villa Tauro alle Centenère (Cesiomaggiore), per citarne 

alcune), centri storici minori e borghi rurali di pregio (tra i quali Arson, Vignui, Lasen) completano il 

peculiare quadro paesaggistico.  

Lo stato di conservazione dell’ambiente agrario in alcune aree è ancora molto elevato ed è inoltre 

possibile, soprattutto in borgate minori e isolate, rinvenire dimore rurali e annessi rustici integri 

nella loro configurazione originaria. 

L’avanzata del bosco ha purtroppo mutato il rapporto tra gli abitati ed il loro spazio agricolo 

rendendo le relazioni tra manufatti e paesaggio non più esplicite, i legami d’intervisibilità che 
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univano oggetti e nuclei tra loro, e ciascuno rispettivamente al territorio di pertinenza, si sono 

perduti. 

Numerosi manufatti, alcuni dei quali di realizzazione relativamente recente, testimoniano della 

pratica dell’allevamento dei bovini, fino al secondo dopoguerra ampiamente diffusa in tutto il 

territorio in quota, che ha richiesto e richiede specifici spazi per il ricovero degli animali, la 

conservazione e la lavorazione dei prodotti derivati dal latte. 

La specie bovina più diffusa era la razza bigia e l’allevamento e la cura degli animali erano 

scandite dall’avvicendarsi delle stagioni, determinante in presenza di un clima rigido. 

Diffuse nel territorio le poste o malghe primaverili esterne, nell’ambito dei boschi e dei prati; queste 

si trovano particolarmente diffuse nelle medie quote dei versanti vallivi, attorno ai 600-900 metri, 

anche se la fascia altimetrica di riferimento può considerarsi più ampia e compresa tra i 550 e i 

1300 m. 

I molti esempi di strutture di questo tipo (dette majolere dal mese di maggio in cui vi venivano 

condotte le bestie), ancora oggi presenti nonostante il progressivo abbandono delle pratiche 

pastorali, riflettono nella forma, nell'orientamento, nei materiali e nelle tecniche costruttive adottate 

l'esigenza di adeguarsi a condizioni morfologiche e climatiche differenti, pur conservando 

caratteristiche analoghe e riconoscibili tra loro, dettate dall’uso e dalla funzione espletata. 

2.4.7 Insediamenti produttivi storici 

I nuclei dell'archeologia industriale, del sistema estrattivo, dell’energia, segno d’attività durate 

secoli e di conoscenze tecniche di grande interesse intimamente legate al territorio ed alle sue 

risorse, costituiscono siti e manufatti di significato antropologico/storicistico di estrema complessità 

e importanza. Questi, generalmente, sono ubicati al di fuori dei centri urbani, in aree con situazioni 

geomorfologiche e idrologiche specifiche e strategicamente relazionati con il sistema 

infrastrutturale della percorrenza.  

In generale, nel territorio montano, sono riconoscibili diverse situazioni produttive storiche, 

ciascuna con caratteri specifici. 

Fin dall’epoca romana, per esempio, il taglio, la lavorazione e il commercio del legname, fatto 

fluitare per raggiungere la pianura, sono testimoniati a Feltre dalla presenza della schola dei 

dendrophori e facevano parte di un unico specifico ciclo produttivo: attraverso le condotte artificiali, 

denominate risine, costruite nei boschi, il legname, ammassato dapprima sul bordo dei torrenti, 

arrivava ai cidoli, che ne consentivano il passaggio in acqua, per fluitare quindi verso Venezia, 

dove trovavano ampio impiego nella cantieristica e nell’edilizia.  

Numerosa e documentata è, quindi, la presenza di impianti idraulici che alimentano le segherie, 

presso le quali si trovano spesso i mulini per le attività di macinazione (mulini erano presenti in 

ogni paese per macinare i cereali), che utilizzavano la stessa energia idrica attraverso la 

derivazione di rogge. 
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La posizione di Feltre, situata tra la valle del Piave e quella del Cismon alla confluenza del torrente 

Stizzon con il Colmeda, tra le più favorevoli allo sviluppo di attività manifatturiere, registra una 

rilevante concentrazione di opifici idraulici lungo l’asta del torrente Colmeda, dove sono 

documentati, a partire dal XII secolo, mulini sia da cereali, sia “da scorza”, cioè per macinare 

cortecce di quercia, da cui si estraeva il tannino utile nei processi di concia delle pelli; qui 

arrivavano dal territorio contermine le principali materie prime, oltre al legno, soprattutto lana, 

ferro, seta e pelli; presenti erano inoltre i folli e i folloni, gualchiere per sodare i pannilana, e 

botteghe di conciapelle. 

Nell’area interessata dal sito, una modifica sostanziale nella logica di dislocazione degli 

insediamenti fu indotta, in epoca napoleonica, dalla grande viabilità di fondovalle, che esercitò una 

forte capacità attrattiva nei confronti dei nuovi insediamenti che si rafforzò progressivamente con il 

consolidarsi dei traffici di fondovalle e con la costruzione della linea ferroviaria nel 1886.  

Con questa logica, numerose sono le testimonianze di archeologia industriale e le strutture 

dimesse della prima industrializzazione ritrovabili nell’ambito della città di Feltre o le manifatture 

storiche, quali la fabbrica di birra di Pedavena, costruita alla fine del XIX secolo, situata a 

fondovalle vicino alla rete infrastrutturale e alle rogge che la rifornivano di energia. 

Non mancano, però, numerosi esempi di piccole segherie e mulini situati a valle dei torrenti 

montani. 

L’uso delle acque a fini produttivi è poi culminato nella creazione dei bacini artificiali per usi 

idroelettrici, causa di notevoli modificazioni nel paesaggio originario.  

Il Cismon è stato canalizzato tra la centrale di Pedesalto e il ponte di Arsiè creando i laghi della 

Senaiga e del Corlo e assicurando alla conca di Fonzaso vaste estensioni di prato. 

2.4.8 Uso del territorio e saperi naturalistici 

Profonde trasformazioni nell’uso del suolo, innescate da processi di abbandono delle aree 

marginali montane e dalla concentrazione di attività agricole, artigianali e industriali a fondovalle 

hanno caratterizzato gli ultimi anni del secolo scorso. 

Da un’economia prevalentemente agrosilvopastorale, di sussistenza, si è passati ad un’economia 

in cui l’agricoltura, ormai industrializzata, rappresenta una fonte di reddito per un numero molto 

limitato di famiglie tanto che, anche nelle frazioni, il numero di aziende agricole attive è oggi molto 

limitato. 

Questi cambiamenti si riflettono pesantemente sull’assetto del paesaggio e sulla componente 

ecologica, impoverita e semplificata dal mancato sfruttamento del suolo e segnata dalla mancanza 

di manutenzione delle aree aperte, e, allo stesso tempo, sanciscono la progressiva perdita delle 

conoscenze, degli antichi saperi e delle maestranze indirizzati all’utilizzo ed alla cura del territorio 

quali la fienagione, la lavorazione del latte e della lana, la produzione della calce, del carbone, la 

manutenzione dei percorsi, delle recinzioni, dei muretti a secco e delle architetture tradizionali. 
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Le guerre, il fenomeno dell’emigrazione, prima verso la pianura, poi verso i paesi stranieri, hanno 

inciso estremamente sul territorio; si è trattato, peraltro, di scelte obbligate, considerate le dure e 

poco gratificanti condizioni del lavoro agricolo in un ambiente scarsamente produttivo come quello 

montano. Tanto con la modernizzazione, quanto con l’abbandono del territorio, si rischia di 

perdere conoscenze tecniche di base che erano strettamente legate alla maggiore 

specializzazione un tempo esistente nel campo delle attività agricole e pastorali. 

Un esempio emblematico è quello relativo alla produzione, lavorazione e commercio della lana, 

che costituirono per il territorio feltrino il fondamento, accanto alla rendita terriera, dell’economia 

locale a partire dal XIII secolo e che ha continuato a sussistere, anche dopo il declino dell’attività 

in forma produttiva e commerciale, per il consumo familiare e locale fino alla seconda metà del 

secolo scorso. 

La graduale scomparsa delle attività di produzione e trasformazione dei filati in ambito rurale ha 

determinato la perdita nel paesaggio dei piccoli appezzamenti di canapa e dei fossi di 

macerazione, la chiusura delle stalle, luoghi tradizionali di filatura, la riduzione delle greggi (oggi la 

pecora viene allevata esclusivamente per la macellazione), la distruzione e la perdita degli 

strumenti e dei metodi di filatura. 

Le stesse considerazioni possono ritenersi valide per alcune coltivazioni tradizionali quali quella 

del noce, o per la lavorazione di materie prime del suolo, pietre e minerali, che hanno modificato la 

composizione di paesaggi e architetture. 

Oggi, le attività tradizionali sono legate prevalentemente, a due distinte finalità: una indirizzata 

all’autoconsumo, che presuppone delle motivazioni di carattere affettivo e culturale, piuttosto che 

economico o una finalità di hobby, praticata dai cittadini originari di queste zone. 

Anche il mancato coinvolgimento di intere generazioni nel lavoro dei campi è posto in diretta 

relazione con l’abbandono del territorio ed il degrado ambientale: le colture ancora diffuse sono 

quelle che hanno bisogno di meno cure, i terrazzamenti, i muretti a secco, tanto importanti per il 

contenimento dell’erosione dei suoli, sono ovunque in stato di abbandono, poiché nessuno si 

occupa della loro manutenzione. 

L’abbandono del territorio, il suo degrado con il conseguente proliferare di macchie e arbusti, è 

causa, allo stesso tempo, di squilibri ambientali, della diminuzione o della comparsa massiccia di 

specie vegetali o animali, si pensi alla diffusione della zecca o al degrado dei pascoli, di tutte 

quelle garanzie insite nel mantenimento del sistema agro- ecologico del territorio. 

Rimane ancora, almeno in parte, un legame con l’uso di alcune piante sia per scopi officinali che 

alimentari o, più raramente, per uso decorativo. Si possono portare diversi esempi così come 

sintetizzati nella seguente tabella nella quale si è cercato di contestualizzarne l’intensità di raccolta 

alla specifica realtà del Sito. 
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Nome italiano Nome latino Uso locale Intensità di r accolta 

Barba di capra Aruncus dioicus alimentare 
Abbastanza diffusa in valloni 
freschi o lungo i corsi d’acqua 

Fragolina di bosco Fragaria vesca alimentare Diffusa su tutta l'area 
Lampone Rubus ideaus alimentare Occasionale 
Luppolo 
(bruscandoi) Humulus lupulus alimentare 

Abbastanza diffusa in zone di 
margine, siepi ecc. 

Sambuco nero Sambucus nigra alimentare Abbastanza diffusa 
Strigolo (sciopet) Silene vulgaris alimentare Abbastanza diffusa 
Rosa canina Rosa canina alimentare Occasionale 
Tarassaco Taraxacum officinalis alimentare Diffusa 
Castagno Castanea sativa alimentare Presente  
Nocciole Corylus avellana alimentare Occasionale 
Corniolo Cornus mas alimentare Occasionale 
More di rovo Rubus sp. alimentare Occasionale 

Cardi Carduus sp. alimentare, 
decorativo 

Occasionale 

Piantaggine Plantago sp. alimentare, 
officinale 

Occasionale 

Erba di San 
Giovanni 

Hypericum perforatum officinale Occasionale 

Ginepro Juniperus communis/nana officinale Occasionale 
Asperula Asperula odorata officinale Occasionale 
Abete rosso Piacea abies tradizioni popolari Presente di intensità non nota 
Muschio Muschi tradizioni popolari Presente di intensità non nota 

 

Meno comune è la raccolta di animali per scopi alimentari che si limita prevalentemente alle 

chiocciole. 

2.4.9 Tutela e valorizzazione dei beni culturali de l territorio 

La tutela delle risorse culturali dei luoghi costituisce il principio per una valorizzazione identitaria, 

culturale ed economica, del territorio in quanto risorsa fondamentale per il turismo e, al contempo, 

azione di contrasto agli squilibri ecologici. 

Tra queste, emblematicamente si possono indicare, gli elementi di infrastrutturazione storica e 

culturale del paesaggio quali i manufatti religiosi, fondamentali nella determinazione della struttura 

insediativa, i siti militari difensivi, siano le fortificazioni di origine antica che quelle delle due 

Guerre, i manufatti industriali e gli edifici di archeologia industriale, indispensabili per rivelare le 

connessioni tra componenti produttive, insediamenti e infrastrutture, le ville storiche e il relativo 

“sistema villa”, i manufatti rurali, espressione di armoniosità compositiva, edilizia ed insediativa, 

determinante degli aspetti di specificità del paesaggio alpino. 

A tal fine sono stati specificati e differenziati, nella Tav. X tali elementi e riportati nella presente 

relazione gli elenchi e le banche dati raccolte dagli uffici competenti, riconoscendo i Beni culturali, 

paesaggistici ed ambientali vincolati ai sensi del Dlgs. 63-2008 (ex Dlgs. 42-2004 - D.L.490/99 - 
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364/1909 – 1089/39 – 1497/39), nonché quelli relativi ai complessi e edifici di pregio architettonico 

di interesse territoriale, ville venete e complessi monumentali, relative aree di pertinenza. 

La restituzione cartografica di tali beni mostra come le ville siano localizzate nel paesaggio 

pedemontano, sui terrazzi incisi dal fiume Piave o nei piccoli nuclei abitati, prevalentemente 

esterne al sito. La loro presenza ha visibilmente condizionato lo sviluppo urbanistico dei centri, 

costituendone spesso il nucleo di aggregazione: Fonzaso comprende ben quattro ville ed i centri 

minori pedemontani ne sono fortemente caratterizzati; queste sono in maggior parte ancora 

destinate a residenza, o adibite ad abitazione agricola, poche ospitano funzioni specifiche quali 

alberghi, musei, sedi di rappresentanza etc. e risultano trasformate o fortemente degradate, 

particolarmente nelle parti ad uso agricolo o negli elementi d’intorno, cosa che ha determinato la 

perdita delle originarie connotazioni insediative, ambientali e paesaggistiche dei fabbricati. 

Oltre alle ville, i manufatti religiosi (chiese, pievi, cappelle e campanili) costituiscono una 

significativa emergenza, oltre che architettonica, percettiva, in quanto prevalentemente ubicate in 

posizioni focali del nucleo, o del territorio o in importantissimi punti di riferimento lungo le vie di 

comunicazione, agli incroci (cappelle limitari della centuriazione), su alture in posizione preminente 

rispetto al paese (Vignui, Lasen, Masac, ecc).  

L’elemento storico- culturale, nell’ambito territoriale del sito, costituisce un fattore determinante di 

un paesaggio che pur conservando una “naturalità” estesa, si è formato, anche negli aspetti più 

conservati, in un’alternanza di fasi di frequentazione e utilizzazione con modalità e scopi differenti 

a seconda delle esigenze regolate dal divenire storico; la normativa di riferimento sulla tutela dei 

beni archeologici e del patrimonio culturale è il Dlgs. 63-2008 (ex Dlgs. 42-2004 - D.L.490/99 - 

364/1909 – 1089/39 – 1497/39), nuovo codice dei beni culturali e del paesaggio, predisposto in 

attuazione della delega per il riassetto e la codificazione in materia di beni culturali e ambientali 

conferita dall’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, formale esplicitazione del principio 

dell’unitarietà della materia della tutela dei beni culturali che comprende, come sue parti interne, i 

beni culturali in senso stretto di cui alla legge 1089 del 1939 ed i beni paesaggistici di cui alla 

legge 1497 del 1939 (e di cui alla legge “Galasso” del 1985).  

Ulteriori strumenti di supporto alla tutela del patrimonio sono costituiti, in quest’ area, il Piano 

Paesaggistico della città di Feltre, i Prg o i Pat relativi ai territori comunali di competenza, il PTCP 

della Provincia di Belluno, in itinere, il nuovo PTRC della Regione del Veneto. 

2.4.10 Tipicità 

Il rapporto tra territorio e cultura si riflette con evidenza nei tipi edilizi di montagna; la natura degli 

insediamenti umani si adatta alle funzioni originarie ospitate, la casa cambia forma e caratteri per 

meglio aderire alle esigenze dei suoi abitanti e ciò che diventa più importante nel condizionare le 

forme del costruito è la disponibilità delle risorse e delle tecnologie. 
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Il patrimonio architettonico, infatti, può essere a ragione considerato tra i caratteri più distintivi di 

una cultura locale, caratteri che, insieme alla cucina e alla lingua, variano più frequentemente da 

luogo a luogo. In ogni civiltà e in ogni cultura, l’organizzazione dello spazio ha influenzato ed è 

stata influenzata dal vivere e agire dei suoi membri, in questo senso i segni architettonici sul 

territorio sono da interpretare come sedimenti che testimoniano, nella loro materialità, le 

concezioni culturali dell'epoca in cui sono stati realizzati. 

L’edilizia rurale caratterizza in modo determinante il territorio, secondo modelli insediativi ed edilizi 

diversificati e dalle peculiarità riconducibili ad ambiti territoriali organici nei quali questa riveste 

carattere di forte identità culturale e di valore ambientale e socio-economico tale da meritare di 

essere trattata a livello di sistema a scala territoriale. 

Le architetture minori presentano caratteristiche tipologiche e morfologiche comuni, in cui si 

riscontrano soluzioni costruttive e conoscenze tecniche di grande interesse, uniche e non scindibili 

dalle caratteristiche fisiche e dalla cultura materiale proprie del luogo in cui si trovano e 

riconosciute quali componente identitaria e culturale del territorio. 

Lo stato di conservazione dell’ambiente agrario in alcune aree è ancora molto elevato ed è 

possibile, soprattutto in borgate minori e isolate o piccoli nuclei, rinvenire dimore rurali e annessi 

rustici integri nella loro configurazione originaria. 

Gli esempi ancora oggi presenti nonostante il progressivo abbandono delle pratiche pastorali, 

riflettono nella forma, nell'orientamento, nei materiali e nelle tecniche costruttive adottate 

l'esigenza di adeguarsi a condizioni morfologiche e climatiche differenti, e conservano al 

contempo caratteristiche analoghe e riconoscibili dettate dall’uso e dalla funzione espletata. 

La bibliografia corrente riconosce alcuni modelli tipici di cui si riportano di seguito i principali 

caratteri. 

Edilizia per la residenza temporanea, prealpeggio, alpeggio 

L’alpeggio estivo tradizionale si svolgeva prevalentemente nelle grandi malghe, in genere di 

proprietà comunale o comunque comunitaria, caratterizzate da estese superfici a pascolo e nelle 

quali malgari professionisti si prendevano cura dei bovini, o degli ovini, dei contadini rimasti nel 

fondovalle ad assolvere ai gravosi compiti di preparazione dei fondi alla stagione invernale. 

Queste strutture prevedevano in genere una stalla ed una tettoia di notevoli dimensioni per il 

ricovero degli animali ed una casera per la lavorazione del latte. L’introduzione di questi ricoveri, 

che fino ai primi del ‘900 dovevano essere di tipo precario, soprattutto in legno, ha origini 

relativamente recenti. Le bestie, al termine della giornata, venivano, infatti, solitamente ricoverate 

in semplici recinti di legno o di pietre costruiti quando possibile intorno ad alberi secolari che, con 

la loro chioma, garantivano protezione agli animali, e che i malgari spostavano ogni cinque o sei 

giorni per concimare la zona di pascolo attorno alla casera. 
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I modelli e le composizioni tipologiche dei manufatti oggi esistenti rivelano molte affinità tra di loro, 

le loro forme possono essere diverse, in base all’epoca di costruzione ed all’altitudine, ma i locali, 

in parte aggregati, che li compongono sono pressoché costanti. 

edifici in quota: 

Per l’alloggiamento del bestiame due sono i fabbricati ricorrenti: lo stallone (staolon…) e la loggia 

(pendana). Il primo, di recente introduzione, è una costruzione in muratura, a pianta rettangolare, 

con copertura a due pioventi, posta in lieve pendio per facilitare le operazioni di pulizia, con ampie 

aperture sui lati corti per il passaggio del bestiame. All’interno, alle due estremità, un tavolato di 

piccole dimensioni creava un vano nel sottotetto; qui veniva riposta una modesta quantità di fieno 

per le giornate in cui il pascolo era sconsigliato, e vi dormivano i pastori di guardia. 

La loggia è la costruzione tradizionale. Si tratta di un manufatto più basso e stretto, con il tetto ad 

un solo spiovente che poggia su un lungo muro da un lato e su grossi tronchi o pilastri verticali 

dall’altro. I lati corti sono protetti da tavole o lamiere, mentre, se necessario, un lungo muro posto 

ad una certa distanza dalla loggia protegge il lato aperto dai venti. La pianta, rettangolare, per 

adattarsi al terreno, assume anche forme leggermente arcuate. Esistono poi varie combinazioni di 

questo tipo di edifici che si possono trovare combinati anche in un unico manufatto e che si 

modificano sulla base delle esigenze e dei capi di bestiame che erano presenti in malga. 

La lavorazione dei prodotti avviene invece in tre ambienti distinti che possono trovarsi o meno 

riuniti in un unico edificio: la cucina, il locale per la conservazione di burro e formaggio (caneva), il 

casello del latte. Il casello del latte, originariamente realizzato interamente in legno con tecnica a 

castello (blockbau), è tradizionalmente separato dagli altri ambienti, ma non mancano esempi in 

cui è parte integrante del manufatto principale. 

La cucina è l’ambiente in genere più ampio. Qui è presente il consueto focolare per la cottura del 

formaggio e per il ristoro dell’uomo, spesso aperto e con panche, simile a quello delle dimore 

permanenti. 

La cucina dà accesso alla caneva, locale in cui vengono conservati i formaggi prodotti. Questo, di 

esigue dimensioni, presenta scarse ed esili aperture, a volte schermate con tela di sacco. Sopra la 

caneva sono ricavati in genere gli ambienti per dormire. 

Si tratta di manufatti in parte di muratura, in parte di legno, con copertura in lamiera, e con 

caratteristiche costruttive strettamente connesse alle risorse disponibili. 

Casere e stalle del Monte Avena: 

sono in buon numero i manufatti con la funzione di prealpeggio. Questi, detti majolere dal mese di 

maggio in cui vi venivano condotte le bestie, sono costituite da piccoli nuclei composti 

comunemente da due corpi, solitamente separati tra loro e sempre esposti in direzione del pendio 

che digrada verso valle: la casera e la stalla- fienile. All’interno della casera si svolgevano le 

mansioni di produzione e di conservazione del formaggio. 
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I manufatti sono di dimensioni contenute e costituiti perlopiù da due vani, di cui uno solo a diretto 

contatto con l’esterno. Nel primo locale si svolgeva la cottura dei prodotti; sul larin, spessa pietra 

nei pressi dell’entrata che fungeva da focolare; un piccolo foro nella parete esterna assicurava la 

fuoriuscita del fumo. La parte posteriore di questi fabbricati è quasi sempre parzialmente interrata, 

era usuale la mancanza di fondazioni, e racchiude uno spazio scarsamente illuminato, ma 

sapientemente areato grazie ad alcune piccole feritoie abilmente posizionate in modo da 

mantenere la temperatura dei locali pressoché costante nell’arco della giornata, condizione utile e 

necessaria alla conservazione del formaggio e dei derivati del latte. Le murature, in pietrame 

posato a secco per la mancanza in loco del materiale necessario alla realizzazione di una buona 

malta, raggiungono spessori notevoli. Il manto di copertura è anch’esso in pietra, costituito da 

grandi e pesanti lastre calcaree reperite in cave superficiali della zona e trasportate nella radura 

con le slitte; la copertura, di conseguenza, presenta lievi pendenze ed una struttura lignea ad 

orditura molto fitta, resa peraltro più resistente dallo stesso fumo di cottura che invadeva i locali 

(carbonizzazione del legno). 

La conservazione e l’affioramento del latte avvenivano in appositi annessi, oggi dispersi nella 

vegetazione, detti spelonce, costruiti intorno a cavità naturali dalle quali fuoriesce naturalmente 

aria fresca che garantisce una bassa temperatura costante tutto l’anno. Non sempre, però, era 

possibile disporre di una speloncia, in questo caso si realizzava un apposito vano nel sottotetto 

della casera, detto caserin del vento. Questo, data la posizione sopraelevata, era ben esposto alle 

correnti e presentava ampie aperture ai lati protette da assicelle di legno che lasciavano filtrare 

l’aria riducendo il calore solare. 

Le stalle hanno dimensioni maggiori, sulla base dell’ampiezza del pascolo e del numero degli 

animali da ospitare. Il fienile soprastante veniva utilizzato anche come dormitorio per gli uomini ed 

era direttamente accessibile dall’esterno attraverso il pendio. 

La struttura è del tutto simile a quella delle casere: murature in pietra di grandi spessori, piccole 

aperture per la ventilazione, ma d’ostacolo all’insolazione degli interni, solaio di copertura in 

robuste travi di legno. Le maggiori dimensioni di questi fabbricati hanno costretto in qualche caso 

all’utilizzo della foglia e delle frasche, anziché della pietra, quale materiale di copertura per ovviare 

alla pesantezza di quest’ultima che avrebbe richiesto elementi strutturali assai robusti, spesso non 

reperibili. In questo caso la pendenza delle falde è assai elevata, per favorire lo scivolamento della 

neve. La facile e veloce reperibilità del materiale frondoso ha fatto pensare anche ad un suo 

utilizzo provvisorio, nell’attesa di reperire e trasportare sul luogo la pietra idonea alla composizione 

della copertura. 

Casere a gradoni (Orza - Sovramonte): 

Preziosi, i pochi esempi rimasti di queste caratteristiche strutture “a gradoni” un tempo diffuse nel 

territorio ed oggi molto rare. Gli studi condotti sulla provenienza della particolare configurazione 

architettonica ne rilevano l'origine germanica individuando nella metà del 1300 il periodo di 

diffusione di queste architetture, quando maestranze straniere appositamente importate per la 
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ricostruzione a seguito di un violento terremoto (1348) promossero la diffusione di tale modello, a 

loro noto. La progressiva scomparsa di queste architetture si attribuisce, invece, all’introduzione 

delle nuove colture (mais) che avrebbero modificato le esigenze del nucleo rurale, ipotesi che 

sembrerebbe supportata anche dal fatto che gli esempi rimasti riguardano aree non interessate 

dallo sviluppo agrario. 

Gli edifici sono costituiti da un corpo, con pianta rettangolare, composto di due vani: stalla al piano 

terra e fienile al piano primo; questi hanno accesso indipendente dall'esterno e non sono 

comunicanti. La parte nord del manufatto è parzialmente interrata nel pendio per permettere il 

trasporto diretto dei carichi di fieno al piano superiore. Il tetto è l’elemento che prevale per volume, 

per importanza compositiva e funzionale sul resto, la simmetria dei fori di facciata e il coronamento 

a gradoni delle pareti nord e sud, conferiscono un aspetto monumentale alla costruzione. Le 

strutture verticali sono costituite da murature in pietrame locale, legato con malta di calce, e a 

volte presentano pietre angolari squadrate e coronamenti in lastre. 

Le aperture principali sono sui due fronti (lato sud ingresso stalla, lato nord ingresso fienile) e le 

finestrelle del piano terra e i fori minori (rettangolari) posti sul fronte a valle per l' aerazione del 

vano fienile soprastante, sono composti simmetricamente e in maniera armonica nell'involucro del 

fabbricato. 

La copertura, a capanna con falde simmetriche a pendenza elevata (ben oltre il 100%), si giova in 

questi casi di una particolare struttura in legno con capriate "a tenaglia", la quale permette di avere 

un sottotetto continuo. Il manto di copertura era in origine in paglia di frumento o avena e la 

particolare conformazione, a gradoni, dei frontoni sembra fosse legata all’utilizzo di questi materiali 

di copertura: la copertura vegetale richiedeva, infatti, una buona protezione dalla pioggia battente 

e dai venti e una periodica manutenzione che i gradoni, disposti sui due fronti opposti e 

sopraelevati rispetto alle falde, offrivano. 

Le "scalinèle" venivano generalmente coperte con lastre di pietra; quest’ultime sono impiegate 

anche per il coronamento, nelle murature laterali, della linea di gronda ove sono inseriti elementi 

lapidei puntuali per agevolare lo scarico delle acque. 

Majolere della val Canzoi: 

anche in Val Canzoi, ad una quota che varia da 550 a 800 m s.l.m., sono numerosi gli 

insediamenti temporanei destinati al pre-alpeggio. Le unità sono costituite anche in questo caso 

da una serie di ambienti specifici che si aggregano in modo eterogeneo, seguendo i dettami del 

luogo (condizioni climatiche, morfologia del suolo, qualità del materiale da costruzione reperibile 

sul posto). Gli edifici principali che formano i nuclei sono ancora una volta la stalla – fienile e la 

casera; quest'ultima comprende al suo interno gli ambienti della cucina, del deposito dei prodotti 

caseari (canevin) e della conservazione del latte prima del suo utilizzo (casello del latte o caserin).  

Ogni ambiente é realizzato e strutturato al fine di adempiere al meglio alla sua funzione ed in 

alcuni casi costituisce corpo a sé. 
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La cucina si dispone come nelle casere del Monte Avena, con il “fuoco” in pietra per la cottura e 

l’affumicatura dei prodotti caseari; la cantina interrata e ventilata dalle aperture che sfruttano le 

correnti naturali sul retro della casera; il casello del latte, con le sue grandi aperture, che a volte si 

erge a torretta sopra la cantina, soprattutto nei casi in cui ci si trovi in presenza di terreno in 

accentuata pendenza, a volte è isolato alla ricerca della migliore esposizione. La struttura, sempre 

in pietra, ha minore spessore se confrontata con le precedenti in quanto i conci sono legati con la 

malta di calce realizzata sovente sul posto, come testimoniano le piccole calchere localizzate nei 

pressi delle costruzioni; struttura e manto di copertura originari sono invece in legno. L'abbandono 

della pratica del pre-alpeggio e la facile accessibilità hanno comportato talvolta la trasformazione 

di questi manufatti che nel tempo hanno assunto forme e caratteri simili a quelli ritrovabili negli 

insediamenti stabili oltre che un diffuso degrado. 

Architettura domestica 

Abitazioni tipiche dell’area feltrina:  

gli edifici rigorosamente esposti a sud, presentano un fronte in muratura "chiuso" a monte e verso 

valle propongono il peculiare ballatoio ligneo con la duplice funzione d’elemento di distribuzione 

verticale e orizzontale ai vari ambienti della casa e di spazio per l'essiccazione dei prodotti agricoli 

(cereali, noci, legumi, …). Nelle aggregazioni lineari la cellula abitativa elementare mostra in 

genere formalità ricorrenti: chiusa su tre lati, è aperta sul loggiato in legno; si compone della 

cucina ed eventuali depositi al pian terreno e di camere ai superiori, i servizi igienici sono 

generalmente costruiti all’esterno. Quando al pianterreno è presente la stalla, in corrispondenza, al 

piano superiore, compare il fienile. 

Le murature sono in pietrame, i solai, i ballatoi e gli elementi strutturali del tetto sono in legno. 

Generalmente le coperture sono a due falde, con il colmo disposto nella direzione delle curve di 

livello; la struttura a capriata semplice, è simmetrica nonostante la presenza del ballatoio che dà 

alla casa una forma complessivamente asimmetrica. Le tecniche costruttive sono elementari ma 

razionali, indirizzate alla massima efficienza e funzionalità; unici ornamenti, sono gli affreschi che 

compaiono sporadicamente sulle pareti delle abitazioni. 

Il ballatoio ligneo, nato anche per la volontà di risparmiare spazio all’interno della casa, nella 

tradizione feltrina in genere é sostenuto dall’alto da una sequenza d’assi di legno, ed ha il 

parapetto composto da assicelle verticali in successione. La sua larghezza é generalmente intorno 

ai 150/ 120 cm, sufficiente per proteggere la muratura dagli agenti atmosferici durante il periodo 

invernale e consentire, al tempo stesso, ai raggi solari, bassi all’orizzonte, di raggiungere le 

stanze; d’estate, al contrario, la struttura lignea mantiene la facciata in ombra. Nelle unità di testa, 

il ballatoio è spesso tamponato lateralmente da un sistema d’assi, che lo difende dal vento; 

l’attacco a terra degli elementi lignei della costruzione è sempre realizzato con elementi lapidei al 

fine di contrastare l'umidità di risalita. 
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2.5 DESCRIZIONE DEL PAESAGGIO 

2.5.1 Metodologia d’indagine 

Il contesto legislativo di riferimento (Decreto ministeriale 3 settembre 2002 del Ministero 

dell‘Ambiente e della Tutela del Territorio —Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000“ 

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 settembre 2002, n. 224) individua le «…necessità di 

garantire il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat 

di specie per la cui tutela sono state designate le zone di protezione speciale […] di elaborare 

misure di gestione per i siti di Natura 2000 […]» ed a tal fine «…emana […] linee guida […] di 

supporto tecnico-normativo alla elaborazione di appropriate misure di conservazione funzionale e 

strutturale, tra cui i piani di gestione[…] – individuando nella - pianificazione integrata […] quella 

che può maggiormente considerare l'insieme delle esigenze di tutela e valorizzazione dei sistemi 

ambientali […]» 

I contenuti del programma, indicati dal suddetto Decreto, intesi quali requisiti minimi ampliabili in 

base alla specificità del territorio, comprendono le seguenti attività:  

1)Redazione del quadro conoscitivo relativo alle caratteristiche del sito; 

2)Valutazione delle esigenze ecologiche di habitat e specie; 

3)Definizione degli obiettivi; 

4)Elaborazione della strategia gestionale.  

Il «quadro conoscitivo», in particolare, riguarda le componenti fisica, biologica, socio-economica, 

archeologica- architettonica- culturale e paesaggistica, descritte sulla base delle conoscenze 

pregresse e di studi aggiuntivi.  

La descrizione del paesaggio, che qui ci interessa, è finalizzata, in particolare, alla salvaguardia 

della «rete dei paesaggi europei per la conservazione della diversità biologica e culturale» 

intendendo, quindi, il paesaggio non in termini esclusivamente percettivi, ma quale sintesi delle 

caratteristiche e dei valori fisici, biologici, storici e culturali del territorio.  

In questa cornice trova collocazione la seguente indagine che si pone quale obiettivo quello di 

individuare le modalità con cui accompagnare i futuri assetti territoriali affermando la diversità e 

qualità dei paesaggi ereditati dal passato e con l’intento di arricchire tale diversità e tale qualità. 

Base dello studio è, pertanto, la conoscenza delle relazioni e delle connessioni che legano tra loro 

fenomeni diversi del territorio, d’ordine naturale e di carattere culturale, risultato di scelte, in 

funzione economica, sociale culturale, della popolazione insediata, che seguono ritmi storici e 

componenti geografiche; il paesaggio viene quindi assunto con duplice valenza di manifestazione 
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sensibile e di referente dell’azione umana sul territorio e per il quale delineare le strategie di 

attuazione, durevoli e sostenibili, al fine della salvaguardia della sua identità e del sistema 

ambientale in cui si colloca. 

Sulla base delle finalità esposte si è provveduto, quindi, a: 

1. individuare le caratteristiche dei paesaggi sull'insieme del territorio (censimento delle risorse e 
analisi dei dati; scomposizione in beni primario paesistico ambientali- emergenze ambientali);  

2. analizzare le caratteristiche, nonché le dinamiche e le pressioni che li modificano (valutazione e 
sintesi descrittiva della struttura del paesaggio;  integrazione di dati e fattori rilevati in 
precedenza); 

3. valutare i paesaggi individuati, tenendo conto dei loro valori specifici e di quelli potenziali;  
4. stabilire gli obiettivi di qualità paesaggistica riguardanti i paesaggi individuati e valutati e 

pervenire alle linee per il raggiungimento di tali obiettivi.  
 

La metodologia di lavoro si compone, quindi, di un primo livello di indagine che fonda 

sull’individuazione dell’opportuno quadro analitico di riferimento orientato alla conoscenza 

approfondita delle specificità del sito e dei processi evolutivi che lo caratterizzano. 

Gli indicatori considerati al fine di comporre tale quadro si articolano nella descrizione dei caratteri 

che seguono: 

a-fisico-ambientale, 

b-percettivo-morfologico, 

c-storico-culturale,  

d-geografico-paesaggistico, 

e-insediativo-strutturale  

e delle loro rispettive interrelazioni. 

A questi è stato aggiunto l’insieme delle conoscenze relative a rischi, degradi e dissesti per la 

determinazione del livello di fragilità e vulnerabilità delle risorse paesaggistiche.  

Per la formazione del quadro analitico di riferimento si è fatto ricorso al materiale disponibile 

presso il Sistema Informativo Territoriale regionale, agli studi inerenti il paesaggio del Veneto 

condotti dagli uffici della Regione del Veneto, e agli approfondimenti concernenti le diverse 

discipline coinvolte nella elaborazione del progetto. 

La sintesi descrittiva e interpretativa relativa ai dati del quadro analitico di base costituisce il 
raccordo tra la prima fase e quella valutativa, fondata sui criteri di rilevanza e integrità, o 
prossimità a condizioni quali- quantitative di equilibrio, sulla base di quanto previsto dal suddetto 
Decreto, e di quanto indicato dagli studi svolti in ambito regionale sulle tematiche del paesaggio.  

Nello specifico l’identificazione della rilevanza, che si esprime attraverso la lettura dei caratteri 
naturalistici e storici del paesaggio, viene intesa quale specificazione dell’importanza dei valori 
paesaggistici, comprensiva della valutazione delle condizioni di stato dei caratteri strutturali che 
determinano i “valori paesaggistici” relativa agli obiettivi generali di qualità espressi dalla 
concezione di paesaggio, e dei “valori paesaggistici” sviluppabili in ragione dei caratteri strutturali 
relativi agli obiettivi generali di qualità espressi dalla concezione di paesaggio.  
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L’analisi della frammentazione paesaggistica, conseguente sia alla trasformazione antropica che 

alla struttura della biodiversità, è tratta dai risultati delle elaborazioni contenute nel documento 

preliminare al Piano Territoriale Regionale di Coordinamento. 

L’esame di tutti gli indicatori concorre, infine, alla formulazione della valutazione di qualità.  

L’identificazione della qualità del paesaggio individuata attraverso il processo di analisi, si avvale 

dell’articolazione in sezioni che valutano i caratteri strutturali del paesaggio (sintesi degli elementi 

di analisi strutturale), le condizioni e le dinamiche del paesaggio (descrizione delle condizioni, 

delle trasformazioni e dei rischi), la qualità di rilevanza del paesaggio (identificazione qualitativa in 

termini assoluti) e le condizioni di integrità e bilancio di qualità del paesaggio (identificazione 

qualitativa ponderata). 

 
Il documento di Piano si articola, quindi, secondo i seguenti paragrafi: 

� Identificazione generale, o definizione e illustrazione generale del paesaggio di riferimento; 
� Caratteri del paesaggio, o individuazione delle risorse paesaggistico ambientali e dei dati 

urbanistico territoriali di base quale insieme degli elementi strutturali o delle relazioni di lunga 
data che si connotano il territorio; 

� Integrità naturalistico-ambientale e storico-culturale, o prossimità a condizioni quali-
quantitative di equilibrio alle quali riferire caratteristiche positive di rilevanza; 

� Rilevanza naturalistico-ambientale e storico-culturale 
� Fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità 
� Frammentazione delle matrici del paesaggio 
� Obiettivi di qualità paesaggistica 

2.5.2 Identificazione generale 

Definizione e illustrazione generale del paesaggio di riferimento 

In quanto territorio montano, il suo disegno naturale si basa su elementi di forza di grande 

evidenza, unitario a tratti, ma diversificato, organizzato su spazi interconnessi, complementari, da 

morfologie su cui si modellano i paesaggi e l’articolazione fisica ne ha dettato le linee della 

geografia antropica.  

Queste forme fisiche che costituiscono riferimenti di primaria importanza, sia come elementi 

percettivi che organizzano lo scenario dei diversi paesaggi, sia come fattori naturali che 

condizionano le costruzioni antropiche funzionali, ci restituiscono un’organizzazione territoriale 

disegnata in stretto accordo con il disegno naturale.  

Tutto è modellato sulle caratteristiche morfologiche, orografiche e climatiche delle valli che hanno 

favorito l'insediarsi di centri agricoli e, sporadicamente, di case isolate nei terrazzamenti naturali e 

nei fondovalle minori, con alle spalle i versanti montuosi. 
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La morfologia, varia ed ondulata, é messa in risalto, oltre che dalla forma degli insediamenti, dalla 

presenza di brani di paesaggio agrario alternati a fasce di vegetazione arborea ed arbustiva che 

segnalano il percorso dei corsi d'acqua e della viabilità minore.  

Si tratta di una regione di territorio dalle caratteristiche prealpine, con la presenza di numerosi 

edifici isolati e piccoli centri rurali.  

Al confine con la Provincia autonoma di Trento, si estende per oltre 8000 ettari interessando i 

territori comunali di Cesiomaggiore, Feltre, Fonzaso, Lamon, Pedavena, Seren del Grappa e 

Sovramonte. 

Sono i territori della cosiddetta conca feltrina, ampia, dalla morfologia piuttosto dolce, risultato sia 

dell’erosione glaciale sia della natura morbida delle sue rocce, disposta a cavallo tra il tratto 

trasversale di direzione nord-sud del fiume Piave e il torrente Cismon. 

2.5.3 Caratteri del paesaggio 

Individuazione delle risorse paesaggistico ambienta li e dei dati urbanistico territoriali di 
base quale insieme degli elementi strutturali o del le relazioni di lunga data che si 
connotano il territorio 
Lettura dei caratteri strutturali 

L’ampio vallone della Valbelluna, dalla predominante direzione est-ovest, percorso dal fiume Piave 

e separato della pianura dalla fascia prealpina veneta, caratterizza il Sito nel versante sud, mentre 

la profonda incisione del torrente Cismon lo chiude nettamente ad ovest separando il territorio di 

Sovramonte da quello di Lamon (destra orografica del Cismon).  

Il vallone è caratterizzato da un’alternanza di depositi fluviali e colluviali con anfiteatri morenici, 

depositi fluvio glaciali e rilievi collinari di forma ondulata dolce; terreni pianeggianti di fondovalle 

percorsi da un complesso sistema di corsi d’acqua sfocianti sul fiume Piave e sul torrente Cismon; 

i versanti meridionali della catena montuosa delle Dolomiti Bellunesi che si affaccia in Val Belluna 

presentano una morfologia caratterizzata da rilievi dolomitici e marnoso- calcarei, divisi da valli 

con alvei pendenti, morfologia aspra caratterizzata da pareti, picchi e forre alternati a versanti con 

pendenza da modesta ad accentuata. 

L’altopiano di Lamon e Sovramonte è elemento di distinzione; si trova a una altitudine di circa 600 

metri e presenta un’estensione relativamente limitata, ma mostra un’ampia varietà di morfologie. 

Nei dintorni dell’altipiano centrale si sviluppano, infatti, versanti piuttosto impervi e articolati, ripide 

scarpate, incisioni torrentizie, e all’attorno si innalzano diverse cime alpine e prealpine.  

A est lo separano dalla conca di Feltre l’isolato Monte Avena e le Vette Feltrine più occidentali; a 

nord domina la sagoma del Monte Coppolo, a ovest, oltre il confine regionale, si distingue il 

Tesino, a sud si osservano la Cima di Campo e la Cima di Lan.  

Le diverse associazioni vegetali presenti si distribuiscono sui versanti in rapporto all’altitudine e 

alle condizioni di esposizione: nelle fasce più elevate troviamo vaste praterie alpine adibite al 
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pascolo, a queste seguono complessi di arbusti, nelle fasce inferiori il bosco misto di conifere e 

latifoglie seguito dalle sole latifoglie. 

La situazione della copertura vegetale dei fondovalle e dei pendii meglio esposti è stata modificata 

dalle pratiche agricole, oggi in parte invase dal bosco, ma discretamente conservate lungo la valle 

del Piave. 

L’assetto insediativo è caratterizzato da numerosi piccoli borghi, circondati da piccoli 

appezzamenti coltivati, seguiti verso l’alto dalla fascia del prealpeggio, contrassegnata dalla 

presenza diffusa dei rustici sparsi. 

La natura di questi piccoli insediamenti è da sempre stata di carattere rurale: alla coltivazione di 

prodotti agricoli si affiancano le pratiche silvo- pastorali in quota, con la presenza di insediamenti 

temporanei e alcune malghe.  

Sono numerosi terreni coltivati e si conservano tracce delle colture promiscue che 

accompagnavano in passato i regimi di mezzadria.  

Le aree a naturalità più spiccata sono versanti boscati e le aree di pertinenza dei corsi fluviali 

(fiume Piave e affluenti). 

Svariate sono le testimonianze diffuse dell’età medievale sul territorio, come il castello di Lusa, o 

altre meno integre di castelli e castellieri, e numerose le ville venete presenti. 

La presenza umana nel territorio, testimoniata già nel Paleolitico, si è consolidata nei periodi 

romano e medievale, soprattutto intorno al centro di Feltre, grazie alla sua naturale posizione di 

crocevia, ma anche diffusamente per la sua relativa mitezza climatica e dei rilievi, e per 

l‘importanza strategica di via di comunicazione da sempre rivestita da tutta la valle. Le 

testimonianze storico culturali, infatti, sono consistenti, Feltre ed i comuni minori presentano una 

elevata presenza di beni storico culturali, essendo stata la città municipium romano e strategico 

snodo economico e militare lungo la strada Claudia Augusta Altinate, che congiungeva Altino alla 

Rezia. 

I resti romani sono ben visibili nell’importante area archeologica nei pressi del Duomo e particolare 

valore riveste il castello di Alboino, qui edificato nel VI secolo dai Longobardi. 

Anche i centri minori hanno una rilevante presenza di beni culturali, che vanno a creare 

nell’insieme una fitta rete di presenze storico culturali diffuse. 

La ricchezza del paesaggio costituisce senza dubbio una grande risorsa per questo territorio e la 

consapevolezza delle sue peculiarità e della sua natura in continuo mutamento ci permette di 

cogliere l’instabilità di questo potenziale. 

Alle quote più elevate, in questo caso esterne al sito, predominano gli affioramenti rocciosi sulla 

copertura vegetale; è un paesaggio aperto, di spiccata verticalità, ma dai grandi orizzonti visuali, 

dai cromatismi litologici, e dalle frastagliate linee di cresta, dai ripidi pendii e dai forti dislivelli.  
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Le aree di pascolo, ampie e distese, prive di bosco, costituiscono l’ambiente ideale per quegli 

animali che necessitano di un habitat esteso e la presenza di manufatti è qui legata 

prevalentemente agli esercizi che vi si svolgevano stagionalmente, i segni della presenza umana 

diminuiscono progressivamente salendo di altitudine.  

Percettivamente, infatti, il paesaggio vallivo si può scomporre in senso altitudinale e questa 

scomposizione trova corrispondenza nel diverso grado di antropizzazione; la presenza dell’uomo, 

delle sue attività, delle sue forme di organizzazione si attenua infatti passando dal basso all’alto, 

ma si attenua anche passando dalle sezioni delle valli più vicine ai loro sbocchi rispetto alle loro 

porzioni superiori, e si attenua altresì passando dai versanti in ombra a quelli a solatìo. 

Al di sotto della fascia aperta delle alte quote si profila con gradualità l’ambiente antropizzato; i 

lunghi e declinanti versanti boscati mostrano caratteri del paesaggio apparentemente più uniformi 

per la densità della copertura vegetale e per la continuità morfologica dei versanti, ma questi 

paesaggi forestali sono quelli che più variano con la stagione, con la quota, la disposizione, la 

densità, l’estensione della macchia. 

Il bosco si è espanso, anche su pascoli abbandonati, su prati non più coltivati, vicino agli abitati, 

modificando i paesaggi, creandone di nuovi, percorso da strade e sentieri praticabili, é carico di 

segni, ricoveri d’uomini e animali.  

Un elevato grado di qualità è presente nell’intero territorio, caratterizzato da vaste porzioni 

boschive e di paesaggio agrario storico e dalla presenza di antichi nuclei abitativi; dove l’equilibrio 

ha ceduto il passo a frammentazione e discontinuità, nuove consuetudini possono interpretare il 

paesaggio in divenire, intervenire su di esso, valendosi di modalità e sensibilità volte a trasformare 

il contrasto e la tensione in armonia. 

2.5.4 Integrità naturalistico-ambientale e storico- culturale 

Prossimità a condizioni quali-quantitative di equil ibrio con caratteristiche positive di 
rilevanza 
Il sito presenta integrità naturalistica e storico- culturale riconoscibile; è caratterizzato da superfici 

forestali e da prati, da brani di paesaggio agrario estesi, da centri rurali dalle evidenti 

caratteristiche e da manufatti isolati di pregio ben preservati. 

La configurazione originaria costituita dall’ alternanza di nuclei compatti di piccola e media entità e 

vaste porzioni di terreni a destinazione agricola, è ancora ben riconoscibile; lo sviluppo insediativo 

e industriale dell’ultimo secolo ha lasciato prevalere la dimensione urbana di Feltre, rispetto alla 

dimensione rurale dei borghi e il paesaggio rurale tradizionale, costituito da un mosaico piuttosto 

variegato di colture, è ancora abbastanza conservato sui versanti, anche se proprio questi 

sembrano soffrire maggiormente dei fenomeni di abbandono e rimboschimento parziale in corso.  

Nel fondovalle, infatti, persiste l’attività agricola, anche se la convivenza con le attività industriali e 

commerciali rappresenta un rischio di contrasto: la dolcezza del rilievo e la sua ampiezza, fattori 
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che hanno da sempre favorito l’insediamento di uomini e attività, hanno determinato anche negli 

ultimi decenni una maggiore urbanizzazione rispetto ad altre aree montane e pedemontane.  

L’urbanizzazione più recente si è sviluppata anch’essa lungo le principali vie di comunicazione e si 

manifesta sotto forma di dispersione insediativa in aree precedentemente destinate 

esclusivamente all’agricoltura.  

Il ricco patrimonio storico culturale è, comunque, ben conservato, e i centri hanno, perlopiù, 

conservato i caratteri originari, sia nelle architetture, sia nella disposizione dei volumi.  

2.5.5 Rilevanza naturalistico-ambientale e storico- culturale 

Il carattere di questo paesaggio, nel complesso, risulta essere decisivo per l’equilibrio 

dell’articolato quadro all’intorno.  

Su queste superfici si sono costituiti, oltre a rari manufatti sparsi, insediamenti di piccole o medie 

dimensioni, circondati da superfici agricole e accanto agli arativi, che occupano in genere piccole 

estensioni, la varietà viene plasmata da prati da sfalcio, pascoli, prati alberati e numerose 

microstrutture (alberi per la produzione di frasche, muri a secco, steccati, siepi, gruppi di cespugli 

e alberi, gruppi di alberi da frutto). 

Le associazioni di prato mostrano un buon numero di specie e rivestono un ruolo importante 

anche per gli insetti, le vecchie formazioni di alberi da frutto costituiscono una parte sostanziale 

dell’habitat delle specie animali e, intimamente legate al paesaggio rurale contadino, annoverano 

un buon numero di ospiti. 

L’organizzazione degli insediamenti, come detto, è modellata sulle caratteristiche morfologiche, 

orografiche e climatiche; il paesaggio agrario si alterna alle fasce di vegetazione arborea ed 

arbustiva che segnalano il percorso dei corsi d'acqua e della viabilità minore.  

I nuclei abitati, organizzati in modo tale da non compromettere l'opportunità di coltivare i terreni 

pianeggianti prospicienti e lo sfruttamento dei versanti boscosi retrostanti, sono tra loro collegati 

dalla viabilità minore che offre talvolta situazioni di elevata panoramicità.  

Importanti riferimenti, in ragione della loro collocazione strategica, sulle emergenze dei versanti di 

valle, le chiese e gli oratori, richiamo e momento di aggregazione per gli abitanti distribuiti, con le 

loro attività, sul territorio. 

Le emergenze storico architettoniche in discreto stato di conservazione comunicano la prosperità 

economica e la vivacità culturale raggiunta in particolari fasi della storia locale mentre le diversità 

riscontrabili nei linguaggi adottati riconducono alle differenti matrici intellettuali di appartenenza. 

Nei centri che hanno subito le trasformazioni maggiori i materiali della tradizione sono stati 

progressivamente sostituiti da altri con caratteristiche differenti ma la struttura urbanistica 

originaria e le successive stratificazioni sono ancora percepibili nella maggioranza dei casi. 
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Dalle elaborazioni della cartografia regionale è possibile dedurre le seguenti trasformazioni in atto: 

la copertura boschiva ha guadagnato in estensione, a discapito delle aree caratterizzate da 

vegetazione arbustiva e/o erbacea e dei coltivi; un incremento di superficie edificata ha interessato 

le zone urbanizzate più a valle. 

2.5.6 Fattori di rischio ed elementi di vulnerabili tà 

In quanto soggetti all’azione antropica, questi spazi sono necessariamente aperti alla 

trasformazione e, attualmente, molti caratteri distintivi del paesaggio rivelano segni di lenta agonia 

che si riflettono con puntualità sull’immagine complessiva che viene penalizzata non solo da 

intrusioni moderne (strade, edilizia, reti tecnologiche…) ma anche, e soprattutto, dall’abbandono 

dei presidi umani, dei campi a terrazzo, dei prati, dei vecchi nuclei, degli alpeggi, del bosco.  

L’industrializzazione e la terziarizzazione manifatturiere dell’economia locale hanno portato alla 

desuetudine delle attività tradizionali silvopastorali, e ad una conseguente avanzata del bosco a 

discapito delle superfici prative e della manutenzione complessiva del territorio, soprattutto nelle 

porzioni di territorio marginali. 

Le nuove costruzioni, seppure contenute, sono nate non sempre nel rispetto dei valori 

paesaggistici e mostrano situazioni di contrasto con il contesto. 

La tendenza all’uniformità del paesaggio ed un contestuale calo della biodiversità è stata prodotta 

dalla combinazione di molteplici fattori che vedono tra i principali, oltre alla distruzione 

dell’ambiente più naturale, l’omogeneizzazione delle attività produttive che ha indotto ad azioni 

estremamente negative quali la realizzazione di opere di drenaggio, lo spianamento del terreno, 

l’eliminazione di elementi paesaggistici come muri a secco, cespugli ed alberi singoli, nonché ad 

una maggiore immissione di fertilizzante ed uno sfalcio più frequente.  

Il mantenimento degli elementi strutturali del paesaggio rurale contadino, l’intensità e la 

distribuzione di tali elementi, oltre a conferire grande fascino all’intorno (utilizzo a scopi ricreativo- 

turistici), offre un’importante ricchezza di habitat naturali per fauna e flora.  

Le principali vulnerabilità dell’area sono legate, infatti, al suo spopolamento ed alla mancata 

manutenzione del territorio. 

2.5.7 Frammentazione delle matrici del paesaggio 

Valutazione dell’interferenza ambientale degli inse diamenti 

tratta da : documento preliminare al Piano Territoriale Regionale di Coordinamento -Carta della 
frammentazione paesaggistica della Regione del Veneto. 

 

Profilo I – Paesaggio a frammentazione bassa con dominante insediativa debole. 
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Sulla base della indicazione congetturale proveniente dall’analisi di biopermeabilità, si riscontra 

che l’ambito rientra tra i paesaggi a naturalità più pronunciata e a maggiore stabilità nella regione. 

2.5.8 Obiettivi di qualità paesaggistica 

Il fondovalle del Piave risulta discretamente urbanizzato, qui si snoda la trafficata viabilità 

principale, e, tuttavia, mostra vaste aree agricole di pregio a naturalità diffusa, e una ricca 

armatura culturale. 

Ai problemi legati alla sua urbanizzazione progressiva e a quella dei primi versanti, che prende le 

forme di una vasta conurbazione poco densa, si associa l’abbandono dei versanti più alti e il lento 

declino delle attività agropastorali. 

Per conservare e migliorare la qualità del paesaggio è necessario, quindi, porre attenzione ad 

un’insieme di attività ed ambienti. 

Innanzitutto, appare necessario preservare l’integrità dei sistemi geologico- geomorfologici di alto 

valore ambientale presenti, indirizzandoli alla ripresa delle loro dinamiche naturali, scoraggiando 

interventi edilizi, infrastrutturali e sistemazioni agrarie che ne compromettano la conservazione; è 

fondamentale mantenere la funzionalità ambientale dei sistemi fluviali, frenando gli interventi di 

artificializzazione del letto e delle sponde. 

Il ruolo svolto dalle attività agricole nella manutenzione del paesaggio è cruciale. Alle finalità 

produttive primarie si aggiungono finalità secondarie (presidio del territorio, conservazione del 

paesaggio tradizionale, agriturismo, ecc.) che valorizzano il ruolo multifunzionale del paesaggio 

agroforestale; è essenziale restituire spessore ecologico e valore sociale allo spazio agrario ove 

questo sia stato eccessivamente semplificato anche promuovendo l’agricoltura di montagna quale 

attività di manutenzione del paesaggio e, comunque, disincentivando sistemazioni agrarie che 

comportino eccessive rimodellazioni dei terreni in pendio. 

Determinante, inoltre, è la salvaguardia degli elementi di valore ambientale anche residuali, che 

determinano l’assetto paesaggistico (siepi campestri, fasce erbose, colture arboree ed arbustive 

tradizionali, colture promiscue residue), come la promozione della coltivazione di “prodotti 

agroalimentari tradizionali”, quale pratica di conservazione della diversità del paesaggio (patata di 

Cesiomaggiore, zucca santa, pom prussian, ecc.), e l’intensificazione delle attività agricole di 

sfalcio. 

Al fine di favorire la conservazione di paesaggi storici sarebbe utile incoraggiare pratiche agricole 

compatibili con le sistemazioni agrarie tradizionali, che non ne alterino la struttura, e concepire 

indirizzi orientati al recupero di qualità, compatibile con la conservazione del valore storico 

culturale dell’edilizia rurale tradizionale, promuovendo la conoscenza dei caratteri paesaggistici e 

insediativi consolidati dei diversi contesti territoriali sulla base di adeguati studi sulla percezione 

visiva e sociale, al fine di riconoscere ed elaborare regole per un corretto inserimento 

paesaggistico ed ambientale delle espansioni urbane. 
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L’identità delle singole vallate rappresenta un notevole valore culturale, paesaggistico ed 

economico e va salvaguardata e valorizzata per evitare i rischi connessi con l’omologazione a 

modelli estranei al territorio; a tale scopo salvaguardare il valore storico-culturale degli 

insediamenti e dei manufatti di interesse storico-testimoniale, in particolare i castelli, i complessi 

monastici e religiosi, le ville, scoraggiando interventi che compromettano il sistema di relazioni 

degli insediamenti storici con i contesti originari diventa basilare. 

L’impatto delle strutture ad uso specifico, di servizio, di produzione o tecnologiche andrebbe 

attentamente valutato, considerando attentamente esternalità e prospettive sul lungo periodo per il 

raggiungimento e il mantenimento della qualità paesaggistica. 

Le componenti culturali, valorizzate e messe in rete, possono costituire occasione di conoscenza 

della varietà e dello spessore storico del paesaggio; per questo, appare utile incoraggiare 

l’individuazione e la messa in rete di risorse museali locali, i percorsi di fruizione e itinerari tematici 

di conoscenza del territorio; promuovere la conoscenza dei tracciati viari e fluviali di antico sedime, 

integrandoli nella rete della mobilità slow, dei percorsi di fruizione e degli itinerari tematici, 

attrezzare tali percorsi nel rispetto dei caratteri del contesto, controllando l’eccessiva proliferazione 

della segnaletica informativa (inquinamento semiotico) e, infine, razionalizzare e promuovere il 

sistema dell’ospitalità e ricettività diffusa anche attraverso l’integrazione con le attività agricole 

tradizionali. 
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2.6 DESCRIZIONE DELLA LEGISLAZIONE 

2.6.1 Metodologia d’indagine 

L’elaborazione del piano di gestione richiede la preliminare individuazione delle fonti normative 

suscettibili di concorrere e, in ogni caso, di partecipare al perseguimento degli obiettivi di 

conservazione che il medesimo mira a conseguire. 

Il piano di gestione, infatti, è destinato a muoversi all’interno di un ambito normativo 

particolarmente complesso in cui intervengono discipline di eterogeneo livello, sia sul piano della 

gerarchia -e, quindi, della forza giuridica-, sia della competenza. 

Si prospetta, quindi, indispensabile effettuare un iniziale inquadramento del panorama normativo 

in cui il piano di gestione è chiamato ad inserirsi e ad operare, onde accertarne la reale valenza 

innovativa e, soprattutto, l’efficacia rispetto a prescrizioni di diversa provenienza ed agli altri 

strumenti di pianificazione urbanistica ed ambientale. 

2.6.2 Inquadramento generale e norme di riferimento  

La consapevolezza dell’indispensabilità di una collaborazione interstatuale al fine di assicurare 

l’approntamento di strumenti realmente efficaci per la tutela dell’ambiente ha portato alla 

redazione di importanti atti normativi a livello internazionale e comunitario volti ad impegnare gli 

Stati al concreto perseguimento di una politica di protezione e conservazione degli habitat e delle 

specie. 

Accanto alle fonti internazionali ed europee, nell’inquadramento generale della disciplina di 

materia assume fondamentale rilievo la normativa interna che, in ragione della particolare 

ripartizione delle competenze stabilita dalla Costituzione repubblicana, conosce un cospicuo 

intervento non soltanto del Legislatore nazionale, ma anche e soprattutto regionale. 

Si riprendono, pertanto, di seguito le principali disposizioni che investono la materia mediante una 

breve rassegna delle più significative norme di carattere sovranazionale, in uno con l’indicazione 

delle fonti interne che hanno offerto pratica attuazione alle statuizioni intervenute sul piano 

internazionale e comunitario. Successivamente, verranno segnalate le norme nazionali e regionali 

che hanno introdotto e regolato vincoli di tutela lato sensu ambientale nonché strumenti di 

pianificazione limitativi dell’utilizzo del territorio di potenziale interferenza con il piano di gestione. 

2.6.2.1 Convenzioni internazionali e politiche comunitarie 

Il tema dell’ambiente è stato oggetto di numerosi appuntamenti internazionali che hanno portato 

all’elaborazione di documenti di statura e sensibilità notevole, la cui concreta attuazione ha 
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conosciuto tuttavia rilevanti difficoltà in ragione del frequente ritardo e della parzialità con cui i 

singoli Stati hanno spesso fornito operatività alle convenzioni medesime. 

L’elevato numero degli atti pattizi che investono la materia suggerisce di evitare la presentazione 

di una sterile -e soprattutto soggettiva- elencazione di convenzioni, inducendo a preferire la 

produzione di una sintetica sintesi dei documenti che hanno posto le basi preliminari per la 

costruzione di una rete interstatuale di tutela ambientale di cui i Siti Natura 2000 rappresentano 

espressione. 

I contenuti delle pattuizioni internazionali assumono fondamentale rilevanza anche ai fini 

dell’individuazione della disciplina operante sul territorio italiano; a seguito della modifica del Titolo 

V della Costituzione repubblicana ad opera della L. cost. n. 3/2001, infatti, i vincoli derivanti dagli 

obblighi internazionali sono espressamente riconosciuti come limite alla potestà legislativa dello 

Stato e delle Regioni. 

La descrizione delle primarie fonti di diritto internazionale pattizio mirate all’approfondimento delle 

problematiche ambientali non può che prendere l’avvio dalla Convenzione sulla diversità 

biologica  del 5 giugno 1992, più comunemente nota come Convenzione di Rio de Janeiro. La 

Convenzione è stata resa esecutiva in Italia con L. 14 febbraio 1994, n. 124, nonché ratificata il 15 

aprile successivo, data della sua entrata in vigore in Italia, a qualche mese di distanza dalla sua 

vigenza internazionale (29 dicembre 1993). La primazia della Convenzione di Rio non è data da 

ragioni di ordine temporale -a partire dalla fine del secondo conflitto bellico, infatti, gli accordi 

interstatuali in materia ambientale si sono susseguiti con particolare frequenza, ancorché con 

accentuata variabilità di adesioni-, bensì di tipo concettuale. La Convenzione di Rio attesta, infatti, 

l’acquisita consapevolezza da parte degli Stati della necessità di abbandonare la politica 

ambientale tematica e frammentaria sino ad allora perseguita a mezzo di trattati dedicati a 

specifici ambiti di intervento a favore dell’elaborazione di un programma di cooperazione 

interstatuale, integrato dalla promozione dei principi di sviluppo sostenibile inseriti nell’Agenda 21. 

La Convenzione di Rio riveste senz’altro un ruolo di primo piano nella ricostruzione dei principali 

momenti d’incontro svoltisi a livello internazionale nella progressiva costruzione di una rete di 

collaborazione finalizzata alla conservazione dell’ambiente.  

Accanto ad essa, meritano comunque di essere ricordati alcuni ulteriori atti pattizi che hanno 

storicamente segnato il progressivo avvicinamento degli Stati alle problematiche ambientali, 

ancorché mediante il ricorso ad un approccio tradizionalmente settoriale e non del tutto conscio 

dell’essenzialità di un’azione condivisa ai fini del concreto raggiungimento degli obiettivi di tutela. 

 In ragione della sua recente ed immediata incidenza anche nei riguardi del territorio interessato 

dal piano di gestione, non si può non citare la Convenzione riguardante la protezione del 

patrimonio mondiale culturale e naturale di Parigi del 16 novembre 1972, resa esecutiva con L. 

6 aprile 1977, n. 184, ed in vigore per l’Italia a far data dal 23 settembre 1978. In base al testo 

della Convenzione, un apposito Comitato del patrimonio mondiale redige ed aggiorna ogni due 

anni un “Elenco del patrimonio mondiale” di valenza universale eccezionale, cui si affianca un 
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“Elenco del patrimonio mondiale in pericolo”, composto di realtà culturali e naturali che, in ragione 

della loro peculiare condizione di pericolo e dell’entità -non ultimo economica- degli interventi 

occorrenti per la relativa salvaguardia, necessitano dell’applicazione degli strumenti di sostegno 

internazionale predisposti dalla Convenzione. Nel dettaglio, si prevede la possibilità per gli Stati 

contraenti di invocare l’assistenza internazionale per i beni inseriti negli elenchi; il Comitato si 

pronuncia sulle varie richieste inoltrate dagli Stati nonché sull’utilizzo del “Fondo del patrimonio 

mondiale”, al cui incremento provvedono essenzialmente gli Stati aderenti con un versamento 

biennale determinato su base percentuale. 

Come anticipato poche righe innanzi, gli effetti della Convenzione assumono particolare 

importanza per l’area interessata dal piano di gestione in ragione del suo parziale inserimento 

all’interno della zona dolomitica recentemente inclusa dal Comitato nell’“Elenco del patrimonio 

mondiale”. 

La limitata coincidenza ed, in ogni caso, la prossimità delle zone oggetto del piano di gestione ad 

aree riconosciute e tutelate a livello internazionale induce a ricordare un’altra convenzione di 

significativa valenza nella ricostruzione del quadro normativo essenziale operante nella materia. 

Tra gli atti pattizi di singolare affinità contenutistica con la disciplina alla base della Rete Natura 

2000, spetta, infatti, un ruolo di spicco alla Convenzione sulle zone umide di importanza 

internazionale particolarmente come habitat di ucce lli acquatici firmata a Ramsar il 2 febbraio 

1971, resa esecutiva in Italia con D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448, e ratificata il 14 dicembre 1976, in 

vigore per l’Italia il 14 aprile 1977. La Convenzione impegna gli Stati contraenti all’individuazione di 

zone umide di importanza internazionale per la tutela degli habitat degli uccelli acquatici e palustri 

nonché per la conservazione degli uccelli medesimi; tali obiettivi vengono perseguiti non solo con 

l’elaborazione di piani e programmi di utilizzo e recupero dei siti, ma anche con l’istituzione di 

riserve naturali. 

La vicinanza di contenuti con la normativa comunitaria e nazionale a fondamento del piano di 

gestione impone di menzionare anche la Convenzione sulla conservazione delle specie 

migratrici appartenenti alla fauna selvatica , sottoscritta a Bonn 23 giugno 1979, resa esecutiva 

con L. 25 gennaio 1983, n. 42, ratificata il 26 agosto 1983 ed in vigore per l’Italia il 1° novembre 

1983. Anche in questo caso, gli strumenti di tutela approntati dalla Convenzione sono mirati a 

proteggere una circoscritta platea di specie animali, suddivise in due distinti elenchi, l’uno recante 

le specie minacciate e l’altro le specie in cattivo stato di conservazione. La Convenzione devolve, 

tuttavia, la tutela concreta delle specie in questione a specifici accordi internazionali diretti alla 

protezione immediata delle specie rientranti nel primo elenco nonché alla conservazione e 

gestione di quelle appartenenti alla seconda categoria. 

La Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale in 

Europa è stata firmata a Berna 19 settembre 1979 e resa esecutiva con L. 5 agosto 1981, n. 503; 

è stata ratificata l’11 febbraio 1982 ed è entrata in vigore per l’Italia il 1° giugno 1982. L’accordo  

elenca tra i propri scopi fondamentali la conservazione della flora e della fauna selvatiche e dei 
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loro habitat naturali nonché la promozione della cooperazione interstatuale laddove la loro tutela 

richieda l’intervento coordinato e collaborativo dei vari Stati. La Convenzione impegna gli Stati 

contraenti a predisporre sul piano normativo strumenti di protezione degli habitat di specie di flora 

e fauna selvatiche, tenendo conto delle esigenze connesse con la conservazione di tali ambienti 

anche nell'ambito della loro politica di pianificazione e di sviluppo, con particolare riguarda agli 

habitat interessati dalle specie migratrici enumerate agli allegati della Convenzione. 

La necessità di coordinare gli sforzi a livello interstatuale al fine di assicurare una buona riuscita 

degli interventi di protezione ha trovato concreta attuazione in ambito comunitario con le due 

direttive alla base del progetto Rete Natura 2000, vale a dire la direttiva  79/409/CEE del 2 aprile 

1979 (c.d. direttiva Uccelli) e sua modifiche dettate dalla nuova direttiva 2009/147/CE  e la 

direttiva 92/43/CEE  del 21 maggio 1992 (c.d. direttiva Habitat).  

Il sistema di tutela approntato dalla direttiva Uccelli  -da ultimo integrata e ricomposta dalla 

direttiva 97/49/CE del 29 luglio 1997 che attualmente ne rappresenta l’aggiornata normativa di 

riferimento- prevede, da un lato, precisi divieti mirati a tutela di alcune specie di uccelli e, dall’altro, 

l’obbligo a carico degli Stati di preservare, mantenere o ripristinare i biotopi e gli habitat di 

interesse dell’avifauna attraverso l’istituzione i apposite zone di protezione speciale (ZPS). 

La tutela delle specie attraverso la difesa delle loro zone di insediamento e di transito, da attuarsi 

mediante la costruzione di una rete di protezione europea, rappresenta l’idea di fondo alla base 

anche della più recente direttiva Habitat . Quest’ultima pone a carico degli Stati membri l’impegno 

a predisporre un elenco di siti (pSIC – proposti siti di importanza comunitaria) connotati dalla 

presenza di habitat naturali ovvero di specie animali e vegetali ritenuti di interesse comunitario ed 

elencati rispettivamente negli allegati I e II della direttiva; la Commissione Europea provvede 

all’adozione dell’elenco dei siti di importanza comunitaria (SIC). Successivamente, i SIC 

assumono valenza di zona speciale di conservazione (ZSC) e, come tali, vengono assoggettati ad 

uno speciale regime di conservazione a cura dello Stato membro di appartenenza.  

 I contenuti normativi della direttiva Habitat costituiscono un riferimento essenziale nella 

definizione del piano di gestione non solo in ragione del concorso di ZSC e ZPS alla costruzione 

della Rete Natura 2000, ma anche del rinvio contenuto nelle più recenti disposizioni che recano le 

concrete modalità di tutela delle ZPS alla disciplina della citata direttiva Habitat. 

 

ALTRE CONVENZIONI E TRATTATI  

Convenzione di Washington 

La Convenzione di Washington (CITES) promuove la conservazione e l’incremento delle 

popolazioni di specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione mediante la disciplina del 

Commercio Internazionale delle medesime. La ratifica da parte dell’Italia è avvenuta mediante la 

Legge n. 874 del 19 dicembre 1975 ed è attualmente disciplinata dal Regolamento CE 338/97 e 
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successive modificazioni. Le specie floristiche protette sono riportate negli Allegati A, B e D 

(Regolamento (CE) n. 2307/97). 

 

Convenzione di Barcellona 

La Convenzione di Barcellona nasce al fine della protezione del Mar Mediterraneo 

dall’inquinamento. Essa prevede l’attuazione di protocolli specifici tra cui quello relativo alle aree 

specialmente protette ed alle azioni a favore delle specie minacciate di estinzione e della 

conservazione degli habitat. Le specie floristiche protette sono riportate nell’Allegato 2. Tale 

convenzione è stata approvata con Decisione del Consiglio Europeo 25 luglio 1977, n. 

77/585/CEE. La ratifica da parte dell’Italia è avvenuta mediante la Legge n. 30 del 21 Gennaio 

1979. 

Convenzione di Parigi 18 ottobre 1950 

La convenzione, adottata a Parigi il 18 ottobre del 1950, entrò in vigore il 17 gennaio 1963 (Racc. 

75/66/CEE del 20 dicembre 1974, GUCE 28 gennaio 1975 n. 21). Essa prevede la protezione 

degli uccelli viventi allo stato selvatico almeno durante il periodo di riproduzione e di migrazione, 

per tutte le specie e durante tutto l’anno per le specie minacciater di estinzione e quelle di 

interesse scientifico. La convenzione sostituisce e perfeziona la Convenzione per la protezione 

degli uccelli utili all'agricoltura, firmata ugualmente a Parigi nel 1902 da 12 Stati Europei. 

In Italia la Legge di ratifica 24 novembre 1978, n.812 costituisce la norma di Adesione alla 

convenzione internazionale per la protezione degli uccelli e la sua esecuzione. Invece, la legge 11 

febbraio 1992, n.157  "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo 

venatorio", costituisce la legge di attuazione della Convenzione di Parigi. 

Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali di Roma 1951 

La Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali (CIPV o IPPC) è un trattato 

multilaterale depositato presso il direttore generale della FAO.   

La Convenzione è stata firmata a Roma ed adottata nel 1951 ed è entrata in vigore l'anno 

successivo. Essa è stata successivamente modificata nel 1979 e le modifiche sono entrate in 

vigore nel 1991. 

Una delle principali finalità della convenzione è di garantire "un'azione comune ed efficace contro 

la diffusione e l'introduzione degli organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali e di definire le 

opportune misure in tal senso.” 

Convenzione per la protezione delle Alpi 1991 

La Convenzione delle Alpi è una convenzione internazionale intesa a realizzare la protezione e lo 

sviluppo sostenibile dell'arco alpino. La Convenzione delle Alpi è stata firmata a Salisburgo 

(Austria) il 7 novembre 1991 da Austria, Francia, Germania, Italia, Svizzera, Liechtenstein e UE. 
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La Slovenia ha firmato la Convenzione il 29 marzo del 1993. Un protocollo supplementare ha 

consentito l'accesso al Principato di Monaco. La Convenzione è entrata in vigore il 6 marzo 1995. 

Accordo sulla conservazione delle popolazioni di pipistrelli europei (EUROBATS) 

EUROBATS, o Bat Agreement, è un accordo siglato a Londra il 4 dicembre del 1991 che ha come 

obiettivo la protezione dei pipistrelli europei. Le nazioni che aderiscono a Eurobats si propongono, 

a tal scopo, di migliorare lo stato di conservazione delle 45 specie di pipistrelli europei attualmente 

note, intervenendo sul degrado e il disturbo dei loro habitat e dei siti di rifugio. 

Dichiarazione di Sofia 25 ottobre 1995 

Approvata nel 1995 a Sofia, dalla Conferenza ministeriale dell’ambiente, la Strategia paneuropea 

della diversità biologica e paesaggistica, avviata dal Consiglio di Europa in collaborazione con il 

Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente, mira ad arginare la tendenza al degrado dei valori 

connessi a tale diversità. Cinquantaquattro Stati partecipano alla sua applicazione. Il Piano 

d’azione 1996 - 2000 comprende vari campi di attività. 

Gli obiettivi che esso si pone sono quelli di porre fine al degrado dei paesaggi e del patrimonio 

culturale e geologico che rappresentano, preservare la loro bellezza e la loro identità, sviluppare 

una visione globale dei paesaggi, considerati elementi di un unico mosaico di caratteristiche 

culturali, naturali e geologiche, fare in modo che il pubblico e gli ambienti politici siano 

maggiormente sensibilizzati e che i paesaggi vengano meglio protetti.  

Inoltre essa èprevede la tutela dell’individualità locale e regionale, dal punto di vista culturale e 

sociale favorendo la partecipazione del pubblico e dei proprietari privati. 

Protocollo di Cartagena 29 gennaio 2000 

Questa strategia, elaborata nel 1998, definisce un quadro generale nel quale sono previsti le 

politiche e gli strumenti comunitari adeguati per rispettare gli obblighi della Convenzione di Rio de 

Janeiro sulla diversità biologica. La strategia è basata su quattro temi principali, nell'ambito dei 

quali sono delineati ed attuati gli obiettivi specifici da raggiungere mediante i piani d'azione. I temi 

sono: conservazione e utilizzazione sostenibile della diversità biologica; ripartizione dei vantaggi 

derivanti dallo sfruttamento delle risorse genetiche; ricerca, determinazione, controllo e scambio di 

informazioni; istruzione, formazione e sensibilizzazione. 

Convenzione Europea del Paesaggio 2000 

La Convenzione Europea del Paesaggio è un documento adottato dal Comitato dei Ministri della 

Cultura e dell'Ambiente del Consiglio d'Europa il 19 luglio 2000. Le procedure di preparazione e 

definizione della Convenzione sono state curate dall'Italia e la firma del documento è avvenuta a 

Firenze il 20 ottobre del 2000. Oltre a dare una definizione univoca e condivisa di paesaggio, la 

convenzione dispone i provvedimenti in tema di riconoscimento e tutela, che gli stati membri si 

impegnano ad applicare. Vengono definite le politiche, gli obiettivi, la salvaguardia e la gestione 

relativi al patrimonio paesaggistico, riconosciuta la sua importanza culturale, ambientale, sociale, 



Natura-2000-PIANO DI GESTIONE ZPS “Versante Sud del le Dolomiti Feltrine” 

 

 274 

storica quale componente del patrimonio europeo ed elemento fondamentale a garantire la qualità 

della vita delle popolazioni. 

