
SCHEDA AZIONE N° AZG_001 
IT3230032 “LAGO DI BUSCHE - VINCHETO DI CELARDA - FONTANE” 

 
Monitoraggio Habitat e Habitat di Specie 

Tipologia azione 

 
 □   gestione attiva (GA) 
 □   regolamentazione (RE)  
 □   incentivazione (IN)  
 x   programma di monitoraggio e ricerca (MR)  
 □   programma didattico (PD)  
 

Applicazione 
x   generale  

□  localizzata 

Riguarda tutta la superficie della ZPS e un’area 
buffer esterna come da cartografia 

Cartografia di riferimento  
(per azioni localizzate) 

Vedi cartografie e tavole di riferimento nel Cap. 10 

Descrizione dello stato attuale 
e contesto dell'azione nel 
Piano di Gestione 

La cartografia degli Habitat e Habitat di Specie, realizzata per tutti i SIC 
e ZPS della Regione Veneto secondo la DGR 1066/07, rappresenta la 
base fondante del Piano di gestione stesso. Le continue mutazioni di 
stato degli Habitat e degli Habitat di Specie, in conseguenza sia ad 
azioni antropiche sia a fattori naturali, rendono necessaria la revisione 
periodica della cartografia, anche al fine di verificare, nel loro insieme, gli 
effetti delle azioni gestionali, il rispetto degli obbiettivi e la necessità di 
azioni correttive. Misure di conservazione generali MGG_001, MGG_002 
MGG_006.1 
  

Indicatori di monitoraggio  

Gli indicatori di monitoraggio sono gli stessi previsti dall’allegato A alla 
DGR 1066/07  : 

• Distribuzione e descrizione dell’Habitat o dell’Habitat di Specie 

• Stadio della serie vegetazionale (TIPO_SER) 

• Rappresentatività (RAPPR) 
• Valore fitogeografico (VAL_FIT) 

• Naturalità – vicinanza della comunità alla tappa matura (NATURA) 

• Struttura, in termini conservazionistici (CON_STRUT) 

• Possibilità di mantenimento futuro della struttura (CON_FUNZ) 
• Possibilità di ripristino della struttura specifica (RIPRIST) 

• Stato di conservazione (CON_GLOB): rapporto tra i tre parametri 
precedenti. 

• Analisi dei fattori di disturbo esistenti o nuovi (FEN_ATT) 
• Vedasi inoltre Cap.7.2.2 e relative schede di indice di calcolo degli 

indicatori DPSIR contenute nella documentazione allegata in formato 
digitale 

 

Finalità dell'azione 

In linea generale l’azione è finalizzata alla revisione della Cartografia 
degli Habitat e Habitat di Specie, con l’ottica dell’aggiornamento e, se 
necessario, correzione delle azioni di gestione intraprese. Per una 
migliore comprensione delle dinamiche legate alle variazioni dello status 
conservazionistico degli Habitat, dovute sia a fattori antropici sia naturali, 
è necessario estendere la cartografia anche al di fuori dei confini della 
ZPS, fino a ricomprendere, in un buffer di monitoraggio, tutti i fattori che 
direttamente o indirettamente contribuiscono allo studio e al 
miglioramento delle strategie di gestione. 
 

Descrizione dell'azione e 
programma operativo 

Lo scopo dell’azione è la produzione di una nuova e aggiornata 
cartografia degli Habitat e degli Habitat di Specie che dovrà 
necessariamente seguire l’iter di quella approvata con DGR 4240/08. 
L’Ente gestore dovrà quindi attivarsi per tempo, anche attraverso 
specifiche convenzioni, per ottenere la cartografia aggiornata approvata 
dalla Regione Veneto entro la prima revisione del Piano di Gestione. 
(MR) 



Verifica dello stato attuazione -
avanzamento dell'azione 

Lo stato di attuazione e di avanzamento dell’azione verrà verificato 
periodicamente, con cadenza almeno annuale, da parte dell’Ente 
gestore. 
 

Descrizione risultati attesi 
� Cartografia degli Habitat e Habitat di Specie aggiornata  
Valutazione degli effetti delle azioni sulla conservazione o sul 
miglioramento degli Habitat 

Interessi economici coinvolti - 

Soggetti competenti per 
l'attuazione 

Ente gestore 
Regione Veneto  
Corpo Forestale dello Stato 
Università degli Studi di Padova Dipartimenti P.A.A. e V., TeSAF. 

Soggetti beneficiari 
- 

Soggetti competenti per il 
controllo 

Ente gestore 
Regione Veneto  
Corpo Forestale dello Stato 

Periodicità del controllo 
Il controllo sull’avvio dell’iter burocratico che consentirà l’avvio dei lavori 
dovrà avere cadenze molto ravvicinate, minimo annuali. 

Sanzioni - 

Priorità dell'azione 

L’azione riveste una priorità alta per quanto riguarda l’iter burocratico, la 
definizione delle metodologie e dei gruppi di lavoro, mentre per quanto 
riguarda l’esecuzione dei rilievi e la restituzione degli stessi su base 
cartografica, si stima che sia necessario iniziare le attività di campo 
almeno due anni prima della revisione del Piano di Gestione. 

Interventi correttivi 

A seguito della valutazione dei risultati, in sede di revisione del Piano di 
Gestione, verranno valutate eventuali azioni correttive sulla metodologia 
di rilievo e sulla necessità di inserire nuovi parametri per l’analisi 
scientifica. 

Tempi e stima dei costi 
Si stima un costo per la cartografia della ZPS e di un buffer esterno per 
una superficie di circa 2'800 ettari pari a 14.000,00 euro. 

Riferimenti programmatici e 
linee di finanziamento 

Regione Veneto 

Riferimenti e allegati tecnici Cartografia Habitat  

 



SCHEDA AZIONE N° AZG_002 
IT3230032 “LAGO DI BUSCHE - VINCHETO DI CELARDA - FONTANE” 

Monitoraggio delle Specie di Fauna di interesse comunitario di cui all'allegato I della 
D.C. 79/409/CEE, all'allegato II della D.C. 92/43/CEE e specie di interesse locale 

Tipologia azione 

 
 □   gestione attiva (GA) 
 □   regolamentazione (RE)  
 □   incentivazione (IN)  
 x   programma di monitoraggio e ricerca (MR)  
 x   programma didattico (PD)  
 

Applicazione 
x   generale  

□  localizzata 
Riguarda tutta ZPS  e Buffer 

Cartografia di riferimento    Vedi cartografie e tavole di riferimento nel Cap. 10 

Descrizione dello stato 
attuale e contesto dell'azione 
nel Piano di Gestione 

Oltre alle specie oggetto di specifica scheda di azione, si considerano ai 
fini del monitoraggio le specie incluse negli allegati I della D.C. 
79/409/CEE, II della D.C. 92/43/CEE e specie di interesse locale: 
Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) 
Euplagia quadripunctaria   * (Poda, 1761) 
Euphydryas aurinia (Rottemburg,1775) 
Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758) 
Lasiommata achine (Scopoli, 1763) 
Odonata 
Muscardinus avellanarius (Linnaeus, 1758) 
 

Indicatori di monitoraggio  

Identificazione dei Taxa 

areali occupati dalle popolazioni 

numerosità delle popolazioni 
Status e conservazione delle nicchie nell'Habitat 

trend della Specie rispetto alle tendenze regionali o nazionali 

Numero di nidi/tane per specie 

successo riproduttivo per specie 
grado di isolamento della popolazione o dei singoli individui rispetto 
all'area di ripartizione naturale 

Vedasi inoltre Cap.7.2.2 e relative schede di indice di calcolo degli 
indicatori DPSIR contenute nella documentazione allegata in formato 
digitale 
 

Finalità dell'azione 

Realizzazione di un geodatabase cartografico che restituisca un quadro 
generale sullo stato conservazionistico per ciascuna specie per tarare gli 
obiettivi in fase di revisione del Piano e contribuire alla divulgazione 
naturalistica. Aggiornamento delle Liste Rosse Regionali e Provinciali. 

Descrizione dell'azione e 
programma operativo 

Avvio del programma di monitoraggio come descritto nel Capitolo 7 del 
presente Piano di Gestione al fine di accertare la presenza nella ZPS per 
i periodi propri di ciascuna Specie tramite censimenti secondo protocolli 
riconosciuti in ambito scientifico.(MR) 
Predisposizione di aree permanenti di controllo per verifiche periodiche e 
utili ad azioni di sensibilizzazione didattica e per la più ampia divulgazione 
delle conoscenze e la tutela delle specie di interesse conservazionistico. 
(PD) 
Aggiornamento delle Liste Rosse Regionali e Provinciali con metodo 
IUCN. 
Verifica degli Indicatori DPSIR per la revisione finale del Piano di 
Gestione 

Verifica dello stato attuazione 
avanzamento dell'azione 

Con cadenza annuale (vedi Cap. 7.2.1) 



Descrizione risultati attesi 

Costituzione di un database della ZPS che funga da punto di partenza per 
l’analisi delle variazioni nella distribuzione delle diverse specie e che 
supporti una strategia di comunicazione utile alla comprensione collettiva 
dei valori naturalistici presenti e/o a rischio di estinzione locale. 

Interessi economici coinvolti  

Soggetti competenti per 
l'attuazione 

Ente gestore, Corpo Forestale dello Stato. 

Soggetti beneficiari Ente gestore, Corpo Forestale dello Stato. 

Soggetti competenti per il 
controllo 

Ente gestore, Corpo Forestale dello Stato. 

Periodicità del controllo Annuale  

Sanzioni  

Priorità dell'azione Alta 

Interventi correttivi  

Tempi e stima dei costi 

Si stima complessivamente la durata dei vari censimenti in due mesi di 
lavoro/anno per 2 persone adeguatamente preparate e specializzate per 
un costo complessivo di 12.000,00 euro/anno ed un costo strumentale 
iniziale di 2.000,00 euro.  

Riferimenti programmatici e 
linee di finanziamento 

Regione Veneto 

Riferimenti e allegati tecnici - 
 



SCHEDA AZIONE N° AZG_003 
IT3230032 “LAGO DI BUSCHE - VINCHETO DI CELARDA - FONTANE” 

Monitoraggio delle Specie floristiche di interesse conservazionistico DC. 92/43/CEE 
presenti nel Sito    

Tipologia azione 

 
 □   gestione attiva (GA) [§§ 5.3.3, 5.3.4] 
 □   regolamentazione (RE) [§ 5.4]  
 □   incentivazione (IN) [§ 5.3.4, 5.4]  
 �   programma di monitoraggio e ricerca (MR) [§ 5.4, 7.1] 
 �   programma didattico (PD) [§ 5.4] 
 

Applicazione 
�  generale  

□  localizzata 

 

Cartografia di riferimento  
(per azioni localizzate) 

 Vedi cartografie e tavole di riferimento nel Cap. 10 

Descrizione dello stato 
attuale e contesto 
dell'azione nel Piano di 
Gestione 

Le stazioni floristiche di maggior pregio si possono trovare nelle zone 
adiacenti alle aree zone umide e nelle formazioni prative (cod Habitat 62010 
e 6410) Ad oggi si hanno solo alcuni rilievi floristici realizzati nell’ambito della 
D.G.R. 1066/07 che non sono in grado di fornire informazioni esaustive sulla 
consistenza e conservazione delle specie floristiche nella ZPS.  

Indicatori di monitoraggio  

 Numero di specie di allegato e di lista rossa rinvenute 

Numero di aree di saggio/metodo di rilievo 

Numero di Specie censite per area di saggio 

Numero di stazioni  

Numero di esemplari per Specie per mq. 

Ricchezza e diversità delle associazioni 

Numero di specie aliene 

funzionalità dell'Habitat per le specie 
Vedasi inoltre Cap.7.2.2 e relative schede di indice di calcolo degli indicatori 
DPSIR contenute nella documentazione allegata in formato digitale  

Finalità dell'azione 
Costituzione di un database floristico di riferimento per scopi di tutela-
conservazione e didattico. 

Descrizione dell'azione e 
programma operativo 

Esecuzione di rilievi floristici miranti all’elaborazione di un database 
cartografico in tutta la ZPS e area buffer per individuazione delle specie di 
interesse conservazionistico in senso lato. In occasione di tali rilievi si 
ricercheranno anche le specie appartenenti alle liste rosse regionale e 
provinciale in vista di future azioni di tutela e valorizzazione. (MR)  
Predisposizione di aree permanenti di controllo per verifiche periodiche e utili 
ad azioni di sensibilizzazione didattica e per la più ampia divulgazione delle 
conoscenze e la tutela delle specie di interesse conservazionistico. (PD) 

Verifica dello stato 
attuazione avanzamento 
dell'azione 

Triennale. 

Descrizione risultati attesi 

Si attende la costituzione di una florula interna alla Zona che funga da punto 
di partenza per l’analisi delle variazioni nella distribuzione delle diverse 
specie e che supporti una strategia di comunicazione utile alla comprensione 
collettiva dei valori naturalistici presenti e/o a rischio di estinzione locale. 

Interessi economici 
coinvolti 

 

Soggetti competenti per 
l'attuazione 

Ente gestore, Corpo Forestale dello Stato. 

Soggetti beneficiari 
Ente gestore per l’uso interno dei dati. Corpo Forestale dello Stato. 
La popolazione residente nei comuni viciniori  e il flusso turistico afferente 
alla ZPS per quanto riguarda la fruizione e la conoscenza della Zona.  

Soggetti competenti per il 
controllo 

Ente gestore, Corpo Forestale dello Stato. 



Periodicità del controllo Triennale. 

Sanzioni  

Priorità dell'azione Alta. 

Interventi correttivi  

Tempi e stima dei costi 
Si stima sufficiente l’esecuzione di 30 rilievi floristici mirati ogni triennio, per 
un costo di 3.000,00 euro per triennio. 

Riferimenti programmatici 
e linee di finanziamento 

A cura dell’Ente gestore o della Regione Veneto 

Riferimenti e allegati 
tecnici 

MCG_002 MCG_003 MCG_004 MCG_007 

 



SCHEDA AZIONE N° AZG_004 
IT3230032 “LAGO DI BUSCHE - VINCHETO DI CELARDA - FONTANE” 

Programma di conservazione ex situ a tutela delle specie della flora e della fauna di 
interesse conservazionistico 

Tipologia azione 

 
 �   gestione attiva (GA) [§§ 5.3.3, 5.3.4] 
 □   regolamentazione (RE) [§ 5.4]  
 □   incentivazione (IN) [§ 5.3.4, 5.4]  
 �   programma di monitoraggio e ricerca (MR) [§ 5.4, 7.1] 
 □   programma didattico (PD) [§ 5.4] 
 

Applicazione 
□  generale  

�  localizzata 

Riguarda tutta la ZPS e buffer 

Cartografia di riferimento  
(per azioni localizzate) 

 Vedi cartografie e tavole di riferimento nel Cap. 10 

Descrizione dello stato attuale 
e contesto dell'azione nel 
Piano di Gestione 

Potenziamento dell’impianto ittiogenico e gestione impianto di 
quarantena e dell’avannotteria. 

Indicatori di monitoraggio  
Numero di esemplari di Salmo marmoratus consegnati alle Province e 
liberati. 

Finalità dell'azione 
Fornire materiale geneticamente testato, indenne e idoneo per 
programmi di ripopolamento ittico all’interno della ZPS a livello 
provinciale o regionale ove richiesto. 

Descrizione dell'azione e 
programma operativo 

Recupero soggetti liberi con elettrostorditore di trota marmorata (Salmo 

marmoratus) (GA) (MR),  
marcaggio con microchip e test di idoneità genetica degli stessi. (GA) 
Adeguamento normativo strutture di quarantena (GA) 
Allevamento uova embrionale e larve fino allo stadio di sacco riassorbito 
(GA). 
Individuazione dei siti idonei alle realizzazioni impiantistiche  
Redazione dei progetti preliminari con analisi VINCA  
Progettazione esecutiva e assegnazione dei lavori 
Avvio dell’attività. 

Verifica dello stato attuazione -
avanzamento dell'azione 

Annuale. 

Descrizione risultati attesi Produzione di 350.000-500.000 avannotti/anno. 

Interessi economici coinvolti  
Soggetti competenti per 
l'attuazione 

Corpo Forestale dello Stato, Ufficio Territoriale per la Biodiversità di 
Belluno. 

Soggetti beneficiari 
Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, Provincia di Belluno, Treviso, 
Padova, Vicenza, Verona. 

Soggetti competenti per il 
controllo 

Corpo Forestale dello Stato, Veneto Agricoltura. 

Periodicità del controllo Annuale. 

Sanzioni  

Priorità dell'azione Alta. 

Interventi correttivi  

Tempi e stima dei costi 
Programma quinquennale. Realizzazione laboratorio biologico e 
strutture di quarantena € 50.000,00. Costo di € 20.000,00/anno per 
gestione e spese energetiche delle elettropompe. 

Riferimenti programmatici e 
linee di finanziamento 

D.G.R. 3787 del 02/12/2008, Ente gestore, Regione Veneto 

Riferimenti e allegati tecnici D.G.R. 3787 del 02/12/2008, Ente gestore, Regione Veneto 

 



SCHEDA AZIONE N° AZG_005 
IT3230032 “LAGO DI BUSCHE - VINCHETO DI CELARDA - FONTANE” 

Mitigazione degli impatti della fauna contro le infrastrutture 

Tipologia azione 

 
 □   gestione attiva (GA)  
 �   regolamentazione (RE)    
 □   incentivazione (IN)   
 �   programma di monitoraggio e ricerca (MR)   
 □   programma didattico (PD)   
 
 

Applicazione 
x   generale  

□  localizzata 
Riguarda tutta ZPS  e Buffer 

Cartografia di 
riferimento  

  Vedi cartografie e tavole di riferimento nel Cap. 10 

Descrizione dello 
stato attuale e 
contesto dell'azione 
nel Piano di Gestione 

Uno dei principali fattori che incidono sulla conservazione della fauna tipica delle 
zone umide o agricole, è la presenza di opere infrastrutturali, quali strade e 
elettrodotti, che possono innescare fenomeni di elettrocuzione o impatti con il 
traffico veicolare. Gli anfibi compiono, nei periodi pre- e post-riproduttivi delle 
piccole migrazioni, verso le zone di nascita, alle quali risultano essere molto fedeli. 
Queste migrazioni sono concentrate in determinati periodi dell’anno e possono 
essere differenti a seconda della specie. Per quanto riguarda la macrofauna, il 
pericolo di impattare con il traffico veicolare, soprattutto nelle ore serali e notturne, 
e nel periodo invernale, è dovuto alla presenza di strade tra le zone boscate, 
rifugio diurno, e le zone aperte utili al pascolamento. 
Attualmente non esiste né un database aggiornato degli episodi di impatto e/o 
elettrocuzione, né esistono opere a difesa dei percorsi migratori degli anfibi o della 
macrofauna. La realizzazione di sottopassi per anfibi, l’aumento della segnaletica 
stradale e l’apposizione di dissuasori della velocità, nel Comune di Cesiomaggiore 
hanno dato dimostrazione di utilità, riducendo il numero degli episodi mortali. 

Indicatori di 
monitoraggio  

Indici di mortalità per Specie in relazione alla presenza di infrastrutture.  
Vedasi inoltre Cap.7.2.2 e relative schede di indice di calcolo degli indicatori 
DPSIR contenute nella documentazione allegata in formato digitale 

Finalità dell'azione 
Riduzione delle possibilità di impatto della Fauna contro le infrastrutture esistenti e 
degli impatti con il traffico veicolare; 
Tutela della Fauna e della Pubblica sicurezza sulle strade. 

Descrizione 
dell'azione e 
programma 
operativo 

Realizzazione di una cartografia, con relativo geo-database, degli episodi di 
impatto contro le principali reti aeree (cavi elettrici), contro recinzioni, traffico 
veicolare e ferroviario, nonché dei percorsi abituali o migratori della Fauna (MR)  
Realizzazione di un Piano operativo per lo studio e la collocazione di dissuasori 
e/o sottopassi, o loro eventuale predisposizione, in corrispondenza degli incroci tra 
viabilità stradale o ferroviaria e i percorsi abituali o migratori della Fauna. (RE) 
Regolamentazione e controllo, attraverso specifiche prescrizioni, delle nuove 
opere infrastrutturali. (RE) 

Verifica dello stato 
attuazione -
avanzamento 
dell'azione 

Approvazione della cartografia, con relativa banca dati, degli episodi di impatto 
contro le principali reti aeree (cavi elettrici), contro recinzioni, traffico veicolare e 
ferroviario; 
Determinazione dei percorsi abituali o migratori della Fauna e individuazione delle 
zone da assoggettare ad intervento per la realizzazione di dissuasori, sottopassi e 
per l’apposizione di nuova segnaletica; 
Progettazione degli interventi ed esecuzione dei lavori con adeguato programma di 
manutenzione delle opere; 
Verifica dei risultati del monitoraggio sulle Specie faunistiche e sugli indici di 
mortalità in corrispondenza dei nuovi interventi.  