Strategia comunitaria per lo sviluppo sostenibile (COM (2001) 264 final) 

La Strategia Comunitaria per lo sviluppo sostenibile è una Proposta avanzata dalla Commissione 

per il Consiglio europeo di Göteborg nel 2001. Essa contiene una serie di obiettivi che mirano ad 

adottare una strategia che offra possibilità di investimento nel lungo termine, concentrando 

l’attenzione sulle minacce più gravi (riscaldamento globale, sicurezza alimentare, povertà, 

invecchiamento della popolazione, perdita di biodiversità, congestione dei trasporti, ecc.). 

VI Programma comunitario di azione in materia di ambiente 

Il VI programma comunitario di azione per l'ambiente intitolato "Ambiente 2010: il nostro futuro, la 

nostra scelta" copre il periodo compreso tra il 22 luglio 2002 e il 21 luglio 2012. Il programma si 

ispira al quinto programma di azione per l'ambiente, che copriva il periodo 1992-2000, e alla 

decisione relativa al riesame di detto programma. L'Unione europea (UE) definisce le priorità e gli 

obiettivi della politica ambientale europea fino al 2010 e oltre, e descrive in modo particolareggiato 

i provvedimenti da adottare per contribuire alla realizzazione della strategia in materia di sviluppo 

sostenibile da essa elaborata. 

Countdown 2010 iniziativa IUCN, Irlanda 2004 

Countdown 2010 è una larga alleanza di persone provenienti da tutti i settori che lavorano per 

realizzare gli impegni presi dai governi per fermare la perdita della diversità biologica pan-europea 

entro il 2010. L'iniziativa catalizza azioni tra attori sia dall'ambito pubblico che privato. 

Piano d’azione comunitario per il 2010 

Il piano d’azione messo a punto dalla Commissione è finalizzato a preservare la biodiversità e ad 

arrestare la perdita di biodiversità sia all'interno delle frontiere dell'Unione europea (UE), sia sul 

piano internazionale. Onde tutelare il destino della natura arrestando le minacce agli ecosistemi, 

questo piano d'azione fissa dieci obiettivi prioritari d'azione ripartiti in base a quattro settori politici 

(biodiversità nell'UE, biodiversità nel mondo, biodiversità e cambiamento climatico, base di 

conoscenze). Esso definisce inoltre quattro grandi misure di sostegno (finanziamento, processo 

decisionale, istituzione di partenariati e istruzione, sensibilizzazione e partecipazione dei cittadini) 

nonché le azioni di monitoraggio, di valutazione e di riesame. Il piano d'azione si rivolge sia all'UE 

sia agli Stati membri. Le misure del caso dovranno essere adottate entro il 2010 e continueranno 

ad essere applicate anche oltre questa data. 

Norme comunitarie 

� DECISIONE 12 dicembre 2008, n. 2009/91/CE Decisione della commissione che adotta, ai 
sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, un secondo elenco aggiornato dei siti di 
importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina [notificata con il numero C(2008) 
7973] (in G.U.U.E. 13 febbraio 2009, n. L 43) 
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� DIRETTIVA 21 aprile 2004, n. 2004/35/CE Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 
sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale 
(in G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 143)  

� DIRETTIVA 27 giugno 2001, n. 2001/42/CE Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 
concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (in 
G.U.C.E. 21 luglio 2001, n. L 197) 

� REGOLAMENTO 9 dicembre 1996 n. 338/97 Regolamento del Consiglio relativo alla 
protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro 
commercio (in G.U.C.E. 3 marzo 1997, n. L 61) 

� DIRETTIVA CEE 21 maggio 1992, n. 92/43/CEE, Direttiva del Consiglio relativa alla 
conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (in 
G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 143) 

� DIRETTIVA CEE 2 aprile 1979, n. 79/409/CEE, Direttiva del Consiglio concernente la 
conservazione degli uccelli selvatici (in G.U.C.E. 25 aprile 1979, n. L 103) 

2.6.2.2 Norme nazionali e regionali 

Il recepimento delle disposizioni contenute nella direttiva Uccelli è avvenuto in Italia con grande 

ritardo; l’art. 1 della L. 11 febbraio 1992, n. 157 , comunemente nota anche come “legge sulla 

caccia”, si è limitata a dichiarare l’integrale recepimento della direttiva Uccelli e delle successive 

direttive di modifica, disponendo la loro attuazione nei modi e nei termini dalla legge medesima. 

Da un punto di vista strettamente pratico, v’è da dire che la legge in discussione si è limitata a 

disciplinare il prelievo venatorio, devolvendo alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e 

Bolzano l’istituzione delle ZPS lungo le rotte di migrazione dell'avifauna. 

Anche la direttiva Habitat ha conosciuto una lunga attesa prima di ottenere effettiva operatività, 

nonostante il suo formale recepimento sia intervenuto poco meno di due anni dopo la sua 

adozione in forza della L. 22 febbraio 1994, n. 146 , Legge comunitaria per il 1993 . L’attuazione 

della direttiva è avvenuta, infatti, a mezzo del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 , regolamento 

governativo autorizzato dall’art. 4 della stessa L. 146/94. Tale regolamento è stato peraltro 

largamente modificato ad opera del recente D.P.R. 20 marzo 2003, n. 120, assunto al fine di 

avvicinare i contenuti del precedente al testo della direttiva, in ottemperanza alle obiezioni 

sollevate a livello comunitario mediante l’intrapresa di un’apposita procedura d’infrazione nei 

riguardi della Repubblica Italiana. 

La tutela dei siti appartenenti alla Rete Natura 2000 viene sostanzialmente affidata alle Regioni, le 

quali individuano le misure di conservazione necessarie che implicano all’occorrenza eventuali 

piani di gestione. L’elaborazione di tali misure risulta, peraltro, ancorata alle “linee guida per la 

gestione dei siti Natura 2000 ” contenute nel D.M. 3 settembre 2002  nonché ai “criteri minimi 

uniformi ” riportati nel D.M. 17 ottobre 2007 , rispettivamente richiamati dall’art. 4, comma 2, del 

citato D.P.R. 120/2003 (modificativo dell’art. 4, comma 2, del D.P.R. 357/97) e dall’art. 1, comma 

1226, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, Legge Finanziaria per il 2007. 
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La Regione del Veneto ha dato seguito alle prescrizioni imposte a livello nazionale procedendo 

all’individuazione dei siti nonché alla elaborazione di specifiche istruzioni operative finalizzate alla 

concreta protezione dei medesimi. 

Nel dettaglio, con D.G.R. 2371 del 27 luglio 2006 , sono state approvate misure di carattere 

generale efficaci per tutte le ZPS dall’entrata in vigore della delibera (allegato C - parte prima) 

nonché misure di conservazione mirate per ciascuna distinta ZPS, tra cui l’eventuale 

predisposizione del piano di gestione (allegato B). Le misure previste dall’allegato B sono 

chiamate ad operare dall’approvazione della cartografia degli habitat e degli habitat di specie 

relativa a ciascun sito, da formalizzare con apposito provvedimento deliberativo e, quindi, da 

inserire nell’allegato C - parte seconda della deliberazione citata. Tale allegato reca, per l’appunto, 

le misure di conservazione relative alle ZPS per le quali è stata approvata la cartografia degli 

habitat e degli habitat di specie. Nell’ipotesi in cui sia prevista la redazione del piano di gestione, le 

misure di conservazione previste dall’allegato B, dopo la formalizzazione dell’inserimento 

nell’allegato C - parte seconda, operano sino alla redazione e approvazione del piano di gestione 

del sito stesso, ovvero fino all’adeguamento degli strumenti di pianificazione esistenti. 

La D.G.R. n. 2371/2006 è stato elevata al rango di legge regionale in ragione del suo recepimento 

quale “allegato E” alla L.R. 5 gennaio 2007, n. 1 , recante il “Piano faunistico-venatorio regionale 

(2007-2012)”. 

La successiva L.R. 26 giugno 2008, n. 4 , ha individuato i soggetti incaricati dalla predisposizione 

ed adozione dei piani di gestione, incaricando la Giunta Regionale della definizione delle 

procedure, delle misure di salvaguardia e degli interventi sostitutivi, da quest’ultima effettuato dalla 

D.G.R. 4241 del 30 dicembre 2008 . 

 

ALTRE NORME NAZIONALI  

� DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 2009 Secondo elenco aggiornato dei siti di importanza 
comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia ai sensi della direttiva 92/43/CEE (in 
Gazz. Uff. 24 aprile 2009, n. 95, S.O.) 

� DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 2009 Modifica del decreto 17 ottobre 2007, 
concernente i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a 
Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) (in Gazz. Uff. 10 
febbraio 2009, n. 33) 

� LEGGE 3 ottobre 2002 Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n.157, in materia di 
protezione della fauna selvatica e prelievo venatorio, in attuazione all’art. 9 della direttiva 
79/409/CEE (Gazz. Uff. 11 ottobre 2002, n. 239) 

� DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1999 Modificazione agli allegati A e B del decreto del 
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.357, in attuazione dalla direttiva 97/62/CEE 
e 79/409/CEE: 

� LEGGE 14 OTTOBRE 1999, n. 403 Ratifica ed esecuzione della convenzione per la 
protezione delle Alpi, con allegati e processo di verbale di modifica del 6 aprile 1993, fatta   
Salisburgo il 7 novembre 1991 
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� LEGGE 27 maggio 1999, n. 175 Ratifica ed esecuzione dell'Atto finale della Conferenza dei 
plenipotenziari sulla Convenzione per la protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento, 
con relativi protocolli, tenutasi a Barcellona il 9 e 10 giugno 1995 

� LEGGE 9 dicembre 1998, n. 426 (art. 4, commi 14, 15, 16 e 17) “Nuovi interventi in campo 
ambientale” (in Gazz. Uff.n. 291 del 14 dicembre 1998) 

� DECRETO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 settembre 1997 Modalità di 
esercizio delle deroghe di cui all'art. 9 della direttiva 409/79/CEE, concernente la 
conservazione degli uccelli selvatici 

� DECRETO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 marzo 1997 Modificazioni 
dell'elenco delle specie cacciabili di cui all'atto 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 
157 

� LEGGE 14 febbraio 1994, n. 124 Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla biodiversità 
fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992  

� DECRETO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 novembre 1993 Variazioni 
all'elenco delle specie cacciabili di alcuni volatili 

� DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 1987, n. 18. Esecuzione del 
protocollo di emendamento della convenzione internazionale di Ramsar del 2 febbraio 1971 
sulle zone umide di importanza internazionale adottato a Parigi il 3 dicembre 1982 

� LEGGE 25 gennaio 1983, n. 42 Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla 
conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica, adottata a Bonn il 23 
giugno 1979 

� LEGGE 05 agosto 1981, n. 503 Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla 
conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, adottata a Berna il 19 
settembre 1979, con allegati 

� LEGGE 24 novembre 1978, n. 812 Adesione alla convenzione internazionale per la 
protezione degli uccelli, adottata a Parigi il 18 ottobre 1950  

� DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1976, n. 448 Esecuzione della 
convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat 
degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971. 

� LEGGE 19 dicembre 1975, n. 874. Ratifica ed esecuzione della convenzione sul commercio 
internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 
marzo 1973. 

ALTRE NORME REGIONALI  

� D.G.R. Veneto del 16 giugno 2009 n.1808 Approvazione del progetto di ricerca scientifica 
intitolato “Progetto di indagine sullo stato di conservazione della fauna invertebrata –farfalle 
diurne (Lepidotteri Ropaloceri) del Veneto – Specifiche tecniche per gli anni 2009-2013 
(Direttiva 21 maggio 1992, 92/43/CEE, art.17; D.P.R. 8 settembre 1997, n.357, art 13). 

� CIRCOLARE ESPLICATIVA DELLA REGIONE VENETO (prot. n. 250930/57.00 del 
8.05.2009 a cura dell'Autorità competente per l'attuazione nel Veneto della Rete Ecologica 
Europea Natura 2000) in merito alla classificazione degli habitat di interesse comunitario e 
alle verifiche, criteri e determinazioni da assumersi nelle Valutazioni di incidenza di cui alla 
direttiva 92/43/CEE e all’art. 5 del D.P.R. 357/1997 e s.m.i.. 

� D.G.R. Veneto 30 dicembre 2008 n. 4240 Rete Natura 2000. Approvazione della cartografia 
degli habitat e degli habitat di specie di alcuni siti della rete Natura 2000 del Veneto (D.G.R. 
2702/2006; D.G.R. 1627/2008). 
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� D.G.R. Veneto 16 dicembre 2008 n. 4003 Rete ecologica europea Natura 2000. Modifiche ai 
siti esistenti in ottemperanza degli obblighi derivanti dall’applicazione delle direttive 
79/409/CEE e 92/43/CEE. Aggiornamento banca dati. 

� D.G.R. Veneto 18 novembre 2008 n. 3526 Approvazione del programma per il monitoraggio 
dello stato di conservazione della fauna vertebrata nella Regione del Veneto per il periodo 
dal 2008 al 2012. Direttiva 21 maggio 1992, 92/43/CEE, art.17; D.P.R. 8 settembre 1997, 
n.357, art.13. Conferimento incarico di consulenza per la ricerca ai sensi dell’art.185, comma 
1, lettera a) L.R. 12/91. 

� D.G.R. Veneto 08 luglio 2008 n. 1915 Adesione alla Rete Alpina delle Aree Protette 
(ALPARC) nell’ambito del Trattato Internazionale "Convenzione delle Alpi". 

� D.G.R. Veneto 28 dicembre 2007, n. 4572 Rete Natura 2000. Piani di gestione previsti dalla 
D.G.R. 2371/06 ai sensi del combinato disposto degli articoli 4 e 6 del D.P.R. 357/1997. 
Individuazione dei soggetti competenti alla redazione dei piani, assegnazione di contributi e 
impegno di spesa. 

� D.G.R. Veneto del 17 aprile 2007, n. 1066 Approvazione nuove specifiche tecniche per 
l’individuazione e la restituzione cartografica degli habitat e degli habitat di specie della rete 
Natura 2000 della Regione del Veneto. Modificazione D.G.R. 4441 del 31.12.2005. 

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

� D.G.R. Veneto del 14 marzo 2006, n.740 Rete ecologica Natura 2000. Modifiche e 
integrazioni alla D:G:R: 31 gennaio 2006, n.192. 

� D.G.R. Veneto 07 agosto 2006, n. 2702 Approvazione programma per il completamento 
della realizzazione della cartografia degli habitat della Rete Natura 2000. 

2.6.2.3 Piano Territoriale Regionale di Coordinamento 

L’indagine sugli strumenti giuridici di controllo e di disciplina dell’utilizzo del territorio di possibile 

interferenza con il piano di gestione non può prescindere dall’esame degli atti di pianificazione 

previsti dalla normativa nazionale e perfezionati dalla disciplina regionale. 

Al vertice dell’architettura ideata dalla Legge Urbanistica statale, vale a dire dalla L. 17 agosto 

1942, n. 1150, ripresa in seguito anche dalla normativa regionale, si pone il piano territoriale 

regionale di coordinamento  (PTRC), atto mirato a temperare l’inevitabile specialità della 

pianificazione comunale mediante la predisposizione di direttive ed indirizzi generali di valenza 

sovraordinata. 

Predisposto sulla base delle prescrizioni contenute nell’allora legge urbanistica regionale, L.R. 27 

giugno 1985, n. 61, in particolare, agli artt. 5 e 6, il PTRC attualmente vigente nella Regione 

Veneto è stato approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 250 del 13 dicembre 1991.  

La Regione Veneto ha recentemente intrapreso la predisposizione di un nuovo PTRC sulla base 

delle regole introdotte dalla nuova legge urbanistica regionale, L.R. 23 aprile 2004, n. 11, la cui 

adozione è intervenuta con deliberazione della Giunta Regionale n. 372 del 17 febbraio 2009, 

pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 22 del 13 marzo 2009. 
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L’art. 24 della L.R. n. 11/2004 demanda al PTRC il compito di indicare gli obiettivi e le linee 

principali di organizzazione e di assetto del territorio regionale, nonché le strategie e le azioni volte 

alla loro realizzazione. Nell’elencare le competenze di dettaglio del piano, la disposizione 

conferisce a quest’ultimo anche precise attribuzioni in stretta connessione con i contenuti del 

piano di gestione; nel dettaglio, il PTRC “indica e zone e i beni da destinare a particolare tutela 

delle risorse naturali, della salvaguardia e dell’eventuale ripristino degli ambienti fisici, storici e 

monumentali nonché recepisce i siti interessati da habitat naturali e da specie floristiche e 

faunistiche di interesse comunitario e le relative tutele” (art. 24, comma 1, lett. b), della L.R. 

11/2004).  

La disposizione si prospetta di particolare interesse, giacché -quanto meno da un punto di vista 

strettamente letterale- limita la potestà pianificatoria di livello regionale al mero recepimento dei siti 

e delle tutele aliunde enucleati. 

 

All’interno del PTRC attualmente vigente non sono ovviamente presenti norme riguardanti la tutela 

delle aree appartenenti alla Rete Natura 2000 che trae origine dalla Direttiva dell’Unione Europea 

n. 43 del 1992. Tuttavia questo risponde all’obbligo, emerso con legge dell’8 agosto 1985, n. 431, 

di salvaguardare le zone di particolare interesse ambientale, attraverso l’individuazione, il 

rilevamento e la tutela di un’ampia gamma di categorie di beni culturali e ambientali. Viene qui 

riportato un estratto dello stesso piano inerente alla tutela ambientale: 

“Al fine di procedere attraverso percorsi omogenei, la ricognizione delle risorse naturalistiche si 

attiene alle raccomandazioni del Consiglio d’Europa e alle direttive del Programma Ambientale 

delle Nazioni Unite (U.N.E.P.), varate nel 1981 con ladenominazione di “Strategia Mondiale per la 

Conservazione” (S.M.C.), nonché alle indicazioni della Carta Mondiale della Natura (World Chart 

for Nature). 

Finalità della proposta formulata nel P.T.R.C., è quella di consolidare e ove possibile accrescere, 

l’attuale livello di sviluppo complessivo della comunità regionale, combattendo però gli usi impropri 

e gli sprechi di risorse individuando le forme d’uso e gli assetti territoriali che ne riducano il 

consumo”. 

A tale scopo vengono fissati i seguenti obiettivi di carattere generale: 

� conservazione dei processi ecologici essenziali e dei sistemi che sostengono l’equilibrio 
naturale (sistemi fotosintetici, conservazione e difesa del suolo, riciclaggio delle sostanze 
nutritive, depurazione delle acque) dai quali dipendono lo sviluppo e la sopravvivenza 
dell’uomo; 

� salvaguardia delle diversità genetiche (relativamente al patrimonio genetico degli organismi 
esistenti nel territorio) dalle quali dipendono i programmi di selezione necessari per la 
protezione e il miglioramento delle colture e delle razze animali nonché buona parte della 
ricerca scientifica e delle industrie che utilizzano le risorse viventi (agricoltura, zootecnia, 
acquacoltura, forestazione, farmacologia, ecc.); 

� garanzia dell’utilizzazione duratura delle specie e degli ecosistemi, con particolare attenzione 
ad patrimonio faunistico a quello forestale e pascolivo.” 
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Verranno di seguito riportati gli estratti delle tavole del nuovo PTRC adottato con (D.G.R. 

n.372 del 17/02/09), inerenti all’area in oggetto, dai quali si possono ricavare gli elementi 

messi in evidenza dai pianificatori, per i quali verranno poi riportate le eventuali Norme 

tecniche. Per quanto riguarda la validità delle stesse è da considerare che, nel caso di 

conflitto tra i testi relativi al piano adottato e a quello vigente, nell’attuale “regime di 

salvaguardia” sarà da considerare la norma più restrittiva tra le due. 

 
Figura 32 - Tav. 1a Uso del suolo: terra. 

Dall’esame della tavola 1a “Uso del suolo”, si evince che l’area occupata dall’area Natura 2000 

“Versante sud delle Dolomiti Feltrine” è coperta per la maggior parte da foreste ad alto valore 

naturalistico. Sulle norme tecniche al capo II Sistema del suolo - Articolo 12 Foreste e spazi aperti 

ad alto valore naturalistico, comma 4 si legge: “Nelle aree protette e nei Siti della Rete Natura 

2000, limitatamente alla necessità di garantire la sicurezza, l’incolumità pubblica, la stabilità dei 

versanti e la realizzazione di interventi localizzati di consolidamento della sede stradale, è 

ammessa l’asfaltatura delle strade silvopastorali; sono sempre ammessi altri interventi di 

consolidamento della sede stradale, attuati con tecniche a basso impatto ambientale o afferenti a 

metodiche ascrivibili all’ingegneria naturalistica”. Vi sono poche aree a pascolo “naturale” di cui la 

più rilevante è costituita dalla sommità del Monte Avena. Di seguito si riportano le norme tecniche 

salienti relative ai pascoli naturali (capo II Sistema del suolo – Articolo 13 - Valorizzazione in zona 

montana dei pascoli, prati, praterie storiche ed ex coltivi, commi 2, 3 e 4). 

“Nei prati, nei pascoli e nelle praterie d’alta quota che costituiscono elemento di grande rilievo per 

la configurazione del paesaggio agro – forestale, vanno favoriti interventi di recupero colturale e va 

incoraggiata la relativa gestione attiva a fini zootecnici. 

Per le finalità di cui al comma [precedente] possono essere messi in atto interventi di 

contenimento dell’avanzamento del bosco. 
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Nei pascoli montani la rinnovazione forestale si considera insediata quando raggiunge una altezza 

superiore a 3 metri.” 

Numerosi ma esigui sono gli appezzamenti a prato stabile. Sulle norme tecniche al capo II 

Sistema del suolo - Articolo 14 - Prati stabili, comma 2 si legge: “omissis… i Comuni individuano, 

nell’ambito dei propri strumenti urbanistici, i sistemi di prati stabili e specificano, ai fini della loro 

tutela, adeguate misure per mantenere il loro valore naturalistico e limitare la perdita di superficie 

prativa dovuta allo sviluppo urbanistico, all’estensione dei seminativi e all’avanzamento delle aree 

boschive.” 

  

Figura 33 - Tav. 1b Uso del suolo: acqua. 

Dall’esame della tavovola 1b Uso del suolo (acqua) si deduce che il Sito in esame è per la 

maggior parte sottoposta a vincolo idrogeologico, solamente le aree meno pendenti in particolare 

a sud-ovest e nord-est di Pedavena risultano non soggette a questo vincolo. 

Le misure per la tutela qualitativa e quantitativa del patrimonio idrico regionale vengono 

individuate del Piano di Tutela delle Acque (PTA), congiuntamente agli altri strumenti di 

pianificazione di settore a scala di bacino o distretto idrografico. Il PTRC prende quindi atto, 

secondo quanto riportato nell’Articolo 16 del Capo IV delle Norme di Attuazione, degli obiettivi che 

questi strumenti si pongono. 

 

La tavola che raccoglie le azioni di piano rivolte a tutelare la biodiversità del territorio bilogico è la 

n.02. In essa sono riportate le Aree Nucleo, che raccolgono i maggiori valori di biodiversità della 

regione, costituite dai siti della Rete Natra 2000 e dalle Aree Protette. Le aree nucleo sono 

collegate dai cosiddetti Corridoi Ecologici, ambiti con una sufficiente estensione e naturalità 

essenziali per la migrazione e gli spostamenti delle specie faunistiche tra le aree nucleo. 

Nell’area in esame si evidenzia, dall’analisi dell’estratto della “Tavola 02 – Biodiversità”, che l’area 

nucleo rappresentata dal sito è direttamente collegata ad altre aree nucleo attigue, tra cui si 
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annoverano il Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi e il l’area Natura 2000 “Valli del Cismon - 

Vanoi: Monte Coppolo”. Il sito risulta inoltre collegato ad altri attraverso una vasta rete di corridoi 

ecologici. 

 

 

 
Figura 34 - Tav. 02 Biodiversità. 

 

La Norme di Attuazione direttamente collegate alla Tavola 02 sono raccolte nel Titolo III, Articoli 

24, 25, 26. In particolare, l’Art. 24 cita: 

”comma 3. La Regione promuove programmi e progetti specifici finalizzati alla salvaguardia e 

valorizzazione della Rete ecologica e per l’attuazione di azioni volte alla tutela, conservazione e 

accrescimento della biodiversità da attuarsi in collaborazione con le amministrazioni provinciali, 

comunali e gli altri soggetti interessati, anche mediante il supporto a pratiche agricole e di gestione 

rurale. 

comma 4. Le Province e i Comuni, in sede di adeguamento al PTRC, provvedono a recepire la 

Rete ecologica. 

comma 5. La Regione istituisce e aggiorna periodicamente, di concerto con le Province e i 

Comuni, una banca dati territoriale della Rete ecologica.” 
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2.6.2.4 Piani d’Area 

L’ambito territoriale soggetto al presente Piano di Gestione non è disciplinato da alcun Piano 

d’Area. 

2.6.2.5 Aree protette suddivise per tipologia e norme 

All’interno dell’area Natura 2000 “Versante Sud delle Dolomiti Feltrine” sono presenti alcuni lembi 

del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi: le aree più vaste sono localizzate tra P.sso Croce 

d’Aune e le stalle alle Buse e nell’area delle Boscaie, tra Cimamonte e le Stalle Norcenadego (vedi 

Fig. 31). Rientrano all’interno el Sito “Versante Sud delle Dolomiti Feltrine” anche alcuni territori 

gestiti dallo Stato CFS – ex ASFD della Riserva naturale “Vette Feltrine” delle Dolomiti Bellunesi. 

 

Figura 35 - Aree del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi rinetranti nel Sito “Versante Sud delle Dolomiti 
Feltrine”: in rosso le aree di sovrappozizione, in viola le aree Parco e in giallo i confini del Sito. 
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2.6.2.5.1. Piani Ambientali 

Non sono presenti Piani Ambientali che regolano i territori del Sito in esame, ad esclusione che 

per le aree che rientrano nel Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi. Per questi lembi valgono le 

norme del Piano di Parco. Secondo quanto dettato dall’Art. 7 dello stesso, le aree del Parco che 

rientrano nel Sito in esame sono classificate, in funzione della zonizzazione funzionale (vedi Fig. 

32), come segue: 

 

B. ZONE DI RISERVA GENERALE ORIENTATA  

Le zone di riserva generale orientata si collocano prevalentemente nelle parti di territorio i cui 

assetti ecologici e naturalistici risentono di pregressi usi silvo-pastorali ormai da tempo cessati 

(B1). I sistemi ecologici quasi sempre sono interessati da processi di evoluzione progressiva; 

di qui l’opportunità di provvedere sia ad interventi mirati ad accelerare i processi rievolutivi 

attraverso la rimozione o la mitigazione di fattori che frenino il recupero di condizioni di 

maggior pregio ecologico e naturalistico, sia, all’opposto, interventi orientati a mantenere gli 

attuali valori, bloccando le tendenze evolutive in corso qualora esse dovessero condurre ad 

assetti di minor valore ecologico. 

Nelle zone di riserva generale orientata va dunque perseguita, secondo i casi, o la tutela degli 

attuali valori naturalistici, oppure la valorizzazione o il ripristino naturalistico quando si tratti di 

sistemi degradati, ma con ottime potenzialità di recupero. 

Il regime di riserva generale orientata è compatibile con la fruizione turistica; il flusso dei 

visitatori sarà il più possibile mantenuto all'esterno delle zone più vulnerabili attraverso la 

regolamentazione della rete dei sentieri. 

A norma dell'art. 12 della L. 394/91, le zone di riserva generale orientata potranno accogliere 

attività produttive, purché esse non generino sensibili trasformazioni nella struttura del 

territorio e dei suoi sistemi, tali cioè da determinare incremento della loro vulnerabilità. 

Nelle zone di riserva generale orientata potranno essere mantenute le attuali attività 

zootecniche. Il pascolo vi potrà esser anche ripristinato qualora risulti che per esso non si 

attiveranno meccanismi di degrado ecosistemico. 

Nelle zone di riserva generale orientata di tipo B2 rientrano invece le parti di territorio che, al 

pari delle zone di riserva integrale, sono portatrici di valori naturalistici tra i più elevati, sul 

piano biologico, idrologico, geomorfologico e paesaggistico. 

 

C. AREE DI PROTEZIONE 

Le aree di protezione sono individuate tra quelle che attualmente sono interessate da attività 

silvo-pastorali che ne improntano e ne condizionano gli assetti naturalistici e paesaggistici. 
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Nelle aree di protezione l'Ente Parco promuove la continuità delle tradizionali attività rurali, sia 

attraverso il recupero e il miglioramento delle strutture e delle infrastrutture ad esse storicamente 

destinate, sia attraverso lo sviluppo di un organico insieme di incentivi capaci di rendere 

economicamente e socialmente sostenibile l'attività primaria, anche in interazione con quella 

artigianale e con quella a servizio del turismo e dell'educazione ambientale, nonché stabilendo per 

esse le forme di integrazione più efficaci, purché risultino compatibili con gli obiettivi di tutela del 

Parco. 

 
Figura 36 - estratto della Tav. 20 “Zonizzazione funzionale” del Piano per il Parco PNDB. 

2.6.2.6 Vincoli ambientali (paesaggistico, idrogeologico, ecc.) 

All’interno dell’area interessata dal piano di gestione si rinvengono diversi vincoli che condizionano 

il concreto utilizzo del territorio. 

 

Vincoli paesaggistici 

Sul territorio oggetto del piano sono presenti vincoli connessi alla particolare valenza 

paesaggistica dei luoghi, la cui disciplina va rinvenuta all’interno del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 

42, Codice dei beni culturali e del paesaggio. 
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L’individuazione dei beni paesaggistici -che, assieme ai beni culturali, rappresenta il “patrimonio 

culturale” alla cui tutela mira l’intero Codice- è condizionata all’esito di una specifica procedura 

dettagliatamente regolata dagli artt. 136-141-bis del Codice che si conclude con la dichiarazione di 

notevole interesse pubblico dell’area vincolata. 

Il vincolo può derivare altresì dalle previsioni dei piani paesaggistici (art. 143, comma 1, lett. d) 

nonché in forza di provvedimenti emanati in base alla normativa anteriore. 

Esistono, infine, zone ritenute di interesse paesaggistico a prescindere dall’adozione di uno 

specifico provvedimento amministrativo di individuazione in presenza delle situazioni elencate 

all’interno dell’art. 142 del Codice, tra cui merita menzionare, in relazione alle finalità del piano di 

gestione, i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla 

linea di battigia (lett. b), i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 

1775/33 con le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna (lett. c), le 

montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina (lett. d), i 

parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi (lett. f) 

nonché i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli 

sottoposti a vincolo di rimboschimento (lett. g), il tutto salve le eccezioni stabilite dalla legge. 

La presenza del vincolo condiziona la realizzazione di interventi sulle aree che vi sono sottoposte, 

richiedendo di regola il rilascio di un’apposita autorizzazione paesaggistica. 

Il D.Lgs. 42/2004 dispone che le Regioni sottopongano a specifica normativa d’uso il territorio 

mediante piani paesaggistici ovvero piani urbanistico territoriali con specifica considerazione dei 

valori paesaggistici (art. 135). In forza di quanto previsto dall’art. 143, comma 9, a far data 

dall’adozione del piano paesaggistico non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree soggetti a 

vincolo, interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso; a far data 

dalla approvazione del piano le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e 

prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici. 

L’art. 145 chiarisce, peraltro, che le previsioni dei piani paesaggistici non sono derogabili da parte 

di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico, sono cogenti per gli 

strumenti urbanistici dei Comuni, delle Città Metropolitane e delle Province, sono immediatamente 

prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, 

stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell’adeguamento degli strumenti 

urbanistici e sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali. Per quanto attiene alla tutela del 

paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni 

contenute negli atti di pianificazione, ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi 

compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette. I Comuni, le Città Metropolitane, le 

Province e gli enti gestori delle aree naturali protette conformano o adeguano gli strumenti di 

pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni dei piani paesaggistici, secondo le procedure 

previste dalla legge regionale, entro i termini stabiliti dai piani medesimi e comunque non oltre due 

anni dalla loro approvazione. 
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Vincoli idrogeologici 

La previsione di specifici limiti all’edificazione in zone interessate dalla presenza di un quadro 

idrogeologico particolarmente complesso risale al R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267 , recante la 

legge di “riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani”, nota 

anche come “legge Serpieri” nonché al relativo regolamento di attuazione, R.D. n. 1126 del 16 

maggio 1926 .  

La presenza del vincolo idrogeologico non preclude l’utilizzo a fini edificativi dell’area su cui 

insiste, ma richiede l’intervento autorizzatorio dell’Amministrazione competente, attualmente 

rappresentata dalla Regione.  

Vengono sottoposti a vincolo i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di 

utilizzazione contrastanti con le prescrizioni di legge, possono con danno pubblico subire 

denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque. 

La legge forestale regionale, L.R. Veneto 13 settembre 1978, n. 52 , si richiama essenzialmente 

alla disciplina nazionale citata, specificando, tra l’altro, i soggetti competenti ad assumere le 

determinazioni del caso. 

Nell’ambito del Sito in esame tutti i territori rientranti nell’area sono sottoposti a vincolo 

idrogeologico, ad esclusione delle aree urbane. 

 

Vincoli boschivi 

L’art. 17 del citato R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267 , sottopone a limitazioni nella loro 

utilizzazione i boschi, che per la loro speciale ubicazione, difendono terreni o fabbricati dalla 

caduta di valanghe, dal rotolamento di sassi, dal sorrenamento e dalla furia dei venti, e quelli 

ritenuti utili per le condizioni igieniche locali. 

E’ previsto un “congruo indennizzo” a favore dei proprietari i cui terreni vengano assoggettati a 

vincolo boschivo; l’indennizzo viene posto a carico di coloro che hanno promosso le limitazioni e 

ne traggono vantaggio. 

Accanto al vincolo boschivo di cui al R.D.L. 3267/23, è doveroso menzionare la tutela predisposta 

dal Legislatore veneto con la già citata legge forestale regionale, L.R. 13 settembre 1978, n. 52 . 

Tale legge sottopone a particolare tutela i “boschi” identificati secondo i parametri indicati nell’art. 

14 della legge regionale citata, e ciò in considerazione delle funzioni di interesse generale da essi 

svolti. 

Secondo quanto ivi precisato, la definizione di bosco di cui al presente articolo si applica anche ai 

fini dell’applicazione dell’articolo 142, comma 1, lettera g), del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. In 

altre parole, gli interventi sulle aree a bosco identificate in base alle indicazioni precisate dalla 
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legge forestale regionale andrebbero soggetti non solo alle limitazioni previste da quest’ultima, ma 

anche alle prescrizioni dettate dal D.Lgs. 42/2004 per le aree sottoposte a vincolo paesaggistico. 

L’art. 14, comma 8 quater, della L.R. 52/78 precisa, comunque, che i requisiti per il riconoscimento 

dei boschi stabilite dalle disposizioni contenute nei commi 8, 8 bis e 8 ter del medesimo articolo 14 

-che negano la presenza di boschi laddove il grado di copertura arborea non superi il trenta per 

cento della relativa superficie e in cui non sia in atto rinnovazione forestale ovvero in presenza di 

macchie boscate realizzate in base al Reg. CE n. 1257/1999 (comma 8) oppure, ancora, in 

presenza di un’estensione inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 

metri (comma 8 bis) nonché qualora sussistano radure ed altre superfici d'estensione inferiore a 

2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco (comma 8 ter)- non si applicano 

nelle aree naturali protette e nei siti della rete Natura 2000 di cui alla Direttiva 92/43/CEE del 

Consiglio, del 21 maggio 1992, qualora i rispettivi piani di gestione o gli strumenti di pianificazione 

forestale di cui all'articolo 23, individuino valori parametrici di maggiore tutela. 

Anche per l’utilizzo dei boschi individuati dalla legge forestale regionale sono previsti specifici 

strumenti di pianificazione. L’art. 23 della L.R. 52/78 prevede, infatti, che tutti i boschi siano gestiti 

e utilizzati in conformità ad un piano economico di riassetto forestale  all’uopo approvato. 

Accanto a tali piani, la legge regionale prevede la predisposizione di appositi piani di riordino 

forestale per le superfici silvopastorali che per motivi tecnici non possono essere comprese nei 

piani economici di riassetto forestale. Da un punto di vista normativo, l’art. 23 specifica che 

entrambe le tipologie di piani sostituiscono le prescrizioni di massima e di polizia forestale. 

Nell’ambito dell’area Natura 2000 “Versante sud delle Dolomiti Feltrine”, tutte le aree boscate 

rientranti nel territorio sono sottoposte a vincolo forestale. 

Vincoli sismici 

In forza dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri  n. 3274 del 20 marzo 2003 , 

tutti i Comuni della Regione Veneto rientrano in zona sismica.  

Con deliberazione n. 67 del 3 dicembre 2003 , il Consiglio Regionale del Veneto ha approvato la 

nuova classificazione sismica dei Comuni veneti recependo i criteri generali dell’ordinanza 

presidenziale; in allegato alla delibera, viene indicata la classe di rischio sismico relativa a ciascun 

Comune, ciò che consente di verificare quali siano le condizioni ed i limiti agli interventi sul 

territorio dei Comuni interessati dal piano di gestione. 

Per i comuni che compongono la ZPS il grado sismico viene riassunto nella seguente tabella: 

 

COMUNE Grado di sismicità  

Cesiomaggiore 2 

Feltre 2 

Fonzaso 3 

Pedavena 2 
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COMUNE Grado di sismicità  
Seren del Grappa 2 

Sovramonte 3 

 

            

Figura 37 - grado di sismicità nei comuni della provincia di Belluno (in blu è stata cerchiata l'area interessata 
dal Sito “Versante sud delle Dolomiti Feltrine”). 

2.6.2.7 Pianificazione e regolamentazione provinciale 

Accanto alla Regione ed ai Comuni, anche le Province sono depositarie di una specifica potestà 

pianificatoria urbanistica e territoriale che dev’essere tenuta presente nella compilazione del piano 

di gestione relativo al Sito che si collocano nel loro ambito di competenza. 

In base alla definizione offerta dall’art. 22 della L.R. 11/2004, il piano territoriale di 

coordinamento provinciale  (PTCP) è lo strumento di pianificazione che delinea gli obiettivi e gli 

elementi fondamentali dell'assetto del territorio provinciale in coerenza con gli indirizzi per lo 

sviluppo socio-economico provinciale, con riguardo alle prevalenti vocazioni, alle sue 

caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, paesaggistiche ed ambientali. 

Al pari degli altri strumenti di pianificazione, il PTCP indica il complesso delle direttive per la 

redazione degli strumenti di pianificazione di livello inferiore e determina le prescrizioni e i vincoli 

automaticamente prevalenti. In quanto piano di livello sovracomunale, il PTCP stabilisce i modi e i 

tempi di adeguamento dei piani di livello comunale, nonché l’eventuale disciplina transitoria da 

applicarsi fino all’adeguamento nonché i criteri ed i limiti entro i quali il piano di livello inferiore può 

modificare il piano di livello sovraordinato senza che sia necessario procedere ad una variante 

dello stesso. 

Non diversamente da quanto statuito per il PTRC, la L.R. 11/2004 individua tra i contenuti del 

PTCP il recepimento dei siti interessati da habitat naturali e da specie floristiche e faunistiche di 

interesse comunitario nonché delle relative tutele (art. 22, comma 1, lett. b), L.R. 11/2004). 

Di seguito si riportano le tavole e le relative Norme di Attuazione che possiedono una certa 

attinenza con la redazione del Piano di gestione dell’area considerata. 
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Figura 38 - P.T.C.P. Tav. C1 Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale. 

Nella tavola C1 Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale si desume che i territori sommitali 

del Monte Avena sono classificati aree di notevole interesse pubblico ai sensi del D. Lgs. 42/2004 

e s.m.i. art. 136. Vi sono quindi ambiti naturalistici di livello regionale (art. 19 NdA del PTRC). I 

corsi d’acqua iscritti negli elenchi di cui al R.D. 1755/1933 (D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. art. 142, lett. c) 

all’interno del Sito sono, da ovest verso est: T.Cismon, Rio Val Rosna, Rio Moline, T.Ausor, Rio 

Musil, T.Porcilla, T.Remuglia, T.Stien e T.Caorame. Si evidenzia inoltre la presenza di tre ambiti 

naturalistici di livello regionale (art. 19 NdA del PTRC): uno nel Sovramontino, uno nell’area del 

Monte Avena, l’ultimo nella fascia pedemontana tra Pedavena e il T.Caorame. 

 

La struttura della rete ecologica di livello provinciale è identificata nella Tav. C.3 (Sistema 

Ambientale), dove le Zone di Protezione Speciale e i Siti di Interesse Comunitario, derivati 

dall’applicazione delle Direttive “Uccelli” e “Habitat”, sono individuati e classificati come “aree 

nucleo” o “nodi ecologici”. 
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Nella relazione di progetto del PTCP le aree nucleo vengono così descritte: “Le aree nucleo sono 

siti dotati di elevata naturalità e dunque con un alto valore ecologico, ritenuti meritevoli di tutela e/o 

di valorizzazione e quindi assoggettabili, e assoggettati a regimi di protezione. A livello europeo le 

aree nucleo vengono normalmente classificate in base alle loro specificità strutturali e alle loro 

funzioni, così come vengono interpretate in un ambito territoriale vasto. In genere esse sono i più 

importanti contenitori (source) di biodiversità e sono i luoghi in cui moltissime specie, anche se 

esigenti e selettive in termini di qualità ambientale, riescono a portare a compimento le fasi 

fondamentali del proprio ciclo biologico. In termini giuridici e normativi, le aree nucleo sono aree a 

vario titolo protette, nelle quali cioè già si applicano regimi di conservazione stabiliti con atti 

giuridici, amministrativi o regolamentari, ovvero anche consuetudinari, ma da tutti rispettati. Con 

l’applicazione a livello nazionale e regionale della Direttiva Habitat, le aree nucleo sono per 

eccellenza divenute i Siti di Interesse Comunitario e le Zone di Protezione Speciale (SIC e ZPS, in 

futuro confluenti nelle cosiddette Zone Speciali di Conservazione, ZSC) “. 

Le componenti della rete ecologiche sono disciplinate dall’art. 19 nelle Norme Tecniche di 

attuazione. 

Nello specifico, per i nodi ecologici, la Norma prevede quanto segue: “I nodi ecologici sono 

strutture complesse estese su ampie superfici e articolate su molteplici aspetti ecosistemici e 

paesaggistici e costituiti dalle Aree Protette (nazionali e regionali), dalle Riserve, dalle Zone di 

Protezione Speciale e dai Siti di Interesse Comunitario derivati dall’applicazione delle Direttive 

“Uccelli” e “Habitat”. Oltre alle norme nazionali e regionali in materia, ai nodi ecologici si applicano 

le linee di tutela e di valorizzazione naturalistica programmate dai rispettivi piani di gestione, 

qualora redatti.” 

  

Figura 39 - Estratto della Tavola C3 P.T.C.P. - Sistema ambientale 

Per quanto riguarda la il Sito “Versante sud delle Dolomiti Feltrine” si può osservare che, 

all’interno del sito, è presente un’area sufficientemente vasta classificata come biotopo di 
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interesse provinciale: essa è denominata Coste del Monte Avena ed è caratterizzata da tipica 

vegetazione arida. 

Il Piano Faunistico-Venatorio. 

La gestione faunistico-venatoria nel territorio provinciale, con l’esclusione dei Parchi Nazionali e 

Regionali e delle Aree Demaniali, è inquadrata nel Piano Faunistico Venatorio provinciale (PFV), 

di cui è stata approvata, all’inizio del 2009, l’edizione 2009-2014 (Ramanzin e Sommavilla, 2009). 

Il PFV considera vari punti, di interesse per il presente piano di gestione, che sono descritti di 

seguito: 

Oasi di Rifugio, Riproduzione e Sosta. 

Si tratta di aree protette provinciali. Il Sito in esame è marginalmente interessato dall’Oasi “Laghi 

di Senaiga e Ponte Serra”. Anche se non rientra evidentemente fra le aree protette provinciali, 

merita ricordare che il sito confina per tutta la sua porzione settentrionale con il Parco Nazionale 

Dolomiti Bellunesi. 

Zone per l’addestramento e le gare di cani 

All’interno del Sito il Piano Faunistico Venatorio prevede una porzione di territorio dove possono 

essere istituite zone per l’addestramento e le gare di cani. Al riguardo, tuttavia, il PFV specifica 

che: “… Nei territori… compresi entro i confini di siti delle rete Natura 2000…l’istituzione di zone 

addestramento cani e le attività cinofile andranno subordinate alla specifica normativa regionale.” 

Appostamenti fissi 

Il PFV non prevede di autorizzare nuovi appostamenti fissi per la caccia alla migratoria, oltre a 

quelli già operanti (vedi paragrafo 2.3.2.6).  

Piani di immissioni faunistiche 

Nel 2007 l’Amministrazione provinciale ha approvato una valutazione d’incidenza (Ramanzin et al, 

2007) per le immissioni faunistiche che regola le modalità con cui esse possono avvenire, al fine di 

evitare impatti sulla fauna selvatica. Queste indicazioni sono riprese dal PFV come segue:  

1. Eventuali immissioni di specie autoctone e/o non menzionate di seguito, altresì definite 
come appartenenti alla tipica fauna alpina, potranno svolgersi solo su iniziativa 
dell'Amministrazione provinciale, fatto salvo quanto di competenza dell'ISPRA- ex INFS. 

2. Le Riserve possono presentare alla Provincia, per l’autorizzazione, piani di immissione per 
le specie della piccola selvaggina stanziale (starna, fagiano, lepre e quaglia).  

3. le liberazioni degli esemplari saranno effettuate nei periodi temporali che saranno indicati 
dall'Amministrazione provinciale nei provvedimenti autorizzativi;  

4. L'obiettivo da perseguire sarà quello di pervenire gradualmente ad una esclusione degli 
interventi di ripopolamento pronta caccia, quantomeno per le specie più pregiate come la 
lepre e la starna.  

5. L’autorizzazione è concessa sulla base della rendicontazione delle immissioni e della visita 
e certificazione veterinaria dei capi liberati. Per tutte le specie deve essere assicurata la 
puntuale registrazione della numerosità e provenienza dei capi liberati, del periodo e delle 
località di immissione, al fine di monitorare i trend spazio-temporali delle iniziative;  
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6. i ripopolamenti di fagiano saranno previsti in aree idonee del TPB al di sotto di 800 m di 
quota; non sono concessi quantitativi annui rilasciati da ciascuna riserva maggiori rispetto 
alla media del triennio precedente; 

7. i ripopolamenti di starna saranno previsti in aree idonee del TPB al di sotto di 800 m di 
quota; non sono concessi quantitativi annui rilasciati da ciascuna riserva maggiori rispetto 
alla media del triennio precedente; Tuttavia, alla luce anche delle indicazioni locali sul 
possibile insediamento di popolazioni naturali, si potrà ammettere un aumento dei 
quantitativi rilasciati rispetto agli ultimi 3 anni laddove questo sia inserito in progetti di 
reintroduzione o restocking, che dovranno essere pluriennali e sottoposti a specifica 
approvazione e, se del caso, valutazione di incidenza; 

8. i ripopolamenti di lepre europea sono concessi nelle aree del TPB dove la densità 
invernale è <1capo/100 ha e sono condizionati al divieto di caccia per i due anni 
successivi; nelle aree vocate per la lepre bianca (Lepus timidus), le immissioni dovranno 
avvenire in zone idonee inferiori a 1000 m di quota. 

Densità venatoria 

Il PFV indica per ciascun CA il numero massimo di cacciatori ammissibili, sulla base di un modello 

che tiene conto delle caratteristiche ambientali della relativa superficie utile alla caccia. Anche se 

tale numero può essere superato dai soli residenti (si veda il “Regolamento provinciale per la 

disciplina della caccia nelle riserve alpine della provincia di Belluno-parte amministrativa e parte 

tecnica Delibera C.P. n. 42/461 del 6 maggio 1994 e successive modifiche ed integrazioni, in 

allegato) questa norma di fatto mantiene una pressione venatoria moderata, costituita da 

cacciatori residenti e quindi legati al territorio e, come visto al paragrafo 2.3.2.6, in tendenziale 

diminuzione. 

Gestione del prelievo venatorio 

Il PFV indica, per le varie specie cacciabili, stato delle conoscenze, obiettivi di gestione, e linee 

guida per la gestione, comprese le modalità di definizione del prelievo venatorio e di monitoraggio. 

 

Regolamento provinciale per la disciplina della cac cia nelle riserve alpine della provincia di 
Belluno-parte amministrativa e parte tecnica Delibe ra C.P. n. 42/461 del 6 maggio 1994 e 
successive modifiche ed integrazioni. 
Regolamenta l’accesso e le modalità di esercizio dell’attività venatoria e definisce le norme 

generali per la definizione dei piani di prelievo. E’ riportato in allegato  

2.6.2.8 Pianificazione e regolamentazione comunale e sovracomunale 

In base alla nuova legge regionale, la pianificazione urbanistica comunale si esplica mediante il 

piano regolatore comunale  che si articola in disposizioni strutturali, contenute nel piano di 

assetto del territorio (PAT) ed in disposizioni operative, contenute nel piano degli interventi (PI). 

Il piano di assetto del territorio  (PAT), redatto sulla base di previsioni decennali, fissa gli obiettivi 

e le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni ammissibili sul territorio 

comunale. La disciplina regionale ammette la possibilità di predisporre dei piani di assetto del 
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territorio intercomunali  (PATI), onde consentire la pianificazione coordinata di scelte strategiche 

e tematiche nell’ambito del territorio di più comuni (art. 12, comma 3, della L.R. 11/2004).  

Se PAT e PATI sono gli strumenti incaricati di definire le scelte strategiche dell’Amministrazione 

per il governo del territorio di competenza, i piani degli interventi  (PI) ne rappresentano la 

specificazione pratica e puntuale. L’art. 12, comma 3, della L.R. 11/2004 definisce il PI lo 

strumento urbanistico che, in coerenza ed in attuazione del PAT, individua e disciplina gli 

interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e trasformazione del territorio 

programmandone contestualmente la realizzazione, il completamento, i servizi connessi e le 

infrastrutture per la mobilità. 

Quanto alla forza normativa dei suddetti strumenti urbanistici, l’art. 12, comma 5, della L.R. 

11/2004 stabilisce un obbligo di adeguamento del PAT e del PI entro il termine massimo di un 

anno dall’approvazione del PTRC, del PTCP e delle loro varianti. 

Con particolare riferimento alla tematica ambientale, la L.R. 11/2004 prevede -non diversamente 

da quanto statuito per la pianificazione urbanistica di livello regionale e provinciale- che il PAT 

recepisca “i siti interessati da habitat naturali di interesse comunitario”. Anziché sottoporre a 

recepimento anche “le relative tutele”, in conformità alle prescrizioni dell’art. 22 per il PTCP e 

dell’art. 24 per il PTCP, l’art. 13, comma 1, lett. d), della legge urbanistica regionale affida al PAT il 

compito di definire “le misure idonee ad evitare o ridurre gli effetti negativi sugli habitat e sulle 

specie floristiche e faunistiche”. 

 

2.6.2.9 Altre regolamentazioni finalizzate alla gestione dei Siti Natura 2000 

Non sono note altre regolamentazioni finalizzate alla gestione dei Siti Natura 2000 

2.6.3 Sunto delle regolamentazioni legate ai vincol i esistenti sul territorio ed in 
generale alle attività antropiche (norme statutarie , usi civici, ecc.) 

D.M. 17 ottobre 2007 Criteri minimi uniformi 

D.G.R. 2371 del 27 luglio 2006 Misure di conservazione 

L. 11 febbraio 1992, n. 157 Legge sulla caccia 

L.R. 5 gennaio 2007, n. 1 Piano faunistico-venatorio regionale (2007-2012) 

L.R. 52/78 art. 25 e successive modifiche Legge forestale 

Legge Regionale 15 Novembre 1974, n. 53 e D.P.R.G 2.09.1982 N. 1475 Flora e fauna inferiore 

Legge Regionale 19 agosto 1996 n. 23 Raccolta funghi 

Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Belluno 

Carta ittica della Provincia di Belluno 

Piano del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, comprensivo del piano di gestione dell’area 
SIC/ZPS 
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Piano Territoriale Regionale di Coordinamento del Veneto (PTRC) 

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Belluno (PTCP) 

Piani Regolatori Generali (PRG), Piano di Assetto del Territorio (PAT/PATI) 

Piano di rordino forestale della Comunità Montana Feltrina 

Piano di riassetto Foresta Regionale Demaniale della destra Piave 

2.6.4 Sunto dei soggetti amministrativi e gestional i che hanno competenze sul 
territorio nel quale ricade il sito 

Comunità Montana Feltrina a) mantenimento delle aree prative; 
b) sfalcio dei prati incolti, prioritariamente di quelli prossimi alle aree 
urbane e turistiche; 
c) controllo della vegetazione infestante nelle superfici 
abbandonate; 
d) manutenzione delle sistemazioni idraulico-agrarie dei terreni; 
e) recupero e manutenzione delle infrastrutture interaziendali, della 
sentieristica e della viabilità interpoderale, ivi compresa la 
sistemazione delle scarpate e ogni altro intervento atto ad 
assicurarne la transitabilità; 
f) cure colturali ai soprassuoli boschivi o comunque arborati, ivi 
compresa la pulizia del sottobosco e gli interventi fitosanitari nelle 
formazioni di interesse turistico ricreativo. 
g) manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua non demaniali 
mediante lavori di decespugliamento in alveo, sghiaiamento e 
ricomposizione degli argini; 
h) manutenzione ordinaria dei torrenti, secondo un programma 
definito in accordo con le strutture regionali competenti, cui resta in 
capo il procedimento autorizzatorio, mediante lavori di 
decespugliamento in alveo, sghiaiamento e ricomposizione degli 
argini; 
i) costruzione, sistemazione e manutenzione della viabilità rurale di 
uso pubblico. 

Parco Nazionale Dolomiti 
Bellunesi 

Panificazione e promozione socio economica nei comuni del Parco; 
gestione delle proprietà 

Comuni Disciplina e regolamentazione usi e attività nel territorio comunale; 
strumenti urbanistici; gestione diretta proprietà 

Provincia di Belluno Disciplina attività venatoria e della pesca; pianificazione urbanistica 

Regione Competenze proprie delle diverse direzioni (pianificazione forestale, 
programmazione, ecc. 

Veneto Agricoltura Gestione diretta della proprietà demaniale regionale 
Veneto Strade Gestione strade regionali 

Autorità di bacino difesa del suolo e sicurezza idrogeologica attuata mediante il Piano 
di Bacino, i Piano stralcio e i Piani per la sicurezza idraulica.  

Corpo Forestale dello Stato Controllo/vigilanza/sorveglianza 
Uifficio Territoriale per la 
biodiversità di Belluno Gestione delle proprietà 

Associazione Forestale 
Feltrina Gestione delle proprietà 

Parrocchie o altri Istituti 
Religiosi Gestione delle proprietà 
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Associazione per la tutela 
del castagno e del morone 
feltrino 

Gestione delle proprietà 

Associazione M. Grappa Gestione delle proprietà 
ARPAV Monitoraggio e controllo ambientale 
ENEL Elettrodotti, captazioni idriche 
Riserve Alpine di Caccia Gestione venatoria 
Bacini di pesca  Gestione della pesca 

2.6.5 Definizione delle proprietà 

Nella carta che segue è stata rappresentata la suddivisione della proprietà nel Sito. La maggior 

parte della superficie appartiene a proprietari privati (92%), mentre solo il 2,3% fa capo ai comuni 

e poco più el 2% al Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi. Il resto del territorio è suddiviso tra 

Demanio Idrico, Foresta regionale Demaniale della Destra Piave e associazioni private. 
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Figura 40 - Distribuzione della proprietà nell’area Natura 2000 “Versante Sud delle Dolomiti Bellunesi”.
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Tabella 28 - Distribuzione della proprietà all'interno del Sito “Versante Sud delle Dolomiti Feltrine” (superfici). 

 
PROPRIETA Area (ha) Percentuale (%)  
Proprietà privata 7420,99 91,63 
Demanio 119,94 1,48 
Proprietà privata - Associazione Forestale 
Feltrina 115,42 1,43 
Comune di Pedavena 107,09 1,32 
Comune di Fonzaso 81,00 1,00 
Comune di Sovramonte 59,90 0,74 
Parrocchie o altri Istituti Religiosi 50,30 0,62 
Comune di Feltre 46,83 0,58 
Ex ASFD 45,94 0,57 
Foresta Regionale Demaniale della destra Piave 
- Veneto Agricoltura 28,73 0,36 
ENEL 8,49 0,11 
Proprietà privata -  Associazione per la tutela del 
castagno e del morone feltrino 6,23 0,08 
Proprietà privata - Associazione M. Grappa 3,75 0,05 
Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi 2,20 0,03 
USLL 0,91 0,01 
Comune di Cesiomaggiore 0,62 0,01 
Provincia di Belluno 0,40 0,01 
TOTALE 8098,7402 100 
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3. FATTORI DI PRESSIONE, MINACCE E 

VINCOLI 
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3.1 METODOLOGIA DI ANALISI 

In questo capitolo vengono analizzati i fattori di pressione e le minacce che possono influenzare lo 

stato di conservazione degli habitat e delle specie. Si è ritenuto di analizzare i fattori di pressione 

unitamente alle minacce per descrivere meglio le possibili influenze sugli habitat o sulle specie. Si 

è tenuto conto sia di minacce reali che potenziali, in riferimento all’area esaminata. Alla fine del 

paragrafo è riportata una tabella che sintetizza tutte le minacce individuate e descritte nei paragrafi 

che seguono. Il capitolo termina con un’analisi dei vincoli che possono contrastare le minacce 

individuate. 

3.2 FENOMENI E ATTIVITÀ CHE INFLUENZANO LO STATO DI  PROTEZIONE 
DEI SITI 

Si passerà nei prossimi paragrafi ad analizzare le attività che in vario modo possono interferire 

sullo stato di conservazione dei siti e quindi degli habitat, degli habitat di specie e delle specie. I 

vari aspetti verranno presi in considerazione in modo specifico, valutando poi tutte le possibili 

incidenze in modo dettagliato, evidenziando per ogni fattore di pressione le componenti ambientali 

coinvolte (habitat/habitat di specie/specie), le minacce, le aree interessate e l’intensità del 

fenomeno. 

3.2.1 Agricoltura, Foreste 

Agricoltura e foreste svolgono un ruolo di primo ordine all’interno del Sito: più del 67% della 

superficie è infatti ricoperta da boschi, mentre la superficie prato-pascoliva è di poco superiore ai 

1.600 ettari (dei quali 1400 ettari circa di prati), a cui vanno sommati circa 200 ettari di colture 

agrarie (mais, frutteti, vigneti, orti e seminativi, ecc.). 

La gestione forestale e quella agricola, se da un lato possono determinare dei fattori di pressione 

nei confronti di alcuni habitat e specie, dall’altro rappresentano il modo di mantenere un paesaggio 

diversificato, garantendo un buon equilibrio tra ambienti agrari e boschi. L’agricoltura può tuttavia 

generare delle forme di pressione legate soprattutto alle attività zootecniche, in particolare alle 

modalità di smaltimento dei liquami. La qualità naturalistica presenta quindi maggiori livelli di 

naturalità nelle zone marginali, soprattutto nella fascia pedemontana (da Facen ad Arson), dove 

sussistono ancora delle forme di gestione familiari decisamente poco impattanti. Il rischio tuttavia 

in queste aree è legato a forme di abbandono con sviluppo di neoformazioni forestali, che 

all’interno del Sito raggiungono il 3,5%. 
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Altro problema, che spesso si manifesta, è la sostituzione di aree un tempo gestite a prato con il 

pascolo. Anche questo aspetto determina una perdita di biodiversità, visto che i pascoli, a 

differenza dei prati, non sono riferibili, nel caso specifico, a nessun habitat di interesse 

comunitario. Complessivamente le superfici a pascolo su ex-prati sono di poco superiori a i 150 

ettari. 

Sempre legato al pascolo vi è il problema del calpestamento delle zone umide (sorgenti e 

torbiere), che comporta spesso fenomeni di degrado ed eutrofizzazione. La ridotta estensione di 

torbiere riduce, nel caso del Sito in esame, la minaccia di degrado che si concretizza solamente in 

una situazione in Val di Lamen. 

La gestione forestale non pregiudica in linea generale la conservazione degli habitat. I fattori di 

pressione in foresta si manifestano quindi più nei confronti della fauna che non degli Habitat e, in 

particolare, rispetto alla disponibilità di necromassa in piedi e a terra, che rappresenta importante 

fattore trofico per molti uccelli e insetti xilofagi, e rispetto al periodo delle utilizzazioni, che può 

coincidere con la fase riproduttiva di diverse specie. 

Si elencano di seguito i diversi fattori di pressione individuati riportando per ognuno di essi le 

componenti ambientali coinvolte, le minacce, le aree interessate e l’intensità del fenomeno. 

 

Fattore di pressione : abbandono dello sfalcio (cod.101 – modifica delle pratiche colturali). 

Componenti ambientali coinvolte (Habitat/habitat di  specie/specie) : l’abbandono dello sfalcio 

si manifesta generalmente con una progressiva espansione del brachipodio (Brachypodium 

caespitosum), specie rizomatosa che forma macchie circolari in progressiva espansione, a 

cui segue l’ingresso di vegetazione arbustiva e arborea differente, a seconda della 

localizzazione. La composizione floristica viene di norma alterata, non potendosi più riferire 

la superficie a codici Natura 2000 (Habitat potenziali 6210-6510-6520). 

Minaccia : trasformazione/perdita Habitat e/o Habitat di specie; perturbazione/perdita specie 

floristiche e/o faunistiche. 

Area interessata : interessa località sparse su tutto il Sito (vedi carina sotto rappresentata). 

Intensità del fenomeno : fenomeno molto rappresentato che interessa una superficie complessiva 

superiore ai 100 ettari.  
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Figura 41 - In rosso le aree di prato 
abbandonato. 

 

Fattore di pressione : ricolonizzazione naturale prati o pascoli (cod.101 – modifica delle pratiche 

colturali). 

Componenti ambientali coinvolte (Habitat/habitat di  specie/specie) : interessa 

prevalentemente neoformazioni rade su ex-prati. 

Minaccia : trasformazione/perdita di habitat e/o Habitat di specie; Perturbazione/perdita specie 

floristiche e/o faunistiche. 

Area interessata : sparse su tutto il territorio. 

Intensità del fenomeno : fattore di pressione abbastanza importante, legato all’abbandono di 

superfici prative. Complessivamente le neoformazioni rade su ex-pati sono estese su circa 

78 ettari. 

 

 

 
 
 
 
 
 
Figura 42 - In rosso le aree neoformazione su 
ex-prati. 

 

Fattore di pressione : iperconcimazione (cod.120 – fertilizzazione). 

Componenti ambientali coinvolte (Habitat/habitat di  specie/specie) : fenomeno che interessa 

molte superfici prative che in parte hanno mantenuto composizione e struttura sufficiente da 



Natura-2000-PIANO DI GESTIONE ZPS “Versante Sud del le Dolomiti Feltrine” 

 

 303 

poter ancora essere inquadrate in Natura 2000 (6510-6520) e in parte escluse per 

un’eccessiva povertà floristica e degrado. 

Minaccia : trasformazione/perdita Habitat e/o Habitat di specie; perdita diversità floristica. 

Area interessata : le aree iperconcimate interessano in prevalenza i settori prativi più vicini alle 

aziende zootecniche, soprattutto quelle di maggiori dimensioni. 

Intensità del fenomeno : complessivamente questo problema è presente su una superficie di 

circa 90 ettari.  

 

Fattore di pressione : sostituzione dello sfalcio con il pascolo (cod.101 – modifica delle pratiche 

colturali). 

Componenti ambientali coinvolte (Habitat/habitat di  specie/specie) : si tratta di aree che 

hanno perso, in seguito al pascolo, le caratteristiche di prato e quindi anche la possibilità di 

essere ricondotte agli habitat 6210-6510-6520. 

Minaccia : perdita diversità floristica e degrado vegetazionale per eccessivo calpestamento. 

Area interessata : le aree corrispondono a zone un tempo falciate e ora gestite a pascolo. Sono 

escluse le zone tradizionalmente pascolate, come ad esempio il Campon d’Avena e la malga 

Casera dei Boschi. Come si può vedere nella cartina sotto riportata, le aree sono sparse su 

tutto il Sito, con due aree più estese che corrispondono ai pascoli di Altin e a quelli attorno 

all’abitato di Aune. 

Intensità del fenomeno : fenomeno abbastanza rilevante che interessa una superficie 

complessiva superiore a 150 ettari. 

 

 
 
 
 
 
 
Figura 43 - In rosso le aree di pascolo su ex-prati. 

 

Fattore di pressione : sovrautilizzo dei pascoli (cod.140 – pascolo). 

Componenti ambientali coinvolte (Habitat/habitat di  specie/specie) : interessa superfici di 

pascolo generalmente pingue, con aspetti nitrofili o di degrado (Deschampsia caespitosa, 

Cirsium eriophorum, Veratrum album, ecc.), non riconducibili a Habitat Natura 2000. 

Minaccia : perdita diversità floristica e degrado per eccessivo calpestamento e sviluppo di nitrofile. 

Area interessata : situazione che caratterizza superfici pascolive della malga Casera dei Boschi e 

Campon d’Avena. 

Intensità del fenomeno : situazione rilevata su una superficie di circa 13 ettari. 
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Fattore di pressione : pascolamento in zone umide (cod.140 – pascolo). 

Componenti ambientali coinvolte (Habitat/habitat di  specie/specie) : interessa l’Habitat 7230. 

Minaccia : eutrofizzazione e calpestamento zone umide. 

Area interessata : torbiere in Val di Lamen. 

Intensità del fenomeno : problema limitato ad una superficie di 0,6 ha. 

 

Fattore di pressione : interramento lame d’alpeggio e/o pozze anche in zone boscate (cod. 803 – 

riempimento di fossi, canali, stagni, specchi d’acqua,paludi o torbiere). 

Componenti ambientali coinvolte (Habitat/habitat di  specie/specie) : interessa lame 

progressivamente interrate in seguito all’abbandono del pascolo. 

Minaccia : riduzione habitat di anfibi in particolare dell’Ululone dal ventre giallo (Ululone dal ventre 

giallo Bombina variegata). 

Area interessata : varie su tutto il territorio. 

Intensità del fenomeno : problema puntiforme ma esteso a tutto il territorio. 

 

Fattore di pressione : interventi sulle lame d'alpeggio (cod. 910 interramento). 

Componenti ambientali coinvolte (Habitat/habitat di  specie/specie) : interessa l’habitat di 

specie (es.Ululone dal ventre giallo - Bombina variegata).  

Minaccia : riduzione habitat di anfibi in particolare per l’Ululone dal ventre giallo. Con 

l’impermeabilizzazione artificiale si verificano problemi di risalita degli anfibi dalla pozza 

d’acqua e conseguente annegamento. Il problema interessa anche altre eventuali specie che 

entrassero nella pozza. 

Area interessata : lame sparse nelle aree di pascolo (es. Campon). 

Intensità del fenomeno : problema puntiforme ma esteso a tutto il territorio. 

 

Fattore di pressione : rimozione alberi secchi (cod.166 – rimozione piante morte o morienti). 

Componenti ambientali coinvolte (Habitat/habitat di  specie/specie) : riguarda tutti gli habitat 

forestali in presenza di specie quali Picchio nero e Civetta capogrosso. 

Minaccia : perdita fonti nutritive per picchi e altre specie; diminuzione insetti xilofagi. 

Area interessata : interessa tutte le superfici sottoposte a utilizzazione forestale. 

Intensità del fenomeno : fenomeno scarsamente presente, che va comunque monitorato. 

 

Fattore di pressione : utilizzazioni nei periodi riproduttivi (cod.160 – gestione forestale). 

Componenti ambientali coinvolte (Habitat di specie/ specie) : interessa prevalentemente alcune 

specie nel periodo riproduttivo (gallo cedrone e francolino di monte). 

Minaccia : disturbo specie faunistiche. 

Area interessata : superfici forestali con presenza di specie sensibili. 

Intensità del fenomeno : fenomeno scarsamente presente che va comunque monitorato. 

 

Fattore di pressione : apertura strade e/o piste forestali (cod.160 – gestione forestale). 
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Componenti ambientali coinvolte (Habitat/habitat di  specie/specie) : tutti gli habitat e gli 

habitat di specie. 

Minaccia : perdita habitat e/o habitat di specie; perturbazione/perdita specie floristiche e/o 

faunistiche. 

Area interessata : tutti gli ambiti forestali. 

Intensità del fenomeno : fattore di pressione potenziale, legato alla presenza di utilizzazioni 

forestali sparse su tutto il Sito e sull’eventuale necessità di ampliare l’attuale rete viaria per 

favorire l’esbosco. 

 

Fattore di pressione : eliminazione di siepi (cod.151 – rimozione di siepi e boschetti). 

Componenti ambientali coinvolte (Habitat/habitat di  specie/specie): coinvolge ambienti 

ecotonali molto importanti per la fauna e il paesaggio. 

Minaccia : perdita di habitat di specie. 

Area interessata : tutti gli ambienti agrari presenti nel Sito. 

Intensità del fenomeno : fattore di pressione potenziale; nel caso specifico le siepi sono spesso 

mantenute ceduate. 

 

Fattore di pressione:  eliminazione delle vecchie piante da frutto e/o salici (cod.150 - 

sistemazione fondiaria). 

Componenti ambientali coinvolte (Habitat/habitat di  specie/specie): interessa gli ambienti 

agrari con presenza di habitat 6210-6510 e sparse vecchie piante da frutto e noci. Queste 

piante sono vere e proprie nicchie ecologiche e spesso importanti fonti trofiche per 

l’avifauna. 

Minaccia : perdita di habitat di specie 

Area interessata: ambienti agrari tradizionali presenti nel Sito che presentino di alberi da frutto, 

filari di vite, noci ecc.. 

Intensità del fenomeno: fenomeno da monitorare di difficile quantificazione. 

 

Fattore di pressione:  trasformazione dei prati in seminativi (cod.101 – modifiche delle pratiche 

colturali). 

Componenti ambientali coinvolte (Habitat/habitat di  specie/specie): habitat 6510 più 

raramente 6210. 

Minaccia : perdita di Habitat e/o Habitat di specie. 

Area interessata: tutti gli ambienti agrari presenti nel Sito. 

Intensità del fenomeno: trasformazioni di coltura, generalmente da prato a seminativo e 

viceversa sono abbastanza frequenti. L’habitat, nel caso di 6510, si ricostituisce nel caso di 

gestione tradizionale nel giro di 5-6 anni. 

 

Fattore di pressione:  eliminazione o trasformazione dei muretti a secco ( -). 

Componenti ambientali coinvolte (Habitat/habitat di  specie/specie): zone rifugio per i rettili. 

Minaccia : perdita di Habitat di specie (rettili). 
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Area interessata: tutto il Sito. 

Intensità del fenomeno: fenomeno legato generalmente a sistemazioni stradali con intensità 

difficilmente valutabile. 

 

Fattore di pressione:  diserbo strade e muretti a secco (cod.700 – inquinamento). 

Componenti ambientali coinvolte (Habitat/habitat di  specie/specie): fauna e flora legate ai 

muretti a secco. 

Minaccia : perturbazione/perdita specie faunistiche e floristiche. 

Area interessata: muretti in prossimità delle strade principali e in base alle consuetudini comunali. 

Intensità del fenomeno: piuttosto frequente da monitorare negli effetti. 

 

Fattore di pressione : utilizzo di pesticidi e diserbanti (cod.700 – inquinamento) 

Componenti ambientali coinvolte (Habitat/habitat di  specie/specie): flora e fauna. 

Minaccia:  perturbazione/perdita specie faunistiche e floristiche. 

Area interessata: tutti gli ambienti agrari presenti nel Sito. 

Intensità del fenomeno: piuttosto intenso in alcune aree ad agricoltura intensiva; da monitorare 

negli effetti. 

 

Fattore di pressione:  sistemazioni fondiarie (cod.150 – sistemazione fondiaria). 

Componenti ambientali coinvolte (Habitat/habitat di  specie/specie): ambienti prativi (6510-

6210). 

Minaccia:  trasformazione/perdita habitat e/o habitat di specie; perturbazione/perdita specie 

floristiche e/o faunistiche. 

Area interessata: in relazione alle progettualità. 

Intensità del fenomeno: fenomeno presente anche se piuttosto circoscritto. 

 

Fattore di pressione:  disturbo alla fauna in seguito a sfalcio nei periodi riproduttivi (cod.102 – 

mietitura / sfalcio). 

Componenti ambientali coinvolte (Habitat/habitat di  specie/specie): fauna legata agli habitat 

prativi (es. Re di quaglie). 

Minaccia:  allontanamento dalla specie dall'area; danneggiamento nidiate. 

Area interessata: prati con presenza di specie sensibili. 

Intensità del fenomeno: difficilmente valutabile. Da monitorare. 

 

Fattore di pressione:  rimboschimenti artificiali (cod.161 – piantagione forestale). 

Componenti ambientali coinvolte (Habitat/habitat di  specie/specie): ambienti prativi (6210-

6510). 

Minaccia:  perdita di Habitat e/o Habitat di specie. 

Area interessata: fenomeno che tende a localizzarsi in aree difficilmente meccanizzabili 

soprattutto nella fascia agraria in prossimità del bosco (500-600 metri di quota). 
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Intensità del fenomeno: fenomeno che si è un po’ arrestato ma che ha visto negli ultimi 40-50 

anni la sostituzione di molti ambienti agrari con rimboschimenti di latifoglie e più spesso 

conifere. 

3.2.2 Pesca, caccia e raccolta 

Fattore di pressione : raccolta di flora (cod.250 – prelievo / raccolta di flora in generale). 

Componenti ambientali coinvolte (Habitat/habitat di  specie/specie) : fattore di pressione 

potenziale che può riguardare specie rare in aree a elevato flusso turistico. 

Minaccia : perturbazione/perdita specie floristiche. 

Area interessata : aree in prossimità di sentieri, strade, strutture ricettive, ecc.. 

Intensità del fenomeno : fenomeno di difficile valutazione nella sua intensità ma che sembra 

abbastanza limitato e circoscritto in relazione alla maggior sensibilità ambientale maturata 

dagli escursionisti negli ultimi anni. Nel caso specifico del Sito in esame le aree di rilevante 

pregio floristico sono distanti dalle zone a maggior frequentazione turistica. 

 

Fattore di pressione : semine artificiali di pesci (cod.220 – pesca sportiva). 

Componenti ambientali coinvolte (Habitat/habitat di  specie/specie) : corsi d’acqua, soprattutto 

in presenza di specie di allegato. 

Minaccia : alterazione ecosistema acquatico 

Area interessata : torrente Caorame, Cismon, Stien, Colmeda 

Intensità del fenomeno : fenomeno che, nel sito in esame e nelle aree immediatamente limitrofe, 

non sembra porre problemi 

 

Fattore di pressione : raccolta di funghi (cod.290 – caccia, pesca e altre attività di raccolta non 

elencate). 

Componenti ambientali coinvolte (Habitat/habitat di  specie/specie) : fattore di pressione che 

può riguardare soprattutto l’habitat ma anche le specie faunistiche, in particolare come fonte 

di disturbo. 

Minaccia : perturbazione habitat e disturbo specie faunistiche. 

Area interessata : zone forestali. 

Intensità del fenomeno : fenomeno mediamente intenso che interessa i popolamenti forestali 

soprattutto nella zona del Monte Avena. 

3.2.3 Attività mineraria ed estrattiva 

All’interno dei confini del Sito in esame le attività di questo genere sono legate ad alcune cave di 

ghiaia localizzate sul torrente Cismon e ad una cava di pietra (biancone) situata in comune di 

Pedavena lungo la strada del Canalet. 
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Fattore di pressione : estrazione sabbia e ghiaia negli alvei fluviali (cod.300 – estrazione di 

sabbia e ghiaia). 

Componenti ambientali coinvolte (Habitat/habitat di  specie/specie) : interessa 

prevalentemente gli Habitat legati all’ecosistema fluviale quindi, nel caso specifico, il 3220 e 

il 3240. Perturbazione nei confronti delle specie ittiche dovuto all’aumento di torbidità delle 

acque nei pressi dell’area di estrazione del materiale. 

Minaccia : perturbazione/perdita habitat e specie ittiche. 

Area interessata : torrente Cismon. 

Intensità del fenomeno : fenomeno limitato al solo torrente Cismon, sul confine occidentale del 

Sito. 

 

Fattore di pressione : cave (cod.301 – cave). 

Componenti ambientali coinvolte (Habitat/habitat di  specie/specie) : interessa zone boscate 

direttamente interessate dall’attività estrattiva e la perturbazione nei confronti della fauna 

presente in aree limitrofe in relazione ai rumori prodotti. 

Minaccia : perturbazione/perdita Habitat e/o Habitat di specie. 

Area interessata : cava del Canalet (comune di Pedavena). 

Intensità del fenomeno : fenomeno limitato e, nel caso specifico, esteso su poco più di 2 ettari 

(area attuale della cava). 

3.2.4 Urbanizzazione, industrializzazione e attivit à similari 

Il Sito in esame è una delle aree Natura 2000 del Veneto con i maggiori livelli di urbanizzazione 

essendovi compresi diversi nuclei abitati tra cui i principali sono Travagola, Facen, Norcen, 

Lamen, Pren, Vignui, Lasen e Arson. La superficie complessiva è superiore ai 300 ettari e 

corrisponde quasi al 4% della superficie totale del Sito. I fattori di pressione sono quindi legati alle 

previsioni di espansioni urbanistiche, realizzazione di nuove strutture, interventi sulla viabilità ecc.. 

 

Fattore di pressione : presenza di insediamenti umani (cod.400 – aree urbane, insediamenti 

umani). 

Componenti ambientali coinvolte (Habitat di specie/ specie) : la presenza di insediamenti 

umani crea, come ovvio, nuclei di pressione rispetto alle componenti faunistiche. Si tratta 

tuttavia di un fattore di pressione contenuto che ha raggiunto, con il tempo, un suo equilibrio. 

Minaccia : perturbazione/perdita specie faunistiche. 

Area interessata : tutte le aree con presenze di insediamenti umani. 

Intensità del fenomeno : le aree individuate come insediamenti umani hanno già raggiunto un 

equilibrio con la componente faunistica tanto che alcune specie (es. Re di quaglie), vivono 

anche in prossimità delle abitazioni (es. Vignui). 
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Fattore di pressione : costruzione nuove infrastrutture (cod.400 – aree urbane, insediamenti 

umani). 

Componenti ambientali coinvolte (Habitat/habitat di  specie/specie) : da valutare in relazione a 

eventuali progettualità. 

Minaccia : perdita Habitat e/o Habitat di specie; perturbazione/perdita specie floristiche e/o 

faunistiche. 

Area interessata : soprattutto in prossimità dei nuclei abitati.  

Intensità del fenomeno : elevata in relazione alla rilevante urbanizzazione del Sito. 

 

Fattore di pressione : inquinamento luminoso (cod. 400 – aree urbane, insediamenti umani). 

Componenti ambientali coinvolte (Habitat/habitat di  specie/specie) : fauna, soprattutto specie 

notturne. 

Minaccia : disturbo specie faunistiche. 

Area interessata : in prossimità dei nuclei abitati.  

Intensità del fenomeno : abbastanza elevato in relazione all’elevata urbanizzazione. 

3.2.5 Trasporti e comunicazioni 

All’interno del Sito vi è un ricco e articolato sistema viario rappresentato principalmente da strade 

comunali e solo limitatamente provinciali. Vi sono poi molte strade silvo-pastorali con limitazione 

del traffico. La fauna in questo caso è la componente che subisce in maniera più gravosa le 

ripercussioni derivanti dalla viabilità, sia come fonte di rumore che per problemi di investimento. 

Anche la presenza di elettrodotti può rappresentare un fattore di pressione e una minaccia per la 

fauna. Gli effetti per la realtà locale devono tuttavia essere ancora attentamente studiati e 

monitorati. 

 

Fattore di pressione : disturbo alla fauna in prossimità di strade (inquinamento, rumore ecc.) 

(cod.502 – strade e autostrade). 

Componenti ambientali coinvolte (Habitat/habitat di  specie/specie) : questo aspetto interessa 

le singole specie.  

Minaccia : disturbo specie faunistiche. 

Area interessata : fenomeno che interessa l’area prossima al tracciato delle strade comprese 

quelle utilizzate solo saltuariamente e con divieto d’accesso. 

Intensità del fenomeno : come per le zone urbane, anche rispetto alla presenza di strade le 

specie faunistiche hanno raggiunto un loro equilibrio. Si tratta quindi di un fattore di 

pressione piuttosto contenuto. 

 

Fattore di pressione : investimento fauna (anfibi, rettili, ecc.) (cod.500 – reti di comunicazione). 

Componenti ambientali coinvolte (Habitat/habitat di  specie/specie) : questo aspetto interessa 

singole specie, in particolare anfibi e, più limitatamente, rettili. 
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Minaccia : perdita specie faunistiche. 

Area interessata:  fenomeno che interessa principalmente le strade più trafficate ma, nel caso 

degli anfibi, anche le strade silvo-pastorali durante il periodo riproduttivo. 

Intensità del fenomeno : anche se l’intensità del fenomeno si ritiene abbastanza ridotta, questo 

aspetto va monitorato, in modo da poter eventualmente porre delle misure di mitigazione o 

dei correttivi in presenza di elevate mortalità. 

 

Fattore di pressione : disturbo/perdita avifauna per elettrodotti (cod.511 – elettrodotti). 

Componenti ambientali coinvolte (Habitat/habitat di  specie/specie) : questo aspetto interessa 

le singole specie per fenomeni di elettrocuzione. 

Minaccia : disturbo/perdita specie faunistiche. 

Area interessata : le aree in presenza di elettrodotti. 

Intensità del fenomeno : gli effetti per la realtà locale devono essere ancora attentamente studiati 

e monitorati. 

 

Fattore di pressione : disturbo all'avifauna per la presenza di cavi sospesi (impianti di risalita, 

teleferiche, ecc.) (cod.509 – altre forme di trasporto e comunicazione). 

Componenti ambientali coinvolte (Habitat/habitat di  specie/specie) : questo aspetto interessa 

le singole specie. 

Minaccia : disturbo/perdita specie faunistiche. 

Area interessata : le aree in presenza di cavi sospesi. 

Intensità del fenomeno : gli effetti per la realtà locale devono essere ancora attentamente studiati 

e monitorati ma allo stato attuale sembrano abbastanza contenuti. 

 

Fattore di pressione : apertura di nuovi sentieri (cod.501 – sentieri, piste e piste ciclabili).  

Componenti ambientali coinvolte (Habitat/habitat di  specie/specie) : può interessare sia 

habitat che specie.  

Minaccia : perdita Habitat e/o Habitat di specie; perturbazione/perdita specie floristiche e/o 

faunistiche. 

Area interessata : potenzialmente le aree con presenza di tracciati escursionistici (Monte Avena). 

Intensità del fenomeno : vista la limitata presenza di sentieri si ritiene piuttosto improbabile 

l’apertura di nuovi sentieri. 

 

Fattore di pressione : manutenzione sentieri (cod.501 – sentieri, piste e piste ciclabili).  

Componenti ambientali coinvolte (Habitat/habitat di  specie/specie) : perdita Habitat e/o 

Habitat di specie; perturbazione/perdita specie floristiche e/o faunistiche. 

Minaccia : perturbazione/perdita specie floristiche e/o faunistiche. 

Area interessata : tutta la rete sentieristica. 

Intensità del fenomeno : fenomeno legato alla manutenzione di sentieri esistenti. 
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3.2.6 Divertimento e turismo 

Le attività legate al divertimento e al turismo rappresentano, per le aree naturali, fattori di 

pressione diversi in relazione a tipologia e intensità. Nel caso specifico dell’area Natura 2000 

“Versante Sud delle Dolomiti Feltrine”, non si hanno grandi movimenti turistici, ad esclusione della 

zona del Monte Avena e della Val di Canzoi. 

Nel primo caso, l’area dispone di piste da sci alpino (3), sci nordico (2), slittino, e presenta alcune 

strutture ricettive (Croce d’Aune, le Buse, casera dei Boschi, ecc.) ed è abbastanza frequentata 

anche nel periodo estivo, con passeggiate e pic-nic nei pascoli del Campon. Il versante verso la 

piana di Fonzaso è inoltre meta degli appassionati del volo libero. La Val di Canzoi, per la parte 

compresa nel Sito, è invece frequentata soprattutto nel periodo estivo, in particolare nella zona di 

Orsera, dove è presente una struttura ricettiva ed aree per il pic-nic. 

L’escursionismo è abbastanza ridotto e include principalmente i tratti iniziali dei sentieri che 

portano a mete incluse nel Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi. 

 

Fattore di pressione : sci alpino (cod.626 – sci, sci alpinismo). 

Componenti ambientali coinvolte (Habitat/habitat di  specie/specie) : interessa 

prevalentemente habitat e alcune specie che frequentano l’area nel periodo invernale.  

Minaccia : disturbo ad habitat e specie faunistiche. Le piste si sviluppano prevalentemente in 

habitat forestali (91K0) e di pascolo. 

Area interessata:  nel Sito, le piste da sci e gli annessi impianti di risalita sono situati 

esclusivamente nel comprensorio del Monte Avena (le Buse e Mazzorre).  

Intensità del fenomeno:  limitato alla sola area del Monte Avena che ha una discreta ricezione 

turistica, variabile in funzione delle condizioni di innevamento. Il comprensorio ha dimensioni 

tuttavia piuttosto contenute (tre piste) l’intensità del fenomeno appare molto limitata. 

 

Fattore di pressione : sci nordico (cod.626 – sci, sci alpinismo). 

Componenti ambientali coinvolte (Habitat/habitat di  specie/specie) : interessa 

prevalentemente alcune specie che frequentano l’area nel periodo invernale. 

Minaccia : disturbo specie faunistiche. 

Area interessata : cima del Campon d’Avena e pista di casera dei Boschi. 

Intensità del fenomeno : si tratta di un fattore di pressione molto limitato. 

 

Fattore di pressione : piste da bob/slittino (cod.604 – circuiti, piste). 

Componenti ambientali coinvolte (Habitat/habitat di  specie/specie) : interessa 

prevalentemente alcune specie che frequentano l’area nel periodo invernale. 

Minaccia : disturbo specie faunistiche. 

Area interessata : la sola area frequentata, ma non si tratta in realtà di una pista, ma 

semplicemente di una zona utilizzata per lo slittino; si trova sopra Croce d’Aune in prossimità 

del bivio per Col Falcon. 
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Intensità del fenomeno : molto limitata. 

 

Fattore di pressione : racchette da neve (cod.622 – passeggiate, equitazione e veicoli non 

motorizzati). 

Componenti ambientali coinvolte (Habitat/habitat di  specie/specie) : interessa 

prevalentemente alcune specie che frequentano l’area nel periodo invernale. 

Minaccia : disturbo specie faunistiche. 

Area interessata : l’area maggiormente interessata è quella del Campon d’Avena, con partenza 

da casera dei Boschi lungo diversi tracciati. 

Intensità del fenomeno : fenomeno limitato, con intensità variabile in funzione dell’entità 

dell’innevamento. 

 

Fattore di pressione : discesa freeride con mountain bike (cod.629 – altre attività sportive e 

divertimenti). 

Componenti ambientali coinvolte (Habitat/habitat di  specie/specie) : interessa 

prevalentemente alcune specie che frequentano l’area nel periodo invernale. 

Minaccia : disturbo specie faunistiche. 

Area interessata : l’area maggiormente interessata è quella del Campon d’Avena lungo la pista 

delle Mazzorre. 

Intensità del fenomeno : fenomeno limitato. 

 

Fattore di pressione : motoslitte (cod.623 – veicoli motorizzati). 

Componenti ambientali coinvolte (Habitat/habitat di  specie/specie) : interessa 

prevalentemente alcune specie che frequentano l’area nel periodo invernale. 

Minaccia : disturbo specie faunistiche. 

Area interessata : l’area maggiormente interessata è quella del Campon d’Avena, con partenza 

da Casera dei Boschi lungo diversi tracciati. 

Intensità del fenomeno : fenomeno limitato al personale di servizio delle piste. 

 

Fattore di pressione : Quad e fuoristrada (cod.623 – veicoli motorizzati). 

Componenti ambientali coinvolte (Habitat/habitat di  specie/specie) : interessa 

prevalentemente alcune specie. 

Minaccia : disturbo specie faunistiche. 

Area interessata : alcune strade, in assenza del divieto di accesso. 

Intensità del fenomeno : fenomeno molto limitato. 

 

Fattore di pressione : palestra di roccia (cod.609 – altri complessi per lo sport / divertimento). 

Componenti ambientali coinvolte (Habitat/habitat di  specie/specie) : interessa 

prevalentemente il disturbo ad alcune specie della fauna. 

Minaccia : disturbo specie faunistiche in particolare il Falco pellegrino. 
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Area interessata : palestra di san Michele a Fonzaso. 

Intensità del fenomeno:  limitata: nel caso specifico sembra che la specie abbia trovato un 

equilibrio con la presenza della palestra di roccia 

 

Fattore di pressione : ultraleggeri e parapendio (cod.625 – volo a vela, deltaplani, parapendii, 

mongolfiere). 

Componenti ambientali coinvolte (Habitat/habitat di  specie/specie) : interessa 

prevalentemente il disturbo ad alcune specie della fauna. 

Minaccia : disturbo specie faunistiche in particolare il Falco pecchiaiolo e Falco pellegrino. 

Area interessata : versanti sud del monte Avena. 

Intensità del fenomeno:   l’intensità del fenomeno non è nota e va monitorata. Da studi effettuati 

altrove sembra tuttavia che il fatto di garantire la tutela dei siti di nidificazione sia sufficiente a 

preservare le specie. 

 

Fattore di pressione : rafting (cod.629 – altre attività sportive e divertimenti). 

Componenti ambientali coinvolte (Habitat/habitat di  specie/specie) : interessa 

prevalentemente il disturbo ad alcune specie ittiche e della fauna. 

Minaccia : disturbo specie ittiche (Trota marmotata e Scazzone).  

Area interessata : torrente Caorame a monte della località Salgarda. 

Intensità del fenomeno: interessa, occasionalmente e in relazione alle portate del torrente, un 

brevissimo tratto del Caorame. Intensità molto limitata. 

 

Fattore di pressione : mountain bike (cod.629 – altre attività sportive e divertimenti). 

Componenti ambientali coinvolte (Habitat/habitat di  specie/specie):  interessa 

prevalentemente il disturbo ad alcune specie della fauna, in relazione alle zone e alle epoche 

di frequentazione. 

Minaccia : disturbo specie faunistiche. 

Area interessata : tutti i percorsi in cui è consentito il transito con mountain bike.  

Intensità del fenomeno:  fenomeno molto limitato. 

 

Fattore di pressione : gare automobilistiche (cod.629 – altre attività sportive e divertimenti). 

Componenti ambientali coinvolte (Habitat/habitat di  specie/specie) : prevalentemente le 

specie faunistiche. 

Minaccia : disturbo specie faunistiche. 

Area interessata : strada Pedavena-Croce d’Aune. 

Intensità del fenomeno : fenomeno limitato alla gara automobilistica Pedavena-Croce d’Aune che 

si svolge una sola volta all’anno nel mese di settembre. 

 

Fattore di pressione : pic nic (cod.690 – altri divertimenti e attività turistiche non elencate). 

Componenti ambientali coinvolte (Habitat/habitat di  specie/specie) : prevalentemente habitat 

e specie in relazione alla localizzazione. 
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Minaccia : calpestamento e disturbo specie faunistiche. 

Area interessata : pascoli del Campon d’Avena, area attrezzata Casera dei Boschi, Orsera in Val 

di Canzoi (sul confine  del Sito).  

Intensità del fenomeno : fenomeno abbastanza intenso nel periodo estivo soprattutto nei pascoli 

del Campon d’Avena. Gli effetti si ritengono tuttavia contenuti. 

 

Fattore di pressione : escursionismo (cod.622 – passeggiate, equitazione e veicoli non 

motorizzati). 

Componenti ambientali coinvolte (Habitat/habitat di  specie/specie) : interessa 

prevalentemente alcune specie che frequentano l’area. Il calpestamento potrebbe essere 

un’altra minaccia ma non sembra interessare in modo specifico la zona del Sito.  

Minaccia : calpestamento; disturbo specie faunistiche. 

Area interessata : tutte le aree interessate da tracciati escursionistici. 

Intensità del fenomeno : fenomeno abbastanza contenuto nei suoi effetti vista anche la ridotta 

presenza di tracciati escursionistici. 

 

Fattore di pressione : escursionismo con cani (cod.622 – passeggiate, equitazione e veicoli non 

motorizzati). 

Componenti ambientali coinvolte (Habitat/habitat di  specie/specie) : interessa 

prevalentemente il disturbo ad alcune specie della fauna. 

Minaccia : disturbo specie faunistiche. 

Area interessata : prevalentemente tracciati escursionistici. 

Intensità del fenomeno : fattore di pressione potenziale, da monitorare. 

3.2.7 Inquinamento e altre attività umane 

In relazione all’elevata urbanizzazione dell’area, le fonti di inquinamento presenti possono 

rappresentare fattori di pressione da non sottovalutare. Va osservato, peraltro, che si tratta di 

ambiti a urbanizzazione diffusa, che non sono in grado di generare forti elementi inquinanti. Va 

citata, comunque la presenza scarichi lungo i corsi d’acqua che possono creare fenomeni di 

eutrofizzazione e di degrado. Sempre lungo i corsi d’acqua si verifica spesso lo scarico di 

materiale vegetale, talvolta anche inerti, che determinano, oltre che lo sviluppo di vegetazione 

nitrofila e ruderale anche la possibile disseminazione di specie esotiche, spesso coltivate nei 

giardini. 

Lo spargimento di sale lungo le strade è un altro possibile fattore di pressione con effetti tuttavia 

più accentuati nel caso della vicinanza a zone umide, situazione quest’ultima estranea al Sito in 

esame.  

 

Fattore di pressione : dilavamento sostanze oleose dai parcheggi (cod.701 – inquinamento 

dell’acqua; cod.703 – inquinamento del suolo). 
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Componenti ambientali coinvolte (Habitat/habitat di  specie/specie) : habitat e specie. 

Minaccia : inquinamento habitat limitrofi; inquinamento sorgenti. 

Area interessata : nel Sito i parcheggi principali sono localizzati, oltre a quelli presenti nei paesi, 

nella zona del Monte Avena e di Croce d’Aune. 

Intensità del fenomeno : fattore di pressione potenziale che deve comunque essere monitorato. 

In prossimità dei parcheggi esistenti non sono presenti torbiere o zone umide. 

 

Fattore di pressione : spargimento sale sulle strade (cod.701 – inquinamento dell’acqua; cod.703 

– inquinamento del suolo). 

Componenti ambientali coinvolte (Habitat/habitat di  specie/specie) : interferisce soprattutto 

con gli habitat. 

Minaccia : eutrofizzazione zone umide e banalizzazione floristica a fianco strada. 

Area interessata : tutte le aree in prossimità delle strade principali soggette a spargimento di sale.  

Intensità del fenomeno : fenomeno abbastanza contenuto nei suoi effetti, vista la distanza delle 

zone umide dalle principali arterie stradali. Il dilavamento dei sali comporta comunque una 

banalizzazione floristica nelle zone limitrofe legate all’elevata disponibilità di azoto. 

 

Fattore di pressione : discariche fognarie lungo i corsi d'acqua (cod.701 – inquinamento 

dell’acqua). 

Componenti ambientali coinvolte (Habitat/habitat di  specie/specie) : corsi d’acqua, laghi, 

sorgenti, fauna ittica ecc.. 

Minaccia : perturbazione ecosistemi acquatici; eutrofizzazione ambienti ripariali 

Area interessata : può interessare localmente tutti gli ambienti acquatici. 

Intensità del fenomeno : fenomeni di eutrofizzazione sono presenti, ad esempio, al Laghetto 

Rodela. 

 

Fattore di pressione : discariche materiale vegetale e inerti (cod.701 – inquinamento dell’acqua; 

cod.703 – inquinamento del suolo). 

Componenti ambientali coinvolte (Habitat/habitat di  specie/specie) : ambienti ripariali. 

Minaccia : eutrofizzazione ambienti ripariali e diffusione specie alloctone. 

Area interessata : tutte le aree lungo i corsi d’acqua soprattutto in prossimità dei centri abitati. 

Intensità del fenomeno : fenomeno presente solo localmente e difficilmente quantificabile. Da 

mantenere monitorato. 

 

Fattore di pressione : inquinamento genetico nei rinverdimenti (cod.790 – altre attività umane 

inquinanti) 

Componenti ambientali coinvolte (Habitat/habitat di  specie/specie) : aree interessate da 

movimenti terra. 

Minaccia : diffusione specie alloctone o ecologicamente non coerenti. 

Area interessata : tutte le aree soggette a lavori e successivi rinverdimenti (scarpate stradali, 

movimenti franosi, piste da sci ecc.). 
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Intensità del fenomeno : fenomeno abbastanza presente nel Sito visto l’elevato livello di 

urbanizzazione e quindi di lavori/progetti nel territorio. 

3.2.8 Modifiche da parte dell'uomo delle condizioni  idrauliche 

Gli interventi dell’uomo in questo senso si limitano ad alcune opere idrauliche lungo i torrenti oltre 

ad alcuni sbarramenti artificiali tra cui uno principale sul Cismon (Ponte Serra). Alcune briglie sono 

presenti lungo il Caorame e lo Stien, mentre lungo corsi d’acqua minori vi sono diversi 

tombinamenti. Per quanto riguarda invece le centrali/centraline idroelettriche, nel Sito sono 

presenti le centrali idroelettriche di Arson, Colmeda di Val Faont (sul confine del Sito) e di 

Pedesalto (confine del Sito). 

 

Fattore di pressione : opere di regimazione idraulica (cod.850 – modifiche del funzionamento 

idrografico in generale). 

Componenti ambientali coinvolte (Habitat/habitat di  specie/specie) : habitat ripariali (3220-

3240) e fauna ittica. 

Minaccia : alterazione ecosistema acquatico e perturbazione fauna ittica. 

Area interessata : torrente Caorame, Stien, Colmeda e Cismon. 

Intensità del fenomeno : fenomeno limitato a poche opere idrauliche.  

 

Fattore di pressione : centraline idroelettriche o altre opere di captazione (cod.850 – modifiche 

del funzionamento idrografico in generale). 

Componenti ambientali coinvolte (Habitat/habitat di  specie/specie) : habitat ripariali (3220-

3240) e fauna ittica. 

Minaccia : alterazione ecosistema acquatico e perturbazione fauna ittica. 

Area interessata: centrali idroelettriche di Arson, Colmeda di Val Faont (sul confine del Sito) e di 

Pedesalto (confine del Sito) e rispettive opere di captazione. 

Intensità del fenomeno: nel tempo l’ecosistema acquatico sembra aver trovato un proprio 

equilibrio 

 

Fattore di pressione : utilizzazioni forestali a scopi idraulici (-). 

Componenti ambientali coinvolte (Habitat/habitat di  specie/specie) : vegetazione ripariale. 

Minaccia : alterazione habitat ripariali. 

Area interessata : nuclei boscati sul Cismon. 

Intensità del fenomeno : molto limitato vista la ridotta presenza all’interno del Sito di ambienti 

ripariali. 
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3.2.9 Processi naturali (biotici e abiotici) 

Passiamo ora a considerare degli eventi che esulano parzialmente dai precedenti, non tanto per i 

potenziali rischi di conservazione che provocano nei confronti degli habitat e delle specie, 

floristiche o faunistiche che siano, quanto per l’origine che li contraddistingue. Essi non dipendono, 

come nei casi esaminati fino ad ora, direttamente da attività antropiche in atto sul territorio, ma 

sono riconducibili a fenomeni naturali di evoluzione delle condizioni fisiche ed ecologiche di un 

determinato luogo. Tra questi si possono ricordare l’evoluzione naturale di alcune cenosi, come è 

il caso dell’habitat 5130, che è uno stadio dinamico, le frane e gli smottamenti, gli incendi che 

possono derivare sia da cause naturali che umane e l’invasione di specie alloctone sia di flora che 

di fauna. 

 

Fattore di pressione : chiusura radure nell'Habitat 5130 (cod.950 – evoluzione della biocenosi). 

Componenti ambientali coinvolte (Habitat/habitat di  specie/specie) : interessa principalmente 

l’Habitat 5130. 

Minaccia : perdita/perturbazione Habitat di specie (Averla piccola) in seguito all’evoluzione del 

popolamento e alla chiusura delle radure. 

Area interessata : casera al Pos, monte Avena ecc.. 

Intensità del fenomeno : la superficie complessiva è limitata all’area occupata dell’habitat 5130 

(12 ettari). 

 

Fattore di pressione : frane e smottamenti (cod.900 – erosione; cod.943 – smottamenti). 

Componenti ambientali coinvolte (Habitat/habitat di  specie/specie) : prevalentemente habitat. 

Minaccia : alterazione habitat e/o Habitat di specie 

Area interessata : sparsi sul territorio. 

Intensità del fenomeno: fenomeno abbastanza contenuto ed eccezione di alcune aree come ad 

esempio lungo la Valle dell’Ausor e la frana del monte Aurin. 

 

Fattore di pressione : incendi (cod.948 – incendi). 

Componenti ambientali coinvolte (Habitat/habitat di  specie/specie) : prevalentemente habitat 

e specie. 

Minaccia : perturbazione Habitat e/o Habitat di specie; perdita specie floristiche e/o faunistiche. 

Area interessata : tra i più importanti all’interno del Sito si ricordano quelli sul Monte-Grave-San 

Mauro (1990 - interessando 600 ha), sul Monte Avena (1995 - interessando 170 ha) e 

Camogne (1997 - interessando 87 ha). 

Intensità del fenomeno : fenomeno abbastanza circoscritto ma potenzialmente molto pericoloso 

soprattutto nei versanti più caldi. 

 

Fattore di pressione : invasione specie alloctone (flora) (cod.954 – invasione di una specie). 

Componenti ambientali coinvolte (Habitat/habitat di  specie/specie): prevalentemente le zone 

ripariali. 
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Minaccia : perturbazione/perdita specie floristiche e alterazione habitat.  

Area interessata : interessa soprattutto le aste fluviali e in particolare quella del Cismon con 

diffusione di molte specie esotiche (Impatiens, Solidago, Erigeron, ecc.). 

Intensità del fenomeno : fenomeno abbastanza circoscritto ma da monitorare. 

 

Tabella 29 - tabella riassuntiva dei fattori di pressione e delle relative minacce presenti nell'area Natura 2000 
“Versante Sud delle Dolomiti Feltrine”. 

N° CATEGORIA FATTORI DI PRESSIONE 
POTENZIALI MINACCE POTENZIALI 

1 Agricoltura, Foreste Abbandono dello sfalcio 
Trasformazione/perdita Habitat e/o Habitat di 
specie; Perturbazione/perdita specie floristiche 
e/o faunistiche 

2 Agricoltura, Foreste Ricolonizzazione naturale 
prati o pascoli 

Trasformazione e/o perdita Habitat, Habitat di 
specie o zone ecotonali 

3 Agricoltura, Foreste Iperconcimazione 
Trasformazione/perdita Habitat e/o Habitat di 
specie; Perdita diversità floristica 

4 Agricoltura, Foreste Sostituzione dello sfalcio con 
il pascolo 

Perdita diversità floristica e degrado 
vegetazionale per eccessivo calpestamento 

5 Agricoltura, Foreste Sovrautilizzo dei pascoli 
Perdita diversità floristica e degrado per 
eccessivo calpestamento. Invasione di 
infestanti. 

6 Agricoltura, Foreste Pascolamento in zone umide Calpestamento; eutrofizzazione 

7 Agricoltura, Foreste Interventi sulle lame 
d'alpeggio 

Perdita di Habitat e/o Habitat di specie. 
Perturbazione/perdita specie floristiche e/o 
faunistiche 

8 Agricoltura, Foreste 
Interramento lame d’alpeggio 
e/o pozze anche in zone 
boscate 

Perdita di Habitat di specie (anfibi) 

9 Agricoltura, Foreste Rimozione alberi secchi  
Perdita fonti nutritive per picchi; Diminuzione 
insetti xilofagi 

10 Agricoltura, Foreste Utilizzazioni nei periodi 
riproduttivi 

Disturbo specie faunistiche 

11 Agricoltura, Foreste Apertura strade e/o piste 
forestali 

Perdita Habitat e/o Habitat di specie; 
Perturbazione/perdita specie floristiche e/o 
faunistiche 

12 Agricoltura, Foreste Eliminazione di siepi Perdita di Habitat di specie 

13 Agricoltura, Foreste Eliminazione delle vecchie 
piante da frutto e/o salici 

Perdita di Habitat di specie 

14 Agricoltura, Foreste Trasformazione dei prati in 
seminativi Perdita di Habitat e/o Habitat di specie 

15 Agricoltura, Foreste 
Eliminazione o 
trasformazione dei muretti a 
secco 

Perdita di Habitat di specie (rettili) 

16 Agricoltura, Foreste Diserbo strade e muretti a 
secco 

Perturbazione/perdita specie faunistiche e 
floristiche 

17 Agricoltura, Foreste Utlizzo di pesticidi e 
diserbanti Perturbazione/perdita specie faunistiche 

18 Agricoltura, Foreste Sistemazioni fondiarie 
Trasformazione/perdita Habitat e/o Habitat di 
specie; Perturbazione/perdita specie floristiche 
e/o faunistiche 
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N° CATEGORIA FATTORI DI PRESSIONE 
POTENZIALI MINACCE POTENZIALI 

19 Agricoltura, Foreste 
Disturbo alla fauna in seguito 
a sfalcio nei periodi 
riproduttivi 

Allontanamento dalla specie dall'area; 
Danneggiamento nidiate 

20 Agricoltura, Foreste Rimboschimenti artificiali Perdita di Habitat e/o Habitat di specie 

21 
Pesca, caccia e 
raccolta Caccia specie di allegato Perturbazione specie faunistiche 

22 
Pesca, caccia e 
raccolta Raccolta di flora Perturbazione/perdita specie floristiche 

23 
Pesca, caccia e 
raccolta Risemine artificiali di pesci Alterazione ecosistema acquatico 

24 
Pesca, caccia e 
raccolta Raccolta di funghi 

Perturbazione habitat e disturbo specie 
faunistiche 

25 
Pesca, caccia e 
raccolta Pesca sportiva Perturbazione specie ittiche 

26 
Pesca, caccia e 
raccolta Raccolta di fauna Perturbazione/perdita specie faunistiche 

27 
Attività mineraria ed 
estrattiva 

Estrazione sabbia e ghiaia 
negli alvei fluviali 

Perturbazione/perdita Habitat 

28 
Attività mineraria ed 
estrattiva Cave 

Perturbazione/perdita Habitat e/o Habitat di 
specie 

29 
Urbanizzazione, 
industrializzazione e 
attività similari 

Presenza di insediamenti 
umani 

perturbazione/perdita specie faunistiche 

30 
Urbanizzazione, 
industrializzazione e 
attività similari 

Costruzione nuove 
infrastrutture 

Perdita Habitat e/o Habitat di specie; 
Perturbazione/perdita specie floristiche e/o 
faunistiche 

31 
Urbanizzazione, 
industrializzazione e 
attività similari 

Inquinamento luminoso Disturbo specie faunistiche 

32 
Trasporti e 
comunicazioni 

Disturbo alla fauna in 
prossimità di strade 
(inquinamento, rumore) 

Disturbo specie faunistiche 

33 
Trasporti e 
comunicazioni 

Investimento fauna (anfibi, 
rettili ecc.) 

Disturbo/perdita specie faunistiche 

34 
Trasporti e 
comunicazioni 

Disturbo/perdita avifauna per 
elettrodotti 

Disturbo/perdita specie faunistiche 

35 
Trasporti e 
comunicazioni 

Disturbo all'avifauna per la 
presenza di cavi sospesi 
(impianti di risalita, teleferiche 
ecc.i) 

Disturbo/perdita specie faunistiche 

36 
Divertimento e 
turismo Apertura di nuovi sentieri 

Perdita Habitat e/o Habitat di specie; 
Perturbazione/perdita specie floristiche e/o 
faunistiche 

37 
Divertimento e 
turismo Manutenzione sentieri 

Perturbazione/perdita specie floristiche e/o 
faunistiche 

38 
Divertimento e 
turismo Sci alpino Disturbo specie faunistiche 

39 
Divertimento e 
turismo Sci nordico Disturbo specie faunistiche 

40 
Divertimento e 
turismo Piste da bob/slittino Disturbo specie faunistiche 

41 Divertimento e Racchette da neve Disturbo specie faunistiche 
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N° CATEGORIA FATTORI DI PRESSIONE 
POTENZIALI MINACCE POTENZIALI 

turismo 

42 
Divertimento e 
turismo 

Discesa freeride con 
mountain bike 

Disturbo specie faunistiche 

43 
Divertimento e 
turismo Motoslitte Disturbo specie faunistiche 

44 
Divertimento e 
turismo Quad e fuoristrada Disturbo specie faunistiche 

45 
Divertimento e 
turismo Palestra di roccia Disturbo specie faunistiche e/o floristiche 

46 
Divertimento e 
turismo Ultraleggeri e parapendio Disturbo specie faunistiche 

47 
Divertimento e 
turismo Rafting Disturbo specie faunistiche 

48 
Divertimento e 
turismo Mountain bike Disturbo specie faunistiche 

49 
Divertimento e 
turismo Gare automobilistiche Disturbo specie faunistiche 

50 
Divertimento e 
turismo Pic nic Calpestamento; Disturbo specie faunistiche 

51 
Divertimento e 
turismo Escursionismo Calpestamento; Disturbo specie faunistiche 

52 
Divertimento e 
turismo Escursionismo con cani Disturbo specie faunistiche 

53 
Inquinamento e altre 
attività umane 

Dilavamento sostanze oleose 
dei parcheggi 

Inquinamento habitat limitrofi; Inquinamento 
sorgenti 

54 
Inquinamento e altre 
attività umane Spargimento sale sulle strade Eutrofizzazione zone umide 

55 
Inquinamento e altre 
attività umane 

Inquinamento genetico nei 
rinverdimenti (scarpate 
stradali, piste ecc.) 

Diffusione specie alloctone o ecologicamente 
non coerenti 

56 
Inquinamento e altre 
attività umane 

Discariche fognarie lungo i 
corsi d'acqua 

Perturbazione ecosistemi acquatici; 
Eutrofizzazione ambienti ripariali 

57 
Inquinamento e altre 
attività umane 

Discariche materiale vegetale 
e inerti 

Eutrofizzazione ambienti ripariali; 
Inquinamento sorgenti 

58 
Modifiche delle 
condizioni idrauliche 

Opere di regimazione 
idraulica 

Alterazione ecosistema acquatico; 
Perturbazione fauna ittica 

59 
Modifiche delle 
condizioni idrauliche 

Centraline idroelettriche o 
altre opere di captazione 

Alterazione ecosistema acquatico; 
Perturbazione fauna ittica 

60 
Modifiche delle 
condizioni idrauliche 

Utilizzazioni forestali a scopi 
idraulici 

Alterazione Habitat ripariali 

61 
Processi naturali 
(biotici e abiotici) 

Chiusura radure nell'Habitat 
5130 

Perdita di Habitat di specie (avifauna) 

62 
Processi naturali 
(biotici e abiotici) Frane e smottamenti Perdita habitat e/o Habitat di specie 

63 
Processi naturali 
(biotici e abiotici) Incendi 

Perturbazione Habitat e/o Habitat di specie; 
perdita specie floristiche e/o faunistiche 

64 
Processi naturali 
(biotici e abiotici) 

Invasione specie alloctone 
(flora) 

Perturbazione/perdita specie floristiche  

65 
Processi naturali 
(biotici e abiotici) 

Invasione specie alloctone 
(fauna) 

Perturbazione/perdita specie faunistiche 
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3.3 MINACCE 

3.3.1 Descrizione analitica delle minacce determina te dai fenomeni e dalle attività che 
influenzano lo stato di protezione del sito in rela zione agli habitat, habitat di specie e 
specie 

Le minacce sono state trattate congiuntamente ai fattori di pressione. 

3.4 VALUTAZIONE 

3.4.1 Determinazione dei vincoli esistenti che cont rastano le minacce in essere 

Dopo aver esaminato i fattori di pressione reali e potenziali che insistono sul sito e le rispettive 

minacce nei confronti di habitat e di specie sono stati esaminati i vincoli esistenti.  Per i fattori di 

pressione individuati non sono stati rilevati vincoli in grado di contrastare le minacce e, in relazione 

all’intensità della minaccia sono quindi state formulate le necessità di adottare strategie gestionali. 

3.4.2 Valutazione 

Nella seguente tabella si riportano per ogni habitat di interesse comunitario e non e per ogni specie 

animale e vegetale di interesse comunitario presente, lo stato di conservazione così come dato di 

sintesi estrapolato dalla cartografia habitat alla luce dei nuovi dati acquisiti durante la stesura del 

Piano, i fattori di pressione individuati, le minacce e la valutazione sulla necessità o meno di 

mettere in atto delle strategie gestionali. Poiché non tutti i fattori di pressione sono riferiti a singoli 

habitat o specie, per questi ultimi è stata riportata una successiva tabella riassuntiva che analizza 

quest’ultimi fattori di pressione evidenziando anche in questo caso la necessità di porre in atto 

specifiche strategie gestionali. 
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3.4.3 Tabella riassuntiva 

Tabella 30 - Tabella riassuntiva riferita ad Habitat e specie. 

HABITAT/SPECIE STATO DI 
CONSERVAZIONE 

FATTORI DI 
PRESSIONE 
POTENZIALI 

MINACCIA 
POTENZIALE VINCOLO VALUTAZIONE 

Habitat Natura 2000 
      

3130 Acque stagnanti - da oligotrofe a 
mesotrofe - con vegetazione dei  
Littorelletea uniflorae e/o degli Isoëto-
Nanojuncetea 

medio-ridotta 
Pascolamento in 

zone umide 
Calpestamento; 
Eutrofizzazione 

Nessuno 

Andranno messe 
in atto apposite 

strategie 
gestionali 

3140 Acque oligomesotrofe calcaree con 
vegetazione bentica di Chara spp. buona - - - - 

3220 Fiumi alpini con vegetazione riparia 
erbacea buona 

Estrazione 
sabbia e ghiaia 

negli alvei fluviali 

Perturbazione/perdita 
Habitat Nessuno 

I progetti di 
estrazione ghiaia 
andranno valutati 

con apposita 
Valutazione di 

Incidenza 
Ambientale 

3220 Fiumi alpini con vegetazione riparia 
erbacea / 3240 Fiumi alpini con vegetazione 
riparia legnosa a Salix elaeagnos 

buona 
Estrazione 

sabbia e ghiaia 
negli alvei fluviali 

Perturbazione/perdita 
Habitat 

Nessuno 

I progetti di 
estrazione ghiaia 
andranno valutati 

con apposita 
Valutazione di 

Incidenza 
Ambientale 
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HABITAT/SPECIE STATO DI 
CONSERVAZIONE 

FATTORI DI 
PRESSIONE 
POTENZIALI 

MINACCIA 
POTENZIALE VINCOLO VALUTAZIONE 

3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia 
legnosa a Salix elaeagnos buona 

Estrazione 
sabbia e ghiaia 

negli alvei fluviali 

Perturbazione/perdita 
Habitat 

Nessuno 

I progetti di 
estrazione ghiaia 
andranno valutati 

con apposita 
Valutazione di 

Incidenza 
Ambientale 

3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia 
legnosa a Salix elaeagnos (con Pinus 
sylvestris) 

buona - - -  

3260 Corsi d'acqua planiziali e montani con 
vegetazione del Ranunculion fluitantis e 
Callitricho-Batrachion 

buona 
Eutrofizzazione 
laghi e/o corsi 

d'acqua 

Trasformazione e/o 
perdita Habitat. 

Alterazione 
ecosistema acquatico; 
perturbazione fauna 

ittica 

Nessuno 

Andranno messe 
in atto apposite 

strategie 
gestionali 

4070 * Boscaglie di Pinus mugo e 
Rhododendron hirsutum (Mugo-
Rhododendretum hirsuti) 

eccellente - - -  

5130 Formazioni a Juniperus communis su 
lande o prati calcicoli buona 

Chisura radure 
nell'Habitat 5130 

Perdita/perturbazione 
Habitat specie 

faunistiche 
Nessuno 

Andranno messe 
in atto apposite 

strategie 
gestionali 

5130 Formazioni a Juniperus communis su 
lande o prati calcicoli (cenosi a rosa di 
macchia) 

buona 
Chisura radure 

nell'Habitat 5130 

Perdita/perturbazione 
Habitat specie 

faunistiche 
Nessuno 

Andranno messe 
in atto apposite 

strategie 
gestionali 

5130 Formazioni a Juniperus communis su 
lande o prati calcicoli / 6210 Formazioni 
erbose secche seminaturali e facies coperte 
da cespugli su substrato calcareo (Festuco-
Brometalia) 

buona 
Chisura radure 

nell'Habitat 5130 

Perdita/perturbazione 
Habitat specie 

faunistiche 
Nessuno 

Andranno messe 
in atto apposite 

strategie 
gestionali 
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HABITAT/SPECIE STATO DI 
CONSERVAZIONE 

FATTORI DI 
PRESSIONE 
POTENZIALI 

MINACCIA 
POTENZIALE VINCOLO VALUTAZIONE 

6210 Formazioni erbose secche 
seminaturali e facies coperte da cespugli su 
substrato calcareo (Festuco-Brometalia) 

buona - - -  

6210 Formazioni erbose secche 
seminaturali e facies coperte da cespugli su 
substrato calcareo (Festuco-Brometalia) 
(abbandonato o degradato dal pascolo) 

medio-ridotta 
Sostituzione dello 

sfalcio con il 
pascolo 

Perdita diversità 
floristica e degrado 
vegetazionale per 

eccessivo 
calpestamento 

Nessuno 

Andranno messe 
in atto apposite 

strategie 
gestionali 

6210 Formazioni erbose secche 
seminaturali e facies coperte da cespugli su 
substrato calcareo (Festuco-Brometalia) 
(abbandonato o degradato dal pascolo) 

medio-ridotta 
Ricolonizzazione 
naturale prati o 

pascoli 

Trasformazione/perdita 
di habitat di rilevante 
interesse floristico-

vegetazionale 

L.R. 52/78 art. 25 
e successive 

modifiche 

Andranno messe 
in atto apposite 

strategie 
gestionali 

6210 Formazioni erbose secche 
seminaturali e facies coperte da cespugli su 
substrato calcareo (Festuco-Brometalia) 
(prateria) 

medio-ridotta 
Ricolonizzazione 
naturale prati o 

pascoli 

Trasformazione/perdita 
di habitat di rilevante 
interesse floristico-

vegetazionale 

Nessuno 

Andranno messe 
in atto apposite 

strategie 
gestionali 

6210 Formazioni erbose secche 
seminaturali e facies coperte da cespugli su 
substrato calcareo (Festuco-Brometalia) 
(prateria) 

medio-ridotta 
Ricolonizzazione 
naturale prati o 

pascoli 

Trasformazione/perdita 
di habitat di rilevante 
interesse floristico-

vegetazionale 

Nessuno 

Andranno messe 
in atto apposite 

strategie 
gestionali 

6210 Formazioni erbose secche 
seminaturali e facies coperte da cespugli su 
substrato calcareo (Festuco-Brometalia) 
(prato) 

buona - - -  
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HABITAT/SPECIE STATO DI 
CONSERVAZIONE 

FATTORI DI 
PRESSIONE 
POTENZIALI 

MINACCIA 
POTENZIALE VINCOLO VALUTAZIONE 

6210 Formazioni erbose secche 
seminaturali e facies coperte da cespugli su 
substrato calcareo (Festuco-Brometalia) / 
6230 * Formazioni erbose a Nardus -  
ricche di specie - su substrato siliceo delle 
zone montane (e delle zone submontane 
dell'Europa cont 

buona/eccellente - - -  

6230 * Formazioni erbose a Nardus -  
ricche di specie -  su substrato siliceo delle 
zone montane (e delle zone submontane 
dell'Europa continentale) 

buona - - -  

6410 Praterie con Molinia su terreni calcarei 
-  torbosi o argilloso-limosi 

buona - - -  

6430 Bordure planiziali, montane e alpine di 
megaforbie igrofile buona - - -  

6430 Bordure planiziali, montane e alpine di 
megaforbie igrofile (con Petasites hybridus) buona - - -  

6430 Bordure planiziali, montane e alpine di 
megaforbie igrofile (scirpeto) 

buona - - -  

6510 Praterie magre da fieno a bassa 
altitudine (arrenatereto) / Non natura 2000 
prato umido 

buona - - -  

6510 Praterie magre da fieno a bassa 
altitudine (arrenatereto) 

buona - - -  

6510 Praterie magre da fieno a bassa 
altitudine (avenuleto) 

buona - - -  

6510 Praterie magre da fieno a bassa 
altitudine (degradato per abbandono - 
pascolo ecc.) 

medio-ridotta 
Abbandono dello 

sfalcio 

Trasformazione/perdita 
Habitat e/o Habitat di 

specie; 
Perturbazione/perdita 
specie floristiche e/o 

faunistiche 

Nessuno 

Andranno messe 
in atto apposite 

strategie 
gestionali 
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HABITAT/SPECIE STATO DI 
CONSERVAZIONE 

FATTORI DI 
PRESSIONE 
POTENZIALI 

MINACCIA 
POTENZIALE VINCOLO VALUTAZIONE 

6510 Praterie magre da fieno a bassa 
altitudine (degradato per iperconcimazione - 
pascolo o altre cause) 

medio-ridotta Iperconcimazione 

Trasformazione/perdita 
Habitat e/o Habitat di 

specie; Perrdita 
diversità floristica 

Nessuno 

Andranno messe 
in atto apposite 

strategie 
gestionali 

6510 Praterie magre da fieno a bassa 
altitudine (in mosaico con colture agrarie) 

buona - - - - 

6520 Praterie montane da fieno (degradato 
per abbandono) medio-ridotta 

Abbandono dello 
sfalcio 

Trasformazione/perdita 
Habitat e/o Habitat di 

specie; 
Perturbazione/perdita 
specie floristiche e/o 

faunistiche 

Nessuno 

Andranno messe 
in atto apposite 

strategie 
gestionali 

6520 Praterie montane da fieno (degradato 
per iperconcimazione - pascolo o altre 
cause) 

medio-ridotta 
Sostituzione dello 

sfalcio con il 
pascolo 

Perdita diversità 
floristica e degrado 
vegetazionale per 

eccessivo 
calpestamento 

Nessuno 

Andranno messe 
in atto apposite 

strategie 
gestionali 

6520 Praterie montane da fieno (degradato 
per iperconcimazione - pascolo o altre 
cause) 

medio-ridotta Iperconcimazione 

Trasformazione/perdita 
Habitat e/o Habitat di 

specie; Perrdita 
diversità floristica 

Nessuno 

Andranno messe 
in atto apposite 

strategie 
gestionali 

6520 Praterie montane da fieno (triseteto) buona - - - - 
7220 *Sorgenti pietrificanti con formazione 
di travertino (Cratoneurion) eccellente - - - - 

7230 Torbiere basse alcaline buona - - - - 

7230 Torbiere basse alcaline (degradate) medio-ridotta 
Pascolamento in 

zone umide 
Calpestamento; 
Eutrofizzazione Nessuno 

Andranno messe 
in atto apposite 

strategie 
gestionali 
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HABITAT/SPECIE STATO DI 
CONSERVAZIONE 

FATTORI DI 
PRESSIONE 
POTENZIALI 

MINACCIA 
POTENZIALE VINCOLO VALUTAZIONE 

8130 Ghiaioni del Mediterraneo occidentale 
e termofili 

eccellente - - - - 

8210 Pareti rocciose calcaree con 
vegetazione casmofitica 

eccellente - - - - 

8210 Pareti rocciose calcaree con 
vegetazione casmofitica (con vegetazione 
arborea) 

eccellente - - - - 

9130 Faggeti dell'Asperulo-Fagetum 
(abieteto) buona - - - - 

9150 Faggeti calcicoli dell’Europa Centrale 
del Cephalanthero-Fagion buona - - - - 

9180 * Foreste di versanti - ghiaioni e 
valloni del Tilio-Acerion (aceri-frassineto) buona - - - - 

9180 * Foreste di versanti - ghiaioni e 
valloni del Tilio-Acerion (aceri-tiglieto) buona - - - - 

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

buona - - - - 

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

buona - - - - 

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

buona - - - - 

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

buona - - - - 

91H0 * Boschi pannonici di Quercus 
pubescens buona - - - - 
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HABITAT/SPECIE STATO DI 
CONSERVAZIONE 

FATTORI DI 
PRESSIONE 
POTENZIALI 

MINACCIA 
POTENZIALE VINCOLO VALUTAZIONE 

91K0 Foreste illiriche di Fagus sylvatica 
(Aremonio-Fagion) buona - - - - 

91K0 Foreste illiriche di Fagus sylvatica 
(Aremonio-Fagion) / 9130 Faggeti 
dell’Asperulo-Fagetum (coniferato) 

medio-ridotta - - - - 

91L0 Querceti di rovere illirici (Erythronio-
Carpinion) (carpineto) buona - - - - 

9260 Foreste di Castanea sativa buona - - - - 
Specie vegetali       

Adenophora liliifolia  

vista la scarsa 
presenza nel Sito 

lo stato di 
conservazione non 

è valutabile 

- - - - 

Gladiolus palustris  medio-ridotta 
Abbandono dello 

sfalcio 

Trasformazione/perdita 
Habitat e/o Habitat di 

specie; 
Perturbazione/perdita 
specie floristiche e/o 

faunistiche 

Nessuno 

Andranno messe 
in atto apposite 

strategie 
gestionali 

Liparis loeselii  

vista la scarsa 
presenza nel Sito 

lo stato di 
conservazione non 

è valutabile 

- - - - 

Physoplexis comosa  

buona anche se 
nel Sito gli ambienti 

adatti alla specie 
sono molto limitati 

- - - - 
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HABITAT/SPECIE STATO DI 
CONSERVAZIONE 

FATTORI DI 
PRESSIONE 
POTENZIALI 

MINACCIA 
POTENZIALE VINCOLO VALUTAZIONE 

Arnica montana  

buona anche se 
nel Sito gli ambienti 

adatti alla specie 
sono molto limitati 

- - - - 

Galanthus nivalis  eccellente - - - - 

Lycopodium annotinum  

buona anche se 
nel Sito gli ambienti 

adatti alla specie 
sono molto limitati 

- - - - 

Ruscus aculeatus  

vista la scarsa 
presenza nel Sito 

lo stato di 
conservazione non 

è valutabile 

- - - - 

Specie animali       

Cervo volante (Lucanus cervus) 

Le segnalazioni 
sono scarse, ma 
potrebbe essere 

presente in tutto il 
Sito 

Status di 
conservazione 

discreto 

- - - - 

Apollo delle Alpi (Parnassius apollo) Non conosciuto - - - - 

Mnemosine (Parnassus mnemosyne) Non conosciuto 
Utilizzo di 

pesticidi nelle 
zone agrarie 

Riduzione dell’idoneità 
dell’Habitat di specie Nessuno 

Misure gestionali 
già previste per la 

conservazione 
dell’habitat 
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HABITAT/SPECIE STATO DI 
CONSERVAZIONE 

FATTORI DI 
PRESSIONE 
POTENZIALI 

MINACCIA 
POTENZIALE VINCOLO VALUTAZIONE 

Aurinia (Euphydryas aurinia) Non conosciuto 

Abbandono del 
pascolo o dello 

sfalcio che 
mantengono le 

condizioni adatte 
all’accrescimento 

delle larve 

Perdita di Habitat di 
specie e/o riduzione 

dell’idoneità dello 
stesso 

Nessuno 

Misure gestionali 
già previste per la 

conservazione 
dell’habitat 

Falena tigrata Callimorpha (Euplagia) 
quadripunctaria buono - - - - 

Gambero di fiume (Austropotamobius 
pallipes)  scarso 

Eutrofizzazione 
delle acque 

Perdita di Habitat di 
specie e/o riduzione 

dell’idoneità dello 
stesso 

Nessuno 

Andranno messe 
in atto apposite 

strategie 
gestionali 

Trota marmorata (Salmo (trutta) 
marmoratus)  buono 

Artificializzazione 
dell’alveo, 
derivazioni 

idriche, 
inquinamento 

genetico 

Perdita di Habitat di 
specie e/o riduzione 

dell’idoneità dello 
stesso 

Nessuno 

L’Ammnistrazione 
provinciale già 

attua una politica 
a difesa della 

specie. Eventuali 
interventi sugli 
alveio vanno 
sottoposti a 

valutazione di 
incidenza 

Scazzone (Cottus gobio) Specie in ripresa 

Inquinamento e 
alterazione 
strutturale 
dell’habitat 

Perdita di Habitat di 
specie e/o riduzione 

dell’idoneità dello 
stesso 

Nessuno 

L’Ammnistrazione 
provinciale già 

attua una politica 
a difesa della 

specie. Eventuali 
interventi sugli 
alveio vanno 
sottoposti a 

valutazione di 
incidenza 
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HABITAT/SPECIE STATO DI 
CONSERVAZIONE 

FATTORI DI 
PRESSIONE 
POTENZIALI 

MINACCIA 
POTENZIALE VINCOLO VALUTAZIONE 

Ululone dal ventre giallo (Bombina 
variegata)  buono 

Pressioni sui siti 
riproduttivi 
(calpestio) 

localizzati nei 
pressi di strutture 

antropiche 

Disturbo dell’Habitat di 
specie con 

conseguente riduzione 
dell’idoneità dello 

stesso 

Nessuno 

Andranno messe 
in atto apposite 

strategie 
gestionali 

Rospo smeraldino (Bufo viridis) 

Consistenza delle 
popolazioni non 
chiara a causa 

dell’elusività della 
specie 

- - - - 

Rana agile (Rana dalmatina) discreto 

Eliminazione di 
siepi, fossi, 

pozze, ristagni 
d’acqua e 

realizzazione di 
interventi di 

sistemazione 
idraulica lungo i 
corsi d’acqua 

Perdita di Habitat di 
specie e/o riduzione 

dell’idoneità dello 
stesso 

Nessuno 

Andranno messe 
in atto apposite 

strategie 
gestionali 

Tritone crestato italiano (Triturus carnifex) Poco noto 
Abbandono delle 

pratiche 
d’alpeggio  

Perdita di Habitat di 
specie e/o riduzione 

dell’idoneità dello 
stesso 

Nessuno 

Andranno messe 
in atto apposite 

strategie 
gestionali 

Colubro liscio (Coronella austriaca)  buono 

Eliminazione di 
siepi, abbandono 

delle pratiche 
agricole 

Perdita di Habitat di 
specie 

Nessuno 

Misure gestionali 
già previste per la 

conservazione 
dell’habitat 

Natrice tassellata (Natrix tassellata)  Non cososciuto 

Artificializzazione 
dell’alveo, 

variazione del 
livello idrometrico 

Disturbo diretto, 
alterazione del’habitat Nessuno - 

Lucertola muraiola (Podarcis muralis)  ottimo - - - - 
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HABITAT/SPECIE STATO DI 
CONSERVAZIONE 

FATTORI DI 
PRESSIONE 
POTENZIALI 

MINACCIA 
POTENZIALE VINCOLO VALUTAZIONE 

Biacco maggiore (Coluber viridiflavus)  buono 
Alterazione 
del’habitat 

Alterazione del’habitat nessuno 

Misure gestionali 
già previste per la 

conservazione 
dell’habitat 

Ramarro (Lacerta viridis)  buono 

Rimboschimento 
delle aree prative 

ed utilizzo di 
pesticidi in 
agricoltura 

Perdita di Habitat di 
specie e/o riduzione 

dell’idoneità dello 
stesso 

nessuno 

Misure gestionali 
già previste per la 

conservazione 
dell’habitat 

Saettone (Elaphe longissima)  buono 
Eliminazione di 
siepi ed aree 

boscate 

Perdita di Habitat di 
specie 

Nessuno 

Misure gestionali 
già previste per la 

conservazione 
dell’habitat 

Cicogna bianca (Ciconia cicoria) Specie occasionale - -  - 
Cicogna nera (Ciconia nigra) Specie occasionale - -  - 

Nibbio bruno (Milvus migrans)  buono 
Presenza di linee 

elettriche elettrocuzione 
DM 17 ottobre 

2007 - 

Biancone (Circaetus gallicus) Specie rara - - - - 

Albanella reale (Circus cyaneus) Specie occasionale 
in migrazione 

- - - - 

Aquila reale (Aquila chrysaetos) Specie occasionale - - - - 

Falco pecchiaiolo (Pernis apivorus) buono Volo libero disturbo 
DGR 2371/2006, 
DGR 2371/2006 

La specie andrà 
monitorata 

Garzetta (Egretta garzetta) Specie occasionale - - - - 

Succiacapre (Caprimulgus europaeus) buono 

Modifica del 
paesaggio 

agrario, 
abbandono delle 
pratiche di sflacio 

Perdita di Habitat di 
specie 

Nessuno 

Misure gestionali 
già previste per la 

conservazione 
dell’habitat 

Martin pescatore (Alcedo atthis) Medio-buono - - - - 



Natura-2000-PIANO DI GESTIONE ZPS “Versante Sud del le Dolomiti Feltrine” 

 

 333 

HABITAT/SPECIE STATO DI 
CONSERVAZIONE 

FATTORI DI 
PRESSIONE 
POTENZIALI 

MINACCIA 
POTENZIALE VINCOLO VALUTAZIONE 

Pellegrino (Falco peregrinus) buono 

Volo libero, linee 
aeree, 

arrampicata 
sportiva e 
disturbo in 

generale nel 
periodo 

riproduttivo 

Riduzione dell’idoneità 
dell’Habitat di specie 

DGR 2371/2006, 
DGR 2371/2006 

Le specie 
andranno 
monitorate 

Coturnice (Alectoris graeca saxatilis) Medio-basso 

Riduzione delle 
aree prative per 
abbandono delle 

tradizionali 
pratiche agricole 

Perdita di Habitat di 
specie 

Nessuno 

Andranno messe 
in atto apposite 

strategie 
gestionali 

Francolino di monte (Bonasa bonasia) Medio-buono 

Utilizzazioni 
forestali, 
variazioni 

dell’habitat 
dovute ad 

abbandono delle 
pratiche agricole 

tradizionali 

Riduzione dell’Habitat 
di specie Nessuno 

Andranno messe 
in atto apposite 

strategie 
gestionali 

Gallo cedrone (Tetrao urogallus)   buono 

Gestione 
forestale, 
disturbo 
antropico 

Riduzione dell’idoneità 
dell’Habitat di specie e 

disturbo alla specie 
Nessuno 

Andranno messe 
in atto apposite 

strategie 
gestionali 

Fagiano di monte (Tetrao tetrix) buono 

Riduzione delle 
aree aperte e 

prelievo 
venatorio 

Perdita di Habitat di 
specie, riduzione 

diretta delle 
popolazioni 

Nessuno per la 
riduzione delle 
aree aperte. 

Piano faunistico 
venatorio 

provinciale per il 
prelievo 

Andranno messe 
in atto apposite 

strategie 
gestionali 
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HABITAT/SPECIE STATO DI 
CONSERVAZIONE 

FATTORI DI 
PRESSIONE 
POTENZIALI 

MINACCIA 
POTENZIALE VINCOLO VALUTAZIONE 

Re di quaglie (Crex crex)  Medio-buono 

Pascolamento, 
modifica o 

abbandono delle 
tradizionali 

pratiche agricole  

Perdita di habitat di 
specie Nessuno 

Andranno messe 
in atto apposite 

strategie 
gestionali 

Averla piccola (Lanius collurio)  Medio-basso 

Modifica del 
paesaggio 

agrario, utilizzo di 
pesticidi in 
agricoltura, 

abbandono delle 
pratiche di sfalcio 

Perdita di Habitat di 
specie Nessuno 

Andranno messe 
in atto apposite 

strategie 
gestionali 

Picchio nero (Dryocopus martius)  buono 
Taglio di piante 

mature con 
cavità 

Perdita di Habitat di 
specie Nessuno 

Andranno messe 
in atto apposite 

strategie 
gestionali 

Civetta capogrosso (Aegolius funereus)  Medio-buono 

Taglio di alberi 
maturi, disturbo 

delle aree di 
nidificazione 

Riduzione/perdita di 
habitat di specie Nessuno 

Andranno messe 
in atto apposite 

strategie 
gestionali 

Civetta nana (Glaucidium passerinum)  Presenza non certa - - - - 

Gufo reale (Bubo bubo)  Medio-buono 

Disturbo 
antropico dei siti 
riproduttivi e dei 
territori di caccia, 

presenza di 
strutture 

ostacolanti il 
volo. 

Riduzione/perdita di 
Habitat di specie Nessuno 

Andranno messe 
in atto apposite 

strategie 
gestionali 
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HABITAT/SPECIE STATO DI 
CONSERVAZIONE 

FATTORI DI 
PRESSIONE 
POTENZIALI 

MINACCIA 
POTENZIALE VINCOLO VALUTAZIONE 

Orso (Ursus arctos*) Basso 

Espansione del 
sistema viario 

con conseguente 
frammentazione 

degli habitat 
boscati, disturbo 
e bracconaggio 

Perdita di Habitat di 
specie e/o riduzione 

dell’idoneità 
Nessuno  

Orecchione comune (Plecotus auritus)  Specie poco 
diffusa 

- - - - 

Pipistrello di Savi (Hypsugo savii)  Segnalazione 
unica ad Arson 

- - - - 

Pipistrello albolimbato (Pipistrellus kuhli) 

Medio-buono, ma 
presente solo nella 

parte più 
meridionale della 

provincia 

- - - - 

Pipistrello nano (Pipistrellus pipistrellus) Buono, specie ben 
diffusa 

- - - - 

Moscardino (Muscardinus avellanarius)  buona 
Modificazioni del 

paesaggio 
agrario 

Perdita di Habitat di 
specie 

- 

Misure gestionali 
già previste per la 

conservazione 
dell’habitat 

Habitat non Natura 2000      
Non Natura 2000 Aggruppamento a 
Deschampsia caespitosa medio-ridotta - - - - 

Non Natura 2000 Area calpestata-
degradata-disboscata-ex-coltivo ecc. 

medio-ridotta - - - - 

Non Natura 2000 Area di cava non valutabile - - - - 
Non Natura 2000 Area disturbata di difficile 
attribuzione tipologica 

medio-ridotta - - - - 
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HABITAT/SPECIE STATO DI 
CONSERVAZIONE 

FATTORI DI 
PRESSIONE 
POTENZIALI 

MINACCIA 
POTENZIALE VINCOLO VALUTAZIONE 

Non Natura 2000 Brometo in 
ricolonizzazione (potenziale 6210) 

medio-ridotta 
Ricolonizzazione 
naturale prati o 

pascoli 

Trasformazione e/o 
perdita Habitat, Habitat 

di specie o zone 
ecotonali 

Nessuno 

Andranno messe 
in atto apposite 

strategie 
gestionali 

Non Natura 2000 Cenosi a felce aquilina medio-ridotta - - -  
Non Natura 2000 Cenosi a lampone medio-ridotta - - - - 
Non Natura 2000 Colture agrarie non valutabile - - - - 
Non Natura 2000 Corpo franoso medio-ridotta - - - - 
Non Natura 2000 Faggeta primitiva 
(potenziale 91K0-9150) 

buona - - - - 

Non Natura 2000 Laghetto privo di 
vegetazione acquatica (potenziale 3150) 

medio-ridotta 
Eutrofizzazione 
laghi e/o corsi 

d'acqua 

Trasformazione e/o 
perdita Habitat . 

Alterazione 
ecosistema acquatico; 
perturbazione fauna 

ittica 

Nessuno 

Andranno messe 
in atto apposite 

strategie 
gestionali 

Non Natura 2000 Lago artificiale non valutabile - - - - 
Non Natura 2000 Lama priva di vegetazione 
acquatica 

medio-ridotta - - - - 

Non Natura 2000 Neoformazione (con 
nuclei di 6210 Formazioni erbose secche 
seminaturali e facies coperte da cespugli su 
substrato calcareo) 

medio-ridotta 
Ricolonizzazione 
naturale prati o 

pascoli 

Trasformazione e/o 
perdita Habitat, Habitat 

di specie o zone 
ecotonali 

Nessuno 

Andranno messe 
in atto apposite 

strategie 
gestionali 

Non Natura 2000 Neoformazione (corileto-
betuleto-formazione a Populus tremula-
saliceto a Salix appendiculata ecc.) 

medio-ridotta - - - - 

Non Natura 2000 Neoformazione rada su 
ex-prato o pascolo 

medio-ridotta - - - - 
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HABITAT/SPECIE STATO DI 
CONSERVAZIONE 

FATTORI DI 
PRESSIONE 
POTENZIALI 

MINACCIA 
POTENZIALE VINCOLO VALUTAZIONE 

Non Natura 2000 Neoformazione rada su 
ex-prato o pascolo 

medio-ridotta 
Ricolonizzazione 
naturale prati o 

pascoli 

Trasformazione e/o 
perdita Habitat, Habitat 

di specie o zone 
ecotonali 

Nessuno 

Andranno messe 
in atto apposite 

strategie 
gestionali 

Non Natura 2000 Orno-ostrieto buona - - - - 
Non Natura 2000 Orno-ostrieto (con 
elementi di 9180 * Foreste di versanti -  
ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion) 

buona - - - - 

Non Natura 2000 Orno-ostrieto (con 
elementi di 91L0 Querceti di rovere illirici) 

buona - - - - 

Non natura 2000 Orno-ostrieto primitivo eccellente - - - - 
Non Natura 2000 Pascolo pingue medio-ridotta - - - - 

Non Natura 2000 Pascolo pingue (Festuco-
cinosureto) 

medio-ridotta 
Sovrautilizzo del 

pascolo 

Perdita diversità 
floristica e degrado per 

eccessivo 
calpestamento. 

Invasione di infestanti. 

L.R. 52/78 art. 25 
e successive 

modifiche 

Andranno messe 
in atto apposite 

strategie 
gestionali 

Non Natura 2000 Pascolo pingue (Festuco-
cinosureto) 

medio-ridotta 
Sostituzione dello 

sfalcio con il 
pascolo 

Perdita diversità 
floristica e degrado 
vegetazionale per 

eccessivo 
calpestamento 

L.R. 52/78 art. 25 
e successive 

modifiche 

Andranno messe 
in atto apposite 

strategie 
gestionali 

Non Natura 2000 Pascolo pingue / 6520 
Praterie montane da fieno (triseteto 
pascolato) 

medio-ridotta - - - - 

Non Natura 2000 Pascolo pingue degradato medio-ridotta 
Sovrautilizzo del 

pascolo 

Perdita diversità 
floristica e degrado per 

eccessivo 
calpestamento. 

Invasione di infestanti. 

L.R. 52/78 art. 25 
e successive 

modifiche 

Andranno messe 
in atto apposite 

strategie 
gestionali 
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HABITAT/SPECIE STATO DI 
CONSERVAZIONE 

FATTORI DI 
PRESSIONE 
POTENZIALI 

MINACCIA 
POTENZIALE VINCOLO VALUTAZIONE 

Non Natura 2000 Pascolo su ex-prati medio-ridotta 
Sostituzione dello 

sfalcio con il 
pascolo 

Perdita diversità 
floristica e degrado 
vegetazionale per 

eccessivo 
calpestamento 

Nessuno 

Andranno messe 
in atto apposite 

strategie 
gestionali 

Non Natura 2000 Pecceta secondaria-
Lariceto secondario 

medio-ridotta - - - - 

Non Natura 2000 Pineta di pino silvestre buona - - - - 
Non Natura 2000 Pista da sci con 
inerbimento artificiale 

non valutabile - - - - 

Non Natura 2000 Popolamento di abete 
rosso e/o larice 

medio-ridotta - - - - 

Non Natura 2000 Popolamento disturbato e 
degradato 

medio-ridotta - - - - 

Non Natura 2000 Prateria pingue medio-ridotta 
Sostituzione dello 

sfalcio con il 
pascolo 

Perdita diversità 
floristica e degrado 
vegetazionale per 

eccessivo 
calpestamento 

Nessuno 

Andranno messe 
in atto apposite 

strategie 
gestionali 

Non Natura 2000 Prato abbandonato 
(brachipodieto o altri stadi non riconducibili 
a prati) 

medio-ridotta 
Abbandono dello 

sfalcio 

Trasformazione/perdita 
Habitat e/o Habitat di 

specie; 
Perturbazione/perdita 
specie floristiche e/o 

faunistiche 

Nessuno 

Andranno messe 
in atto apposite 

strategie 
gestionali 

Non Natura 2000 Prato artificiale -  
degradato o iperconcimato 

medio-ridotta Iperconcimazione 
Perdita diversità 

floristica e degrado 
vegetazionale 

Nessuno 

Andranno messe 
in atto apposite 

strategie 
gestionali 

Non Natura 2000 Prato artificiale (lolieto) medio-ridotta Iperconcimazione 
Perdita diversità 

floristica e degrado 
vegetazionale 

Nessuno 

Andranno messe 
in atto apposite 

strategie 
gestionali 
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HABITAT/SPECIE STATO DI 
CONSERVAZIONE 

FATTORI DI 
PRESSIONE 
POTENZIALI 

MINACCIA 
POTENZIALE VINCOLO VALUTAZIONE 

Non Natura 2000 Rimboschimento artificiale 
(in prevalenza di abete rosso) 

medio-ridotta - - - - 

Non Natura 2000 Robinieto medio-ridotta - - - - 
Non Natura 2000 Stadio nitrofilo (urticeto -  
romiceto ecc.) medio-ridotta - - - - 

Non Natura 2000 Zona umida medio-ridotta 
Pascolamento in 

zone umide 
Calpestamento; 
Eutrofizzazione 

Nessuno 

Andranno messe 
in atto apposite 

strategie 
gestionali 
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Tabella 31 - Tabella riassuntiva riferita ai fattori di pressione non direttamente connessi con singoli Habitat o specie. 

N° CATEGORIA FATTORI DI 
PRESSIONE MINACCE VINCOLO VALUTAZIONE 

1 
Agricoltura, 
Foreste Abbandono dello sfalcio 

Trasformazione/perdita Habitat e/o 
Habitat di specie; 
Perturbazione/perdita specie floristiche 
e/o faunistiche 

Nessuno 
valutazione fatta in 

relazione ai singoli Habitat 
o specie 

2 
Agricoltura, 
Foreste 

Ricolonizzazione 
naturale prati o pascoli 

Trasformazione e/o perdita Habitat, 
Habitat di specie o zone ecotonali 

Nessuno 
valutazione fatta in 

relazione ai singoli Habitat 
o specie 

3 
Agricoltura, 
Foreste Iperconcimazione 

Trasformazione/perdita Habitat e/o 
Habitat di specie; Perdita diversità 
floristica 

Nessuno 
valutazione fatta in 

relazione ai singoli Habitat 
o specie 

4 
Agricoltura, 
Foreste 

Sostituzione dello sfalcio 
con il pascolo 

Perdita diversità floristica e degrado 
vegetazionale per eccessivo 
calpestamento 

Nessuno 
valutazione fatta in 

relazione ai singoli Habitat 
o specie 

5 
Agricoltura, 
Foreste Sovrautilizzo dei pascoli 

Perdita diversità floristica e degrado 
per eccessivo calpestamento. 
Invasione di infestanti. 

L.R. 52/78 art. 25 e 
successive modifiche 

valutazione fatta in 
relazione ai singoli Habitat 

o specie 

6 
Agricoltura, 
Foreste 

Pascolamento in zone 
umide 

Calpestamento; Eutrofizzazione Nessuno 
valutazione fatta in 

relazione ai singoli Habitat 
o specie 

7 
Agricoltura, 
Foreste 

Interventi sulle lame 
d'alpeggio 

Perdita di Habitat e/o Habitat di specie. 
Perturbazione/perdita specie floristiche 
e/o faunistiche 

Nessuno 
valutazione fatta in 

relazione ai singoli Habitat 
o specie 

8 
Agricoltura, 
Foreste 

Interramento lame 
d’alpeggio e/o pozze 
anche in zone boscate 

Perdita di Habitat di specie (anfibi) Nessuno 
Andranno messe in atto 

apposite strategie 
gestionali 

9 
Agricoltura, 
Foreste Rimozione alberi secchi  

Perdita fonti nutritive per picchi; 
Diminuzione insetti xilofagi 

Nessuno 
valutazione fatta in 

relazione ai singoli Habitat 
o specie 

10 
Agricoltura, 
Foreste 

Utilizzazioni nei periodi 
riproduttivi 

Disturbo specie faunistiche Nessuno 
valutazione fatta in 

relazione ai singoli Habitat 
o specie 
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N° CATEGORIA FATTORI DI 
PRESSIONE MINACCE VINCOLO VALUTAZIONE 

11 
Agricoltura, 
Foreste 

Apertura strade e/o piste 
forestali 

Perdita Habitat e/o Habitat di specie; 
Perturbazione/perdita specie floristiche 
e/o faunistiche 

Nessuno 

Ogni progetto dovrà 
essere valutato con 

apposita Valutazione di 
Incidenza 

12 
Agricoltura, 
Foreste Eliminazione di siepi Perdita di Habitat di specie Nessuno 

Andranno messe in atto 
apposite strategie 

gestionali 

13 
Agricoltura, 
Foreste 

Eliminazione delle 
vecchie piante da frutto 
e/o salici 

Perdita di Habitat di specie Nessuno 
Andranno messe in atto 

apposite strategie 
gestionali 

14 
Agricoltura, 
Foreste 

Trasformazione dei prati 
in seminativi 

Perdita di Habitat e/o Habitat di specie Nessuno 

Allo stato attuale non 
sembra un fattore di 
pressione in grado di 

generare delle minacce 

15 
Agricoltura, 
Foreste 

Eliminazione o 
trasformazione dei 
muretti a secco 

Perdita di Habitat di specie (rettili) Nessuno 
Andranno messe in atto 

apposite strategie 
gestionali 

16 
Agricoltura, 
Foreste 

Diserbo strade e muretti 
a secco 

Perturbazione/perdita specie 
faunistiche e floristiche 

Nessuno 
Andranno messe in atto 

apposite strategie 
gestionali 

17 
Agricoltura, 
Foreste 

Utlizzo di pesticidi e 
diserbanti 

Perturbazione/perdita specie 
faunistiche 

Nessuno 

Andranno messe in atto 
apposite strategie 

gestionali in alcune aree 
sensibili 

18 
Agricoltura, 
Foreste Sistemazioni fondiarie 

Trasformazione/perdita Habitat e/o 
Habitat di specie; 
Perturbazione/perdita specie floristiche 
e/o faunistiche 

Nessuno 

Allo stato attuale non 
sembra un fattore di 
pressione in grado di 

generare delle minacce 

19 
Agricoltura, 
Foreste 

Disturbo alla fauna in 
seguito a sfalcio nei 
periodi riproduttivi 

Allontanamento dalla specie dall'area; 
Danneggiamento nidiate 

Nessuno 
valutazione fatta in 

relazione ai singoli Habitat 
o specie 

20 
Agricoltura, 
Foreste 

Rimboschimenti 
artificiali 

Perdita di Habitat e/o Habitat di specie Nessuno 
Andranno messe in atto 

apposite strategie 
gestionali 

21 
Pesca, caccia e 
raccolta 

Caccia specie di 
allegato 

Perturbazione specie faunistiche 
Piano faunistico venatorio 
provinciale e carta ittica 

valutazione fatta in 
relazione ai singoli Habitat 
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N° CATEGORIA FATTORI DI 
PRESSIONE MINACCE VINCOLO VALUTAZIONE 

o specie 

22 
Pesca, caccia e 
raccolta Raccolta di flora Perturbazione/perdita specie floristiche 

Legge Regionale 
15 Novembre 1974, n. 53 

e D.P.R.G 
2.09.1982 N. 1475 

valutazione fatta in 
relazione ai singoli Habitat 

o specie 

23 
Pesca, caccia e 
raccolta 

Risemine artificiali di 
pesci 

Alterazione ecosistema acquatico 
Carta ittica, DGR 

2371/2006 

valutazione fatta in 
relazione ai singoli Habitat 

o specie 

24 
Pesca, caccia e 
raccolta Raccolta di funghi 

Perturbazione habitat e disturbo specie 
faunistiche. 

Legge Regionale 19 
agosto 1996 n. 23 

Allo stato attuale non 
sembra un fattore di 
pressione in grado di 

generare delle minacce 

25 
Pesca, caccia e 
raccolta Pesca sportiva Perturbazione specie ittiche Nessuna 

valutazione fatta in 
relazione ai singoli Habitat 

o specie 

26 
Pesca, caccia e 
raccolta Raccolta di fauna 

Perturbazione/perdita specie 
faunistiche 

Legge Regionale 
15 Novembre 1974, n. 53 

e D.P.R.G 
2.09.1982 N. 1475 

valutazione fatta in 
relazione ai singoli Habitat 

o specie 

27 
Attività mineraria 
ed estrattiva 

Estrazione sabbia e 
ghiaia negli alvei fluviali Perturbazione/perdita Habitat Nessuna 

valutazione fatta in 
relazione ai singoli Habitat 

o specie 

28 
Attività mineraria 
ed estrattiva Cave 

Perturbazione/perdita Habitat e/o 
Habitat di specie 

Nessuna 

Eventuali progetti di 
ampliamento dovrà essere 

valutato con apposita 
Valutazione di Incidenza 

29 
Urbanizzazione, 
industrializzazione 
e attività similari 

Presenza di 
insediamenti umani 

perturbazione/perdita specie 
faunistiche Nessuna 

Allo stato attuale non 
sembra un fattore di 
pressione in grado di 

generare delle minacce 

30 
Urbanizzazione, 
industrializzazione 
e attività similari 

Costruzione nuove 
infrastrutture 

Perdita Habitat e/o Habitat di specie; 
Perturbazione/perdita specie floristiche 
e/o faunistiche 

Nessuna 

Eventuali progetti di 
realizzazione di nuove 
strutture dovrà essere 
valutato con apposita 

Valutazione di Incidenza 
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N° CATEGORIA FATTORI DI 
PRESSIONE MINACCE VINCOLO VALUTAZIONE 

31 
Urbanizzazione, 
industrializzazione 
e attività similari 

Inquinamento luminoso Disturbo specie faunistiche Nessuna 
Andranno messe in atto 

apposite strategie 
gestionali 

32 
Trasporti e 
comunicazioni 

Disturbo alla fauna in 
prossimità di strade 
(inquinamento, rumore) 

Disturbo specie faunistiche Nessuna 

Allo stato attuale non 
sembra un fattore di 
pressione in grado di 

generare delle minacce 

33 
Trasporti e 
comunicazioni 

Investimento fauna 
(anfibi, rettili ecc.) 