Descrizione risultati 
attesi 

Riduzione degli impatti e miglioramento dello stato di conservazione delle Specie 
Faunistiche interessate . 

Interessi economici 
coinvolti 

 



Soggetti competenti 
per l'attuazione 

ENEL, Enti gestori della rete stradale interessata, Ditte specializzate in interventi di 
ingegneria naturalistica, Ente gestore,  Corpo Forestale dello Stato, provincia di 
Belluno 

Soggetti beneficiari  

Soggetti competenti 
per il controllo 

Ente Gestore del Piano di Gestione tramite apposite convenzioni  

Periodicità del 
controllo 

Triennale 

Sanzioni  

Priorità dell'azione alta 

Interventi correttivi  

Tempi e stima dei 
costi 

Il monitoraggio con la produzione del database cartografico, impegnerà i primi 3 
anni dall’assegnazione della gestione con un costo di circa 10 mila Euro. 
Successivamente potrà partire la parte progettuale preliminare dei singoli 
interventi, fino ad arrivare, nell’arco di un anno, all’approvazione e 
all’assegnazione dei lavori. Per questa fase si presume una spesa di circa 20 mila 
Euro 
Per quanto riguarda il costo degli interventi si rimanda ad una fase revisoria 
successiva del Piano di Gestione. 

Riferimenti 
programmatici e 
linee di 
finanziamento 

 

Riferimenti e allegati 
tecnici 

 

 



SCHEDA AZIONE N° AZG_006 
IT3230032 “LAGO DI BUSCHE - VINCHETO DI CELARDA - FONTANE” 

 

Prevenzione dell’inquinamento da rumore e luminoso: 

Tipologia azione 

 
 □   gestione attiva (GA)  
 �   regolamentazione (RE)    
 �   incentivazione (IN)   
 �   programma di monitoraggio e ricerca (MR)   
 □   programma didattico (PD)   

Applicazione 
x   generale  

□  localizzata 
Riguarda tutta ZPS  e Buffer 

Cartografia di 
riferimento  

  

Descrizione dello stato 
attuale e contesto 
dell'azione nel Piano di 
Gestione 

L’inquinamento luminoso e da rumore è uno dei principali fattori di disturbo per 
i rapaci diurni e notturni e per i chirotteri che predano nelle zone rurali della 
ZPS. 
L’uso di mezzi agricoli grandi e molto rumorosi, pur tecnologicamente avanzati, 
nelle pratiche agronomiche, produce un allontanamento delle “prede” dalle 
zone aperte, scoraggiando i “predatori” naturali. Stesso fenomeno, riguardante 
però i rapaci notturni, si verifica a causa della eccessiva illuminazione pubblica. 

Indicatori di 
monitoraggio  

- Numero di Specie faunistiche predatorie e consistenza delle popolazioni. 
- Consistenza dei fattori di disturbo legati all’inquinamento luminoso e da 
rumore 
Vedasi inoltre Cap.7.2.2 e relative schede di indice di calcolo degli indicatori 
DPSIR contenute nella documentazione allegata in formato digitale 

Finalità dell'azione 

Riduzione dei fattori di disturbo legati all’inquinamento luminoso e da rumore 
attraverso interventi di ingegneria naturalistica e attraverso la sensibilizzazione 
e l’incentivazione della mobilità eco-sostenibile. 
Monitoraggio dei livelli di inquinamento da rumore all’interno della ZPS. 

Descrizione dell'azione e 
programma operativo 

L’individuazione puntuale delle zone maggiormente interessate da 
fenomeni di inquinamento luminoso e da rumore è propedeutica per 
programmare una serie di interventi di gestione attiva.  
Inizialmente e con maggior urgenza si incentiveranno le attività agricole a 
minor impatto, attraverso l’eliminazione delle coltivazioni a seminativo, 
favorendo le colture erbacee e favorendo l’uso di tecniche agronomiche 
tradizionali.(IN) (RE) 
A seguito dell’analisi dei dati acquisiti attraverso il monitoraggio e con la 
produzione di un’apposita cartografia con l’individuazione delle fonti inquinanti, 
anche derivanti da progettualità future, si predisporrà un Piano di intervento 
attraverso il quale verrà avviata la progettazione preliminare con le necessarie 
valutazioni economiche e di impatto ambientale.  (MR) (RE)  
Gli interventi dovranno riguardare principalmente la realizzazione di  barriere 
verdi, filari o siepi arboree, ai margini della rete viaria e dei piazzali di 
movimentazione delle merci nelle zone commerciali adiacenti la ZPS e la 
riduzione della luminanza.(RE) 

Verifica dello stato 
attuazione avanzamento 
dell'azione 

 

Descrizione risultati 
attesi 

Miglioramento dello stato di conservazione delle Specie faunistiche di interesse 
conservazionistico. 

Interessi economici 
coinvolti 

 

Soggetti competenti per 
l'attuazione 

Amministrazioni locali 
Enti gestori delle rete viaria, Corpo Forestale dello Stato. 

Soggetti beneficiari  

Soggetti competenti per 
il controllo 

Ente Gestore della ZPS, Corpo Forestale dello Stato. 

Periodicità del controllo Annuale 

Sanzioni  



Priorità dell'azione media 
Interventi correttivi  

Tempi e stima dei costi 

Per il monitoraggio iniziale, per i primi tre anni, delle fonti di inquinamento 
luminoso e da rumore e dei livelli fonetici all’interno della ZPS si ipotizza un 
costo di circa 20 mila Euro. 
Per la progettazione degli interventi di mitigazione, si stima un anno con una 
spesa di circa 20 mila Euro. 
Per quanto riguarda il costo degli interventi si rimanda ad una fase revisoria 
successiva del Piano di Gestione. 

Riferimenti 
programmatici e linee di 
finanziamento 

Si fa riferimento a provvedimenti emanati dalla Regione Veneto 

Riferimenti e allegati 
tecnici 

 

 



SCHEDA AZIONE N° AZG_007 
IT3230032 “LAGO DI BUSCHE - VINCHETO DI CELARDA - FONTANE” 

Regolamentazione degli accessi  
e gestione delle attività di fruizione 

Tipologia azione 

 
 �   gestione attiva (GA)  
 �   regolamentazione (RE)    
 □   incentivazione (IN)   
 □   programma di monitoraggio e ricerca (MR)   
 �   programma didattico (PD)   
 
 

Applicazione 
x   generale  

□  localizzata 
Riguarda tutta ZPS  e Buffer 

Cartografia di riferimento  Vedi cartografie e tavole di riferimento nel Cap. 10. 

Descrizione dello stato 
attuale e contesto 
dell'azione nel Piano di 
Gestione 

La ZPS oggetto del Piano di Gestione, a causa delle sue caratteristiche 
geomorfologiche, non ha una valenza turistica paragonabile ad altre ZPS 
limitrofe. L’unica zona apprezzata da un turismo puramente didattico è la 
Riserva Naturale del Vincheto di Celarda, che comunque non dispone di 
strutture ricettive per soggiorni prolungati. L’attività della Riserva è incentrata 
soprattutto sulla didattica, e vede la fruizione da parte di Scuole, Associazioni 
(onlus, dopolavoro, cattoliche, scout, ecc) Centri diurni per disabili (Coop. 
Sociali, ULSS, ecc) Case di riposo e vari corsi di laurea dell’Università di 
Padova. Inoltre si possono contare, nella “Giornata delle Oasi aperte” 
organizzata dal WWF, circa 800 visitatori e un numero imprecisato di accessi 
“liberi” durante l’anno per un totale di circa 10.000 persone. 
Di notevole importanza, dal punto di vista sperimentale, è l’attività del CFS nel 
campo della IPPOTERAPIA presso il maneggio all’interno della Riserva, che 
accentua le funzioni terapeutiche, soprattutto per i portatori di handicap, degli 
ambienti naturali e del contatto con gli animali. 
Attualmente gli accessi alla ZPS sono perlopiù liberi, attraverso la normale rete 
stradale comunale e le possibilità di parcheggio sono limitate. Anche la 
fruizione, esternamente alla Riserva, non è regolamentata e necessita di 
interventi in particolar modo nella zona di Cesana bassa, a valle dello 
sbarramento di Busche. 

Indicatori di 
monitoraggio  

Quantità e tipologia di fruitori in relazioni ai diversi ambienti della ZPS 
Vedasi inoltre Cap.7.2.2 e relative schede di indice di calcolo degli indicatori 
DPSIR contenute nella documentazione allegata in formato digitale 

Finalità dell'azione 

Migliorare la fruibilità dei diversi ambienti della ZPS, collegandoli con percorsi 
didattici, zone attrezzate di sosta e percorsi cicloturistici. 
Aumentare le zone di parcheggio esterne alla ZPS. 
Migliorare e aumentare le strutture ricettive, di ricerca e didattiche della 
Riserva Naturale in particolar modo per l’ippoterapia. 

Descrizione dell'azione e 
programma operativo 

Progettazione e realizzazione di una nuova struttura ricettiva idonea, 
presso il maneggio del CFS, al miglioramento delle attività di ippoterapia. 
Ampliamento dei parcheggi esterni alla Riserva in zona Celarda e 
Nemeggio. (GA) 
Adeguamento strutturale e messa a norma degli stabili e degli impianti 
del maneggio considerato l’aumento di domanda di servizi di ippoterapia 
richiesti.(GA) 
Identificazione degli accessi compatibili con la fruizione sostenibile della 
ZPS e predisposizione degli itinerari di visita con individuazione di 
percorsi e sentieri didattici adeguatamente attrezzati con pannelli 
divulgativi, nel rispetto della tutela di Habitat di cui all’allegato I della 
Direttiva Comunitaria 92/43/CEE e Specie di interesse conservazionistico 
di cui all’allegato I della Direttiva Comunitaria 2009/147/CE e all’allegato 
II della Direttiva Comunitaria 92/43/CEE. (RE) 
Redazione di un regolamento per le attività di pulizia e manutenzione. 
(RE) 
Definizione di un piano di monitoraggio delle attività di fruizione e della 
frequentazione turistica. (RE) 



Divieto di svolgimento di attività di circolazione motorizzata al di fuori 
delle strade, fatta eccezione per i mezzi agricoli e forestali, per i mezzi di 
soccorso, controllo e sorveglianza, per i mezzi degli aventi diritto, in 
qualità di proprietari, gestori e lavoratori e ai fini dell’accesso agli 
appostamenti fissi di caccia, definiti dall’art. 5 della Legge n. 157/92, da 
parte delle persone autorizzate alla loro utilizzazione e gestione,  

esclusivamente durante la stagione venatoria. (RE) 
Divieto di distruggere o danneggiare intenzionalmente nidi e ricoveri di 
uccelli. (RE)  
Azioni di informazione e sensibilizzazione dirette alla popolazione locale 
e ai fruitori dei siti attraverso la posa di pannelli informativi che dettaglino 
le principali vulnerabilità, modalità di accesso e fruizione, gli obblighi e i 
divieti e le principali specie di flora e fauna visibili e presenti. (PD) 
 

Verifica dello stato 
attuazione avanzamento 
dell'azione 

 

Descrizione risultati 
attesi 

Miglioramento della fruizione turistica di tutta la ZPS sia a scopo didattico, sia 
a scopo terapeutico, in particolar modo per portatori di Handicap.  

Interessi economici 
coinvolti 

 

Soggetti competenti per 
l'attuazione 

Ente Gestore, Corpo Forestale dello Stato 

Soggetti beneficiari Ente Gestore, Corpo Forestale dello Stato 
Soggetti competenti per 
il controllo 

Corpo Forestale dello Stato, Amministrazioni locali, WWF e LIPU 

Periodicità del controllo  

Sanzioni  

Priorità dell'azione alta 

Interventi correttivi  

Tempi e stima dei costi 

La Progettazione preliminare per la realizzazione della nuova struttura ricettiva 
in zona maneggio, verrà fatta nei primi 2 anni e avrà un costo di circa 
20.000,00 Euro. Successivamente, per la parte autorizzativa, di progettazione 
esecutiva, fino all’assegnazione dei lavori, si stima una spesa di circa 
40.000,00 Euro. 
La realizzazione comporterà una spesa di circa 500.000,00 Euro. 
Per quanto riguarda la nuova rete sentieristica attrezzata tra Fontane e 
Busche, la progettazione e i lavori verranno eseguiti nei primi 3 anni a avranno 
un costo di circa 50 mila Euro. 
Gli interventi strutturali intra-moenia (Riserva Naturale di Celarda) sono a 
carico del Corpo Forestale dello Stato. Quelli extra-moenia sono a carico 
dell’Ente gestore e della Regione Veneto. 

Riferimenti 
programmatici e linee di 
finanziamento 

 

Riferimenti e allegati 
tecnici 

 

 



SCHEDA AZIONE N° AZG_008 
IT3230032 “LAGO DI BUSCHE - VINCHETO DI CELARDA - FONTANE” 

Regolamentazione delle attività agricole e agrosilvopastorali 

Tipologia azione 

 
 □   gestione attiva (GA)  
 �   regolamentazione (RE)    
 �   incentivazione (IN)   
 □   programma di monitoraggio e ricerca (MR)   
 □   programma didattico (PD)   
 
 

Applicazione 
x   generale  

□  localizzata 
Riguarda tutta ZPS  e Buffer 

Cartografia di riferimento  Vedi cartografie e tavole di riferimento nel Cap. 10 

Descrizione dello stato 
attuale e contesto 
dell'azione nel Piano di 
Gestione 

La zona di Fontane è caratterizzata prevalentemente da seminativi e in 
minor parte da prati, con una discreta presenza di elementi naturali quali 
siepi, filari alberati e piccoli bacini. Tali ambienti offrono condizioni 
complessivamente favorevoli per la Fauna, poiché ospitano organismi 
viventi molto peculiari e che svolgono importanti funzioni ecologiche ed 
economiche. Ad oggi gli atti di tutela nazionali ed internazionali nei 
confronti di agroecosistemi e dei loro elementi maggiormente qualificanti 
come siepi, boschetti e alberature, piccoli stagni, sono scarsi per 
un'effettiva salvaguardia. Gli obiettivi dell’azione è integrare in maniera 
adeguata tutti gli strumenti di pianificazione ed in particolar modo nei 
piani di gestione forestale e agricola, nella pianificazione delle attività 
estrattive delle attività venatorie, delle attività ricreative e di fruizione 
turistica.  

Indicatori di 
monitoraggio  

Vedasi Cap.7.2.2 e relative schede di indice di calcolo degli indicatori 
DPSIR contenute nella documentazione allegata in formato digitale" 

Finalità dell'azione 
Tutela degli agroecosistemi e degli elementi caratteristici delle zone 
rurali e delle zone umide in esse comprese. 

Descrizione dell'azione e 
programma operativo 

L’azione prevede l’introduzione negli strumenti di Pianificazione e 
Programmazione locali i seguenti obblighi e divieti: 
 
� Divieto di eliminazione degli elementi naturali e seminaturali 

caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica 
individuati dalle regioni e dalle province con appositi provvedimenti. 
(RE) 

� Divieto di eliminazione dei muretti a secco funzionali alle esigenze 
ecologiche delle specie di interesse comunitario. (RE) 

� Divieto di pascolo su superfici boscate sottoposte a utilizzazione da 
meno di 5 anni  

� Divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dal Soggetto 
gestore. (RE) 

� Divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ai 
sensi dell'art. 2, punto 2 del regolamento CE n. 796/2004 ad altri usi. 
(RE) 

� Divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della 
vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o 
seminati (sono fatti salvi gli 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): 

� Obbligo di mantenimento ovvero ripristino di elementi di interesse 
ecologico e paesaggistico tra cui siepi, frangivento, arbusti, 
boschetti, residui di sistemazioni agricole, vecchi frutteti e vigneti, 
maceri, laghetti; 
 

Inoltre verranno favorite, attraverso l’incentivazione (IN) 
 



1) La riduzione dei nitrati immessi nelle acque superficiali nell'ambito 
delle attività agricole; 

2) Messa a riposo a lungo termine dei seminativi, nonché conversione 
dei terreni da pioppeto in boschi di latifoglie autoctone o in praterie 
sfalciabili o per creare zone umide o per ampliare biotopi relitti e 
gestiti per scopi ambientali nelle aree contigue a torbiere e laghi; 

3) Messa a riposo a lungo termine dei seminativi per creare zone umide 
(temporanee e permanenti) e prati arbustati gestiti esclusivamente per 
la flora e la fauna selvatica, in particolare nelle aree contigue alle 
zone umide e il mantenimento dei terreni precedentemente ritirati 
dalla produzione dopo la scadenza del periodo di impegno; 

4) Adozione dei metodi di agricoltura biologica anche mediante la 
trasformazione ad agricoltura biologica nelle aree agricole esistenti 
contigue alle zone umide; 

5) Creazione e mantenimento di fasce tampone a vegetazione erbacea 
(spontanea o seminata) o arboreo-arbustiva di una certa ampiezza tra 
le zone coltivate e le zone umide; 

6) Mantenimento ovvero ripristino della vegetazione sommersa, natante 
ed emersa e dei terreni circostanti l'area umida; 

7) Ripristino di prati stabili, zone umide temporanee o permanenti, 
ampliamento di biotopi relitti gestiti per scopi esclusivamente 
ambientali, in particolare nelle aree contigue a torbiere e laghi tramite 
la messa a riposo dei seminativi; 

8) Colture a basso consumo idrico  
9) Mantenimento ovvero ripristino di elementi di interesse ecologico e 

paesaggistico tra cui siepi, frangivento, arbusti, boschetti, residui di 
sistemazioni agricole, vecchi frutteti e vigneti, laghetti; 

10) mantenimento ovvero creazione di margini o bordi dei campi, 
quanto più ampi possibile, lasciati incolti, mantenuti a prato, o con 
specie arboree e arbustive non trattati con principi chimici e sfalciati 
fuori dal periodo compreso tra l'1 marzo e il 31 agosto; 
11) Adozione di altri sistemi di riduzione o controllo delle sostanze 
inquinanti di origine agricola e nell'uso dei prodotti chimici in relazione: 
alle tipologie di prodotti a minore impatto e tossicità, alle epoche meno 
dannose per le specie selvatiche (autunno e inverno), alla protezione 
delle aree di maggiore interesse per i selvatici (ecotoni, bordi dei campi, 
zone di vegetazione semi-naturale, eccetera); 
12) Mantenimento quanto più a lungo possibile delle stoppie o dei 
residui colturali prima delle lavorazioni del terreno; 
13) Adozione delle misure più efficaci per ridurre gli impatti sulla 
fauna selvatica delle operazioni di sfalcio dei foraggi (come sfalci, 
andanature, ranghinature), di raccolta dei cereali e delle altre colture di 
pieno campo (mietitrebbiature); 

Mantenimento di bordi di campi gestiti a prato per almeno 50 centimetri 

di larghezza; 

Verifica dello stato 
attuazione avanzamento 
dell'azione 

 

Descrizione risultati 
attesi 

Miglioramento dello stato di conservazione degli Habitat, degli Habitat di 
Specie e delle Specie di flora e Fauna di interesse conservazionistico 
attraverso l’aumento ricettività del territorio interno alla ZPS per le specie 
di interesse comunitario 
Preservazione degli ambienti caratterizzanti le zone agricole e le zone 
umide degli ambienti rurali. Mantenimento degli elementi lineari arborei 
del paesaggio agrario. 

Interessi economici 
coinvolti 

L’azione interessa principalmente le produzioni foraggere e le siepi di 
proprietà privata presenti all’interno della ZPS 

Soggetti competenti per 
l'attuazione 

AVEPA, Ente gestore 

Soggetti beneficiari Imprenditori agricoli con fondi ricadenti all’interno della ZPS 

Soggetti competenti per 
il controllo 

AVEPA, Corpo Forestale dello Stato, Ispettorato centrale 
repressione frodi 



Periodicità del controllo 

Per i fini del Piano della ZPS censimento annuale del numero di aziende 
beneficiarie, per la coerenza e il rispetto degli obblighi si rimanda al 
campione estratto da AVEPA o altri Enti eroganti nell’ambito della 
ordinaria verifica del rispetto degli obblighi assunti dai beneficiari. 