Disturbo/perdita specie faunistiche Nessuna 
Valutazione in seguito a 

monitoraggi 

34 
Trasporti e 
comunicazioni 

Disturbo/perdita 
avifauna per elettrodotti 

Disturbo/perdita specie faunistiche Nessuna 
Valutazione in seguito a 

monitoraggi 

35 
Trasporti e 
comunicazioni 

Disturbo all'avifauna per 
la presenza di cavi 
sospesi (impianti di 
risalita, teleferiche ecc.i) 

Disturbo/perdita specie faunistiche Nessuna 
Valutazione in seguito a 

monitoraggi 

36 
Divertimento e 
turismo 

Apertura di nuovi 
sentieri 

Perdita Habitat e/o Habitat di specie; 
Perturbazione/perdita specie floristiche 
e/o faunistiche 

Nessuna 

Eventuali progetti 
dovranno essere valutati 
con apposita Valutazione 

di Incidenza 

37 
Divertimento e 
turismo Manutenzione sentieri 

Perturbazione/perdita specie floristiche 
e/o faunistiche 

Nessuna 

Allo stato attuale non 
sembra un fattore di 
pressione in grado di 

generare delle minacce 

38 
Divertimento e 
turismo Sci alpino Disturbo specie faunistiche Nessuna 

Allo stato attuale non 
sembra un fattore di 
pressione in grado di 

generare delle minacce 

39 
Divertimento e 
turismo Sci nordico Disturbo specie faunistiche Nessuna 

Allo stato attuale non 
sembra un fattore di 
pressione in grado di 

generare delle minacce 

40 
Divertimento e 
turismo Piste da bob/slittino Disturbo specie faunistiche Nessuna 

Allo stato attuale non 
sembra un fattore di 
pressione in grado di 

generare delle minacce 
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N° CATEGORIA FATTORI DI 
PRESSIONE MINACCE VINCOLO VALUTAZIONE 

41 
Divertimento e 
turismo Racchette da neve Disturbo specie faunistiche Nessuna 

Allo stato attuale non 
sembra un fattore di 
pressione in grado di 

generare delle minacce 

42 
Divertimento e 
turismo 

Discesa freeride con 
mountain bike 

Disturbo specie faunistiche Nessuna 

Allo stato attuale non 
sembra un fattore di 
pressione in grado di 

generare delle minacce 

43 
Divertimento e 
turismo Motoslitte Disturbo specie faunistiche Nessuna 

Allo stato attuale non 
sembra un fattore di 
pressione in grado di 

generare delle minacce 

44 
Divertimento e 
turismo Quad e fuoristrada Disturbo specie faunistiche Nessuna 

Allo stato attuale non 
sembra un fattore di 
pressione in grado di 

generare delle minacce 

45 
Divertimento e 
turismo Palestra di roccia 

Disturbo specie faunistiche e/o 
floristiche 

Nessuna 

Allo stato attuale non 
sembra un fattore di 
pressione in grado di 

generare delle minacce 

46 
Divertimento e 
turismo 

Ultraleggeri e 
parapendio 

Disturbo specie faunistiche Nessuna 
valutazione fatta in 

relazione ai singoli Habitat 
o specie 

47 
Divertimento e 
turismo Rafting Disturbo specie faunistiche Nessuna 

Allo stato attuale non 
sembra un fattore di 
pressione in grado di 

generare delle minacce 

48 
Divertimento e 
turismo Mountain bike Disturbo specie faunistiche Nessuna 

Allo stato attuale non 
sembra un fattore di 
pressione in grado di 

generare delle minacce 

49 
Divertimento e 
turismo Gare automobilistiche Disturbo specie faunistiche Nessuna 

Allo stato attuale non 
sembra un fattore di 
pressione in grado di 

generare delle minacce 
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N° CATEGORIA FATTORI DI 
PRESSIONE MINACCE VINCOLO VALUTAZIONE 

50 
Divertimento e 
turismo Pic nic 

Calpestamento; Disturbo specie 
faunistiche 

Nessuna 

Allo stato attuale non 
sembra un fattore di 
pressione in grado di 

generare delle minacce 

51 
Divertimento e 
turismo Escursionismo 

Calpestamento; Disturbo specie 
faunistiche 

Nessuna 

Allo stato attuale non 
sembra un fattore di 
pressione in grado di 

generare delle minacce 

52 
Divertimento e 
turismo Escursionismo con cani Disturbo specie faunistiche Nessuna 

Allo stato attuale non 
sembra un fattore di 
pressione in grado di 

generare delle minacce 

53 
Inquinamento e 
altre attività 
umane 

Dilavamento sostanze 
oleose dei parcheggi 

Inquinamento habitat limitrofi; 
Inquinamento sorgenti 

Nessuna 

Allo stato attuale non 
sembra un fattore di 
pressione in grado di 

generare delle minacce 

54 
Inquinamento e 
altre attività 
umane 

Spargimento sale sulle 
strade 

Eutrofizzazione zone umide Nessuna 

Allo stato attuale non 
sembra un fattore di 
pressione in grado di 

generare delle minacce 

55 
Inquinamento e 
altre attività 
umane 

Inquinamento genetico 
nei rinverdimenti 
(scarpate stradali, piste 
ecc.) 

Diffusione specie alloctone o 
ecologicamente non coerenti 

Nessuna 
Andranno messe in atto 

apposite strategie 
gestionali 

56 
Inquinamento e 
altre attività 
umane 

Discariche fognarie 
lungo i corsi d'acqua 

Perturbazione ecosistemi acquatici; 
Eutrofizzazione ambienti ripariali 

Nessuna 
Andranno messe in atto 

apposite strategie 
gestionali 

57 
Inquinamento e 
altre attività 
umane 

Discariche materiale 
vegetale e inerti 

Eutrofizzazione ambienti ripariali; 
Inquinamento sorgenti 

Nessuna 
Andranno messe in atto 

apposite strategie 
gestionali 

58 
Modifiche delle 
condizioni 
idrauliche 

Opere di regimazione 
idraulica 

Alterazione ecosistema acquatico; 
Perturbazione fauna ittica 

Nessuna 

Eventuali progetti 
dovranno essere valutati 
con apposita Valutazione 

di Incidenza 
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N° CATEGORIA FATTORI DI 
PRESSIONE MINACCE VINCOLO VALUTAZIONE 

59 
Modifiche delle 
condizioni 
idrauliche 

Centraline idroelettriche 
o altre opere di 
captazione 

Alterazione ecosistema acquatico; 
Perturbazione fauna ittica 

Nessuna 

Eventuali progetti 
dovranno essere valutati 
con apposita Valutazione 

di Incidenza 

60 
Modifiche delle 
condizioni 
idrauliche 

Utilizzazioni forestali a 
scopi idraulici 

Alterazione Habitat ripariali Nessuna 
Andranno messe in atto 

apposite strategie 
gestionali 

61 
Processi naturali 
(biotici e abiotici) 

Chiusura radure 
nell'Habitat 5130 Perdita di Habitat di specie (avifauna) Nessuna 

valutazione fatta in 
relazione ai singoli Habitat 

o specie 

62 
Processi naturali 
(biotici e abiotici) Frane e smottamenti Perdita habitat e/o Habitat di specie Nessuna 

Allo stato attuale non 
sembra un fattore di 
pressione in grado di 

generare delle minacce 

63 
Processi naturali 
(biotici e abiotici) Incendi 

Perturbazione Habitat e/o Habitat di 
specie; perdita specie floristiche e/o 
faunistiche 

Nessuna 

Allo stato attuale non 
sembra un fattore di 
pressione in grado di 

generare delle minacce 

64 
Processi naturali 
(biotici e abiotici) 

Invasione specie 
alloctone (flora) 

Perturbazione/perdita specie floristiche  Nessuna 
Andranno messe in atto 

apposite strategie 
gestionali 

65 
Processi naturali 
(biotici e abiotici) 

Invasione specie 
alloctone (fauna) 

Perturbazione/perdita specie 
faunistiche 

Nessuna 

Allo stato attuale non 
sembra un fattore di 
pressione in grado di 

generare delle minacce 
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4. OBIETTIVI DEL PIANO DI GESTIONE 
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4.1 OBIETTIVI DI GESTIONE 

4.1.1 Obiettivi gestionali generali 

Il Sito “Versante Sud delle Dolomiti Feltrine” include un territorio prevalentemente agricolo, 

con vasta diffusione soprattutto di prati e di boschi e con limitata ma importante presenza 

anche di ambienti umidi. 

L’area, trascurando piccole porzioni rupestri, è quasi totalmente gestita da attività agro-silvo-

pastorali e include anche porzioni urbanizzate (4%). 

L’agricoltura mantiene un importante sistema di prati, soprattutto a quote medio-basse, 

costituito principalmente da arrenatereti e brometi (Habitat 6510 e 6210). Questi ultimi 

rappresentano, per il territorio in esame, uno degli elementi di maggior peculiarità e, rispetto 

ai quali, il piano di gestione dovrà porre la massima attenzione. 

Questi lembi residui si collocano infatti in aree marginali e sono gestiti prevalentemente da 

privati o piccoli coltivatori. Il pericolo principale è l’abbandono, visto che si collocano in aree 

acclivi e difficilmente meccanizzabili. Molte di queste superfici sono in realtà già state perse, 

altre sono in fase di ricolonizzazione, ma è ancora possibile tentarne il recupero. 

Al sistema dei prati è strettamente connesso un paesaggio agrario tradizionale che 

caratterizza soprattutto le aree della fascia pedemontana, mentre nei fondovalle 

pianeggianti prevale un tipo di agricoltura più intensivo, con vasta diffusione di campi di 

mais. I prati arborati con vecchi meli, filari di vite e salici a capitozza, rappresentano degli 

ecosistemi privilegiati per molte specie di uccelli. La viabilità minore, spesso accompagnata 

da muri a secco, rappresenta un altro elemento da tutelare dal momento che questi 

manufatti rappresentano dei rifugi per diverse specie di rettili elencate negli allegati 

comunitari (Biacco, Saettone, Ramarro). 

Agli ecosistemi prativi è inoltre legata la vita di uno degli uccelli più significativi presenti nel 

Sito: il Re di quaglie. La tutela di questo uccello rappresenta uno degli obiettivi principali del 

piano di gestione vista la ricchezza delle popolazioni che vivono in quest’area.  

Anche le zone umide, seppur limitate per estensione, andranno attentamente conservate e 

migliorate e, se possibile, almeno per quanto riguarda le pozze d’alpeggio, incentivate. 

I corsi d’acqua presenti, lo Stien e il Caorame in particolare sono, per qualità biologica, tra i 

migliori della Provincia e come tali sarà opportuno mantenerli. Questo in relazione anche 

alla presenza di specie di allegato quali Trota mormorata e Scazzone. 
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Relativamente ai boschi, spicca in particolare la buona diffusione di aceri-frassineti e, 

secondariamente, aceri-tiglieti (9180*). Nel caso specifico non si tratta di ambienti 

particolarmente vulnerabili, non essendo strettamente legati a forre, andranno tuttavia 

conservati adottando specifici criteri selvicolturali. 

Si dovrà invece intervenire su molti popolamenti forestali che si presentano coniferati e nei 

quali si dovrà cercare di riequilibrare la composizione portandoli verso l’Habitat potenziale. 

Sugli stessi, in particolare, si dovrà agire cercando di migliorarne la struttura, soprattutto in 

presenza del Gallo cedrone e del Francolino di monte. 

Si riportano di seguito, suddivisi per i diversi ambienti, gli obiettivi di gestione con 

evidenziata la priorità, la motivazione e la strategia di gestione. 

4.1.2 Obiettivi di dettaglio 

Si riportando di seguito per ogni unità cartografica individuata e per le specie vegetali e 

animali di Direttiva Habitat e Uccelli rilevati nel Sito, gli obiettivi di gestione di dettaglio 

facendo riferimento in particolare all’analisi emersa nel paragrafo 3.4 in relazione alla 

valutazione delle minacce emerse. 

4.1.2.1 Obiettivi di Conservazione di habitat, habitat di specie e specie 

Di seguito sono riportati gli obiettivi di conservazione suddivisi per habitat e per specie. 

HABITAT  

3130 ACQUE STAGNANTI - DA OLIGOTROFE A MESOTROFE - CON VEGETAZIONE 
DEI LITTORELLETEA UNIFLORAE  E/O DEGLI ISOETO-NANOJUNCETEA   

OBIETTIVO DI CONSERVAZIONE: habitat non particolarmente caratteristico e 
significativo per il Sito. L’obiettivo rimane tuttavia la sua conservazione e 
possibilmente riqualificazione. 

 

3140 ACQUE OLIGOMESOTROFE CALCAREE CON VEGETAZIONE BENTICA DI 
CHARA SPP.  

OBIETTIVO DI CONSERVAZIONE: habitat non particolarmente caratteristico e 
significativo per il Sito interessando un laghetto utilizzato per la pesca sportiva. 
L’obiettivo rimane il monitoraggio del suo stato di conservazione. 
 

3220 FIUMI ALPINI CON VEGETAZIONE RIPARIA ERBACEA  
3220 FIUMI ALPINI CON VEGETAZIONE RIPARIA ERBACEA /  3240 FIUMI ALPINI CON 

VEGETAZIONE RIPARIA LEGNOSA A SALIX ELAEAGNOS  
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OBIETTIVO DI CONSERVAZIONE: habitat non particolarmente caratteristico e 
significativo per il Sito essendo spesso presente in frammenti poco tipici. L’obiettivo 
rimane il monitoraggio del suo stato di conservazione. 

 
3240 FIUMI ALPINI CON VEGETAZIONE RIPARIA LEGNOSA A  SALIX ELAEAGNOS   

OBIETTIVO DI CONSERVAZIONE: habitat non particolarmente caratteristico e 
significativo per il Sito essendo spesso presente a frammenti lungo i torrenti 
Caorame, Stien e Cismon. L’obiettivo rimane la sua riqualificazione, in alcune 
situazioni e il monitoraggio del suo stato di conservazione. 

 
 
3240 FIUMI ALPINI CON VEGETAZIONE RIPARIA LEGNOSA A  SALIX ELAEAGNOS  

(CON PINUS SYLVESTRIS) 

OBIETTIVO DI CONSERVAZIONE: habitat molto interessante anche dal punto di 
vista vegetazionale. L’obiettivo rimane il monitoraggio del suo stato di conservazione. 

 

3260 CORSI D'ACQUA PLANIZIALI E MONTANI CON VEGETAZ IONE DEL 
RANUNCULION FLUITANTIS  E CALLITRICHO-BATRACHION  

OBIETTIVO DI CONSERVAZIONE: habitat molto interessante e raro sia all’interno 
del Sito che in aree limitrofe. L’obiettivo è la sua conservazione anche attraverso una 
riqualificazione delle aree agricole limitrofe. 

 

4070 * BOSCAGLIE DI PINUS MUGO E RHODODENDRON HIRSUTUM (MUGO-
RHODODENDRETUM HIRSUTI)  

OBIETTIVO DI CONSERVAZIONE: habitat poco significativo nel Sito che andrà 
comunque conservato. L’obiettivo rimane il monitoraggio del suo stato di 
conservazione. 
 

5130 FORMAZIONI A JUNIPERUS COMMUNIS SU LANDE O PRATI CALCICOLI  
5130 FORMAZIONI A JUNIPERUS COMMUNIS SU LANDE O PRATI CALCICOLI 

(CENOSI A ROSA DI MACCHIA)  
5130 FORMAZIONI A JUNIPERUS COMMUNIS SU LANDE O PRATI CALCICOLI / 6210 

FORMAZIONI ERBOSE SECCHE SEMINATURALI E FACIES COPE RTE DA 
CESPUGLI SU SUBSTRATO CALCAREO ( FESTUCO-BROMETALIA )  

OBIETTIVO DI CONSERVAZIONE: miglioramento e conservazione di una struttura 
rada in mosaico con 6210. Contrastare l’eccessiva espansione dell’abete rosso. 

 

6210 FORMAZIONI ERBOSE SECCHE SEMINATURALI E FACIES  COPERTE DA 
CESPUGLI SU SUBSTRATO CALCAREO ( FESTUCO-BROMETALIA )  

6210 FORMAZIONI ERBOSE SECCHE SEMINATURALI E FACIES  COPERTE DA 
CESPUGLI SU SUBSTRATO CALCAREO ( FESTUCO-BROMETALIA ) 
(ABBANDONATO O DEGRADATO DAL PASCOLO)  

6210 FORMAZIONI ERBOSE SECCHE SEMINATURALI E FACIES  COPERTE DA 
CESPUGLI SU SUBSTRATO CALCAREO ( FESTUCO-BROMETALIA ) 
(PRATERIA)  
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6210 FORMAZIONI ERBOSE SECCHE SEMINATURALI E FACIES  COPERTE DA 
CESPUGLI SU SUBSTRATO CALCAREO ( FESTUCO-BROMETALIA ) (PRATO)  

6210 FORMAZIONI ERBOSE SECCHE SEMINATURALI E FACIES  COPERTE DA 
CESPUGLI SU SUBSTRATO CALCAREO ( FESTUCO-BROMETALIA ) / 6230 * 
FORMAZIONI ERBOSE A NARDUS -  RICCHE DI SPECIE -  SU SUBSTRATO 
SILICEO DELLE ZONE MONTANE (E DELLE ZONE SUBMONTANE  
DELL'EUROPA CONTINENTALE 

OBIETTIVO DI CONSERVAZIONE: habitat estremamente significativo e importante 
per il Sito da tutelare in alcuni casi nella forme attuali e attraverso interventi 
migliorativi in altri. Andranno in particolare contrastati fenomeni di abbandono e di 
sostituzione dello sfalcio con il pascolo. 

 

6230 * FORMAZIONI ERBOSE A NARDUS - RICCHE DI SPECIE - SU SUBSTRATO 
SILICEO DELLE ZONE MONTANE (E DELLE ZONE SUBMONTANE  
DELL'EUROPA CONTINENTALE) 

OBIETTIVO DI CONSERVAZIONE: habitat scarsamente rappresentato ma da 
tutelare nelle attuali forme gestionali soprattutto nel caso di prati. 

 

6410 PRATERIE CON MOLINIA SU TERRENI CALCAREI - TOR BOSI O ARGILLOSO-
LIMOSI 

OBIETTIVO DI CONSERVAZIONE: habitat non particolarmente caratteristico e 
significativo per il Sito. L’obiettivo rimane tuttavia la sua conservazione e 
possibilmente una riqualificazione. 

 
6430 BORDURE PLANIZIALI, MONTANE E ALPINE DI MEGAFO RBIE IGROFILE  
6430 BORDURE PLANIZIALI, MONTANE E ALPINE DI MEGAFO RBIE IGROFILE (CON 

PETASITES HYBRIDUS )  
6430 BORDURE PLANIZIALI, MONTANE E ALPINE DI MEGAFO RBIE IGROFILE 

(SCIRPETO)  

OBIETTIVO DI CONSERVAZIONE: habitat non particolarmente caratteristico e 
significativo per il Sito. L’obiettivo rimane tuttavia la sua conservazione attraverso 
sfalci biennali. 

 
6510 PRATERIE MAGRE DA FIENO A BASSA ALTITUDINE (AR RENATERETO / NON 

NATURA 2000 PRATO UMIDO  
6510 PRATERIE MAGRE DA FIENO A BASSA ALTITUDINE (AR RENATERETO)  
6510 PRATERIE MAGRE DA FIENO A BASSA ALTITUDINE (AV ENULETO)  
6510 PRATERIE MAGRE DA FIENO A BASSA ALTITUDINE (DE GRADATO PER 

ABBANDONO - PASCOLO ECC.)  
6510 PRATERIE MAGRE DA FIENO A BASSA ALTITUDINE (DE GRADATO PER 

IPERCONCIMAZIONE - PASCOLO O ALTRE CAUSE)  
6510 PRATERIE MAGRE DA FIENO A BASSA ALTITUDINE (IN  MOSAICO CON 

COLTURE AGRARIE)  

OBIETTIVO DI CONSERVAZIONE: habitat molto ben rappresentato nel Sito sia 
come superficie che nella sua espressione vegetazionale. L’obiettivo rimane la 
riqualificazione di alcune aree degradate con dei correttivi sulla gestione e la 
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prosecuzione dello sfalcio per il mantenimento dell’Habitat. L’eventuale conversione 
da prato a seminativo andrà fatta cercando di mantenere più o meno inalterati i 
rapporti attualmente esistenti tra le due diverse colture. 

 
6520 PRATERIE MONTANE DA FIENO (DEGRADATO PER ABBAN DONO) 
6520 PRATERIE MONTANE DA FIENO (DEGRADATO PER IPERC ONCIMAZIONE - 

PASCOLO O ALTRE CAUSE) 
6520 PRATERIE MONTANE DA FIENO (TRISETETO) 

OBIETTIVO DI CONSERVAZIONE: prati sempre più rari in area montana. L’obiettivo 
rimane la riqualificazione di alcune aree degradate con dei correttivi sulla gestione. 

 

7220 * SORGENTI PIETRIFICANTI CON FORMAZIONE DI TRA VERTINO 
(CRATONEURION)  

OBIETTIVO DI CONSERVAZIONE: habitat non particolarmente caratteristico per il 
Sito. L’obiettivo rimane il monitoraggio del suo stato di conservazione. 

 

7230 TORBIERE BASSE ALCALINE  
7230 TORBIERE BASSE ALCALINE (DEGRADATE)  

OBIETTIVO DI CONSERVAZIONE: miglioramento qualitativo delle zone degradate 
attraverso dei correttivi gestionali. 

 

8130 GHIAIONI DEL MEDITERRANEO OCCIDENTALE E TERMOF ILI  

OBIETTIVO DI CONSERVAZIONE: nessuno specifico se non il monitoraggio del suo 
stato di conservazione. 
 

8210 PARETI ROCCIOSE CALCAREE CON VEGETAZIONE CASMO FITICA 
8210 PARETI ROCCIOSE CALCAREE CON VEGETAZIONE CASMO FITICA (CON 

VEGETAZIONE ARBOREA) 

OBIETTIVO DI CONSERVAZIONE: nessuno specifico se non il monitoraggio del suo 
stato di conservazione. 
 

9130 FAGGETI DELL'ASPERULO-FAGETUM (ABIETETO) 

OBIETTIVO DI CONSERVAZIONE: interventi con finalità faunistiche. 
 

9150 FAGGETI CALCICOLI DELL’EUROPA CENTRALE DEL CEPHALANTHERO-
FAGION 

OBIETTIVO DI CONSERVAZIONE: interventi con finalità faunistiche. 
 

9180 * FORESTE DI VERSANTI - GHIAIONI E VALLONI DEL  TILIO-ACERION  (ACERI-
FRASSINETO)  

9180 * FORESTE DI VERSANTI - GHIAIONI E VALLONI DEL  TILIO-ACERION  (ACERI-
TIGLIETO) 

OBIETTIVO DI CONSERVAZIONE: riqualificazione della struttura del popolamento 
in alcune aree e monitoraggio del suo stato di conservazione. 
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91E0 * FORESTE ALLUVIONALI DI ALNUS GLUTINOSA  E FRAXINUS EXCELSIOR  

(ALNO-PADION  - ALNION INCANAE  - SALICION ALBAE )  
91E0 * FORESTE ALLUVIONALI DI ALNUS GLUTINOSA  E FRAXINUS EXCELSIOR  

(ALNO-PADION  - ALNION  INCANAE  - SALICION  ALBAE ) (ALNETA DI ALNUS  
GLUTINOSA )  

91E0 * FORESTE ALLUVIONALI DI ALNUS GLUTINOSA  E FRAXINUS EXCELSIOR  
(ALNO-PADION  - ALNION INCANAE  - SALICION ALBAE ) (ALNETA DI ALNUS  
INCANA ) 

91E0 * FORESTE ALLUVIONALI DI ALNUS GLUTINOSA E FRA XINUS EXCELSIOR 
(ALNO-PADION  - ALNION INCANAE  - SALICION ALBAE ) (SALICETO A SALIX  
ALBA ) 

OBIETTIVO DI CONSERVAZIONE: conservazione e miglioramento della struttura 
del popolamento soprattutto nelle situazioni legate ecologicamente ad ambienti umidi 
(3150-3260). 

 

91H0 * BOSCHI PANNONICI DI QUERCUS PUBESCENS 

OBIETTIVO DI CONSERVAZIONE: nessuno specifico se non il monitoraggio del suo 
stato di conservazione. 
 

91K0 FORESTE ILLIRICHE DI FAGUS SYLVATICA ( AREMONIO-FAGION ) 

OBIETTIVO DI CONSERVAZIONE: eventuale riqualificazione a fini faunistici. 
 
91K0 FORESTE ILLIRICHE DI FAGUS SYLVATICA ( AREMONIO-FAGION ) / 9130 

FAGGETI DELL’ASPERULO-FAGETUM (CONIFERATO) 

OBIETTIVO DI CONSERVAZIONE: miglioramento della struttura del popolamento 
soprattutto nelle situazioni coniferate. Eventuale riqualificazione a fini faunistici. 
 

91L0 QUERCETI DI ROVERE ILLIRICI ( ERYTHRONIO-CARPINION) (CARPINETO) 

OBIETTIVO DI CONSERVAZIONE: nessun obiettivo specifico se non il monitoraggio 
del suo stato di conservazione. 

 
9260 FORESTE DI CASTANEA SATIVA  

OBIETTIVO DI CONSERVAZIONE: miglioramento della struttura del popolamento 
soprattutto nelle situazioni degradate con presenza di robinia. 

 

SPECIE ANIMALI  

 
Cervo volante ( Lucanus cervus ) 

OBIETTIVO DI CONSERVAZIONE: conservazione della specie attraverso il 
mantenimento di piante mature e legno morto in bosco. 
 

Apollo delle Alpi ( Parnassius apollo ) 
OBIETTIVO DI CONSERVAZIONE: conservazione dell’haibtat dove la specie vive. 
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Parnassius mnemosyne  
OBIETTIVO DI CONSERVAZIONE: conservazione dell’haibtat dove la specie vive. 
 

Euphydryas aurinia  
OBIETTIVO DI CONSERVAZIONE: mantenimento dell’habitat di questa specie 
attraverso lo sfalcio dei prati. 
 

Falena tigrata ( Callimorpha (Euplagia) quadripunctaria ) 
OBIETTIVO DI CONSERVAZIONE: conservazione dell’haibtat dove la specie vive. 
 

Gambero di fiume ( Austropotamobius pallipes )  
OBIETTIVO DI CONSERVAZIONE: conservazione della specie e mantenimento 
dell’habitat di questa specie evitando l’eutrofizzazione delle acque. 
 

Trota marmorata ( Salmo (trutta) marmoratus ) 
OBIETTIVO DI CONSERVAZIONE: mantenimento dell’idoneità dell’habitat di specie 
mantenendo la qualità complessiva dei corsi d’acqua ed evitando le risemine con 
specie che provocano inquinamento genetico (Trota fario). 
 

Scazzone ( Cottus gobio ) 
OBIETTIVO DI CONSERVAZIONE: mantenimento dell’idoneità dell’habitat alla 
specie attraverso una buona gestione dei corsi d’acqua ed un controllo delle 
potenziali fonti di inquinamento 
 

Ululone dal ventre giallo ( Bombina variegata ) 
OBIETTIVO DI CONSERVAZIONE: monitoraggio della popolazione; conservazione 
dell’habitat ed incremento dello stesso attraverso il recupero e la creazione di aree 
umide. 
 

Rospo smeraldino ( Bufo viridis )  
OBIETTIVO DI CONSERVAZIONE: monitoraggio della popolazione; conservazione 
dell’habitat ed incremento dello stesso attraverso il recupero e la creazione di aree 
umide. 

 
Rana agile ( Rana dalmatina ) 

OBIETTIVO DI CONSERVAZIONE: conservare l’habitat idoneo alla specie 
attraverso il mantenimento delle siepi e del sistema dei canali ancora presenti in 
alcune aree del Sito. 
 

Tritone crestato italiano ( Triturus carnifex ) 
OBIETTIVO DI CONSERVAZIONE: monitoraggio della popolazione; conservazione 
dell’habitat ed incremento dello stesso attraverso il recupero e la creazione di aree 
umide. 
 

Colubro liscio ( Coronella austriaca ) 
OBIETTIVO DI CONSERVAZIONE: monitoraggio della popolazione e conservazione 
dell’habitat adatto a questa specie che è generalmente rappresentato dalle zone 
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ecotonali tra formazioni boschive e prative, a contatto con radure, bordi di strade 
oppure da aree prive di vegetazione. 
 

Natrice tassellata ( Natrix tassellata ) 
OBIETTIVO DI CONSERVAZIONE: conservazione dell’habitat idoneo alla specie 
attraverso la limitazione delle modificazione dell’alveo e del livello idrometrico. 
 

Lucertola muraiola ( Podarcis muralis ) 
OBIETTIVO DI CONSERVAZIONE: data la sua adattabilità e diffusione, non sono 
necessarie particolari misure di gestione per la sua tutela. 
 

Biacco maggiore ( Hierophis viridiflavus ) 
OBIETTIVO DI CONSERVAZIONE: monitoraggio della specie che, anche se 
presente in molti luoghi del Veneto, dalla pianura sino agli ambienti collinari, si sta 
via, via riducendo, conservazione dell’habitat idoneo. 
 

Ramarro ( Lacerta viridis ) 
OBIETTIVO DI CONSERVAZIONE: la specie è ben diffusa, soprattutto nei territori 
collinari, ma la conservazione della stessa può essere raggiunta attraverso il 
mantenimento delle attività tradizionali limitando il rimboschimento di zone ecotonali 
dove essa trova il suo optimum e mantenendo quella diversità ambientale tipica del 
paesaggio agro-silvo-pastorale. 
 

Saettone ( Zamenis  longissimus ) 
OBIETTIVO DI CONSERVAZIONE: monitoraggio della specie e conservazione 
dell’habitat attraverso il mantenimento delle siepi e di boschetti che si intervallano 
alle zone agrarie. 
 

Cicogna bianca ( Ciconia  ciconia ) 
OBIETTIVO DI CONSERVAZIONE: anche se la specie all’interno del Sito risulta solo 
occasionale, un buon mantenimento delle aree prative può incentivare l’utilizzo di 
questi habitat durante le fasi migratorie. 
 

Nibbio bruno ( Milvus  migrans ) 
OBIETTIVO DI CONSERVAZIONE: monitoraggio più approfondito della specie per 
conoscerne la reale consistenza all’interno del Sito; inoltre si deve cercare di 
mantenere basso l’uso dei pesticidi in agricoltura, onde evitare l’accumulo di 
sostanze tossiche nelle prede di questa specie. 
 

Biancone ( Circaetus gallicus ) 
OBIETTIVO DI CONSERVAZIONE: specie rara all’interno del Sito e nelle aree 
attigue; si dovrebbe comunque cercare di mantenere superfici aperte, aree idonee 
alla caccia per questa specie. 
 

Albanella reale ( Circus cyaneus ) 
OBIETTIVO DI CONSERVAZIONE: essendo una specie migratrice che sfrutta la 
rotta dell’asta del Piave e si osserva solo casualmente all’interno del Sito, non si 
ritiene necessario adottare particolari obbiettivi di conservazione per la stessa. 
 



Natura-2000-PIANO DI GESTIONE ZPS “Versante Sud del le Dolomiti Feltrine” 

 

 356 

Aquila reale ( Aquila chrysaetos )  
OBIETTIVO DI CONSERVAZIONE: le incursioni di questa specie all’interno del Sito 
sono occasionali e limitate ad alcune aree settentrionali al confine con il Parco 
Nazionale delle Dolomiti Bellunesi; pertanto, questa presenza sporadica, ci permette 
di poter affermare che non è necessario porre in essere particolari obiettivi di 
conservazione per la specie. 
 

Falco pecchiaiolo ( Pernis apivorus ) 
OBIETTIVO DI CONSERVAZIONE: tutelare le aree forestali con ampie radure e le 
aree a mosaico. È necessario inoltre fare attenzione alla programmazione delle 
attività forestali e alla messa in sicurezza dei cavi aerei in quanto la specie è spesso 
vittima di elettrocuzione ed, inoltre , la nidificazione viene spesso disturbata dai lavori 
forestali che possono compromettere il successo della nidificazione. 
 

Garzetta ( Egretta garzetta ) 
OBIETTIVO DI CONSERVAZIONE: essendo specie occasionale, di cui esistono 
solamente alcune segnalazioni presso il laghetto Rodela e lungo il Cismon, non si 
ritiene opportuno porsi particolari obiettivi di conservazione. 
 

Succiacapre ( Caprimulgus europaeus ) 
OBIETTIVO DI CONSERVAZIONE: specie con un grande areale potenziale 
all’interno del Sito; ci si propone di mantenere gli habitat agrari ad essa confacenti 
aumentando, dove possibile, l’idoneità di quelli in cui essa potrebbe espandersi. 
 

Martin pescatore ( Alcedo  atthis ) 
OBIETTIVO DI CONSERVAZIONE: la specie, localizzata ai confini occidentali del 
Sito, richiede la conservazione del proprio habitat attraverso il controllo dei lavori di 
escavazione e consolidamento dell’alveo. 
 

Pellegrino ( Falco peregrinus ) 
OBIETTIVO DI CONSERVAZIONE: la specie nidifica all’interno del Sito, pertanto ci 
si pone come obiettivo di conservazione quello di limitare il disturbo (da qualsiasi 
fonte esso provenga) durante il periodo riproduttivo. 
 

Coturnice ( Alectoris  graeca  saxatilis ) 
OBIETTIVO DI CONSERVAZIONE: conservazione dell’habitat di specie attraverso il 
recupero delle tradizionali pratiche agro-pastorali nelle aree di presenza della specie 
e limitazione dell’attività venatoria. 
 

Francolino di monte ( Bonasa bonasia ) 
OBIETTIVO DI CONSERVAZIONE: importante specie forestale per la quale l’obiettivo 
prioritario e immediato è di tipo conoscitivo, a cui sono da far seguire azioni dirette 
alla conservazione e al miglioramento dell’habitat, oltre che alla tutela del periodo 
riproduttivo. 
 

Gallo cedrone ( Tetrao urogallus ) 
OBIETTIVO DI CONSERVAZIONE: importante specie forestale per la quale l’obiettivo 
prioritario e immediato e di tipo conoscitivo, a cui sono da far seguire azioni dirette 



Natura-2000-PIANO DI GESTIONE ZPS “Versante Sud del le Dolomiti Feltrine” 

 

 357 

alla conservazione e al miglioramento dell’habitat, oltre che alla tutela del periodo 
riproduttivo. 
 

Fagiano di monte ( Tetrao  tetrix ) 
OBIETTIVO DI CONSERVAZIONE: conservazione dell’habitat di specie attraverso il 
recupero delle tradizionali pratiche agro-pastorali nelle aree di presenza della specie 
e limitazione dell’attività venatoria. 
 

Re di quaglie ( Crex  crex ) 
OBIETTIVO DI CONSERVAZIONE: conservazione e recupero dell’habitat di specie 
attraverso il recupero delle tradizionali pratiche agricole e la regolamentazione 
dell’attvità di pascolo. 

 
Averla piccola ( Lanius collurio )  

OBIETTIVO DI CONSERVAZIONE: conservazione e recupero dell’habitat di specie 
attraverso il recupero delle tradizionali pratiche agricole e la regolamentazione 
dell’utilizzo dei pesticidi. 
 

Picchio nero ( Dryocopus  martius )  
OBIETTIVO DI CONSERVAZIONE: conservazione dell’habitat attraverso la tutela dei 
siti di riproduzione 
 

Civetta capogrosso ( Aegolius funereus )  
OBIETTIVO DI CONSERVAZIONE: conservazione dell’habitat attraverso la tutela dei 
siti di riproduzione e monitoraggio della specie 
 

Civetta nana ( Glaucidium passerinum )  
OBIETTIVO DI CONSERVAZIONE: non essendo certa la presenza della specie nel 
Sito non si individuano particolari obiettivi di gestione. 
 

Gufo reale ( Bubo bubo ) 
OBIETTIVO DI CONSERVAZIONE: tutela dei siti di riproduzione. 
 

Orso ( Ursus arctos *) 
OBIETTIVO DI CONSERVAZIONE: essendo la specie accidentale non si ritiene 
opportuno porsi particolari obiettivi di conservazione ad esclusione dell’attento 
monitoraggio della specie 
 

Orecchione comune ( Plecotus auritus ) 
OBIETTIVO DI CONSERVAZIONE: data la scarsa diffusione della specie non si 
ritiene opportuno porsi particolari obiettivi di conservazione al di fuori di un 
monitoraggio della consistenza e dello status della popolazione presente. 
 

Pipistrello nano ( Pipistrellus pipistrellus ) 
OBIETTIVO DI CONSERVAZIONE: monitoraggio della specie e conservazione 
dell’habitat di specie attraverso la conservazione dei siti riproduttivi. 
 

 
Pipistrello di Savi ( Hypsugo savii ) 



Natura-2000-PIANO DI GESTIONE ZPS “Versante Sud del le Dolomiti Feltrine” 

 

 358 

OBIETTIVO DI CONSERVAZIONE: data la scarsa diffusione della specie non si 
ritiene opportuno porsi particolari obiettivi di conservazione al di fuori di un 
monitoraggio della consistenza e dello status della popolazione presente. 
 

Pipistrello albolimbato ( Pipistrellus kuhli ) 
OBIETTIVO DI CONSERVAZIONE: monitoraggio della specie e mantenimento 
dell’habitat di specie attraverso la conservazione dei siti riproduttivi. 
 

Moscardino ( Muscardinus avellanarius )  
OBIETTIVO DI CONSERVAZIONE: conservazione degli habitat ecotonali idonei alle 
esigenze della specie. 

 
SPECIE VEGETALI  

Adenophora liliifolia 
OBIETTIVO DI CONSERVAZIONE: monitoraggio per avere un quadro adeguato sulla 
distribuzione della specie nel Sito. 

 
Gladiolus palustris 

OBIETTIVO DI CONSERVAZIONE: monitoraggio per avere un quadro adeguato sulla 
distribuzione e consistenza della popolazione all’inetrno del Sito. Miglioramento 
dell’Habitat in cui la specie vive (6210). 

 
Liparis loeselii 

OBIETTIVO DI CONSERVAZIONE: conservazione della specie. Monitoraggio per 
controllare lo stato di conservazione. 

 
Physoplexis comosa 

OBIETTIVO DI CONSERVAZIONE: nessun particolare obiettivo se non il 
mantenimento in un buono stato di conservazione 
 

Arnica montana 
OBIETTIVO DI CONSERVAZIONE: nessun particolare obiettivo se non il 
mantenimento in un buono stato di conservazione. 
 

Galanthus nivalis 
OBIETTIVO DI CONSERVAZIONE: nessun particolare obiettivo se non il 
mantenimento della popolazione nell’eccellente stato di conservazione. 

 
Lycopodium annotinum 

OBIETTIVO DI CONSERVAZIONE: nessun particolare obiettivo se non il 
mantenimento in un buono stato di conservazione. 
 

Ruscus aculeatus 
OBIETTIVO DI CONSERVAZIONE: conservazione dell’unica stazione nota nel Sito. 
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4.1.2.2 Obiettivi di gestione non direttamente connessi con habitat, habitat di specie e 
specie 

Di seguito sono riportati gli obiettivi di conservazione non direttamente connessi con habitat, 
habitat di specie e specie 
 

NON NATURA 2000 AGGRUPPAMENTO A DESCHAMPSIA CAESPITOSA  
OBIETTIVO DI GESTIONE: controllo invasione della specie con lo sfalcio dell’area. 

 
NON NATURA 2000 AREA CALPESTATA-DEGRADATA-DISBOSCAT A-EX-COLTIVO 
ECC. 

OBIETTIVO DI GESTIONE: nessuno o eventuale sfalcio di alcune aree. 
 
NON NATURA 2000 AREA DI CAVA 

OBIETTIVO DI GESTIONE: nessuno. 
 
NON NATURA 2000 AREA DISTURBATA DI DIFFICILE ATTRIB UZIONE TIPOLOGICA 

OBIETTIVO DI GESTIONE: nessuno. 
 
NON NATURA 2000 BROMETO IN RICOLONIZZAZIONE (POTENZ IALE 6210) 

OBIETTIVO DI GESTIONE: controllo ricolonizzazione forestale e sfalcio riportando la 
vegetazione alla situazione potenziale (Habitat 6210). 

 
NON NATURA 2000 CENOSI A FELCE AQUILINA 

OBIETTIVO DI GESTIONE: mantenimento dell’area con lo sfalcio. 
 
NON NATURA 2000 CENOSI A LAMPONE 

OBIETTIVO DI GESTIONE: nessuno. 
 
NON NATURA 2000 COLTURA AGRARIA 

OBIETTIVO DI GESTIONE: nessuno. In alcune situazioni a contatto con ambienti 
umidi di pregio riqualificazione dell’area con conversioni a prato, impianti di latifoglie 
(ontano nero ecc.), riduzione concimazione e diserbi ecc.. 

 
NON NATURA 2000 CORPO FRANOSO  

OBIETTIVO DI GESTIONE: nessuno. 
 
NON NATURA 2000 FAGGETA PRIMITIVA (POTENZIALE 91K0- 9150) 

OBIETTIVO DI GESTIONE: nessuno. 
 
NON NATURA 2000 LAGHETTO PRIVO DI VEGETAZIONE ACQUA TICA (POTENZIALE 
3150) 

OBIETTIVO DI GESTIONE: riqualificazione anche attraverso un controllo delle fonti di 
eutrofizzazione. 

 
NATURA 2000 LAGO ARTIFICIALE 

OBIETTIVO DI GESTIONE: nessuno. 
 
NON NATURA 2000 LAMA PRIVA DI VEGETAZIONE ACQUATICA  
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OBIETTIVO DI GESTIONE: nessuno. 
 
NON NATURA 2000 NEOFORMAZIONE (CON NUCLEI DI 6210 F ORMAZIONI ERBOSE 
SECCHE SEMINATURALI E FACIES COPERTE DA CESPUGLI SU  SUBSTRATO 
CALCAREO) 

OBIETTIVO DI GESTIONE: controllo ricolonizzazione forestale e sfalcio favorendo le 
aree con presenza dell’Habitat 6210. 
 

NON NATURA 2000 NEOFORMAZIONE (CORILETO-BETULETO-FO RMAZIONE A 
POPULUS TREMULA -SALICETO A SALIX APPENDICULATA  ECC.) 

OBIETTIVO DI GESTIONE: nessuno. 
 
NON NATURA 2000 NEOFORMAZIONE RADA SU EX-PRATO O PA SCOLO 

OBIETTIVO DI GESTIONE: recupero del prato attraverso il controllo della 
ricolonizzazione forestale e il successivo sfalcio. 

 
NON NATURA 2000 ORNO-OSTRIETO 

OBIETTIVO DI GESTIONE: nessuno. 
 
NON NATURA 2000 ORNO-OSTRIETO (CON ELEMENTI DI 9180  * FORESTE DI 
VERSANTI -  GHIAIONI E VALLONI DEL TILIO-ACERION ) 

OBIETTIVO DI GESTIONE: valorizzare le aree con presenza di specie del Tilio-
Acerion. 

 
NON NATURA 2000 ORNO-OSTRIETO (CON ELEMENTI DI 91L0  QUERCETI DI 
ROVERE ILLIRICI) 

OBIETTIVO DI GESTIONE: nessuno. 
 
NON NATURA 2000 ORNO-OSTRIETO PRIMITIVO 

OBIETTIVO DI GESTIONE: nessuno. 
 
NON NATURA 2000 PASCOLO PINGUE 
NON NATURA 2000 PASCOLO PINGUE (FESTUCO-CINOSURETO)  

OBIETTIVO DI GESTIONE: sostituire il pascolo con lo sfalcio in alcune aree 
pianeggianti e controllo delle infestanti. 
 

NON NATURA 2000 PASCOLO PINGUE / 6520 PRATERIE MONT ANE DA FIENO 
(TRISETETO PASCOLATO) 

OBIETTIVO DI GESTIONE: sostituire il pascolo con lo sfalcio in alcune aree 
pianeggianti. 

 
NON NATURA 2000 PASCOLO PINGUE DEGRADATO 

OBIETTIVO DI GESTIONE: riqualificazione del pascolo con controllo dei carichi e 
delle infestanti. 

 
NON NATURA 2000 PASCOLO SU EX-PRATI 

OBIETTIVO DI GESTIONE: recupero di aree a prato con ripresa dello sfalcio. 
 
NON NATURA 2000 PECCETA SECONDARIA-LARICETO SECONDA RIO 
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OBIETTIVO DI GESTIONE: miglioramento della struttura del popolamento. 
 
NON NATURA 2000 PINETA DI PINO SILVESTRE 

OBIETTIVO DI GESTIONE: nessuno. 
 
NON NATURA 2000 PISTA DA SCI CON INERBIMENTO ARTIFI CIALE  

OBIETTIVO DI GESTIONE: nessuno. 
 
NON NATURA 2000 POPOLAMENTO DI ABETE ROSSO E/O LARI CE  

OBIETTIVO DI GESTIONE: miglioramento della struttura del popolamento. 
 
NON NATURA 2000 POPOLAMENTO DISTURBATO E DEGRADATO  

OBIETTIVO DI GESTIONE: miglioramento della struttura del popolamento. 
 
NON NATURA 2000 PRATERIA PINGUE  

OBIETTIVO DI GESTIONE: ripresa dello sfalcio. 
 
NON NATURA 2000 PRATO ABBANDONATO (BRACHIPODIETO O ALTRI STADI NON 
RICONDUCIBILI A PRATI)  

OBIETTIVO DI GESTIONE: recupero del prato con ripresa dello sfalcio. 
 
NON NATURA 2000 PRATO ARTIFICIALE -  DEGRADATO O IP ERCONCIMATO  

OBIETTIVO DI GESTIONE: riqualificazione con riduzione apporto concimi. 
 
NON NATURA 2000 PRATO ARTIFICIALE (LOLIETO)  

OBIETTIVO DI GESTIONE: riqualificazione con riduzione apporto concimi. 
 
NON NATURA 2000 RIMBOSCHIMENTO ARTIFICIALE (IN PREV ALENZA DI ABETE 
ROSSO)  

OBIETTIVO DI GESTIONE: miglioramento della struttura del popolamento. 
 
NON NATURA 2000 ROBINIETO  

OBIETTIVO DI GESTIONE: nessuno. 
 
NON NATURA 2000 STADIO NITROFILO (URTICETO - ROMICE TO ECC.)  

OBIETTIVO DI GESTIONE: controllo espansione specie nitrofile con sfalcio di alcune 
aree. 

 
NON NATURA 2000 ZONA UMIDA  

OBIETTIVO DI GESTIONE: riqualificazione con controllo del pascolamento. 
 
Viste le particolari caratteristiche del Sito in esame, per gli habitat sotto indicati la 
conservazione integrale della superficie non si pone come un obiettivo di conservazione: 
 
3220 Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea 
3220 Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea / 3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa 
a Salix elaeagnos 
3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix elaeagnos 
3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix elaeagnos (con Pinus sylvestris) 
5130 Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli 
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5130 Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli (cenosi a rosa di macchia) 
5130 Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli / 6210 Formazioni erbose secche 
seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) 
6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo 
(Festuco-Brometalia) 
6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo 
(Festuco-Brometalia) (abbandonato o degradato dal pascolo) 
6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo 
(Festuco-Brometalia) (prateria) 
6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo 
(Festuco-Brometalia) (prato) 
6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie igrofile 
6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie igrofile (con Petasites hybridus) 
6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie igrofile (scirpeto) 
6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (arrenatereto / Non natura 2000 prato umido 
6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (arrenatereto) 
6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (avenuleto) 
6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (degradato per abbandono - pascolo ecc.) 
6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (degradato per iperconcimazione - pascolo o altre 
cause) 
6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (in mosaico con colture agrarie) 
6520 Praterie montane da fieno (degradato per abbandono) 
6520 Praterie montane da fieno (degradato per iperconcimazione - pascolo o altre cause) 
6520 Praterie montane da fieno (triseteto) 
8130 Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili 
8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica 
8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica (con vegetazione arborea) 
9130 Faggeti dell'Asperulo-Fagetum (abieteto) 
9150 Faggeti calcicoli dell’Europa Centrale del Cephalanthero-Fagion 
9180 * Foreste di versanti - ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion (aceri-frassineto) 
9180 * Foreste di versanti - ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion (aceri-tiglieto) 
91E0 * Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion - Alnion incanae - 
Salicion albae) 
91E0 * Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion - Alnion incanae - 
Salicion albae) (alneta di Alnus incana) 
91H0 * Boschi pannonici di Quercus pubescens 
91K0 Foreste illiriche di Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion) 
91K0 Foreste illiriche di Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion) / 9130 Faggeti dell’Asperulo-Fagetum 
(coniferato) 
91L0 Querceti di rovere illirici (Erythronio-Carpinion) (carpineto) 
9260 Foreste di Castanea sativa 
Non Natura 2000 Neoformazione (con nuclei di 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies 
coperte da cespugli su substrato calcareo) 
Non Natura 2000 Orno-ostrieto (con elementi di 9180 * Foreste di versanti - ghiaioni e valloni del 
Tilio-Acerion) 
Non Natura 2000 Orno-ostrieto (con elementi di 91L0 Querceti di rovere illirici) 
Non Natura 2000 Pascolo pingue / 6520 Praterie montane da fieno (triseteto pascolato) 

4.1.3 Obiettivi conflittuali 

Dall’analisi effettuata non emergono obiettivi di tipo conflittuale. 
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4.1.4 Variazioni rispetto alle Misure di Conservazi one (D.G.R. 2371/06, L.R. 1/07) 

Si riporta di seguito una tabella riportando, per ogni obiettivo di gestione previsto dalla Dgr. 

n. 2371 del 27.07.2006, una valutazione e una eventuale proposta di variazione. 

 

OBIETTIVI TRATTI DALLA DGR N. 
2371 DEL 27.07.2006 

VALUTAZIONI E VARIAZIONI 

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

Obiettivo condiviso  

Tutela dell’avifauna migratrice. Obiettivo condiviso  
Tutela di Bombina variegata. Obiettivo condiviso  
Mitigazione degli impatti della fauna contro le 
infrastrutture. Obiettivo condiviso  

Riduzione del disturbo alle specie di 
interesse conservazionistico che frequentano 
gli ambienti agricoli. Miglioramento e 
creazione di habitat di interesse faunistico ai 
margini delle aree coltivate all’interno del 
sito.  

Obiettivo condiviso  

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

La conservazione dei prati e dei prato-pascoli 
è obiettivo condiviso. Gli strumenti indicati 
non appaiono invece idonei considerato che 
non sembra necessario il rinnovo della 
vegetazione erbacea, se non con lo sfalcio, e 
che gli arbusti, ove presenti, vanno mantenuti 
in quanto habitat di specie (Averla piccola). 

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

Obiettivo condiviso  

Tutela e conservazione degli ambienti 
carsici. Obiettivo condiviso  

Conservazione dell’ habitat 6210 “Formazioni 
erbose secche seminaturali e facies coperte 
da cespugli su substrato calcareo (Festuco-
Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee)”. 

Obiettivo condiviso * 

Conservazione dell’ habitat 6230 “Formazioni 
erbose a Nardus, ricche di specie, su 
substrato siliceo delle zone montane (e delle 
zone submontane dell’Europa continentale)”. 

Obiettivo condiviso * 

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

Obiettivo condiviso * 

Conservazione dell’ habitat 9260 “Foreste di 
Castanea sativa”. Obiettivo condiviso * 
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OBIETTIVI TRATTI DALLA DGR N. 
2371 DEL 27.07.2006 

VALUTAZIONI E VARIAZIONI 

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

Obiettivo condiviso * 

Conservazione dell’ habitat 6410 “Praterie 
con Molinia su terreni calcarei, torbosi o 
argilloso-limosi (Molinion caeruleae)”. 

Obiettivo condiviso * 

Conservazione dell’ habitat 6430 “Bordure 
planiziali, montane e alpine di megaforbie 
igrofile”. 

Obiettivo condiviso * 

Conservazione dell’ habitat 8120 “Ghiaioni 
calcarei e scisto-calcarei montani e alpini 
(Thlaspietea rotundifolii)”. 

Habitat non rilevato. Obiettivo da togliere. 

Conservazione dell’ habitat 8210 “Pareti 
rocciose calcaree con vegetazione 
casmofitica”. 

Obiettivo condiviso * 

 

* Relativamente alla conservazione della superficie dell’habitat si veda quanto riportato nel 
paragrafo 4.1.2.1 
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4.2 VALUTAZIONE DELLE PRIORITÀ 

4.2.1 Esigenze ecologiche 

Le esigenze ecologiche degli habitat e delle specie sono state sviluppate nei capitoli 2.2.2 – 

2.2.3 – 2.2.4. 

4.2.2 Priorità - Tabella riassuntiva 

Tali parametri utilizzati per definire gli obiettivi previsti per ogni habitat nella tabella sotto 

riportata sono stati impiegati i seguenti con questo significato: 

Scala di attuazione: si riferisce al tempo necessario per attuare l’obiettivo previsto secondo 
questi tre parametri: 

breve termine: 1-5 anni; 

medio termine: 5-10 anni; 

lungo termine 10-20 anni. 

Scansione temporale: riferita alla periodicità con la quale andranno effettuate le azioni 

necessarie per raggiungere l’obiettivo: 

costante (da applicare in continuo); 

sporadica; 

variabile. 

Priorità: riferita all’importanza del’obiettivo e dell’habitat nell’ambito del Sito:  

alta; 

media; 

bassa 

Per gli habitat privi di obiettivi, escluso il mantenimento nell’attuale stato di conservazione, 

per i quali cioè non sono previste azioni specifiche, non sono stati riportati i parametri relativi 

alla scala di attuazione e alla scansione temporale. 
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Tabella 32 - Tabella riassuntiva degli obiettivi di piano e delle rispettive priorità 

HABITAT/SPECIE OBIETTIVO INDICATORI 
STATO 

TARGET DI 
CONSERVAZIONE 

SCALA DI 
ATTUAZIONE 

SCANSIONE 
TEMPORALE PIORITA' 

Habitat Natura 2000 

3130 Acque stagnanti - 
da oligotrofe a 
mesotrofe - con 
vegetazione dei 
Littorelletea uniflorae 
e/o degli Isoëto-
Nanojuncetea 

habitat non 
particolarmente 
caratteristico e 
significativo per 

il Sito. 
L’obiettivo 

rimane tuttavia 
la sua 

conservazione 
e possibilmente 
riqualificazione. 

Calpestamento 
da pascolo; Presenza di 

specie nitrofile e/o di 
degrado 

miglioramento secondo 
giudizio esperto 

medio termine costante media 

3140 Acque 
oligomesotrofe 
calcaree con 
vegetazione bentica di 
Chara spp. 

habitat non 
particolarmente 
caratteristico e 
significativo il 

Sito 
interessando 
un laghetto 

utilizzato per la 
pesca sportiva. 

L’obiettivo 
rimane il 

monitoraggio 
del suo stato di 
conservazione. 

Presenza di Chara Conservazione nello 
stato attuale 

- - bassa 

3220 Fiumi alpini con 
vegetazione riparia 
erbacea 

habitat non 
particolarmente 
caratteristico e 

Composizione floristica 
Conservazione nello 

stato attuale - - media 
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HABITAT/SPECIE OBIETTIVO INDICATORI 
STATO 

TARGET DI 
CONSERVAZIONE 

SCALA DI 
ATTUAZIONE 

SCANSIONE 
TEMPORALE PIORITA' 

3220 Fiumi alpini con 
vegetazione riparia 
erbacea / 3240 Fiumi 
alpini con vegetazione 
riparia legnosa a Salix 
elaeagnos 

significativo per 
il Sito essendo 

spesso 
presente in 

frammenti poco 
tipici. L’obiettivo 

rimane il 
monitoraggio 

del suo stato di 
conservazione. 

 

3240 Fiumi alpini con 
vegetazione riparia 
legnosa a Salix 
elaeagnos 

habitat non 
particolarmente 
caratteristico e 
significativo per 
il Sito essendo 

spesso 
presente a 
frammenti 

lungo i torrenti 
Caorame, Stien 

e Cismon. 
L’obiettivo 

rimane la sua 
riqualificazione, 

in alcune 
situazioni e il 
monitoraggio 

del suo stato di 
conservazione. 

Struttura e sviluppo lineare 
del popolamento 

miglioramento secondo 
giudizio esperto 

lungo termine sporadica media 

3240 Fiumi alpini con 
vegetazione riparia 
legnosa a Salix 
elaeagnos (con Pinus 
sylvestris) 

habitat molto 
interessante 
anche dal 

punto di vista 
vegetazionale. 

Composizione floristica; 
struttura del popolamento 

Conservazione nello 
stato attuale 

- - alta 
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HABITAT/SPECIE OBIETTIVO INDICATORI 
STATO 

TARGET DI 
CONSERVAZIONE 

SCALA DI 
ATTUAZIONE 

SCANSIONE 
TEMPORALE PIORITA' 

L’obiettivo 
rimane il 

monitoraggio 
del suo stato di 
conservazione. 

3260 Corsi d'acqua 
planiziali e montani 
con vegetazione del 
Ranunculion fluitantis e 
Callitricho-Batrachion 

habitat molto 
interessante e 

raro sia nel Sito 
che in aree 

limitrofe. 
L’obiettivo è la 

sua 
conservazione 

anche 
attraverso una 
riqualificazione 

delle aree 
agricole 
limitrofe. 

valutazione ecologica 
complessiva 

Conservazione nello 
stato attuale - variabile alta 

4070 * Boscaglie di 
Pinus mugo e 
Rhododendron 
hirsutum (Mugo-
Rhododendretum 
hirsuti) 

habitat poco 
significativo nel 
Sito che andrà 

comunque 
conservato. 
L’obiettivo 
rimane il 

monitoraggio 
del suo stato di 
conservazione. 
 

Superficie occupata 
dall’habitat 

Conservazione nello 
stato attuale 

-  bassa 

5130 Formazioni a 
Juniperus communis 
su lande o prati 
calcicoli 

miglioramento e 
conservazione 
di una struttura 
rada in mosaico 

% copertura abete rosso, 
nocciolo e/o altre specie 

Conservazione o 
miglioramento dello 

stato attuale. 
Mantenimento di una 

breve termine sporadica media 
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HABITAT/SPECIE OBIETTIVO INDICATORI 
STATO 

TARGET DI 
CONSERVAZIONE 

SCALA DI 
ATTUAZIONE 

SCANSIONE 
TEMPORALE PIORITA' 

5130 Formazioni a 
Juniperus communis 
su lande o prati 
calcicoli (cenosi a rosa 
di macchia) 

struttura aperta con 
almeno il 30% di radure 

5130 Formazioni a 
Juniperus communis 
su lande o prati 
calcicoli / 6210 
Formazioni erbose 
secche seminaturali e 
facies coperte da 
cespugli su substrato 
calcareo (Festuco-
Brometalia) 

con 6210. 
Contrastare 
l’eccessiva 
espansione 
dell’abete 

rosso. 

Presenza aree di 6210 

Conservazione o 
miglioramento dello 

stato attuale. 
Mantenimento di una 
struttura aperta con 

almeno il 40% di radure 

breve termine  media 

6210 Formazioni 
erbose secche 
seminaturali e facies 
coperte da cespugli su 
substrato calcareo 
(Festuco-Brometalia) 

6210 Formazioni 
erbose secche 
seminaturali e facies 
coperte da cespugli su 
substrato calcareo 
(Festuco-Brometalia) 
(abbandonato o 
degradato dal pascolo) 

habitat 
estremamente 
significativo e 
importante per 

il Sito da 
tutelare in 

alcuni casi nella 
forme attuali e 

attraverso 
interventi 

migliorativi in 
altri. Andranno 
in particolare 
contrastati 
fenomeni di 

abbandono e di 
sostituzione 

% copertura alberi e 
arbusti; presenza 

orchidee; rapporto aree 
falciate/pascolate; 

composizione floristica 

miglioramento 
composizione floristica 

lungo termine variabile alta 
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HABITAT/SPECIE OBIETTIVO INDICATORI 
STATO 

TARGET DI 
CONSERVAZIONE 

SCALA DI 
ATTUAZIONE 

SCANSIONE 
TEMPORALE PIORITA' 

6210 Formazioni 
erbose secche 
seminaturali e facies 
coperte da cespugli su 
substrato calcareo 
(Festuco-Brometalia) 
(prateria) 
6210 Formazioni 
erbose secche 
seminaturali e facies 
coperte da cespugli su 
substrato calcareo 
(Festuco-Brometalia) 
(prato) 

Composizione floristica; 
Superficie falciata 

Conservazione nello 
stato attuale 

breve termine costante alta 

6210 Formazioni 
erbose secche 
seminaturali e facies 
coperte da cespugli su 
substrato calcareo 
(Festuco-Brometalia) / 
6230 * Formazioni 
erbose a Nardus -  
ricche di specie - su 
substrato siliceo delle 
zone montane (e delle 
zone submontane 
dell'Europa 
continentale) 

dello sfalcio 
con il pascolo. 

Composizione floristica 
Conservazione nello 

stato attuale 
breve termine costante alta 

6230 * Formazioni 
erbose a Nardus - 
ricche di specie - su 
substrato siliceo delle 
zone montane (e delle 
zone submontane 
dell'Europa 

habitat 
scarsamente 
rappresentato 
ma da tutelare 

nelle attuali 
forme gestionali 
soprattutto nel 

Composizione floristica 
Conservazione nello 

stato attuale 
breve termine costante alta 



Natura-2000-PIANO DI GESTIONE ZPS “Versante Sud del le Dolomiti Feltrine” 

 

 371 

HABITAT/SPECIE OBIETTIVO INDICATORI 
STATO 

TARGET DI 
CONSERVAZIONE 

SCALA DI 
ATTUAZIONE 

SCANSIONE 
TEMPORALE PIORITA' 

continentale) caso di prati. 

6410 Praterie con 
Molinia su terreni 
calcarei - torbosi o 
argilloso-limosi 

habitat non 
particolarmente 
caratteristico e 
significativo per 

il Sito. 
L’obiettivo 

rimane tuttavia 
la sua 

conservazione 
e possibilmente 

una 
riqualificazione. 

Composizione floristica 
Conservazione nello 

stato attuale 
breve termine costante media 

6430 Bordure 
planiziali, montane e 
alpine di megaforbie 
igrofile 
6430 Bordure 
planiziali, montane e 
alpine di megaforbie 
igrofile (con Petasites 
hybridus) 
6430 Bordure 
planiziali, montane e 
alpine di megaforbie 
igrofile (scirpeto) 

habitat non 
particolarmente 
caratteristico e 
significativo per 

il Sito. 
L’obiettivo 

rimane tuttavia 
la sua 

conservazione 
attraverso sfalci 

biennali. 

Composizione floristica 
Conservazione nello 

stato attuale 
breve termine costante bassa 
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HABITAT/SPECIE OBIETTIVO INDICATORI 
STATO 

TARGET DI 
CONSERVAZIONE 

SCALA DI 
ATTUAZIONE 

SCANSIONE 
TEMPORALE PIORITA' 

6510 Praterie magre 
da fieno a bassa 
altitudine (arrenatereto 
/ Non natura 2000 
prato umido 
6510 Praterie magre 
da fieno a bassa 
altitudine 
(arrenatereto) 
6510 Praterie magre 
da fieno a bassa 
altitudine (avenuleto) 
6510 Praterie magre 
da fieno a bassa 
altitudine (in mosaico 
con colture agrarie) 

Composizione floristica 
Conservazione nello 

stato attuale 
breve termine costante alta 

6510 Praterie magre 
da fieno a bassa 
altitudine (degradato 
per abbandono - 
pascolo ecc.) 

composizione floristica; 
rapporto aree 

falciate/pascolate 

miglioramento 
composizione floristica 

e riduzione specie 
infestanti 

lungo termine variabile media 

6510 Praterie magre 
da fieno a bassa 
altitudine (degradato 
per iperconcimazione - 
pascolo o altre cause) 

habitat molto 
ben 

rappresentato 
nel Sito sia 

come superficie 
che nella sua 
espressione 

vegetazionale. 
L’obiettivo 
rimane la 

riqualificazione 
di alcune aree 
degradate con 
dei correttivi 

sulla gestione. 

composizione floristica 
miglioramento 

composizione floristica 
lungo termine variabile media 

6520 Praterie montane 
da fieno (degradato 
per abbandono) 
6520 Praterie montane 
da fieno (degradato 
per iperconcimazione - 
pascolo o altre cause) 

prati sempre 
più rari in area 

montana. 
L’obiettivo 
rimane la 

riqualificazione 
di alcune aree 

composizione floristica; 
rapporto aree 

falciate/pascolate 

miglioramento 
composizione floristica  lungo termine variabile media 



Natura-2000-PIANO DI GESTIONE ZPS “Versante Sud del le Dolomiti Feltrine” 

 

 373 

HABITAT/SPECIE OBIETTIVO INDICATORI 
STATO 

TARGET DI 
CONSERVAZIONE 

SCALA DI 
ATTUAZIONE 

SCANSIONE 
TEMPORALE PIORITA' 

6520 Praterie montane 
da fieno (triseteto) 

degradate con 
dei correttivi 

sulla gestione. 
composizione floristica 

Conservazione nello 
stato attuale 

breve termine costante media 

7220 *Sorgenti 
pietrificanti con 
formazione di 
travertino 
(Cratoneurion) 

habitat non 
particolarmente 

caratteristico 
per il Sito. 
L’obiettivo 
rimane il 

monitoraggio 
del suo stato di 
conservazione. 

valutazione ecologica 
complessiva 

Conservazione nello 
stato attuale 

- - alta 

7230 Torbiere basse 
alcaline 

Composizione floristica 
Conservazione nello 

stato attuale 
- - alta 

7230 Torbiere basse 
alcaline (degradate) 

miglioramento 
qualitativo delle 
zone degradate 
attraverso dei 

correttivi 
gestionali. 

Composizione floristica; 
presenza calpestamento 

da pascolo 

Miglioramento secondo 
giudizio esperto 

lungo termine variabile alta 

8130 Ghiaioni del 
Mediterraneo 
occidentale e termofili 

nessuno 
specifico se 

non il 
monitoraggio 

del suo stato di 
conservazione. 

 

Superficie occupata 
dall’habitat 

Conservazione nello 
stato attuale 

- - media 

8210 Pareti rocciose 
calcaree con 
vegetazione 
casmofitica 
8210 Pareti rocciose 
calcaree con 
vegetazione 
casmofitica (con 
vegetazione arborea) 

nessuno 
specifico se 

non il 
monitoraggio 

del suo stato di 
conservazione. 

 

Superficie occupata 
dall’habitat 

Conservazione nello 
stato attuale - - bassa 
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HABITAT/SPECIE OBIETTIVO INDICATORI 
STATO 

TARGET DI 
CONSERVAZIONE 

SCALA DI 
ATTUAZIONE 

SCANSIONE 
TEMPORALE PIORITA' 

9130 Faggeti 
dell'Asperulo-Fagetum 
(abieteto) 

interventi con 
finalità 

faunistiche 

Composizione floristica e 
struttura del popolamento 

Conservazione nello 
stato attuale 

- - alta 

9150 Faggeti calcicoli 
dell’Europa Centrale 
del Cephalanthero-
Fagion 

interventi con 
finalità 

faunistiche 

Composizione floristica e 
struttura del popolamento 

Conservazione nello 
stato attuale 

- - media 

9180 * Foreste di 
versanti - ghiaioni e 
valloni del Tilio-Acerion 
(aceri-frassineto) 
9180 * Foreste di 
versanti - ghiaioni e 
valloni del Tilio-Acerion 
(aceri-tiglieto) 

riqualificazione 
della struttura 

del 
popolamento in 
alcune aree e 
monitoraggio 

del suo stato di 
conservazione 

Composizione floristica e 
struttura del popolamento 

Conservazione o 
miglioramento dello 

stato attuale 
- - media 

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

conservazione 
e miglioramento 
della struttura 

del 
popolamento 
soprattutto 

nelle situazioni 
legate 

ecologicamente 
ad ambienti 
umidi (3150-

3260). 

Composizione floristica e 
struttura del popolamento 

Conservazione e/o 
miglioramento secondo 

giudizio esperto 
medio termine variabile alta 
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HABITAT/SPECIE OBIETTIVO INDICATORI 
STATO 

TARGET DI 
CONSERVAZIONE 

SCALA DI 
ATTUAZIONE 

SCANSIONE 
TEMPORALE PIORITA' 

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

91H0 * Boschi 
pannonici di Quercus 
pubescens 

nessuno 
specifico se 

non il 
monitoraggio 

del suo stato di 
conservazione 

 

composizione floristica; 
rapporto aree 
bosco/radure 

Conservazione nello 
stato attuale 

- - media 

91K0 Foreste illiriche 
di Fagus sylvatica 
(Aremonio-Fagion) 

eventuale 
riqualificazione 
a fini faunistici 

composizione floristica e 
struttura del popolamento 

Conservazione nello 
stato attuale 

- - media 

91K0 Foreste illiriche 
di Fagus sylvatica 
(Aremonio-Fagion) / 
9130 Faggeti 
dell’Asperulo-Fagetum 
(coniferato) 

conservazione 
e miglioramento 
della struttura 

del 
popolamento 
soprattutto 

nelle situazioni 
coniferate. 
Eventuale 

riqualificazione 
a fini faunistici. 

% copertura conifere 
Miglioramento dello 

stato di conservazione 
portandolo a buono 

- sporadica media 

91L0 Querceti di 
rovere illirici 
(Erythronio-Carpinion) 
(carpineto) 

nessun 
obiettivo 

specifico se 
non il 

monitoraggio 
del suo stato di 
conservazione 

composizione floristica e 
struttura del popolamento 

Conservazione nello 
stato attuale 

- - media 
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HABITAT/SPECIE OBIETTIVO INDICATORI 
STATO 

TARGET DI 
CONSERVAZIONE 

SCALA DI 
ATTUAZIONE 

SCANSIONE 
TEMPORALE PIORITA' 

9260 Foreste di 
Castanea sativa 

conservazione 
e miglioramento 
della struttura 

del 
popolamento 
soprattutto 

nelle situazioni 
degradate con 

presenza di 
robinia. 

% copertura robinia  

Miglioramento dello 
stato di conservazione 

portandolo, nelle 
situazioni degradate, a 

buono 

medio termine sporadica media 

Specie vegetali 

Adenophora liliifolia 

monitoraggio 
per avere un 

quadro 
adeguato sulla 
distribuzione 

della specie nel 
Sito. 

Presenza della specie; 
consistenza della 

popolazione 

In relazione ai risultati 
del monitoraggio 

- - alta 

Gladiolus palustris 

monitoraggio 
per avere un 

quadro 
adeguato sulla 
distribuzione e 

consistenza 
della 

popolazione nel 
Sito. 

Miglioramento 
dell’Habitat in 
cui la specie 
vive (6210). 

Consistenza della 
popolazione 

Incremento della 
popolazione lungo termine variabile alta 
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HABITAT/SPECIE OBIETTIVO INDICATORI 
STATO 

TARGET DI 
CONSERVAZIONE 

SCALA DI 
ATTUAZIONE 

SCANSIONE 
TEMPORALE PIORITA' 

Liparis loeselii 

conservazione 
della specie. 
Monitoraggio 

per controllare 
lo stato di 

conservazione 

Consistenza della 
popolazione 

Conservazione della 
popolazione 

- - molto alta 

Physoplexis comosa 

nessun 
particolare 

obiettivo se non 
il mantenimento 

in un buono 
stato di 

conservazione 

Consistenza della 
popolazione 

Conservazione della 
specie 

- - bassa 

Arnica montana 

nessun 
particolare 

obiettivo se non 
il mantenimento 

in un buono 
stato di 

conservazione. 

Consistenza della 
popolazione 

Mantenere un buono 
stato di conservazione 

- - bassa 

Galanthus nivalis 

nessun 
particolare 

obiettivo se non 
il mantenimento 

della 
popolazione 

nell’eccellente 
stato di 

conservazione. 

Consistenza della 
popolazione 

Mantenere un 
eccellente stato di 

conservazione 
- - bassa 

Lycopodium annotinum 

nessun 
particolare 

obiettivo se non 
il mantenimento 

in un buono 
stato di 

Consistenza della 
popolazione 

Mantenere un buono 
stato di conservazione 

- - bassa 
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HABITAT/SPECIE OBIETTIVO INDICATORI 
STATO 

TARGET DI 
CONSERVAZIONE 

SCALA DI 
ATTUAZIONE 

SCANSIONE 
TEMPORALE PIORITA' 

conservazione. 

Ruscus aculeatus 

conservazione 
dell’unica 

stazione nota 
nel Sito. 

Consistenza della 
popolazione 

Conservazione della 
specie 

- - media 

Specie animali 

Cervo volante 
(Lucanus cervus) 

Conservazione 
della specie e 
dell’habitat di 

specie  

Presenza della specie 
Densità di popolazione 

ATTUALE: - 
PREVISTO: B 

 
- costante media 

Apollo delle Alpi 
(Parnassius apollo) 

Conservazione 
della specie e 
dell’habitat di 

specie 

Presenza della specie 
Densità di popolazione 

ATTUALE: - 
PREVISTO: B 

- costante bassa 

Mnemosine 
(Parnassus 
mnemosyne) 

Conservazione 
della specie e 
dell’habitat di 

specie  

Presenza della specie 
Densità di popolazione 

ATTUALE: - 
PREVISTO: B 

- costante bassa 

Aurinia (Euphydryas 
aurinia) 

Conservazione 
della specie e 
dell’habitat di 

specie 

Presenza della specie 
Densità di popolazione 

ATTUALE: - 
PREVISTO: B 

- costante bassa 

Falena tigrata 
(Callimorpha 
(Euplagia) 
quadripunctaria) 

Conservazione 
della specie e 
dell’habitat di 

specie 

Presenza della specie 
Densità di popolazione 

ATTUALE: - 
PREVISTO: B 

- costante bassa 

Gambero di fiume 
(Austropotamobius 
pallipes) 

Conservazione 
della specie e 
mantenimento 

Presenza specie 
Numero individui contattati / 

km di torrente. 

ATTUALE: - 
PREVISTO: A - costante media 
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HABITAT/SPECIE OBIETTIVO INDICATORI 
STATO 

TARGET DI 
CONSERVAZIONE 

SCALA DI 
ATTUAZIONE 

SCANSIONE 
TEMPORALE PIORITA' 

dell’habitat Composizione chimico-
biologica delle acque. 

Trota marmorata 
(Salmo (trutta) 
marmoratus) 

Mantenimento 
dell’idoneità 
dell’habitat 

Presenza specie alloctone; 
densità specie; 

variazioni di consistenze 
numeriche delle diverse 

specie negli anni 

ATTUALE: - 
PREVISTO: B 

- costante media 

Scazzone (Cottus 
gobio) 

Mantenimento 
dell’idoneità 
dell’habitat 

Presenza specie alloctone; 
densità specie; 

variazioni di consistenze 
numeriche delle diverse 

specie negli anni 

ATTUALE: - 
PREVISTO: A 

- costante media 

Ululone dal ventre 
giallo (Bombina 
variegata) 

Monitoraggio 
della 

popolazione, 
conservazione 

e miglioramento 
dell’habitat di 

specie 

Numero individui contattati; 
numero ovature; 

densità larve. 
Numero pozze ripristinate / 

numero pozze da ripristinare. 
Nuove pozze realizzate 

ATTUALE: A 
PREVISTO: A 

Creazione di 
pozze: Breve 

termine 

Creazione di 
pozze:  

sporadica 

Monitoraggio: 
bassa 

Creazione di 
pozze: alta 

Rospo smeraldino 
(Bufo viridis) 

Monitoraggio 
della 

popolazione, 
conservazione 
dell’habitat di 

specie 

Numero individui contattati; 
numero ovature; 

densità larve. 
Numero pozze ripristinate / 

numero pozze da ripristinare. 
Nuove pozze realizzate 

ATTUALE: - 
PREVISTO: A 

Creazione di 
pozze: Breve 

termine 

Creazione di 
pozze: 

sporadica 

Monitoraggio 
bassa 

Creazione di 
pozze: alta 

Rana agile (Rana 
dalmatina) 

Conservazione 
dell’habitat di 

specie 

Numero individui contattati; 
numero ovature; 

densità larve 
Numero pozze ripristinate / 

numero pozze da ripristinare. 
Nuove pozze realizzate 

ATTUALE: - 
PREVISTO: A 

Creazione di 
pozze: Breve 

termine 

Creazione di 
pozze: 

sporadica 

Monitoraggio 
bassa 

Creazione di 
pozze: alta 
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HABITAT/SPECIE OBIETTIVO INDICATORI 
STATO 

TARGET DI 
CONSERVAZIONE 

SCALA DI 
ATTUAZIONE 

SCANSIONE 
TEMPORALE PIORITA' 

Tritone crestato 
italiano (Triturus 
carnifex) 

Monitoraggio 
della 

popolazione, 
conservazione 

e miglioramento 
dell’habitat di 

specie 

Numero individui contattati; 
numero ovature; 

densità larve. 
Numero pozze ripristinate / 

numero pozze da ripristinare. 
Nove pozze realizzate 

ATTUALE: - 
PREVISTO: A 

Creazione di 
pozze: Breve 

termine 

Creazione di 
pozze: 

sporadica 

Monitoraggio 
media 

Creazione di 
pozze: alta 

Colubro liscio 
(Coronella austriaca) 

Monitoraggio 
della 

popolazione, 
conservazione 
dell’habitat di 

specie 

Numero individui contattati ATTUALE: - 
PREVISTO: B 

- sporadica bassa 

Natrice tassellata 
(Natrix tassellata) 

Conservazione 
dell’habitat di 

specie 
- 

ATTUALE: - 
PREVISTO: B 

- sporadica bassa 

Lucertola muraiola 
(Podarcis muralis) 

Nessuno se 
non il 

mantenimento 
dello stato 

attuale 

- ATTUALE: - 
PREVISTO: A 

- sporadica - 

Biacco maggiore 
(Coluber viridiflavus) 

Monitoraggio 
della 

popolazione e 
conservazione 
dell’habitat di 

specie 

Numero individui contattati ATTUALE: - 
PREVISTO: A - sporadica bassa 

Ramarro (Lacerta 
viridis) 

Conservazione 
dell’idoneità 
dell’habitat 

- ATTUALE: - 
PREVISTO: A 

- sporadica bassa 

Saettone (Elaphe 
longissima) 

Monitoraggio 
della specie e 
conservazione 

dell’habitat 

Numero individui contattati ATTUALE: - 
PREVISTO: A 

- sporadica bassa 
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HABITAT/SPECIE OBIETTIVO INDICATORI 
STATO 

TARGET DI 
CONSERVAZIONE 

SCALA DI 
ATTUAZIONE 

SCANSIONE 
TEMPORALE PIORITA' 

Cicogna bianca 
(Ciconia cicoria) 

Nessuno se 
non il 

mantenimento 
dello stato 

attuale 

- 
ATTUALE: - 

PREVISTO: non 
valutabile 

- - - 

Nibbio bruno (Milvus 
migrans) 

Monitoraggio 
della specie, 

mantenimento 
dell’idoneità 
dell’habitat 

Numero coppie; 
successo riproduttivo 

ATTUALE: B 
PREVISTO: B - costante media 

Biancone (Circaetus 
gallicus) 

Nessuno se 
non il 

mantenimento 
dello stato 

attuale 

- 
ATTUALE: B 

PREVISTO: non 
valutabile 

- - - 

Albanella reale (Circus 
cyaneus) 

Nessuno se 
non il 

mantenimento 
dello stato 

attuale 

- 
ATTUALE:C 

PREVISTO: non 
valutabile 

- - - 

Aquila reale (Aquila 
chrysaetos) 

Nessuno se 
non il 

mantenimento 
dello stato 

attuale 

- 
ATTUALE: C 

PREVISTO: non 
valutabile 

- - - 

Falco pecchiaiolo 
(Pernis apivorus) 

Tutela 
dell’habitat di 

specie 

Numero coppie; 
successo riproduttivo 

ATTUALE: B 
PREVISTO: A 

- costante media 

Garzetta (Egretta 
garzetta) 

Nessuno se 
non il 

mantenimento 
dello stato 

attuale 

- 
ATTUALE: - 

PREVISTO: non 
valutabile 

- - - 
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HABITAT/SPECIE OBIETTIVO INDICATORI 
STATO 

TARGET DI 
CONSERVAZIONE 

SCALA DI 
ATTUAZIONE 

SCANSIONE 
TEMPORALE PIORITA' 

Succiacapre 
(Caprimulgus 
europaeus) 

Monitoraggio e 
conservazione 
dell’habitat di 

specie e 
aumento 

dell’idoneità 

Numero maschi cantori ATTUALE: C 
PREVISTO: B 

- costante media 

Martin pescatore 
(Alcedo atthis) 

Conservazione 
della specie e 
dell’habitat di 

specie 

- 
ATTUALE: - 

PREVISTO: B 
- costante bassa 

Pellegrino (Falco 
peregrinus) 

Monitoraggio e 
tutela dei siti 
riproduttivi 

Presenza specie; 
numero coppie; 

successo riproduttivo. 

ATTUALE: C 
PREVISTO: A 

- costante alta 

Coturnice (Alectoris 
graeca saxatilis) 

Monitoraggio e 
conservazione 
dell’habitat di 

specie 

Censimento 
primaverile: numero 
maschi cantori; 
Censimento estivo: rapporto 

giovani/adulti e numero 
medio giovani per nidiata. 

ATTUALE: C 
PREVISTO: B 

- costante media 

Francolino di monte 
(Bonasa bonasia) 

Monitoraggio 
della specie, 

conservazione 
e miglioramento 

dell’habitat di 
specie 

Andamento popolazione 
francolino di monte; 

quantità di sottobosco; 
presenza arbusti; 
presenza chiarie; 

grado di maturità e struttura 
del bosco 

ATTUALE: B 
PREVISTO: B 

Lungo termine costante media 

Gallo cedrone (Tetrao 
urogallus) 

Monitoraggio 
della specie, 

Conservazione 
e miglioramento 

dell’habitat di 
specie 

Presenza specie; 
grado di maturità e struttura 

del bosco 

ATTUALE: C 
PREVISTO: A 

Lungo termine costante alta 

Fagiano di monte 
(Tetrao tetrix) 

Monitoraggio 
della specie, 

conservazione 

Censimenti primaverili:  
- - numero e 

distribuzione dei 

ATTUALE: B 
PREVISTO: A 

Lungo termine costante alta 
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HABITAT/SPECIE OBIETTIVO INDICATORI 
STATO 

TARGET DI 
CONSERVAZIONE 

SCALA DI 
ATTUAZIONE 

SCANSIONE 
TEMPORALE PIORITA' 

e miglioramento 
dell’habitat di 

specie 

maschi cantori; 
Censimenti estivo: 

- n.giovani/femmina, 
- n.giovani/chioccia, 

% giovani sul 
totale dei capi 
contati. 

 
- % zone aperte, 
- % zone coperte da 
vegetazione; 
- % zone a copertura 
arbustiva; 
- presenza di Vaccinium e 
Sorbus (principalmente 
Sorbus aucuparia). 

Re di quaglie (Crex 
crex) 

Conservazione 
dell’habitat di 

specie 

Presenza specie; 
Numero individui contattati. 

ATTUALE: A 
PREVISTO: A - costante Alta 

Averla piccola (Lanius 
collurio) 

Conservazione 
dell’habitat di 

specie 

Numero coppie nidificanti; 
successo riproduttivo 

% copertura arbustiva ed 
arborea; 

numero posatoi; 

ATTUALE: B 
PREVISTO: A 

Medio/lungo 
termine 

Costante alta 

Picchio nero 
(Dryocopus martius) 

Conservazione 
dell’habitat di 

specie 

Successo riproduttivo; 
struttura forestale dei siti di 

nidificazione; 
presenza di piante idonee alla 

nidificazione 

ATTUALE: B 
PREVISTO: A 

Medio/lungo 
termine Costante alta 

Civetta capogrosso 
(Aegolius funereus) 

Monitoraggio e 
conservazione 
dell’habitat di 

specie 

Presenza specie; 
numero individui contattati; 

numero coppie; 
successo riproduttivo 

ATTUALE: - 
PREVISTO: A 

- costante alta 

Civetta nana 
(Glaucidium 
passerinum) 

Nessuno se 
non il 

mantenimento 
- 

ATTUALE: - 
PREVISTO: non 

valutabile 
- - - 
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HABITAT/SPECIE OBIETTIVO INDICATORI 
STATO 

TARGET DI 
CONSERVAZIONE 

SCALA DI 
ATTUAZIONE 

SCANSIONE 
TEMPORALE PIORITA' 

dello stato 
attuale 

Gufo reale (Bubo 
bubo) 

Tutela dei siti di 
riproduzione 

Presenza specie; 
numero individui contattati; 

numero coppie; 
successo riproduttivo 

ATTUALE: B 
PREVISTO: A 

- costante alta 

Orso (Ursus arctos*) Monitoraggio 
della specie 

Presenza orso bruno; 
numero individui; 
zone frequentate. 

ATTUALE: - 
PREVISTO: 

attualmente non 
valutabile 

- costante alta 

Pipistrello nano 
(Pipistrellus 
pipistrellus) 

Monitoraggio 
della specie e 
conservazione 

dell’habitat 

Specie presenti; 
densità 

ATTUALE: -  
PREVISTO: B - sporadica media 

Orecchione comune 
(Plecotus auritus) 

Monitoraggio 
della 

consistenza 
della specie 

Specie presenti; 
densità 

Specie poco diffusa 
ATTUALE: - 

PREVISTO: B 
- sporadica media 

Pipistrello di Savi 
(Hypsugo savii) 

Monitoraggio 
della 

consistenza 
della specie 

Specie presenti; 
densità 

Segnalazione unica ad 
Arson 

ATTUALE: - 
PREVISTO: A 

- sporadica media 

Pipistrello albolimbato 
(Pipistrellus kuhli) 

Monitoraggio 
della specie e 
tutela dei siti di 
riproduzione 

Specie presenti; 
densità 

ATTUALE: - 
PREVISTO: B 

- sporadica media 

Moscardino 
(Muscardinus 
avellanarius) 

Conservazione 
dell’habitat di 

specie 
- 

ATTUALE: - 
PREVISTO: B - - - 

Habitat non Natura 2000 

Non Natura 2000 
Aggruppamento a 
Deschampsia 
caespitosa 

controllo 
invasione della 
specie con lo 

sfalcio 
dell’area. 

% area con presenza di 
Deschampsia 

miglioramento 
composizione floristica 

medio termine sporadica bassa 
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HABITAT/SPECIE OBIETTIVO INDICATORI 
STATO 

TARGET DI 
CONSERVAZIONE 

SCALA DI 
ATTUAZIONE 

SCANSIONE 
TEMPORALE PIORITA' 

Non Natura 2000 Area 
calpestata-degradata-
disboscata-ex-coltivo 
ecc. 

nessuno o 
eventuale 
sfalcio di 

alcune aree. 

- - -  - 

Non Natura 2000 Area 
di cava 

nessuno - - -  - 

Non Natura 2000 Area 
disturbata di difficile 
attribuzione tipologica 

nessuno - - -  - 

Non Natura 2000 
Brometo in 
ricolonizzazione 
(potenziale 6210) 

controllo 
ricolonizzazione 

forestale e 
sfalcio 

riportando la 
vegetazione 

alla situazione 
potenziale 

(Habitat 6210). 

Copertura 
arboreo/arbustiva 

Recupero dell’habitat 
6210 

breve termine variabile alta 

Non Natura 2000 
Cenosi a felce aquilina 

mantenimento 
dell’area con lo 

sfalcio. 

% area con presenza di 
felce aquilina 

miglioramento 
composizione floristica 

medio termine variabile bassa 

Non Natura 2000 
Cenosi a lampone 

nessuno - - -  - 

Non Natura 2000 
Colture agrarie 

nessuno. In 
alcune 

situazioni a 
contatto con 

ambienti umidi 
di pregio 

riqualificazione 
dell’area con 
conversioni a 
prato, impianti 

di latifoglie 
(ontano nero 

- - - - - 
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HABITAT/SPECIE OBIETTIVO INDICATORI 
STATO 

TARGET DI 
CONSERVAZIONE 

SCALA DI 
ATTUAZIONE 

SCANSIONE 
TEMPORALE PIORITA' 

ecc.), riduzione 
concimazione e 

diserbi ecc.. 

Non Natura 2000 
Corpo franoso 

nessuno - - - - - 

Non Natura 2000 
Faggeta primitiva 
(potenziale 91K0-
9150) 

nessuno - - - - - 

Non Natura 2000 
Laghetto privo di 
vegetazione acquatica 
(potenziale 3150) 

riqualificazione 
anche 

attraverso un 
controllo delle 

fonti di 
eutrofizzazione. 

valutazione ecologica 
complessiva 

miglioramento secondo 
giudizio esperto lungo termine variabile alta 

Non Natura 2000 Lago 
artificiale 

nessuno - - - - - 

Non Natura 2000 
Lama priva di 
vegetazione acquatica 

nessuno - - - - - 

Non Natura 2000 
Neoformazione (con 
nuclei di 6210 
Formazioni erbose 
secche seminaturali e 
facies coperte da 
cespugli su substrato 
calcareo) 

controllo 
ricolonizzazione 

forestale e 
sfalcio 

favorendo le 
aree con 
presenza 

dell’Habitat 

Copertura 
arboreo/arbustiva Recupero aree di 6210 breve termine sporadica alta 
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HABITAT/SPECIE OBIETTIVO INDICATORI 
STATO 

TARGET DI 
CONSERVAZIONE 

SCALA DI 
ATTUAZIONE 

SCANSIONE 
TEMPORALE PIORITA' 

6210. 

Non Natura 2000 
Neoformazione 
(corileto-betuleto-
formazione a Populus 
tremula-saliceto a Salix 
appendiculata ecc.) 

nessuno - - - - - 

Non Natura 2000 
Neoformazione rada 
su ex-prato o pascolo 

recupero del 
prato attraverso 
il controllo della 
ricolonizzazione 

forestale e il 
successivo 

sfalcio. 

Copertura 
arboreo/arbustiva 

Riduzione copertura 
alberi e arbusti e 
riduzione specie 

nemorali o ecotonali 

medio termine sporadica alta 

Non Natura 2000 
Orno-ostrieto 

nessuno - - - - - 

Non Natura 2000 
Orno-ostrieto (con 
elementi di 9180 * 
Foreste di versanti -  
ghiaioni e valloni del 
Tilio-Acerion) 

valorizzare le 
aree con 

presenza di 
specie del Tilio-

Acerion. 

- - - - - 

Non Natura 2000 
Orno-ostrieto (con 
elementi di 91L0 
Querceti di rovere 
illirici) 

nessuno - - - - - 

Non natura 2000 Orno-
ostrieto primitivo 

nessuno - - - - - 
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HABITAT/SPECIE OBIETTIVO INDICATORI 
STATO 

TARGET DI 
CONSERVAZIONE 

SCALA DI 
ATTUAZIONE 

SCANSIONE 
TEMPORALE PIORITA' 

Non Natura 2000 
Pascolo pingue 

sostituire il 
pascolo con lo 

sfalcio in 
alcune aree 

pianeggianti e 
controllo delle 

infestanti. 

composizione floristica 

miglioramento 
composizione floristica 

e riduzione specie 
infestanti 

lungo termine variabile bassa 

Non Natura 2000 
Pascolo pingue 
(Festuco-cinosureto) 

nessuno - - - - - 

Non Natura 2000 
Pascolo pingue / 6520 
Praterie montane da 
fieno (triseteto 
pascolato) 

sostituire il 
pascolo con lo 

sfalcio in 
alcune aree 
pianeggianti. 

composizione floristica 

miglioramento 
composizione floristica 

e riduzione specie 
infestanti 

lungo termine variabile media 

Non Natura 2000 
Pascolo pingue 
degradato 

sostituire il 
pascolo con lo 

sfalcio in 
alcune aree 
pianeggianti. 

composizione floristica 

miglioramento 
composizione floristica 

e riduzione specie 
infestanti 

lungo termine variabile bassa 

Non Natura 2000 
Pascolo su ex-prati 

recupero di 
aree a prato 
con ripresa 

dello sfalcio. 

composizione floristica 

miglioramento 
composizione floristica 

e riduzione specie 
infestanti 

lungo termine variabile media 

Non Natura 2000 
Pecceta secondaria-
Lariceto secondario 

miglioramento 
della struttura 

del 
popolamento. 

% copertura faggio 

Massimizzare la 
presenza di faggio e di 

altre specie 
ecologicamente 

coerenti 

lungo termine sporadica bassa 

Non Natura 2000 
Pineta di pino silvestre 

nessuno - - - - - 

Non Natura 2000 Pista 
da sci con inerbimento 
artificiale 

nessuno - - - - - 
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HABITAT/SPECIE OBIETTIVO INDICATORI 
STATO 

TARGET DI 
CONSERVAZIONE 

SCALA DI 
ATTUAZIONE 

SCANSIONE 
TEMPORALE PIORITA' 

Non Natura 2000 
Popolamento di abete 
rosso e/o larice 

miglioramento 
della struttura 

del 
popolamento. 

% copertura specie 
ecologicamente coerenti 

Massimizzare la 
presenza di faggio e di 

altre specie 
ecologicamente 

coerenti 

lungo termine sporadica bassa 

Non Natura 2000 
Popolamento 
disturbato e degradato 

miglioramento 
della struttura 

del 
popolamento. 

composizione e struttura 
del popolamento 

Miglioramento secondo 
giudizio esperto lungo termine sporadica bassa 

Non Natura 2000 
Prateria pingue 

recupero di 
aree a prato 
con ripresa 

dello sfalcio. 

composizione floristica 

miglioramento 
composizione floristica 

e riduzione specie 
infestanti 

medio termine variabile bassa 

Non Natura 2000 Prato 
abbandonato 
(brachipodieto o altri 
stadi non riconducibili 
a prati) 

recupero del 
prato con 

ripresa dello 
sfalcio. 

composizione floristica 

Incremento specie di 
prato e riduzione specie 
infestanti, di pascolo e 

nemorali 

breve termine costante alta 

Non Natura 2000 Prato 
artificiale -  degradato 
o iperconcimato 

riqualificazione 
con riduzione 

apporto 
concimi. 

composizione floristica 
Incremento specie di 

arrenatereto 
medio termine variabile bassa 

Non Natura 2000 Prato 
artificiale (lolieto) 

riqualificazione 
con riduzione 

apporto 
concimi. 

composizione floristica 
Incremento specie di 

arrenatereto 
medio termine variabile bassa 

Non Natura 2000 
Rimboschimento 
artificiale (in 
prevalenza di abete 
rosso) 

miglioramento 
della struttura 

del 
popolamento. 

Struttura del popolamento 

Miglioramento della 
stabilità e incremento 

specie ecologicamente 
coerenti 

lungo termine sporadica bassa 

Non Natura 2000 
Robinieto 

nessuno - - - - - 
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HABITAT/SPECIE OBIETTIVO INDICATORI 
STATO 

TARGET DI 
CONSERVAZIONE 

SCALA DI 
ATTUAZIONE 

SCANSIONE 
TEMPORALE PIORITA' 

Non Natura 2000 
Stadio nitrofilo (urticeto 
-  romiceto ecc.) 

controllo 
espansione 

specie nitrofile 
con sfalcio di 
alcune aree. 

valutazione ecologica in 
relazione alla presenza del 

Re di quaglie 

Mantenimento/riduzione 
in relazione alla 

presenza o meno del 
Re di quaglie 

breve termine variabile bassa 

Non Natura 2000 Zona 
umida 

riqualificazione 
con controllo 

del 
pascolamento. 

Composizione floristica; 
presenza calpestamento 

da pascolo 

Miglioramento secondo 
giudizio esperto lungo termine variabile bassa 
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5. STRATEGIA DI GESTIONE 
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5.1 STRATEGIA DI GESTIONE ADOTTATA 

Per quanto riguarda la strategia di gestione adottata, le linee guida prevedono che in questo 

paragrafo “siano esplicitate le funzioni e ruoli previsti dal piano”. Per l’attuazione del piano è 

necessario infatti identificare i soggetti responsabili di ogni singolo intervento e il ruolo svolto 

al fine di rendere efficaci ed efficienti le indicazioni di Piano. È buona norma, per la riuscita 

delle azioni di piano, che l’attuazione di ogni intervento sia di responsabilità di un solo 

soggetto esperto, che può anche limitarsi a esercitare una funzione di coordinamento. Il 

soggetto attuatore risponde del buon esito delle azioni di piano, è responsabile dell’attività di 

controllo e individua eventuali adattamenti. 

Alla stessa maniera la strategia di gestione deve prevedere la descrizione di come sono 

svolte le seguenti attività: 

� monitoraggio; 
� aggiornamento e redazione del quadro conoscitivo con periodicità ben definita; 
� verifica delle indicazioni gestionali; 
� eventuale modifica delle indicazioni gestionali e del piano di monitoraggio; 
� attività di formazione e informazione. 
Queste necessità sono legate anche all’evoluzione dagli ecosistemi presenti, che richiede il 

continuo aggiornamento del quadro conoscitivo e la verifica ed eventuale modifica delle 

indicazioni gestionali e delle modalità di monitoraggio, anche per fungere da supporto fattivo 

alla “Valutazione di Incidenza”. 

Va inoltre definita la struttura organizzativa prevista dal Piano, ovvero come e con che 

professionalità ciascun soggetto attuatore è in grado di svolgere le funzioni previste. Infine, 

vanno definite le modalità operative, indicando i compiti di ciascun soggetto, le modalità e le 

tempistiche con cui sono svolti, i luoghi e i modi con i quali possono essere consultati i dati 

raccolti. 

Sono stati definiti, quali possibili soggetti responsabili degli interventi: 

� Comunità Montana Feltrina; 
� Comuni; 
� Provincia di Belluno; 
� Regione; 
� Veneto Agricoltura (Foresta Demaniale Regionale della destra Piave – Pian 

dell’Albero); 
� Agricoltori/Allevatori/Pastori; 
� Ditte boschive; 
� Associazioni; 
� Proprietari privati; 
� Riserve di caccia e distretti venatori. 
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5.1.1 Situazione attuale: attività svolte e risulta ti ottenuti 

Le azioni intraprese a favore della conservazione e incremento della biodiverstià sono da 

ricondurre soprattutto a quanto svolto in questi anni dal Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, 

una parte del quale ricade all’interno della ZPS. 

Anche per le aree esterne il Parco ha promosso la conservazione della natura e lo sviluppo 

socio-economico sostenibile, attraverso la redazione del Piano Pluriennale di Sviluppo 

Economico e Sociale e la sua progressiva attuazione. 

Infine, nel campo della formazione e informazione, tutti i comuni della ZPS, che per gran 

parte sono anche comuni dell’area protetta, hanno potuto fruire delle molteplici iniziative 

sviluppate in questi anni. 

5.1.2 Il funzionamento del Piano di gestione 

Affinché il piano di gestione possa “funzionare”, sembra opportuno sottolineare alcuni 

prerequisiti imprescindibili, la cui sussistenza appare come una “conditio sine qua non” per il 

mantenimento/incremento dei livelli di biodiversità del Sito, degli habitat e delle specie che la 

caratterizzano. 

I prerequisiti per l’attuazione del piano che si ritiene di dover sottolienare sono due: 

� condivisione degli obiettivi da parte dei soggetti attuatori delle azioni; 

� disponibilità di adeguate risorse economiche per il funzionamento del piano. 

Quanto al primo aspetto, esso può essere raggiunto, laddove non lo sia già, attraverso la 

formazione e l’informazione. 

Il secondo aspetto andrebbe definito al più presto, attraverso l’individuazione di fonti di 

finanziamento certe, costanti e possibilmente varie. 

Se questi due nodi rimanessero irrisolti, probabilmente il piano non potrà trovare attuazione. 

5.1.2.1 Funzioni e ruoli previsti dal Piano di gestione 

I principali compiti dell’organismo di gestione di un Sito Natura 2000 possono essere così 

sintetizzati: 

� dare attuazione direttamente e/o indirettamente alle azioni di piano; 

� monitorare, anno per anno, lo stato di attuazione del Piano; 

� reperire i finanziamenti necessari; 

� gestire finanziamenti che arrivano dalla Regione o da altri soggetti (UE, Fondazioni, 

ecc.); 

� vigilare sulla conservazione degli habitat; 

� modificare cronoprogramma e priorità, sentita la Regione; 

� stendere un report annuale sulle azioni svolte e sui risultati; 
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� curare i rapporti con i portatori di interesse, attraverso incontri almeno con cadenza 

annuale, siti internet, newsletter, ecc per discutere proposte, animare, stimolare e 

coinvolgere nelle scelte gestionali e rendicontare sulle attività svolte; in casi 

particolari prevedere scadenze di incontri più ravvicinate e azioni specifiche; 

� individuare nuove azioni da sottoporre alla Regione; 

� svolgere le azioni di informazione e di divulgazione previste dal Piano; 

� esprimere un parere vincolante sulle valutazioni di incidenza. 

 

L’attuazione delle diverse azioni, la gestione delle risorse finanziarie, il monitoraggio 

presuppongono che il gestore: 

� disponga di un buon apparato amministrativo in grado di seguire affidamento dei 

lavori, gare, rendicontazione; di convocare, guidare, verbalizzare incontri; 

promuovere organizzare, pubblicizzare eventi formativi ed iniziative di comunicazione 

ecc.; 

� disponga di una struttura tecnica, composta anche da personale laureato, in grado di 

occuparsi di quanto descritto al punto precedente. 

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, il Piano indica nella comunità montana Feltrina 

il soggetto che può assumersi l’onere di soggetto gestore del Sito Natura. 

La comunità Montana Feltrina dovrà operare in ragione del ruolo che la Regione potrà 

attribuirle, sulla base del consenso e della fiducia riconosciuta dai vari portatori di interesse. 

Il gestore, inoltre, dovrà essere in grado di vigilare e intervenire direttamente o indirettamente 

su comportamenti o interventi che possano interferire o compromettere la conservazione 

degli habitat, presumibilmente anche attraverso pratiche sanzionatorie e repressive: è quindi 

fondamentale il coinvolgimento formale di organismi di polizia giudiziaria e, in particolare, del 

Corpo Forestale dello Stato. 

 

Definito l’organismo gestore, va sottolineato il fatto che il piano di gestione prevede 

un’articolata serie di interventi per la cui attuazione è necessario poter far riferimento a 

soggetti diversi, per competenze, attitudini, ruoli. 

Numerosi sono i soggetti che, in misura diversa, prenderanno parte all’attuazione del piano. 

Si ricordano, al proposito: 

� Regione Veneto; 

� Comuni; 

� Comunità Montana; 

� Provincia di Belluno; 

� Corpo Forestale dello Stato; 

� Università; 

� agricoltori/allevatori; 

� ditte boschive; 

� associazioni; 
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� proprietari privati; 

� Riserve di caccia e distretti venatori. 

 

Fra quelli sopra citati, meritano una particolare attenzione gli agricoltori/allevatori, la cui 

alleanza con gli obiettivi di Natura 2000 sembra essere un requisito indispensabile per 

l’attuazione delle indicazioni di piano. Al fine di perseguire questo obiettivo va subito 

sgomberato il campo da possibili equivoci, affermando che tale alleanza potrà essere 

perseguita e raggiunta solo a fronte di congrue disponibilità di carattere economico tali da 

poter impostare un’efficace tutela contrattuale della natura, la sola che, accanto alla 

formazione, potrà stimolare comportamenti accettati, virtuosi e efficaci. 

Le attività di monitoraggio verranno svolte soprattutto dall’ente gestore, coadiuvato, da: 

� Corpo Forestale dello Stato; 

� Provincia di Belluno; 

� Università; 

� ARPAV. 

L’ente gestore si occuperà anche dell’aggiornamento e della redazione del quadro 

conoscitivo con periodicità ben definita, così come della verifica delle indicazioni gestionali. 

L’eventuale modifica delle indicazioni gestionali e del piano di monitoraggio potrà essere 

deciso dalla Regione Veneto, sulla base delle indicazioni che l’ente gestore, in qualità di 

soggetto responsabile della gestione del Sito e coordinatore delle azioni attuate dagli altri 

soggetti, potranno fornire. 

L’ente gestore si occuperà anche di attività di formazione e informazione, ma potrà essere 

affiancato in questo, per temi specifici, da: 

� Regione Veneto; 

� Comuni; 

� Veneto Agricoltura; 

� Provincia di Belluno; 

� Università; 

� Associazioni; 

� Riserve di caccia e distretti venatori. 

Nel corso di una riunione, da tenersi nell’autunno di ogni anno, verrà rendicontato ai soggetti 

coinvolti nella gestione il risultato delle azioni realizzate e verranno raccolte indicazioni, 

proposte, iniziative da attuare nell’anno successivo. Prima della fine dell’anno verrà quindi 

predisposto il programma operativo, definendo per ciascuna azione il soggetto attuatore, del 

quale dovranno essere raccolte in forma anticipata le disponibilità. 
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5.1.2.2 La struttura organizzativa prevista dal Piano 

Tutti i soggetti sopra indicati potranno svolgere le funzioni che gli verranno attribuite o che 

decideranno di fare proprie con le professionalità che già caratterizzano le proprie strutture. 

Per quanto concerne l’ente gestore non è pensabile che possa fronteggiare la notevole mole 

di lavoro, diretto, organizzativo e amministrativo, senza rinforzare l’organico in modo 

adeguato. 

5.1.2.3 Modalità operative 

I compiti dei diversi soggetti sono già stati esplicitati ai punti precendenti. Le modalità e le 

tempistiche, per quanto concerne le azioni di piano, sono quelle indicate nelle specifiche 

“Scehde delle azioni”. Il luogo dove potranno essere consultati i dati raccolti sarà 

verosimilmente le sede dell’Ente gestore, con le modalità che verranno definite dallo stesso. 
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5.2 MISURE DI CONSERVAZIONE 

5.2.1. Revisione delle Misure di Conservazione e pr oposta di nuove misure 

Le misure di conservazione valide per il sito sono quelle indicate nel DM 17 ottobre 2007 

“Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali  

di  conservazione (ZSC) e a  Zone di protezione speciale (ZPS).” e quelle indicate nella DGR 

2371/2006 

Con riferimento al Decreto ministeriale, il sito in esame è riconducibile alle seguenti 

categorie: 

� ambienti aperti alpini 

� ambienti forestali alpini 

� ambienti agricoli 

Nelle tabelle che seguono sono riportate in forma sinottica le misure di conservazione 

previste dalla DGR 2371/2006, effettuando osservazioni e valutazioni per ciascuna di esse, 

nonché integrando l’elenco con nuove misure proposte nell’ambito del presente piano. 

Il documento prende in esame, in successione: 

� habitat Natura 2000; 

� habitat non Natura 2000; 

� specie animali di interesse comunitario; 

� specie vegetali di interesse comunitario; 

� specie vegetali rare; 

� altre misure di carattere generale previste dalla Dgr 2371 del 27 luglio 2006; 
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HABITAT NATURA 2000 

HABITAT NATURA 2000 OSSERVAZIONI 
  
3130 ACQUE STAGNANTI, DA OLIGOTROFE A MESOTROFE, 
CON VEGETAZIONE DEI LITTORELLETEA UNIFLORAE  E/O 
DEGLI ISOETO-NANOJUNCETEA 3 

 

MISURE PREVISTE DALLA DGR 2371 DEL 27 LUGLIO 2006  
Regolamentazione delle attività agricole finalizzata alla riduzione o 
eliminazione di fertilizzanti o ammendanti. Individuazione e attivazione di 
incentivi per favorire, nelle aree agricole contermini all’habitat, la presenza 
di fasce vegetali con effetto tampone. (RE, IN) 

Misura non necessaria/utile data la localizzazione dell’habitat 
nell’ambito del Sito 

Regolamentazione delle attività di gestione dei livelli delle acque finalizzata 
a garantire il funzionamento dell’idrosistema. (RE) 

Misura non necessaria/utile per le caratteristiche poco tipiche 
dell’habitat 

Monitoraggio delle condizioni idrogeologiche dell’habitat, dei livelli delle 
acque e individuazione degli interventi necessari a ridurre l’interrimento o lo 
sviluppo di magnocariceti. (MR, GA) 

Misura non necessaria/utile per le caratteristiche poco tipiche 
dell’habitat 

NUOVE MISURE PROPOSTE Divieto di pascolo (RE) 
  
3140 Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di 
Chara  spp. 4  

MISURE PREVISTE DALLA DGR 2371 DEL 27 LUGLIO 2006 La DGR non ha previsto misure per questo habitat, neppure in 
altri Siti Natura 2000 

  
3220 FIUMI ALPINI CON VEGETAZIONE RIPARIA ERBACEA 5 
e mosaico con 3240 
3240 FIUMI ALPINI CON VEGETAZIONE RIPARIA LEGNOSA A  
SALIX ELAEAGNOS 6 

 

MISURE PREVISTE DALLA DGR 2371 DEL 27 LUGLIO 2006  

                                                 
3 Habitat non presente nel formulario e quindi privo delle Misure di conservazione. Le Misure indicate sono quelle previste in altri siti in cui l’habitat è presente 
4 Habitat non presente nel formulario e quindi privo delle Misure di conservazione.  
5 Habitat non presente nel formulario e quindi privo delle Misure di conservazione. Le Misure indicate sono quelle previste in altri siti in cui l’habitat è presente 
6 Habitat non presente nel formulario e quindi privo delle Misure di conservazione. Le Misure indicate sono quelle previste in altri siti in cui l’habitat è presente 
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HABITAT NATURA 2000 OSSERVAZIONI 
  
Divieto di rettificazione del corso d’acqua e di creazione di sbarramenti 
definitivi, fatte salve le esigenze di protezione dal rischio idrogeologico. 
(RE) 

La misura sembra eccessiva e si riteiene di poter demandare 
alla valutazione di incidenza di singoli progetti 

Divieto di riduzione delle portate per captazioni idroelettriche, usi ittiogenici, 
o altro, nella fascia di pertinenza idraulica del corso d’acqua interessata 
dagli habitat, per consentire la naturale dinamica di evoluzione. (RE) 

La misura sembra eccessiva 

Divieto di escavazione nelle aree di pertinenza fluviale interessate dagli 
habitat, fatte salve le esigenze di protezione dal rischio idraulico e 
idrogeologico, le esigenze di mantenimento dell’equilibrio delle pendenze di 
fondo e della corretta interazione fra acque superficiali e acque sotterranee. 
(RE) 

Misura condivisa (RE) 

Divieto di applicazione di tecniche selvicolturali che utilizzino gli habitat 
fluviali per le attività di trasporto del legname. (RE) Situazione che non interessa i corsi d’acqua del Sito 

Monitoraggio della presenza di specie alloctone della flora. (MR) Misura condivisa (MR)  

NUOVE MISURE PROPOSTE 
Interventi selvicolturali di riqualificazione con 
miglioramento della struttura a favore delle specie  igrofile 
caratteristiche dell’habitat (IN) 

 Monitoraggio dei fattori di pressione (MR). 

  
3260 CORSI D’ACQUA PLANIZIALI E MONTANI CON 
VEGETAZIONE DEL RANUNCULION FLUITANTIS E 
CALLITRICHO-BATRACHION 7 

 

MISURE PREVISTE DALLA DGR 2371 DEL 27 LUGLIO 2006  
Potenziamento o eventuale realizzazione di fasce di vegetazione con 
effetto tampone rispetto alle aree agricole contermini all’habitat. (RE, IN) 

Misura condivisa (RE, IN)  

Divieto di realizzazione di opere di presa e di emungimenti in grado di 
ridurre le portate al di sotto del deflusso minimo vitale del corso d’acqua. 
(RE) 

Misura condivisa (RE)  

                                                 
7 Habitat non presente nel formulario e quindi privo delle Misure di conservazione. Le Misure indicate sono quelle previste in altri siti in cui l’habitat è presente 
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HABITAT NATURA 2000 OSSERVAZIONI 
  
Divieto di rettificazione del corso d’acqua e di creazione di sbarramenti 
definitivi, fatte salve le esigenze di protezione dal rischio idraulico e 
idrogeologico. (RE) 

Misura condivisa (RE)  

Monitoraggio della qualità delle acque e della presenza di specie alloctone 
della flora e della fauna. (MR) 

Misura condivisa (MR)  

  
4070* BOSCAGLIE DI PINUS MUGO E RHODODENDRON 
HIRSUTUM8  

MISURE PREVISTE DALLA DGR 2371 DEL 27 LUGLIO 2006  

Redazione di un piano d'azione attraverso l'elaborazione dei piani forestali 
di cui all'art. 23 della L.R. 52/78 per il mantenimento e miglioramento 
dell’habitat all’interno del sito. (RE)  

La misura, anche in relazione alla ridotta consistenza dell’habitat 
non sembra utile e/o necessaria 

In alternativa porre in essere le misure seguenti:  
Mantenimento o ampliamento delle radure mediante decespugliamento 
manuale o meccanico attraverso la redazione di un circostanziato progetto 
di taglio del pino mugo in cui siano cartografate le aree da sottoporre al 
taglio (per gruppi di forma sub circolare non più ampi di 500 m2 e per una 
superficie complessiva, formata da più buche distanziate, non superiore ai 
2.000 m2). (RE, GA) 

Misura non necessaria/utile per la realtà del Sito 

Adozione delle opportune azioni di vigilanza atte a scoraggiare l’eventuale 
pascolo sulle formazioni pioniere dell’habitat. (RE)  Misura non necessaria/utile per la realtà del Sito 

  
5130 FORMAZIONI A JUNIPERUS COMMUNIS SU LANDE O 
PRATI CALCICOLI 9 
e mosaico con 6210  

 

MISURE PREVISTE DALLA DGR 2371 DEL 27 LUGLIO 2006 
La DGR non ha previsto misure per questo habitat, neppure in 
altri Siti Natura 2000. 

NUOVE MISURE PROPOSTE Monitoraggio dell’habitat per coglierne le dinamich e 
vegetazionali (MR) 

                                                 
8 Habitat non presente nel formulario e quindi privo delle Misure di conservazione. Le Misure indicate sono quelle previste in altri siti in cui l’habitat è presente 
9 Habitat non presente nel formulario e quindi privo delle Misure di conservazione. Le Misure indicate sono quelle previste in altri siti in cui l’habitat è presente 
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HABITAT NATURA 2000 OSSERVAZIONI 
  

Interventi sulla componente arborea finalizzati ad evitare il 
completo sviluppo di formazioni forestali (IN) 
Mantenimento o ampliamento delle radure favorendo l e 
situazioni dinamiche e di mosiaco con l’habitat 621 0 (IN). 

  
6210 *FORMAZIONI ERBOSE SECCHE SEMINATURALI E 
FACIES COPERTE DA CESPUGLI SU SUBSTRATO CALCAREO 
e mosaico con 6170, 6230  

 

Regolamentazione delle pratiche agropastorali di tipo tradizionale: pascolo 
ovicaprino su terreni di bassa profondità, bovino su terreni di grande 
profondità, con carichi da stabilire caso per caso. (RE) 

Misura condivisa per le aree di pascolo (IN).  Alcune superfici 
sono invece gestite come prati. 

Monitoraggio del carico pascolivo. (MR) Misura condivisa (MR)  
Sfalcio regolare tradizionale tardivo, individuando nelle situazioni più 
sensibili le parcelle da sottoporre ad uno sfalcio biennale o a rotazione, 
eventuale decespugliamento manuale o, compatibilmente con le esigenze 
dell’habitat, meccanico. (GA, RE) 

Misura condivisa (MR) per le sole aree di pascolo o  prateria. 
I prati andranno gestiti secondo le consuetudini presenti. 

Divieto di rimboschimento delle aree interessate dall’habitat. (RE) Misura condivisa (RE)  
Divieto di qualsiasi coltivazione, operazione di bruciatura, irrigazione, 
utilizzo di prodotti fitosanitari e di fertilizzanti. (RE) Misura condivisa (RE)  

Decespugliamento e successivo sfalcio manuale dei p rati 
aridi (GA). 
Perpetuazione dello sfalcio nelle aree di prato (IN ) 
Monitoraggio floristico-vegetazionale (MR) 

NUOVE MISURE PROPOSTE 

Monitoraggio fauna vertebrata e invertebrata (MR) 
  
6230* FORMAZIONI ERBOSE A NARDUS, RICCHE DI SPECIE, 
SU SUBSTRATO SILICEO DELLE ZONE MONTANE (E DELLE 
ZONE SUBMONTANE DELL'EUROPA CONTINENTALE) 

 

MISURE PREVISTE DALLA DGR 2371 DEL 27 LUGLIO 2006  
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HABITAT NATURA 2000 OSSERVAZIONI 
  
Regolamentazione e valorizzazione, anche mediante incentivi, delle attività 
agropastorali tradizionali: pascolamento bovino od ovino estensivo con 
carico di pascolo da valutare caso per caso; sfalcio regolare da associare al 
pascolamento nelle situazioni di fascia montana di bassa quota. (RE)  

Misura condivisa (IN)  

Divieto di utilizzo di fertilizzanti. (RE)  Misura condivisa (RE) 
Monitoraggio della composizione floristica e della diffusione di Nardus 
stricta nell’ambito dell’habitat in oggetto (favorita ed alimentata da 
sovrapascolamento). (MR)  

Misura condivisa per cogliere la composizone floris tica 
indipendentemente dalla diffusione di Nardus stricta (MR) 

Divieto di modifica della destinazione d’uso del suolo. (RE) 

Misura condivisa (RE) , fatte salve le infrastrutture connesse 
alla attività silvo pastorali e il recupero di manufatti storici. La 
verifica di compatibilità di eventuali interventi che si dovessero 
realizzare in futuro va demandata alla specifica valutazione di 
incidenza. 
Divieto di utilizzo di liquame zootecnico (RE) 
Controllo dello sviluppo di specie infestanti (IN) NUOVA MISURA PROPOSTA 
Perpetuazione dello sfalcio nelle aree di prato (IN ) 

  
6410 PRATERIE CON MOLINIA SU TERRENI CALCAREI, 
TORBOSI O ARGILLOSO-LIMOSI  

 

MISURE PREVISTE DALLA DGR 2371 DEL 27 LUGLIO 2006  
Predisposizione di incentivi per il mantenimento delle pratiche agricole 
tradizionali, con divieto di realizzazione degli sfalci nei periodi di nidificazione 
dell’avifauna e obbligo di sfalcio regolare tardivo con asportazione della 
biomassa di risulta, sfavorendo l’utilizzo di mezzi meccanici che possono 
causare la compattazione del suolo. (RE, IN) 

La misura, anche in relazione alla ridotta consistenza dell’habitat 
non sembra utile e/o necessaria 

Divieto di realizzazione di nuovi impianti selvicolturali. (RE) Misura condivisa (RE)  
Divieto di drenaggio della zona occupata dalle praterie a Molinia. (RE) Misura condivisa (RE)  
Monitoraggio e regolazione del livello delle acque, intervenendo 
periodicamente sugli eventuali dreni e sui fossi di scolo, mantenendo i canali 
di scolo con bassa profondità (fino a 30 cm) e verificando adeguatamente gli 
interventi che possono modificare i livelli della falda o diminuirne localmente 
gli influssi. (MR, GA) 

La misura, anche in relazione alla ridotta consistenza dell’habitat 
non sembra utile e/o necessaria 

NUOVA MISURA PROPOSTA  Sfalcio con  mezzi leggeri (IN)  
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6430 BORDURE PLANIZIALI, MONTANE ALPINE DI 
MEGAFORBIE IGROFILE e mosaico con 7230  

MISURE PREVISTE DALLA DGR 2371 DEL 27 LUGLIO 2006  

Divieto di alterazione dell’habitat, anche con bonifica e drenaggio, qualora 
situato nei pressi dei corsi d’acqua, fatte salve le esigenze di protezione dal 
rischio idraulico e idrogeologico. (RE) 

Misura condivisa (RE) 

Monitoraggio ed eventuale contenimento delle specie alloctone della flora. 
(MR) Misura non necessaria/utile 

NUOVA MISURA PROPOSTA 

Sfalcio biennale, a fine stagione vegetativa, con r accolta e 
allontanamento dell’erba. La misura va applicata al le 
situazioni in cui l’habitat è presente in aree aper te di prato 
(IN) 

  

6510 PRATERIE MAGRE DA FIENO A BASSA ALTITUDINE 10  

MISURE PREVISTE DALLA DGR 2371 DEL 27 LUGLIO 2006  

Redazione di un piano d'azione attraverso l'elaborazione dei piani forestali 
di cui all'art. 23 della L.R. 52/78 per il mantenimento e miglioramento 
dell’habitat all’interno del sito. (RE)  

Misura non pertinente 

In alternativa porre in essere le misure seguenti:  

Mantenimento di una struttura adatta per la fauna attraverso le pratiche 
tradizionali di sfalcio delle praterie conservando la struttura a mosaico di 
settori sfalciati e non sfalciati. (RE) 

La situazione in cui è presente l’habitat presenta già una 
notevole irregolarità gestionale con alternanza di aree falciate, 
abbandonate, colture agrarie ecc.. Anche lo sfalcio non avviene 
mai contemporaneamente su tutta la superficie ma in un arco 
temporale piuttosto lungo, in relazione anche all’andamento 
climatico. La misura non appare pertanto appropriata alla realtà 
ambientale del Sito. 

                                                 
10 Habitat non presente nel formulario e quindi privo delle Misure di conservazione. Le Misure indicate sono quelle previste in altri siti in cui l’habitat è presente 
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Regolamentazione delle attività di sfalcio e definizione delle date in 
funzione delle specie di fauna da proteggere, privilegiando lo sfalcio tardivo 
e articolandone lo svolgimento in date sfasate sulle diverse parcelle. (RE)  

Le condizioni climatiche della zona e i vincoli imposti dall’UE già 
non permettono lo sfalcio precoce. Per quanto concerne gli altri 
aspetti, la misura verrà trattata discutendo degli habitat di 
specie. 

Regolamentazione delle attività di pascolo e verifica dei carichi massimi, 
incentivazione delle forme estensive di utilizzazione, definizione dei rapporti 
con le attività di sfalcio. (RE)  

Nelle aree di pascolo, in presenza dell’Habitat, è auspicabile 
effettuare un primo sfalcio e un pascolo estensivo tardivo. 
Controllo dello sviluppo di specie infestanti (IN).  

Divieto di trasformazione a pascolo intensivo o altre tipologie agricole 
intensive e limitazione degli apporti di fertilizzanti. (RE)  

Al momento questa regolamentazione non è necessaria, tuttavia 
la misura è condivisa (RE)  

Monitoraggio e studio degli effetti del carico di erbivori selvatici sulle 
praterie da fieno. (MR)  

In relazione alla notevole presenza di erbivori selvatici, la 
misura è condivisa (MR) , tenuto conto anche del fatto che gli 
agricoltori, che si pongono quali attori principali nella gestione 
degli habitat erbacei, devono essere posti nelle condizioni di 
operare in condizioni di sostenibilità economica. 
Concimazione con letame maturo anziché con liquame (IN)  NUOVE MISURE PROPOSTE 
Gestione attraverso il solo sfalcio (IN) 

 Ripresa dello sfalcio e controllo ricolonizzazione forestale 
nelle aree abbandonate (IN) 

  

6520 PRATERIE MONTANE DA FIENO 11  

MISURE PREVISTE DALLA DGR 2371 DEL 27 LUGLIO 2006  

Redazione di un piano d'azione attraverso l'elaborazione dei piani forestali 
di cui all'art. 23 della L.R. 52/78 per il mantenimento e miglioramento 
dell’habitat all’interno del sito. (RE)  

Misura non pertinente 

In alternativa porre in essere le misure seguenti:  
Regolamentazione e valorizzazione, anche mediante la predisposizione di 
incentivi, delle attività agropastorali tradizionali. (RE, IN)  Misura condivisa (RE, IN)  

                                                 
11 Habitat non presente nel formulario e quindi privo delle Misure di conservazione. Le Misure indicate sono quelle previste in altri siti in cui l’habitat è presente 
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Regolamentazione delle attività di sfalcio e incentivazione dello sfalcio 
tardivo. (RE, IN) 

Le condizioni climatiche della zona e i vincoli imposti dall’UE già 
non permettono lo sfalcio precoce. Per quanto concerne gli altri 
aspetti, la misura verrà trattata discutendo degli habitat di specie 
Concimazione con letame maturo anziché con liquame (IN) 
Controllo dello sviluppo di specie infestanti (MR) NUOVE MISURE PROPOSTE 
Gestione attraverso il solo sfalcio (IN) 

  
7220 *SORGENTI PIETRIFICANTI CON FORMAZIONE DI 
TRAVERTINO (CRATONEURION) 12 

 

Divieto di captazione e danneggiamento delle sorgenti vitali per la 
permanenza dell’habitat e di nuovi interventi che possano modificare gli 
andamenti della falda che interessano l’habitat. (RE) 

Misura condivisa (RE)  

Divieto di realizzazione delle attività che possano modificare le qualità 
chimico-fisiche delle acque affluenti nell’habitat. Verifica degli elementi di 
criticità alla scala di bacino imbrifero. (RE, MR) 

Misura condivisa per quanto riguarda il divieto di 
realizzazione delle attività che possano modificare  le qualità 
chimico-fisiche delle acque affluenti nell’habitat (RE).  Per 
quanto invece riguarda la verifica degli elementi di criticità alla 
scala di bacino imbrifero, viste le esigue dimensioni dell’habitat, 
la misura non appare utile/necessaria. 

Realizzazione di studi botanici e fitosociologici sulle differenti associazioni 
vegetali che caratterizzano l’habitat. (MR) 

Misura non necessaria/utile per le caratteristiche dell’habitat nel 
Sito 

Predisposizione di un inventario georeferenziato delle sorgenti vitali per la 
permanenza dell’habitat. (MR) 

Misura non necessaria/utile per le caratteristiche dell’habitat nel 
Sito 

Analisi degli effetti del pascolo e dell’abbeverata sulla conservazione 
dell’habitat. (MR) L’habitat non è interessato da pascolo. 

  

7230 TORBIERE BASSE ALCALINE 13  

MISURE PREVISTE DALLA DGR 2371 DEL 27 LUGLIO 2006  

                                                 
12 Habitat non presente nel formulario e quindi privo delle Misure di conservazione. Le Misure indicate sono quelle previste in altri siti in cui l’habitat è presente 
13 Habitat non presente nel formulario e quindi privo delle Misure di conservazione. Le Misure indicate sono quelle previste in altri siti in cui l’habitat è presente 
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Divieto di realizzare captazioni dalle sorgenti e dai corsi d’acqua vitali per la 
permanenza dell’habitat e divieto di realizzazione di attività di drenaggio in 
contrasto con la conservazione dell’habitat. (RE)  

Misura condivisa (RE)  

Divieto di estrazione della torba. (RE)  
Misura condivisa (RE) , anche se il problema non sembra porsi, 
neppure a livello potenziale 

Divieto di realizzare attività di rimboschimento, nell’habitat e nelle aree 
circostanti entro un raggio di 200 m. (RE) 

Misura condivisa (RE) anche se si ritiene che una d istanza 
di 50 metri sia sufficiente per tutelare l’habitat.  

Divieto di apertura di nuove strade, piste forestali, o la costruzione di 
manufatti, nell’habitat e nelle aree circostanti entro un raggio di 200 m, fatto 
salvo il rispetto delle disposizioni di cui all’art. 6, comma 2 della L.R. 14/92. 
(RE) 

Misura condivisa (RE); il raggio può essere ridotto  a 50 
metri  

Predisposizione di incentivi per lo sfalcio regolare tardivo con asportazione, 
nelle aree non occupate dall’habitat, entro un raggio di 200 m dallo stesso. 
(IN)  

Misura non necessaria nelle situazioni specifiche del Sito 

Monitoraggio dei processi dinamici in atto nel paesaggio vegetale della 
torbiera in particolare rispetto a ricolonizzazioni arbustive o arboree e alla 
presenza di eventuali specie alloctone. (MR)  

Misura condivisa (MR)  

Regolamentazione del pascolo anche con eventuale su a 
interdizione con fili elettrici temporanei (IN) 
Eventuale posa in opera di delimitazioni (stacciona te, ecc.) 
(IN) 
Controllo della ricolonizzazione arboreo-arbustiva (IN) 
Divieto di liquamazione nel bacino scolante diretta mente 
sulla zona umida (IN) 
Sfalcio di alcune aree della zona umida e delle are e limitrofe 
(IN) 

NUOVE MISURE PROPOSTE 

Monitoraggio floristico-vegetazionale e faunistico (MR) 
  



Natura-2000-PIANO DI GESTIONE ZPS “Versante Sud del le Dolomiti Feltrine” 

 

 407 

HABITAT NATURA 2000 OSSERVAZIONI 
  

8130 "GHIAIONI DEL MEDITERRANEO OCCIDENTALE E TERMO FILI14 

Questo habitat era precedentemente indicato con il codice 8160 
*Ghiaioni dell'Europa centrale calcarei di collina e montagna. 
Come riportato nel manuale Italiano di Interpretazione degli 
habitat della Direttiva 92/43/CEE questo habitat “non è presente 
in Italia in quanto il manuale lo riferisce al centro Europa nel 
titolo e nella indicazione del Codice Corine. Nella definizione si 
precisa inoltre che deve essere chiaramente distinto dall'8130 
"Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili", non 
prioritario. In quest'ultimo vengono indicati i sottotipi in cui rientra 
la vegetazione italiana. Le indicazioni italiane dell'habitat vanno 
quindi ricondotte agli habitat 8130 "Ghiaioni del Mediterraneo 
occidentale e termofili" e 8120 "ghiaioni calcarei e scistocalcarei 
montani e alpini (Thlaspietea rotundifolii)". 

MISURE PREVISTE DALLA DGR 2371 DEL 27 LUGLIO 2006 
La DGR non ha previsto misure per questo habitat, neppure in 
altri Siti 

NUOVE MISURE PROPOSTE 

Divieto di escavazione nelle aree interessate 
dall’habitat, fatte salve le esigenze di protezione  dal 
rischio idraulico e  idrogeologico e i movimenti di terra 
concordati, valutati e autorizzati dall’ente propri etario 
del fondo e dai tecnici incaricati delle verifiche (RE) 

  
8210 PARETI ROCCIOSE CALCAREE CON VEGETAZIONE 
CASMOFITICA 
e mosaico con 6170  

 

MISURE PREVISTE DALLA DGR 2371 DEL 27 LUGLIO 2006  

Gestione finalizzata alla conservazione integrale e al non intervento. (RE) 
Misura condivisa  salvo che per interventi a tutela 
dell’incolumità 

Verifica della compatibilità dei tracciati alpinistici e delle palestre di roccia 
con la conservazione dell’habitat e le specie nidificanti dell’avifauna. (MR) 

La misura vale per gli habitat di specie e in quella sede va 
trattata 

                                                 
14 Habitat non presente nel formulario e quindi privo delle Misure di conservazione.  
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Predisposizione della regolamentazione delle attività alpinistiche che 
interessano gli habitat e avvio di azioni di informazione e sensibilizzazione 
nei confronti delle associazioni sportive e dei club alpini. (RE, PD) 

Condivisa relativamente alle azioni di informazione  e 
sensibilizzazione nei confronti delle associazioni 
sportive e dei club alpini. (RE, PD).  Non necessaria 
invece la regolamentazione delle attività alpinistiche. 

Divieto di escavazione. (RE) Misura condivisa (RE)  
Individuazione delle principali stazioni rappresentative dell’habitat e della 
flora rupestre e avvio di studi specifici sulla fauna associata all’habitat. (MR) 

Misura condivisa (MR)  

  

9130 FAGGETI DELL' ASPERULO -FAGETUM15  

MISURE PREVISTE DALLA DGR 2371 DEL 27 LUGLIO 2006  

Redazione di un piano d'azione attraverso l'elaborazione dei piani forestali 
di cui all'art. 23 della L.R. 52/78 per il mantenimento e miglioramento degli 
habitat all'interno del sito. (RE) 

I boschi sono già inseriti in un Piano di Riordino Forestale 

Incremento della maturità, soprattutto attraverso invecchiamento e riposo 
colturale dei cedui degradati, conversione ad alto fusto e libera evoluzione 
dei cedui invecchiati. (GA)  

Misura non necessaria trattandosi nel caso specifico di fustaie 
(abieteti). 

Individuazione e attivazione di incentivi per le attività di esbosco a basso 
impatto ambientale. (GA, IN)  Misura condivisa (IN) 

Incentivazione degli interventi tesi a favorire la rinnovazione naturale 
dell’habitat. (GA, IN)  Misura non necessaria nella realtà locale  

Divieto di realizzare tagli non colturali, ai sensi dell’art. 23 della L.R. 52/78. 
(RE)  Misura condivisa (RE)  

Divieto di utilizzo di specie non locali nei rimboschimenti e nei rinfoltimenti. 
(RE)  Misura non necessaria nella realtà locale 

Divieto di cambiamento della destinazione d’uso dei suoli. (RE) 

Misura condivisa (RE) , fatte salve le infrastrutture connesse 
alla attività silvo pastorali e il recupero di manufatti storici. La 
verifica di compatibilità di eventuali interventi che si dovessero 
realizzare in futuro va demandata alla specifica valutazione di 
incidenza. 

                                                 
15 Habitat non presente nel formulario e quindi privo delle Misure di conservazione. Le Misure indicate sono quelle previste in altri siti in cui l’habitat è presente 
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Predisposizione della regolamentazione dell’utilizzazione forestale di tali 
habitat nelle aree con rischio di valanghe, al fine di mantenerne le funzioni 
di difesa. (RE) 

Nel Sito non sussistono condizioni tali da rendere 
necessaria/utile questa misura 

Individuazione e cartografia delle aree da destinare a riserve forestali e loro 
istituzione. (MR, RE)  

Misura condivisa (MR)  

Monitoraggio vegetazionale dell’habitat (MR) 
NUOVE MISURE PROPOSTE Le misure legate agli habitat di specie sono tratta te più 

avanti 
 
9150 FAGGETI CALCICOLI DELL'EUROPA CENTRALE DEL 
CEPHALANTHERO-FAGION   

MISURE PREVISTE DALLA DGR 2371 DEL 27 LUGLIO 2006  

Redazione di un piano d'azione attraverso l'elaborazione dei piani forestali 
di cui all'art. 23 della L.R. 52/78 per il mantenimento e miglioramento degli 
habitat all'interno del sito. (RE) 

I boschi sono già inseriti in un Piano di Riordino Forestale 

Incremento della maturità, soprattutto attraverso invecchiamento e riposo 
colturale dei cedui degradati, conversione ad alto fusto e libera evoluzione 
dei cedui invecchiati. (GA)  

Misura condivisa su alcune porzioni di bosco (IN). 

Individuazione e attivazione di incentivi per le attività di esbosco a basso 
impatto ambientale. (GA, IN)  Misura condivisa (IN) 

Incentivazione degli interventi tesi a favorire la rinnovazione naturale 
dell’habitat. (GA, IN)  Misura non necessaria nella realtà locale  

Divieto di realizzare tagli non colturali, ai sensi dell’art. 23 della L.R. 52/78. 
(RE)  Misura condivisa (RE)  

Divieto di utilizzo di specie non locali nei rimboschimenti e nei rinfoltimenti. 
(RE) (non necessaria per la realtà locale) Misura non necessaria nella realtà locale 

Divieto di cambiamento della destinazione d’uso dei suoli. (RE)  

Misura condivisa (RE) , fatte salve le infrastrutture connesse 
alla attività silvo pastorali e il recupero di manufatti storici. La 
verifica di compatibilità di eventuali interventi che si dovessero 
realizzare in futuro va demandata alla specifica valutazione di 
incidenza. 
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Predisposizione della regolamentazione dell’utilizzazione forestale di tali 
habitat nelle aree con rischio di valanghe, al fine di mantenerne le funzioni 
di difesa. (RE)  

Nel Sito non sussistono condizioni tali da rendere 
necessaria/utile questa misura 

Individuazione e cartografia delle aree da destinare a riserve forestali e loro 
istituzione. (MR, RE)  

Misura condivisa (IN)  

NUOVE MISURE PROPOSTE Le misure legate agli habitat di specie sono tratta te più 
avanti 

  
9180* FORESTE DI VERSANTI, GHIAIONI E VALLONI DEL TILIO-
ACERION  

MISURE PREVISTE DALLA DGR 2371 DEL 27 LUGLIO 2006  

Redazione di un piano d'azione attraverso l'elaborazione dei piani forestali 
di cui all'art. 23 della L.R. 52/78 per il mantenimento e miglioramento 
dell’habitat all’interno del sito. (RE)  

I boschi vengono già gestita secondo piani di riordino forestale. 

Individuazione e cartografia delle aree da destinare a riserve forestali e loro 
istituzione, con conservazione integrale mediante la tutela degli assetti 
geomorfologici, idraulici e assenza di gestione selvicolturale all’interno 
dell’habitat tipico di forra, fatte salve le esigenze di protezione fitosanitaria e 
gli interventi a seguito di calamità naturali. (RE, GA)  

Misura condivisa nelle sole porzioni di forra (RE, GA) 

Graduale conversione in bosco d’alto fusto delle porzioni a ceduo. (RE)  Misura condivisa su alcune porzioni di bosco (IN)  
Divieto di piantagione di conifere (RE)  Misura condivisa (RE)  

Monitoraggio all’interno delle riserve forestali (M R) 
Favorire, in presenza di utilizzazioni, le latifogl ie nobili (IN) NUOVE MISURE PROPOSTE 
Le misure legate agli habitat di specie sono tratta te più 
avanti 

  
91E0 *FORESTE ALLUVIONALI DI ALNUS GLUTINOSA  E 
FRAXINUS EXCELSIOR16 

 

MISURE PREVISTE DALLA DGR 2371 DEL 27 LUGLIO 2006  

                                                 
16 Habitat non presente nel formulario e quindi privo delle Misure di conservazione. Le Misure indicate sono quelle previste in altri siti in cui l’habitat è presente 
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Redazione di un Piano di Azione attraverso l’elaborazione dei piani forestali 
di cui all’art. 23 della L.R. 52/78 per il mantenimento e miglioramento 
dell’habitat all’interno del sito. (RE) 

I boschi sono già inseriti in un Piano di Riordino Forestale 

Divieto di realizzazione di attività di drenaggio con diretta influenza 
sull’habitat. (RE) 

Misura condivisa (RE)  

Divieto di taglio degli esemplari arborei maturi o senescenti, fatte salve le 
esigenze legate alla riduzione del rischio idraulico. (RE) 

Misura condivisa (RE)  

Regolamentazione delle utilizzazioni forestali nelle porzioni di habitat non 
raggiunte dalle piene e meno vincolate alla falda, prevedendone l’utilizzo 
solo a fronte di un progetto speciale di taglio, secondo quanto previsto dalla 
D.G.R. 4808/97 e attenendosi alle Prescrizioni di Massima di Polizia 
Forestale di cui alla D.C.R. 51/2003. (RE) 

Misura condivisa (RE)  

Predisposizione di incentivi per la realizzazione di interventi che 
favoriscono la ricostituzione dell’habitat in aree dove questo è assente o 
molto degradato mediante riqualificazione e ampliamento delle porzioni 
esistenti e riduzione della frammentazione. (IN, GA) 

Misura condivisa (IN, GA)  

NUOVE MISURE PROPOSTE 
Monitoraggio floristico-vegetazionale e faunistico nelle 
porzioni più evolute dell’habitat, in particolare n elle alnete 
di ontano nero (MR)  

  
91H0 *BOSCHI PANNONICI DI QUERCUS PUBESCENS17  
MISURE PREVISTE DALLA DGR 2371 DEL 27 LUGLIO 2006  
Redazione di un piano d'azione attraverso l'elaborazione dei piani forestali 
di cui all'art. 23 della L.R. 52/78 per il mantenimento e miglioramento 
dell’habitat all’interno del sito. (RE) 

I boschi sono già inseriti in un Piano di Riordino Forestale 

Realizzazione di fasce tampone dove l’habitat confina con i coltivi. (GA) Misura non necessaria utile per la realtà locale. 
Regolamentazione della gestione forestale, finalizzata a favorire metodi di 
gestione differenziati che permettano la conservazione degli elementi 
floristico-vegetazionali di maggiore interesse. (RE) 

Misura condivisa (RE)  

Monitoraggio della presenza di specie alloctone. (MR) Misura condivisa (RE)  

NUOVE MISURE PROPOSTE Favorire, negli ordinari interventi selvicolturali,  le querce 
(IN) 

                                                 
17 Habitat non presente nel formulario e quindi privo delle Misure di conservazione. Le Misure indicate sono quelle previste in altri siti in cui l’habitat è presente 
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91K0 FORESTE ILLIRICHE DI FAGUS SYLVATICA  (AREMONIO-
FAGION) 18 
e mosaico con 9130  

 

MISURE PREVISTE DALLA DGR 2371 DEL 27 LUGLIO 2006 
La DGR non ha previsto misure per questo habitat, neppure in 
altri Siti Natura 2000. 

NUOVE MISURE PROPOSTE Valgono le misure proposte per l’habitat 9130 
 Interventi atti a favorire il faggio nelle zone con iferate (IN) 
  
91L0 QUERCETI DI ROVERE ILLIRICI ( ERYTRONIO-CARPINION) 

19 
 

MISURE PREVISTE DALLA DGR 2371 DEL 27 LUGLIO 2006 
La DGR non ha previsto misure per questo habitat, neppure in 
altri Siti Natura 2000 

NUOVE MISURE PROPOSTE 
Favorire con la gestione la diffusione di carpino b ianco e di 
latifoglie nobili, ove presenti, contrastando l’esp ansione di 
robinia e abete rosso. 

  
9260 FORESTE DI CASTANEA SATIVA  

MISURE PREVISTE DALLA DGR 2371 DEL 27 LUGLIO 2006  

Redazione di un piano d'azione attraverso l'elaborazione dei piani forestali 
di cui all'art. 23 della L.R. 52/78 per il mantenimento e miglioramento 
dell’habitat all’interno del sito. (RE) 

Misura non necessaria utile per la realtà locale. 

In alternativa porre in essere le misure seguenti:  
Predisposizione di un Piano di Azione per la riduzione della copertura 
arbustiva in aree a rischio di incendio, con interventi di decespugliamento e 
permettendo l’eventuale pascolo nel castagneto da frutto. (RE, IN) 

Misura non necessaria utile per la realtà locale. 

Predisposizione di incentivi economici al fine del mantenimento delle attività 
di manutenzione, controllo fitosanitario, controllo delle specie alloctone 
della flora. (IN, GA) 

Misura condivisa (IN, MR)  

                                                 
18 Habitat non presente nel formulario e quindi privo delle Misure di conservazione. Le Misure indicate sono quelle previste in altri siti in cui l’habitat è presente 
19 Habitat non presente nel formulario e quindi privo delle Misure di conservazione. Le Misure indicate sono quelle previste in altri siti in cui l’habitat è presente 
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HABITAT NATURA 2000 OSSERVAZIONI 
  
Manutenzione delle sistemazioni idraulico-forestali nei castagneti da frutto. 
(RE, IN) Misura non necessaria utile per la realtà locale. 

Divieto di lavorazione del terreno. (RE) Misura condivisa (RE)  
Ripristino delle fustaie di castagno e dei castagneti da frutto degradati. (RE) Misura condivisa (IN)  
Monitoraggio dello stato sanitario dei castagneti e realizzazione di interventi 
fitosanitari. (MR, RE) 

Misura condivisa (MR, RE)  

NUOVE MISURE PROPOSTE Controllo sviluppo della robinia (IN) 
8120 GHIAIONI CALCAREI E SCISTO-CALCAREI MONTANI E 
ALPINI (THLASPIETEA ROTUNDIFOLII )20 

 

  

Misure previste dalla DGR 2371 del 27 luglio 2006 
Habitat non rilevato in cartografia e per il quale pertanto 
non vengono analizzate le misure di conservazione 
previste. 

                                                 
20 Habitat presente nel formulario, ma non rilevato in cartografia 
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HABITAT NON NATURA 2000 

HABITAT NON NATURA 2000 21 OSSERVAZIONI 
  
NON NATURA 2000 AGGRUPPAMENTO A DESCHAMPSIA 
CAESPITOSA  

 

NUOVE MISURE PROPOSTE Sfalcio (IN)  
  
NON NATURA 2000 AREA CALPESTATA-DEGRADATA-
DISBOSCATA-EX-COLTIVO ECC.   

NUOVE MISURE PROPOSTE nessuna 
  
NON NATURA 2000 AREA DI CAVA  
NUOVE MISURE PROPOSTE nessuna 
  
NON NATURA 2000 AREA DISTURBATA DI DIFFICILE 
ATTRIBUZIONE TIPOLOGICA  

NUOVE MISURE PROPOSTE nessuna 
  
NON NATURA 2000 AREA URBANIZZATA (EDIFICI-MALGHE-
ALTRE STRUTTURE) 

 

NUOVE MISURE PROPOSTE nessuna 
  
NON NATURA 2000 BROMETO IN RICOLONIZZAZIONE 
(POTENZIALE 6210)  

NUOVE MISURE PROPOSTE Controllo della ricolonizzazione forestale e succes sivo 
sfalcio (IN) 

  
NON NATURA 2000 CENOSI A FELCE AQUILINA  
NUOVE MISURE PROPOSTE Sfalcio biennale (IN)  
  
NON NATURA 2000 CENOSI A LAMPONE  

                                                 
21 Per gli habitat non natura 2000 non sono previste misure dalla DGR 2371 del 27/7/2006 
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NUOVE MISURE PROPOSTE nessuna 
  
NON NATURA 2000 COLTURA AGRARIA  
NUOVE MISURE PROPOSTE nessuna 
  
NON NATURA 2000 CORPO FRANOSO  
NUOVE MISURE PROPOSTE nessuna 
  
NON NATURA 2000 FAGGETA PRIMITIVA (POTENZIALE 91K0-
9150)  

NUOVE MISURE PROPOSTE nessuna 
  
NON NATURA 2000 LAGHETTO O LAMA PRIVO DI 
VEGETAZIONE ACQUATICA (POTENZIALE 3150)  

NUOVE MISURE PROPOSTE Monitoraggio floristico-vegetazionale e faunistico (MR) 
  
NON NATURA 2000 LAGO ARTIFICIALE  
NUOVE MISURE PROPOSTE nessuna 
  
NON NATURA 2000 LAMA PRIVA DI VEGETAZIONE ACQUATICA   
NUOVE MISURE PROPOSTE nessuna 
  
NON NATURA 2000 NEOFORMAZIONE (CON NUCLEI DI 6210 
FORMAZIONI ERBOSE SECCHE SEMINATURALI E FACIES 
COPERTE DA CESPUGLI SU SUBSTRATO CALCAREO) 

 

NUOVE MISURE PROPOSTE Controllo della ricolonizzazione forestale e succes sivo 
sfalcio (IN)  

  
NON NATURA 2000 NEOFORMAZIONE (CORILETO-BETULETO-
FORMAZIONE A POPULUS TREMULA-SALICETO A SALIX 
APPENDICULATA ECC.) 

 

NUOVE MISURE PROPOSTE nessuna 
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NON NATURA 2000 NEOFORMAZIONE RADA SU EX-PRATO O 
PASCOLO  

NUOVE MISURE PROPOSTE Controllo della ricolonizzazione forestale e succes sivo 
sfalcio (IN)  

  
NON NATURA 2000 ORNO-OSTRIETO  
NUOVE MISURE PROPOSTE nessuna 
  
NON NATURA 2000 ORNO-OSTRIETO (CON ELEMENTI DI 9180  * 
FORESTE DI VERSANTI -  GHIAIONI E VALLONI DEL TILIO -
ACERION) 

 

NUOVE MISURE PROPOSTE 
Nessuna se non cercare di favorire con l’ordinaria gestione 
le latifoglie nobili presenti nel popolamento (acer o, frassino, 
tiglio, olmo ecc.)  

  
NON NATURA 2000 ORNO-OSTRIETO (CON ELEMENTI DI 91L0  
QUERCETI DI ROVERE ILLIRICI)  

NUOVE MISURE PROPOSTE Nessuna se non cercare di favorire con l’ordinaria gestione 
il carpino bianco e le querce presenti  

  
NON NATURA 2000 ORNO-OSTRIETO PRIMITIVO  
NUOVE MISURE PROPOSTE nessuna 
  
NON NATURA 2000 PASCOLO PINGUE 
NON NATURA 2000 PASCOLO PINGUE (FESTUCO-CINOSURETO-
POETO) 
NON NATURA 2000 PASCOLO PINGUE DEGRADATO 

 

Controllo dello sviluppo delle infestanti ( Cardus , Cirsium , 
Veratrum  e Deschampsia ) (IN) 
Regolamentazione del pascolo nelle aree con sentier amenti 
ed erosioni (RE) 
Monitoraggio dello stato del pascolo (erosioni, inf estanti, 
nitrofile ecc.) (MR) 

NUOVE MISURE PROPOSTE 

Miglioramento delle tecniche di pascolamento (IN) 
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Incentivazione alla sostituzione del pascolo con lo  sfalcio 
(IN) 

  
NON NATURA 2000 PASCOLO PINGUE / 6520 PRATERIE 
MONTANE DA FIENO (TRISETETO PASCOLATO) 
 

 

Controllo dello sviluppo delle infestanti ( Cardus , Cirsium , 
Veratrum  e Deschampsia ) (IN) 
Regolamentazione del pascolo nelle aree con sentier amenti 
ed erosioni (RE) 
Monitoraggio dello stato del pascolo (erosioni, inf estanti, 
nitrofile ecc.) (MR) 
Sfalcio di alcune aree sperimentali (IN)  

NUOVE MISURE PROPOSTE 

Monitoraggio floristico vegetazionale nelle aree di  sfalcio 
sperimentale (MR) 

  
NON NATURA 2000 PASCOLO SU EX-PRATI   

Incentivazione al recupero del prato (IN)  NUOVE MISURE PROPOSTE 
Controllo dello sviluppo delle infestanti (IN)  

  
NON NATURA 2000 PECCETA SECONDARIA-LARICETO 
SECONDARIO 

Migliorare la struttura del popolamento portandolo 
progressivamente verso l’habitat potenziale (IN)  

NUOVE MISURE PROPOSTE  
  
NON NATURA 2000 PINETA DI PINO SILVESTRE   
NUOVE MISURE PROPOSTE nessuna 
  
NON NATURA 2000 PISTA DA SCI CON INERBIMENTO 
ARTIFICIALE  

NUOVE MISURE PROPOSTE nessuna 
  
NON NATURA 2000 POPOLAMENTO DI ABETE ROSSO E/O 
LARICE 

Migliorare la struttura del popolamento portandolo 
progressivamente verso l’habitat potenziale (IN)  

NUOVE MISURE PROPOSTE  
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NON NATURA 2000 POPOLAMENTO DISTURBATO E 
DEGRADATO  

NUOVE MISURE PROPOSTE 
Miglioramento della struttura del popolamento, 
contrastando la presenza di robinia e favorendo le specie 
arboree ecologicamente coerenti (IN) 

  
NON NATURA 2000 PRATERIA PINGUE  
NUOVE MISURE PROPOSTE nessuna 
  
NON NATURA 2000 PRATO ABBANDONATO (BRACHIPODIETO 
O ALTRI STADI NON RICONDUCIBILI A PRATI)  

NUOVE MISURE PROPOSTE Controllo della ricolonizzazione forestale e succes sivo 
sfalcio (IN)  

  
NON NATURA 2000 PRATO ARTIFICIALE -  DEGRADATO O 
IPERCONCIMATO  

NUOVE MISURE PROPOSTE Riduzione apporto concimi e sfalcio regolare finali zzato ad 
una lenta riconversione del prato all'arrenatereto (IN) 

  
 NON NATURA 2000 PRATO ARTIFICIALE (LOLIETO) 
 

NUOVE MISURE PROPOSTE Riduzione apporto concimi e sfalcio regolare finali zzati ad 
una lenta riconversione del prato all'arrenatereto (IN) 

  
NON NATURA 2000 RIMBOSCHIMENTO ARTIFICIALE (IN 
PREVALENZA DI ABETE ROSSO)  

NUOVE MISURE PROPOSTE Miglioramento della struttura del popolamento porta ndolo 
progressivamente verso l’habitat potenziale (IN)  

  
NON NATURA 2000 ROBINIETO  

NUOVE MISURE PROPOSTE Nessuna se non favorire, dove presenti, le latifogl ie diverse 
dalla robinia.  
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NON NATURA 2000 STADIO NITROFILO (URTICETO -  
ROMICETO ECC.)  

NUOVE MISURE PROPOSTE 
Controllo dello sviluppo delle infestanti (IN) qual ora molto 
diffuse o presenti in numerose piccole aree su vast e 
superfici. 

  
NON NATURA 2000 STRADA nessuna 
NUOVE MISURE PROPOSTE  
  
NON NATURA 2000 VIGNETO O FRUTTETO nessuna 
NUOVE MISURE PROPOSTE  
  
NON NATURA 2000 ZONA UMIDA  
NUOVE MISURE PROPOSTE Interdizione del pascolo e riqualificazione (IN) 
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SPECIE ANIMALI DI INTERESSE COMUNITARIO  

SPECIE ANIMALI OSSERVAZIONI 

  
Aquila reale ( Aquila chrysaetos ) - Gufo reale ( Bubo bubo ) – 
Pellegrino ( Falco peregrinus ) 

 

MISURE PREVISTE DALLA DGR 2371 DEL 27 LUGLIO 2006  

Gestione e monitoraggio dei siti di nidificazione:  
Completamento dell’inventario e della cartografia dei siti di nidificazione 
dell’avifauna rupestre e delle relative cause di minaccia. (MR) 

Misura condivisa (MR) 

Definizione e adozione delle opportune azioni atte ad evitare il potenziale 
disturbo nel periodo della nidificazione. Divieto di praticare il volo a vela, il 
volo con deltaplano, l’alpinismo, l’arrampicata su roccia e la frequentazione 
delle aree comprese entro 200 m dai siti di nidificazione nei periodi 
sensibili. (RE, MR) 

Misura condivisa (MR)  

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

Svolgimento di attività mirate di vigilanza per evitare la raccolta di uova o di 
nidiacei. (GA) Misura non necessaria 

Regolamentazione delle utilizzazioni forestali nelle zone di cova in periodo 
riproduttivo ai sensi delle D.G.R. 158/97, 4808/97, 1252/04 e 2061/05. (RE) Misura non necessaria 

  
Valgono inoltre le misure MG3_001, MG4_001, MG8_005.  
Redazione di un Piano di Azione attraverso l’elaborazione dei piani forestali 
di cui all’art. 23 della L.R. 52/78 per il mantenimento e miglioramento dei 
popolamenti silvo - pastorali all’interno del sito. (RE) 

Obiettivi già perseguiti con i piani di gestione dei boschi 

In alternativa porre in essere le seguenti misure:  
Analisi dello stato di conservazione ed esame delle tendenze in atto. (MR) Misura condivisa (MR) tranne che per l’aquila reale . 
Mantenimento e ripristino delle tradizionali attività di pascolo in coerenza 
con gli obiettivi di conservazione. (RE) Misura non necessaria 

Individuazione di incentivi per la conservazione e il recupero di pascoli e 
prati-pascolo degradati mediante pascolamento con un carico adeguato di 
bestiame, da valutare caso per caso ed evitando l’instaurarsi di fenomeni 
erosivi. (IN) 

Misura non pertinente 
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SPECIE ANIMALI OSSERVAZIONI 

Ripristino delle pozze d’alpeggio e degli abbeveratoi, con presenza d’acqua 
anche nei mesi estivi. (GA, IN) Misura non pertinente 

Individuazione delle aree con adeguate caratteristiche da mantenere a 
sfalcio. (MR) Misura non pertinente 

Sfalcio periodico dei pascoli e dei prati in abbandono e trinciatura degli 
incolti cespugliati, con modalità e tempi compatibili alle esigenze ecologiche 
delle specie nidificanti a terra presenti. (GA, IN) 

Misura non pertinente 

Obbligo di comunicazione all’ente gestore del sito dell’abbandono 
dell’attività di pascolo. (RE) Misura non pertinente 

  
Redazione di un Piano di Azione attraverso l’elaborazione dei piani forestali 
di cui all’art. 23 della L.R. 52/78 per il mantenimento e miglioramento dei 
popolamenti silvo - pastorali all’interno del sito. (RE) 

I boschi sono già gestiti secondo un piano di riodino 

In alternativa porre in essere le seguenti misure:  
Individuazione delle porzioni dei cedui da avviare ad una graduale 
conversione in fustaie e favorire l’arricchimento floristico del popolamento 
forestale. (GA, MR) 

Misura non pertinente 

Redazione di Linee Guida Regionali per la gestione selvicolturale di tipo 
naturalistico prediligendo il governo differenziato per particelle, i tagli a 
rotazione con periodicità appropriate, il mantenimento di superfici costanti e 
sufficientemente ampie di bosco maturo e il rilascio in bosco del legno 
morto, compatibilmente con le esigenze fitosanitarie. (GA) 

Misura non pertinente 

Incremento della tutela degli alberi con particolare valenza ambientale e 
monumentale. (GA, RE) Misura condivisa ma non pertinente con le specie in esame 

Diminuzione della frammentazione degli habitat forestali attraverso 
l’elaborazione di un Piano di Azione che regolamenti l’esbosco e la 
costruzione di ulteriori strade-piste forestali, disincentivi il ricorso a mezzi 
meccanici troppo pesanti e invasivi. (RE, GA) 

Misura condivisibile ma non pertinente con le specie in esame 

Individuazione di incentivi per interventi finalizzati a mantenere ed 
accrescere la biodiversità delle foreste. (IN) 

Obiettivo già perseguito attraverso l’attuale gestione 
selvicolturale 

Individuazione e cartografia delle aree da destinare a riserve forestali, 
anche per la produzione del seme e degli arboreti, per la conservazione e il 
miglioramento genetico del materiale forestale di propagazione. (MR) 

Misura condivisibile per la parte relativa alle riserve forestali. Gli 
altri obiettivi non sono pertinenti con le specie qui trattate. Si 
tratta, in ogni caso, di misure non pertinenti con le specie in 
esame 



Natura-2000-PIANO DI GESTIONE ZPS “Versante Sud del le Dolomiti Feltrine” 

 

 422 

SPECIE ANIMALI OSSERVAZIONI 

Controllo ed eventuale contenimento delle specie erbacee e arbustive 
invasive o alloctone. (GA) Misura non pertinente 

Individuazione e messa a riposo colturale dei cedui degradati, rinfoltimento 
tramite semina o piantagione di specie che costituiscono il ceduo e di altre 
specie appartenenti all’associazione vegetazionale tipica della stazione di 
intervento, tenendo presenti le condizioni del suolo e le condizioni 
climatiche locali; istituzione del divieto di utilizzo di specie non locali nei 
rimboschimenti e nei rinfoltimenti. (RE, GA) 

Misura non pertinente 

Prosecuzione dell’attuale Pianificazione delle attività di antincendio 
boschivo. (MR) 

Misura già in atto. Il suo recepimento nel piano di gestione 
appare ridondante rispetto a quanto già ora viene effettuato 

  
Conservazione dell’habitat 8210 “Pareti rocciose calcaree con vegetazione 
casmofitica”.  