Sanzioni  

Priorità dell'azione media 

Interventi correttivi  

Tempi e stima dei costi 

Visti gli importi di finanziamento riportati nel PSR, l’importo massimo 
teorico erogabile è stimato in 260 € per ettaro per cui si stima un costo 
massimo teorico di 161.300,00 euro [(Superficie 6210 + 
6510+prati+prati-pascoli) x 260 € x 5 anni] per le superfici a prato e di 
50.000 euro in 5 anni per la misura 131 

Riferimenti 
programmatici e linee di 
finanziamento 

Si riportano i contesti di previsione delle misure 131, 214/a, 214/c e 
214/d (già finanziate) dall’attuale PSR che si ritiene possano costituire il 
fondamento giuridico ed economico per avviare una modificazione delle 
tecniche colturali adottate all’interno della ZPS. 
131 
L’introduzione della regolamentazione regionale di attuazione della 
direttiva 91/676/CE e della direttiva 96/61/CE impone alle aziende 
zootecniche la riconversionedi alcune fasi dei processi di produzione, ai 
fini di una maggiore tutela ambientale. Scopo dell’intervento, pertanto, è 
di contribuire parzialmente alla copertura dei costi organizzativi e 
gestionali derivanti dai conseguenti obbligatori adeguamenti aziendali. - 
Il DM 7.4.2006, che recepisce l’articolo 38 del D. Lgs. n. 152/99 ed i 
principi generali dell’articolo 5 della Direttiva Nitrati, determina, tra l’altro, 
l’obbligo del rispetto del rapporto tra la quantità azoto di origine 
zootecnica distribuito sui terreni e la superficie coltivata, nei limiti 
massimi stabiliti in 170 kg di azoto/ha/anno per le Zone Vulnerabili e di 
340 kg/ha/anno per la Zone Non Vulnerabili. 
Le aziende agricole, pertanto, sono tenute ad adeguare i suddetti 
rapporti che devono essere necessariamente rispettati o tramite 
l’acquisizione di nuove superfici – qualora non sufficienti –, o 
sottoponendo gli effluenti dei allevamento a trattamenti biologici e 
chimico-fisici più efficaci nell’abbattimento dell’azoto, oppure con 
l’adozione di tecniche di bilanciamento dell’azoto nelle razioni alimentari. 
Il DM 7.4.2006 è stato recepito a livello regionale con la DGR 7 agosto 
2006, n. 2495, con la quale si precisano le modalità con cui i soggetti 
interessati devono presentare la Comunicazione di spandimento degli 
effluenti di allevamento e, qualora necessario, il Piano di Utilizzazione 
Agronomica – PUA. - Il decreto legislativo n. 59/2005, che ha abrogato il 
precedente D. Lgs. n. 372/99, dando nel contempo attuazione integrale 
della direttiva 96/61/CE, disciplina la prevenzione e riduzione integrate 
dell’inquinamento, regolando il rilascio, il rinnovo e il riesame 
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale – AIA e, ai fini del rispetto 
dell’Autorizzazione stessa, le modalità di esercizio anche degli impianti 
produttivi di allevamento intensivi. 
Di conseguenza, le aziende che devono adeguare i propri sistemi 
produttivi alla suddetta normativa, dovranno sostenere dei costi di 
adeguamento per l’introduzione delle Migliori Tecnologie Disponibili – 
MTD. Il raggiungimento, in un determinato periodo di tempo, dei livelli di 
performance ambientali e di consumi energetici che vengono associati 
alle Migliori Tecniche Disponibili, implica per l’imprenditore agricolo 
ulteriori costi organizzativi e gestionali da sostenere, ai quali si intende 
parzialmente concorrere con il presente intervento. 
 
214/a 
La ricerca della maggiore redditività delle superfici agricole, con 
conseguente intensificazione delle pratiche agronomiche e colturali, ha 
condotto alla semplificazione della struttura del territorio rurale ed alla 
riduzione della presenza di specie animali e vegetali che popolano il 
territorio agricolo e gli habitat seminaturali, con perdita di naturalità e di 
biodiversità ambientale. Si intendono promuovere gli interventi che 
consolidino la presenza di formazioni lineari arboreo/arbustive atte a 



ripristinare il corretto rapporto tra le componenti biotiche e quelle 
agricole. Tale rinnovato equilibrio potrà consentire la coesistenza delle 
attività antropiche e delle popolazioni animali e vegetali nell’ambito 
territoriale oggetto di intervento, incrementando altresì i benefici 
ambientali prodotti nella tutela qualitativa dall’inquinamento delle acque 
superficiali e profonde. 
214/c  
Gli indirizzi della politica agricola comune individuano nel metodo 
biologico un veicolo potenzialmente molto interessante ai fini della 
diffusione di tecniche agronomiche rispettose dell’ambiente e della 
biodiversità. Pertanto si intende valorizzare le realtà che pongono in atto 
questo percorso di gestione agronomica, incoraggiando l’inserimento e il 
mantenimento nel territorio di tale metodo di produzione. 
L’agricoltura biologica è sicuramente l’azione per la quale sono previsti i 
maggiori risultati “ambientali”. Infatti la produzione biologica agisce 
positivamente sia dal punto di vista della tutela della biodiversità, che da 
quello della qualità dell’acqua e del suolo principalmente attraverso la 
riduzione degli input chimici e in secondo luogo grazie all’applicazione di 
pratiche agricole a minor impatto ambientale (es. rotazioni colturali ecc.). 
214/d 
Le azioni descritte sono fondamentalmente finalizzate all’aumento della 
complessità ecosistemica degli ambienti agricoli attraverso l’attivazione 
di interventi volti a ristabilire le condizioni per una naturalità diffusa. 
Infatti, la conservazione e l’incremento del numero di soggetti all’interno 
delle popolazioni animali e vegetali autoctone rientra nell’ottica della 
multifunzionalità attribuita all’attività agricola dalla nuova PAC. 
Notevole interesse, poi, riveste la conservazione attiva del territorio in 
relazione all’incremento dei flussi migratori dell’avifauna.  
Si auspica inoltre l’attivazione ed il finanziamento delle misura 213, 
specifica per le aree Natura 2000, e anche delle misure 122, 216, 225, 
226, 227 utili a migliorare la performance dell’area ZPS nella creazione 
di nuove nicchie ecologiche coerenti. 
Per ulteriori specificazioni si rimanda al contenuto del PSR 2009-2013 
relativo alle misure dello stesso sopraccitate. 
 

Riferimenti e allegati 
tecnici 

 

 



SCHEDA AZIONE N° AZG_009 
IT3230032 “LAGO DI BUSCHE - VINCHETO DI CELARDA - FONTANE” 

Regolamentazione delle attività di gestione delle acque interne 

Tipologia azione 

 x   gestione attiva (GA) 
 x   regolamentazione (RE)  
 x  incentivazione (IN)  
 x   programma di monitoraggio e ricerca (MR)  
 □   programma didattico (PD)  

Applicazione 
x   generale  

□  localizzata 
Riguarda tutta ZPS e Buffer 

Cartografia di riferimento  Vedi cartografie e tavole di riferimento nel Cap. 10 

Descrizione dello stato attuale 
e contesto dell'azione nel 
Piano di Gestione 

La gestione delle acque interne della ZPS è fortemente condizionata 
dallo sfruttamento idroelettrico ed irriguo. Buona parte della residua 
acqua del fiume Piave (il grosso della sua portata è già stato captato a 
monte e deviato verso il Lago di S.Croce ed il bacino del Livenza) viene 
intercettato dalla traversa di Busche e incanalato per scopi idroelettrici 
ed irrigui. 
Anche le acque del torrente Caorame sono soggette a prelievi (a monte 
per scopi idroelettrici e in ZPS per alimentare l’impianto di pescicoltura di 
Celarda) 
Il lago di Busche e le opere idrauliche ad esso collegate necessitano di 
costante manutenzione. La riduzione degli inerti accumulati nel bacino 
può essere ottenuta attraverso periodici sghiaiamenti dell’alveo per via 
meccanica o attraverso la fluitazione a valle. Quest’ultima soluzione è 
sicuramente la meno dispendiosa e la più efficace per mantenere in 
perfetta efficienza le opere idrauliche, ma quando operata in modo 
immediato e risolutivo comporta notevoli problemi all’ambiente 
acquatico. Anche l’asportazione meccanica può comportare problemi in 
quanto si prolunga nel tempo e necessita di piste d’accesso all’alveo. 

Indicatori di monitoraggio  

Portata del fiume Piave e del torrente Caorame, fauna ittica e ambiente 
ripariale. 
Vedasi inoltre Cap.7.2.2 e relative schede di indice di calcolo degli 
indicatori DPSIR contenute nella documentazione allegata in formato 
digitale 

Finalità dell'azione 

Assicurare la persistenza e la funzionalità degli habitat di specie per le 
specie indicate nella tabella riportata al cap. 3.4.2 riferibili al fiume ed in 
particolare l’habitat alle specie Salmo (trutta) marmoratus, Barbus 
plebeius, Lethenteron zanandreai, Cottus gobio e Austropotamobius 
pallipes 

Descrizione dell'azione e 
programma operativo 

L’azione ribadisce il rispetto del deflusso minimo vitale, e impone che 
tutti lavori di manutenzione delle opere idrauliche (sia idroelettriche sia di  
difesa idraulica) siano sottoposti a valutazione d’incidenza. 
Fatte salve le esigenze di protezione dal rischio idraulico, in particolare 
andranno mitigati e se possibile evitati i lavori che comportino: 
� bruschi cambiamenti di portata, 
� eccessivo intorbidamento delle acque per lunghi periodi, 
� risezionamenti, escavazioni con movimento terra e/o asporto di 

materiale, 
� rettificazione e banalizzazione dell’alveo fluviale, 
� spurghi, sghiaiamenti ed altri lavori in alveo provochino la fluitazione 

del materiale inerte di fondo, 
� interventi che disturbino la funzionalità degli ecosistemi.(RE) 
Si impongono inoltre i divieti di  
� immissione di specie ittiche diverse dal Salmo (trutta) marmoratus con 

il mantenimento delle restrizioni all’esercizio della pesca tuttora vigenti. 
� costruzione di opere (dighe, sbarramenti o altro) potenzialmente in 

grado di creare impedimenti definitivi al passaggio della fauna ittica 
� tombamento della rete idrografica minore, fatte salve le esigenze di 

protezione dal rischio idraulico. (RE) 
L’azione andrà perseguita tramite. 



� realizzazione di Linee Guida Regionali per la gestione e manutenzione 
idraulica degli ambienti ripariali, degli alvei e delle sponde,(RE) 

� 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) 

� 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) 

� mantenimento di profondità diversificate nelle aree umide, idonee al 
permanere del geosigmeto esistente e della fauna associata, fatte 
salve le esigenze di protezione dal rischio idraulico,(RE) 

� riattivazione dei collegamenti Idraulici con il corso d'acqua di origine, 
monitoraggio sullo sviluppo della vegetazione acquatica e verifica delle 
situazioni di progressivo interrimento,(GA) (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) 

Verifica dello stato attuazione-
avanzamento dell'azione 

 
 

Descrizione risultati attesi 
� Miglioramento degli Habitat fluviali e ripariali connessi al flusso 

idraulico 
Riduzione dell’inquinamento delle acque anche nei mesi di magra. 

Interessi economici coinvolti 

� ENEL S.p.A.  
� Regione Veneto Direzione Distretto Bacino Idrografico Piave, Livenza 

Sile Genio Civile di Belluno 
� Associazioni dei pescatori 

Soggetti competenti per 
l'attuazione 

� Ente gestore della ZPS 
� ENEL S.p.A. 
� Genio Civile di Belluno 
� Provincia di Belluno 

Soggetti beneficiari Ente gestore della ZPS 

Soggetti competenti per il 
controllo 

� Autorità di Bacino 
� Corpo Forestale dello Stato 
� Servizio Forestale Regionale di Belluno 
� Provincia di Belluno 

Periodicità del controllo Semestrale, nei periodi di magra e in concomitanza di lavori in alveo 

Sanzioni Sanzioni previste dal D.lgs 152/06, dalla L.R. 52/78 e dalla L.R. 190/98 

Priorità dell'azione Alta 

Interventi correttivi 
A seguito della valutazione dei risultati, in sede di revisione del Piano, 
verranno stabilite eventuali azioni correttive  

Tempi e stima dei costi 

Questa azione è a carattere permanente e in parte rientra in altre azioni. 
I costi di gestione risultano riferibili alla maggior laboriosità nell’eseguire 
gli interventi di manutenzione delle opere idrauliche e le utilizzazioni 
silvo – pastorali  

Riferimenti programmatici e 
linee di finanziamento 

La regolamentazione della gestione delle acque interne potrà essere 
oggetto di apposite convenzioni tra gli Enti e i soggetti competenti sopra 
indicati 

Riferimenti e allegati tecnici Azione MG5_001 

 
 



SCHEDA AZIONE N° AZG_010 
IT3230032 “LAGO DI BUSCHE - VINCHETO DI CELARDA - FONTANE” 

Attività conoscitive e monitoraggio delle acque interne 

Tipologia azione 

 
 □   gestione attiva (GA) 
 □   regolamentazione (RE)  
 □   incentivazione (IN)  
 x   programma di monitoraggio e ricerca (MR)  
 □   programma didattico (PD)  
 

Applicazione 
x   generale  

□  localizzata 
Riguarda tutta ZPS  e Buffer 

Cartografia di riferimento  Vedi cartografie e tavole di riferimento nel Cap. 10 

Descrizione dello stato attuale 
e contesto dell'azione nel 
Piano di Gestione 

Lo sfruttamento idroelettrico ed irriguo delle acque interne è la causa 
principale del degrado ambientale dell’alveo fluviale. La portata della 
Piave è infatti regolata artificialmente e può andare da 9,49 mc/s (fonte: 
Tabella 7.3/3 del Piano di Bacino del fiume Piave  - Piano stralcio per la 
gestione delle risorse idriche – Relazione, approvato con Decreto 
Presidente Consiglio dei Ministri 21.09.2007) (o anche meno se non 
venga rispettato il D.M.V.) ai 3400mc/s nel caso di una piena centenaria. 
Spurghi, sghiaiamenti ed altri lavori in alveo provocano la fluitazione del 
materiale inerte di fondo che produce notevoli impatti che riguardano 
diversi comparti biologico-funzionali dell’ecosistema fiume. 
Attualmente il monitoraggio viene eseguito dall’ARPAV e dal gestore 
dell’impianto idroelettrico presso la traversa di Busche. All’interno della 
ZPS il punto critico è rappresentato dalla traversa di Busche, opera di 
captazione idrica in grado di intercettare tutta l’acqua del fiume. Se non 
viene rilasciato un deflusso minimo la vita dell’ittiofauna e la riproduzione 
della stessa può essere irrimediabilmente compromessa 

Indicatori di monitoraggio  
Vedasi Cap.7.2.2 e relative schede di indice di calcolo degli indicatori 
DPSIR contenute nella documentazione allegata in formato digitale 

Finalità dell'azione 

� Analizzare gli effetti ambientali dello sbarramento di Busche. 
� Analizzare gli effetti ambientali delle attività di spurgo del bacino di 

Busche e di estrazione della ghiaia. 
� Controllo dell’inquinamento delle acque, rispetto ad alterazioni 

chimico-fisiche, eutrofizzazione, composti organici per l’agricoltura, 
metalli, scarichi industriali e attività che possono alterare la qualità 
delle acque 

� Assicurare il Deflusso Minimo Vitale in tutta la ZPS, evitare gli sbalzi 
repentini di portata provocati artificialmente e conciliare le esigenze di 
tutela ambientale con gli interessi economici legati allo sfruttamento 
delle acque. 

Descrizione dell'azione e 
programma operativo 

Eseguire monitoraggi indipendenti sia su portata, sia sulla torbidità 
dell’acqua provocata artificialmente. (MR) 
Se non già presenti, perfettamente funzionanti e attivi si impone 
l’installazione di dispositivi di controllo del valore di portata del deflusso 
minimo vitale e di dispositivi per visualizzazione remota del valore di 
portata del deflusso minimo vitale presso l’Ente gestore. 
Si prevede l’installazione di n° 2 piezometri, posizionati uno a metà della 
distanza tra lo sbarramento di Busche e il confine a valle della ZPS e 
uno al confine meridionale della stessa. I dati ricavati dai piezometri 
saranno analizzati in fase di revisione del Piano al fine di valutare 
l’efficienza del volume d’acqua rilasciato nei periodi di magra nel 
sostenere le popolazioni di Salmo marmoratus e Barbus plebejus e gli 
habitat 3220 e 3240. 

Verifica dello stato attuazione -
avanzamento dell'azione 

Il monitoraggio quali-quantitativo delle acque interne verrà eseguito 
periodicamente con frequenze maggiori nei periodi di magra. 



Descrizione risultati attesi 

Miglioramento degli Habitat tramite: 
� Riduzione dell’inquinamento delle acque 
� Incremento della popolazione e maggior riproduzione naturale delle 

specie ittiche 
� Tutela della Sterna hirundo 

Interessi economici coinvolti 
Ente gestore dell’impianto idroelettrico presso la traversa di Busche 
ENEL S.p.A. 

Soggetti competenti per 
l'attuazione 

Ente gestore della ZPS, ARPAV Corpo Forestale dello Stato 

Soggetti beneficiari Ente gestore della ZPS 

Soggetti competenti per il 
controllo 

Ente gestore della ZPS, ARPAV 

Periodicità del controllo Semestrale, nei periodi di magra, e in concomitanza di lavori in alveo 

Sanzioni Sanzioni previste dal Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006 

Priorità dell'azione Media 

Interventi correttivi 
A seguito della valutazione dei risultati dei monitoraggi, in sede di 
revisione del Piano, verranno stabilite eventuali azioni correttive inerenti 
soprattutto la periodicità dei controlli 

Tempi e stima dei costi 

Questa azione è a carattere permanente e in parte rientra in altre azioni, 
comunque si può stimare un costo annuo pari a 10.000,00 Euro per 
l’implementazione (al primo anno) e 3.000,00 euro/anno per il 
mantenimento del controllo presso l’Ente gestore della visualizzazione in 
remoto del valore di portata del deflusso minimo vitale e dei piezometri.  
Si ha un mancato reddito che consiste nella minor produzione di energia 
elettrica che per la normativa vigente non comporta indennizzo. 
Si ipotizza un costo di 5.000,00 euro il primo anno per l’acquisto e 
l’installazione completa dei piezometri e degli apparati di registrazione 
connessi 

Riferimenti programmatici e 
linee di finanziamento 

Il programma di monitoraggio delle acque interne potrà essere oggetto di 
apposite convenzioni tra gli Enti e i soggetti competenti sopra indicati. 

Riferimenti e allegati tecnici Azione MG5_002 

 



SCHEDA AZIONE N° AZG_011 
IT3230032 “LAGO DI BUSCHE - VINCHETO DI CELARDA - FONTANE” 

Monitoraggio e tutela dell’avifauna migratrice 

Tipologia azione 

 
 □   gestione attiva (GA) [§§ 5.3.3, 5.3.4] 
 □   regolamentazione (RE) [§ 5.4]  
 □   incentivazione (IN) [§ 5.3.4, 5.4]  
 �   programma di monitoraggio e ricerca (MR) [§ 5.4, 7.1] 
 □   programma didattico (PD) [§ 5.4] 
 

Applicazione 
�  generale  

□  localizzata 

Tutta la ZPS  

Cartografia di riferimento  
(per azioni localizzate) 

Vedi cartografie e tavole di riferimento nel Cap. 10 

Descrizione dello stato 
attuale e contesto 
dell'azione nel Piano di 
Gestione 

Si prevede di aumentare le conoscenze sui percorsi migratori utilizzando 
sia metodologie tradizionali come l’inanellamento, sia nuove tecnologie di 
tracciamento satellitare come già previsto ad esempio in progetti di ricerca 
sulla beccaccia (vedi ad es. 

http://www.setteringlese.altervista.org/La%20Migrazione.htm o 
http://www.labeccacciascientifica.it/public/aggiornamenti/MIGRAZIONE%20TELEMETRIA.doc) 
e verificare l’esistenza lungo questi percorsi di minacce derivanti da reti 
aeree.  

Indicatori di monitoraggio  

Numero di esemplari censiti, calendario dei transiti, numero di rotte 
individuate, numero di animali feriti/morti censiti lungo le reti aeree. 
Identificazione dei Taxa 
areali occupati dalle popolazioni 
numerosità delle popolazioni 
Biomassa (per la fauna ittica) 
Sex ratio 
Status e conservazione delle nicchie nell'Habitat 
trend della Specie rispetto alle tendenze regionali o nazionali 
Numero di nidi/tane per specie 
successo riproduttivo per specie 
grado di isolamento della popolazione o dei singoli individui rispetto all'area 
di ripartizione naturale 
Vedasi inoltre Cap.7.2.2 e relative schede di indice di calcolo degli indicatori 
DPSIR contenute nella documentazione allegata in formato digitale 

Finalità dell'azione 
Tutela dell’avifauna migratoria di cui all’allegato I della Direttiva Comunitaria 
2009/147/CE 

Descrizione dell'azione e 
programma operativo 

� Allestimento di una stazione permanente di inanellamento attiva per 
almeno 20 giorni utili all’anno per monitorare tutto il flusso migratorio 
lungo il greto del Piave (MR) 

� Individuazione e cartografia delle principali rotte migratorie. (MR) 
attraverso il tracciamento satellitare (es. uso del satellite Argos) in una 
prima fase su Scolopax rusticola e, una volta affinata la metodologia di 
ricerca, sulle specie che al momento dell’avvio del programma risultano 
avere maggiori problemi di conservazione o conoscenza della 
migrazione. Si prevede la redazione di un report annuale con 
l’affinamento progressivo della tecnica e una cartografia a cadenza 
triennale che riassuma i risultati. (MR) 

� Individuazione e cartografia delle aree esterne ai siti della rete Natura 
2000 dove la realizzazione di reti aeree (cavi elettrici, teleferiche, 
impianti di risalita, funivie, reattori eolici) può essere causa di impatto. 
La raccolta dei dati ha cadenza annuale mentre la produzione della 
relativa cartografia ha cadenza triennale. (MR) 

Verifica dello stato 
attuazione avanzamento 
dell'azione 

 



Descrizione risultati attesi 

Si prevede di produrre i dati relativi alla numerosità delle specie ed il 
relativo calendario di transito e sosta. 
Si prevede di produrre e aggiornare triennalmente 2 cartografie: 
una delle rotte degli uccelli che usano la ZPS come sito di sosta per la loro 
migrazione e una degli impatti negativi lungo queste rotte con la 
quantificazione degli animali morti/feriti  

Interessi economici 
coinvolti 

 

Soggetti competenti per 
l'attuazione 

Ente gestore, Corpo Forestale dello Stato 

Soggetti beneficiari Ente gestore , Corpo Forestale dello Stato 

Soggetti competenti per il 
controllo 

Ente gestore, Corpo Forestale dello Stato 

Periodicità del controllo Annuale  
Sanzioni  

Priorità dell'azione Alta  

Interventi correttivi  

Tempi e stima dei costi 

Si stima un impiego di 50.000,00 euro nel triennio per l’acquisto dei 
materiali, dei noleggi dei servizi satellitari, della la gestione delle 
attrezzature utili alle operazioni descritte nel programma operativo e della 
produzione delle cartografie. 
Si stima un costo di 2.000,00 euro di materiali per l’allestimento della 
stazione di inanellamento ed un costo di 4.000,00 euro annui per 
remunerazione dei rilevatori. 

Riferimenti programmatici e 
linee di finanziamento 

Regione Veneto. 

Riferimenti e allegati tecnici  
 



SCHEDA AZIONE N° AZG_012 
IT3230032 “LAGO DI BUSCHE - VINCHETO DI CELARDA - FONTANE” 

Monitoraggio e gestione dei siti di svernamento e delle loro funzionalità per 
l’avifauna migratrice 

Tipologia azione 

 
 �   gestione attiva (GA) [§§ 5.3.3, 5.3.4] 
 �   regolamentazione (RE) [§ 5.4]  
 □   incentivazione (IN) [§ 5.3.4, 5.4]  
 �   programma di monitoraggio e ricerca (MR) [§ 5.4, 7.1] 
 □   programma didattico (PD) [§ 5.4] 
 

Applicazione 
�  generale  

□  localizzata 

Tutta la ZPS 

Cartografia di riferimento  
(per azioni localizzate) 

Vedi cartografie e tavole di riferimento nel Cap. 10 

Descrizione dello stato attuale 
e contesto dell'azione nel 
Piano di Gestione 

La situazione dei siti di svernamento è conosciuta in modo incompleto: 
nella Zona sussiste il divieto di caccia eccezion fatta per la caccia di 
selezione agli ungulati nei tempi e modi previsti dalla normativa 
regionale e provinciale per cui sulle specie in parola si ritiene che 
l’impatto venatorio sia minimo. Non si hanno dati quali-quantitativi sulla 
frequentazione invernale delle specie legate all’ambiente fluviale e 
lacustre: si intende acquisire tali informazioni attraverso dei rilievi ad 
hoc. 

Indicatori di monitoraggio  

Numero di specie e tempo di permanenza nel sito di ciascuna. 
Identificazione dei Taxa 
areali occupati dalle popolazioni 
numerosità delle popolazioni 
Biomassa (per la fauna ittica) 
Sex ratio 
Status e conservazione delle nicchie nell'Habitat 
trend della Specie rispetto alle tendenze regionali o nazionali 
Numero di nidi/tane per specie 
successo riproduttivo per specie 
grado di isolamento della popolazione o dei singoli individui rispetto 
all'area di ripartizione naturale 
Vedasi inoltre Cap.7.2.2 e relative schede di indice di calcolo degli 
indicatori DPSIR contenute nella documentazione allegata in formato 
digitale 

Finalità dell'azione Monitoraggio, gestione dei siti di svernamento. 

Descrizione dell'azione e 
programma operativo 

� Pianificazione di un programma di monitoraggio regolare 
dell’avifauna svernante, attraverso una attività calendarizzata 
secondo protocolli europei, di censimento dell’avifauna acquatica 
che preveda almeno 10 uscite utili all’anno su tutta la ZPS e area 
buffer. (RE, MR) 

� Intensificazione delle attività di controllo e di vigilanza nei periodi di 
svernamento su tutta la ZPS e area buffer. (GA, MR) 

� Pianificazione di un programma di monitoraggio regolare 
dell’avifauna migratrice. già previsto nella SCHEDA AZIONE N° 
AZD_011 (RE, MR) 

� Intensificazione delle attività di controllo e di vigilanza nei periodi di 
migrazione per scoraggiare il prelievo illegale e il bracconaggio. 
(GA, MR) 

Verifica dello stato attuazione -
avanzamento dell'azione 

 

Descrizione risultati attesi 
Si prevede di acquisire conoscenze sulla presenza e sull’utilizzo della 
ZPS da parte dell’avifauna svernante e sua quantificazione. 

Interessi economici coinvolti  

Soggetti competenti per 
l'attuazione 

Ente gestore, Corpo Forestale dello Stato 

Soggetti beneficiari Ente gestore, Corpo Forestale dello Stato 

Soggetti competenti per il Ente gestore, Corpo Forestale dello Stato 



controllo 

Periodicità del controllo Annuale  

Sanzioni  

Priorità dell'azione Alta 

Interventi correttivi  

Tempi e stima dei costi 

Si stima un costo iniziale di 1.450,00 euro per l’acquisto della 
strumentazione ottica necessari ed un costo annuo di 180,00 euro ad 
uscita per 10 uscite per un totale di 1.800,00 euro comprensivo di 
redazione dei dati. 

Riferimenti programmatici e 
linee di finanziamento 

 

Riferimenti e allegati tecnici  
 



SCHEDA AZIONE N° AZG_013 
IT3230032 “LAGO DI BUSCHE - VINCHETO DI CELARDA - FONTANE” 

Monitoraggio e tutela delle covate e nidiate nelle aree agricole all’interno dei siti 

Tipologia azione 

 
 □   gestione attiva (GA) [§§ 5.3.3, 5.3.4] 
 �   regolamentazione (RE) [§ 5.4]  
 �   incentivazione (IN) [§ 5.3.4, 5.4]  
 �   programma di monitoraggio e ricerca (MR) [§ 5.4, 7.1] 
 □   programma didattico (PD) [§ 5.4] 
 

Applicazione 
�  generale  

□  localizzata 

zone agricole investite a prato. 

Cartografia di riferimento  
(per azioni localizzate) 

Vedi cartografie e tavole di riferimento nel Cap. 10 

Descrizione dello stato attuale 
e contesto dell'azione nel 
Piano di Gestione 

Non si hanno notizie recenti sugli impatti delle operazioni sulle colture 
foraggiere sulla fauna che usa tali coltivazioni per la prima fase di 
allevamento/cura della prole. 
Per cui si prevede una prima fase conoscitiva ed una successiva analisi 
per la tutela. 

Indicatori di monitoraggio  

Numero di siti di covata e nidificazione in senso esteso delle diverse 
specie. 
Si rileveranno inoltre: 
Identificazione dei Taxa 
areali occupati dalle popolazioni 
numerosità delle popolazioni 
Sex ratio 
Status e conservazione delle nicchie nell'Habitat 
trend della Specie rispetto alle tendenze regionali o nazionali 
successo riproduttivo per specie 
grado di isolamento della popolazione o dei singoli individui rispetto 
all'area di ripartizione naturale. 
Vedasi inoltre Cap.7.2.2 e relative schede di indice di calcolo degli 
indicatori DPSIR contenute nella documentazione allegata in formato 
digitale 

Finalità dell'azione Tutela delle covate e nidiate nelle aree agricole all’interno dei siti. 

Descrizione dell'azione e 
programma operativo 

Obbligo di sfalcio dei foraggi e degli incolti in tempi compatibili con la 
riproduzione della fauna selvatica. (RE) 
Impiego della barra d’involo durante le operazioni agricole o di altri 
strumenti idonei a garantire la tutela degli esemplari presenti negli 
appezzamenti coltivati. (RE) 
Operazioni di sfalcio dal centro degli appezzamenti verso il perimetro 
esterno. (RE) 
Predisposizione di incentivi, nell’ambito del Piano di Gestione o nei Piani 
di settore, per l’adozione delle misure più efficaci per ridurre gli impatti 
sulla fauna selvatica delle operazioni di sfalcio dei foraggi (come sfalci, 
andanature, ranghinature), di raccolta dei cereali e delle altre colture di 
pieno campo (mietitrebbiature). (IN) 
Verifica della numerosità delle “covate” in senso esteso  
presenti nelle superfici in parola. (MR) 

Verifica dello stato attuazione -
avanzamento dell'azione 

 

Descrizione risultati attesi 
Si prevede di acquisire la conoscenza della biologia delle diverse specie 
nella ZPS e la numerosità delle popolazioni.  

Interessi economici coinvolti Produzioni agricole foraggere. 

Soggetti competenti per 
l'attuazione 

Ente gestore Corpo Forestale dello Stato. 

Soggetti beneficiari 
Proprietari e/o gestori di superfici agricole foraggere all’interno della 
Zona.  

Soggetti competenti per il Ente gestore, Corpo Forestale dello Stato 



controllo 

Periodicità del controllo Annuale  

Sanzioni  
Priorità dell'azione Bassa 
Interventi correttivi  

Tempi e stima dei costi 

Si prevede un rilievo annuale in 5 uscite per un importo di 500,00 euro 
da parte dell’Ente gestore. 
Si stima un impiego di 10.000,00 euro per gli incentivi 
all’ammodernamento delle attrezzature utili alle operazioni descritte nel 
programma operativo. 

Riferimenti programmatici e 
linee di finanziamento 

Si prevede il ricorso da parte degli aventi diritto alla misura 131 del PSR 
per l’ammodernamento delle attrezzature utili alle operazioni descritte 
nel programma operativo 

Riferimenti e allegati tecnici  
 



SCHEDA AZIONE N° AZG_014 
IT3230032 “LAGO DI BUSCHE - VINCHETO DI CELARDA - FONTANE” 

Tutela dei Picidi 

Tipologia azione 

 
 □   gestione attiva (GA) [§§ 5.3.3, 5.3.4] 
 �   regolamentazione (RE) [§ 5.4]  
 □   incentivazione (IN) [§ 5.3.4, 5.4]  
 �   programma di monitoraggio e ricerca (MR) [§ 5.4, 7.1] 
 □   programma didattico (PD) [§ 5.4] 
 

Applicazione 
�  generale  

□  localizzata 

In prevalenza negli habitat forestali. 

Cartografia di riferimento  
(per azioni localizzate) 

 

Descrizione dello stato attuale 
e contesto dell'azione nel 
Piano di Gestione 

Non si hanno notizie recenti sulla presenza e consistenza delle diverse 
specie nella ZPS. Per cui si prevede una prima fase conoscitiva ed una 
successiva analisi per la tutela. 

Indicatori di monitoraggio  

Numero di esemplari di Picidi rinvenuti nei monitoraggi, 
Numero di siti di nidificazione delle diverse specie.  
Si rileveranno inoltre: 
Identificazione dei Taxa 
areali occupati dalle popolazioni 
numerosità delle popolazioni 
Status e conservazione delle nicchie nell'Habitat 
trend della Specie rispetto alle tendenze regionali o nazionali 
successo riproduttivo per specie 
grado di isolamento della popolazione o dei singoli individui rispetto 
all'area di ripartizione naturale. 
Vedasi inoltre Cap.7.2.2 e relative schede di indice di calcolo degli 
indicatori DPSIR contenute nella documentazione allegata in formato 
digitale 

Finalità dell'azione Tutela delle specie di Picidi citate nella tabella del Cap. 4.2.2. 

Descrizione dell'azione e 
programma operativo 

Realizzazione di studi specifici per migliorare le conoscenze 
frammentarie sulla distribuzione e la consistenza numerica delle 
popolazioni. (MR) 
Regolamentazione delle utilizzazioni forestali ai sensi delle D.G.R. 
158/97, 4808/97, 1252/04 e 2061/05. (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) 
Conservazione delle piante con cavità di nidificazione e rilascio di alberi 
che possano ospitare cavità per la nidificazione. (RE) 

Verifica dello stato attuazione -
avanzamento dell'azione 

 

Descrizione risultati attesi 
Si prevede di acquisire la conoscenza della biologia delle diverse specie 
nella ZPS e la quantificazione numerica delle popolazioni.  

Interessi economici coinvolti Ente gestore, Corpo Forestale dello Stato 

Soggetti competenti per 
l'attuazione 

Ente gestore, Corpo Forestale dello Stato 

Soggetti beneficiari Ente gestore, Corpo Forestale dello Stato 

Soggetti competenti per il 
controllo 

Ente gestore, Corpo Forestale dello Stato 

Periodicità del controllo Annuale  

Sanzioni  

Priorità dell'azione Media 
Interventi correttivi  



Tempi e stima dei costi 
Si prevede un rilievo di 5 uscite utili per anno per un importo di 600,00 
euro. 

Riferimenti programmatici e 
linee di finanziamento 

A cura dell’Ente gestore e/o della Regione Veneto. 

Riferimenti e allegati tecnici  
 



SCHEDA AZIONE N° AZG_015 
IT3230032 “LAGO DI BUSCHE - VINCHETO DI CELARDA - FONTANE” 

Tutela di Rapaci diurni e notturni 

Tipologia azione 

 
 �   gestione attiva (GA) [§§ 5.3.3, 5.3.4] 
 �   regolamentazione (RE) [§ 5.4]  
 □   incentivazione (IN) [§ 5.3.4, 5.4]  
 �   programma di monitoraggio e ricerca (MR) [§ 5.4, 7.1] 
 □   programma didattico (PD) [§ 5.4] 
 

Applicazione 
�  generale  

□  localizzata 

In prevalenza negli habitat rivieraschi ma anche 
zone agricole e forestali. 

Cartografia di riferimento  
(per azioni localizzate) 

Vedi cartografie e tavole di riferimento nel Cap. 10 

Descrizione dello stato attuale 
e contesto dell'azione nel 
Piano di Gestione 

Non si hanno notizie recenti e di dettaglio sulla presenza delle diverse 
specie nella ZPS. Per cui si prevede una prima fase conoscitiva ed una 
successiva analisi per la tutela. 

Indicatori di monitoraggio  

Numero di esemplari di rapaci diurni e notturni rinvenuti nei monitoraggi, 
Numero di siti di nidificazione delle diverse specie.  
Si rileveranno inoltre: 
Identificazione dei Taxa 
areali occupati dalle popolazioni 
numerosità delle popolazioni 
Status e conservazione delle nicchie nell'Habitat 
trend della Specie rispetto alle tendenze regionali o nazionali 
successo riproduttivo per specie 
grado di isolamento della popolazione o dei singoli individui rispetto 
all'area di ripartizione naturale 
Vedasi inoltre Cap.7.2.2 e relative schede di indice di calcolo degli 
indicatori DPSIR contenute nella documentazione allegata in formato 
digitale 

Finalità dell'azione 
Tutela di rapaci diurni e notturni presenti nella Zona citate nella tabella 
del Cap. 4.2.2. 

Descrizione dell'azione e 
programma operativo 

Completamento dell’inventario e della cartografia dei siti di nidificazione 
di queste categorie avifaunistiche e delle relative cause di minaccia. 
(MR) 
Definizione e adozione delle opportune azioni atte ad evitare il 
potenziale disturbo nel periodo della nidificazione (1 marzo - 31 luglio) 
nelle aree comprese entro 500 m dai siti di nidificazione nei periodi 
sensibili.(RE) 
Svolgimento di attività mirate di vigilanza per evitare la raccolta di uova o 
di nidiacei. (GA) 
Regolamentazione delle utilizzazioni forestali nelle zone di cova in 
periodo riproduttivo ai sensi delle D.G.R. 158/97, 4808/97, 1252/04 e 
2061/05. (RE) 

Verifica dello stato attuazione -
avanzamento dell'azione 

 

Descrizione risultati attesi 
Si prevede di acquisire la conoscenza della biologia delle diverse specie 
nella ZPS e la quantificazione delle popolazioni.  

Interessi economici coinvolti  

Soggetti competenti per 
l'attuazione 

Ente gestore, Corpo Forestale dello Stato 

Soggetti beneficiari Ente gestore, Corpo Forestale dello Stato. 

Soggetti competenti per il 
controllo 

Ente gestore, Corpo Forestale dello Stato. 

Periodicità del controllo Annuale  

Sanzioni  

Priorità dell'azione Media 



Interventi correttivi  

Tempi e stima dei costi 

Si prevede un rilievo annuale in 5 uscite per un importo di 500 euro, un 
costo di 500 euro per la realizzazione della cartografia e un eventuale 
costo di 1000 euro per 50 ore di vigilanza dedicata nel caso durante i 
rilievi si rinvengano elementi che ne richiedano l’applicazione.  

Riferimenti programmatici e 
linee di finanziamento 

A cura dell’Ente gestore. 

Riferimenti e allegati tecnici  

 



SCHEDA AZIONE N° AZG_016 
IT3230032 “LAGO DI BUSCHE - VINCHETO DI CELARDA - FONTANE” 

Tutela di Ardeidi, Limicoli, Anatidi  

Tipologia azione 

 
 �   gestione attiva (GA) [§§ 5.3.3, 5.3.4] 
 �   regolamentazione (RE) [§ 5.4]  
 □   incentivazione (IN) [§ 5.3.4, 5.4]  
 �   programma di monitoraggio e ricerca (MR) [§ 5.4, 7.1] 
 □   programma didattico (PD) [§ 5.4] 
 

Applicazione 
�  generale  

□  localizzata 

In prevalenza negli habitat rivieraschi ma anche 
zone agricole e forestali. 

Cartografia di riferimento  
(per azioni localizzate) 

 

Descrizione dello stato attuale 
e contesto dell'azione nel 
Piano di Gestione 

Non si hanno notizie recenti sulla presenza delle diverse specie nella 
ZPS. Per cui si prevede una prima fase conoscitiva ed una successiva 
analisi per la tutela. 

Indicatori di monitoraggio  

Numero di esemplari di Ardeidi, Limicoli e Anatidi rinvenuti nei 
monitoraggi, 
Numero di siti di nidificazione delle diverse specie  
Si rileveranno inoltre: 
Identificazione dei Taxa 
areali occupati dalle popolazioni 
numerosità delle popolazioni 
Status e conservazione delle nicchie nell'Habitat 
trend della Specie rispetto alle tendenze regionali o nazionali 
successo riproduttivo per specie 
grado di isolamento della popolazione o dei singoli individui rispetto 
all'area di ripartizione naturale. 
Vedasi inoltre Cap.7.2.2 e relative schede di indice di calcolo degli 
indicatori DPSIR contenute nella documentazione allegata in formato 
digitale 

Finalità dell'azione Tutela di Ardeidi, Limicoli e Anatidi. 

Descrizione dell'azione e 
programma operativo 

Gestione e monitoraggio dei siti di nidificazione: 
 Monitoraggio dei siti di nidificazione e di alimentazione, tutela 
integrale delle aree di nidificazione e mantenimento dei siti per la 
nidificazione e il riposo di uccelli, non raggiungibili da predatori terrestri. 
(GA, MR) 
 Realizzazione di studi che possano portare ad una miglior 
comprensione delle dinamiche interspecifiche tra sternidi e laridi. (MR) 
 Controllo del disturbo nei siti di nidificazione e alimentazione 
degli ardeidi, mantenimento dei siti per la nidificazione. (GA;MR) 
 Regolamentazione delle utilizzazioni forestali nelle garzaie 
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) 
 Controllo del disturbo nei siti di nidificazione e alimentazione 
degli anatidi. (GA;MR) 
 Controllo del disturbo nei siti di nidificazione e alimentazione dei 
limicoli. (GA;MR) 
 Verifica dell’integrità strutturale e funzionale del canneto e 
monitoraggio dei siti di nidificazione interni ad esso. (GA;MR) 

Verifica dello stato attuazione -
avanzamento dell'azione 

 

Descrizione risultati attesi 
Si prevede di acquisire la conoscenza della biologia delle diverse specie 
nella ZPS e la consistenza delle popolazioni.  

Interessi economici coinvolti  
Soggetti competenti per 
l'attuazione 

Ente gestore, Corpo Forestale dello Stato 



Soggetti beneficiari Ente gestore, Corpo Forestale dello Stato 

Soggetti competenti per il 
controllo 

Ente gestore, Corpo Forestale dello Stato 

Periodicità del controllo Annuale  

Sanzioni  

Priorità dell'azione Media 

Interventi correttivi  

Tempi e stima dei costi 
Si prevede un rilievo annuale consistente in 10 uscite utili per un importo 
di 1.000,00 euro. 