Gestione finalizzata alla conservazione integrale e al non intervento. (RE) Misura condivisa (RE) 
Verifica della compatibilità dei tracciati alpinistici e delle palestre di roccia 
con la conservazione dell’habitat e le specie nidificanti dell’avifauna. (MR) Misura condivisa (MR)  

Predisposizione della regolamentazione delle attività alpinistiche che 
interessano gli habitat e avvio di azioni di informazione e sensibilizzazione 
nei confronti delle associazioni sportive e dei club alpini. (RE, PD) 

Misura condivisa (PD)  

Divieto di escavazione. (RE) Misura condivisa (RE)  
Individuazione delle principali stazioni rappresentative dell’habitat e della 
flora rupestre e avvio di studi specifici sulla fauna associata all’habitat. (MR) Misura condivisa (MR)  

  
Averla piccola ( Lanius collurio )  

MISURE PREVISTE DALLA DGR 2371 DEL 27 LUGLIO 2006 La DGR non ha previsto misure per questa specie, nemmeno in 
altri Siti Natura 2000 
Monitoraggio primaverile (MR) 

NUOVE MISURE PROPOSTE Mantenimento di una componente arbustiva nei prati,  
pascoli e prato-pascoli (RE, IN, GA) 

  
Pernice bianca ( Lagopus mutus ), Coturnice ( Alectoris graeca 
saxatilis ) - Fagiano di monte ( Tetrao  tetrix tetrix ) 

La pernice bianca non è presente nel Sito  

MISURE PREVISTE DALLA DGR 2371 DEL 27 LUGLIO 2006  

Individuazione e protezione delle covate. (GA, MR) Misura condivisa (MR)  
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SPECIE ANIMALI OSSERVAZIONI 

Mantenimento e protezione delle arene di canto di Tetrao tetrix tetrix, 
compatibilmente alle esigenze di mantenimento degli habitat. (GA, MR) Misura condivisa (MR)  

Istituzione di specifici monitoraggi diretti annuali per la valutazione del trend 
evolutivo e dell’indice riproduttivo annuale, per l’individuazione della soglia 
di cacciabilità rispetto allo stato di conservazione della specie a livello 
regionale e la formulazione dei piani numerici di prelievo. (RE, MR) 

Misura condivisa (MR)  

Regolamentazione dell’accesso ai piani di prelievo venatorio in relazione 
alle dimensioni numeriche dei piani medesimi, con previsione di misure di 
controllo (obbligo di denuncia dell’uscita, limitazione dei permessi di 
abbattimento per piani di prelievo particolarmente contenuti, 
rendicontazione immediata dei capi abbattuti; conferimento dei capi 
abbattuti a centri di controllo per il rilevamenti di dati biologici e biometrici). 
(RE) 

Misura condivisa (MR)  

Divieto di sci alpinismo nelle zone di svernamento e di canto. (RE) Misura non necessaria 
Divieto di introduzione di Alectoris chuckar e regolamentazione rigorosa di 
eventuali piani di ripopolamento delle specie oggetto di tutela, da sottoporre 
comunque ad autorizzazione preventiva. (RE) 

Misura condivisa (RE)  

  
Valgono inoltre le misure MG3_001, MG4_001.  
Redazione di un Piano di Azione attraverso l’elaborazione dei piani forestali 
di cui all’art. 23 della L.R. 52/78 per il mantenimento e miglioramento dei 
popolamenti silvo - pastorali all’interno del sito. (RE) 

Obiettivi già perseguiti con il piano di riordino 

In alternativa porre in essere le seguenti misure:  
Analisi dello stato di conservazione ed esame delle tendenze in atto. (MR) Misura non necessaria 
Mantenimento e ripristino delle tradizionali attività di pascolo in coerenza 
con gli obiettivi di conservazione. (RE) Misura non necessaria 

Individuazione di incentivi per la conservazione e il recupero di pascoli e 
prati-pascolo degradati mediante pascolamento con un carico adeguato di 
bestiame, da valutare caso per caso ed evitando l’instaurarsi di fenomeni 
erosivi. (IN) 

Misura non pertinente 

Ripristino delle pozze d’alpeggio e degli abbeveratoi, con presenza d’acqua 
anche nei mesi estivi. (GA, IN) Misura non pertinente 

Individuazione delle aree con adeguate caratteristiche da mantenere a 
sfalcio. (MR) Misura non pertinente 
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SPECIE ANIMALI OSSERVAZIONI 

Sfalcio periodico dei pascoli e dei prati in abbandono e trinciatura degli 
incolti cespugliati, con modalità e tempi compatibili alle esigenze ecologiche 
delle specie nidificanti a terra presenti. (GA, IN) 

Misura non pertinente 

Obbligo di comunicazione all’ente gestore del sito dell’abbandono 
dell’attività di pascolo. (RE) Misura non pertinente 

  
Redazione di un Piano di Azione attraverso l’elaborazione dei piani forestali 
di cui all’art. 23 della L.R. 52/78 per il mantenimento e miglioramento dei 
popolamenti silvo - pastorali all’interno del sito. (RE) 

I boschi sono già gestiti secondo il piano di riordino 

In alternativa porre in essere le seguenti misure:  
Individuazione delle porzioni dei cedui da avviare ad una graduale 
conversione in fustaie e favorire l’arricchimento floristico del popolamento 
forestale. (GA, MR) 

Misura non pertinente 

Redazione di Linee Guida Regionali per la gestione selvicolturale di tipo 
naturalistico prediligendo il governo differenziato per particelle, i tagli a 
rotazione con periodicità appropriate, il mantenimento di superfici costanti e 
sufficientemente ampie di bosco maturo e il rilascio in bosco del legno 
morto, compatibilmente con le esigenze fitosanitarie. (GA) 

A esclusione del rilascio in bosco del legno morto, che appare 
misura funzionale ad altre specie faunistiche, gli obiettivi indicati 
nella misura sono già perseguiti attraverso l’attuale gestione 
selvicolturale 

Incremento della tutela degli alberi con particolare valenza ambientale e 
monumentale. (GA, RE) Misura condivisibile ma non pertinente con le specie in esame 

Diminuzione della frammentazione degli habitat forestali attraverso 
l’elaborazione di un Piano di Azione che regolamenti l’esbosco e la 
costruzione di ulteriori strade-piste forestali, disincentivi il ricorso a mezzi 
meccanici troppo pesanti e invasivi. (RE, GA) 

Misura condivisibile ma non pertinente con le specie in esame 

Individuazione di incentivi per interventi finalizzati a mantenere ed 
accrescere la biodiversità delle foreste. (IN) 

Obiettivo già perseguito attraverso l’attuale gestione 
selvicolturale 

Individuazione e cartografia delle aree da destinare a riserve forestali, 
anche per la produzione del seme e degli arboreti, per la conservazione e il 
miglioramento genetico del materiale forestale di propagazione. (MR) 

Si tratta di misure non pertinenti con le specie in esame 

Controllo ed eventuale contenimento delle specie erbacee e arbustive 
invasive o alloctone. (GA) 

Misura condivisa anche se non pertinente con le specie in 
esame 
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SPECIE ANIMALI OSSERVAZIONI 

Individuazione e messa a riposo colturale dei cedui degradati, rinfoltimento 
tramite semina o piantagione di specie che costituiscono il ceduo e di altre 
specie appartenenti all’associazione vegetazionale tipica della stazione di 
intervento, tenendo presenti le condizioni del suolo e le condizioni 
climatiche locali; istituzione del divieto di utilizzo di specie non locali nei 
rimboschimenti e nei rinfoltimenti. (RE, GA) 

Misura non pertinente 

Prosecuzione dell’attuale Pianificazione delle attività di antincendio 
boschivo. (MR) 

Misura già in atto. Il suo recepimento nel piano di gestione 
appare ridondante rispetto a quanto già ora viene effettuato 

NUOVE MISURE PROPOSTE  
  
Falco pecchiaiolo ( Pernis apivorus )  

MISURE PREVISTE DALLA DGR 2371 DEL 27 LUGLIO 2006  

Gestione e monitoraggio dei siti di nidificazione:  
Realizzazione di studi specifici sulla distribuzione e densità delle 
popolazioni. (MR) Misura condivisa (MR) 

Completamento dell’inventario e della cartografia delle aree di nidificazione 
e individuazione delle relative cause di minaccia. (MR) Misura condivisa (MR) 

Definizione e adozione delle opportune azioni atte ad evitare il potenziale 
disturbo nel periodo della nidificazione e regolamentazione delle 
utilizzazioni forestali nelle zone di cova in periodo riproduttivo ai sensi delle 
D.G.R. 158/97, 4808/97, 1252/04 e 2061/05. (RE) 

Misura condivisa (RE) 

Valgono inoltre le misure MG4_001, MG4_002, MG4_004, MG4_008.  
  
Redazione di un Piano di Azione attraverso l’elaborazione dei piani forestali 
di cui all’art. 23 della L.R. 52/78 per il mantenimento e miglioramento dei 
popolamenti silvo - pastorali all’interno del sito. (RE) 

I boschi sono già gestiti secondo un piano di riordino forestale 

In alternativa porre in essere le seguenti misure:  
Individuazione delle porzioni dei cedui da avviare ad una graduale 
conversione in fustaie e favorire l’arricchimento floristico del popolamento 
forestale. (GA, MR) 

Misura condivisa (IN) 
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Redazione di Linee Guida Regionali per la gestione selvicolturale di tipo 
naturalistico prediligendo il governo differenziato per particelle, i tagli a 
rotazione con periodicità appropriate, il mantenimento di superfici costanti e 
sufficientemente ampie di bosco maturo e il rilascio in bosco del legno 
morto, compatibilmente con le esigenze fitosanitarie. (GA) 

Misura condivisa (GA)  

Incremento della tutela degli alberi con particolare valenza ambientale e 
monumentale. (GA, RE) 

Misura condivisa (IN)  

Diminuzione della frammentazione degli habitat forestali attraverso 
l’elaborazione di un Piano di Azione che regolamenti l’esbosco e la 
costruzione di ulteriori strade-piste forestali, disincentivi il ricorso a mezzi 
meccanici troppo pesanti e invasivi. (RE, GA) 

Misura condivisa (IN)  

Individuazione di incentivi per interventi finalizzati a mantenere ed 
accrescere la biodiversità delle foreste. (IN) Misura condivisa (IN)  

Individuazione e cartografia delle aree da destinare a riserve forestali, 
anche per la produzione del seme e degli arboreti, per la conservazione e il 
miglioramento genetico del materiale forestale di propagazione. (MR) 

Misura condivisa per la parte relativa all’individu azione 
delle riserva forestali (MR)  

Controllo ed eventuale contenimento delle specie erbacee e arbustive 
invasive o alloctone. (GA) 

Misura condivisa (GA)  

Individuazione e messa a riposo colturale dei cedui degradati, rinfoltimento 
tramite semina o piantagione di specie che costituiscono il ceduo e di altre 
specie appartenenti all’associazione vegetazionale tipica della stazione di 
intervento, tenendo presenti le condizioni del suolo e le condizioni 
climatiche locali; istituzione del divieto di utilizzo di specie non locali nei 
rimboschimenti e nei rinfoltimenti. (RE, GA) 

Misura non necessaria 

Prosecuzione dell’attuale Pianificazione delle attività di antincendio 
boschivo. (MR) 

Misura già in atto. Il suo recepimento nel piano di gestione 
appare ridondante rispetto a quanto già ora viene effettuato 

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

Regolamentazione delle attività selvicolturali che interessano l’habitat:  
Redazione di un piano d'azione attraverso l'elaborazione dei piani forestali 
di cui all'art. 23 della L.R. 52/78 per il mantenimento e miglioramento 
dell’habitat all’interno del sito. (RE) 

I boschi sono già gestiti secondo un piano di riordino forestale 

In alternativa porre in essere le misure seguenti:  
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Incremento della maturità, soprattutto attraverso invecchiamento e riposo 
colturale dei cedui degradati, conversione ad alto fusto e libera evoluzione 
dei cedui invecchiati. (GA) 

Misura condivisa (GA)  

Individuazione e attivazione di incentivi per le attività di esbosco a basso 
impatto ambientale. (GA, IN) 

Misura condivisa (GA)  

Incentivazione degli interventi tesi a favorire la rinnovazione naturale 
dell’habitat. (GA, IN) Misura non necessaria 

Divieto di realizzare tagli non colturali, ai sensi dell’art. 23 della L.R. 52/78. 
(RE) Misura condivisa ma che non interessa la specie (RE) 

Divieto di utilizzo di specie non locali nei rimboschimenti e nei rinfoltimenti. 
(RE) Misura condivisa ma che non interessa la specie (RE) 

Divieto di cambiamento della destinazione d’uso dei suoli. (RE) Da sottoporre a valutazione di incidenza 
Predisposizione della regolamentazione dell’utilizzazione forestale di tali 
habitat nelle aree con rischio di valanghe, al fine di mantenerne le funzioni 
di difesa. (RE) 

Misura non necessaria 

Individuazione e cartografia delle aree da destinare a riserve forestali e loro 
istituzione. (MR, RE) 

Misura condivisa (MR) 

  
Conservazione dell’habitat 9260 “Foreste di Castanea sativa”.  
Regolamentazione delle attività che interessano l’habitat:  
Redazione di un piano d'azione attraverso l'elaborazione dei piani forestali 
di cui all'art. 23 della L.R. 52/78 per il mantenimento e miglioramento 
dell’habitat all’interno del sito. (RE) 

I boschi sono già gestiti secondo un piano di riordino forestale 

In alternativa porre in essere le misure seguenti:  
Predisposizione di un Piano di Azione per la riduzione della copertura 
arbustiva in aree a rischio di incendio, con interventi di decespugliamento e 
permettendo l’eventuale pascolo nel castagneto da frutto. (RE, IN) 

Misura non necessaria 

Predisposizione di incentivi economici al fine del mantenimento delle attività 
di manutenzione, controllo fitosanitario, controllo delle specie alloctone 
della flora. (IN, GA) 

Misura non pertinente con la conservazione del falco 
pecchiaiolo 

Manutenzione delle sistemazioni idraulico-forestali nei castagneti da frutto. 
(RE, IN) 

Misura non pertinente con la conservazione del falco 
pecchiaiolo 

Divieto di lavorazione del terreno. (RE) Misura non pertinente con la conservazione del falco 
pecchiaiolo 



Natura-2000-PIANO DI GESTIONE ZPS “Versante Sud del le Dolomiti Feltrine” 

 

 428 

SPECIE ANIMALI OSSERVAZIONI 

Ripristino delle fustaie di castagno e dei castagneti da frutto degradati. (RE) Misura non pertinente con la conservazione del falco 
pecchiaiolo 

Monitoraggio dello stato sanitario dei castagneti e realizzazione di interventi 
fitosanitari. (MR, RE) 

Misura non pertinente con la conservazione del falco 
pecchiaiolo 

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

Regolamentazione delle attività che interessano l’habitat:  
Redazione di un piano d'azione attraverso l'elaborazione dei piani forestali 
di cui all'art. 23 della L.R. 52/78 per il mantenimento e miglioramento 
dell’habitat all’interno del sito. (RE) 

I boschi sono già gestiti secondo un piano di riordino forestale 

In alternativa porre in essere le misure seguenti:  
Individuazione e cartografia delle aree da destinare a riserve forestali e loro 
istituzione, con conservazione integrale mediante la tutela degli assetti 
geomorfologici, idraulici e assenza di gestione selvicolturale all’interno 
dell’habitat tipico di forra, fatte salve le esigenze di protezione fitosanitaria e 
gli interventi a seguito di calamità naturali. (RE, GA) 

Misura condivisa ma che non interessa la specie (RE) 

Graduale conversione in bosco d’alto fusto delle porzioni a ceduo. (RE) Misura condivisa (GA)  
Divieto di piantagione di conifere. (RE) Misura non necessaria 
  
Francolino di monte ( Bonasa bonasia ) - Gallo cedrone ( Tetrao 
urogallus ) 

 

MISURE PREVISTE DALLA DGR 2371 DEL 27 LUGLIO 2006  

Individuazione e protezione delle covate. (GA, MR) Misura condivisa (GA, RE, MR) 
Mantenimento, protezione o creazione di arene di canto di Tetrao urogallus, 
con realizzazione di radure di limitata estensione, fino a 500 m2. (GA) Misura condivisa (GA) 

Incentivazione per interventi di miglioramento dell’habitat boschivo a favore 
di Bonasa bonasia e apertura di piccole radure non superiori ai 3000 m2. 
(IN) 

Misura condivisa (IN) 

Divieto di sci alpinismo nelle zone di svernamento e di canto. (RE) Misura non necessaria 
Definizione e adozione delle opportune azioni atte ad evitare il potenziale 
disturbo nel periodo della nidificazione. (RE) Misura condivisa (RE) 

Regolamentazione delle utilizzazioni forestali nelle zone di cova in periodo 
riproduttivo ai sensi delle D.G.R. 158/97, 4808/97, 1252/04 e 2061/05. (RE) Misura condivisa (RE) 
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Vale inoltre la misura MG4_001.  
Redazione di un Piano di Azione attraverso l’elaborazione dei piani forestali 
di cui all’art. 23 della L.R. 52/78 per il mantenimento e miglioramento dei 
popolamenti silvo - pastorali all’interno del sito. (RE) 

Obiettivi già perseguiti con il piano di riordino forestale 

In alternativa porre in essere le seguenti misure:  
Individuazione delle porzioni dei cedui da avviare ad una graduale 
conversione in fustaie e favorire l’arricchimento floristico del popolamento 
forestale. (GA, MR) 

Misura condivisa (GA)  

Redazione di Linee Guida Regionali per la gestione selvicolturale di tipo 
naturalistico prediligendo il governo differenziato per particelle, i tagli a 
rotazione con periodicità appropriate, il mantenimento di superfici costanti e 
sufficientemente ampie di bosco maturo e il rilascio in bosco del legno 
morto, compatibilmente con le esigenze fitosanitarie. (GA) 

A esclusione del rilascio in bosco del legno morto, che appare 
misura funzionale ad altre specie faunistiche, gli obiettivi indicati 
nella misura sono già perseguiti attraverso l’attuale gestione 
selvicolturale 

Incremento della tutela degli alberi con particolare valenza ambientale e 
monumentale. (GA, RE) Misura condivisa (GA)  

Diminuzione della frammentazione degli habitat forestali attraverso 
l’elaborazione di un Piano di Azione che regolamenti l’esbosco e la 
costruzione di ulteriori strade-piste forestali, disincentivi il ricorso a mezzi 
meccanici troppo pesanti e invasivi. (RE, GA) 

Misura condivisa (RE, GA)  

Individuazione di incentivi per interventi finalizzati a mantenere ed 
accrescere la biodiversità delle foreste. (IN) 

Obiettivo già perseguito attraverso l’attuale gestione 
selvicolturale 

Individuazione e cartografia delle aree da destinare a riserve forestali, 
anche per la produzione del seme e degli arboreti, per la conservazione e il 
miglioramento genetico del materiale forestale di propagazione. (MR) 

Misura condivisa per la parte relativa all’individu azione e 
cartografia delle aree da destinare a riserve fores tali (GA)  

Controllo ed eventuale contenimento delle specie erbacee e arbustive 
invasive o alloctone. (GA) Misura non pertenente 

Individuazione e messa a riposo colturale dei cedui degradati, rinfoltimento 
tramite semina o piantagione di specie che costituiscono il ceduo e di altre 
specie appartenenti all’associazione vegetazionale tipica della stazione di 
intervento, tenendo presenti le condizioni del suolo e le condizioni 
climatiche locali; istituzione del divieto di utilizzo di specie non locali nei 
rimboschimenti e nei rinfoltimenti. (RE, GA) 

Misura non necessaria 

Prosecuzione dell’attuale Pianificazione delle attività di antincendio 
boschivo. (MR) 

Misura già in atto. Il suo recepimento nel piano di gestione 
appare ridondante rispetto a quanto già ora viene effettuato 
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Monitoraggio delle popolazioni (MR) 
Incentivare la presenza di uno strato arbustivo in bosco 
(GA) NUOVE MISURE PROPOSTE 
Favorire, a partire dalle zone dove la specie è pre sente, la 
presenza porzioni di bosco con strutture idonee all a specie 
(GA) 

  
Orso ( Ursus arctos )  

MISURE PREVISTE DALLA DGR 2371 DEL 27 LUGLIO 2006 La DGR non ha previsto misure per questa specie, nemmeno in 
altri Siti Natura 2000 

  
Nibbio bruno (Milvus migrans) 22  

MISURE PREVISTE DALLA DGR 2371 DEL 27 LUGLIO 2006  

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

Regolamentazione delle utilizzazioni forestali ai sensi delle D.G.R. 158/97, 
4808/97, 1252/04 e 2061/05. (RE) Misura condivisa (IN) 

Conservazione, ove compatibile con le esigenze di protezione fitosanitaria, 
di necromassa vegetale, comprese le piante deperienti in numero 
complessivo per ettaro da stabilire caso per caso. (RE) 

Misura non pertinente con la specie in esame 

Conservazione delle piante con cavità di nidificazione e rilascio di alberi 
che possano ospitare cavità per la nidificazione. (RE) Misura non pertinente con la specie in esame 

  
Vale inoltre la misura MG4_001.  
Redazione di un Piano di Azione attraverso l’elaborazione dei piani forestali 
di cui all’art. 23 della L.R. 52/78 per il mantenimento e miglioramento dei 
popolamenti silvo - pastorali all’interno del sito. (RE) 

Obiettivi già perseguiti con il piano di riordino forestale 

In alternativa porre in essere le seguenti misure:  
Individuazione delle porzioni dei cedui da avviare ad una graduale 
conversione in fustaie e favorire l’arricchimento floristico del popolamento 
forestale. (GA, MR) 

Misura condivisa (GA)  

                                                 
22 Specie non presente nelle Misure di conservazione dettate dalla DGR 2371 per il Sito in esame. Le Misure indicate sono quelle previste in altri siti in cui la 
specie è presente 
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Redazione di Linee Guida Regionali per la gestione selvicolturale di tipo 
naturalistico prediligendo il governo differenziato per particelle, i tagli a 
rotazione con periodicità appropriate, il mantenimento di superfici costanti e 
sufficientemente ampie di bosco maturo e il rilascio in bosco del legno 
morto, compatibilmente con le esigenze fitosanitarie. (GA) 

Misura condivisa (GA)  

Incremento della tutela degli alberi con particolare valenza ambientale e 
monumentale. (GA, RE) 

Misura condivisa (GA)  

Diminuzione della frammentazione degli habitat forestali attraverso 
l’elaborazione di un Piano di Azione che regolamenti l’esbosco e la 
costruzione di ulteriori strade-piste forestali, disincentivi il ricorso a mezzi 
meccanici troppo pesanti e invasivi. (RE, GA) 

Misura condivisa (GA)  

Individuazione di incentivi per interventi finalizzati a mantenere ed 
accrescere la biodiversità delle foreste. (IN) Misura condivisa (GA)  

Individuazione e cartografia delle aree da destinare a riserve forestali, 
anche per la produzione del seme e degli arboreti, per la conservazione e il 
miglioramento genetico del materiale forestale di propagazione. (MR) 

Misura condivisa per la parte relativa all’individu azione e 
cartografia delle aree da destinare a riserve fores tali ((GA)  

Controllo ed eventuale contenimento delle specie erbacee e arbustive 
invasive o alloctone. (GA) Misura non pertenente 

Individuazione e messa a riposo colturale dei cedui degradati, rinfoltimento 
tramite semina o piantagione di specie che costituiscono il ceduo e di altre 
specie appartenenti all’associazione vegetazionale tipica della stazione di 
intervento, tenendo presenti le condizioni del suolo e le condizioni 
climatiche locali; istituzione del divieto di utilizzo di specie non locali nei 
rimboschimenti e nei rinfoltimenti. (RE, GA) 

Misura condivisa ma che non interessa la specie (RE) 

Prosecuzione dell’attuale Pianificazione delle attività di antincendio 
boschivo. (MR) 

Misura già in atto. Il suo recepimento nel piano di gestione 
appare ridondante rispetto a quanto già ora viene effettuato 

  
Picchio nero ( Dryocopus martius ) 23  

MISURE PREVISTE DALLA DGR 2371 DEL 27 LUGLIO 2006  

                                                 
23 Specie non presente nelle Misure di conservazione dettate dalla DGR 2371 per il Sito in esame. Le Misure indicate sono quelle previste in altri siti in cui la 
specie è presente 
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Realizzazione di studi specifici per migliorare le conoscenze frammentarie 
sulla distribuzione e la consistenza numerica delle popolazioni. (MR) Misura condivisa (MR) 

Regolamentazione delle utilizzazioni forestali ai sensi delle D.G.R. 158/97, 
4808/97, 1252/04 e 2061/05. (RE) Misura condivisa (RE) 

Conservazione, ove compatibile con le esigenze di protezione fitosanitaria, 
di necromassa vegetale, comprese le piante deperienti in numero 
complessivo per ettaro da stabilire caso per caso. (RE) 

Misura condivisa (IN) 

Conservazione delle piante con cavità di nidificazione e rilascio di alberi 
che possano ospitare cavità per la nidificazione. (RE) 

Misura condivisa (IN) 

  
Vale inoltre la misura MG4_001.  
Redazione di un Piano di Azione attraverso l’elaborazione dei piani forestali 
di cui all’art. 23 della L.R. 52/78 per il mantenimento e miglioramento dei 
popolamenti silvo - pastorali all’interno del sito. (RE) 

Obiettivi già perseguiti con il piano di riordino forestale 

In alternativa porre in essere le seguenti misure:  
Individuazione delle porzioni dei cedui da avviare ad una graduale 
conversione in fustaie e favorire l’arricchimento floristico del popolamento 
forestale. (GA, MR) 

Misura condivisa (GA)  

Redazione di Linee Guida Regionali per la gestione selvicolturale di tipo 
naturalistico prediligendo il governo differenziato per particelle, i tagli a 
rotazione con periodicità appropriate, il mantenimento di superfici costanti e 
sufficientemente ampie di bosco maturo e il rilascio in bosco del legno 
morto, compatibilmente con le esigenze fitosanitarie. (GA) 

A esclusione del rilascio in bosco del legno morto , gli obiettivi 
indicati nella misura sono già perseguiti attraverso l’attuale 
gestione selvicolturale 

Incremento della tutela degli alberi con particolare valenza ambientale e 
monumentale. (GA, RE) Misura condivisa (GA, RE) 

Diminuzione della frammentazione degli habitat forestali attraverso 
l’elaborazione di un Piano di Azione che regolamenti l’esbosco e la 
costruzione di ulteriori strade-piste forestali, disincentivi il ricorso a mezzi 
meccanici troppo pesanti e invasivi. (RE, GA) 

Misura condivisa (RE, GA)  

Individuazione di incentivi per interventi finalizzati a mantenere ed 
accrescere la biodiversità delle foreste. (IN) 

Obiettivo già perseguito attraverso l’attuale gestione 
selvicolturale 

Individuazione e cartografia delle aree da destinare a riserve forestali, 
anche per la produzione del seme e degli arboreti, per la conservazione e il 
miglioramento genetico del materiale forestale di propagazione. (MR) 

Misura condivisa per la parte relativa alla riserve  forestali 
(MR) 
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Controllo ed eventuale contenimento delle specie erbacee e arbustive 
invasive o alloctone. (GA) Misura non necessaria 

Individuazione e messa a riposo colturale dei cedui degradati, rinfoltimento 
tramite semina o piantagione di specie che costituiscono il ceduo e di altre 
specie appartenenti all’associazione vegetazionale tipica della stazione di 
intervento, tenendo presenti le condizioni del suolo e le condizioni 
climatiche locali; istituzione del divieto di utilizzo di specie non locali nei 
rimboschimenti e nei rinfoltimenti. (RE, GA) 

Misura non necessaria 

Prosecuzione dell’attuale Pianificazione delle attività di antincendio 
boschivo. (MR) 

Misura già in atto. Il suo recepimento nel piano di gestione 
appare ridondante rispetto a quanto già ora viene effettuato 

  
Re di quaglie ( Crex crex )  

MISURE PREVISTE DALLA DGR 2371 DEL 27 LUGLIO 2006  

Individuazione dei siti di nidificazione e delle relative cause di minaccia. 
(MR) Misura condivisa (MR) 

Definizione e adozione delle opportune azioni atte ad evitare il potenziale 
disturbo nel periodo della nidificazione. (RE) Misura condivisa (IN)  

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

Monitoraggio annuale dei maschi cantori. (MR) Misura condivisa (MR)  
Regolamentazione ai sensi delle D.G.R. 4808/97, 1252/04 e 2061/05 e 
obbligo di effettuare sfalci per parcelle a rotazione non prima del termine 
del periodo riproduttivo (inizio luglio), nei prati identificati come aree di 
nidificazione. (RE, IN) 

Misura condivisa (IN) 

  
Valgono inoltre le misure MG2_002, MG3_001,MG3_006, MG6_008, 
MG6_010.  

Tutela delle covate e nidiate nelle aree agricole all’interno del sito:  
Obbligo di sfalcio in tempi compatibili con la riproduzione della fauna 
selvatica. (RE) Misura condivisa (IN)  

Impiego della barra d’involo durante le operazioni agricole o di altri 
strumenti idonei a garantire la tutela degli esemplari presenti negli 
appezzamenti. (RE) 

Misura condivisa (IN)  
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Operazioni di sfalcio dal centro degli appezzamenti verso il perimetro 
esterno. (RE) Misura non necessaria 

  
Redazione di un Piano di Azione attraverso l’elaborazione dei piani forestali 
di cui all’art. 23 della L.R. 52/78 per il mantenimento e miglioramento dei 
popolamenti silvo - pastorali all’interno del sito. (RE) 

Misura non pertinente con la specie in esame 

In alternativa porre in essere le seguenti misure:  
Analisi dello stato di conservazione ed esame delle tendenze in atto. (MR) Misura condivisa (MR) 
Mantenimento e ripristino delle tradizionali attività di pascolo in coerenza 
con gli obiettivi di conservazione. (RE) Misura condivisa (IN)  

Individuazione di incentivi per la conservazione e il recupero di pascoli e 
prati-pascolo degradati mediante pascolamento con un carico adeguato di 
bestiame, da valutare caso per caso ed evitando l’instaurarsi di fenomeni 
erosivi. (IN) 

Misura non pertinente con la specie in esame 

Ripristino delle pozze d’alpeggio e degli abbeveratoi, con presenza d’acqua 
anche nei mesi estivi. (GA, IN) Misura non pertinente con la specie in esame 

Individuazione delle aree con adeguate caratteristiche da mantenere a 
sfalcio. (MR) Misura condivisa (MR)  

Sfalcio periodico dei pascoli e dei prati in abbandono e trinciatura degli 
incolti cespugliati, con modalità e tempi compatibili alle esigenze ecologiche 
delle specie nidificanti a terra presenti. (GA, IN) 

Misura condivisa (IN)  

Obbligo di comunicazione all’ente gestore del sito dell’abbandono 
dell’attività di pascolo. (RE) Misura non necessaria 

  
Conservazione dell’habitat 6510 “Praterie magre da fieno a bassa altitudine 
(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)”:  

Redazione di un piano d'azione attraverso l'elaborazione dei piani forestali 
di cui all'art. 23 della L.R. 52/78 per il mantenimento e miglioramento 
dell’habitat all’interno del sito. (RE) 

Misura non pertinente 

In alternativa porre in essere le misure seguenti:  
Mantenimento di una struttura adatta per la fauna attraverso le pratiche 
tradizionali di sfalcio delle praterie conservando la struttura a mosaico di 
settori sfalciati e non sfalciati. (RE) 

Misura condivisa (IN)  
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Regolamentazione delle attività di sfalcio e definizione delle date in 
funzione delle specie di fauna da proteggere, privilegiando lo sfalcio tardivo 
e articolandone lo svolgimento in date sfasate sulle diverse parcelle. (RE) 

Misura condivisa (IN)  

Regolamentazione delle attività di pascolo e verifica dei carichi massimi, 
incentivazione delle forme estensive di utilizzazione, definizione dei rapporti 
con le attività di sfalcio. (RE) 

Misura condivisa (IN)  

Divieto di trasformazione a pascolo intensivo o altre tipologie agricole 
intensive e limitazione degli apporti di fertilizzanti. (RE) Misura condivisa (IN)  

Monitoraggio e studio degli effetti del carico di erbivori selvatici sulle 
praterie da fieno. (MR) Misura non pertenente 

  
Conservazione dell’habitat 6410 “Praterie con Molinia su terreni calcarei, 
torbosi o argilloso-limosi (Molinion caeruleae)”.  

Regolamentazione delle attività che interessano l’habitat:  
Predisposizione di incentivi per il mantenimento delle pratiche agricole 
tradizionali, con divieto di realizzazione degli sfalci nei periodi di 
nidificazione dell’avifauna e obbligo di sfalcio regolare tardivo con 
asportazione della biomassa di risulta, sfavorendo l’utilizzo di mezzi 
meccanici che possono causare la compattazione del suolo. (RE, IN) 

Misura condivisa (IN)  

Divieto di realizzazione di nuovi impianti selvicolturali. (RE) Misura condivisa (RE)  
Divieto di drenaggio della zona occupata dalle praterie a Molinia. (RE) Misura condivisa (IN)  
Monitoraggio e regolazione del livello delle acque, intervenendo 
periodicamente sugli eventuali dreni e sui fossi di scolo, mantenendo i 
canali di scolo con bassa profondità (fino a 30 cm) e verificando 
adeguatamente gli interventi che possono modificare i livelli della falda o 
diminuirne localmente gli influssi. (MR, GA) 

Misura non pertinente 

  
Conservazione dell’habitat 6430 “Bordure planiziali, montane e alpine di 
megaforbie igrofile”. Misura condivisa (IN)  

Regolamentazione delle attività che interessano l’habitat:  
Divieto di alterazione dell’ habitat, anche con bonifica e drenaggio, qualora 
situato nei pressi dei corsi d’acqua, fatte salve le esigenze di protezione dal 
rischio idraulico e idrogeologico. (RE) 

Misura condivisa (IN)  

Monitoraggio ed eventuale contenimento delle specie alloctone della flora. 
(MR) Misura non pertinente 
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Trota marmorata ( Salmo trutta marmoratus )24  
Tutela di Salmo marmoratus:  
Controllo delle immissioni e individuazione delle aree dove le immissioni 
per la pesca sportiva comportano danno alle popolazioni autoctone. (MR) 

Misura condivisa (MR) 

Divieto di immissioni per pesca sportiva in tratti fluviali con presenza di 
specie di interesse conservazionistico minacciate dalle specie immesse. 
(RE) 

Misura condivisa (RE)  

Valgono inoltre le misure MG5_001, MG5_002, G5_006 
  

Regolamentazione delle attività di gestione delle acque interne:  
Realizzazione di Linee Guida Regionali per la gestione e manutenzione 
idraulica degli ambienti ripariali, degli alvei e delle sponde. (RE) 

Misura condivisa (MR)  

Realizzazione di Linee Guida Regionali per la ripulitura dei fossi e dei 
canali di scolo secondo modalità compatibili con gli habitat e le specie di 
interesse e con l’integrità del sito. (RE) 

Misura non necessaria 

Redazione di un Piano di Azione attraverso l’elaborazione dei piani forestali 
di cui all’art. 23 della L.R. 52/78 per il mantenimento e miglioramento dei 
popolamenti silvo - pastorali all’interno del sito. (RE) 

Misura non pertinente 

Divieto di costruzione di opere (dighe, sbarramenti o altro) potenzialmente 
in grado di creare impedimenti definitivi al passaggio della fauna ittica. (RE) Interventi da sottoporre a valutazione di incidenza 

Verifica della fattibilità dei manufatti idraulici al fine di garantire un livello 
sufficiente delle acque, anche nel periodo estivo e adeguamento dei piani 
previsti e di quelli esistenti. (MR, RE) 

Misura condivisa (MR)  

Divieto di canalizzazione dei corsi d’acqua e di tombamento della rete 
idrografica minore, fatte salve le esigenze di protezione dal rischio idraulico 
e idrogeologico. (RE) 

Misura condivisa (RE)  

Verifica della conformità delle opere di captazione e regolazione delle 
acque che possono provocare modifiche del regime delle portate, 
abbassamento eccessivo e/o repentino della falda e prosciugamento degli 
specchi d’acqua con l’art. 39 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano 
di Tutela delle Acque di cui all’allegato A della D.G.R. 4453/04. (RE) 

Misura condivisa (MR)  

                                                 
24 Specie non presente nel formulario e quindi priva delle Misure di conservazione. Le Misure indicate sono quelle previste in altri siti in cui la specie è presente 
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Verifica degli interventi di manutenzione idraulica con tagli di controllo sullo 
sviluppo della vegetazione acquatica e ripariale. (MR) Misura condivisa (MR)  

Predisposizione di incentivi per la realizzazione, il ripristino, l’ampliamento e 
il mantenimento di fasce tampone di vegetazione ripariale lungo corsi 
d’acqua, fossi o scoline in diretta connessione idraulica con le aree coltivate 
e nelle aree contermini, potenziali fonti localizzate di inquinamento. (IN) 

Misura condivisa (IN)  

  
Attività conoscitive e monitoraggio delle acque interne:  
Censimento, monitoraggio e analisi degli effetti ambientali degli sbarramenti 
esistenti nei corsi d’acqua. (MR) Misura condivisa (MR)  

Censimento, monitoraggio e analisi degli effetti ambientali delle attività di 
estrazione di ghiaia e di sabbia. (MR) Misura condivisa (MR)  

Controllo dell’inquinamento delle acque, rispetto ad alterazioni chimico-
fisiche, eutrofizzazione, composti organici per l’agricoltura, metalli, scarichi 
industriali e divieto di svolgere attività che possono alterare la qualità delle 
acque, in particolare nelle aree di rispetto delle sorgenti. (MR, RE) 

Misura condivisa (MR)  

  
Conservazione degli habitat 3220 “Fiumi alpini con vegetazione riparia 
erbacea” e 3240 “Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix 
elaeagnos”. 

 

Regolamentazione delle attività che interessano gli habitat:  
Divieto di rettificazione del corso d’acqua e di creazione di sbarramenti 
definitivi, fatte salve le esigenze di protezione dal rischio idraulico e 
idrogeologico. (RE) 

Interventi da sottoporre a valutazione di incidenza 

Divieto di riduzione delle portate per captazioni idroelettriche, usi ittiogenici, 
o altro, nella fascia di pertinenza idraulica del corso d’acqua interessata 
dagli habitat, per consentire la naturale dinamica di evoluzione. (RE) 

Interventi da sottoporre a valutazione di incidenza 

Divieto di escavazione nelle aree di pertinenza fluviale interessate dagli 
habitat, fatte salve le esigenze di protezione dal rischio idraulico e 
idrogeologico, le esigenze di mantenimento dell’equilibrio delle pendenze di 
fondo e della corretta interazione fra acque superficiali e acque sotterranee. 
(RE) 

Misura condivisa (RE) 

Divieto di applicazione di tecniche selvicolturali che utilizzino gli habitat 
fluviali per le attività di trasporto del legname. (RE) Misura non pertinente 

Monitoraggio della presenza di specie alloctone della flora. (MR) Misura condivisa (MR)  
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Ululone dal ventre giallo ( Bombina variegata )  

MISURE PREVISTE DALLA DGR 2371 DEL 27 LUGLIO 2006  

Controllo e riduzione della pressione dei predatori. (GA) Misura condivisa (IN)  

Individuazione e ripristino dei siti idonei alla riproduzione e 
all’alimentazione. (GA) 

Misura condivisa (IN)  

Divieto di raccolta. (RE) Misura condivisa (RE)  
Intensificazione delle azioni di vigilanza nei periodi in cui la specie è attiva e 
presenta maggiori criticità. (GA) La misura sembra eccessiva e non necessaria 

Riduzione della impermeabilità delle infrastrutture. (GA) Misura non necessaria 

NUOVE MISURE PROPOSTE Monitoraggio della specie al fine di individuare le  lame dove 
l’ululone è presente (MR)  
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Liparis loeseli 25  
Specie che nel Sito in esame ha l’unica stazione se gnalata 
del Veneto. Protezione rigorosa e divieto di raccol ta (RE) 
Divieto di alterazione dell’habitat per un raggio d i 50 metri 
(RE) NUOVE MISURE PROPOSTE 

Individuazione di nuove stazioni e monitoraggio del lo stato 
di conservazione della popolazione esistente (MR) 

 
Adenophora liliifolia, Gladiolus palustris 26  

Specie che non richiedono specifiche misure di tute la ad 
eccezione del richiamo del già presente Divieto di raccolta 
(RE) NUOVE MISURE PROPOSTE 
Individuazione di nuove stazioni e monitoraggio del lo stato 
di conservazione delle popolazioni. (MR) 

 
Physoplexis comosa 27  

NUOVE MISURE PROPOSTE 
Specie casmofita che non richiede specifiche misure  di 
tutela ad eccezione del richiamo del già presente D ivieto di 
raccolta (RE). Eventuale monitoraggio (MR). 

 

Lycopodium spp., Galanthus nivalis, Arnica montana28  

                                                 
25 Specie non presente nel formulario pertanto priva di Misure di conservazione. La specie non possiede inoltre Misure di Conservazione già previste DGR 2371 
del 27 luglio 2006 

 
26 Specie non presente nel formulario pertanto priva di Misure di conservazione. La specie non possiede inoltre Misure di Conservazione già previste DGR 2371 
del 27 luglio 2006 

 
27 Specie non presente nel formulario pertanto priva di Misure di conservazione. La specie non possiede inoltre Misure di Conservazione già previste DGR 2371 
del 27 luglio 2006 

 
28 Specie non presente nel formulario pertanto priva di Misure di conservazione. La specie non possiede inoltre Misure di Conservazione già previste DGR 2371 
del 27 luglio 2006 
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NUOVE MISURE PROPOSTE 
Specie che non richiedono specifiche misure di tute la ad 
eccezione del richiamo del già presente divieto di raccolta 
(RE). Eventuale monitoraggio (MR). 

 
SPECIE VEGETALI RARE  

SPECIE VEGETALI RARE OSSERVAZIONI 

  
Iris cengialti , Ophioglossum vulgatum , Moehringia bavarica, Orlaya 
grandiflora   

Divieto di raccolta a esclusione della ricerca scie ntifica (RE) 

NUOVE MISURE PROPOSTE Individuazione di nuove stazioni e monitoraggio del lo stato 
di conservazione delle popolazioni indicate in gras setto 
(MR) 

  
Aster lynosyris , Dianthus carthusianorum, Erysimum rhaeticum , 
Dictamnus albus , Pseudolysimachion spicatum , Trinia glauca, 
Pulsatilla montana  

 

Divieto di raccolta a esclusione della ricerca scie ntifica (RE) 
Individuazione di nuove stazioni e monitoraggio del lo stato 
di conservazione delle popolazioni indicate in gras setto 
(MR) NUOVE MISURE PROPOSTE 

Controllo ricolonizzazione forestale e sfalcio manu ale dei 
prati aridi in cui le specie vivono (GA). 

  
Celtis australis  

NUOVE MISURE PROPOSTE Salvaguardia della specie nei popolamenti forestali  in cui 
vegeta (RE) 

  
Dactyloryza incarnata , Dactyloryza  lapponica , Epipactis palustris,  
Gentiana  pneumonanthe , Peucedanum carvifolia, Platanthera chlorantha 

 

Specie di prateria umida che richiedono almeno uno sfalcio 
annuale e un controllo della ricolonizzazione fores tale (GA) 
Divieto di alterazione dell’Habitat  (RE) 

NUOVE MISURE PROPOSTE 

Divieto di captazioni e/o drenaggi (RE) 
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Individuazione di nuove stazioni e monitoraggio del lo stato 
di conservazione delle popolazioni indicate in gras setto 
(MR) 
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ALTRE MISURE DI CARATTERE GENERALE PREVISTE DALLA DGR 2371 DEL 27 LUGLIO 2006  

ALTRE MISURE DI CARATTERE GENERALE PREVISTE DALLA 
DGR 2371 DEL 27 LUGLIO 2006   OSSERVAZIONI 

  
Monitoraggio e gestione delle funzionalità del sito per l’avifauna migratrice 
di cui all’allegato I della Direttiva Comunitaria 79/409/CEE: 

Misura condivisa (MR)  

Pianificazione di un programma di monitoraggio regolare dell’avifauna 
migratrice. (RE, MR) 

Misura condivisa (MR)  

Intensificazione delle attività di controllo e di vigilanza nei periodi di 
migrazione per scoraggiare il prelievo illegale e il bracconaggio.(GA,MR) Misura non necessaria 

Regolamentazione dell’attività venatoria con individuazione di eventuali 
limitazioni spaziali e temporali della stessa durante il periodo di passo. 
(RE) 

Misura non necessaria 

  
Mitigazione degli impatti della fauna contro le infrastrutture:  
Realizzazione di una banca dati relativa agli episodi di impatto contro le 
principali reti aeree (cavi elettrici, impianti di risalita), contro recinzioni e 
traffico veicolare. (MR)  

Misura condivisa (MR) 

Valutazione della necessità di collocazione di dissuasori adeguati e loro 
eventuale predisposizione. (GA, RE)  

Misura condivisa (GA, RE) 

Verifica della possibilità di rendere gli habitat contermini alle infrastrutture 
coinvolte meno appetibili per la fauna. (MR) Misura non necessaria 

  
Predisposizione di incentivi nelle aree agricole all’interno dei siti per la 
conservazione degli habitat seminaturali, le pratiche agronomiche 
conservative, lo sviluppo delle reti ecologiche, la riqualificazione del 
paesaggio rurale e l’attuazione delle seguenti azioni: 

 

Introduzione delle tecniche di agricoltura biologica, secondo le norme 
previste dal Regolamento (CE) n. 2092/91. (IN) Misura condivisa (IN) 

Interventi aziendali coordinati di messa a dimora di nuovi impianti di fasce 
tampone monofilare, di siepi monofilare, boschetti e interventi di cura e 
miglioramento delle formazioni esistenti. (IN) 

Misura non necessaria 
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ALTRE MISURE DI CARATTERE GENERALE PREVISTE DALLA 
DGR 2371 DEL 27 LUGLIO 2006   OSSERVAZIONI 

  
Realizzazione di strutture funzionali al mantenimento e alla diffusione della 
fauna selvatica. (IN) Misura condivisa (IN)  

Creazione di strutture per l’osservazione della fauna selvatica che non 
arrechino disturbo alle specie presenti. (IN) Misura condivisa (IN)  

  
Tutela delle covate e nidiate nelle aree agricole all’interno del sito:  
Obbligo di sfalcio in tempi compatibili con la riproduzione della fauna 
selvatica. (RE)  Misura già esaminata sopra 

Impiego della barra d’involo durante le operazioni agricole o di altri 
strumenti idonei a garantire la tutela degli esemplari presenti negli 
appezzamenti. (RE)  

Misura già esaminata sopra 

Operazioni di sfalcio dal centro degli appezzamenti verso il perimetro 
esterno. (RE)  Misura già esaminata sopra 

  
Redazione di un Piano di Azione attraverso l’elaborazione dei piani 
forestali di cui all’art. 23 della L.R. 52/78 per il mantenimento e 
miglioramento dei popolamenti silvo - pastorali all’interno del sito. (RE) 

Misura già esaminata sopra 

In alternativa porre in essere le seguenti misure:  
Analisi dello stato di conservazione ed esame delle tendenze in atto. (MR)  Misura già esaminata sopra 
Mantenimento e ripristino delle tradizionali attività di pascolo in coerenza 
con gli obiettivi di conservazione. (RE)  Misura già esaminata sopra 

Individuazione di incentivi per la conservazione e il recupero di pascoli e 
prati-pascolo degradati mediante pascolamento con un carico adeguato di 
bestiame, da valutare caso per caso ed evitando l’instaurarsi di fenomeni 
erosivi. (IN)  

Misura già esaminata sopra 

Ripristino delle pozze d’alpeggio e degli abbeveratoi, con presenza 
d’acqua anche nei mesi estivi. (GA, IN)  Misura già esaminata sopra 

Individuazione delle aree con adeguate caratteristiche da mantenere a 
sfalcio. (MR)  Misura già esaminata sopra 
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ALTRE MISURE DI CARATTERE GENERALE PREVISTE DALLA 
DGR 2371 DEL 27 LUGLIO 2006   OSSERVAZIONI 

  
Sfalcio periodico dei pascoli e dei prati in abbandono e trinciatura degli 
incolti cespugliati, con modalità e tempi compatibili alle esigenze 
ecologiche delle specie nidificanti a terra presenti. (GA, IN)  

Misura già esaminata sopra 

Obbligo di comunicazione all’ente gestore del sito dell’abbandono 
dell’attività di pascolo. (RE)  Misura già esaminata sopra 

  
Redazione di un Piano di Azione attraverso l’elaborazione dei piani 
forestali di cui all’art. 23 della L.R. 52/78 per il mantenimento e 
miglioramento dei popolamenti silvo - pastorali all’interno del sito. (RE) 

Misura già esaminata sopra 

In alternativa porre in essere le seguenti misure:  
Individuazione delle porzioni dei cedui da avviare ad una graduale 
conversione in fustaie e favorire l’arricchimento floristico del popolamento 
forestale. (GA, MR)  

Misura già esaminata sopra 

Redazione di Linee Guida Regionali per la gestione selvicolturale di tipo 
naturalistico prediligendo il governo differenziato per particelle, i tagli a 
rotazione con periodicità appropriate, il mantenimento di superfici costanti 
e sufficientemente ampie di bosco maturo e il rilascio in bosco del legno 
morto, compatibilmente con le esigenze fitosanitarie. (GA)  

Misura già esaminata sopra 

Incremento della tutela degli alberi con particolare valenza ambientale e 
monumentale. (GA, RE) (condivisa) Misura già esaminata sopra 

Diminuzione della frammentazione degli habitat forestali attraverso 
l’elaborazione di un Piano di Azione che regolamenti l’esbosco e la 
costruzione di ulteriori strade-piste forestali, disincentivi il ricorso a mezzi 
meccanici troppo pesanti e invasivi. (RE, GA)  

Misura già esaminata sopra 

Individuazione di incentivi per interventi finalizzati a mantenere ed 
accrescere la biodiversità delle foreste. (IN) Misura già esaminata sopra 

Individuazione e cartografia delle aree da destinare a riserve forestali, 
anche per la produzione del seme e degli arboreti, per la conservazione e 
il miglioramento genetico del materiale forestale di propagazione. (MR)  

Misura già esaminata sopra 

Controllo ed eventuale contenimento delle specie erbacee e arbustive 
invasive o alloctone. (GA)  Misura già esaminata sopra 
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ALTRE MISURE DI CARATTERE GENERALE PREVISTE DALLA 
DGR 2371 DEL 27 LUGLIO 2006   OSSERVAZIONI 

  
Individuazione e messa a riposo colturale dei cedui degradati, rinfoltimento 
tramite semina o piantagione di specie che costituiscono il ceduo e di altre 
specie appartenenti all’associazione vegetazionale tipica della stazione di 
intervento, tenendo presenti le condizioni del suolo e le condizioni 
climatiche locali; istituzione del divieto di utilizzo di specie non locali nei 
rimboschimenti e nei rinfoltimenti. (RE, GA)  

Misura già esaminata sopra 

Prosecuzione dell’attuale Pianificazione delle attività di antincendio 
boschivo. (MR)  Misura già esaminata sopra 

  
Regolamentazione degli accessi, dei flussi turistici e delle attività di 
fruizione degli ambienti carsici:  

Redazione di Linee Guida Regionali per gli accessi e la fruizione 
sostenibile degli ambienti carsici e realizzazione di un Piano di Azione 
complessivo per tutti i siti; formazione di guide esperte nella pratica di 
attività speleologiche compatibili con la conservazione delle risorse 
naturali nell’ambito della Federazione Speleologica Veneta. (RE)  

Misura non necessaria per la realtà locale 

Completamento degli studi geomorfologici. (MR)  Misura condivisa (MR)  
Prosecuzione delle attività di ricerca e monitoraggio sulle componenti 
biologiche, sull’impatto della frequentazione e sulla presenza di 
inquinamenti. (MR)  

Misura condivisa (MR)  

Valutare la necessità di permesso di accesso alle cavità carsiche previa 
autorizzazione dell’ente gestore, per motivi di ricerca scientifica o 
esplorazione e per motivi didattici. (RE)  

Misura condivisa (MR)  

Completamento dell’inventario e della cartografia della presenza di 
comunità di chirotteri e predisposizione dell’interdizione stagionale degli 
accessi. (MR, RE)  

Misura condivisa (MR)  
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5.3 INDICAZIONI GESTIONALI 

5.3.1 Generalità 

In questo paragrafo sono illustrate, in forma sintetica, le indicazioni gestionali attraverso le 

quali sarà possibile garantire il mantenimento di un elevato livello di biodiversità nel Sito. 

5.3.2 Zonizzazione 

Nella definizione delle Unità Gestionali Omogenee si è tenuto conto di quanto riportato nelle 

“Indicazioni operative per la redazione dei Piani di Gestione per i siti della rete Natura 2000” 

(Allegato A DGR 4241/2008) e dell’interpretazione fornita alle stesse da parte dei funzionari 

della Regione Veneto e della realtà del Sito Natura 2000 in esame. 

Le indicazioni operative, in particolare, riportano che: “Un’unità Gestionale Omogenea 

rappresenta la sintesi ottimale delle differenti realtà territoriali di tutti quei soggetti che 

mettono in atto le indicazioni che derivano dal Piano di Gestione”. 

Alla luce di quanto sopra riportato si ritiene che l’area possa ricadere tutta in una sola Unità 

Gestionale Omogenea e con eventuali 4 sottounità su base prevalentemente geografica. Le 

quattro sottounità, così come rappresentate nella Fig.  40 sono: 

� Campon – Croce d’Aune; 

� Sovramonte; 

� Pedemontana da Pedavena ad Arson – Val Canzoi; 

� Versanti meridionali del Monte Avena – Aurin – piana di Mugnai. 
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Figura 44 - Localizzazione della sottounità gestionali nell’ambito del Sito 

5.3.3 Interventi direttamente connessi con la gesti one di habitat, habitat di specie e 

specie 

Il Sito “Versante Sud delle Dolomiti Feltrine” possiede buoni livelli di biodiversità, ma alcuni 

habitat rappresentativi della stessa ed alcune specie che abitano l’area necessitano di una 

certa tutela, soprattutto in relazione al fatto che il sito possiede un elevato livello di 

antropizzazione: si ritiene pertanto opportuna l’applicazione di alcune misure di gestione che 

permettano il mantenimento o il recupero di un buono stato di conservazione di questi habitat 

e specie. 

Esse riguardano i seguenti sistemi: 

� Habitat prativi e pascolivi; 

� Habitat forestali; 

� Habitat acquatici e boschi igrofili; 

� Torbiere e zone umide; 

� Flora; 
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� Fauna. 

5.3.3.1 Gestione degli habitat 

Habitat prativi 

Come più volte richiamato nella relazione, la conservazione e la riqualificazione dei prati 

presenti in questo Sito (arrenatereti, brometi, nardeti e molinieti), rappresenta uno dei 

principali obiettivi di conservazione.  

Per questo motivo oltre a prevedere delle specifiche azioni di riqualificazione sono state 

previste anche delle azioni che incentivino il mantenimento della gestione attuale in modo da 

non perdere habitat molto importanti quali sono ad esempio i brometi che sono un vero fiore 

all’occhiello del Sito in esame. 

Nello specifico si prevede una riconversione di alcuni pascoli a prato, visto che la qualità dei 

prati è generalmente migliore di quella dei pascoli, soprattutto nelle aree di bassa quota e un 

recupero dello sfalcio in molte aree abbandonate. In alcune situazioni degradate è inoltre 

stata proposta una riduzione dell’apporto di concimi favorendo il più possibile le  letamazioni 

alle liquamazioni. Per quanto riguarda i prati falciati (arrenatereti, triseteti e nardeti, riassunti 

rispettivamente nei codici 6510, 6520 e 6230), il piano prevede delle azioni di sfalcio che 

mirino al mantenimento di queste cenosi. L’azione di sfalcio è prevista anche per i 

megaforbieti (6430), per i prati umidi a molinia (6410) e per l’habitat 6210, al fine di evitare la 

ricolonizzazione da parte degli arbusti. Per l’habitat 5130, con ginepro e rosa di macchia, si 

prevede la conservazione di una struttura aperta, privilegiando il mosaico con l’habitat 6210 

e contrastando la sua naturale evoluzione verso le comunità forestali.  

Di fondamentale importanza è la conservazione dei piccoli lembi di prato arido presenti alle 

pendici del Monte Avena che conservano importantissime stazioni floristiche. Pur in un 

contesto poco agevole lo sforzo deve essere di intervenire controllando la ricolonizzazione 

forestale  e falciando i lembi prativi residui. Un discorso a parte va fatto per la zona di Mugnai 

che merita una riqualificazione soprattutto conservando i bei ambienti acquatici del torrente 

Stien (3260) e potenziando in alcune aree il bosco igrofilo. Nei pascoli del Campon d’Avena 

sono infine previste delle azioni di sfalcio sperimentale visto che si ritiene l’area idonea ad 

ospitare situazioni di prato montano (6520) in parte già presenti ma spesso alterate nella 

composizione e fisionomia dalla diffusa presenza del pascolo bovino. 

Di seguito sono riassunte in forma tabellare le azioni direttamente connesse alla gestione 

degli habitat prativi. 
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Tabella 33: azioni direttamente connesse con la gestione degli habitat: ambienti prativi 

DESCRIZIONE DELL’AZIONE LOCALITÀ  SUPERFICIE 
(HA) HABITAT INTERESSATI 

Riconversione del pascolo a prato 
Varie su tutto 

il territorio 
159,5 

6210 Formazioni erbose secche 
seminaturali e facies coperte da 
cespugli su substrato calcareo 
(Festuco-Brometalia) (abbandonato o 
degradato dal pascolo); 
6520 Praterie montane da fieno 
(degradato per iperconcimazione -
pascolo o altre cause); 
Non Natura 2000 Pascolo pingue 
(Festuco-cinosureto); 
Non Natura 2000 Pascolo pingue; Non 
Natura 2000 Pascolo su ex-prati; 
Non Natura 2000 Prateria pingue 

Riduzione apporto concimi e 
riqualificazione naturalistica 
dell’area 

Mugnai 13,5 

6510 Praterie magre da fieno a bassa 
altitudine (arrenatereto / Non natura 
2000 prato umido); 
6510 Praterie magre da fieno a bassa 
altitudine (arrenatereto); 
6510 Praterie magre da fieno a bassa 
altitudine (degradato per 
iperconcimazione - pascolo o altre 
cause) 

Riduzione apporto concimi 
favorendo le letamazioni alle 
liquamazioni 

Varie 68,5 

6510 Praterie magre da fieno a bassa 
altitudine (degradato per 
iperconcimazione - pascolo o altre 
cause); 
6520 Praterie montane da fieno 
(degradato per iperconcimazione -
pascolo o altre cause). 

Prosecuzione dello sfalcio per la 
conservazione dell’arrenatereto 

Varie 1055,5 

6510 Praterie magre da fieno a bassa 
altitudine (arrenatereto / Non natura 
2000 prato umido; 
6510 Praterie magre da fieno a bassa 
altitudine (arrenatereto); 
6510 Praterie magre da fieno a bassa 
altitudine (avenuleto); 
6510 Praterie magre da fieno a bassa 
altitudine (degradato per 
iperconcimazione - pascolo o altre 
cause); 
6510 Praterie magre da fieno a bassa 
altitudine (in mosaico con colture 
agrarie). 

Prosecuzione dello sfalcio per la 
conservazione del triseteto 

Col Melon, 
Monte Avena 

5 
6520 Praterie montane da fieno 
(triseteto) 
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DESCRIZIONE DELL’AZIONE LOCALITÀ  SUPERFICIE 
(HA) HABITAT INTERESSATI 

Prosecuzione dello sfalcio per la 
conservazione del prato a Bromus 
erectus 

Varie 97,5 

6210 Formazioni erbose secche 
seminaturali e facies coperte da 
cespugli su substrato calcareo 
(Festuco-Brometalia) (prato); 
6210 Formazioni erbose secche 
seminaturali e facies coperte da 
cespugli su substrato calcareo 
(Festuco-Brometalia) / 6230 * 
Formazioni erbose a Nardus -  ricche di 
specie - su substrato siliceo delle zone 
montane (e delle zone submontane 
dell'Europa continentale). 

Prosecuzione dello sfalcio per la 
conservazione del prato a nardo Le Buse 8 

6230 * Formazioni erbose a Nardus -
ricche di specie - su substrato siliceo 
delle zone montane (e delle zone 
submontane dell'Europa continentale). 

Ripresa dello sfalcio Varie 104,5 

6210 Formazioni erbose secche 
seminaturali e facies coperte da 
cespugli su substrato calcareo 
(Festuco-Brometalia) (abbandonato o 
degradato dal pascolo); 6510 Praterie 
magre da fieno a bassa altitudine 
(degradato per abbandono - pascolo 
ecc.); 
6520 Praterie montane da fieno 
(degradato per abbandono); 
Non Natura 2000 Prato abbandonato 
(brachipodieto o altri stadi non 
riconducibili a prati) 

Sfalcio sperimentale di alcune 
aree di pascolo 

Pascoli del 
Campon 
d’Avena 

69,4 
Non Natura 2000 Pascolo pingue / 6520 
Praterie montane da fieno (triseteto 
pascolato) 

Controllo ricolonizzazione alberi e 
arbusti e successivo sfalcio dei 
prati aridi 

Coste aride 
del Monte 

Avena 
5 

6210 Formazioni erbose secche 
seminaturali e facies coperte da 
cespugli su substrato calcareo 
(Festuco-Brometalia) (abbandonato o 
degradato dal pascolo); 
6210 Formazioni erbose secche 
seminaturali e facies coperte da 
cespugli su substrato calcareo 
(Festuco-Brometalia) (prateria) 



Natura-2000-PIANO DI GESTIONE ZPS “Versante Sud del le Dolomiti Feltrine” 

 

 451 

DESCRIZIONE DELL’AZIONE LOCALITÀ  SUPERFICIE 
(HA) HABITAT INTERESSATI 

Controllo ricolonizzazione alberi e 
arbusti e successivo sfalcio Varie 85 

6210 Formazioni erbose secche 
seminaturali e facies coperte da 
cespugli su substrato calcareo 
(Festuco-Brometalia) (abbandonato o 
degradato dal pascolo); 
6210 Formazioni erbose secche 
seminaturali e facies coperte da 
cespugli su substrato calcareo 
(Festuco-Brometalia) / 6230 * 
Formazioni erbose a Nardus - ricche di 
specie - su substrato silicatici; 
Non Natura 2000 Brometo in 
ricolonizzazione (potenziale 6210); 
Non Natura 2000 Neoformazione (con 
nuclei di 6210 Formazioni erbose 
secche seminaturali e facies coperte da 
cespugli su substrato calcareo); 
Non Natura 2000 Neoformazione rada
su ex-prato o pascolo 

Sfalcio biennale dei megaforbieti 
Val Canzoi, 
Col Melon 0,9 

6430 Bordure planiziali, montane e 
alpine di megaforbie igrofile (con 
Petasites hybridus); 
6430 Bordure planiziali, montane e 
alpine di megaforbie igrofile (scirpeto); 
6430 Bordure planiziali, montane e 
alpine di megaforbie igrofile 

Sfalcio del molinieto Vignui 0,26 
6410 Praterie con Molinia su terreni 
calcarei - torbosi o argilloso-limosi 

Controllo evoluzione forestale del 
popolamento e mantenimento 
aperture 

Versante sud 
del Monte 

Avena, 
Monte 

Castello, 
casera al 

Pos, 
Montagne 

12 

5130 Formazioni a Juniperus communis 
su lande o prati calcicoli (cenosi a rosa 
di macchia); 5130 Formazioni a 
Juniperus communis su lande o prati 
calcicoli / 6210 Formazioni erbose 
secche seminaturali e facies coperte da 
cespugli su substrato calcareo 
(Festuco-Brometalia); 5130 Formazioni 
a Juniperus communis su lande o prati 
calcicoli 

 

Habitat forestali 

Il Sito in esame è caratterizzato da numerose formazioni forestali: carpineti, orno-ostrieti, 

castagneti aceri-frassineti e faggete, nella zona sumbontana, e ancora faggete e abieteti in 

quella montana.  La situazione forestale è nel complesso buona e l’aspetto forse che 

richiede maggior attenzione è la riqualificazione di alcune aree di rimboschimento artificiale o 

peccete secondarie cercando di favorire l’affermazione del faggio o di altre specie arboree 

ecologicamente coerenti a seconda dell’area. Queste azioni sono però non direttamente 

connesse interessanto Habitat non di Interesse comunitario. Altre azioni sono mirate alla 

riqualificazione dei boschi di forra (nel caso specifico Aceri-frassineti) e di alcune aree di 

castagneto in cui è presente Robinia pseudoacacia. 
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Di seguito sono riassunte in forma tabellare le azioni direttamente connesse alla gestione 

degli habitat forestali. 

Tabella 34: azioni direttamente connesse con la gestione degli habitat: ambienti forestali 

DESCRIZIONE DELL’AZIONE LOCALITÀ SUPERFICIE 
(HA) HABITAT INTERESSATI 

Riqualificazione del 
popolamento favorendo le 
latifoglie nobili 

Varie  239 

9180 * Foreste di versanti - ghiaioni e 
valloni del Tilio-Acerion (aceri-
frassineto) 
 9180 * Foreste di versanti - ghiaioni e 
valloni del Tilio-Acerion (aceri-tiglieto) 

Miglioramento della struttura dei 
castagneti con controllo della 
robinia 

Varie 162 9260 Foreste di Castanea sativa 

Riequilibrio della composizione 
arborea (favorendo il faggio) e 
miglioramento della struttura del 
popolamento 

Varie 892,5 

91K0 Foreste illiriche di Fagus 
sylvatica (Aremonio-Fagion) / 9130 
Faggeti dell’Asperulo-Fagetum
(coniferato) 

 

Habitat acquatici e boschi igrofili 

Nel Sito sono presenti alcuni corsi d’acqua che attraversano o lambiscono l’area stessa. Tra 

questi il torrente Ausor, che scende da Aune per immettersi nel Cismon, il Cismon che fa da 

confine sud-occidentale al Sito, il Caorame, che percorre la Val di Canzoi, raccoglie le acque 

dello Stien per poi immettersi nel Piave all’altezza dell’abitato di Nemeggio. Per questi corsi 

d’acqua sono previste delle azioni di riqualificazione ambientale che mirano al mantenimento 

o al recupero dei boschi igrofili (3240-91E0*) e alla gestione degli habitat fluviali 3130-3220. 

In particolare sono state previste anche specifiche azioni di regolamentazione, limitatamente 

a piccole aree, per il pascolo ovino transumante lungo l’asta fluviale del Cismon. Per la tutela 

delle acque del torrente Stien (3260), a Mugnai, sono previste delle azioni per le zone 

agrarie e sono state trattate nel paragrafo sugli habitat prativi. 

 

Tabella 35: azioni direttamente connesse con la gestione degli habitat: ambienti acquatici 

DESCRIZIONE DELL’AZIONE LOCALITÀ  SUPERFICIE 
(HA) HABITAT INTERESSATI 

Limitazione del pascolo ovino 
transumante 

Torrente 
Cismon 

1 

3130 Acque stagnanti - da oligotrofe a 
mesotrofe - con vegetazione dei  
Littorelletea uniflorae e/o degli Isoëto-
Nanojuncetea 
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DESCRIZIONE DELL’AZIONE LOCALITÀ  SUPERFICIE 
(HA) HABITAT INTERESSATI 

Riqualificazione del bosco igrofilo Varie 14 

3260 Corsi d'acqua planiziali e montani 
con vegetazione del Ranunculion 
fluitantis e Callitricho-Batrachion; 
91E0 * Foreste alluvionali di Alnus 
glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-
Padion - Alnion incanae - Salicion 
albae) (alneta di Alnus glutinosa); 
91E0 * Foreste alluvionali di Alnus 
glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-
Padion - Alnion incanae - Salicion 
albae) (alneta di Alnus incana); 
91E0 * Foreste alluvionali di Alnus 
glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-
Padion - Alnion incanae - Salicion 
albae) (saliceto a Salix alba); 
91E0 * Foreste alluvionali di Alnus 
glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-
Padion - Alnion incanae - Salicion 
albae) 

Interdizione del pascolo. 
Riqualificazione del bosco igrofilo 
e controllo dello sviluppo delle 
neofite 

Laghetto 
Rodela 

7,3 

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

Riqualificazione dell’area fluviale 

Torrenti 
Cismon, 

Stien, Ausor 
e Caorame 

43 

3220 Fiumi alpini con vegetazione 
riparia erbacea / 3240 Fiumi alpini con 
vegetazione riparia legnosa a Salix
elaeagnos; 
3220 Fiumi alpini con vegetazione 
riparia erbacea; 
3240 Fiumi alpini con vegetazione 
riparia legnosa a Salix elaeagnos (con 
Pinus sylvestris); 
3240 Fiumi alpini con vegetazione 
riparia legnosa a Salix elaeagnos 

 

Torbiere e zone umide 

Nell’ambito dell’area Natura 2000 in esame sono presenti pochissime aree di torbiera, 

localizzate principalmente in Val di Lamen e in Val di Canzoi. Si tratta di ambienti comunque 

molto importanti, per i quali in molti casi è richiesta una riqualificazione. Per quanto riguarda 

la torbiera in Val di Lamen, presentando essa problemi di pascolamento, il piano prevede 

l’interdizione della stessa attraverso una recinzione, in aggiunta ad interventi di sfalcio a 

frequenza biennale. Quest’ultima azione è riferita anche al lembo localizzato in Val di 

Canzoi. 
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Tabella 36: azioni direttamente connesse con la gestione degli habitat: torbiere e zone umide 

DESCRIZIONE DELL’AZIONE LOCALITÀ  SUPERFICIE 
(HA) HABITAT INTERESSATI 

Interdizione del pascolo con 
recinzioni elettriche temporanee e 
sfalcio biennale 

Val di Lamen 0,6 
Non Natura 2000 Zona umida; 
7230 Torbiere basse alcaline 
(degradate) 

Sfalcio biennale nelle torbiere 
Val di 

Lamen, Val 
Canzoi 

1,6 
7230 Torbiere basse alcaline 
(degradate); 
7230 Torbiere basse alcaline 

 

5.3.3.2 Gestione degli habitat di specie e delle specie 

Fauna 

Per quanto riguarda la gestione delle specie di interesse comunitario, in armonia con gli 

obiettivi prioritari di conservazione sopra definiti, è stata prestata particolare attenzione: 

� agli anfibi di interesse comunitario (Ululone dal ventre giallo, Rospo smeraldino, Rana 

agile e Tritone crestato); 

� ai tetraonidi forestali (Gallo cedrone e Francolino di monte); 

� ai rapaci notturni che si riproducono in foresta (Gufo reale, Civetta capogrosso); 

� al Picchio nero; 

� al Re di quaglie e all’Averla piccola, tipiche specie degli ambienti agrari e dei prati; 

� ai rapaci Falco pellegrino, Falco pecchiaiolo e Nibbio bruno; 

� all’Orso bruno. 

 

Le azioni sono sia direttamente funzionali alla conservazione degli habitat di specie, sia sono 

riconducibili a interventi nati anche con lo scopo di migliorare l’habitat sotto il profilo floristico 

vegetazionale. Così, per esempio, sotto il profilo forestale le azioni volte a migliorare la 

composizione e/o la struttura dei popolamenti hanno lo scopo anche di favorire migliori 

condizioni per le specie animali di interesse comunitario che popolano la foresta. 

Il piano prevede azioni che mirano a tutelare specie rare o poco diffuse nel Sito quali il 

Francolino di monte, il Gallo cedrone e il Picchio nero. Inoltre sono previste azioni di 

conservazione dell’habitat di specie del Re di quaglie e dell’Averla piccola. Per la prima 

specie, in particolare, il Sito in esame rivetse un ruolo primario vista la popolazione esistente 

e la sua generale buona vocazionalità. Essendo presente anche l’Orso bruno, con incursioni 

che negli anni divengono sempre meno occasionali, nel piano sono state previste delle 

attività di formazione ed informazione rivolte alla popolazione (programmi didattici) e si mira 

a determinare, inoltre, un eventuale indennizzo in caso di danno a carico di questa specie. 
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Oltre a queste azioni specifiche sono stati previsti anche degli interventi gestionali per la 

tutela degli habitat di anfibi e rettili conservando/riqualificando zone umide e muretti a secco. 

Di seguito sono riassunte in forma tabellare le azioni direttamente connesse alla gestione 

delle specie animali di interesse comunitario e dei loro habitat di specie. 

Tabella 37: azioni direttamente connesse con la gestione degli habitat: specie 

DESCRIZIONE DELL’AZIONE LOCALITÀ SPECIE INTERESSATE  

Monitoraggio e tutela del 
Francolino di monte (Bonasa 
bonasia) 

Varie Bonasa bonasia 

Monitoraggio e tutela del Gallo 
cedrone (Tetrao urogallus) Varie  Tetrao urogallus 

Tutela dei siti riproduttivi e 
monitoraggio di Picchio nero 
(Dryocopus martius) 

Varie Dryocopus martius 

Gestione e conservazione 
dell’Habitat di specie del Re di 
Quaglie (Crex crex) 

Stalle Laste, Le Prese, Aune, 
Croce D’Aune, Maragno, 

Paradisi, Colle di Schiesa, Vignui, 
Valle di Lamen, Canalet 

Crex crex 

Tutela habitat idoneo all’Averla 
piccola (Lanius collurio)  Lanius collurio 

Indennizzo danni a recinzioni e 
fauna domestica causati dall’Orso 
(Ursus arctos) 

 Ursus arctos 

Creazione di pozze umide per 
anfibi 

Complessi malghivi ed ambiti 
forestali 

Anfibi 

Mantenimento e recupero dei 
muretti a secco 

Tutto il territorio Rettili 

 

Flora 

Per quanto riguarda la specie floristiche di Allegato II il piano non prevede azioni di gestione 

specifiche, in quanto la conservazione e la riqualificazione di alcuni habitat è sufficiente per 

garantire la conservazione di queste specie. Il controllo dello stato di conservazione e della 

presenza di fattori di pressione che ne possano minacciare la soppravivenza andrà 

opportunatamente effettuato con i monitoraggi. 

5.3.4 Interventi non direttamente connessi con habi tat, habitat di specie e specie 

5.3.4.1 Interventi di ripristino ambientale 

Habitat prativi 

Nell’ambito della redazione del piano, il principio ispiratore è sempre stato quello di favorire 

l’incremento della biodiversità, andando anche oltre il compito di salvaguardare l’integrità 

degli habitat e delle specie di interesse comunitario. Così, sono state esaminate a fondo tutte 

le cenosi prative e pascolive cercando di individuare possibili azioni. Come già detto, per 
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l’attuazione di questi interventi è necessario che sussistano congrui incentivi/indennizzi, 

senza i quali è difficilmente ipotizzabile un’adesione al programma su base volontaria. 

Nello specifico sono state previste delle azioni di riqualificazione di alcune aree di pascolo 

degradato, nella zona di malga Campon e Campet, lo sfalcio di aree con Deschampsia 

caespitosa o nitrofile, la riduzione dell’apporto di concimi in alcune aree di prato 

iperconcimato e/o degradato e infine, nella zona di Mugnai, in prossimità del torrente Stien e 

quindi dell’Habitat 3260, l’incentivazione alla conversione a prato di alcuni seminativi 

finalizzato a ridurre l’apporto di concimi e diserbanti e evitando possibili fenomeni di 

eutrofizzazione e/o inquinamento della acque di risorgiva. 

Un’azione molto importante riguarda la conservazione delle vecchie piante nel paesaggio 

agrario. Si tratta o di vecchie piante da frutto o di grossi salici capitozzati ricchi di cavità e 

microhabitat utilizzati da diversi organismi sia di fauna vertebrata che invertebrata. Molto 

diffusi nel Sito sono anche i noci e i gelsi. 

Di seguito sono riassunte in forma tabellare le azioni direttamente connesse alla gestione 

degli habitat prativi non di interesse comunitario. 

Tabella 38: azioni non direttamente connesse con la gestione degli habitat: habitat prativi 

AZIONE LOCALITA' SUP (ha) HABITAT INTERESSATI 

Controllo dei carichi, 
miglioramento delle tecniche 
di pascolamento e controllo 
dello sviluppo di infestanti 

Pascoli di 
Campon e 

Campet 
13 

Non Natura 2000 Pascolo pingue 
(Festuco-cinosureto); Non Natura 
2000 Pascolo pingue degradato 

Controllo sviluppo 
Deschampsia caespitosa Pian dell’Albero 1,7 

Non Natura 2000 Aggruppamento a 
Deschampsia caespitosa. 

Riduzione apporto concimi 
con riconversione 
all’arrenatereto 

Foen, Vignui 
ecc 

20 
Non Natura 2000 Prato artificiale -
degradato o iperconcimato; Non 
Natura 2000 Prato artificiale (lolieto) 

Sfalcio zone nitrofile Varie 2,8 
Non Natura 2000 Stadio nitrofilo 
(urticeto - romiceto ecc.) 

Conversione a prato dei 
seminativi. Riduzione apporto 
concimi e riqualificazione 
naturalistica dell’area. 

Mugnai 7,5 Non Natura 2000 Coltura agraria 

Conservazione di microhabitat 
legati alle vecchie piante nel 
paesaggio agrario 

varie 120 ha stimati - 

 

Habitat forestali 

Per quanto concerne gli ambienti forestali molte azioni sono mirate alla riqualificazione di 

rimboschimenti e peccete secondarie cercando di migliorare la struttura, e quindi la stabilità, 

e nel contempo favorire le latifoglie ecologicamente coerenti portando il popolamento, seppur 

lentamente, verso l’habitat potenziale. 