Riferimenti programmatici e 
linee di finanziamento 

A cura dell’Ente gestore e/o della Regione Veneto. 

Riferimenti e allegati tecnici  
 



SCHEDA AZIONE N° AZG_017 
IT3230032 “LAGO DI BUSCHE - VINCHETO DI CELARDA - FONTANE” 

Tutela della chirotterofauna 

Tipologia azione 

 
 □   gestione attiva (GA) [§§ 5.3.3, 5.3.4] 
 �   regolamentazione (RE) [§ 5.4]  
 □   incentivazione (IN) [§ 5.3.4, 5.4]  
 �   programma di monitoraggio e ricerca (MR) [§ 5.4, 7.1] 
 □   programma didattico (PD) [§ 5.4] 
 

Applicazione 
�  generale  

□  localizzata 

In prevalenza negli habitat forestali ma anche zone 
agricole. 

Cartografia di riferimento  
(per azioni localizzate) 

 

Descrizione dello stato attuale 
e contesto dell'azione nel 
Piano di Gestione 

Non si hanno notizie recenti sulla presenza e consistenza delle diverse 
specie nella ZPS. Per cui si prevede una prima fase conoscitiva ed una 
successiva analisi per la tutela. 

Indicatori di monitoraggio  

Specie e numero di esemplari di chirotteri rinvenuti nei monitoraggi. 
Si rileveranno inoltre: 
areali occupati dalle popolazioni 
numerosità delle popolazioni 
Status e conservazione delle nicchie nell'Habitat 
trend della Specie rispetto alle tendenze regionali o nazionali 
Numero di ricoveri per specie 
successo riproduttivo per specie 
grado di isolamento della popolazione o dei singoli individui rispetto 
all'area di ripartizione naturale 
Vedasi inoltre Cap.7.2.2 e relative schede di indice di calcolo degli 
indicatori DPSIR contenute nella documentazione allegata in formato 
digitale 

Finalità dell'azione Tutela della chirotterofauna. 

Descrizione dell'azione e 
programma operativo 

 Monitoraggio acustico con registratori digitali.(MR) 
 Individuazione dei siti occupati da colonie di chirotteri e delle 
relative cause di minaccia. (MR) 
 Definizione e adozione di un opportuno Piano di Azione per la 
tutela. (RE) 

Verifica dello stato attuazione -
avanzamento dell'azione 

 

Descrizione risultati attesi 
Si prevede di acquisire le conoscenze sulla presenza delle specie di 
chirotteri viventi nella Zona e sulla consistenza delle popolazioni.  

Interessi economici coinvolti  
Soggetti competenti per 
l'attuazione 

Ente gestore Ente gestore, Corpo Forestale dello Stato 

Soggetti beneficiari Ente gestore, Corpo Forestale dello Stato 

Soggetti competenti per il 
controllo 

Ente gestore, Corpo Forestale dello Stato 

Periodicità del controllo Annuale  
Sanzioni  

Priorità dell'azione Alta 

Interventi correttivi  

Tempi e stima dei costi 

Indagine triennale. Si stima un costo iniziale per strumentazione di 
5.000,00 euro, un costo di 2.000,00 per elaboratore e software dedicato, 
un costo annuo per compensi ai rilevatori di 4.500,00 euro per 2 
mesi/uomo di attività e un costo annuo di 200 euro per materiale di 
consumo. 

Riferimenti programmatici e 
linee di finanziamento 

A cura dell’Ente gestore, Corpo Forestale dello Stato, Regione Veneto. 



Riferimenti e allegati tecnici  

 



SCHEDA AZIONE N° AZG_018 
IT3230032 “LAGO DI BUSCHE - VINCHETO DI CELARDA - FONTANE” 

Tutela della Sterna hirundo (Sterna comune) 

Tipologia azione 

 
 □   gestione attiva (GA) 
 x   regolamentazione (RE)  
 □   incentivazione (IN)  
 x   programma di monitoraggio e ricerca (MR)  
 □   programma didattico (PD)  
 

Applicazione 
X  generale  

□  localizzata 

Riguarda tutte le zone con vegetazione rada o 
assente in alveo, le isole affioranti, anche 
esternamente alla ZPS, e il Lago di Busche 

Cartografia di riferimento  
(per azioni localizzate) 

- 

Descrizione dello stato attuale 
e contesto dell'azione nel 
Piano di Gestione 

La Sterna comune (Sterna hirundo) è segnalata in bibliografia con due 
colonie, molto ridotte, a monte dello sbarramento di Busche, ma negli 
ultimi anni si sono ridotti, fino all’assenza, gli avvistamenti. Ciò può 
essere causato dal verificarsi di fattori di disturbo relativi sia alle attività 
antropiche, sia ad eventi naturali. L’attivazione di un programma di 
monitoraggio unitamente alla definizione di norme e linee guida per la 
riduzione dei potenziali fattori di disturbo (cap. 3.2) mirano a soddisfare 
la misura di conservazione MG1_009 prevista dalla DGR 2371/06 

Indicatori di monitoraggio  

� Consistenza popolazione nidificante 
� Distribuzione delle colonie 
� Caratteristiche dei siti di riproduzione 
� Prove di nidificazione certa e successo riproduttivo 
� Habitat frequentati 
� Interazione tra presenza, successo riproduttivo e fattori di pressione. 
Si rileveranno inoltre: 
areali occupati dalle popolazioni 
numerosità delle popolazioni  
Status e conservazione delle nicchie nell'Habitat 
trend della Specie rispetto alle tendenze regionali o nazionali 
Numero di nidi 
successo riproduttivo  
grado di isolamento della popolazione o dei singoli individui rispetto 
all'area di ripartizione naturale 
Vedasi inoltre Cap.7.2.2 e relative schede di indice di calcolo degli 
indicatori DPSIR contenute nella documentazione allegata in formato 
digitale 

Finalità dell'azione 

L’azione è finalizzata alla raccolta sistematica e permanente di dati 
relativi allo status conservazionistico della Sterna hirundo secondo i 
dettami della Direttive Habitat e Uccelli. 
Consentire la programmazione degli interventi in alveo da parte degli 
Enti competenti in funzione dei periodi e dei luoghi di nidificazione, 
prevedendo opere di mitigazione durante lo svolgimento degli stessi. 

Descrizione dell'azione e 
programma operativo 

L’azione consiste nella implementazione del database “Progetto 
sperimentale di indagini ornitologiche da realizzarsi in alcuni siti di rete 
natura 2000” con la stima della superficie dell'areale di distribuzione 
attuale e potenziale e valutazione delle tendenze in atto; 
� stima della consistenza numerica attuale e potenziate e valutazione 

delle tendenze in atto; (MR) 
� localizzazione/valutazione delle aree attuali/potenziali di nidificazione e 

alimentazione, anche tramite l'utilizzo di modelli di valutazione 
dell'Idoneità ambientate; (MR) 

� valutazione del periodo di presenza e del successo riproduttivo;(MR) 
� identificazione delle minacce attuali e potenziali;(MR) 
� definizione di indicazioni per la conservazione. (RE) 
� Redazione di prescrizioni operative e linee guida per gli interventi di 

manutenzione e di messa in sicurezza dell’alveo.(RE) 
 



Verifica dello stato attuazione -
avanzamento dell'azione 

Lo stato di avanzamento e attuazione dell’azione verrà documentata 
tramite rapporti periodici elaborati dai soggetti incaricati. 

Descrizione risultati attesi 

� Cartografia di dettaglio dei siti di riproduzione e nidificazione; 
� Indicazione dei parametri demografici, con particolare riferimento al 

successo riproduttivo; 
� Indicazione dei periodi di riproduzione e nidificazione; 
� Adeguamento della programmazione degli interventi di manutenzione 

ordinario in alveo da parte dell’Ente responsabile. 
� Adozione di misure cogenti di mitigazione o di ripristino per gli 

interventi urgenti di messa in sicurezza in alveo e nelle aree limitrofe 
 

Interessi economici coinvolti 
- 

Soggetti competenti per 
l'attuazione 

Regione Veneto  
Provincia di Belluno 
Genio Civile, Unità Operativa di Belluno 
Corpo Forestale dello Stato 
con la collaborazione dell’ISPRA, dell’Università di Padova, Facoltà di 
Agraria dipartimento  A.A. e P..V. e TESAF,  del WWF, della LIPU e 
delle Associazioni venatorie locali 

Soggetti beneficiari Ente gestore 

Soggetti competenti per il 
controllo 

Corpo Forestale dello Stato, Provincia di Belluno 
 

Periodicità del controllo Secondo programma di monitoraggio 

Sanzioni  

Priorità dell'azione 

L’azione riveste una priorità alta , soprattutto nell’ottica della 
programmazione degli interventi di manutenzione e degli  interventi 
urgenti di messa in sicurezza in alveo da parte del Genio Civile. 
 

Interventi correttivi 
A seguito della valutazione dei risultati, in sede di revisione del Piano di 
Gestione, verranno valutate eventuali azioni correttive. 

Tempi e stima dei costi 

Questa azione è a carattere permanente e fa parte di un più ampio 
“Progetto sperimentale di indagini ornitologiche da realizzarsi in alcuni 
siti di rete Natura 2000” , comunque si può stimare un costo annuo pari 
a 2.000,00 euro. 

Riferimenti programmatici e 
linee di finanziamento 

Il programma di monitoraggio specifico per la Sterna hirundo potrà 
essere oggetto di apposite convenzioni tra gli Enti e i soggetti 
competenti sopra indicati. 

Riferimenti e allegati tecnici - 

 



SCHEDA AZIONE N° AZG_019 
IT3230032 “LAGO DI BUSCHE - VINCHETO DI CELARDA - FONTANE” 

Tutela della Bombina variegata 

Tipologia azione 

 
 □   gestione attiva (GA) 
 x   regolamentazione (RE)  
 □   incentivazione (IN)  
 □   programma di monitoraggio e ricerca (MR)  
 □   programma didattico (PD)  
 

Applicazione 
x   generale  

□  localizzata 
Riguarda tutta ZPS  e Buffer 

Cartografia di riferimento  Vedi cartografie e tavole di riferimento nel Cap. 10 

Descrizione dello stato attuale 
e contesto dell'azione nel 
Piano di Gestione 

Non si riscontrano particolari fattori di rischio per questa specie 
 

Indicatori di monitoraggio  

Numero di esemplari nei monitoraggi triennali.  
Si rileveranno inoltre: 
areali occupati dalle popolazioni 
numerosità delle popolazioni 
Status e conservazione delle nicchie nell'Habitat 
trend della Specie rispetto alle tendenze regionali o nazionali 
Numero di ovature 
successo riproduttivo 
grado di isolamento della popolazione o dei singoli individui rispetto 
all'area di ripartizione naturale 
Vedasi inoltre Cap.7.2.2 e relative schede di indice di calcolo degli 
indicatori DPSIR contenute nella documentazione allegata in formato 
digitale 

Finalità dell'azione Conservare le popolazioni attuali 

Descrizione dell'azione e 
programma operativo 

Divieto di raccolta. 
Divieto di immissione di ittiofauna negli specchi d’acqua ove si rinviene 
la specie. 

Verifica dello stato attuazione -
avanzamento dell'azione 

 

Descrizione risultati attesi Si prevede la conservazione della numerosità attuale 

Interessi economici coinvolti  

Soggetti competenti per 
l'attuazione 

Ente gestore 

Soggetti beneficiari Ente gestore 

Soggetti competenti per il 
controllo 

Ente gestore, Corpo Forestale dello Stato 

Periodicità del controllo triennale 

Sanzioni - 

Priorità dell'azione bassa 

Interventi correttivi  

Tempi e stima dei costi 
Si stima un monitoraggio triennale per un importo di 2.000,00 € per 
triennio  

Riferimenti programmatici e 
linee di finanziamento 

 

Riferimenti e allegati tecnici - 
 



SCHEDA AZIONE N° AZG_020 
IT3230032 “LAGO DI BUSCHE - VINCHETO DI CELARDA - FONTANE” 

Tutela di Rana latastei 

Tipologia azione 

 
 �   gestione attiva (GA) [§§ 5.3.3, 5.3.4] 
 �   regolamentazione (RE) [§ 5.4]  
 □   incentivazione (IN) [§ 5.3.4, 5.4]  
 �   programma di monitoraggio e ricerca (MR) [§ 5.4, 7.1] 
 □   programma didattico (PD) [§ 5.4] 
 

Applicazione 
�  generale  

□  localizzata 

In prevalenza negli habitat 91E0 91F0 e 91L0 ma 
anche nelle altre aree umide. 

Cartografia di riferimento  
(per azioni localizzate) 

 

Descrizione dello stato attuale 
e contesto dell'azione nel 
Piano di Gestione 

Non si hanno notizie recenti sulla presenza e consistenza della specie 
nella ZPS. Per cui si prevede una prima fase conoscitiva ed una 
successiva analisi per la tutela. 

Indicatori di monitoraggio  

Numero di esemplari di Rana latastei rinvenuti nei monitoraggi. 
Si rileveranno inoltre: 
areali occupati dalle popolazioni 
numerosità delle popolazioni 
Status e conservazione delle nicchie nell'Habitat 
trend della Specie rispetto alle tendenze regionali o nazionali 
Numero di ovature 
successo riproduttivo per specie 
grado di isolamento della popolazione o dei singoli individui rispetto 
all'area di ripartizione naturale 
Vedasi inoltre Cap.7.2.2 e relative schede di indice di calcolo degli 
indicatori DPSIR contenute nella documentazione allegata in formato 
digitale 

Finalità dell'azione Tutela di Rana latastei. 

Descrizione dell'azione e 
programma operativo 

Si prevede inizialmente la realizzazione di studi specifici per migliorare le 
conoscenze sulla distribuzione della specie. (MR) 
Una volta acquisiti  
Controllo e riduzione della pressione dei predatori. (GA) 
Individuazione e ripristino dei siti idonei alla riproduzione e 
all’alimentazione. (GA) 
Intensificazione delle azioni di vigilanza nei periodi in cui la specie è 
attiva e presenta maggiori criticità. (GA) 
Divieto di raccolta. (RE) 
Verifica dell’entità della predazione delle larve di anfibi da parte della 
fauna ittica, anche in rapporto alle immissioni di pesci a scopo alieutico. 
(MR) 
Identificazione dei tratti maggiormente interessati dagli impatti causati da 
infrastrutture viarie. (MR) 
Predisposizione di un piano per la realizzazione di passaggi sicuri. (RE) 
Riduzione della impermeabilità delle infrastrutture. (GA) 

Verifica dello stato attuazione -
avanzamento dell'azione 

 

Descrizione risultati attesi 
Si prevede di acquisire la conoscenza della biologia della specie nella 
ZPS e la numerosità delle popolazioni. 

Interessi economici coinvolti  

Soggetti competenti per 
l'attuazione 

Ente gestore, Corpo Forestale dello Stato 

Soggetti beneficiari Ente gestore, Corpo Forestale dello Stato 

Soggetti competenti per il 
controllo 

Ente gestore, Corpo Forestale dello Stato 

Periodicità del controllo Annuale  
Sanzioni  



Priorità dell'azione bassa 

Interventi correttivi  

Tempi e stima dei costi 

Si prevede un rilievo annuale in 5 uscite per un importo di 500 euro per i 
primi 3 anni, una volta acquisite le necessarie informazioni si 
pianificheranno e preventiveranno i costi di opere atte a favorire la 
specie. 

Riferimenti programmatici e 
linee di finanziamento 

A cura dell’Ente gestore e Corpo Forestale dello Stato. 

Riferimenti e allegati tecnici  

 



SCHEDA AZIONE N° AZG_021 
IT3230032 “LAGO DI BUSCHE - VINCHETO DI CELARDA - FONTANE” 

Tutela di Salmo (trutta) marmoratus e Barbus plebejus 

Tipologia azione 

 
 �   gestione attiva (GA) [§§ 5.3.3, 5.3.4] 
 �   regolamentazione (RE) [§ 5.4]  
 □   incentivazione (IN) [§ 5.3.4, 5.4]  
 �   programma di monitoraggio e ricerca (MR) [§ 5.4, 7.1] 
 □   programma didattico (PD) [§ 5.4] 
 

Applicazione 
�  generale  

□  localizzata 

Riguarda tutta la ZPS e il buffer 

Cartografia di riferimento  
(per azioni localizzate) 

Vedi cartografie e tavole di riferimento nel Cap. 10 
 

Descrizione dello stato attuale 
e contesto dell'azione nel 
Piano di Gestione 

Il barbo comune è segnalato come presente, ma non abbondante nelle 
acque del fiume Piave e del rio Celarda.  
La trota mormorata è ben presente e la consistenza della popolazione 
lungo l’asta del fiume Piave e del torrente Caorame è stata ben rilevata 
dai censimenti con elettrostorditore effettuati per redigere la carta ittica 
provinciale ed il piano di gestione della Riserva Naturale del Vincheto di 
Celarda. Da tali dati e dalle catture segnalate dai pescatori sportivi si 
evince che il “ceppo Piave” della trota mormorata è minoritario rispetto al 
suo ibrido con la trota fario, sia in termini di consistenza numerica, sia 
ponderale. 
Le due specie soffrono soprattutto dei seguenti problemi: 
� Mancato rispetto del deflusso minimo vitale, 
� Sbalzi di portata repentini nel tratto immediatamente a valle dello 

sbarramento di Busche,  
� Rettificazione, cementificazione, banalizzazione, sghiaiamenti e lavori 

in genere nell’alveo fluviale 
� Inquinamento genetico (ibridazione con Salmo (trutta) trutta o con 

Barbus barbus) 
 

Indicatori di monitoraggio  

Numero di trote marmorate e barbi censiti annualmente, 
il monitoraggio rientra anche nelle previsioni della scheda n° AZD_022. 
Si rileveranno inoltre: 
Identificazione dei Taxa 
areali occupati dalle popolazioni 
numerosità delle popolazioni 
Biomassa  
Sex ratio 
Status e conservazione delle nicchie nell'Habitat 
trend della Specie rispetto alle tendenze regionali o nazionali 
successo riproduttivo per specie 
grado di isolamento della popolazione o dei singoli individui rispetto 
all'area di ripartizione naturale 
Vedasi inoltre Cap.7.2.2 e relative schede di indice di calcolo degli 
indicatori DPSIR contenute nella documentazione allegata in formato 
digitale 

Finalità dell'azione 
Garantire la riproduzione naturale 
Tutelare la purezza genetica delle metapopolazioni 

Descrizione dell'azione e 
programma operativo 

Studio della popolazione di marmorata e barbo entro i confini, (MR) 
riduzione della competizione con trota fario e trota iridea tramite divieto 
di immissione di dette specie (RE) 
produzione di materiale locale selezionato (GA) 
ripopolamento con esemplari di trota mormorata (GA) 
regolamentazione del prelievo di trota marmorata e maggiori controlli 
sull’attività di pesca (RE) 
studio del deflusso minimo vitale per la marmorata ed il barbo (MR) 
Censimenti annuali con elettrostorditore per stabilire la consistenza delle 
popolazioni e la purezza genetica degli individui. (MR) 



Verifica dello stato attuazione 
avanzamento dell'azione 

 

Descrizione risultati attesi 
Ripristino delle curve di popolazione di trota marmorata e barbo fino alla 
completa indipendenza da azioni antropiche. 

Interessi economici coinvolti Associazioni di pescatori  
Soggetti competenti per 
l'attuazione 

Ente gestore, Provincia di Belluno, Corpo Forestale dello Stato. 

Soggetti beneficiari Ente gestore, Corpo Forestale dello Stato 
Soggetti competenti per il 
controllo 

Ente gestore, provincia di Belluno, Corpo Forestale dello Stato 

Periodicità del controllo esecuzione annuale di catture con elettrostorditore  

Sanzioni 
Sanzioni previste dal Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006 e dalla 
Legge Regionale n. 19 del 28 aprile 1998 

Priorità dell'azione media 

Interventi correttivi 
A seguito della valutazione dei risultati, in sede di revisione del Piano, 
verranno stabilite eventuali azioni correttive inerenti soprattutto il 
riesame del deflusso minimo vitale e la regolamentazione della pesca.  

Tempi e stima dei costi Si stima una spesa di 2.000,00 € per 4 stazioni di cattura annue  

Riferimenti programmatici e 
linee di finanziamento 

Si ritiene che la tutela debba essere in carico economico all’Ente gestore 
che provvede in economia. 

Riferimenti e allegati tecnici  

 



SCHEDA AZIONE N° AZG_022 
IT3230032 “LAGO DI BUSCHE - VINCHETO DI CELARDA - FONTANE” 

Tutela di Lethenteron zanandreai 

Tipologia azione 

 
 □   gestione attiva (GA) [§§ 5.3.3, 5.3.4] 
 □   regolamentazione (RE) [§ 5.4]  
 □   incentivazione (IN) [§ 5.3.4, 5.4]  
    programma di monitoraggio e ricerca (MR) [§ 5.4, 7.1] 
 □   programma didattico (PD) [§ 5.4] 
 

Applicazione 
□  generale  

  localizzata 

Tutti corsi d'acqua della ZPS 

Cartografia di riferimento  
(per azioni localizzate) 

Vedi cartografie e tavole di riferimento nel Cap. 10 
 

Descrizione dello stato attuale 
e contesto dell'azione nel 
Piano di Gestione 

Non si hanno notizie recenti sulla presenza della specie nella ZPS. Per 
cui si prevede una prima fase conoscitiva ed una successiva analisi per 
la tutela. 

Indicatori di monitoraggio  

Numero di esemplari di Lethenteron zanandreai rinvenuti nei monitoraggi 
Si rileveranno inoltre: 
Identificazione dei Taxa 
areali occupati dalle popolazioni 
numerosità delle popolazioni 
Biomassa  
Status e conservazione delle nicchie nell'Habitat 
trend della Specie rispetto alle tendenze regionali o nazionali 
successo riproduttivo per specie 
grado di isolamento della popolazione o dei singoli individui rispetto 
all'area di ripartizione naturale 
Vedasi inoltre Cap.7.2.2 e relative schede di indice di calcolo degli 
indicatori DPSIR contenute nella documentazione allegata in formato 
digitale 

Finalità dell'azione Tutela di Lethenteron zanandreai. 

Descrizione dell'azione e 
programma operativo 

Verifica della effettiva presenza di Lethenteron zanandreai. (MR) 
Identificazione e tutela opportuna dei tratti dei corsi d’acqua e dei bacini 
dove sono ubicate le più importanti aree di frega. (MR) 
Controllo della pesca di frodo e istituzione del divieto di pesca. (MR) 
Individuazione delle aree dove le immissioni per la pesca sportiva 
comportano danno alle popolazioni ittiche autoctone (MR).  

Verifica dello stato attuazione -
avanzamento dell'azione 

 

Descrizione risultati attesi 
Si attende di verificare la presenza e la consistenza della specie per poi 
pianificare la sua tutela con provvedimenti specifici. 

Interessi economici coinvolti nessuno 

Soggetti competenti per 
l'attuazione 

Ente gestore, Corpo Forestale dello Stato 

Soggetti beneficiari Ente gestore, Corpo Forestale dello Stato 
Soggetti competenti per il 
controllo 

Ente gestore, Corpo Forestale dello Stato 

Periodicità del controllo annuale 

Sanzioni  

Priorità dell'azione alta 

Interventi correttivi  

Tempi e stima dei costi 
Si stima un rilievo con elettrostorditore annuale in 5 stazioni per un costo 
di 1.000,00 euro. 

Riferimenti programmatici e 
linee di finanziamento 

A cura dell’Ente gestore e/o della Regione Veneto. 

Riferimenti e allegati tecnici  

 



SCHEDA AZIONE N° AZG_023 
IT3230032 “LAGO DI BUSCHE - VINCHETO DI CELARDA - FONTANE” 

Tutela di Austropotamobius pallipes (Gambero di fiume) 

Tipologia azioneTipologia azioneTipologia azioneTipologia azione    

 
 �   gestione attiva (GA) [§§ 5.3.3, 5.3.4] 
 �   regolamentazione (RE) [§ 5.4]  
 □   incentivazione (IN) [§ 5.3.4, 5.4]  
 �   programma di monitoraggio e ricerca (MR) [§ 5.4, 7.1] 
 □   programma didattico (PD) [§ 5.4] 
 

Applicazione 
x   generale  

□  localizzata 
Riguarda tutta ZPS  e Buffer 

Cartografia di riferimento  Vedi cartografie e tavole di riferimento nel Cap. 10 

Descrizione dello stato attuale 
e contesto dell'azione nel 
Piano di Gestione 

Dal 2006 si hanno notizie di un solo ritrovamento all’interno della ZPS di 
esemplari adulti, per cui si teme fortemente per la sopravvivenza della 
specie in ambito locale. Non si hanno notizie sulla distribuzione spaziale 
e sulla curva dell’età relative alle popolazioni all’interno dei confini. 

Indicatori di monitoraggio  

Numero di esemplari di Austropotamobius pallipes rinvenuti nella ZPS 
Si rileveranno inoltre: 
Identificazione dei Taxa 
areali occupati dalle popolazioni 
numerosità delle popolazioni 
Status e conservazione delle nicchie nell'Habitat 
trend della Specie rispetto alle tendenze regionali o nazionali 
grado di isolamento della popolazione o dei singoli individui rispetto 
all'area di ripartizione naturale 
Vedasi inoltre Cap.7.2.2 e relative schede di indice di calcolo degli 
indicatori DPSIR contenute nella documentazione allegata in formato 
digitale 

Finalità dell'azione 
Lo scopo dell’azione è evitare l’estinzione a livello locale della specie e 
in una fase successiva ripristinare la consistenza delle popolazioni a 
livelli ritenuti sufficienti 

Descrizione dell'azione e 
programma operativo 

L’azione si propone di avviare un monitoraggio sulla consistenza della 
specie, esaminare i contesti ove la specie sopravvive, studiare le località 
affini che con minor sforzo possono essere ripristinate per ospitare la 
specie, modificarle, eseguirvi delle reintroduzioni, incrementare la 
numerosità delle metapopolazioni e ripristinare nel lungo periodo una 
popolazione stabile per ciascun affluente del Piave all’interno della Zona. 
Si imporranno i seguenti obblighi:  
divieto di immissione di salmonidi nelle aree ove si rinviene o si 
immetterà la specie, (RE) 
divieto di modificazione delle sponde per una fascia di 20 m dei luoghi 
ove si rinverrà la specie con elaborazione apposita cartografia e 
segnaletica. (RE) 
Si effettueranno le seguenti operazioni: 
censimento popolazione attuale, (MR) 
realizzazione cartografia zone popolate e da ripopolare, (MR) 
modificare le zone da ripopolare per renderle adatte alla specie 
eseguire le reintroduzioni (GA) 

Verifica dello stato attuazione -
avanzamento dell'azione 

Si prevedono censimenti annuali delle popolazioni 

Descrizione risultati attesi incremento del numero di esemplari di Austropotamobius pallipes 

Interessi economici coinvolti 

L’azione interessa principalmente le caratteristiche chimico fisiche delle 
acque degli affluenti del Piave, le condizioni delle sponde dei corsi 
d’acqua e le relazioni interspecifiche del gambero di fiume. Sono quindi 
da rilevare gli usi del suolo nelle zone di sopravvivenza e nelle zone di 
prima introduzione con conseguente modifica delle pratiche agricole (per 
una fascia di almeno 20 m dal centro dei corsi d’acqua) e delle sponde 
ove necessario.   



Soggetti competenti per 
l'attuazione 

Ente gestore della ZPS 

Soggetti beneficiari 

Nel caso la Regione Veneto attivi e finanzi la misura 213 del PSR per i 
mancati redditi l’Ente gestore favorirà accordi con i proprietari dei fondi 
per una gestione concordata delle pratiche agricole nelle zone di 
interesse. 

Soggetti competenti per il 
controllo 

Ente gestore della ZPS 

Periodicità del controllo annuale 

Sanzioni  

Priorità dell'azione Alta 

Interventi correttivi  

Tempi e stima dei costi 

Si stima una settimana/anno di lavoro di un laureato in discipline 
biologiche per i censimenti e la pianificazione e una settimana/anno per 
due operai per un periodo di almeno 6 anni. 40 ore x 80 euro/ora x 6 
anni =19.200,00€ 
40 ore x 2 operai x 15 euro/ora x 6 anni =7.200,00€ 
materiale a corpo 5.000,00 € 
totale spesa misura 31.400,00€ 
Nel caso la Regione Veneto attivi e finanzi la misura 213 del PSR per i 
mancati redditi l’Ente gestore favorirà accordi con i proprietari dei fondi 
per una gestione concordata delle pratiche agricole nelle zone di 
interesse. 

Riferimenti programmatici e 
linee di finanziamento 

Si prevede che l’Ente gestore esegua in economia gli interventi 
necessari ai censimenti alla pianificazione e alle rinaturalizzazioni 
conseguendo le relative autorizzazioni. 

Riferimenti e allegati tecnici - 

 



SCHEDA AZIONE N° AZG_024 
IT3230032 “LAGO DI BUSCHE - VINCHETO DI CELARDA - FONTANE” 

Tutela di Vertigo angustior 

Tipologia azione 

 
 □   gestione attiva (GA) [§§ 5.3.3, 5.3.4] 
 □   regolamentazione (RE) [§ 5.4]  
 □   incentivazione (IN) [§ 5.3.4, 5.4]  
 �   programma di monitoraggio e ricerca (MR) [§ 5.4, 7.1] 
 □   programma didattico (PD) [§ 5.4] 
 

Applicazione 
�  generale  

□  localizzata 

In prevalenza negli habitat 91E0 e 7230 ma anche 
nelle altre aree umide. 

Cartografia di riferimento  
(per azioni localizzate) 

Vedi cartografie e tavole di riferimento nel Cap. 10 
 

Descrizione dello stato attuale 
e contesto dell'azione nel 
Piano di Gestione 

Non si hanno notizie recenti sulla presenza e consistenza della specie 
nella ZPS. Per cui si prevede una prima fase conoscitiva ed una 
successiva analisi per la tutela. 

Indicatori di monitoraggio  

Numero di esemplari di Vertigo angustior rinvenuti nei monitoraggi 
Si rileveranno inoltre: 
Identificazione dei Taxa 
areali occupati dalle popolazioni 
numerosità delle popolazioni 
Status e conservazione delle nicchie nell'Habitat 
trend della Specie rispetto alle tendenze regionali o nazionali 
grado di isolamento della popolazione o dei singoli individui rispetto 
all'area di ripartizione naturale 
Vedasi inoltre Cap.7.2.2 e relative schede di indice di calcolo degli 
indicatori DPSIR contenute nella documentazione allegata in formato 
digitale 

Finalità dell'azione Tutela di Vertigo angustior 

Descrizione dell'azione e 
programma operativo 

Realizzazione di studi specifici per migliorare le conoscenze sulla 
distribuzione della specie. (MR) 

Verifica dello stato attuazione -
avanzamento dell'azione 

 

Descrizione risultati attesi 
Si prevede di acquisire la conoscenza della biologia della specie nella 
ZPS e la stabilizzazione delle popolazioni. 

Interessi economici coinvolti  
Soggetti competenti per 
l'attuazione 

Ente gestore, Corpo Forestale dello Stato 

Soggetti beneficiari Ente gestore, Corpo Forestale dello Stato 
Soggetti competenti per il 
controllo 

Ente gestore, Corpo Forestale dello Stato 

Periodicità del controllo Annuale  
Sanzioni  
Priorità dell'azione bassa 

Interventi correttivi  

Tempi e stima dei costi 
Si prevede un rilievo annuale in 5 uscite per un importo di 500 
euro/anno. 

Riferimenti programmatici e 
linee di finanziamento 

A cura dell’Ente gestore e della Regione Veneto. 

Riferimenti e allegati tecnici  

 



SCHEDA AZIONE N° AZG_025 
IT3230032 “LAGO DI BUSCHE - VINCHETO DI CELARDA - FONTANE” 

Conservazione dell'habitat prioritario 6210 "Formazioni erbose secche seminaturali 
e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) 

 (*stupenda fioritura di orchidee)" 

Tipologia azione 

 
 x   gestione attiva (GA) 
 x   regolamentazione (RE)  
 □   incentivazione (IN)  
 x   programma di monitoraggio e ricerca (MR)  
 □   programma didattico (PD)  
 

Applicazione 
□   generale  

x  localizzata 

UG3 parte - In zona Girola, pressi Caorame  
(zona Rimonta, Comune di Mel ) 

Cartografia di riferimento  Vedi cartografie e tavole di riferimento nel Cap. 10 

Descrizione dello stato attuale 
e contesto dell'azione nel 
Piano di Gestione 

Nella ZPS l’Habitat include sia le formazioni pioniere discontinue su 
terrazzi fluviali dominate da Globularia cordifolia  e Artemisia alba, con la 
presenza anche di Sesleria albicans, sia gli xerobrometi veri e propri 
dominati da Bromus erectus e caratterizzati dalla presenza di orchidee. 
Gli xerobrometi sono formazioni secondarie che naturalmente tendono a 
evolvere verso il climax (orno ostrieti e ostrio querceti) passando 
attraverso stadi dominati da Brachypodium rupestre e mantelli 
dell’Ordine Prunetalia spinosae Tx 1952.  
Si tratta di stadi intermedi anche se in alcuni casi sono state rilevate 
formazioni pioniere di prima colonizzazione di terrazzi fluviali. 
La quasi totalità dei poligoni hanno struttura buona e per quanto riguarda 
la conservazione delle funzioni le prospettive sono buone. Il ripristino è 
quasi nella totalità facile. Nel complesso l’habitat mantiene ancora una 
buona struttura ma la sua esistenza futura è incerta, soprattutto per le 
dinamiche naturali, per questo motivo va annoverato fra gli habitat 
minacciati.  

Indicatori di monitoraggio  

Numero di specie coerenti con l’habitat nei rilievi fitosociologici ed in 
particolare di orchidee. 
Numero di specie alloctone nei rilievi fitosociologici 
Numero di aree di saggio/metodo di rilievo 
Numero di Specie censite per area di saggio 
Numero di stazioni  
Numero di esemplari per Specie per mq. 
Ricchezza e diversità delle associazioni 
Numero di specie aliene 
funzionalità dell'Habitat per le specie 
Vedasi inoltre Cap.7.2.2 e relative schede di indice di calcolo degli 
indicatori DPSIR contenute nella documentazione allegata in formato 
digitale 

Finalità dell'azione 
Il miglioramento e la successiva conservazione dell’Habitat 6210, 
favorendo la diversità floristica e tutelando le fioriture di orchidee.  

Descrizione dell'azione e 
programma operativo 

Sfalcio regolare tardivo, individuando nelle situazioni più sensibili le 
parcelle e dell'habitat, meccanico. (RE) 
Divieto di rimboschimento delle aree interessate dall'habitat. (RE) 
Divieto di qualsiasi coltivazione, operazione di bruciatura, irrigazione, 
utilizzo di prodotti fitosanitari e di fertilizzanti. (RE) 
Rimozione di eventuali fasi di incespugliamento (GA) 
Esecuzione di un rilievo floristico annuo per verificare lo stato della 
formazione (MR) 

Verifica dello stato attuazione -
avanzamento dell'azione 

Il controllo dovrà essere annuale, in coincidenza con l’inizio delle normali 
pratiche agronomiche, da parte dell’Ente gestore. 

Descrizione risultati attesi 
Aumento della diversità floristica, con particolare attenzione alla 
presenza di orchidee, e il mantenimento delle attuali superfici prative. 

Interessi economici coinvolti Produzioni foraggere. 

Soggetti competenti per Proprietari/gestori dei fondi, Ente gestore 



l'attuazione 

Soggetti beneficiari Proprietari/gestori dei fondi, Ente gestore 
Soggetti competenti per il 
controllo 

Ente gestore, Corpo Forestale dello Stato 

Periodicità del controllo annuale 

Sanzioni - 

Priorità dell'azione Priorità media 

Interventi correttivi  

Tempi e stima dei costi 
Si stima il costo di 100 euro/anno per un rilievo floristico di controllo. 
Si stima un indennizzo di 100 euro/ettaro/anno per i maggiori costi e 
mancati redditi dei proprietari/gestori. 

Riferimenti programmatici e 
linee di finanziamento 

Misura 131 del PSR 

Riferimenti e allegati tecnici - 

 



SCHEDA AZIONE N° AZG_026 
IT3230032 “LAGO DI BUSCHE - VINCHETO DI CELARDA - FONTANE” 

Conservazione dell’ Habitat 6510 "Praterie magre da fieno a bassa altitudine 
(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)" 

Tipologia azione 

 
 □  gestione attiva (GA) [§§ 5.3.3, 5.3.4] 
 �   regolamentazione (RE) [§ 5.4]  
 �   incentivazione (IN) [§ 5.3.4, 5.4]  
 □   programma di monitoraggio e ricerca (MR) [§ 5.4, 7.1] 
 □   programma didattico (PD) [§ 5.4] 
 

Applicazione 
�  generale  

□  localizzata 

Riguarda tutta ZPS  e Buffer 

Cartografia di riferimento  Vedi cartografie e tavole di riferimento nel Cap. 10 

Descrizione dello stato attuale 
e contesto dell'azione nel 
Piano di Gestione 

L’Habitat si presenta in sufficienti condizioni in pressoché tutta la ZPS 
per cui non si prevedono particolari difficoltà nel mantenimento dello 
stesso. 

Indicatori di monitoraggio  

• Numero di specie coerenti con l’habitat per unità colturale. 
Numero di aree di saggio/metodo di rilievo 
Numero di Specie censite per area di saggio 
Numero di stazioni  
Numero di esemplari per Specie per mq. 
Ricchezza e diversità delle associazioni 
Numero di specie aliene 
funzionalità dell'Habitat per le specie 
Vedasi inoltre Cap.7.2.2 e relative schede di indice di calcolo degli 
indicatori DPSIR contenute nella documentazione allegata in formato 
digitale 

Finalità dell'azione Conservazione dell’attuale numerosità nella composizione floristica 

Descrizione dell'azione e 
programma operativo 

L’azione si basa sull’adesione volontaria dei proprietari/gestori delle 
superfici prative agli incentivi del PSR come descritto nella scheda 
azione n° AZG_008. 

Verifica dello stato attuazione -
avanzamento dell'azione 

 

Descrizione risultati attesi 
Si attende un incremento dell’utilizzo dei fondi pubblici sopra descritti 
con conseguente miglioramento della ricettività delle superfici sfalciate 
interne alla ZPS per le specie di interesse comunitario. 

Interessi economici coinvolti 
L’azione interessa principalmente le produzioni foraggere di proprietà 
privata presenti all’interno della ZPS. 

Soggetti competenti per 
l'attuazione 

AVEPA 

Soggetti beneficiari Imprenditori agricoli con fondi ricadenti all’interno della ZPS 

Soggetti competenti per il 
controllo 

AVEPA, Corpo Forestale dello Stato, Ente gestore. 

Periodicità del controllo 
Per i fini del Piano della ZPS censimento annuale del numero di aziende 
beneficiarie e n° 10 rilievi floristici a campione con cadenza triennale per 
verificare il numero di specie coerenti con l’habitat per unità produttiva. 

Sanzioni - 
Priorità dell'azione media 

Interventi correttivi  

Tempi e stima dei costi 
Si stima un costo per l’incentivo massimo pari a 54 ha x 260,00 euro x 5 
anni = 70.200,00 euro. Per il controllo si stima un costo di 100 euro x 10 
rilievi floristici = 1000 euro ogni 3 anni. 

Riferimenti programmatici e 
linee di finanziamento 

 

Riferimenti e allegati tecnici - 

 



SCHEDA AZIONE N° AZG_027 
IT3230032 “LAGO DI BUSCHE - VINCHETO DI CELARDA - FONTANE” 

Conservazione dell’ Habitat 91L0 
“Foreste illiriche di querce e carpino bianco (Erythronio-Carpinion)” 

Tipologia azione 

 
 x   gestione attiva (GA) 
 x   regolamentazione (RE)  
 x  incentivazione (IN)  
 □   programma di monitoraggio e ricerca (MR)  
 □   programma didattico (PD)  
 

Applicazione 
x   generale  

□  localizzata 

Zona Fontane (UG1) 
Zona Girole, pressi Caorame (UG3) 

Cartografia di riferimento  
Vedi cartografie e tavole di riferimento nel Cap. 10 
 

Descrizione dello stato attuale 
e contesto dell'azione nel 
Piano di Gestione 

Le formazioni forestali 91L0 sono presenti principalmente all'interno 
della Riserva Naturale del Vincheto di Celarla e in forma residuale 
nell'area delle risorgive in Località Fontane, e tra il torrente Caorame e lo 
sbarramento di Busche. Le condizioni strutturali sono generalmente 
molto degradate ma con buone prospettive di ripristino. Si tratta di 
formazioni molto importanti dal punto di vista naturalistico e 
biogeografico in quanto si trovano al limite del loro areale, per questi 
motivi vanno intraprese misure di tutela passiva ed attiva. 