Di seguito sono riassunte in forma tabellare le azioni direttamente connesse alla gestione 

degli habitat forestali non di interesse comunitario. 
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Tabella 39: azioni non direttamente connesse con la gestione degli habitat: habitat forestali 

AZIONE LOCALITA' Sup (ha) HABITAT INTERESSATI 

Miglioramento della struttura 
dei popolamenti disturbati 

Varie 138 
Non Natura 2000 Popolamento 
disturbato e degradato 

Miglioramento della struttura 
del popolamento 

Varie 691 

Non Natura 2000 Pecceta 
secondaria-Lariceto secondario; 
Non Natura 2000 Popolamento di 
abete rosso e/o larice; 
Non Natura 2000 Rimboschimento 
artificiale (in prevalenza di abete 
rosso) 

 

Habitat acquatici  

Il piano prevede un’azione mirata alla gestione del biotopo del laghetto Rodela e del Torrente 

Ausor. Anche se l’habitat non rientra tra quelli classificati Natura 2000, esso presenta delle 

potenzialità verso l’3150. Pertanto, si indirizza la gestione verso una riqualificazione della 

qualità delle acque con un monitoraggio della stessa trattato successivamente nel capitolo 7 

Tabella 40: azioni direttamente connesse con la gestione degli habitat: ambienti acquatici 

DESCRIZIONE DELL’AZIONE LOCALITÀ  SUPERFICIE 
(HA) HABITAT INTERESSATI 

Riqualificazione e monitoraggio 
della qualità delle acque 

Laghetto 
Rodela e 
torrente 
Ausor 

1 
Non Natura 2000 Laghetto privo di 
vegetazione acquatica (potenziale 3150) 

 

5.3.4.2 Urbanizzazione e interventi di recupero edilizio 

Non sono stati individuati interventi di urbanizzazione e di recupero edilizio 

5.3.4.3 Realizzazione di impianti di specie vegetali 

Non è prevista la realizzaione di impianti si specie vegetali 

5.3.4.4 Operazioni di riqualificazione fondiaria 

Non sono prevsiti operazioni di riqualificazione fondiaria 

5.3.4.5 Attività di sviluppo sostenibile da favorire e promuovere 

Fra le attività di sviluppo sostenibile da favorie e promuovere il piano individua: 

� ATTIVITÀ DIDATTICHE PROPRIAMENTE DETTE 

- Attività didattiche nelle scuole dell’obbligo e secondarie superiori 
- Attività didattiche rivolte a gruppi organizzati 
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� ATTIVITÀ DI FORMAZIONE RIVOLTE A: 

- Agricoltori/allevatori 
- Ditte boschive 
- Cacciatori 
- Operatori turistici 
- Amministratori 

� ATTIVITÀ DIVULGATIVE 

- Conferenze presso la popolazione 

� REALIZZAZIONE DI STRUTTURE STRUMENTI PER LA DIDATTI CA 

- Tabellonistica su Rete Natura 2000 
- Depliant e altro materiale divulgativo su Rete Natura 2000 
- Allestimento di strutture museali e/o di spazi dedicati, all’interno delle strutture 

esistenti 
- Itinerari e percorsi finalizzati alla conoscenza del Sito 
- Allestimento, sul campo,di una vetrina degli habitat di interesse comunitario nella 

loro espressione più tipica e matura 
- Attività di formazione e informazione rivolte alla popolazione riguardo la presenza 

dell’orso (Ursus arctos) sul territorio 

Tali attività hanno le seguenti finalità: 

� rendere operativo il Piano; 
� evitare conflittualità locali; 
� armonizzare le misure di tutela; 
� promuovere uno sviluppo locale compatibile; 
� comprendere il valore naturalistico del Sito; 
� far conoscere le opportunità che il piano può determinare; 
� far conoscere i vincoli del Piano di Gestione tra la popolazione locale e i diversi 

portatori di interesse; 
� far leva sulle popolazioni locali come attori della valorizzazione del sito; 
� consolidare la consapevolezza del ruolo delle attività sociali ed economiche locali (in 

particolare della agricoltura e silvicoltura nella loro accezioni multifunzionali e delle 
attività turistiche) per la preservazione e valorizzazione dell'ambiente naturale; 

Le azioni tenderanno quindi non solo a far conoscere e comprendere tra la popolazione 

locale i valori del Sito e le misure del Piano di Gestione, ma a sviluppare una periodica 

valutazione partecipata dell'attuazione del Piano stesso, al fine di far emergere 

problematiche e azioni di miglioramento. 

Inoltre, le azioni di informazione e formazione tenderanno a creare un contesto professionale 

utile al consolidamento e allo sviluppo di iniziative sociali ed economiche locali compatibili 

con le misure di tutela. 

Lo sviluppo delle capacità del potenziale umano attraverso l’azione di formazione e 

informazione rappresenta un volano trasversale ai fini dello sviluppo locale, creando punti di 
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forza per la competitività economica e sociale incentrata sul trasferimento delle conoscenze 

scientifiche e dell’innovazione. 

L’evoluzione e la specializzazione dei sistemi produttivi dell’agricoltura, della selvicoltura, del 

turismo, dell’artigianato, della piccola e media industria e dei servizi in aree montane 

richiedono un adeguato livello di formazione, in particolare per quanto riguarda la formazione 

tecnica, economica ed ambientale, conoscenze specialistiche nelle nuove tecnologie, idonea 

sensibilizzazione in materia di gestione sostenibile delle risorse naturali, di qualità dei 

prodotti e di trasferimento dei risultati della ricerca, di conoscenze dei requisiti connessi alle 

pratiche produttive compatibili con le esigenze di salvaguardia e valorizzazione del 

paesaggio, di protezione dell’ambiente nonché di gestione etico-sociale dell’impresa. 

 

Le attività di sviluppo sostenibile Da favorire e promuovere sono inoltre quelle legate al 

Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi e da questo promosse 

5.3.4.6 Manifestazioni, attività culturali, sportive e del tempo libero 

Non sono state individuate manifestazioni, attività culturali, sportive e del tempo libero da 

promuovere e/o organizzare 

5.3.4.7 Interventi a favore di specie animali non di interesse comunitario 

Non sono state individuate azioni specifiche per specie animali non di interesse comunitario 

ad esclusione di un’unica indicazione gestionale diretta alla conservazione dei microhabitat 

legati alle vecchie piante da frutto nel paesaggio agrario. 

Si fa presente, tuttavia, che l’insieme delle azioni, sia direttamente connesse che non 

direttamente connesse sono tali da favorire un incremento della biodiversità, con ricadute 

positive quindi su tutta la comunità animale. 

5.3.4.8 Interventi a favore di specie vegetali non di interesse comunitario 

E’ prevista un’azione regolamentale finalizzata ad evitare l’introduzione di specie alloctone 

nei rinverdimenti attraverso l’utilizzo di fiorume composto da essenze locali. Quest’azione ha 

lo scopo di evitare il più possibile contaminazioni biologiche. 

Tabella 41: azioni non direttamente connesse con la gestione degli habitat: specie vegetali 

AZIONE LOCALITA' Sup (ha) SPECIE INTERESSANTE 

Evitare l’introduzione di specie 
alloctone 

Tutte le aree 
soggette a lavori 

e successivi 
rinverdimenti 

(scarpate 
stradali, 

movimenti 
franosi ecc.) 

- - 
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5.3.5 Tabella riassuntiva 

Le azioni sono già state riassunte nelle tabelle riportate in ogni sottoparagrafo del paragrafo 

precedente (5.3.4). 
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5.4 NORMATIVA 

Al fine di una corretta gestione del sito finalizzata al mantenimento di un elevato livello di 

biodiversità, che tenga conto anche delle esigenze socio economiche della popolazione che 

vive e opera all’interno del sito, sono state predisposte delle norme, sviluppate in 4 articoli, 

come si seguito riportato. 

 

Art. 1 

1 - Il piano di gestione partecipa alla realizzazione della rete ecologica europea “Natura 

2000” e concorre ad evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché 

la perturbazione delle specie per cui la zona di protezione speciale  è stata designata. 

2 - La gestione pianificata mira a promuovere in condizioni  di sostenibilità e, in 

relazione al presidio umano delle zone considerate, un equilibrio proporzionato dei territori 

interessati con l’obbiettivo di prevenire quanto incida significativamente sul mantenimento o 

sul ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie 

di flora e fauna di interesse comunitario. 

3 - A tal fine, nell’istruzione e nella assunzione delle determinazioni del caso, sarà 

specificamente tenuto conto delle esigenze economiche, sociali e culturali nonché delle 

particolarità regionali e locali della zone pianificate. 

 

Art. 2 

1 - L’interpretazione e l’applicazione del piano di gestione si informa ai principi enunciati 

all’art. 1. 

2 - Il piano di gestione individua le misure di conservazione e le azioni necessarie per il 

conseguimento delle finalità di cui all’articolo precedente la cui attuazione deve essere 

mirata a: 

a) coordinare, supportare e sviluppare le attività antropiche con l’esigenza di 
mantenere o ristabilire una varietà ed una superficie sufficiente di habitat, habitat 
di specie e specie; 

b) favorire la permanenza dell’uomo sul territorio nel rispetto delle esigenze 
ecologiche degli habitat e delle specie; 

c) contribuire alla maturazione della consapevolezza dell’indispensabilità della 
conservazione degli habitat e delle specie per il miglioramento della qualità della 
vita nonché per la futura sopravvivenza dell’uomo, mediante la previsione di 
attività formative e lo sviluppo di specifiche professionalità; 
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d) incrementare il coinvolgimento dei singoli nonché delle realtà associative, 
pubbliche e private, nelle attività necessarie o utili alla conservazione degli habitat 
e delle specie; 

e) orientare lo sviluppo economico delle aree montane nella direzione della 
sostenibilità mediante l’approfondimento scientifico e la conseguente divulgazione 
delle potenzialità degli habitat e delle specie del territorio, recuperando, 
perfezionando ed ottimizzando, anche mediante la proposta di soluzioni tecniche 
innovative, le modalità tradizionali di sfruttamento del territorio.  

 

Art. 3 

1 - Gli obiettivi di conservazione individuati dal piano di gestione concorrono alla 

costruzione di un sistema ecologico coerente sul piano strutturale e dinamico-funzionale, al 

quale è correlata la verifica dell’incidenza significativa negativa di piani, progetti ed interventi 

sull’integrità della zona di interesse comunitario. 

2 - Qualora gli obiettivi di conservazione indicati dal piano di gestione investano 

habitat naturalmente in espansione, habitat estesamente rappresentati, habitat dinamici che 

si rigenerano rapidamente ovvero habitat strutturalmente stabili, i piani, progetti ed interventi 

sono insuscettibili di incidere sulla coerenza strutturale e dinamico-funzionale del sistema. 

 

Art. 4 

1 - Il piano di gestione correla le operazioni di valutazione di piani, progetti ed 

interventi alla dimensione essenzialmente montana della zona di interesse comunitario al 

fine di armonizzare le finalità di cui all’art. 1, segnatamente con riguardo alle istanze socio-

economiche e storico-culturali delle comunità locali, nonché con riferimento alle specificità 

emerse dall’indagine conoscitiva compiuta dal piano. 

2. La partecipazione, diretta ed indiretta, di una o più Amministrazioni Pubbliche 

elencate dall’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, a piani, progetti ed 

interventi connessi alla dimensione essenzialmente montana della zona di interesse 

comuntario e soggetti a valutazione di incidenza, concorre all’individuazione dei motivi 

imperativi di rilevante interesse pubblico che ne impongono il seguito procedimentale e 

realizzativo. 

3. Configura partecipazione diretta l’attività autoritativa, contrattuale ovvero, più in 

generale, negoziale svolta dalle Amministrazioni nell’ambito dei piani, progetti ed interventi di 

cui al punto 1. 

4. Configura partecipazione indiretta ogni forma di patrocinio o partenariato che 

coinvolga le Amministrazioni nell’ambito dei piani, progetti ed interventi di cui al punto 1 

mirata a promuovere valori, politiche e servizi a beneficio degli individui, anche nelle loro 

forme associative. 
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5.4.1 Regolamentazione delle attività 

MISURE DI CONSERVAZIONE 
 
HABITAT NATURA 2000  

3130 ACQUE STAGNANTI, DA OLIGOTROFE A MESOTROFE, CO N VEGETAZIONE 
DEI LITTORELLETEA UNIFLORAE  E/O DEGLI ISOETO-NANOJUNCETEA  

� Divieto di pascolo 

3220 FIUMI ALPINI CON VEGETAZIONE RIPARIA ERBACEA e  mosaico con 3240 - 
3240 FIUMI ALPINI CON VEGETAZIONE RIPARIA LEGNOSA A  SALIX ELAEAGNOS  

� Divieto di escavazione nelle aree di pertinenza fluviale interessate dagli habitat, fatte 
salve le esigenze di protezione dal rischio idraulico e idrogeologico, le esigenze di 
mantenimento dell’equilibrio delle pendenze di fondo e della corretta interazione fra 
acque superficiali e acque sotterranee. 

3260 CORSI D’ACQUA PLANIZIALI E MONTANI CON VEGETAZ IONE DEL 
RANUNCULION FLUITANTIS E CALLITRICHO-BATRACHION  

� Potenziamento o eventuale realizzazione di fasce di vegetazione con effetto tampone 
rispetto alle aree agricole contermini all’habitat. 

� Divieto di realizzazione di opere di presa e di emungimenti in grado di ridurre le 
portate al di sotto del deflusso minimo vitale del corso d’acqua. 

� Divieto di rettificazione del corso d’acqua e di creazione di sbarramenti definitivi, fatte 
salve le esigenze di protezione dal rischio idraulico e idrogeologico. 

6210 *FORMAZIONI ERBOSE SECCHE SEMINATURALI E FACIE S COPERTE DA 
CESPUGLI SU SUBSTRATO CALCAREO e mosaico con 6170, 6230 

� Divieto di rimboschimento delle aree interessate dall’habitat. 
� Divieto di qualsiasi coltivazione, operazione di bruciatura, irrigazione, utilizzo di 

prodotti fitosanitari e di fertilizzanti. 

6230* FORMAZIONI ERBOSE A NARDUS, RICCHE DI SPECIE, SU SUBSTRATO 
SILICEO DELLE ZONE MONTANE (E DELLE ZONE SUBMONTANE  DELL'EUROPA 
CONTINENTALE) 

� Divieto di utilizzo di fertilizzanti. 
� Divieto di modifica della destinazione d’uso del suolo, fatte salve le infrastrutture 

connesse alla attività silvo pastorali e il recupero di manufatti storici. La verifica di 
compatibilità di eventuali interventi che si dovessero realizzare in futuro va 
demandata alla specifica valutazione di incidenza. 

� Divieto di utilizzo di liquame zootecnico 

6410 PRATERIE CON MOLINIA SU TERRENI CALCAREI, TORB OSI O ARGILLOSO-
LIMOSI 

� Divieto di realizzazione di nuovi impianti selvicolturali. 
� Divieto di drenaggio della zona occupata dalle praterie a Molinia. 

6430 BORDURE PLANIZIALI, MONTANE ALPINE DI MEGAFORB IE IGROFILE e 
mosaico con 7230 
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� Divieto di alterazione dell’habitat, anche con bonifica e drenaggio, qualora situato nei 
pressi dei corsi d’acqua, fatte salve le esigenze di protezione dal rischio idraulico e 
idrogeologico. 

6510 PRATERIE MAGRE DA FIENO A BASSA ALTITUDINE 
� Divieto di trasformazione a pascolo intensivo o altre tipologie agricole intensive e 

limitazione degli apporti di fertilizzanti. 

6520 PRATERIE MONTANE DA FIENO 

� Regolamentazione e valorizzazione, anche mediante la predisposizione di incentivi, 
delle attività agropastorali tradizionali.  

7220 *SORGENTI PIETRIFICANTI CON FORMAZIONE DI TRAV ERTINO 
(CRATONEURION)  

� Divieto di captazione e danneggiamento delle sorgenti vitali per la permanenza 
dell’habitat e di nuovi interventi che possano modificare gli andamenti della falda che 
interessano l’habitat. 

� Divieto di realizzazione delle attività che possano modificare le qualità chimico-fisiche 
delle acque affluenti nell’habitat. 

7230 TORBIERE BASSE ALCALINE 

� Divieto di realizzare captazioni dalle sorgenti e dai corsi d’acqua vitali per la 
permanenza dell’habitat e divieto di realizzazione di attività di drenaggio in contrasto 
con la conservazione dell’habitat. 

� Divieto di estrazione della torba. 
� Divieto di realizzare attività di rimboschimento, nell’habitat e nelle aree circostanti 

entro un raggio di 50 m. 
� Divieto di apertura di nuove strade, piste forestali, o la costruzione di manufatti, 

nell’habitat e nelle aree circostanti entro un raggio di 50 m, fatto salvo il rispetto delle 
disposizioni di cui all’art. 6, comma 2 della L.R. 14/92. 

8210 PARETI ROCCIOSE CALCAREE CON VEGETAZIONE CASMO FITICA e mosaico 
con 6170  

� Gestione finalizzata alla conservazione integrale e al non intervento,salvo che per 
interventi a tutela dell’incolumità 

� Divieto di escavazione. 

9130 FAGGETI DELL' ASPERULO -FAGETUM 

� Divieto di realizzare tagli non colturali, ai sensi dell’art. 23 della L.R. 52/78. 
� Divieto di cambiamento della destinazione d’uso dei suoli,fatte salve le infrastrutture 

connesse alla attività silvo pastorali e il recupero di manufatti storici. La verifica di 
compatibilità di eventuali interventi che si dovessero realizzare in futuro va 
demandata alla specifica valutazione di incidenza. 

9150 FAGGETI CALCICOLI DELL'EUROPA CENTRALE DEL CEPHALANTHERO-
FAGION 

� Divieto di realizzare tagli non colturali, ai sensi dell’art. 23 della L.R. 52/78. 
� Divieto di cambiamento della destinazione d’uso dei suoli, tte salve le infrastrutture 

connesse alla attività silvo pastorali e il recupero di manufatti storici. La verifica di 
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compatibilità di eventuali interventi che si dovessero realizzare in futuro va 
demandata alla specifica valutazione di incidenza. 

9180* FORESTE DI VERSANTI, GHIAIONI E VALLONI DEL TILIO-ACERION  

� Individuazione e cartografia delle aree da destinare a riserve forestali e loro 
istituzione, con conservazione integrale mediante la tutela degli assetti 
geomorfologici, idraulici e assenza di gestione selvicolturale all’interno dell’habitat 
tipico di forra, fatte salve le esigenze di protezione fitosanitaria e gli interventi a 
seguito di calamità naturali. 

� Divieto di piantagione di conifere  

91E0 *FORESTE ALLUVIONALI DI ALNUS GLUTINOSA  E FRAXINUS EXCELSIOR  

� Divieto di realizzazione di attività di drenaggio con diretta influenza sull’habitat. 
� Divieto di taglio degli esemplari arborei maturi o senescenti, fatte salve le esigenze 

legate alla riduzione del rischio idraulico. 
� Regolamentazione delle utilizzazioni forestali nelle porzioni di habitat non raggiunte 

dalle piene e meno vincolate alla falda, prevedendone l’utilizzo solo a fronte di un 
progetto speciale di taglio, secondo quanto previsto dalla D.G.R. 4808/97 e 
attenendosi alle Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale di cui alla D.C.R. 
51/2003. 

91H0 *BOSCHI PANNONICI DI QUERCUS PUBESCENS 

� Regolamentazione della gestione forestale, finalizzata a favorire metodi di gestione 
differenziati che permettano la conservazione degli elementi floristico-vegetazionali di 
maggiore interesse. 

� Monitoraggio della presenza di specie alloctone. 

9260 Foreste DI CASTANEA SATIVA 

� Divieto di lavorazione del terreno. 
 
SPECIE ANIMALI DI INTERESSE COMUNITARIO  

Averla piccola ( Lanius collurio ) 

� Mantenimento di una componente arbustiva nei prati, pascoli e prato-pascoli 

Falco pecchiaiolo ( Pernis apivorus ) 

� Definizione e adozione delle opportune azioni atte ad evitare il potenziale disturbo nel 
periodo della nidificazione e regolamentazione delle utilizzazioni forestali nelle zone di 
cova in periodo riproduttivo ai sensi delle D.G.R. 158/97, 4808/97, 1252/04 e 
2061/05. 

Francolino di monte ( Bonasa bonasia ) - Gallo cedrone ( Tetrao urogallus ) 

� Definizione e adozione delle opportune azioni atte ad evitare il potenziale disturbo nel 
periodo della nidificazione. 

� Regolamentazione delle utilizzazioni forestali nelle zone di cova in periodo 
riproduttivo ai sensi delle D.G.R. 158/97, 4808/97, 1252/04 e 2061/05.  

Picchio nero ( Dryocopus martius ) 
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� Regolamentazione delle utilizzazioni forestali ai sensi delle D.G.R. 158/97, 4808/97, 
1252/04 e 2061/05.  

Trota marmorata ( Salmo trutta marmoratus ) 

� Divieto di immissioni per pesca sportiva in tratti fluviali con presenza di specie di 
interesse conservazionistico minacciate dalle specie immesse.  

� Divieto di canalizzazione dei corsi d’acqua e di tombamento della rete idrografica 
minore, fatte salve le esigenze di protezione dal rischio idraulico e idrogeologico. 

� Divieto di escavazione nelle aree di pertinenza fluviale interessate dagli habitat, fatte 
salve le esigenze di protezione dal rischio idraulico e idrogeologico, le esigenze di 
mantenimento dell’equilibrio delle pendenze di fondo e della corretta interazione fra 
acque superficiali e acque sotterranee. 

Ululone dal ventre giallo ( Bombina variegata ) 

� Divieto di raccolta.  
 
SPECIE VEGETALI DI INTERESSE COMUNITARIO  

Liparis loeseli 

� Protezione rigorosa e divieto di raccolta 
� Divieto di alterazione dell’habitat per un raggio di 50 metri 

Adenophora liliifolia , Gladiolus palustris   Physoplexis comosa  Lycopodium  spp., 
Galanthus nivalis , Arnica montana  

� Divieto di raccolta 
 
SPECIE VEGETALI RARE  

Iris cengialti, Ophioglossum vulgatum, Moehringia b avarica, Orlaya grandiflora 

� Divieto di raccolta a esclusione della ricerca scientifica 

Aster lynosyris , Dianthus carthusianorum , Erysimum rhaeticum , Dictamnus albus , 
Pseudolysimachion spicatum , Trinia glauca , Pulsatilla montana  

� Divieto di raccolta a esclusione della ricerca scientifica 

Celtis australis 

� Salvaguardia della specie nei popolamenti forestali in cui vegeta 

Dactyloryza incarnata , Dactyloryza lapponica , Epipactis palustris , Gentiana 
pneumonanthe , Peucedanum carvifolia , Platanthera chlorantha  

� Divieto di alterazione dell’Habitat 
� Divieto di captazioni e/o drenaggi 
 
 
REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DI VEGETALI 

Art. 1. La raccolta di vegetali di interesse comunitario o parte di essi è consentita solo 
per le specie e per il numero di esemplari di ciascuna specie indicato nella lettera 
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di autorizzazione. In essa viene altresì indicata la zona in cui essa può essere 
effettuata. 

Art. 2. Quando la raccolta è limitata alla parte aerea o a elementi particolari della pianta, 
questa deve essere fatta con uso di forbici o cesoie taglienti onde arrecare il 
minor danno possibile alla parte residua. E' sempre vietata l'estirpazione o 
comunque l'asportazione dell'apparato radicale quando ciò non è 
specificatamente menzionato nella lettera di autorizzazione. 

Art. 3. Tutto il materiale prelevato in eccedenza alla quantità massima autorizzata o in 
difformità di quanto precisato nella lettera di autorizzazione si intende asportato in 
violazione della normativa vigente ed il trasgressore resta pertanto soggetto a 
tutte le sanzioni da questa previste. 

Art. 4. Il materiale raccolto deve essere mostrato ad ogni richiesta del personale di 
sorveglianza al quale deve altresì essere consentita l'ispezione di sacchi, 
involucri e contenitori di qualsiasi genere. Per il materiale non dichiarato o 
comunque occultato si applica quanto previsto al punto 3). 

Art. 5. L’Ente gestore può chiedere che di ogni campione ne venga raccolto un 
esemplare in più da consegnare all’Ente stesso gratuitamente per il proprio uso. 
Tali campioni dovranno essere consegnati tempestivamente accompagnati da 
una scheda contenente tutti i dati relativi. 

Art. 6. L’autorizzazione è nominativa e non può per nessun motivo essere ceduta a terzi 
ancorché parenti od associati. Il titolare deve averla sempre con se e deve 
presentarla, unitamente ad un documento di riconoscimento, al personale di 
sorveglianza ogni qualvolta questo ne faccia richiesta. 

Art. 7. Il materiale raccolto deve essere destinato esclusivamente alla scopo dichiarato. 
Ne è assolutamente vietata la vendita o la cessione a qualsiasi titolo a terzi. Ne è 
altresì vietato l'uso per realizzare oggetti destinati a uso commerciale come pure 
per colorare od aromatizzare cibi o bevande anche se non destinati alla vendita. 
L'Ente gestore si riserva di agire contro i trasgressori in base alla normativa 
vigente ricorrendo, se del caso, anche alle vie legali. 

Art. 8. L'autorizzazione è valida esclusivamente per il periodo di tempo e per le zone in 
essa indicate. Allo scadere della validità o quando non più necessaria, dovrà 
essere sollecitamente restituita all'Ente gestore. Il personale di sorveglianza cui 
fosse presentata una autorizzazione scaduta provvederà al suo ritiro e, nel caso il 
possessore avesse già raccolto del materiale vegetale, procederà nei suoi 
confronti secondo quanto previsto al punto 3). 

 

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DI CAMPIONI DI REPERTI FAUNISTICI 

Art. 1. L’autorizzazione alla raccolta di reperti faunistici di specie di interesse comunitario 
viene concessa esclusivamente per scopi scientifici/didattici e per quantitativi 
limitati allo stretto necessario. 

Art. 2. L’autorizzazione alla raccolta è valida solo per i nominativi in essa riportati e 
limitatamente al periodo in essa indicato. Non può essere ceduta a terzi, 
ancorché parenti od associati. Il titolare deve averla sempre con se e deve 
presentarla, unitamente ad un documento di riconoscimento, al personale di 
sorveglianza ogni qualvolta questo ne faccia richiesta. L’autorizzazione deve 
essere restituita all’ Ente gestore in caso di non utilizzazione e in ogni caso dopo 
la sua scadenza. 

Art. 3. Un’autorizzazione intestata a persona diversa o recante una data scaduta è nulla 
a tutti gli effetti ed il personale di sorveglianza che effettua il controllo è tenuto a 
procedere a norma di legge ove riscontrasse l’avvenuta infrazione a norme 
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vigenti. Detto personale deve altresì ritirare l’autorizzazione riscontrata irregolare 
e restituirla all’ Ente gestore per i provvedimenti del caso. 

Art. 4. I campioni prelevati devono essere destinati esclusivamente all’uso per cui per 
cui è stata richiesta e concessa l’autorizzazione alla raccolta. In particolare è 
tassativamente vietata la loro vendita o cessione ancorché gratuita o per scambio 
o per qualsiasi altro motivo. 
I campioni destinati ad uso diverso da quello autorizzato si intendono raccolti 
abusivamente e pertanto i trasgressori incorreranno nelle sanzioni previste dalle 
leggi vigenti fatta salva la facoltà dell’ Ente gestore di procedere per vie legali per 
il risarcimento del danno. 

Art. 5. Ad ogni prelievo i campioni raccolti dovranno essere limitati al numero 
strettamente necessario. Alla fine dell’anno dovrà essere comunicato all’Ente il 
numero di esemplari raccolti ed eventualmente a chi sono stati inviati per la 
determinazione. L’Ente gestore può chiedere che di ogni campione ne venga 
raccolto un esemplare in più da consegnare all’Ente stesso gratuitamente per il 
proprio uso. Tali campioni dovranno essere consegnati tempestivamente 
accompagnati da una scheda contenente tutti i dati relativi 

Art. 6. Nei campionamenti della fauna ittica devono venire utilizzati metodi tali da non 
compromettere la vitalità degli esemplari catturati e si dovrà provvedere con 
massima cautela e rapidità alla loro reimmissione nel corso d’acqua, nello stesso 
punto di prelievo, dopo l’effettuazione dei rilevamenti. 

Art. 7. Gli studi, le tesi, le relazioni, ecc. compilate utilizzando il materiale prelevato all’ 
interno del Parco dovranno essere rimesse gratuitamente in copia all’Ente 
gestore per la sua dotazione d’archivio o di biblioteca. 

Art. 8. Qualsiasi deroga alle norme generali sopra riportate dovrà essere chiaramente 
indicata nel foglio di autorizzazione. 

5.4.2 Regolamentazione degli accessi e della percor ribilità 

Per quanto concerne gli accessi e la percorribilità, si ritiene sufficiente la normativa regionale 

in vigore, che già disciplina il movimento di mezzi motorizzati all’interno della viabilità silvo 

pastorale. 

5.4.3 Programma e regolamentazione delle attività s cientifiche e di ricerca 

REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' DI RICERCA SCIENTIFICA 

Art. 1. L'osservazione scientifica è libera. 
Art. 2. Le ricerche che comportino prelievi in natura o altre deroghe ai divieti esistenti 

sono condotte nel rispetto del presente regolamento. 
Art. 3. Rientrano nell'attività di ricerca: l'applicazione in prima persona di un ricercatore o 

di un gruppo di ricercatori e il coinvolgimento di studenti e altre persone sotto la 
responsabilità di un ricercatore (a esempio per tesi di laurea, censimenti 
faunistici, ecc.). 

Art. 4. Il ricercatore che intende svolgere attività di ricerca è tenuto a farne richiesta 
all’Ente ghestore, precisando in un apposito documento: oggetto e finalità della 
ricerca, descrizione delle attività di campagna (area interessata, calendario di 
massima metodologie applicate, eventuale impiego di apparecchiature), 
indicazione qualitativa e quantitativa del materiale, sia vivente che non vivente, 



Natura-2000-PIANO DI GESTIONE ZPS “Versante Sud del le Dolomiti Feltrine” 

 

 469 

che eventualmente si intende prelevare in natura, precauzioni previste per ridurre 
al minimo gli impatti sull’ambiente, sulle popolazioni delle specie vegetali e 
animali, sulle formazioni geologiche (reperti, fossili, ecc.), elenco e qualifica del 
personale coinvolto, nome del responsabile, eventuali curriculum, se richiesti. 

Art. 6. La raccolta di vegetali e animali nonché la cattura di animali sono disciplinati dagli 
specifici regolamenti 

Art. 7. L'autorizzazione a svolgere attività di ricerca è rilasciata dall’Ente gestore che ha 
facoltà di sospendere l'autorizzazione o di revocarla qualora il ricercatore non 
attui le precauzioni prescritte o violi le norme in vigore nell’area protetta per le 
quali non sia prevista deroga nell'autorizzazione. 

Art. 8. L’Ente gestore valuta le proposte di ricerca pervenute, stabilendo, qualora si 
verifichino sovrapposizioni di temi o di calendario, le misure più opportune. 

Art. 9. Qualora le ricerche e gli studi programmati comportino delle spese per l’Ente e 
comunque l’impegno dell’organizzazione del medesimo, verrà stipulata 
un’apposita convenzione che preveda gli impegni delle parti. 

Art. 10. I ricercatori impegnati si riferiranno, dal punto di vista organizzativo e per il 
necessario coordinamento, alla direzione dell’Ente gestore. 

Art. 11. I ricercatori, a determinate condizioni, stabilite dalla Direzione dell’Ente gestore e 
da eventuali altri Regolamenti, potranno essere autorizzati ad utilizzare materiale 
dell’ente gestore e strutture logistiche, alle condizioni che verranno stabilite 
concordemente o previste nell’atto di convenzione. Materiale, attrezzature e 
strutture dovranno essere restituiti nello stato in cui sono stati consegnati, pena il 
risarcimento dei danni all’Ente. 

Art. 12. I campioni dei materiali raccolti dovranno essere consegnati all’Ente, se previsto 
nell’atto di autorizzazione o nella convenzione, che ne potrà fare uso diretto per le 
proprie attività istituzionali, compresa l’esposizione nei propri centri servizi, 
menzionando la fonte. 

Art. 13.  Una copia della relazione finale o della pubblicazione della ricerca dovrà essere 
consegnata all’Ente gestore. La pubblicazione, ove concordato, potrà avvenire 
anche a cura o con la partecipazione dell’Ente gestore. Nel primo caso la 
pubblicazione potrà essere inserita in eventuali collane scientifiche, alle 
condizioni che verranno stabilite. Nel secondo caso è necessario menzionare 
espressamente e con il dovuto rilievo la partecipazione dell’Ente gestore, il quale 
si riserva anche il diritto di stampare direttamente il numero di estratti che riterrà 
opportuno per le proprie finalità istituzionali nonché di usare in parte o anche 
completamente il materiale edito per fini didattici, con il solo obbligo di citare gli 
estremi bibliografici. 

5.4.4 Programma e regolamentazione degli interventi  di valorizzazione didattica 

Il programma degli interventi di valorizzazione didattica è indicato nella parti del piano 

dedicate alle azioni di piano. Non si ritiene invece necessario regolamentare ulteriormente 

questo tipo di interventi. 

5.4.5 Divieti e obblighi rispetto alle attività ant ropiche 

Cfr paragrafo 5.4.1 
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5.4.6 Norme di salvaguardia 

Le norme di salvaguardia entreranno in vigore secondo quanto previsto dalla normativa in 

vigore 
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5.5 INDICAZIONI RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DI INCIDE NZA 

Quadro di riferimento normativo 

La valutazione d'incidenza ambientale è il procedimento di carattere preventivo al quale è 

necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su 

un sito della rete Natura 2000 (SIC Siti d'Interesse Comunitario, ZPS Zone Protezione 

Speciale, ZSC Zone Speciali di Conservazione), singolarmente o congiuntamente ad altri 

piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso. 

Tale procedura è stata introdotta dall'art. 6, comma 3, della direttiva "Habitat", con lo scopo 

di salvaguardare l'integrità dei siti attraverso l'esame delle interferenze di piani e progetti non 

direttamente connessi alla conservazione degli habitat e delle specie per cui essi sono stati 

individuati, ma in grado di condizionarne l'equilibrio ambientale. 

La valutazione d'incidenza si applica sia agli interventi che ricadono all'interno delle aree 

Natura 2000 sia a quelli che, pur sviluppandosi all'esterno, possono comportare ripercussioni 

sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati nel sito. 

Direttiva 92/43/CEE 
Art. 6 

...... 
3. Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che 
possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e 
progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto 
degli obiettivi di conservazione del medesimo.  
....... 
 

In ambito nazionale, la valutazione d'incidenza viene disciplinata dall'art. 6 del DPR 12 

marzo 2003 n.120 (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003), che ha sostituito l'art. 5 del DPR 8 

settembre 1997, n. 357, il quale trasferiva nella normativa italiana i paragrafi 3 e 4 della 

direttiva "Habitat". Il comma 2 dello stesso art. 5 stabilisce che vanno sottoposti a valutazione 

di incidenza tutti i piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e 

faunistico-venatori e le loro varianti. 

In questo contesto viene specificato che, ai fini di valutare l’ incidenza di piani e progetti, i 

proponenti di piani e interventi, non finalizzati unicamente alla conservazione di specie e 

habitat di un sito Natura 2000, presentano uno "studio" volto ad individuare e valutare i 

principali effetti che il piano o l'intervento può avere sul sito interessato. Lo studio per la 

valutazione di incidenza, secondo quanto indicato, deve essere redatto secondo gli indirizzi 

dell'allegato G al DPR 357/97. 
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DPR 357/97 
Art. 5. 

Valutazione di incidenza 
............. 
2. I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistici 
venatori, presentano al Ministero dell'ambiente, nel caso di piani a rilevanza nazionale, o alle regioni o 
alle province autonome di Trento e di Bolzano, nel caso di piani a rilevanza regionale o provinciale, 
una relazione documentata per individuare e valutare i principali effetti che il piano può' avere sul sito 
di importanza comunitaria, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. 
................. 
4. La relazione di cui ai commi 2 e 3 deve fare riferimento ai contenuti di cui all'allegato G al presente 
regolamento. 
.............. 
 

A livello regionale, la valutazione d'incidenza viene disciplinata prima dalla DGRV n.2803 del 

2002 e poi dalla DGRV 3173 del 2006; in quest’ultima, inoltre, vengono date delle indicazioni 

sui piani e progetti, da attuare all’interno o all’esterno del sito, che non determinano 

incidenze significative sui siti stessi e quindi da escludere dalla valutazione. 

 

DGRV 3173 del 10 ottobre 2006  
...... 
Appare difficile indicare a priori i limiti oltre i quali diventa necessario sottoporre i piani e i progetti a 
valutazione di incidenza; in linea generale sarà ancora la valutazione del singolo caso ad orientare le 
scelte relative alla procedura da adottare. 
Una più completa conoscenza dei caratteri fisico - biologici - ecologici dei siti, dello stato di 
conservazione di habitat e specie e delle specifiche vulnerabilità, potrà consentire, anche sulla base 
delle indicazioni provenienti dagli studi già realizzati, dalle misure di conservazione e dagli eventuali 
piani di gestione, una corretta definizione delle soglie in relazione alle caratteristiche dei diversi siti, 
come stabilito dalle “Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000” elaborate dal Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio (D.M. 3 settembre 2002).  
Tuttavia, alla luce delle esperienze effettuate nella prima fase di applicazione della procedura di 
valutazione di incidenza in ambito regionale, si ritiene di poter formulare di seguito alcune indicazioni, 
che potranno essere successivamente aggiornate e completate, per l'individuazione dei piani, dei 
progetti o degli interventi che, per la loro intrinseca natura possono essere considerati, singolarmente 
o congiuntamente ad altri, non significativamente incidenti sulla rete Natura 2000 ovvero che risultano 
direttamente connessi o necessari alla gestione dei siti della rete medesima secondo finalità di 
conservazione: 
A. all'interno dei siti :  

I) piani e interventi già oggetto delle determinazioni assunte dalla Giunta Regionale con 
deliberazione 30 aprile 2004, n. 1252 relativamente alla pianificazione e gestione forestale 
e con le deliberazioni 10 dicembre 2002, n. 3528 e 23 maggio 2003, n. 1519 relativamente 
agli interventi agroambientali della misura 6(f) e alla misura 5(e) relativa alle indennità 
compensative da attuare nelle zone svantaggiate e zone soggette a vincoli ambientali del 
Piano di Sviluppo Rurale vigente;  

II) piani e interventi individuati come connessi o necessari alla gestione dei siti dai piani di 
gestione degli stessi o, nel caso di un'area protetta, dal piano ambientale adeguato ai 
contenuti delle linee guida ministeriali o regionali;  

III) azioni realizzate in attuazione delle indicazioni formulate nell'ambito delle misure di 
conservazione di cui all'art.4 del D.P.R. 357/1997, approvate, relativamente alle Z.P.S., 
con D.G.R. 27 luglio 2006, n. 2371;  

IV) interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e risanamento conservativo 
e di ristrutturazione edilizia che non comportino aumento della volumetria e/o superficie e 
non comportino modificazione della destinazione d'uso diversa da quella residenziale, 
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purché la struttura non sia direttamente connessa al mantenimento in buono stato di 
conservazione di habitat o specie della flora e della fauna;  

V) progetti ed interventi in area residenziale individuati, in quanto non significativamente 
incidenti, dal relativo strumento di pianificazione comunale la cui valutazione di incidenza 
sia stata approvata ai sensi della direttiva 92/43/CEE e del D.P.R. 357/97 e successive 
modifiche.  

B. all'esterno dei siti :  
I) piani e interventi già oggetto delle determinazioni assunte dalla Giunta Regionale con 

deliberazione 30 aprile 2004, n. 1252 relativamente alla pianificazione e gestione 
forestale e con le deliberazioni 10 dicembre 2002, n. 3528 e 23 maggio 2003, n. 1519 
relativamente agli interventi agroambientali della misura 6(f) e alla misura 5(e) relativa 
alle indennità compensative da attuare nelle zone svantaggiate e zone soggette a 
vincoli ambientali del Piano di Sviluppo Rurale vigente;  

II) i piani e gli interventi individuati come connessi o necessari alla gestione dei siti dai 
piani di gestione degli stessi o, nel caso di un'area protetta, dal piano ambientale 
adeguato ai contenuti delle linee guida ministeriali o regionali;  

III) azioni realizzate in attuazione delle indicazioni formulate nell'ambito delle misure di 
conservazione di cui all'art.4 del D.P.R. 357/1997, approvate, relativamente alle Z.P.S., 
con D.G.R. 27 luglio 2006, n. 2371;  

IV) interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento 
conservativo e di ristrutturazione edilizia che non comportino modificazione d'uso 
diversa da quella residenziale e comportino il solo ampliamento finalizzato ad 
adeguamenti igienico - sanitari;  

V) progetti ed interventi in area residenziale individuati, in quanto non significativamente 
incidenti, dal relativo strumento di pianificazione comunale la cui valutazione di 
incidenza sia stata approvata ai sensi della direttiva 92/43/CEE e del D.P.R. 357/97 e 
successive modifiche;  

VI) piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui 
siti della rete Natura 2000.  

In riferimento alla citata deliberazione della Giunta Regionale 30 aprile 2004, n. 1252, si ritiene utile 
precisare che la stessa, considerando gli interventi di pianificazione e gestione forestale, compresi 
quelli di miglioramento boschivo, a qualsiasi titolo assunti, quali attività connesse e necessarie alla 
gestione, con finalità di conservazione, dei siti della Rete Natura 2000, esclude, conseguentemente, la 
necessità di applicare per essi la procedura di valutazione di incidenza. Infatti, gli obiettivi, i contenuti 
ed i criteri metodologici stabiliti dalle disposizioni vigenti nella Regione Veneto per la formazione dei 
piani di gestione forestale, li rendono idonei a garantire la funzionalità ecosistemica delle cenosi silvo 
pastorali e a perseguire un loro stato di conservazione coerente con le finalità della direttiva 
92/43/CEE. La diffusa pianificazione forestale e, più in generale, gli orientamenti della politica 
forestale regionale, riferiti essenzialmente ai principi della selvicoltura naturalistica, permettono, 
inoltre, di considerare gli interventi di gestione forestale quali i tagli boschivi e le attività selvicolturali, 
anche connesse al miglioramento o ripristino dei soprassuoli arborei degradati, attività ugualmente 
coerenti e funzionali alla conservazione dei valori tutelati dalla direttiva habitat.  
 

Recependo quanto richiesto dalle Indicazioni operative per la redazione dei piani di gestione 

dei siti della Rete Natura 2000 allegate alla DGRV 4241/2008, si intendono qui di seguito 

proporre delle considerazioni relativamente ai criteri sulla base dei quali verificare 

l’assoggettabilità di piani progetti e interventi ed ai criteri, legati allo stato di conservazione di 

habitat, habitat di specie e specie sui quali basare la valutazione da parte dell’Autorità 

competente. 

DGRV 4241/2008 
5.5 Indicazioni relative le valutazioni di incidenz a 
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Nel rispetto delle disposizioni comunitarie, statali e regionali e nel rispetto del Piano di Gestione 
stesso è possibile indicare e precisare in questi paragrafi i criteri sulla base dei quali verificare 
l’assoggettabilità di piani progetti e interventi e i criteri, legati allo stato di conservazione di habitat, 
habitat di specie e specie sui quali basare la valutazione da parte dell’Autorità competente. Si tratta di 
aspetti assolutamente necessari e importanti sia per lo snellimento delle procedure amministrative, 
con l’individuazione delle fattispecie di esclusione, sia per indirizzare correttamente piani, progetti e 
interventi che sul territorio si possono sviluppare. Per procedere correttamente alla stesura del 
paragrafo, va verificata la congruità e la legittimità delle disposizioni introdotte, garantendo e 
motivando il rispetto delle norme regionali, statali e comunitarie in materia. 

Le indicazioni relative ai piani progetti e interventi possono anche essere assunte sulla base della 
redazione di linee guida, strettamente legate alle caratteristiche dei siti in questione, che dettino tutti i 
criteri di indirizzo che accompagnano la gestione degli habitat, habitat di specie e specie. Questa 
parte del documento è anche di supporto alle attività svolte da enti diversi dal Soggetto attuatore o da 
privati e non direttamente previste o prevedibili nel Piano di Gestione. 
A questo scopo sulla base dei precedenti paragrafi e delle Misure di Conservazione approvate o 
proposte dal Piano di Gestione stesso, è possibile individuare le seguenti tipologie di linee guida: 
 
• Linee Guida per la gestione della flora e della vegetazione 
• Linee Guida per la gestione della fauna 
• Linee Guida per il controllo di specie alloctone vegetali e animali 
• Linee Guida per la tutela delle specie elencate negli allegati IV e V della direttiva 92/43/CEE 
• Linee Guida per la Gestione della rete ecologica a scala locale, all’esterno dei siti coinvolti nel 

Piano di Gestione 
• Linee Guida per la riduzione dell’inquinamento acustico con riferimento alle specie di interesse 

comunitario 
• Linee Guida per la riduzione dell’inquinamento luminoso 
• Linee Guida per la gestione selvicolturale di tipo naturalistico 
• Linee Guida per la gestione e manutenzione idraulica degli ambienti ripariali 
• Linee Guida per la ripulitura dei fossi e dei canali 
• Linee Guida per la gestione dei canneti; delle formazioni di elofite e idrofite; delle cenosi alofile 
• Linee Guida per gli accessi e la fruizione sostenibile 
• Linee Guida per gli accessi e la fruizione sostenibile degli ambienti carsici.                  
 
 
 

Metodologia seguita 

Allo scopo di mettere a punto una proposta organica e rispondente alle necessità di 

semplificazione burocratica, che si rende opportuna in tutte le casistiche, oggi solo in parte 

determinate, per le quali la redazione della Valutazione di incidenza si rende superflua, si è 

proceduto ad una ricognizione preliminare volta ad evidenziare lo stato dell’arte.  

Il confronto con gli uffici comunali delle aree interessate, della provincia e con quelli periferici 

della Regione ha portato alla luce un panorama estremamente articolato in particolare per 

quanto riguarda le tipologie di pratiche da sottoporre a Valutazione, relative a piani e progetti 

previsti all’esterno dei siti: vi sono comuni che richiedono la Valutazione di incidenza per ogni 

pratica ed altri che domandano la valutazione unicamente per i lavori pubblici e per i piani. 

 

Sono inoltre state esaminate le deliberazioni di altre amministrazioni regionali e provinciali: 

• Giunta provinciale di Trento - DGP 2 ottobre 2009 n. 2348; 

• Regione Emilia-Romagna - DGR 30 luglio 2007 n. 1191; 
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• Regione Lombardia ERSAF Regolamento - DGR 8 agosto 2003 . 

 

Assoggettabilità di piani progetti e interventi 

Aree esterne 

La Valutazione di incidenza si applica anche agli interventi che riguardano ambiti all’esterno 

dei siti della Rete Natura 2000, qualora l’area di influenza degli interventi stessi, per 

localizzazione e natura, sia tale che le attività possano essere suscettibili di produrre 

incidenze significative su habitat, habitat di specie di interesse comunitario. 

Per piani e progetti che coinvolgono ambiti posti all’esterno dei siti, la Regione Veneto ha già 

individuato alcune fattispecie di esclusione, elencate nella DGR 3173 del 10 ottobre 2006 

che di seguito si riporta.  

I. piani e interventi già oggetto delle determinazioni assunte dalla Giunta Regionale con 
deliberazione 30 aprile 2004, n. 1252 relativamente alla pianificazione e gestione 
forestale e con le deliberazioni 10 dicembre 2002, n. 3528 e 23 maggio 2003, n. 1519 
relativamente agli interventi agroambientali della misura 6(f) e alla misura 5(e) relativa 
alle indennità compensative da attuare nelle zone svantaggiate e zone soggette a 
vincoli ambientali del Piano di Sviluppo Rurale vigente;  

II. i piani e gli interventi individuati come connessi o necessari alla gestione dei siti dai 
piani di gestione degli stessi o, nel caso di un'area protetta, dal piano ambientale 
adeguato ai contenuti delle linee guida ministeriali o regionali;  

III. azioni realizzate in attuazione delle indicazioni formulate nell'ambito delle misure di 
conservazione di cui all'art.4 del D.P.R. 357/1997, approvate, relativamente alle Z.P.S., 
con D.G.R. 27 luglio 2006, n. 2371;  

IV. interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento 
conservativo e di ristrutturazione edilizia che non comportino modificazione d'uso 
diversa da quella residenziale e comportino il solo ampliamento finalizzato ad 
adeguamenti igienico - sanitari;  

V. progetti ed interventi in area residenziale individuati, in quanto non significativamente 
incidenti, dal relativo strumento di pianificazione comunale la cui valutazione di 
incidenza sia stata approvata ai sensi della direttiva 92/43/CEE e del D.P.R. 357/97 e 
successive modifiche;  

VI. piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi 

sui siti della rete Natura 2000.  

Una certa indeterminatezza sulle situazioni da escludere dalla Valutazione vi è nei contenuti 

del punto VI. Al fine di agevolare uno snellimento delle procedure amministrative, di seguito, 

a titolo esemplificativo, si segnalano alcune tipologie di progetti che, relativamente alla 

situazione territoriale considerata dal presente Piano di Gestione, sono riconducibili al punto 

VI delle fattispecie di esclusione sopra elencate. Si tratta di interventi che si ipotizza non 

possano comportare impatti significativi su habitat e specie di interesse comunitario. 
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Aree interne 

La Valutazione di incidenza si applica estesamente agli interventi che ricadono all’interno dei 

siti della Rete Natura 2000 nel caso in cui questi interventi non siano direttamente connessi o 

necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli 

habitat presenti, ma possano avere incidenze significative sugli stessi, singolarmente o 

congiuntamente ad altri interventi.  

Anche per piani e progetti che coinvolgono ambiti posti all’interno dei siti, la Regione Veneto 

ha segnalato delle fattispecie di esclusione elencate nella DGR 3173 del 10 ottobre 2006 il 

cui estratto si riporta di seguito: 

I. piani e interventi già oggetto delle determinazioni assunte dalla Giunta Regionale con 
deliberazione 30 aprile 2004, n. 1252 relativamente alla pianificazione e gestione forestale e 
con le deliberazioni 10 dicembre 2002, n. 3528 e 23 maggio 2003, n. 1519 relativamente agli 
interventi agroambientali della misura 6(f) e alla misura 5(e) relativa alle indennità compensative 
da attuare nelle zone svantaggiate e zone soggette a vincoli ambientali del Piano di Sviluppo 
Rurale vigente;  

II. piani e interventi individuati come connessi o necessari alla gestione dei siti dai piani di gestione 
degli stessi o, nel caso di un'area protetta, dal piano ambientale adeguato ai contenuti delle 
linee guida ministeriali o regionali;  

III. azioni realizzate in attuazione delle indicazioni formulate nell'ambito delle misure di 
conservazione di cui all'art.4 del D.P.R. 357/1997, approvate, relativamente alle Z.P.S., con 
D.G.R. 27 luglio 2006, n. 2371;  

IV. interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di 
ristrutturazione edilizia che non comportino aumento della volumetria e/o superficie e non 
comportino modificazione della destinazione d'uso diversa da quella residenziale, purché la 
struttura non sia direttamente connessa al mantenimento in buono stato di conservazione di 
habitat o specie della flora e della fauna;  

V. progetti ed interventi in area residenziale individuati, in quanto non significativamente incidenti, 
dal relativo strumento di pianificazione comunale la cui valutazione di incidenza sia stata 
approvata ai sensi della direttiva 92/43/CEE e del D.P.R. 357/97 e successive modifiche 

 

Pur nella consapevolezza che gli ambiti interni ai siti possono presentare un’intrinseca 

delicatezza in relazione alla presenza di habitat o specie di interesse comunitario, si segnala, 

a titolo esemplificativo, un elenco di interventi che, relativamente alla situazione territoriale 

considerata dal presente Piano di Gestione, si ipotizza non possano comportare impatti 

significativi su habitat e specie di interesse comunitario. 

Posto che la conduzione di normale esercizio delle attività agro-silvo-pastorali deve essere 

considerata comunque esente dalla necessità di valutazione di incidenza e, con essa, tutte le 

ordinarie modificazioni qualitative e quantitative, che per prassi vi si accompagnano e che 

non comportano cambio di coltura, vi sono tutta una serie di interventi di natura, entità e 

modalità di realizzazione tali per cui si ritiene di poter escludere con ragionevole certezza 

l’insorgere di incidenze significative. Si tratta di attività dettate da esigenze di sicurezza e di 

stabilità del territorio, di miglioramento e di consolidamento di fondi, strutture, manufatti e 

impianti già esistenti che non sono suscettibili di creare rischi per gli habitat e le specie di 
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interesse comunitario, ma chepossono tradursi in un vantaggio per gli ecosistemi naturali e 

seminaturali.  

Per snellire l’attività amministrativa qui di seguito viene indicata una serie di progetti e 

interventi, con l’indicazione di eventuali condizioni speciali, da escludere dall’iter della 

procedura di valutazione. Le indicazioni riportate sono strettamente legate alle caratteristiche 

del sito in questione e sono state comunque ideate nel rispetto delle disposizioni 

comunitarie, statali e regionali e del Piano di Gestione stesso.  

È importante sottolineare che la cartografia degli habitat è un supporto e deve sempre 

essere verificata. 

 

Tipologia di progetto da escludere dalla Valutazion e 

DENTRO SITO 

CATEGORIA FUORI 
SITO 

Non 
habitat/specie 

nei limiti 
spaziali di 

analisi 

Habitat/specie nei 
limiti spaziali di 

analisi 

IMPIANTI TECNOLOGICI ed 
INFRASTRUTTURE    

• LINEE ELETTRICHE E TELEFONICHE    
Realizzazione linee di Bassa Tensione o telefoniche � �  
Manutenzione linee  � �  
• STRADE    
Varianti puntuali � �  
Interventi di manutenzione ordinaria di strade, 
sentieri e parcheggi, purché non comportino 
variazioni di tracciato e/o allargamenti 

� � � 

Realizzazione cordonate, barriere stradali � � � 
Realizzazione muratura in pietrame e cls, muri in 
massi ciclopici 

� �  

Demolizione, risanamento muri esistenti � �  
Fresatura, e realizzazione pavimentazioni bituminose 
su brevi tratti 

� � � 

Ispezione, consolidamento pareti rocciose ancoraggi, 
reti e pannelli, paramassi 

�   

Realizzazione di drenaggi, fossi, canali � (nel caso 
non ci sia 

connessione 
con il Sito) 

  

Spargimento sale �   
Sfalcio scarpate � � � 
• ANTENNE    
Installazione di antenne in aree non strutturate � �  
Installazione di antenne su nuovi tralicci in ambiti 
dove esistono opere analoghe 

� �  

Installazione di nuove apparecchiature su tralicci 
esistenti 

� � � 
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DENTRO SITO 

CATEGORIA FUORI 
SITO 

Non 
habitat/specie 

nei limiti 
spaziali di 

analisi 

Habitat/specie nei 
limiti spaziali di 

analisi 

• POZZI, PRESE DI SUPERFICIE, 
ACQUEDOTTI, FOGNATURE 

   

Nuovi impianti per acquedotti, fognature, gas � �  
Manutenzione ad impianti tecnologici � � � 
• ALTRI IMPIANTI E INFRASTRUTTURE    
Pannelli solari e fotovoltaici per uso domestico � �  

INTERVENTI DI DIFESA IDROGEOLOGICA ed 
IDRAULICO-FORESTALE    

• OPERE LONGITUDINALI E TRASVERSALI 
IN ALVEO 

   

Realizzazione sovralzi e/o ringrossi di argini esistenti � �  
• MANUTENZIONE IDRAULICA IN ALVEO    
Ripristini dei rivestimenti di sponda � � � 
Manutenzione delle arginature e delle opere 
accessorie 

� �  

Manutenzione di briglie, soglie e salti di fondo � �  
Ripristino della stabilità dei versanti lungo torrenti 
mediante opere di ingegneria forestale 

� �  

• ASPORTAZIONE DETRITI IN ALVEO    
Rimozione di detriti dalle luci di ponti e 
consolidamento delle fondazioni 

� �  

Ripristino delle funzionalità di tratti tombinati, sifoni, 
ecc. con rimozione di materiale 

� �  

• GESTIONE VEGETAZIONE IN ALVEO 
PER SCOPI IDRAULICI 

   

Taglio della vegetazione ripariale in alveo attivo  
� � 

Da fare solo In 
presenza di 

specie ittiche di 
allegato 

Taglio della vegetazione presente su arginature 
artificiali � � 

Da fare solo In 
presenza di 

specie ittiche di 
allegato 

Taglio della vegetazione presente sulle sponde 
� � 

Da fare solo In 
presenza di 

specie ittiche di 
allegato 

INTERVENTI AGRO-SILVO-PASTORALI    
Normale esercizio delle pratiche agro-silvo-pastorali 
che non comportano cambio colturale 

� � � 

• PRATI PASCOLI    
Ampliamento edifici malghivi esistenti e adeguamenti � �  

Manutenzione edifici malghivi esistenti � � � 
Recupero prati, pascoli mediante decespugliamento 
e spietramento 

� �  
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DENTRO SITO 

CATEGORIA FUORI 
SITO 

Non 
habitat/specie 

nei limiti 
spaziali di 

analisi 

Habitat/specie nei 
limiti spaziali di 

analisi 

Interventi di recupero di prati e di pascoli tramite 
operazioni di decespugliamento che interessino una 
superficie complessiva massima di 1.000 mq, purché 
effettuati al di fuori del periodo riproduttivo 
dell’avifauna di cui alla tabella allegata. 

� �  

Interventi di sistemazione delle pozze d'alpeggio 
effettuati con tecniche tradizionali e purché siano 
effettuate al di fuori del periodo riproduttivo degli 
anfibi di cui alla tabella allegata. 

� �  

Asportazione del terreno vegetale � �  
Riconversioni colturali che richiedono modesti 
movimenti terra 

� �  

• INFRASTRUTTURE SILVO-PASTORALI    
Manutenzione ordinaria viabilità silvo-pastorale � � � 

OPERE DI URBANIZZAZIONE    
Opere per la realizzazione di servizi: aree a verde, 
percorsi pedonali, parcheggi 

� �  

Viabilità: strade di lottizzazione e percorsi ciclabili in 
pertinenze urbane 

� �  

Interventi di manutenzione alla viabilità, compreso 
l’allargamento di opere esistenti 

� �  

Arredo urbano: cartellonistica stradale e pubblicitaria � � � 

INTERVENTI EDILIZI IN AMBITO 
URBANIZZATO    

Nuova edificazione, ovvero realizzazione di nuovi 
manufatti edilizi (in ambiti urbanizzati) 

� �  

Installazione di manufatti, anche prefabbricati e di 
strutture di qualsiasi genere (in ambiti urbanizzati) 

� �  

Addizioni volumetriche agli edifici esistenti (in ambiti 
urbanizzati) 

� �  

Demolizioni di edifici o di manufatti (in ambiti 
urbanizzati) 

� � � 

Manutenzione ordinaria � � � 
Manutenzione straordinaria � � � 
Restauro � � � 
Risanamento conservativo � � � 
Ristrutturazione edilizia � � � 
Altre opere di rinterro e di scavo (in ambiti 
urbanizzati) 

� �  

Mutamenti di destinazione d’uso degli immobili, 
edifici 

�   

Interventi necessari al superamento delle barriere 
architettoniche  

� �  

ALTRI INTERVENTI IN AMBITO 
URBANIZZATO    

Manutenzione ordinarie straordinaria alle recinzioni � � � 
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DENTRO SITO 

CATEGORIA FUORI 
SITO 

Non 
habitat/specie 

nei limiti 
spaziali di 

analisi 

Habitat/specie nei 
limiti spaziali di 

analisi 

Nuove realizzazioni di recinzioni  � �  

INTERVENTI EDILIZI IN AMBITO RURALE    
Nuova edificazione, ovvero realizzazione di nuovi 
manufatti edilizi  

�   

Installazione di manufatti, anche prefabbricati e di 
strutture di qualsiasi genere  

�   

Addizioni volumetriche agli edifici esistenti � �  
Demolizioni di edifici o di manufatti � � � 
Manutenzione ordinaria � � � 
Manutenzione straordinaria � � � 
Restauro � � � 
Risanamento conservativo � � � 
Ristrutturazione edilizia � � � 

ALTRI INTERVENTI IN AMBITO RURALE    
Manutenzione ordinarie straordinaria alle recinzioni 
esistenti con pali e stanghe e/o pali e filo elettrico 

� � � 

Nuove realizzazioni di recinzioni con pali e filo 
elettrico 

� �  

OPERE “PROVVISORIE”    
Depositi temporanei di materiali  � �  
Occupazioni temporanee di suolo per esposizione o 
deposito di merci o materiali, che non comportino 
trasformazione permanente del suolo stesso 

� �  

EVENTI E MANIFESTAZIONI    
Gare motorizzate su strade 

� � 

Da valutarsi a 
cura dell’ente 

gestiore in 
relazione all’entità 

dell’evento 

Gare podistiche e di orienteering 

� � 

Da valutarsi a 
cura dell’ente 

gestiore in 
relazione all’entità 

dell’evento 
Gare di sci su piste esistenti � � � 
Raduni culturali e sportivi esclusi spettacoli 
pirotecnici � � 

Da valutarsi a 
cura dell’ente 

gestiore in 
relazione all’entità 

dell’evento 
Organizzazione di gare ciclistiche su viabilità a 
pubblico transito e su viabilità silvo-pastorale � � 

Da valutarsi a 
cura dell’ente 

gestiore in 
relazione all’entità 

dell’evento 
Organizzazione di gare podistiche e ippiche su 
viabilità e sentieri esistenti � � 

Da valutarsi a 
cura dell’ente 

gestiore in 
relazione all’entità 

dell’evento 
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DENTRO SITO 

CATEGORIA FUORI 
SITO 

Non 
habitat/specie 

nei limiti 
spaziali di 

analisi 

Habitat/specie nei 
limiti spaziali di 

analisi 

Spettacoli musicali 

� � 

Da valutarsi a 
cura dell’ente 

gestiore in 
relazione all’entità 

dell’evento 
Strutture temporanee: opere di grandi dimensioni di 
durata non inferiore ad 2 settimane 

� �  

ATTIVITA’ TURISTICO-RICREATIVE 
ALL’APERTO    

Manutenzione di piste ed impianti a fune � �  
Nuovi o ampliamento di impianti per l’innevamento �   
Gestione di piste ed impianti a fune � �  
Manutenzione ordinaria di sentieri CAI � � � 
PIANI E INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE 
AMBIENTALE    

Interventi funzionali alla gestione dei siti Natura 2000, 
piani ambientali  � � 

la modalità di 
attuazione deve 
essere avallata 

dall’ente gestore 

Interventi, azioni previste nelle misure di 
conservazione � � 

la modalità di 
attuazione deve 
essere avallata 

dall’ente gestore 
ECOCENTRI    
Realizzazioni ex novo � �  

Ampliamenti con realizzazione di strutture e aumento 
di superficie 

� �  

Ampliamenti di codici C.E.R. o aumento della 
quantità stoccata 

� � � 

Rinnovi autorizzazione senza intervento 
� � 

� (solo per 
rinnovi già 

antecedentemente 
valutati con Vinca) 

DISCARICHE    
Ampliamenti di codici senza interventi e senza 
modifiche procedurali 

�   

Rinnovi autorizzazione senza interventi 
� � 

� (solo per 
rinnovi già 

antecedentemente 
valutati con Vinca) 

Interventi provvisori (stoccaggi) in ambiti strutturati � �  

IMPIANTI DI RECUPERO (in semplificata e 
ordinaria)    

Adeguamenti alle normative (es. realizzazione 
pavimentazione) 

�   

Realizzazione di rilevati, sottofondi e ripristini 
ambientali 

� �  

ARIA     
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DENTRO SITO 

CATEGORIA FUORI 
SITO 

Non 
habitat/specie 

nei limiti 
spaziali di 

analisi 

Habitat/specie nei 
limiti spaziali di 

analisi 

Modifiche senza interventi strutturali che comportino 
aumento delle emissioni 

� �  

Modifiche strutturali ed aumento di produzione: con o 
senza aumento del volume edificato, apertura nuovi 
camini 

� �  

Autorizzazioni per nuovi camini o ampliamenti senza 
modifiche strutture su una azienda il cui stato di fatto 
non è mai stato sottoposto a Vinca 

� �  

Spostamento di camini � � � 

Rinnovi senza modifiche � � � 

IMPIANTI DI TRATTAMENTO PER ACQUE 
REFLUE URBANE  

   

Progetto ex novo  � (a valle 
del Sito)  �  

Progetto di modifica con realizzazione di interventi 
strutturali 

� (a valle 
del Sito) � 

 

Piccoli interventi modifiche gestionali e/o strutturali � (a valle 
del Sito) � � 

Aumenti di potenzialità senza interventi strutturali � (a valle 
del Sito) �  

Manutenzione straordinaria che comporta un 
funzionamento dell'impianto non a regime 

� (a valle 
del Sito) �  

Adeguamento ambientale del punto scarico � (a valle 
del Sito) �  

SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI    
Nuovo scarico � (a valle 

del Sito) �  

Modifica quali/quantitativa dello scarico con 
modifiche strutturali 

� (a valle 
del Sito) �  

Piccoli interventi senza modifiche quali-quantitative 
dello scarico 

� �  

Adeguamento ambientale del punto scarico � �  

 

Criteri di valutazione dello stato di conservazione  

Come più volte richiamato nella normativa e nei documenti della Commissione Europea, la 

valutazione d'incidenza ambientale è il procedimento al quale è necessario sottoporre 

qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito della rete Natura 

2000, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso.  

Relativamente alla relazione tra Valutazione d’incidenza e obiettivi di conservazione, 

recependo quanto richiesto dalle Indicazioni operative per la redazione dei piani di gestione 
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dei siti della Rete Natura 2000 allegate alla DGRV 4241/2008, si intendono qui di seguito 

proporre delle considerazioni concernenti i criteri, legati allo stato di conservazione di habitat, 

habitat di specie e specie, sui quali basare la valutazione da parte dell’Autorità competente. 

Lo stato di conservazione è definito all’articolo 1 della direttiva: 

� per un habitat naturale è: «l’effetto della somma dei fattori che influiscono sull’habitat 
naturale in causa, nonché sulle specie tipiche che in esso si trovano, che possono 
alterare a lunga scadenza la sua ripartizione naturale, la sua struttura e le sue funzioni, 
nonché la sopravvivenza delle sue specie tipiche (…)»; 

� per una specie è: «l’effetto della somma dei fattori che, influendo sulle specie in causa, 
possono alterare a lungo termine la ripartizione e l’importanza delle sue popolazioni 
(…)». 

La condizione di stato di conservazione soddisfacente è definito dall’articolo 1, lettera e), per 

gli habitat naturali e dall’articolo 1, lettera i), per le specie: 

 

per un habitat naturale lo si ha quando: 

� «la sua area di ripartizione naturale e le superfici che comprende sono stabili o in 
espansione; 

� la struttura e le funzioni specifiche necessarie al suo mantenimento a lungo termine 
esistono e possono continuare ad esistere in un futuro prevedibile; 

� lo stato di conservazione delle specie tipiche è soddisfacente»; 
 

per una specie quando: 

� «i dati relativi all’andamento delle popolazioni della specie in causa indicano che tale 
specie continua e può continuare a lungo termine ad essere un elemento vitale degli 
habitat naturali cui appartiene; 

� l’area di ripartizione naturale di tale specie non è in declino né rischia di declinare in un 
futuro prevedibile; 

� esiste e continuerà probabilmente ad esistere un habitat sufficiente affinché le sue 
popolazioni si mantengano a lungo termine». 

Il rispetto nell’area vasta (riferibile al Sito) delle condizioni che consentono di definire 

soddisfacente lo stato di conservazione di un habitat naturale (stabilità o espansione della 

superficie di un habitat; sussistenza delle condizioni di struttura e funzioni specifiche, 

necessarie al suo mantenimento a lungo termine; lo stato di conservazione delle specie 

tipiche è soddisfacente) fa si che, per il Sito in questione, un intervento che pur comporti un 

consumo di habitat, possa non necessariamente essere considerato significativo ai fini della 

tutela dell’habitat stesso e che per tale ragione non si debba ricorrere alla compensazione 

della superficie interessata dai lavori. 

Ciò, nel caso del Sito in questione ed a titolo esemplificativo, si ritiene possa valere per: 

� habitat naturalmente in espansione (es. 5130); 
� habitat estesamente rappresentati (es. 6510, 91K0, 91L0); 
� habitat dinamici, che si rigenerano rapidamente (es. 3220-3240); 
� habitat strutturalmente stabili (es habitat forestali). 

Tale valutazione è comunque lasciata alla specifica valutazione di incidenza ambientale. 
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5.6 CRONOPROGRAMMA e STIMA DEI COSTI 

Il cronoprogramma che si propone, così come i costi, sono del tutto indicativi e devono servire per dare un’idea delle risorse necessarie a far 

funzionare il Sito. 

Tabella 42: cronoprogramma e stima dei costi azioni direttamente e non direttamente connesse alla tutela di habitat/specie 

ANNI LOCALITA' AZIONE COSTO 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Pascoli del Campon d’Avena Sfalcio sperimentale di alcune aree di 
pascolo  €                85.000,00  x x x x x x x x x x 

Torrenti Cismon, Stien, 
Ausor e Caorame Riqualificazione dell’area fluviale  €                45.000,00            x         

Laghetto Rodela e torrente 
Ausor 

Riqualificazione e monitoraggio della 
qualità delle acque  €                  1.500,00  x       x       x   

Varie Riqualificazione del popolamento 
favorendo le latifoglie nobili  €              250.000,00  x x x x x x x x x x 

Versante sud del Monte 
Avena, Monte Castello, 

casera al Pos, Montagne 

Controllo evoluzione forestale del 
popolamento e mantenimento aperture  €                  7.000,00          x           

Varie 
Conservazione di microhabitat legati 
alle vecchie piante  nel paesaggio 

agrario 
 €              300.000,00  x x x x x x x x x x 

Pascoli di Campon e 
Campet. 

Controllo dei carichi, miglioramento 
delle tecniche di pascolamento e 

controllo dello sviluppo di infestanti 
 €                25.000,00  x                 x 

Varie su tutto il territorio 
Riconversione del pascolo a prato 

(intervento iniziale di decespugliamento 
e sistemazione) 

 €                50.000,00  X                   
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ANNI LOCALITA' AZIONE COSTO 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Varie su tutto il territorio Riconversione del pascolo a prato 
(sfalcio)  €              200.000,00  x x x x x x x x x x 

Pian dell’Albero Controllo sviluppo Deschampsia 
caespitosa  €                  7.000,00  x x x x x x x x x x 

Foen, Vignui ecc Riduzione apporto concimi con 
riconversione all’arrenatereto  €                30.000,00  x x x x x x x x x x 

Mugnai Riduzione apporto concimi e 
riqualificazione naturalistica dell’area  €                  2.000,00  x x x x x x x x x x 

Varie Riduzione apporto concimi favorendo 
le letamazioni alle liquamazioni  €              100.000,00  x x x x x x x x x x 

Varie Prosecuzione dello sfalcio per la 
conservazione dell’arrenatereto  €              850.000,00  x x x x x x x x x x 

Col Melon, Monte Avena Prosecuzione dello sfalcio per la 
conservazione del triseteto  €                  6.000,00  x x x x x x x x x x 

Varie 
Prosecuzione dello sfalcio per la 

conservazione del prato a Bromus 
erectus 

 €              245.000,00  x x x x x x x x x x 

Le Buse Prosecuzione dello sfalcio per la 
conservazione del prato a nardo  €                16.000,00  x x x x x x x x x x 

Varie Ripresa dello sfalcio (intervento 
iniziale)  €              260.000,00  x                   

Varie Ripresa dello sfalcio (sfalcio 
successivo)  €              370.000,00  x x x x x x x x x x 

Varie Sfalcio zone nitrofile  €                11.000,00  x x x x x x x x x x 

Coste aride del Monte Avena 
Controllo ricolonizzazione 

ricolonizzazione alberi e arbusti e 
successivo sfalcio dei prati aridi  

 €                53.000,00  x       x         x 

Varie 
Controllo ricolonizzazione alberi e 

arbusti e successivo sfalcio (fase di 
avviamento) 

 €              300.000,00  x                   
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ANNI LOCALITA' AZIONE COSTO 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Varie 
Controllo ricolonizzazione alberi e 
arbusti e successivo sfalcio (fase 

gestionale) 
 €              300.000,00  x x x x x x x x x x 

Val Canzoi, Col Melon Sfalcio biennale dei megaforbieti  €                  3.000,00  x   x   x   x   x   

Mugnai 
Conversione a prato dei seminativi. 

Riduzione apporto concimi e 
riqualificazione naturalistica dell’area 

 €                15.000,00                      

Vignui Sfalcio del molinieto  €                  1.500,00  x x x x x x x x x x 
Pian dell’Albero Sfalcio radure  €                     500,00  x   x   x   x   x   

Torrente Cismon Limitazione del pascolo ovino 
transumante  €                             -   x x x x x x x x x x 

Laghetto Rodela 
Interdizione del pascolo. 

Riqualificazione del bosco igrofilo e 
controllo dello sviluppo delle neofite 

 €                10.000,00    x     x     x     

Varie Riqualificazione del bosco igrofilo  €                28.000,00            x         

Varie Miglioramento della struttura dei 
castagneti con controllo della robinia  €              195.000,00  x x x x x x x x x x 

Varie Miglioramento della struttura dei 
popolamenti disturbati  €              140.000,00  x x x x x x x x x x 

Varie Miglioramento della struttura del 
popolamento  €           1.100.000,00  x x x x x x x x x x 

Varie 
Riequilibrio della composizione arborea 

(favorendo il faggio) e miglioramento 
della struttura del popolamento 

 €              450.000,00  x x x x x x x x x x 

Val di Lamen 
Interdizione del pascolo con recinzioni 

elettriche temporanee e sfalcio 
biennale 

 €                  8.500,00  x x x x x x x x x x 

Val di Lamen, Val Canzoi Sfalcio biennale nelle torbiere  €                16.000,00  x x x x x x x x x x 
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ANNI LOCALITA' AZIONE COSTO 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Tutte le aree soggette a 
lavori e successivi 

rinverdimenti (scarpate 
stradali, movimenti franosi 

ecc.) 

Evitare l’introduzione di specie 
alloctone  -  x x x x x x x x x x 

Stalle Laste, Le Prese, Aune, 
Croce D’Aune, Maragno, 

Paradisi, Colle di Schiesa, 
Vignui, Valle di Lamen, 

Canalet 

Gestione e conservazione dell’Habitat 
di specie del Re di Quaglie (Crex crex)  €              140.000,00  x x x x x x x x x x 

Varie Tutela habitat idoneo all’Averla piccola 
(Lanius collurio)  €                40.000,00  x x x x x x x x x x 

Varie 
Indennizzo danni a recinzioni e fauna 
domestica causati dall’Orso (Ursus 

arctos) 
 -  x x x x x x x x x x 

Varie 
Tutela dei siti riproduttivi e 

monitoraggio di Picchio nero 
(Dryocopus martius) 

 €                10.000,00  x x x x x x x x x x 

Complessi malghivi ed ambiti 
forestali Creazione di pozze umide per anfibi  €                70.000,00  x x x x x x x x x x 

Tutto il territorio Mantenimento e recupero dei muretti a 
secco  €              300.000,00  x x x x x x x x x x 

Varie Piano di manutenzione della rete 
sentieristica  €              100.000,00  x x x x x x x x x x 

TOTALE  €           6.141.000,00           
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Tabella 43: stima dei costi azioni programmi didattici 

ANNI DESCRIZIONE COSTO 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ATTIVITÀ DIDATTICHE 
PROPRIAMENTE DETTE 

                      

Attività didattiche nelle scuole 
dell’obbligo e secondarie 
superiori 

 €        50.000,00  X X X X X X X X X X 

Attività didattiche rivolte a 
gruppi organizzati 

 €        20.000,00  X X X X X X X X X X 

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE 
RIVOLTE A: 

                      

Agricoltori/allevatori  €          9.000,00  X       X       X   

Ditte boschive  €          9.000,00    X       X       X 

Cacciatori  €          4.000,00  X         X         

Operatori turistici  €          4.000,00    X         X       

Amministratori  €          4.000,00  X         X         

ATTIVITÀ DIVULGATIVE                       

Conferenze presso la 
popolazione 

 €        10.000,00  X X X X X X X X X X 

STRUTTURE STRUMENTI 
PER LA DIDATTICA 

                      

Tabellonistica su Rete Natura 
2000 

 €        30.000,00  X X                 

Depliant e altro materiale 
divulgativo su Rete Natura 
2000 

 €        15.000,00  X X X               

Allestimento di strutture 
museali e/o di spazi dedicati, 
all’interno delle strutture 
esistenti 

 €        50.000,00              X X X   

Itinerari e percorsi finalizzati 
alla conoscenza del Sito 

 €      400.000,00      X X             

Allestimento, sul campo,di una 
vetrina degli habitat di interesse 
comunitario nella loro 
espressione più tipica e matura 

 €        15.000,00          X X         

Attività di formazione e 
informazione rivolte alla 
popolazione riguardo la 
presenza dell’orso (Ursus 
arctos) sul territorio 

 €        12.000,00    X             X   

TOTALE   €      632.000,00           
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Tabella 44: stima dei costI azioni di monitoraggio 

ANNI AZIONE TOTALE  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

MONITORAGGIO DEGLI 
EFFETTI DELLE AZIONI DI 
PIANO 

€       40.000,00 In rapporto alla tempistica dellla loro attuazione 

MONITORAGGIO DI TUTTI 
GLI HABITAT 
(CARTOGRAFIA DEGLI 
HABITAT) 

 €       40.000,00                    x 

Monitoraggio presenza di 
Gufo reale (Bubo bubo) e 
Civetta capogrosso (Aegolius 
funereus) 

 €         6.000,00  x     x         x   

Monitoraggio del Falco 
pellegrino (Falco peregrinus)  €       10.000,00  x x x x x x x x x x 

Monitoraggio dell’Averla 
piccola (Lanius collurio)  €       10.000,00  x x x x x x x x x x 

Monitoraggio del Falco 
pecchiaiolo (Pernis apivorus) 
e del Nibbio bruno (Milvus 
migrans) 

 €         3.000,00      x     x     x   

Monitoraggio del Succiacapre 
(Caprimulgus europaeus)  €       10.000,00  x x x x x x x x x x 

Monitoraggio chirotteri  €         7.000,00  x x x x x x x x x x 

Monitoraggio ereptofauna €         10.000,00         X X 

Monitoraggio orso (Ursus 
arctos)  €                    -                       

Monitoraggio dei danni da 
ungulati alle praterie  €                    -                       

Check-list delle unità 
tipologiche e vegetazionali  €       30.000,00  x x x x x x x x x x 

Monitoraggi dei pascoli  €       15.000,00  x       x         x 

Monitoraggio dei prati aridi 
(6210)  €         7.500,00    x     x     x     

Monitoraggio dei brometi 
(6210)  €       24.000,00  x     x     x     x 

Monitoraggio dei nardeti 
(6230)  €         4.500,00    x       x       x 

Monitoraggio delle sorgenti 
pietrificanti con di travertino 
(7220*) 

 €         8.000,00  x     x     x     x 
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Monitoraggio delle torbiere 
basifile (7230)  €       10.000,00  x     x     x     x 

Monitoraggio degli Abieteti 
(9130)  €         6.000,00  x                 x 

Monitoraggio dell’habitat 
(91E0)  €         9.000,00    x       x       x 

Monitoraggio dei castagneti 
(9260)  €         3.000,00        x         x   

Monitoraggio dell’habitat 
(3260)   €       10.000,00  x     x     x     x 

Monitoraggio faunistico del 
Laghetto Rodela  €         7.500,00  x   x   x   x   x   

Monitoraggio del Gambero di 
fiume (Austropotamobius 
pallipes) 

 €         5.000,00  x         x         

Monitoraggio invertebrati  €         6.000,00  x     x     x     x 

Monitoraggio del Re di 
quaglie (Crex crex)  €       25.000,00  x x x x x x x x x x 

Monitoraggio e tutela del 
Francolino di monte (Bonasa 
bonasia) 

 €       10.000,00  x   x   x   x   x   

Monitoraggio e tutela del 
Gallo cedrone (Tetrao 
urogallus) 

 €       25.000,00  x x x x x x x x x x 

Monitoraggio di specie 
floristiche di allegato II  €         7.500,00    x     x     x     

Conservazione e 
monitoraggio delle specie 
floristiche più significative 

 €       18.000,00    x     x     x     

TOTALE   €     367.000,00           

 
 

Tabella 45: costo totale 

Azioni  €   6.141.000,00  
Monitoraggio  €      367.000,00  
Programmi didattici  €      632.000,00  
Totale  €   7.140.000,00  
IVA 20% € 1.428.000,00 
Spese amministrative e di personale per la gestione del sito  € 700.000,00 
TOTALE  € 9.268.000,00 
Totale/anno € 926.800,00 
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6. SCHEDE DELLE AZIONI 
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6.1 SCHEDE DELLE AZIONI 

L’individuazione degli interventi direttamente connessi con habitat, habitat di specie e specie 

è il nucleo essenziale del Piano di Gestione e la base per ottemperare a quanto previsto 

dalle direttive comunitarie. 