Indicatori di monitoraggio  

Gli indicatori di monitoraggio sono gli stessi previsti dall'allegato A 
alla DGR 1066/07 e riportati nella scheda dell'azione AZG_001. 
Inoltre si verificheranno: 
L'altezza del piano dominante, la massa per ettaro e le condizioni 
fitosanitarie dei popolamenti 
Il grado di frammentazione dei popolamenti 
La qualità chimico-fisica delle acque superficiali e di falda. 
L'interazione ecosistemica tra gli Habitat e i fattori di pressione esterni. 
Vedasi inoltre Cap.7.2.2 e relative schede di indice di calcolo degli 
indicatori DPSIR contenute nella documentazione allegata in formato 
digitale 

Finalità dell'azione 

• 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) 

• 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) 

• Predisposizione di un Piano di Azione per la regolamentazione delle 
attività agricole e industriali nelle aree circostanti, entro una fascia di 
200 m dai boschi planiziali. (RE) 

• Regolamentazione dell'accesso veicolare, consentito solo lungo la 
viabilità esistente e per lo svolgimento di opere o interventi 
espressamente autorizzati e con le necessarie prescrizioni. (RE) 

• Divieto di realizzazione di attività di drenaggio con diretta influenza 
sull'habitat. (RE) 

 

Descrizione dell'azione e 
programma operativo 

Individuazione e classificazione dei punti di accesso all'alveo consentiti 
esclusivamente per lo svolgimento delle attività di manutenzione e di 
messa in sicurezza da parte dell'ente incaricato o da parte di Ditte da 
questo autorizzate, o per le utilizzazioni boschive debitamente 
autorizzate. Interdizione, anche tramite dissuasori e chiudende, degli 
accessi carrabili che possono creare perturbazione o danno ai 
popolamenti di 91L0. 
La programmazione di interventi selvicolturali necessari al miglioramento 
dello stato di conservazione degli Habitat 91L0 con introduzione, nelle 
singole autorizzazioni al taglio, di specifiche prescrizioni volte alla 



riduzione delle specie alloctone e alla valorizzazione delle specie 
floristiche stenoece tipiche delle associazioni proprie dell'Habitat 91L0. 
Individuazione delle fascie di rispetto entro le quali verranno 
regolamentate e incentivate le pratiche agricole sostenibili e vietate le 
attività di drenaggio, le captazioni che possono influire direttamente sui 
91L0 e l'uso di dissecanti o diserbanti, nonché l'uso di liquami.  tal scopo 
verrà anche migliorando della tabellazione e le opere di dissuasione 
passiva nella zona delle risorgive e verrà incentivata la realizzazione di 
percorsi didattici a basso impatto. 

Verifica dello stato attuazione -
avanzamento dell'azione 

 

Descrizione risultati attesi 
Il miglioramento dello stato di conservazione degli Habitat 91L0 e la 
riduzione delle attività antropiche di maggior impatto. 

Interessi economici coinvolti Proprietà forestali. 

Soggetti competenti per 
l'attuazione 

Ente Gestore e Servizi Forestali Regionali 

Soggetti beneficiari Proprietari dei terreni interessati dall'Habitat e dalla fascia di rispetto 

Soggetti competenti per il 
controllo 

Ente Gestore, Corpo Forestale dello Stato 

Periodicità del controllo 

L'esecuzione dei controlli dovrà essere continua, soprattutto nelle prime 
fasi attuative dell'azione, al fine di disincentivare il prelievo non 
autorizzato di acqua o uso di diserbanti, dissecanti o liquami nelle 
limitrofe zone agricole. 

Sanzioni  

Priorità dell'azione 

Viste le condizioni di forte degrado in cui versano i popolamenti di 91L0 
nella zona di Fontane (UG1) l’azione, in questa unità gestionale ha 
un’alta priorità; Nella zona del Caorame (UG3), dove lo stato 
conservazionistico è buono-eccellente la priorità è bassa. 

Interventi correttivi  

Tempi e stima dei costi 

Per ottenere i primi miglioramenti in zona Fontane si dovranno effettuare 
interventi nei primi due anni con un impegno di spesa di circa 5.000,00 
euro/anno. Negli anni successivi si attuerà quanto previsto nella scheda 
dell’azione AZG_001. 

Riferimenti programmatici e 
linee di finanziamento 

 

Riferimenti e allegati tecnici  

 



SCHEDA AZIONE N° AZG_028 
IT3230032 “LAGO DI BUSCHE - VINCHETO DI CELARDA - FONTANE” 

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

Tipologia azione 

 
 �   gestione attiva (GA) [§§ 5.3.3, 5.3.4] 
 �   regolamentazione (RE) [§ 5.4]  
 □   incentivazione (IN) [§ 5.3.4, 5.4]  
 □   programma di monitoraggio e ricerca (MR) [§ 5.4, 7.1] 
 □   programma didattico (PD) [§ 5.4] 
 

Applicazione 
�  generale  

□  localizzata 

 

Cartografia di riferimento  
(per azioni localizzate) 

Vedi cartografie e tavole di riferimento nel Cap. 10 
 

Descrizione dello stato attuale 
e contesto dell'azione nel 
Piano di Gestione 

Le formazioni di 9180 presenti nell’area di interesse sono di dimensioni 
molto ridotte e subiscono molto gli effetti di margine. L’azione mira a 
ridurre questi effetti e a rendere questi lembi ricettivi per l’avifauna degli 
habitat adiacenti. 

Indicatori di monitoraggio  

Gli indicatori di monitoraggio sono gli stessi previsti dall’allegato A alla 
DGR 1066/07 e riportati nella scheda dell’azione AZG_001. 
Inoltre si valuteranno: 
L’altezza del piano dominante, la massa per ettaro e le condizioni 
fitosanitarie dei popolamenti 
Il grado di frammentazione dei popolamenti 
La qualità chimico-fisica delle acque superficiali e di falda 
L’interazione ecosistemica tra gli Habitat e i fattori di pressione esterni. 

Finalità dell'azione 

Conservazione dell’habitat prioritario 9180 “Foreste di versanti, ghiaioni 
e valloni del Tilio-Acerion” 
Regolamentazione delle attività che interessano l’habitat. 

Descrizione dell'azione e 
programma operativo 

Redazione di un Piano di Azione attraverso l’elaborazione dei piani 
forestali di cui all’art. 23 della LR 52/78 per il mantenimento e 
miglioramento dell’habitat all’interno del sito. (RE) 
Il Piano di Azione deve assicurare il rispetto delle seguenti misure, 
comunque valide in assenza del suddetto piano: 
Individuazione e cartografia delle aree da destinare a riserve forestali e 
loro istituzione, con conservazione integrale mediante la tutela degli 
assetti geomorfologici, idraulici e assenza di gestione selvicolturale 
all’interno dell’habitat tipico di forra, fatte salve le esigenze di protezione 
fitosanitaria e gli interventi a seguito di calamità naturali.(RE;GA) 
Graduale conversione in bosco d’alto fusto delle porzioni a ceduo. (RE) 
Divieto di piantagione di conifere.(RE) 
Incremento della massa e dell’altezza del piano dominante. (RE) 
Divieto di asportare oltre il 20% della massa per ogni taglio (RE) 
Divieto di asportare i 10 esemplari di maggiori dimensioni per ettaro (RE) 

Verifica dello stato attuazione -
avanzamento dell'azione 

 

Descrizione risultati attesi 
Si prevede un sostanziale aumento del “grado di nemoralità “ della 
formazione con conseguente creazione di nuove nicchie ecologiche 

Interessi economici coinvolti  

Soggetti competenti per 
l'attuazione 

Proprietari/gestori dei fondi 

Soggetti beneficiari Proprietari/gestori dei fondi 
Soggetti competenti per il 
controllo 

Ente gestore 

Periodicità del controllo triennale 

Sanzioni Si applica la normativa forestale regionale 
Priorità dell'azione alta 
Interventi correttivi  

Tempi e stima dei costi 
Non vi sono costi diretti, vi sono costi indiretti per la minor redditività 
economica degli assortimenti ritraibili e maggiori costi del cantiere 
forestale. Tali costi indiretti vengono stimati in 100 euro /ha/anno. 



Riferimenti programmatici e 
linee di finanziamento 

Per il minor rendimento economico si prevede l’utilizzo dei fondi derivanti 
dalla misura 131 del PSR quando finanziata. 

Riferimenti e allegati tecnici Misura di conservazione MC4_009 

 



SCHEDA AZIONE N° AZG_029 
IT3230032 “LAGO DI BUSCHE - VINCHETO DI CELARDA - FONTANE” 

Conservazione dell’Habitat 3150 “laghi eutrofici naturali con vegetazione del 
Magnopotamion o Hydrocharition” 

Tipologia azione 

 
 �   gestione attiva (GA) [§§ 5.3.3, 5.3.4] 
 �   regolamentazione (RE) [§ 5.4]  
 �   incentivazione (IN) [§ 5.3.4, 5.4]  
 �   programma di monitoraggio e ricerca (MR) [§ 5.4, 7.1] 
 □   programma didattico (PD) [§ 5.4] 
 

Applicazione 
□  generale  

�  localizzata 

UG2- R.N. Vincheto di Celarda 

Cartografia di riferimento  
(per azioni localizzate) 

Vedi cartografie e tavole di riferimento nel Cap. 10 

Descrizione dello stato attuale 
e contesto dell'azione nel 
Piano di Gestione 

L’habitat è rappresentato in un’unica stazione all’interno della riserva 
naturale del Vincheto di Celarda. La sua gestione attuale ricade 
nell’ambito del progetto LIFE  IT/NAT/IT/000190 che si intende 
confermare. 

Indicatori di monitoraggio  

Numero di specie coerenti con l’habitat. 
Numero di specie alloctone. 
Vedasi inoltre Cap.7.2.2 e relative schede di indice di calcolo degli 
indicatori DPSIR contenute nella documentazione allegata in formato 
digitale 

Finalità dell'azione 
Conservazione dell’Habitat 3150 “Laghi eutrofici naturali con 
vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition” 

Descrizione dell'azione e 
programma operativo 

Si applicano i criteri gestionali descritti nel progetto LIFE  
IT/NAT/IT/000190. Per quanto riguarda la regolamentazione delle attività 
che interessano l’habitat si applica: 
� Regolamentazione delle attività agricole finalizzata alla riduzione o 

eliminazione degli erbicidi, divieto totale di uso di erbicidi nelle aree 
contermini entro un raggio di 100 m dall’habitat. (RE) 

� Individuazione e attivazione di incentivi per la realizzazione e il 
mantenimento di fasce di vegetazione con effetto tampone.(IN;GA) 

� Avvio di studi per una corretta gestione delle dinamiche 
interspecifiche macrofite-ittiofauna e macrofite-avifauna acquatica, di 
notevole interesse sia conservazionistico, sia produttivo. (MR) 

� Attuazione di una gestione idraulica ottimale, con particolare 
riferimento ai livelli idrici, finalizzata al mantenimento degli habitat e 
delle specie per evitare l’avanzamento delle elofite e, limitatamente 
al periodo di nidificazione, per evitare la perdita delle covate di 
avifauna acquatica. (RE) 

� Monitoraggio delle condizioni idrauliche e degli assetti 
geomorfologici dell’habitat e individuazione degli interventi necessari 
a ridurre l’interrimento attraverso la limitazione dei processi di 
eutrofizzazione e di sedimentazione e mediante attività di 
rinaturalizzazione. (MR;GA) 

� Monitoraggio, controllo ed eventuale eradicazione delle specie di 
fauna alloctone. (MR;GA) 

� Monitoraggio, controllo ed eventuale eradicazione delle specie di 
flora alloctone. (MR;GA) 

 

Verifica dello stato attuazione -
avanzamento dell'azione 

 

Descrizione risultati attesi Si attende una sostanziale prosecuzione dello stato attuale dell’habitat 
Interessi economici coinvolti  
Soggetti competenti per 
l'attuazione 

Ente gestore, Corpo Forestale dello Stato 

Soggetti beneficiari Corpo Forestale dello Stato 
Soggetti competenti per il 
controllo 

Ente gestore, Corpo Forestale dello Stato 



Periodicità del controllo Triennale 

Sanzioni  

Priorità dell'azione bassa 

Interventi correttivi  

Tempi e stima dei costi Si stima un rilievo fitosociologico ogni 3 anni per un costo di 100,00 euro 

Riferimenti programmatici e 
linee di finanziamento 

A cura dell’Ente gestore e/o della Regione Veneto. 

Riferimenti e allegati tecnici  
 



SCHEDA AZIONE N° AZG_030 
IT3230032 “LAGO DI BUSCHE - VINCHETO DI CELARDA - FONTANE” 

Conservazione degli Habitat 3220 "Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea", 
3240 "Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix elaeagnos". 

Tipologia azione 

 
 x   gestione attiva (GA) 
 x   regolamentazione (RE)  
 □   incentivazione (IN)  
 x   programma di monitoraggio e ricerca (MR)  
 □   programma didattico (PD)  
 

Applicazione 
x   generale  

□  localizzata 

Riguarda tutta gli Habitat 3220 e 3240 presenti nella 
ZPS   

Cartografia di riferimento    

Descrizione dello stato attuale 
e contesto dell'azione nel 
Piano di Gestione 

Gli Habitat 3220 e 3240 sono rappresentati da comunità pioniere di 
piante erbacee, i primi, e arbusteti di Salix eleagnos, Salix purpureai 
secondi, che colonizzano il greto ghiaioso o sabbioso del fiume. 
La caratteristica principale di questi Habitat è la loro accentuata 
variabilità e mosaicatura reciproca. Nella ZPS gli Habitat 3240 hanno un 
eccellente grado di rappresentatività e un ottimo grado di conservazione, 
così come gli Habitat 3220 (meno frequenti), ma la tendenza è quella di 
evolvere verso il 91E0 o degradare a 3220 fino a scomparire per 
l’ingresso di specie alloctone.  

Indicatori di monitoraggio  

Gli indicatori di monitoraggio sono gli stessi previsti dall’allegato A alla 
DGR 1066/07 e riportati nella scheda dell’azione AZG_001. 
Inoltre è utile considerare: 
• Il grado di frammentazione dei popolamenti 

• La qualità chimico-fisica delle acque superficiali e di falda 

• L’interazione ecosistemica tra gli Habitat e i fattori di pressione 
esterni. 

Vedasi inoltre Cap.7.2.2 e relative schede di indice di calcolo degli 
indicatori DPSIR contenute nella documentazione allegata in formato 
digitale 

Finalità dell'azione 
In linea generale l’azione è finalizzata alla conservazione e al 
miglioramento dello stato di conservazione degli Habitat sia all’interno 
della ZPS sia nel loro proseguimento all’esterno.  

Descrizione dell'azione e 
programma operativo 

Allo scopo di ridurre al minimo gli effetti delle attività cantieristiche, 
necessarie per mantenere in sicurezza il corso del fiume, sulle 
dinamiche naturali di evoluzione si andranno a regolamentare: 
Tutti gli interventi in alveo, sia di manutenzione sia di messa in 
sicurezza, che provochino variazione delle portate o della sezione 
idraulica, fatte salve le opere urgenti di protezione dal rischio idraulico. 
(RE) 
Le portate di captazione per usi idroelettrici, ittiogenici, agricoli o altro, 
nella fascia di pertinenza idraulica del corso d’acqua interessato dagli 
Habitat; (RE) 
Il miglioramento della tabellazione del perimetro della ZPS. (GA) 
Esecuzione di controlli e rilievi necessari alla valutazione dell’efficacia 
della regolamentazione. (MR) 
interventi mirati alla eliminazione delle specie alloctone. (GA) 
Nei casi ove si prospetti spontaneamente una evoluzione verso 91E0 
questa verrà favorita (RE) 

Verifica dello stato attuazione -
avanzamento dell'azione 

Lo stato di attuazione e di avanzamento dell’azione verrà verificato 
periodicamente, con cadenza almeno annuale, da parte dell’Ente 
gestore. 

Descrizione risultati attesi 

Conservazione di buona parte della superficie di questi habitat anche al 
verificarsi di alluvioni con tempo di ritorno di 20-30 anni. 
Riduzione dell’ingresso di specie alloctone e l’aumento di specie 
floristiche tipiche delle associazioni proprie degli habitat in parola. 

Interessi economici coinvolti  



Soggetti competenti per 
l'attuazione 

Ente gestore 
Servizi Forestali della Regione Veneto -  
Genio Civile - Unità Operativa di Belluno 
Corpo Forestale dello Stato 
con la collaborazione dell’ISPRA, dell’Università , del WWF, della LIPU e 
delle Associazioni venatorie locali 
 

Soggetti beneficiari 
- 

Soggetti competenti per il 
controllo 

Ente Gestore 
Corpo Forestale dello Stato 
Servizi Forestali della Regione Veneto 

Periodicità del controllo triennale 

Sanzioni 
- 

Priorità dell'azione 

L’azione riveste una priorità alta , soprattutto nell’ottica della 
programmazione degli interventi di manutenzione e degli  interventi 
urgenti di messa in sicurezza in alveo da parte del Genio Civile. 
 

Interventi correttivi 
A seguito della valutazione dei risultati, in sede di revisione del Piano di 
Gestione, verranno valutate eventuali azioni correttive 

Tempi e stima dei costi 

Entro un anno dall’entrata in vigore del Piano di Gestione, dovrà essere 
attuata l’azione nella sua parte di regolamentazione. 
Si stima un costo per il monitoraggio di circa 2.000,00 Euro da ripetersi 
ogni 3 anni . 

Riferimenti programmatici e 
linee di finanziamento 

I rilievi saranno a carico dell’Ente gestore 

Riferimenti e allegati tecnici 

- Misura di conservazione MG5_006. 

 



SCHEDA AZIONE N° AZG_031 
IT3230032 “LAGO DI BUSCHE - VINCHETO DI CELARDA - FONTANE” 

Conservazione degli habitat 3260 “Fiumi delle pianure e montani con vegetazione 
del Ranunculion fluitantis e Callitricho-Batrachion”, 

Tipologia azione 

 �   gestione attiva (GA) [§§ 5.3.3, 5.3.4] 
 �   regolamentazione (RE) [§ 5.4]  
 □   incentivazione (IN) [§ 5.3.4, 5.4]  
 �   programma di monitoraggio e ricerca (MR) [§ 5.4, 7.1] 
 □   programma didattico (PD) [§ 5.4] 

Applicazione 
�  generale  

□  localizzata 

UG2- R.N. Vincheto di Celarda 

Cartografia di riferimento  
(per azioni localizzate) 

Vedi cartografie e tavole di riferimento nel Cap. 10 

Descrizione dello stato attuale 
e contesto dell'azione nel 
Piano di Gestione 

In linea generale l’azione è finalizzata alla conservazione e al 
miglioramento dello stato di conservazione degli Habitat sia all’interno 
della ZPS sia nel loro proseguimento all’esterno.  
A tale scopo si andranno a regolamentare: 
Tutte gli interventi in alveo, sia di manutenzione sia di messa in 
sicurezza, che provochino variazione delle portate o della sezione 
idraulica, fatte salve le opere urgenti di protezione dal rischio idraulico. 
Le captazione per usi idroelettrici, ittiogenici, agricoli o altro, nella fascia 
di pertinenza idraulica del corso d’acqua interessato dagli Habitat; 

Indicatori di monitoraggio  

Gli indicatori di monitoraggio sono gli stessi previsti dall’allegato A alla 
DGR 1066/07 e riportati nella scheda dell’azione AZG_001. 
Inoltre è utile considerare: 

• Il grado di frammentazione dei popolamenti 

• Numero di specie coerenti con l’habitat 
• La qualità chimico-fisica delle acque superficiali e di falda 

• L’interazione ecosistemica tra gli Habitat e i fattori di pressione 
esterni. 

Vedasi inoltre Cap.7.2.2 e relative schede di indice di calcolo degli 
indicatori DPSIR contenute nella documentazione allegata in formato 
digitale 

Finalità dell'azione 
Conservazione degli habitat 3260 “Fiumi delle pianure e montani con 
vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callitricho-Batrachion”, 

Descrizione dell'azione e 
programma operativo 

Regolamentazione delle attività che interessano gli habitat: 
Riduzione o eliminazione dei fenomeni di erosione delle sponde al fine di 
mantenere il geosigmeto ripariale secondo le linee guida regionali di cui 
al primo punto della misura MC5_001 (GA) 
Divieto di rettificazione del corso d’acqua e di creazione di sbarramenti, 
fatte salve le esigenze di protezione dal rischio idraulico. (RE) 
Monitoraggio, controllo ed eventuale eradicazione delle specie di flora 
alloctone. (MR;GA) 

Verifica dello stato attuazione -
avanzamento dell'azione 

 

Descrizione risultati attesi Si attende una sostanziale prosecuzione dello stato attuale dell’habitat 
Interessi economici coinvolti  
Soggetti competenti per 
l'attuazione 

Ente gestore, Corpo Forestale dello Stato 

Soggetti beneficiari Ente gestore, Corpo Forestale dello Stato 

Soggetti competenti per il 
controllo 

Ente gestore, Corpo Forestale dello Stato 

Periodicità del controllo Triennale 

Sanzioni  
Priorità dell'azione bassa 
Interventi correttivi  
Tempi e stima dei costi Si stima un rilievo fitosociologico ogni  3 anni per un costo di 100 euro 
Riferimenti programmatici e 
linee di finanziamento 

Da definire a cura dell’ Ente gestore o del Corpo Forestale dello Stato 

Riferimenti e allegati tecnici  
 



SCHEDA AZIONE N° AZD_032 
IT3230032 “LAGO DI BUSCHE - VINCHETO DI CELARDA - FONTANE” 

Conservazione dell’Habitat prioritario 91E0  

Tipologia azione 

 
 x   gestione attiva (GA) 
 x   regolamentazione (RE)  
 □   incentivazione (IN)  
 x   programma di monitoraggio e ricerca (MR)  
 □   programma didattico (PD)  
 

Applicazione 
x   generale  

□  localizzata 

Riguarda tutta gli Habitat 91E0 e la viabilità ad essi 
afferente  

Cartografia di riferimento  
(per azioni localizzate) 

Vedi cartografie e tavole di riferimento nel Cap. 10 

Descrizione dello stato attuale 
e contesto dell'azione nel 
Piano di Gestione 

La copertura arborea riconducibile all’Habitat prioritario 91E0 
rappresenta quasi un terzo dell’intera superficie boscata della ZPS e può 
essere considerata la comunità vegetale di maggior qualità naturalistica. 
Nell’Unità Gestionale Omogenea UG3 il 15% dei poligoni ha una 
struttura eccellente, il 58% buona, mentre per quanto riguarda la 
conservazione delle funzioni il 30% ha prospettive eccellenti e il 58% 
buone. Ciò sta a significare che, per differenza, quasi un terzo dei 91E0 
si trova in uno stato di conservazione mediocre con scarsa prospettive 
future di mantenimento. Nell’Unità Gestionale Omogenea UG1 gli 
Habitat 91E0 sono rappresentati da elementi lineari a margine delle 
zone umide di risorgiva, e subiscono una forte pressione antropica 
causata dalle attività agricole. La valutazione complessiva della 
conservazione dell’Habitat risulta abbastanza difficoltosa in quanto 
coesistono situazioni d’eccellenza con buone prospettive di 
conservazione e situazioni profondamente alterate che manifestano una 
profonda ruderalizzazione. 