Nello specifico allegato vengono riportate le azioni da intraprendere nel Sito: si tratta per lo 

più di azioni di “incentivazione” e “gestione attiva”, mentre poche sono le azioni di 

regolamentazione. 

Sono poi riportati alcuni interventi non direttamente connessi con habitat, habitat di specie e 

specie, ma che su questi manifestano effetti indiretti positivi per il mantenimento del buono 

stato di conservazione. 

Il Piano di Gestione si propone di incentivare anche le seguenti attività: 

� ATTIVITA’ DIDATTICHE PROPRIAMENTE DETTEAttività didattiche nelle scuole 
dell’obbligo Attività didattiche rivolte a gruppi organizzati ATTIVITA’ DI 

FORMAZIONE RIVOLTE A: 

- Agricoltori 
- Appassionati del volo a vela 
- Arrampicatori 
- Ditte boschive 
- Cacciatori 
- Pescatori 
- Operatori turistici 
- Amministratori 
- Tecnici dei Comuni  

� ATTIVITA’ DIVULGATIVE 

- Conferenze presso la popolazione 
� STRUTTURE STRUMENTI PER LA DIDATTICA 

- Tabellonistica su Rete Natura 2000 
- Depliant e altro materiale divulgativo su Rete Natura 2000 
- Allestimento di strutture museali e/o di spazi dedicati, all’interno delle strutture 

esistenti 
- Organizzazione di una struttura per il funzionamento dei programmi didattici, 

nel loro insieme 
- Allestimento, sul campo, di una vetrina degli habitat di interesse comunitario 

nella loro espressione più tipica e matura 
- Attrezzare particolari habitat per la didattica 

 

Tutte le azioni sono dettagliatamente descritte e riportate in allegato. 
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7. MONITORAGGIO 



Natura-2000-PIANO DI GESTIONE ZPS “Versante Sud del le Dolomiti Feltrine” 

 

 495 

7.1 Piano di monitoraggio 

Il monitoraggio dello stato di conservazione è un obbligo derivante dall’Articolo 11 della 

Direttiva Habitat per tutti gli habitat (elencati nell’Allegato I della direttiva 92/43/CEE) e specie 

di interesse Comunitario (elencati negli Allegati II, IV e V della direttiva 92/43/CEE e Allegato 

I della direttiva 79/409/CEE). 

Esso costituisce, quindi, uno dei più importanti strumenti di attuazione e di verifica del piano 

di gestione ed è rivolto ad acquisire fondamentali elementi conoscitivi finalizzati a verificare 

lo stato di conservazione di habitat e specie. 

Infatti, il mantenimento/raggiungimento di uno “stato di conservazione favorevole” costituisce 

l’obiettivo globale da raggiungere per tutti gli habitat e le specie di interesse comunitario. 

Questo stato può essere descritto come una situazione in cui un tipo di habitat o una specie 

prospera (sia in qualità che in estensione/popolazione) e ha buone prospettive di continuare 

così nel futuro. 

È importante notare che una valutazione sullo stato di conservazione non comprende solo 

un elemento importante di “diagnosi”, basato sulle condizioni attuali, ma vi è anche un 

elemento importante di “prognosi” (futuro prevedibile), basato sulla conoscenza delle 

minacce. Tali fattori, incidenti sul futuro, possono essere rappresentati da minacce specifiche 

o generali, impatti positivi o negativi, di medio o lungo termine. 

Il monitoraggio deve pertanto portare ad un quadro chiaro del reale stato di conservazione e 

del suo andamento a vari livelli ed indicare l’efficacia del piano nel raggiungimento di tale 

obiettivo. In questo modo, il monitoraggio dovrebbe: 

� aiutare la valutazione sull’efficacia delle misure di gestione attuate; 

� fornire un orientamento per l’identificazione delle priorità nelle azioni di conservazione; 

� aiutare nell’identificazione delle priorità per ulteriori monitoraggi; 

� costituire un supporto per le valutazioni delle incidenze di piani, progetti e interventi che 

potrebbero avere effetti negativi sulle specie, sugli habitat; 

Dalla Commissione Europea sono state formulate le seguenti raccomandazioni su come 

identificare gli obiettivi del monitoraggio per lo stato di conservazione favorevole. 

Gli obiettivi dovranno: 

� essere basati sulle definizioni date dalla direttiva habitat; 
� essere biologicamente significativi (essere rivolti alle necessità di specie e habitat) e 

contribuire alle esigenze della conservazione di specie e habitat; 
� essere ampiamente e facilmente comprensibili; 
� essere pratici, quantificabili, misurabili; 
� essere realistici e accompagnati da un piano di monitoraggio; 
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� essere modificabili e tenere in considerazione le diverse condizioni e i processi 
dinamici naturali. 

 

Nel progettare e strutturare il piano di monitoraggio, si è cercato di tenere conto di alcuni 

presupposti, come di seguito indicato per punti: 

� predisporre un piano fattibile, concreto e utile; 
� individuare gli habitat e le specie più significative, per le quali il Sito costituisce un’area 

importante nel contesto della rete Natura 2000 del Veneto e delle regioni limitrofe, 
cercando così di non disperdere energie e risorse; 

� individuare habitat e specie sensibili, in dinamica trasformazione, le cui caratteristiche 
possono dipendere dagli usi in atto o futuri e dai risultati delle diverse azioni 
programmate; 

� individuare “specie ombrello”, il cui stato di conservazione possa essere ritenuto 
esemplificativo delle condizioni di naturalità, e biodiversità, più generali; 

 

È di fondamentale importanza sottolineare il fatto che, per molte specie e habitat, le azioni 

propedeutiche al monitoraggio vero e proprio devono prevedere un’analisi dettagliata per 

poter definire lo “stato zero”, che allo stato attuale è solo in parte noto, e in qualche caso è 

del tutto sconosciuto. 

 

Ciascun monitoraggio è descritto con maggiore ampiezza di particolari nelle schede delle 

azioni. Di seguito si procede a un’elencazione con un breve commento. 

Tabella 46: azioni di monitoraggio 

TIPO DI MONITORAGGIO NOTE 

MONITORAGGIO DEGLI EFFETTI DELLE 
AZIONI DI PIANO 

Mano a mano che procede l’attuazione delle 
azioni di piano, tutti i risultati andranno 
raccolti, valutati e archiviati in modo da 
poter disporre di utili strumenti di supporto 
alle scelte gestionali 

MONITORAGGIO DI TUTTI GLI HABITAT 
(CARTOGRAFIA DEGLI HABITAT) 

Con una certa cadenza andrà rivista la 
cartografia degli habitat. 

HABITAT  

Riqualificazione dell’area fluviale 

Viene previsto un controllo dei risultati 
ottenuti attraverso le azioni di 
riqualificazione previste per gli ambiti fluviali 
dei torrenti Cismon, Stien, Ausor e Caorame 

Riqualificazione e monitoraggio della 
qualità delle acque 

Si prevede il controllo della qualità delle 
acque del T. Ausor e del Laghetto Rodela 

Monitoraggio dell’habitat (3260) 

Questo habitat si trova, con un’espressione 
caratteristica nell’area di Mugnai. Esso è 
però minacciato da possibili eutrofizzazioni 
che derivano dagli ambienti agrari limitrofi. 
Allo scopo di valutare periodicamente il suo 
stato di conservazione si prevede un 
monitoraggio. 
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TIPO DI MONITORAGGIO NOTE 

Monitoraggio dei danni da ungulati alle 
praterie 

Dato l’incremento delle popolazioni di 
ungulati si ritiene necessario procedere al 
monitoraggio dei danni causati dagli stessi 
sulle formazioni prative analizzando il trend 
delle composizione floristica. 

Monitoraggi dei pascoli 

All’interno del Sito sono presenti diverse 
situazioni di pascolo. Il monitoraggio ha lo 
scopo di valutare lo stato complessivo dei 
pascoli in particolare la diffusione delle 
infetsanti e i sentieramenti.  Nelle aree 
degradate o mal gestite verranno adottate 
specifiche azioni di riqualificazione e/o di 
regolamentazione. 

Sfalcio sperimentale di alcune aree di 
pascolo 

A fronte di questo intervento sul Campon 
d’Avena si vogliono monitorare le evoluzioni 
della composizione floristica con almeno 
due monitoraggi nel corso dell’anno di cui 
uno primaverile. 

Controllo evoluzione forestale del 
popolamento e mantenimento aperture 

Il piano prevede azioni di controllo 
dell’evoluzione dell’habitat 5130, in modo da 
mantenere una buona alternanza tra questo 
habitat e le praterie rientrani nel codice 
6210. In monitoraggio è finalizzato a seguire 
l’intervento e le dinamiche che 
caratterizzano l’evoluzione dell’habitat. 

Monitoraggio dei prati aridi (6210) 

Queste cenosi, ben rappresentate sui 
versanti aridi meridionali del monte Avena, 
richiedono un monitoraggio del proprio 
status essendo in esse presenti importanti 
stazioni floristiche minacciate dall’avanzata 
del bosco. 
Sarà pertanto opportuno controllare la 
percentuale di copertura di alberi e arbusti, 
la composizione floristica e lo stato di 
conservazione delle specie di lista rossa. 

Monitoraggio dei brometi (6210) 

Questo habitat è molto caratteristico e 
importante per il Sito e, pur essendo 
abbastanza diffuso, soprattutto nell’area 
pedemontana tra Norcen e Arson, si 
prevede un monitoraggio della sua 
composizione floristica al fine del 
mantenimento attraverso una gestione 
oculata. 

Monitoraggio dei nardeti (6230) 

L’habitat è poco rappresentato all’interno del 
Sito (alcuni lembi in località Le Buse e Le 
Prese) ma possiede una qualità floristico-
vegetazionale elevata. Per questo motivo il 
piano di gestione prevede di mettere in atto 
un piano di monitoraggio al fine di 
controllarne, nel tempo, lo stato di 
conservazione e le dinamiche vegetazionali. 
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TIPO DI MONITORAGGIO NOTE 

Monitoraggio delle sorgenti pietrificanti 
con di travertino (7220*) 

Si conoscono solamente due stazioni dove 
questo habitat è presente, entrambe in 
località Campanera. 
È possibile la presenza di altre stazioni, da 
verificare con escursioni mirate. Per quelle 
già conosciute si prevede invece un 
monitoraggio floristico-vegetazionale e 
chimico-biologico delle acque. 

Monitoraggio delle torbiere basifile (7230) 

Questo habitat, molto vulnerabile ed in 
alcuni casi sottoposto a pressioni da 
pascolo, necessita di essere monitorato sia 
dal punto di vista floristico sia da quello 
faunistico. Sarà necessario inoltre 
controllare anche il trend dei fattori di 
pressione che su di esso gravano. 

Riqualificazione del popolamento 
favorendo le latifoglie nobili 

Controllo delle dinamiche dell’habitat 9180 * 
presente in varie località all’interno del Sito. 

Monitoraggio degli abieteti (9130) 

Questo habitat, con espressioni molto 
peculiari per il Sito, è presente solo in due 
località: Casere dei Boschi e Val Rosna. 
Proprio a fronte di questa peculiarità 
dell’habitat sono previsti dei monitoraggi 
delle componenti floristico-vegetazionali e 
della struttura di popolamento al fine di 
valutare eventuali fattori di pressione 
naturali o antropici che possano influenzare 
la perpetuazione dell’habitat e determinare 
la necessità di adottare specifiche azioni di 
conservazione o riqualificazione 

Monitoraggio dell’habitat (91E0) 

Questo habitat, presente lungo i torrenti del 
Sito, è spesso sottoposto a fattori di 
pressione naturali e antropici che possono 
influenzare il suo status di conservazione. 
Per questo motivo sono previsti dei 
monitoraggi delle componenti faunistiche, 
floristiche-vegetazionali e della struttura del 
popolamento, al fine di individuare eventuali 
pressioni negative alle quali far fronte 
attraverso l’adozione di specifiche azioni di 
conservazione e riqualificazione. 

Monitoraggio dei castagneti (9260) 

Questo habitat, pur essendo ben 
rappresentato all’interno del Sito, risente di 
problemi fitosanitari legati al cancro 
corticale. Per tale motivo si ritiene 
opportuno affiancare ad un monitoraggio 
floristico-vegetazionale dell’habitat, un 
monitoraggio fitosanitario, al fine di 
evidenziare l’eventuale presenza di fattori di 
pressione per i quali sia necessario mettere 
in atto delle azioni di salvaguardia 
dell’habitat stesso attraverso la 
conservazione e la riqualificazione. 
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TIPO DI MONITORAGGIO NOTE 

FLORA  

Monitoraggio di specie floristiche di 
allegato II 

Per le specie di interesse comunitario 
presenti nel Sito (Adenophora liliifolia, 
Gladiolus palustris e Liparis loeselii) sono 
previsti dei monitoraggi perdioci sullo stato 
di conservazione delle stazioni note e 
sull’individuazione di eventuali nuove 
stazioni. 

Conservazione e monitoraggio delle 
specie floristiche più significative 

Pur non essendo specie di interesse 
comunitario, si tratta di specie molto rare 
che caratterizzano l’area del Versante sud 
delle Dolomiti Feltrine. Vanno quindi 
monitorate puntualmente Poa remota, 
Dictamnus albus, Helianthemum 
apenninum, Helianthemum canum, 
Pulsatilla montana, Trifolium arvense, 
Trifolium ochroleucum, Gentiana 
pneumonanthe, Alyssum alyssoides, 
Ophioglossum vulgatum, Carex 
guestphalica, Dactylorhiza traunsteineri  
subsp. lapponica, Erysimum rhaeticum, 
Hordelymus europaeus, Inula spiraeifolia, 
Limodorum abortivum, Orchis pallens, 
Phleum phleoides, Prunella laciniata, 
Pseudolysimachion spicatum, Viola 
rupestris, Lilium carniolicum, Iris cengialti, 
Epipactis palustris, Stemmacantha 
rhapontica. 

CHECK-LIST DELLE UNITÀ TIPOLOGICHE 
E VEGETAZIONALI 

Mancando di uno schema sintassonomico di 
riferimento, è prevista la sua 
predisposizione attraverso specifiche 
indagini in campo e rilievi fitosociologici. 

FAUNA  

Monitoraggio faunistico del Laghetto 
Rodela 

Monitoraggio delle specie ornitiche, 
erpetofauna, ittiofauna, mammiferi e 
invertebrati di interesse comunitario e loro 
status conservazionistico. 

Monitoraggio del gambero di fiume 
(Austropotamobius pallipes ) 

Controllo dello status dell’unica popolazione 
conosciuta all’interno del Sito nelle acque 
del Torrente Ausor. Verifica della sua 
diffusione anche in altri corsi d’acqua del 
Sito. 

Monitoraggio invertebrati 

Le attuali conoscenze su alcune componenti 
della fauna invertebrata sono ancora assai 
ridotte. 
Si reputa pertanto doveroso procedere al 
monitoraggio dei lepidotteri in varie località 
del Sito per incrementare la conoscenza su 
tali specie, importanti indici di biodiversità. 
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Monitoraggio del re di quaglie ( Crex crex ) 

Per le importanti implicazioni che la specie 
possiede nella gestione dei prati e dei 
pascoli si ritiene fondamentale il 
monitoraggio soprattutto dove già segnalata 
(Stalle Laste, Le Prese, Aune, Croce 
D’Aune, Maragno, Paradisi, Colle di 
Schiesa, Vignui, Valle di Lamen, Canalet). 

Monitoraggio e tutela del francolino di 
monte ( Bonasa bonasia ) 

La specie, un tempo molto più abbondante, 
oggi è in forte rarefazione. A partire da una 
condizione di partenza, che va definita nel 
dettaglio, è previsto un monitoraggio per 
capire le sue relazioni con il bosco e con le 
forme di gestione che lo caratterizza 

Monitoraggio e tutela del gallo cedrone 
(Tetrao urogallus ) 

Specie molto interessante ma molto rara 
all’interno del Sito. Presente solo nei boschi 
a nord del Monte Avena. La protezione di 
questa specie, implicando anche la tutela 
indiretta degli habitat di altre specie, fa si 
che ad essa sia attribuita la classificazione 
di “specie ombrello”. 

Tutela dei siti riproduttivi e monitoraggio 
di picchio nero ( Dryocopus martius ) 

Questo importante picide, nidificante nelle 
faggete del Sito classificate con i codici 
Natura 2000 9130-91K0 e 9150, necessita 
di un monitoraggio soprattutto in funzione 
della tutela dei siti di nidificazione. 

Monitoraggio presenza di gufo reale ( Bubo 
bubo ) e civetta capogrosso ( Aegolius 
funereus ) 

La conservazione di queste specie dipende 
fondamentalmente dalla presenza di siti 
riproduttivi, generalmente legati alla 
presenza di fori in vecchie piante creati dal 
picchio nero. Inoltre esse sono molto 
sensibili al disturbo, al degrado ambientale 
e alla modificazione dell’habitat di 
nidificazione e di alimentazione. Per la 
tutela della specie si rende pertanto 
necessaria una oculata campagna di 
monitoraggi. 

Monitoraggio del falco pellegrino ( Falco 
peregrinus ) 

Si ritiene necessario un monitoraggio 
costante della presenza e del successo 
riproduttivo della specie per mettere in atto 
ulteriori azioni di tutela qualora vengano 
evidenziati elementi critici. 

Monitoraggio dell’averla piccola ( Lanius 
collurio ) 

La tutela dell’habitat riproduttivo dell’averla 
piccola ha una ripercussione positiva anche 
su altre specie faunistiche, in particolare 
sulle specie ornitiche nidificanti. 
Il monitoraggio proposto ha la funzione di 
verificare l’efficacia dell’azione volta a 
tutelare l’habitat riproduttivo della specie. 
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Monitoraggio del falco pecchiaiolo ( Pernis 
apivorus ) e del nibbio bruno ( Milvus 
migrans ) 

Essendo specie indicatrici del disturbo di un 
ambiente, il monitoraggio di questi rapaci di 
interesse comunitario ha un significato 
molto elevato in quanto non mira solamente 
a stabilire la presenza/assenza degli stessi, 
ma bensì a definire lo stato dell’habitat in cui 
essi vivono. 

Monitoraggio del succiacapre 
(Caprimulgus europaeus ) 

La specie frequenta ambienti agrari e soffre 
la semplificazione del paesaggio, l’utilizzo di 
biocidi e la scomparsa di ambienti aperti in 
ambito montano. 
Per valutare lo status di tale specie è 
necessario, oltre che mettere in atto misure 
di salvaguardia dell’habitat, procedere al 
monitoraggio della presenza e consistenza 
della specie attraverso censimento dei 
maschi cantori tra fine maggio e fine luglio. 

Monitoraggio chirotteri 

Importante intraprendere azioni di 
monitoraggio di queste specie in quanto si 
conosce pochissimo sulla consistenza e 
sullo status delle popolazioni nell’ambito del 
Sito. 

Monitoraggio orso ( Ursus arctos ) 

La rarità dell’orso bruno sul territorio italiano 
e la sua sensibilità ad azioni di disturbo 
comportano la necessità di eseguire un 
monitoraggio costante nei confronti di 
questo individuo e di altri soggetti che in 
futuro utilizzino l’area. 

7.2 Sistema degli indicatori 

Nella tabella che segue è riportato il sistema degli indicatori da utilizzare 
 

AGGIORNAMENTO- anni Indice Indicatore DPSIR  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Demografia [3/01]  D X         X 

Agricoltura [3/02]  D X         X 

Caccia [3/04]  D X X X X X X X X X X 
Attività 

economiche [3/05]  D X         X 

Viabilità – traffico 
[3/06]  D X         X 

Turismo [3/07]  D X         X 
Ripartizione dei 

regimi di proprietà 
[3/08] 

 D X 
frequenza variabile al variare 

del regime di proprietà 
X 

Agricoltura e 
foreste [2/01] (19 

Coltivazione - modifica delle 
pratiche colturali [2/101] 

P X X X X X X X X X X 
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AGGIORNAMENTO- anni Indice Indicatore DPSIR  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Coltivazione - mietitura/sfalcio 
[2/102] 

P X X X X X X X X X X 

Uso di pesticidi [2/110] P X X X X X X X X X X 
Fertilizzazione [2/120] P X X X X X X X X X X 

Pascolo – qualità [2/140] P X X X X X X X X X X 
Pascolo - abbandono di sistemi 

pastorali [2/141] 
P X X X X X X X X X X 

Pascolo – compromissione del 
cotico erboso [2/142] 

P X X X X X X X X X X 

Pascolo – disturbo alle specie 
[2/143] 

P X X X X X X X X X X 

Sistemazione fondiaria - 
rimozione di siepi e boschetti 

[2/151] 
P X X X X X X X X X X 

Gestione forestale - piantagione 
forestale [2/161] 

P X X X X X X X X X X 

Gestione forestale - piantagione 
artificiale [2/162] 

P X X X X X X X X X X 

Gestione forestale - reimpianto 
forestale [2/163] 

P X X X X X X X X X X 

Gestione forestale - taglio raso 
[2/164] 

P X X X X X X X X X X 

Gestione forestale - pulizia 
sottobosco [2/165] P X X X X X X X X X X 

Gestione forestale - rimozione 
piante morte o morienti [2/166] P X X X X X X X X X X 

Gestione forestale - 
disboscamento senza 

reimpianto [2/167] 
P X X X X X X X X X X 

Incendi [2/180] P X X X X X X X X X X 

indicatori) 

Altre attività agro/forestali non 
elencate – utilizzo funi a sbalzo 
e gru a cavo per l’esbosco del 

legname [2/190a] 

P           

Pesca sportiva [2/220] P X X X X X X X X X X 
Caccia [2/230 P X X X X X X X X X X 

Prelievo/raccolta di fauna in 
generale – collezione / ricerca 
(insetti, rettili, anfibi..…) [2/241] 

P X     X     

Prelievo/raccolta di fauna in 
generale - prelievo dal nido 

[2/242] 
P X     X     

Prelievo/raccolta di fauna in 
generale - intrappolamento, 

avvelenamento, caccia/pesca di 
frodo [2/243] 

P X     X     

Prelievo/raccolta di flora in 
generale [2/250] P X     X     

Pesca, caccia e 
raccolta [2/02] (13 

indicatori) 

Prelievo/raccolta di flora in 
generale - saccheggio di stazioni 

floristiche [2/251] 
P X     X     
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AGGIORNAMENTO- anni Indice Indicatore DPSIR  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Caccia, pesca e altre attività di 
raccolta non elencate - 

pescaturismo e ittiturismo 
[2/290a] 

P X X X X X X X X X X 

Caccia, pesca e altre attività di 
raccolta non elencate - zone per 

addestramento, allenamento, 
gare dei cani da caccia [2/290b] 

P X     X     

Estrazione di sabbia e ghiaia - 
cave [2/301] 

P X     X     
Attività mineraria 

ed estrattiva 
[2/03](6 indicatori) 

Attività minerarie e estrattive non 
elencate – emungimento acque 

di falda [2/390] 
P X     X     

Aree urbane, insediamenti 
umani - Aree commerciali o 

industriali  
P X     X     

Discariche - discariche per rifiuti 
non pericolosi [2/421] 

P X     X     

Discariche - discariche per rifiuti 
pericolosi [2/422] 

P X     X     

Discariche - discariche per rifiuti 
inerti [2/423] 

P X     X     

Discariche - altre discariche - 
discariche abusive [2/424] 

P X     X     

Recupero dei rifiuti – C.A.R.D. e 
centri di recupero [2/425] 

P X     X     

Urbanizzazione, 
industrializzazione 
e attività similari 

[2/04](7 indicatori) 

Altre attività urbanistiche, 
industriali e attività similari – 

impianti eolici [2/490a] 
P X X X X X X X X X X 

Reti di comunicazione - sentieri, 
piste e piste ciclabili [2/501] 

P X     X     

Reti di comunicazione - strade e 
autostrade [2/502] 

P X     X     

Reti di comunicazione - altre reti 
di comunicazione – reti di 

telecomuniCazione [2/509] 
P X     X     

Trasporto di energia - elettrodotti 
[2/511] 

P X     X     

Trasporto di energia - gasdotto 
[2/512] 

P X     X     

Trasporti e 
comunicazioni 

[2/05] 

Altre forme di trasporto e 
comunicazione - acquedotti 

[2/590] 
P X     X     

Strutture per lo sport e il 
divertimento - campi da golf 

[2/601] 
P X     X     

Strutture per lo sport e il 
divertimento - complessi sciistici 

[2/602] 
P X     X     

Divertimento e 
turismo [2/06](16 

indicatori) 

Strutture per lo sport e il 
divertimento – stadi e impianti 

sportivi [2/603] 
P X     X     
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AGGIORNAMENTO- anni Indice Indicatore DPSIR  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Strutture per lo sport e il 
divertimento - circuiti, piste 

[2/604] 
P X     X     

Strutture per lo sport e il 
divertimento - campi tiro [2/607] 

P X     X     

Strutture per lo sport e il 
divertimento - camping [2/608] 

P X     X     

Attività sportive e divertimenti 
all'aperto - sport nautici non 

motorizzati [2/621b] 
P           

Attività sportive e divertimenti 
all'aperto - passeggiate, 
equitazione e veicoli non 

motorizzati [2/622] 

P X     X     

Attività sportive e divertimenti 
all'aperto - veicoli motorizzati 

[2/623] 
P X     X     

Attività sportive e divertimenti 
all'aperto - alpinismo, scalate, 

speleologia [2/624] 
P X     X     

Attività sportive e divertimenti 
all'aperto - volo a vela, 
deltaplani, parapendii, 

mongolfiere [2/625] 

P X X X X X X X X X X 

Attività sportive e divertimenti 
all'aperto - sci, sci alpinismo 

[2/626] 
P X     X     

Inquinamento - inquinamento 
dell'acqua [2/701] 

P X X X X X X X X X X 

Inquinamento - inquinamento 
dell'aria [2/702] 

P X     X     

Inquinamento - inquinamento del 
suolo [2/703] P           

Inquinamento - altre forme 
semplici o complesse 

d'inquinamento - inquinamento 
luminoso [2/709] 

P X X X X X X X X X X 

Disturbi sonori [2/710] P X X X X X X X X X X 
Calpestio eccessivo [2/720] P X X X X X X X X X X 

Manovre militari [2/730] P X     X     

Inquinamento e 
altre attività umane 
[2/07](8 indicatori) 

Vandalismo [2/740] P X     X     
Discariche, bonifiche e 

prosciugamenti in genere - 
bonifica di territori marini, di 

estuari e paludi [2/802] 

P           

Discariche, bonifiche e 
prosciugamenti in genere - 
riempimento di fossi, canali, 

stagni, specchi d'acqua, paludi o 
torbiere [2/803] 

P X     X     

Drenaggio - gestione della 
vegetazione acquatica e riparia 

[2/811] 
P X     X     

Modifiche da parte 
dell'uomo delle 

condizioni 
idrauliche [2/08] 
(10 indicatori) 

Rimozione di sedimenti [2/820] P X     X     
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AGGIORNAMENTO- anni Indice Indicatore DPSIR  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Canalizzazione [2/830] P           
Allagamento [2/840] P           

Modifiche del funzionamento 
idrografico in generale - modifica 

delle strutture di corsi d'acqua 
interni [2/852] 

P X     X     

Modifiche del funzionamento 
idrografico in generale - gestione 

del livello idrometrico [2/853] 
P X     X     

Erosione [2/900] P X X X X X X X X X X 

Interramento [2/910] P 
frequenza variabile in relazione al 

presentarsi del fenomeno 

Inaridimento [2/920] P 
frequenza variabile in relazione al 

presentarsi del fenomeno 
Catastrofi naturali - inondazione 

[2/941] 
P 

frequenza variabile in relazione al 
presentarsi del fenomeno 

Catastrofi naturali - valanghe 
[2/942] 

P 
frequenza variabile in relazione al 

presentarsi del fenomeno 
Catastrofi naturali - tempeste, 

cicloni [2/944] 
P 

frequenza variabile in relazione al 
presentarsi del fenomeno 

Catastrofi naturali - terremoti 
[2/946] 

P 
frequenza variabile in relazione al 

presentarsi del fenomeno 
Catastrofi naturali - incendi 

[2/948] 
P 

frequenza variabile in relazione al 
presentarsi del fenomeno 

Evoluzione della biocenosi - 
inaridimento/accumulazione di 

sostanza organica [2/951] 
P 

frequenza variabile in relazione al 
presentarsi del fenomeno 

Evoluzione della biocenosi - 
eutrofizzazione [2/952] 

P 
frequenza variabile in relazione al 

presentarsi del fenomeno 
Evoluzione della biocenosi - 

acidificazione [2/953] 
P 

frequenza variabile in relazione al 
presentarsi del fenomeno 

Evoluzione della biocenosi - 
invasione di una specie [2/954] 

P 
frequenza variabile in relazione al 

presentarsi del fenomeno 
Relazioni faunistiche 

interspecifiche - competizione 
[2/961] 

P 
frequenza variabile in relazione al 

presentarsi del fenomeno 

Relazioni faunistiche 
interspecifiche - parassitismo 

[2/962] 
P 

frequenza variabile in relazione al 
presentarsi del fenomeno 

Relazioni faunistiche 
interspecifiche - introduzione di 

malattie [2/963] 
P 

frequenza variabile in relazione al 
presentarsi del fenomeno 

Relazioni faunistiche 
interspecifiche - inquinamento 

genetico [2/964] 
P 

frequenza variabile in relazione al 
presentarsi del fenomeno 

Relazioni faunistiche 
interspecifiche - predazione 

[2/965] 
P 

frequenza variabile in relazione al 
presentarsi del fenomeno 

Processi naturali 
(biotici e abiotici) 

[2/09](34 indicatori 
+ 1 vuoto) 

Relazioni faunistiche 
interspecifiche - antagonismo 

dovuto all'introduzione di specie 
[2/966] 

P 
frequenza variabile in relazione al 

presentarsi del fenomeno 
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AGGIORNAMENTO- anni Indice Indicatore DPSIR  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Relazioni faunistiche 
interspecifiche - antagonismo 
con animali domestici [2/967] 

P 
frequenza variabile in relazione al 

presentarsi del fenomeno 

Relazioni faunistiche 
interspecifiche - altre forme 

semplici o complesse di 
competizione interspecifica della 

fauna - danni dovuti a specie 
della fauna vertebrata [2/969] 

P 
frequenza variabile in relazione al 

presentarsi del fenomeno 

Relazioni interspecifiche della 
flora - competizione [2/971] P 

frequenza variabile in relazione al 
presentarsi del fenomeno 

Relazioni interspecifiche della 
flora - parassitismo [2/972] 

P 
frequenza variabile in relazione al 

presentarsi del fenomeno 
Relazioni interspecifiche della 
flora - introduzione di malattie 

[2/973] 
P 

frequenza variabile in relazione al 
presentarsi del fenomeno 

Relazioni interspecifiche della 
flora - inquinamento genetico 

[2/974] 
P 

frequenza variabile in relazione al 
presentarsi del fenomeno 

Relazioni interspecifiche della 
flora - mancanza di impollinatori 

[2/975] 
P 

frequenza variabile in relazione al 
presentarsi del fenomeno 

Relazioni interspecifiche della 
flora - danni dovuti a specie 

della fauna vertebrata [2/976] 
P 

frequenza variabile in relazione al 
presentarsi del fenomeno 

Altri processi naturali - 
cambiamenti climatici – modifica 

delle precipitazioni [2/990d] 
P X X X X X X X X X X 

Altri processi naturali - 
cambiamenti climatici – 

variazioni delle temperature 
[2/990e] 

P X X X X X X X X X X 

Altri processi naturali - 
cambiamenti climatici – 

variazioni del livello della falda 
superficiale [2/990f] 

P X X X X X X X X X X 

Uso del Suolo - Corine Land 
Cover [2/001] 

D X X X X X X X X X X 

Carta regionale delle categorie 
forestali [2/002] 

D X X X X X X X X X X 

Sorgenti [2/004] D X     X     
Zone umide minori (pozze 

alpeggio, piccole zone umide 
anche temporanee) 

(riproduzione anfibi) [2/005] 

D X X X X X X X X X X 

Grotte e geositi [2/006] D X     X     
Gallerie – ponti – viadotti [2/007] D           

Rete dei sentieri [2/008] D 
frequenza variabile in relazione al 

presentarsi del fenomeno 

Piste ciclabili [2/009] D 
frequenza variabile in relazione al 

presentarsi del fenomeno 

Cambiamenti 
nell’uso del 

territorio (Land use 
change) [2/10] 

Linee elettriche [2/010] D 
frequenza variabile in relazione al 

presentarsi del fenomeno 
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AGGIORNAMENTO- anni Indice Indicatore DPSIR  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Gasdotti [2/011] D 
frequenza variabile in relazione al 

presentarsi del fenomeno 

Acquedotti [2/012] D 
frequenza variabile in relazione al 

presentarsi del fenomeno 
Tratti captati dei corsi d’acqua 

[2/013] D 
frequenza variabile: in relazione alla 

costruzione di nuove opere 
Sbarramenti – dighe [2/014] D X X X X X X X X X X 
Rischio percolazione azoto 

[2/016] 
D X   X   X   X 

Aree soggette a erosione [2/018] D X   X   X   X 
Rischio idraulico [2/019] D X   X   X   X 
Rischio valanghe [2/020] D X   X   X   X 

Rischio di fenomeni franosi 
[2/021] D X   X   X   X 

Rischio di eventi metereologici 
estremi [2/022] 

D X   X   X   X 

Rischio sismico [2/023] D X   X   X   X 
Rischio tsunami [2/024] D X   X   X   X 

Vulnerabilità e 
rischi [2/20] 

Rischio incendio [2/025] D X   X   X   X 
Assetto 

pianificatorio e 
normativo 

            

Piani per il settore 
agricolo [4/02]  R 

frequenza variabile: in base alla 
adozione e approvazione degli 

strumenti pianificatori 

Piani per il settore 
forestale [4/03]  R 

frequenza variabile: in base alla 
adozione e approvazione degli 

strumenti pianificatori 

Piani per il settore 
della pesca [4/04]  R 

frequenza variabile: in base alla 
adozione e approvazione degli 

strumenti pianificatori 

Piani per il settore 
della caccia [4/05]  R 

frequenza variabile: in base alla 
adozione e approvazione degli 

strumenti pianificatori 

Piani per il settore 
dei trasporti [4/08]  R 

frequenza variabile: in base alla 
adozione e approvazione degli 

strumenti pianificatori 
Piani per il settore 
della gestione dei 

rifiuti [4/09] 
 R 

frequenza variabile: in base alla 
adozione e approvazione degli 

strumenti pianificatori 
Piani per il settore 

della gestione 
delle acque [4/10] 

 R 
frequenza variabile: in base alla 
adozione e approvazione degli 

strumenti pianificatori 
Piani per il settore 

della gestione 
delle 

telecomunicazioni 
[4/11] 

 R 
frequenza variabile: in base alla 
adozione e approvazione degli 

strumenti pianificatori 

Piani per il settore 
della gestione 
turistica [4/12] 

 R 
frequenza variabile: in base alla 
adozione e approvazione degli 

strumenti pianificatori 
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AGGIORNAMENTO- anni Indice Indicatore DPSIR  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Piani per il settore 
della gestione 

della pianificazione 
territoriale o della 
destinazione dei 

suoli [4/13] 

 R 
frequenza variabile: in base alla 
adozione e approvazione degli 

strumenti pianificatori 

Piani diversi dai 
precedenti per i 

quali è necessaria 
una valutazione 

d’incidenza [4/14] 

 R 
frequenza variabile: in base alla 
adozione e approvazione degli 

strumenti pianificatori 

Sensibilizzazione              
Divulgazione [5/001] R X X X X X X X X X X 

Corsi di formazione e istruzione 
[5/002] 

R X X X X X X X X X X 

Attuazione di schemi, accordi e 
convenzioni per la gestione 

[5/003] 
R X X X X X X X X X X 

Forme volontarie di gestione 
sostenibile [5/004] 

R X X X X X X X X X X 

Forme di 
sensibilizzazione 

[5/01] 

Infrastrutture per l’accesso del 
pubblico [5/005] 

R X X X X X X X X X X 
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8. VALUTAZIONE E REVISIONE DEL PIANO DI 

GESTIONE 
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La valutazione e la revisione del piano di gestione vanno configurate come un processo che 

si svolge senza soluzione di continuità. 

Ciò è possibile solo a fronte di alcune condizioni: 

� esecuzione delle azioni secondo il crono programma definito; 
� disponibilità di personale tecnico qualificato che si occupi del Sito, in tutti i suoi aspetti. 
Si è dell’avviso, infatti, che sia necessario riuscire a capire prontamente cosa accade nel 

territorio, quali sono le ricadute delle azioni che si svolgono, quali sono i fattori di pressione 

in atto e da quali dinamiche sono caratterizzati. 

Attraverso il processo di valutazione e revisione deve essere possibile misurare, per 

ciascuna azione: 

� il grado di attuazione; 
� il successo nel raggiungimento degli obiettivi. 
 

I primi indicatori consentono di valutare, in termini quantitativi, se l’azione si sta realizzando 

secondo i tempi e le modalità stabilite; i secondi misurano invece l’efficacia dell’azione, e 

potranno ovviamente essere gli stessi già impiegati nella definizione del quadro conoscitivo 

locale. Entrambi risultano indispensabili per le successive attività di controllo, valutazione e 

revisione del Piano di Gestione. 

Se un’azione è portata a termine con risultati inferiori alle attese, vanno chiarite le ragioni 

dell’insuccesso. Può trattarsi di errori rilevanti, riferiti per esempio all’individuazione delle 

cause del problema ambientale o alla valutazione dell’efficacia di una determinata azione. In 

questo caso è possibile scegliere tra diverse soluzioni: 

� abbandonare del tutto l’azione e prenderne in considerazione altre; 
� rivedere l’azione e proseguire dopo i necessari aggiustamenti; 
� portare avanti l’azione come previsto, ma affiancare ad essa una nuova azione. 
Si ipotizza una revisione obbligatoria del piano ogni 10 anni, pur tuttavia, a chiusura di 

ciascuna azione, il piano va revisionato internamente alla struttura, adeguando le cartografie 

degli habitat/habitat di specie e tutti i dati riportati nel piano e nel formulario standard. 
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Le modalità con le quali si monitorano i risultati raggiunti dal Piano di Gestione per quanto 

riguarda la sua attuazione sono effettuate attraverso gli indicatori riportati di seguito 

 

AGGIORNAMENTO- anni Indice Indicatore DPSIR  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Selezione del sito e soggetti gestori 
[6/001] 

R X X X X X X X X X X 

Ricerca [6/002] R X X X X X X X X X X 
Acquisto di terreni [6/003] R X X X X X X X X X X 

Infrastrutture per la gestione [6/004] R X X X X X X X X X X 
Personale per la gestione [6/005] R X X X X X X X X X X 

Azioni di piano [6/006] R X X X X X X X X X X 
Programmi comunitari - Progetti 
pilota – Piani di Azione [6/007] 

R X X X X X X X X X X 

Monitoraggio [6/008] R X X X X X X X X X X 
Valutazioni di incidenza [6/009] R X X X X X X X X X X 

Valutazione 
del Piano di 

Gestione 
[6/01] 

Revisione del Piano di Gestione 
[6/010] 

R X X X X X X X X X X 
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10. ALLEGATI AL PIANO DI GESTIONE 

10.1 CHECK LIST 

10.1.1 Check list habitat 

Di seguito viene riportato l’elenco degli habitat rilevati presenti nella cartografia del Sito 

Natura 2000 “Versante sud delle Dolomiti Feltrine”: non sono stati considerati i mosaici e le 

varianti rispetto agli habitat dettati dalla Direttiva Habitat, trattati invece nel paragrafo 2.2.2.4. 

Gli habitat presenti solamente all’interno di un mosaico come minoritari sono stati elencati 

alla pari di quelli prevalenti. 

 

3130 Acque stagnanti – da oligotrofe a mesotrofe – con vegetazione dei Littorelletea uniflorae 

e/o degli Isoeto-Nanojuncetea 

3140 Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di Chara spp. 

3220 Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea 

3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix elaeagnos 

3260 Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callitricho-

Batrachion 

4070 *Boscaglie di Pinus mugo e Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti) 

5130 Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli 

6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato 

calcareo (Festuco-Brometalia) 

6230 *Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane 

(e delle zone submontane dell'Europa continentale) 

6410 Praterie con Molinia su terreni calcarei – torbosi o argilloso – limosi 

6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie igrofile  
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6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine 

6520 Praterie montane da fieno 

7220 *Sorgenti pietrificanti con formazione di travertino (Cratoneurion) 

7230 Torbiere basse alcaline 

8130 Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili 

8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica  

9130 Faggeti dell'Asperulo-Fagetum  

9150 Faggeti calcicoli dell’Europa Centrale del Cephalenthero – 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) 

91H0 *Boschi pannonici di Quercus pubescens 

91K0 Foreste illiriche di Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion) 

91L0 Querceti di rovere illirici (Erythronio-Carpinion)  

9260 Foreste di Castanea sativa 

10.1.2 Check list flora e fauna 

FLORA  

Di seguito viene riportato l’elenco delle specie floristiche suddivise in due gruppi: 

1. specie appartenenti agli allegati II, IV e V della Direttiva Habitat 92/43/CEE; 

2. altre specie di interesse notevole iscritte in liste rosse nazionali, regionali, provinciali o 

endemiche. 

1. SPECIE PRESENTI NEGLI ALLEGATI II, IV E V DELLA DIRETTIVA HABITAT  

Adenophora liliifolia (Allegato II Dir. Habitat) 

Gladiolus palustris (Allegato II Dir. Habitat) 

Liparis loeselii (Allegato II Dir. Habitat) 

Physoplexis comosa (Allegato IV Dir. Habitat) 

Arnica montana (Allegato V Dir. Habitat) 

Galanthus nivalis (Allegato V Dir. Habitat) 

Lycopodium annotinum (Allegato V Dir. Habitat) 
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Ruscus aculeatus (Allegato V Dir. Habitat) 

 
2. ALTRE SPECIE DI INTERESSE NOTEVOLE  

Alyssum alyssoides  
Celtis australis  

Dactylorhiza traunsteineri  

Dictamnus albus  

Epipactis palustris  

Erysimum rhaeticum  

Gentiana pneumonanthe  

Helianthemum apenninum  

Helianthemum canum  

Hordelymus europaeus  

Inula spiraeifolia  

Iris cengialti 

Lilium carniolicum  

Limodorum abortivum  

Ononis natrix  

Ophioglossum vulgatum  

Orchis pallens  

Phleum phleoides  

Poa remota 

Pulsatilla montana  

Sorbus torminalis  

Stemmacantha rhapontica  

Trifolium arvense  

Viola rupestris  

 
FAUNA 

Si riporta l’elenco di tutte le specie presenti all’interno del Sito trattate nel paragrafo 2.2.4 e 

sottoparagrafi. All’interno dell’elenco sono presenti sia le specie appartenenti agli allegati II, 

IV e V della Direttiva Habitat 92/43/CEE e all’allegato I della Direttiva Uccelli 2009/147/CE (in 

grassetto), sia quelle appartenenti a liste rosse nazionali, regionali e provinciali, sia quelle 

inserite all’interno di convenzioni internazionali (cfr. tabelle del paragrafo 2.2.4.6). Per 

completezza sono state elencate anche le altre specie trattate nel capitolo 2, non rientranti 

nelle liste sopra menzionate. 
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INVERTEBRATI 
 
Austropotamobius pallipes  (Allegati II, V Dir. Habitat) 

Cacyreus marshalli 

Callimorpha (Euplagia) quadripunctaria  (Allegati II Dir. Habitat) 

Cardiophorus gramineus  

Euphydryas aurinia  (Allegati II Dir. Habitat) 

Glaucopsyche alexis 

Hylotrupes bajulus  

Lucanus cervus  (Allegati II Dir. Habitat) 

Maculinea alcon 

Musaria affinis  

Orotrechus targionii slongoi 

Parnassius apollo  (Allegati IV Dir. Habitat) 

Parnassius mnemosyne (Allegati IV Dir. Habitat) 

Polyphylla fullo  

Polyphylla fullo 

Saturnia pyri 

Sinuicollia dalpiazi 

Tetropium fuscum 

 

ANFIBI 
 
Raganella italiana Hyla intermedia 

Rana agile Rana dalmatina  (Allegati IV Dir. Habitat) 

Rana montana Rana temporaria  (Allegati V Dir. Habitat) 

Rana verde minore Rana synklepton esculenta  (Allegati V Dir. Habitat) 

Rospo comune Bufo bufo 

Rospo smeraldino Bufo viridis viridis (Allegati IV Dir. Habitat) 

Salamandra pezzata Salamandra salamandra 

Tritone alpestre Mesotriton alpestris alpestris 

Tritone crestato Triturus carnifex  (Allegati II, IV Dir. Habitat) 

Ululone dal ventre giallo Bombina variegata  (Allegati II, IV Dir. Habitat) 

 
RETTILI 
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Biacco Hierophis viridiflavus  (Allegati IV Dir. Habitat) 

Colubro liscio Coronella austriaca  (Allegati IV Dir. Habitat) 

Lucertola muraiola Podarcis muralis  (Allegati IV Dir. Habitat) 

Ramarro Lacerta bilineata  (Allegati IV Dir. Habitat) 

Saettone Zamenis longissimus  (Allegati IV Dir. Habitat) 

Natrice tassellata Natrix tessellata tessellata  (Allegati IV Dir. Habitat) 

Lucertola vivipara comune Zootoca vivipara vivipara 

Natrice dal collare Natrix natrix 

Orbettino Anguis fragilis fragilis 

Vipera comune di Francesco Redi Vipera aspis francisciredi 

 
PESCI 
 
Scazzone Cottus gobio  (Allegati II Dir. Habitat) 

Temolo Thymallus thymallus  (Allegati V Dir. Habitat) 

Trota fario Salmo trutta trutta 

Trota iridea Oncorhyncus mykiss 

Trota marmorata Salmo trutta marmoratus  (Allegati II Dir. Habitat) 

 
UCCELLI 
 
Airone cenerino Ardea cinerea 

Albanella reale Circus cyaneus  (Allegato I Dir. Uccelli) 

Allocco Strix aluco 

Allodola Alauda arvensis 

Aquila reale Aquila chrysaetos  (Allegato I Dir. Uccelli) 

Assiolo Otus scops 

Astore Accipiter gentilis 

Averla piccola Lanius collurio  (Allegato I Dir. Uccelli) 

Balestruccio Delichon urbica 

Balia nera Ficedula hypoleuca 

Ballerina bianca Montacilla alba 

Ballerina gialla Montacilla cinerea 
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Beccaccia Scolopax rusticola 

Beccaccino Gallinago gallinago 

Beccofrusone Bombycilla garrulus 

Biancone Circaetus gallicus (Allegato I Dir. Uccelli) 

Bigiarella Sylvia curruca 

Capinera Sylvia atricapilla 

Cardellino Carduelis carduelis 

Cesena Turdus pilaris 

Cicogna bianca Ciconia ciconia  (Allegato I Dir. Uccelli) 

Cicogna nera Ciconia nigra  (Allegato I Dir. Uccelli) 

Cincia bigia alpestre Parus montanus 

Cincia bigia Parus palustris 

Cincia dal ciuffo Parus cristatus 

Cincia mora Parus ater 

Cinciallegra Parus major 

Cinciarella Parus caeruleus 

Ciuffolotto Pyrrhula pyrrhula 

Civetta Athene noctua 

Civetta capogrosso Aegolius funereus  (Allegato I Dir. Uccelli) 

Civetta nana Glaucidium passerinum  (Allegato I Dir. Uccelli)  

Codibugnolo Aegithalos caudatus 

Codirosso Phoenicurus phoenicurus 

Codirosso spazzacamino Phoenicurus ochruros 

Colombaccio Columba palumbus 

Cormorano Phalacrocorax carbo 

Cornacchia grigia Corvus corone cornix 

Cornacchia nera Corvus corone corone 

Corriere piccolo Charadrius dubius 

Corvo imperiale Corvus corax 

Coturnice Alectoris graeca (Allegato I Dir. Uccelli ) 

Crociere Loxia curvirostra 
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Cuculo Cuculus canorus 

Fagiano di monte Tetrao tetrix  (Allegato I Dir. Uccelli) 

Fagiano Phasianus colchicus 

Falco cuculo Falco vespertinus 

Falco di palude Circus aeruginosus  (Allegato I Dir. Uccelli) 

Falco pecchiaiolo Pernis apivorus  (Allegato I Dir. Uccelli) 

Falco pescatore Pandion haliaetus  (Allegato I Dir. Uccelli) 

Fanello Carduelis cannabina 

Francolino di monte Bonasa bonasia  (Allegato I Dir. Uccelli) 

Fringuello alpino Montifringilla nivalis 

Fringuello Fringilla coelebs 

Frosone Coccothraustes coccothraustes 

Gallinella d’acqua Gallinula chloropus 

Gallo cedrone Tetrao urogallus  (Allegato I Dir. Uccelli) 

Garzetta Egretta garzetta  (Allegato I Dir. Uccelli) 

Gazza Pica pica 

Germano reale Anas platyrhynchos 

Gheppio Falco tinnunculus 

Ghiandaia Garrulus glandarius 

Gracchio alpino Pyrrhocorax graculus 

Gufo comune Asio otus 

Gufo reale Bubo bubo  (Allegato I Dir. Uccelli) 

Lodolaio Falco subbuteo 

Lucherino Carduelis spinus 

Lui bianco Phylloscopus bonelli 

Lui piccolo Phylloscopus collybita 

Martin pescatore Alcedo atthis  (Allegato I Dir. Uccelli) 

Merlo acquaiolo Cinclus cinclus 

Merlo dal collare Turdus torquatus 

Merlo Turdus merula 

Nibbio bruno Milvus migrans  (Allegato I Dir. Uccelli) 
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Nocciolaia Nucifraga caryocatactes 

Organetto Carduelis flammea 

Passera d’Italia Passer domesticus italiae 

Passera mattugia Passer montanus 

Passera scopaiola Prunella modularis 

Pellegrino Falco peregrinus  (Allegato I Dir. Uccelli) 

Peppola Fringilla montifringilla 

Pettirosso Erithacus rubecula 

Picchio muraiolo Tichodroma muraria 

Picchio muratore Sitta europaea 

Picchio nero Dryocopus martius  (Allegato I Dir. Uccelli) 

Picchio rosso maggiore Dendrocopos major 

Picchio verde Picus viridis 

Pigliamosche Muscicapa striata 

Poiana Buteo Buteo 

Porciglione Rallus aquaticus 

Prispolone Anthus trivialis 

Quaglia Coturnix coturnix 

Rampichino alpestre Certhia familiaris 

Rampichino Certhia brachydactyla 

Re di quaglie Crex crex  (Allegato I Dir. Uccelli) 

Regolo Regulus regulus 

Rigogolo Oriolus oriolus 

Rondine Hirundo rustica 

Rondine montana Ptyonoprogne rupestris 

Rondone Apus apus 

Saltimpalo Saxicola torquata 

Scricciolo Troglodytes troglodytes 

Smergo maggiore Mergus merganser 

Sordone Prunella collaris 

Sparviere Accipiter nisus 
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Spioncello Anthus spinoletta 

Stiaccino Saxicola rubetra 

Storno Sturnus vulgaris 

Succiacapre Caprimulgus europaeus  (Allegato I Dir. Uccelli) 

Torcicollo Jynx torquilla 

Tordela Turdus viscivorus 

Tordo bottaccio Turdus philomelos 

Tordo sassello Turdus iliacus 

Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto 

Tuffetto Tachybaptus ruficollis 

Upupa Upupa epops 

Usignolo Luscinia megarhynchos 

Verdone Carduelis chloris 

Verzellino Serinus serinus 

Zigolo giallo Emberiza citrinella 

Zigolo muciatto Emberiza cia 

 
MAMMIFERI 
 
Arvicola campestre Microtus (M.) arvalis 

Arvicola rossastra Cleothrionimys glareolus 

Camoscio Rupicapra rupicapra  (Allegati V Dir. Habitat) 

Campagnolo del Liechtenstein Microtus (Terricola) liechtensteini 

Capriolo Capreolus capreolus 

Cervo Cervus elaphus 

Cinghiale Sus scrofa 

Crocidura dal ventre bianco Crocidura leucodon 

Donnola Mustela nivalis 

Faina Martes foina 

Ghiro Myoxus glis 

Lepre comune Lepus europaeus 

Martora Martes martes (Allegati V Dir. Habitat) 
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Moscardino Muscardinus avellanarius  (Allegati IV Dir. Habitat) 

Muflone Ovis orientalis 

Orecchione comune Plecotus auritus  (Allegati IV Dir. Habitat)  

*Orso Ursus arctos  (Allegati II, IV Dir. Habitat) 

Pipistrello albolimbato Pipistrellus kuhli  (Allegati IV Dir. Habitat) 

Pipistrello di Savi Hypsugo savii  (Allegati IV Dir. Habitat)  

Pipistrello nano Pipistrellus pipistrellus  (Allegati IV Dir. Habitat) 

Puzzola Mustela putorius  (Allegati V Dir. Habitat) 

Riccio occidentale Erinaceus europaeus 

Scoiattolo Sciurus vulgaris 

Surmolotto Rattus norvegicus 

Talpa europea Talpa europaea 

Tasso Meles meles meles 

Topo selvatico a dorso striato Apodemus (A.) agrarius 

Topo selvatico Apodemus sylvaticus 

Topo selvatico dal collo giallo Apodemus (Sylvaemus) flavicollis 

Topolino delle case Mus domesticus 

Toporagno acquatico Neomys anomalus 

Toporagno alpino Sorex alpinus 

Toporagno comune Sorex araneus 

Toporagno d’acqua Neomys fodiens 

Toporagno nano Sorex minutus 

Volpe Vulpes vulpes 
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10.1.3 Schede analitiche di habitat e specie 

- 
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10.2 RILIEVI 

10.2.1 Rilievi floristici 

Non sono stati effettuati rilievi floristici. 

10.2.2 Rilievi fitosociologici 

Non sono stati effettuati rilievi fitosociologici. 

10.2.3 Rilievi faunistici 

Considerate le informazioni esistenti, non sono stati effettuati ulteriori rilievi faunistici. 

10.2.4 Documentazione fotografica 

Si veda lo specifico allegato. 

10.3 FORMULARI STANDARD 

Come da indicazioni della Regione, si forniscono in sede separata i dati di presenze e 

fenologici per la revisione del formulario. 

10.4 BANCHE DATI E CARTOGRAFIE 

10.4.1 Database cartografici 

Si veda il CD allegato 

10.4.2 Quadri di unione cartografici 

Le cartografie vengono fornite in allegato 
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10.5 NORMATIVA E REGOLAMENTI 

Per quanto concerne normativa e regolamenti, come già indicato nella relazione, è da far 

riferimento a quanto riportato al paragrafo 5.4 della stessa. 

10.6 ESITI DELLE CONSULTAZIONI 

La procedura di stesura del Piano di Gestione è stata caratterizzata da visibilità e 

trasparenza dell’iter decisionale attraverso la consultazione delle Autorità Istituzionali e la 

partecipazione del pubblico. 

La procedura proposta ha previsto l’individuazione delle autorità con competenze da 

coinvolgere per la fase consultiva e la redazione del documento. 

Per la consultazione sono stati coinvolte le seguenti Autorità Istituzionali e i seguenti soggetti 

privati e associazioni pubbliche: 

 

DESTINATARIO DETTAGLIO INDIRIZZO CAP - COMUNE 

A.C.B. ASSOCIAZIONE CACCIATORI 
BELLUNESI  

  VIA TREVIGIANA 8 32035 S. GIUSTINA - BL 

A.N.U.U. MIGRATORISTI ITALIANI   VIA A. DI FORO 45 32100 BELLUNO - BL 

A.R.P.A.V. - SEDE CENTRALE   VIA MATTEOTTI, 27 35137 PADOVA PD 

AL SIG. SINDACO 
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

  
PIAZZA MERCATO 2 

32030 CESIOMAGGIORE - 
BL 

AL SIG. SINDACO 
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

  
PIAZZA 1° NOVEMBRE 14 32030 FONZASO - BL 

AL SIG. SINDACO 
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

  
PIAZZA T. VECELIO 19 

32030 SEREN DEL 
GRAPPA  - BL 

AL SIG. SINDACO 
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

  
VIA SERVO 1 32030 SOVRAMONTE - BL 

AL SIG. SINDACO 
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

  
PIAZZETTA DELLE BIADE 1 32032 FELTRE - BL 

AL SIG. SINDACO 
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

  
VIA ROMA 11 32034 PEDAVENA  - BL 

AMICI DELLA PEDAVENA CROCE 
D’AUNE 

  VIA VITTORIO VENETO 76 32034 PEDAVENA BL 

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE 
  

VIA S. ANDREA 5 32100 BELLUNO BL 

ANAS - AZIENDA NAZIONALE 
AUTONOMA  DELLE STRADE SEDE DI VENEZIA VIA MILLOSEVICH ELIA 49 30173 MESTRE VE 
APIDOLOMITI   VIA PAPA LUCIANI, 1 32020 LIMANA - BL 

ARCI CACCIA BELLUNO    VIA G. DASSI, 7 32100 BELLUNO - BL 
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ARPAV DI BELLUNO    VIA F. TOMEA, 5 32100 BELLUNO 

ASCOM - ASSOCIAZIONE DEL 
COMMERCIO, TURISMO E SERVIZI 
DELLA PROVINCIA DI BELLUNO 

  PORTA DANTE - PIAZZA 
DEI MARTIRI, 16 32100 BELLUNO - BL 

ASS. FORESTALE FELTRINA C/O CONFAGRICOLTURA VIALE MAZZINI  32032 FELTRE 

ASS. FORESTALE M.TE GRAPPA C/O FRANCESCO SCOPEL VIA COLOMBO 1 32032 FELTRE BL 

ASSOCIAZIONE FORESTALE 
BELLUNESE C/O ANDREA MIARI FULCIS  VIA MODOLO, 188 32100 BELLUNO - BL 

ASSOCIAZIONE PRO NATURA 
BELLUNO 

  VIA AGOSTI 16 32100 BELLUNO - BL  

ASSOCIAZIONE PROVINCIALE 
ALLEVATORI BELLUNO 

  LOCALITA' PIZ CAMOLINO, 
1 

32037 SOSPIROLO - BL 

AVEPA DI BELLUNO 
  VIA VITTORIO VENETO, 

158/L 32100 BELLUNO 

BIM PIAVE 
  

VIA MASI SIMONETTI 20 32100 BELLUNO 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA 
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA 

  
PIAZZA S. STEFANO, 15 32100 BELLUNO BL 

CESARE LASEN   LOCALITA' ARSON, 114 32032 FELTRE - BL 

COFEVA   VIA C. RIZZARDA 32030 FELTRE - BL 

COLLEGIO PROVINCIALE DEGLI 
AGROTECNICI E DEGLI 
AGROTECNICI LAUREATI DI BELLUNO 

C/O I.P.S.A.A. "A. DELLA 
LUCIA" 

 LOC. VELLAI 32032 FELTRE - BL 

CONFAGRICOLTURA BELLUNO   VIA ZUPPANI, 5 32100 BELLUNO - BL 

CONFEDERAZIONE ITALIANA 
AGRICOLTORI 

  VIA G. DE MIN, 16 32100 BELLUNO - BL 

CONSORZIO DI TUTELA DEL 
FAGIOLO DI LAMON DELLA VALLATA 
BELLUNESE 

  VIA C. RIZZARDA, 21 32030 FELTRE - BL 

CONSORZIO DI TUTELA DEL MAIS 
SPONCIO 

  VIA GREI 32030 CESIOMAGGIORE - 
BL 

CONSORZIO DI TUTELA DEL 
MARRONE E CASTAGNO FELTRINO 

  VIA C. RIZZARDA, 21 32030 FELTRE - BL 

CONSORZIO DI TUTELA DEL NOCE 
FELTRINO 

  VIA C. RIZZARDA, 21 32030 FELTRE - BL 

CONSORZIO DI TUTELA DEL POM 
PRUSSIAN   VIA C. RIZZARDA, 21 32032 FELTRE - BL 

CONSORZIO DOLOMITI   PIAZZA DEI MARTIRI, 16 32100 BELLUNO - BL 

COOPERATIVA AGRICOLA LA 
FIORITA   VIA TOSCHIAN, 14 32030 CESIOMAGGIORE - 

BL 

CORPO FORESTALE DELLO STATO  
COMANDO REGIONALE DI PADOVA 

  
VIA A. FUSINATO, 42 35131 PADOVA PD 

CORPO FORESTALE DELLO STATO - 
COORD. PROVINCIALE 

  
VIA GREGORIO XVI°, 8 32100 BELLUNO BL 

CROCE D'AUNE SVILUPPO SRL  VIA INDUSTRIE, 18 - RASAI 32030 SEREN DEL 
GRAPPA - BL   

DE BONI NOVELLA   VIA VALLE LAMEN, 19  32032 FELTRE - BL 

DIREZIONE AGROAMBIENTE E 
SERVIZI PER L'AGRICOLTURA 

  
VIA TORINO, 110 30172 MESTRE VE 

DIREZIONE FORESTE ED ECONOMIA 
MONTANA 

  
VIA TORINO, 110 30172 MESTRE VE 

DIREZIONE PIANI E PROGRAMMI 
SETTORE PRIMARIO 

  
VIA TORINO, 110 30172 MESTRE VE 
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DIREZIONE PIANIFICAZIONE 
TERRITORIALE E PARCHI 

  PALAZZO LINETTI 
CANNAREGIO, 99 30121 VENEZIA VE 

DIREZIONE PRODUZIONI 
AGROALIMENTARI 

  
VIA TORINO, 110 30172 MESTRE VE 

DIREZIONE TURISMO 
  PALAZZO SCERIMAN 

CANNAREGIO,168 30121 VENEZIA VE 

DIREZIONE TUTELA AMBIENTE 
  PALAZZO LINETTI 

CANNAREGIO, 99 30121 VENEZIA VE 

DIREZIONE URBANISTICA 
  PALAZZO LINETTI 

CANNAREGIO, 99 30121 VENEZIA VE 
DOLOMITI TURISMO   VIA R. PSARO 21 32100 BELLUNO 

E.N.P.A. ENTE NAZIONALE 
PROTEZIONE ANIMALI   STRADELLA RETTONE, 11 36100 VICENZA - VI 

ENEL DISTRIBUZIONE SPA - 
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI 

MACRO AREA 
TERRITORIALE NORD EST CASELLA POSTALE 144 30171 MESTRE VE 

ENEL GREENPOWER   VIA A. VECELLIO 3 32032 FELTRE BL 

ENTE PARCO DOLOMITI BELLUNESI 
  PIAZZALE ANGELO E 

LUCIANO ZANCANARO, 1 32032 FELTRE BL 

FACCHIN SAVERIO   FRAZ. SORRIVA, 1  32030 SOVRAMONTE - BL 

FEDERAZIONE ITALIANA DELLA 
CACCIA   VIA DEGLI AGRICOLTORI 

25 32100 BELLUNO - BL 

FEDERAZIONE ITALIANA DELLA 
CACCIA - SEDE REGIONALE  

C/O STADIO EUGANEO  VIA NEREO ROCCO 35135 PADOVA - PD 

FEDERAZIONE PROVINCIALE 
COLTIVATORI DIRETTI DI BELLUNO 

  VIA DEL BOSCON, 15  32100 BELLUNO - BL 

FODAZIONE ANGELINI   PIAZZA MERCATO 26 32100 BELLUNO 

GAL PREALPI E DOLOMITI   VIA DEI GIARDINI 17 32036 SEDICO BL 

GEROLIMETTO FRANCESCO   VIA LARGHE, 1  31033 CASTELFRANCO - 
TV 

GRUPPO A.N.A ARSIÈ   VIA CIMA CAMPO 32030 ARSIÈ - BL 

GRUPPO A.N.A CESIOMAGGIORE   VIA PERINA - LOCALITÀ LE 
VIGNE 

32030 CESIOMAGGIORE - 
BL 

GRUPPO A.N.A FONZASO   PIAZZETTA NORCEN 32030 FONZASO - BL 

GRUPPO A.N.A PEDAVENA   LOCALITÀ NORCEN 32034 PEDAVENA - BL 

GRUPPO A.N.A SERVO   FRAZ. SERVO DI 
SOVRAMONTE 32030 SOVRAMONTE - BL 

GRUPPO CINOFILO BELLUNESE - 
DELEGAZIONE E.N.C.I.   VIA FELTRE 83 32100 BELLUNO - BL 

GUERRIERO AUGUSTO   FRAZIONE SORRIVA, 311 32030 SOVRAMONTE - BL 

ITALIANOSTRA  C/O WWF VIA DOLCI 3  32032 FELTRE - BL 

LEGAMBIENTE   VIA PRALORAN, 1/1  32020 LIMANA - BL 

LEGAMBIENTE VENETO   C.SO DEL POPOLO, 276  45100 ROVIGO - RO 

LIBERACACCIA C/O ANTONIO SCOPEL VIA M. RUSCONI, 5 32030 SEREN DEL 
GRAPPA - BL 

MAZAROL SCARL   VIA MARCHESAN ILARIO, 3 
- VILLABRUNA 

32032 FELTRE - BL 

NUCLEO OPERATIVO DEL 
MAGISTRATO ALLE ACQUE - SEDE DI 
BELLUNO 

  
VIA CAFFI, 61 32100 BELLUNO BL 

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, 
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E 
CONSERVATORI DELLA PROVINCIA 
DI BELLUNO 

  PIAZZA DUOMO, 37 32100 BELLUNO - BL 
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ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E 
DEI DOTTORI FORESTALI 

  VIA DEL BOSCON, 15/A 32100 BELLUNO - BL 

ORSERA VAL CANZOI 
(SOC.COOP.R.L.)   VIA VAL CANZOI 32030 CESIOMAGGIORE 

BL 

PRESIDENTE A.N.A SEZ. FELTRE RENZO CENTA VIA MEZZATERRA 11/A  32032 FELTRE - BL 

PRESIDENTE BACINO DI PESCA N. 10  ONGARO MARIO PIAZZA CAMBRUZZI, 2/B      32032 FELTRE - BL 

PRESIDENTE BACINO DI PESCA N. 9 DE POI FERRUCCIO VIA XX SETTEMBRE, 2/A 32035 SANTA GIUSTINA - 
BL 

PRESIDENTE RISERVA ALPINA DI 
CACCIA  

SIG. ROCCA BRUNO VIA GUIDO FUSINATO, 42 32030 ARSIÈ - BL 

PRESIDENTE RISERVA ALPINA DI 
CACCIA  

SIG. GUADAGNIN MAURO VIA CAMPAGNA, 20 – 
SORANZEN 

32030 CESIOMAGGIORE - 
BL 

PRESIDENTE RISERVA ALPINA DI 
CACCIA  

SIG. ZANCANARO GIMMO VIA BOVE, 23 32030 FONZASO - BL 

PRESIDENTE RISERVA ALPINA DI 
CACCIA  SIG. TRENTO BORTOLO FRAZ. FALLER, 117 32030 SOVRAMONTE - BL 

PRESIDENTE RISERVA ALPINA DI 
CACCIA  

SIG. BONSEMBIANTE 
GUIDO VIA PARADISO, 4  32032 FELTRE - BL 

PRESIDENTE RISERVA ALPINA DI 
CACCIA  SIG. VETTOREL ANGELO VIA VENEZIA SECCA, 27 32034 PEDAVENA - BL 

PRO LOCO FONZASO   PIAZZETTA NORCEN 32030 FONZASO - BL 

PRO LOCO PEDAVENA   VIA ROMA, 11 32034 PEDAVENA - BL 

PRO LOCO SORANZEN   VIA STRADA DEL MAS  32030 CESIOMAGGIORE - 
BL 

PRO LOCO SOVRAMONTE   FRAZIONE SERVO 32030 SOVRAMONTE - BL 

PROMOFEL – CONSORZIO 
PROMOZIONE TURISTICA DEL 
FELTRINO 

  PIAZZETTA TRENTO-
TRIESTE 

32032 FELTRE - BL 

SEGRETERIA REGIONALE AMBIENTE 
E TERRITORIO 

  PALAZZO LINETTI 
CANNAREGIO, 99 30121 VENEZIA VE 

SEGRETERIA REGIONALE SETTORE 
PRIMARIO 

  
VIA TORINO, 110 30172 MESTRE VE 

SERVIZIO I.R.A. BELLUNO   PIAZZA MAZZINI, 21 32100 BELLUNO BL 
SEZIONE CAI DI FELTRE   PORTA IMPERIALE 3  32032 FELTRE - BL 

SINDACATO E TURISMO DELLA 
PROVINCIA DI BELLUNO 

C/O ASCOM  PIAZZA DEI MARTIRI, 16 32100 BELLUNO - BL 

SOCCORSO ALPINO E 
SPELEOLOGICO VENETO 

  VIA DELL'ARTIGIANO, 22 32100 BELLUNO - BL 

SOCIETA’ SEMPLICE AGRICOLA  DI BOZ RINO E RENZO STRADA DELLA VAL DE 
SORA, 8 

32032 FELTRE BL 

SOPRINTENDENZA BENI 
ARCHITETTONICI  E PAESAGGIO DEL 
VENETO ORIENTALE 

PALAZZO CAPPELLO - 
FONDAZIONE GRADENIGO SANTA CROCE 770/772 30135 VENEZIA 

TELECOM ITALIA   VIA SETTIMA STRADA 22 35129 PADOVA 

UFFICIO REGIONALE GENIO CIVILE DI 
BELLUNO 

  
VIA CAFFI 61 32100 BELLUNO BL 

UFFICIO RELAZIONE CON IL 
PUBBLICO (U.R.P) BELLUNO 

  
PIAZZA MAZZINI, 21 32100 BELLUNO BL 

UGO DE PAOLI   VIA DEI JERONI, LOC. 
LASEN 

32032 FELTRE BL 

UNIONE ARTIGIANI E PICCOLA 
INDUSTRIA DI BELLUNO  

  P.LE RESISTENZA, 8   32100 BELLUNO - BL 

UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI 
  

VIA ZUPPANI L. 5 32100 BELLUNO BL 



Natura-2000-PIANO DI GESTIONE ZPS “Versante Sud del le Dolomiti Feltrine” 

 

 535 

DESTINATARIO DETTAGLIO INDIRIZZO CAP - COMUNE 

UNITA' DI PROGETTO CACCIA E 
PESCA 

  
VIA TORINO, 110 30172 MESTRE VE 

UNITA' PERIFERICA SERVIZIO 
FORESTALE REGIONALE BELLUNO 

  
VIA CAFFI, 33 32100 BELLUNO BL 

UNIVERSITÀ DI PADOVA 
DIPARTIMENTO DI AGRONOMIA 
AMBIENTALE E PRODUZIONI 
VEGETALI 

C.A. PROF. MICHELE 
SCOTTON 

AGRIPOLIS VIALE 
DELL'UNIVERSITÀ, 16 35020 LEGNARO – PD 

VENETO AGRICOLTURA 
  VIALE DELL'UNIVERSITÀ, 

14 35020 LEGNARO PD 

VENETO STRADE   VIA C.BASEGGIO, 5 30174 MESTRE VE 

VENETO STRADE - DIREZIONE 
DISTACCATA BELLUNO 

  
VIA VILLA PATT 32036 SEDICO BL 

WWF SEZIONE DI BELLUNO C.P. 189 BELLUNO 
CASTELLO 

VIA DEL PIAVE, 6 32100 BELLUNO – BL 

 
 
Consultazione preliminare 

In data 06.05.2009, si è tenuta la riunione di consultazione preliminare informando i 

partecipanti sull’avvio della redazione dei piani, presentando la normativa di riferimento, lo 

stato di fatto e la cartografia; detta riunione è stata utilizzata come tavolo per le consultazioni 

delle Autorità con competenza Ambientale e del Pubblico. 

Dopo tale incontro, in data 17.06.2009, si sono coinvolti i gruppi di interesse privati, 

illustrando quanto presentato nell’incontro con le autorità istituzionali. 

Consultazione intermedia 

Successivamente sono continuate le consultazioni con Autorità e con il Pubblico sul 

documento di Piano di Gestione, versione del 05.11.2009, in cui si sono illustrate in dettaglio 

le fasi esecutive del Piano. 

Al fine di dare la maggior visibilità possibile al Piano e di provvedere alla condivisione e 

comunicazione dei contenuti dello stesso si è partecipato alla manifestazione fieristica Geo 

Oikos 2009, organizzata dalla Regione Veneto - Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi 

- nelle giornate dell’11 e 12 novembre presso Verona fiere, con l’intento di condividere con il 

sistema territorio veneto l’importante e strategica iniziativa di pianificazione. I pannelli 

divulgativi predisposti per l’allestimento in fiera sono stati in seguito collocati, per tutta la 

durata del periodo di concertazione e consultazione sia intermedia sia definitiva, nell’atrio 

della Comunità Montana Feltrina. 

Si sono svolti, inoltre, numerosi incontri ad hoc con i portatori di interesse pubblici e privati 

che ne abbiano fatto espressa richiesta, sia presso la Comunità Montana Feltrina sia presso 

le sedi degli interessati stessi. 

La presentazione del documento per la consultazione con la possibilità di presentare 

osservazioni si è svolta il 30.03.2010, si è avvisato che le eventuali osservazioni dovranno 
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essere presentate utilizzando l'apposito modulo scaricabile dal sito della Comunità Montana 

Feltrina all’indirizzo www.feltrino.bl.it alla voce Ufficio Tecnico-Agricoltura e Aree Rete 

Natura 2000, entro il 16.04.2010 

Il documento di Piano di Gestione e gli elaborati relativi sono stati pubblicati sul sito della 

Comunità Montana Feltrina (www.feltrino.bl.it alla voce Ufficio Tecnico-Agricoltura e Aree 

Rete Natura 2000) 

Si è avvisato che la documentazione in forma cartacea è consultabile presso l’Ufficio 

Tecnico-Agricoltura della Comunità Montana Feltrina stessa. 

Si è, inoltre, reso operativo uno sportello tecnico informativo, nelle giornate del 5, 11, 13 e 19 

maggio 2010, in cui è stato possibile  consultare la Bozza di Piano in presenza dei tecnici 

incaricati alla redazione. 

Sono state presentate osservazioni da parte di: 

- Vallati Alberto - agronomo dell’Associazione Provinciale Allevatori di Belluno; 

- Ing. Signor Gianni -  Dirigente Genio Civile di Belluno. 

- Arch. Dall’Asen Oliviero – U.P. Pianificazione del Territorio Comune di Feltre; 

- Prof. Scotton Michele – Dip. di Agronomia Ambientale e Produzioni Vegetali  Università 
di Padova. 

 
Consultazione definitiva 

Il documento definitivo di Piano di Gestione del sito è stato presentato alle Autorità 

istituzionali a al Pubblico il 25.05.2010 ed è stato messo a disposizione dei portatori di 

interesse sul sito della Comunità Montana Feltrina. 

È stato fissato al 29.07.2010 il termine ultimo per la ricezione delle Osservazioni. 

Non sono pervenute osservazioni su tale documentazione. 

 

In allegato alla relazione si riportano: 

Prospetto 1 : elenco partecipanti agli incontri svolti; 

Prospetto 2 : pubblicazioni su quotidiani; 

Prospetto 3 : pubblicazione su albo CMF; 

Prospetto 4 : foto pannelli Geo Oikos allestiti nell’atrio della CMF. 