Indicatori di monitoraggio  

Gli indicatori di monitoraggio sono gli stessi previsti dall’allegato A alla 
DGR 1066/07 e riportati nella scheda dell’azione AZG_001. 
Si valuteranno inoltre: 

• L’altezza del piano dominante, la massa per ettaro e le condizioni 
fitosanitarie dei popolamenti 

• Il grado di frammentazione dei popolamenti 

• La qualità chimico-fisica delle acque superficiali e di falda 
• L’interazione ecosistemica tra gli Habitat e i fattori di pressione 

esterni. 
Vedasi inoltre Cap.7.2.2 e relative schede di indice di calcolo degli 
indicatori DPSIR contenute nella documentazione allegata in formato 
digitale 

Finalità dell'azione 

In linea generale l’azione è finalizzata alla conservazione e al 
miglioramento dello stato di conservazione degli Habitat sia all’interno 
della ZPS sia nel loro proseguimento all’esterno. A tale scopo si andrà a 
regolamentare: 
Gli accessi veicolari, su tutta la viabilità esistente, che possano influire 
direttamente o indirettamente sullo stato conservazionistico dei 
popolamenti di 91E0; 
Le captazioni che possano alterare le condizioni idrologiche del sito; 
Le utilizzazioni forestali; 
Gli interventi in alveo e sulle sponde che verranno sottoposti a 
Valutazione di Incidenza 

Descrizione dell'azione e 
programma operativo 

Individuazione e classificazione dei punti di accesso all’alveo già 
esistenti consentiti esclusivamente per lo svolgimento delle attività di 
manutenzione e di messa in sicurezza da parte dell’Ente incaricato o da 
parte di ditte da questo autorizzate, o per le utilizzazioni boschive 
debitamente autorizzate. (RE) 
Interdizione, anche tramite dissuasori e chiudende, degli accessi 
carrabili all’alveo che possono creare perturbazione o danno ai 
popolamenti di 91E0. (RE) 



Realizzazione e implementazione di un database cartografico, su base 
catastale, delle concessioni di utilizzazione e delle captazioni da 
pubblicare per la consultazione, regolamentata, attraverso il SIT. (RE) 
La programmazione di interventi selvicolturali necessari al miglioramento 
dello stato di conservazione degli Habitat 91E0 nell’ottica della riduzione 
della frammentazione dei popolamenti. (RE) 
L’introduzione nelle singole autorizzazioni al taglio, di specifiche 
prescrizioni volte alla riduzione delle specie alloctone e alla 
valorizzazione delle specie floristiche stenoece tipiche delle associazioni 
proprie dell’Habitat 91E0. (RE) 
Calendarizzazione dei tagli sulla scorta dell’individuazione e nel rispetto 
dell’avifauna nidificante in questo tipo di formazione forestale (es. 
Ciconiformi, Picidi). (RE) 
Il miglioramento della tabellazione del perimetro della ZPS.(GA) 
Esecuzione di uno studio sulla dinamica dei popolamenti (MR) 
Esecuzione di controlli e rilievi necessari alla valutazione dell’efficacia 
della regolamentazione. (MR) 
Divieto di piantagione di conifere.(RE) 
Incremento della massa e dell’altezza del piano dominante. (RE) 
Divieto di asportare oltre il 20% della massa per ogni taglio (RE) 
Divieto di asportare i 10 esemplari di maggiori dimensioni per ettaro (RE) 
 

Verifica dello stato attuazione -
avanzamento dell'azione 

Lo stato di attuazione e di avanzamento dell’azione verrà verificato 
periodicamente, con cadenza almeno annuale, da parte dell’Ente 
gestore. 
 

Descrizione risultati attesi 

� Miglioramento e riduzione della frammentazione degli Habitat 91E0 
maggiormente compromessi e mantenimento dello stato 
conservazionistico attuale di quelli con valore strutturale ‘eccellente’ 
attraverso la valutazione, per campionamento dei valori di massa e 
altezza dei popolamenti. 

� Riduzione dell’ingresso di specie alloctone e l’aumento di specie 
floristiche stenoece tipiche delle associazioni proprie dell’Habitat 91E0. 

 
Interessi economici coinvolti  

Soggetti competenti per 
l'attuazione 

Ente gestore 
Servizi Forestali della Regione Veneto -  
Genio Civile - Unità Operativa di Belluno 
Corpo Forestale dello Stato 
con la collaborazione dell’ISPRA, dell’Università , del WWF, della LIPU e 
delle Associazioni venatorie locali 

Soggetti beneficiari Ente Gestore proprietari/gestori dei boschi. 

Soggetti competenti per il 
controllo 

Ente gestore 
Corpo Forestale dello Stato 
Servizi Forestali della Regione Veneto 
 

Periodicità del controllo triennale 

Sanzioni - 

Priorità dell'azione 
L’azione riveste una priorità alta , soprattutto nell’ottica della 
programmazione degli interventi di manutenzione e degli  interventi 
urgenti di messa in sicurezza in alveo da parte del Genio Civile. 

Interventi correttivi 
A seguito della valutazione dei risultati, in sede di revisione del Piano di 
Gestione, verranno valutate eventuali azioni correttive 

Tempi e stima dei costi 

Entro un anno dall’entrata in vigore del Piano di Gestione, dovrà essere 
attuata l’azione nella sua parte di regolamentazione e completata la 
realizzazione del database cartografico. 
Entro il terzo anno si completerà lo studio sulla dinamica dei 
popolamenti. 
Entro il terzo anno si completerà  il processo di interdizione degli accessi 
carrabili all’alveo tramite dissuasori e chiudende. 
Si stima un costo per la realizzazione e la manutenzione del database di 
5.000,00 euro 
Si stima il costo dello studio sulla dinamica dei popolamenti e del 



monitoraggio in circa 15.000,00 euro. 
Si stima un costo di 30.000,00 euro per il completamento del processo di 
interdizione degli accessi. 

Riferimenti programmatici e 
linee di finanziamento 

Da definire a cura dell’Ente gestore o Regione Veneto 

Riferimenti e allegati tecnici Misura di conservazione MG5_008. 

 



SCHEDA AZIONE N° AZG_033 
IT3230032 “LAGO DI BUSCHE - VINCHETO DI CELARDA - FONTANE” 

Conservazione dell’Habitat 91F0 
"Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus minor, 

Fraxinus excelsior o Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris)". 

Tipologia azione 

 
 □   gestione attiva (GA) 
 x   regolamentazione (RE)  
 □   incentivazione (IN)  
 □   programma di monitoraggio e ricerca (MR)  
 □   programma didattico (PD)  
 

Applicazione 
□   generale  

x  localizzata 
UG2 – R.N. Vincheto di Celarda 

Cartografia di riferimento  Vedi cartografie e tavole di riferimento nel Cap. 10 

Descrizione dello stato attuale 
e contesto dell'azione nel 
Piano di Gestione 

Le formazioni forestali 91F0 sono presenti esclusivamente all’interno 
della Riserva Naturale del Vincheto di Celarda. Grado di conservazione:  
circa la metà dei poligoni ha una struttura buona, e i rimanenti mediocre 
o parzialmente degradata; per quanto riguarda la conservazione delle 
funzioni si hanno buone prospettive di mantenimento . Il ripristino è facile 
per il 30% dei casi, per gli altri poligoni il ripristino è possibile con un 
impegno medio. L’habitat è abbastanza raro e in diverse aree non è ben 
strutturato per questi motivi deve essere oggetto di monitoraggi e misure 
di tutela sia passive che attive  

Indicatori di monitoraggio  

Gli indicatori di monitoraggio sono gli stessi previsti dall’allegato A alla 
DGR 1066/07 e riportati nella scheda dell’azione AZG_001. 
Inoltre è utile considerare: 

• L’altezza del piano dominante, la massa per ettaro e le condizioni 
fitosanitarie dei popolamenti 

• Il grado di frammentazione dei popolamenti 

• La qualità chimico-fisica delle acque superficiali e di falda 

• L’interazione ecosistemica tra gli Habitat e i fattori di pressione 
esterni. 

Vedasi inoltre Cap.7.2.2 e relative schede di indice di calcolo degli 
indicatori DPSIR contenute nella documentazione allegata in formato 
digitale 

Finalità dell'azione 

Le formazioni forestali a 91F0 sono già inserite nel piano di gestione 
della R.N. Vincheto di Celarda, quindi al momento, questa azione non 
trova applicazione nel resto della ZPS. Nella zona di Fontane o nelle 
zone riparali di “Salet de sora” e di “Salet de sot”, in comune di Lentiai 
potrà essere incentivata la ricostruzione di Habitat 91F0 per aumentare 
la biodiversità e la potenzialità ecologica di queste zone della ZPS  

Descrizione dell'azione e 
programma operativo 

Per quanto riguarda le formazioni ricadenti nella R.N.Vincheto di Celarda 
si rimanda alle prescrizioni contenute nel Piano di gestione redatto 
nell’ambito del Progetto LIFE IT/NAT/IT/000190. 
Nel caso in cui dal monitoraggio degli Habitat di cui alla scheda azione 
AZG_001 dovessero risultare nuove formazioni 91F0, spontanea o a 
seguito di ricostruzione, verranno attuate le azioni previste dalla Misura 
di conservazione MG5_009 (RE) 

Verifica dello stato attuazione -
avanzamento dell'azione 

 

Descrizione risultati attesi 
Il miglioramento dello stato di conservazione degli Habitat 91F0 e lo 
sviluppo di nuovi popolamenti di 91F0 esternamente alla R.N.Vincheto di 
Celarda. 

Interessi economici coinvolti Proprietà forestali. 
Soggetti competenti per 
l'attuazione 

Ente Gestore e Servizi Forestali Regionali 

Soggetti beneficiari 
Proprietari dei terreni interessati da eventuali interventi di ricostruzione 
dell’Habitat 

Soggetti competenti per il 
controllo 

Ente Gestore, Corpo Forestale dello Stato. 



Periodicità del controllo 

Per quanto riguarda le formazioni all’interno della R.N.Vincheto di 
Celarda si rimanda al Piano di gestione redatto nell’ambito del Progetto 
LIFE IT/NAT/IT/000190. Si avrà un controllo triennale sulla dinamica 
delle eventuali nuove formazioni. 

Sanzioni  

Priorità dell'azione L’azione ha priorità bassa  

Interventi correttivi  

Tempi e stima dei costi Al momento non sono previsti impegni economici 

Riferimenti programmatici e 
linee di finanziamento 

 

Riferimenti e allegati tecnici  

 



SCHEDA AZIONE N° AZG_034 
IT3230032 “LAGO DI BUSCHE - VINCHETO DI CELARDA - FONTANE” 

Conservazione degli Habitat  

6410 "Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi 

(Molinion caeruleae)” e 7230 "Torbiere basse alcaline" 

Tipologia azione 

 
 �   gestione attiva (GA) [§§ 5.3.3, 5.3.4] 
 �   regolamentazione (RE) [§ 5.4]  
 �   incentivazione (IN) [§ 5.3.4, 5.4]  
 □   programma di monitoraggio e ricerca (MR) [§ 5.4, 7.1] 
 □   programma didattico (PD) [§ 5.4] 
 

Applicazione 
□  generale  

�  localizzata 

UG1- Fontane 

Cartografia di riferimento  Vedi cartografie e tavole di riferimento nel Cap. 10 

Descrizione dello stato attuale 
e contesto dell'azione nel 
Piano di Gestione 

Si ritiene sufficiente lo stato di conservazione della torbiera per cui non si 
prevede, sino alla revisione del presente Piano, una strategia di 
miglioramento. In sede di revisione  
L’habitat 6410 risulta compromesso dal recenti cambio di destinazione 
d’uso del suolo tramite aratura. Vista la rarità all’interno della ZPS si 
considera improprio tale cambio e si prospetta il ripristino della 
composizione floristica al momento del rilievo della cartografia degli 
habitat. 

Indicatori di monitoraggio  

Numero di aree di saggio/metodo di rilievo 
Numero di Specie censite per area di saggio 
Numero di stazioni  
Numero di esemplari per Specie per mq. 
Ricchezza e diversità delle associazioni 
Numero di specie aliene 
funzionalità dell'Habitat per le specie 
Vedasi inoltre Cap.7.2.2 e relative schede di indice di calcolo degli 
indicatori DPSIR contenute nella documentazione allegata in formato 
digitale 

Finalità dell'azione 
Mantenimento della condizione della stazione individuata per l’habitat 
7230, ripristino della copertura erbacea con composizione floristica 
coerente con l’habitat per quanto riguarda l’habitat 6410. 

Descrizione dell'azione e 
programma operativo 

Divieto di alterazione dell’habitat, anche con bonifica e drenaggio. (RE) 
Delimitazione dell’area con apposita tabellazione per quanto riguarda 
l’habitat 7230 (GA) 
Ripristino dell’uso del suolo a prato e mantenimento delle condizioni di 
drenaggio attuali per l’habitat 6410. (RE) (GA) (IN) 

Verifica dello stato attuazione -
avanzamento dell'azione 

 

Descrizione risultati attesi 

Mantenimento della condizione della stazione individuata e riduzione del 
disturbo per quanto riguarda l’habitat 7230. 
Avvio alla ricostituzione della composizione floristica coerente nel 
molinieto dopo almeno un triennio dal ripristino del prato. 

Interessi economici coinvolti - Proprietà private interessate all’uso agricolo delle aree. 

Soggetti competenti per 
l'attuazione 

Ente gestore, 

Soggetti beneficiari Gestori/possessori dell’area 

Soggetti competenti per il 
controllo 

Ente gestore, Corpo Forestale dello Stato 

Periodicità del controllo Triennale 

Sanzioni 
- Da stabilire con atto della Regione Veneto per violazione degli obblighi 
imposti dal presente Piano. 

Priorità dell'azione Alta 
Interventi correttivi  



Tempi e stima dei costi 

Si stimano due rilievi fitosociologici ogni 3 anni (uno per habitat) per un 
importo di 200,00 euro. Per l’habitat 6410 in mancanza di finanziamento 
su apposita misura del PSR e relativa azione della proprietà si prevede 
un costo di 1000,00 euro per ripristino della superficie a prato a carico 
dell’Ente gestore. 

Riferimenti programmatici e 
linee di finanziamento 

Per l’habitat 6410 incentivazione della proprietà/gestione dell’area 
tramite la misura 131 del PSR, se finanziata. In via residuale intervento 
eseguito in economia dall’Ente gestore. 

Riferimenti e allegati tecnici - 

 



SCHEDA AZIONE N° AZG_035 
IT3230032 “LAGO DI BUSCHE - VINCHETO DI CELARDA - FONTANE” 

Conservazione dell'habitat 6430  
"Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie igrofile". 

Tipologia azione 

 
 □   gestione attiva (GA) 
 x   regolamentazione (RE)  
 □   incentivazione (IN)  
 □   programma di monitoraggio e ricerca (MR)  
 □   programma didattico (PD)  
 

Applicazione 
x   generale  

□  localizzata 
Riguarda tutta ZPS  e Buffer 

Cartografia di riferimento  Vedi cartografie e tavole di riferimento nel Cap. 10 

Descrizione dello stato attuale 
e contesto dell'azione nel 
Piano di Gestione 

L’habitat si presenta in ottimo stato di conservazione in un'unica 
stazione all’interno della riserva del Vincheto per cui si seguiranno le 
prescrizioni contenute nel progetto LIFE ivi vigente. 
Non si esclude il rinvenimento in futuro in altre località della Zona a 
seguito di “nemoralizzazione" di prati contigui a formazioni forestali in 
fase di chiusura. 

Indicatori di monitoraggio  

Numero di aree di saggio/metodo di rilievo 
Numero di Specie censite per area di saggio 
Numero di stazioni  
Numero di esemplari per Specie per mq. 
Ricchezza e diversità delle associazioni 
Numero di specie aliene 
funzionalità dell'Habitat per le specie 
Vedasi inoltre Cap.7.2.2 e relative schede di indice di calcolo degli 
indicatori DPSIR contenute nella documentazione allegata in formato 
digitale 

Finalità dell'azione Mantenimento della condizione della stazione individuata. 
Descrizione dell'azione e 
programma operativo 

Divieto di alterazione dell’habitat, anche con bonifica e drenaggio (RE) 

Verifica dello stato attuazione -
avanzamento dell'azione 

 

Descrizione risultati attesi � Mantenimento della condizione della stazione individuata 
Interessi economici coinvolti - 
Soggetti competenti per 
l'attuazione 

Ente gestore, Corpo Forestale dello Stato 

Soggetti beneficiari - 

Soggetti competenti per il 
controllo 

 

Periodicità del controllo Triennale 
Sanzioni - 

Priorità dell'azione Bassa 

Interventi correttivi  

Tempi e stima dei costi 
Si stima un rilievo fitosociologico ogni 3 anni per un importo di 100,00 
euro 

Riferimenti programmatici e 
linee di finanziamento 

Intervento eseguito in economia dall’Ente gestore 

Riferimenti e allegati tecnici - 

 



SCHEDA AZIONE N° AZG_036 
IT3230032 “LAGO DI BUSCHE - VINCHETO DI CELARDA - FONTANE” 

Conservazione dell’habitat 8240 “Pavimenti calcarei” 

Tipologia azione 

 
 □   gestione attiva (GA) [§§ 5.3.3, 5.3.4] 
 □   regolamentazione (RE) [§ 5.4]  
 □   incentivazione (IN) [§ 5.3.4, 5.4]  
 �   programma di monitoraggio e ricerca (MR) [§ 5.4, 7.1] 
 □   programma didattico (PD) [§ 5.4] 
 

Applicazione 
□  generale  

�  localizzata 

 

Cartografia di riferimento  
(per azioni localizzate) 

Vedi cartografie e tavole di riferimento nel Cap. 10 

Descrizione dello stato attuale 
e contesto dell'azione nel 
Piano di Gestione 

L’habitat è rappresentato in un’unica stazione a valle 
dell’ammorsamento dello sbarramento di Busche sulla sponda destra 
idrografica del Piave. Non presenta al momento particolari rischi di 
modificazione. 

Indicatori di monitoraggio  

Gli indicatori di monitoraggio sono gli stessi previsti dall'allegato A 
alla DGR 1066/07 e riportati nella scheda dell'azione AZG_001. 
Inoltre si verificheranno: 
L'interazione ecosistemica tra gli Habitat e i fattori di pressione esterni. 
Vedasi inoltre Cap.7.2.2 e relative schede di indice di calcolo degli 
indicatori DPSIR contenute nella documentazione allegata in formato 
digitale 
Numero di specie animali e vegetali coerenti con l’habitat 
Numero di specie animali e vegetali alloctone 

Finalità dell'azione 
Conservazione dell’habitat prioritario 8240 “Pavimenti calcarei”. 
Regolamentazione delle attività che possono modificare lo stato di 
conservazione attuale l’habitat. 

Descrizione dell'azione e 
programma operativo 

Individuazione delle principali stazioni rappresentative dell’habitat e della 
flora rupestre e avvio di studi specifici sulla fauna associata all’habitat. 
(MR) 

Verifica dello stato attuazione -
avanzamento dell'azione 

 

Descrizione risultati attesi Si attende una sostanziale prosecuzione dello stato attuale dell’habitat 

Interessi economici coinvolti  
Soggetti competenti per 
l'attuazione 

Ente gestore, Corpo Forestale dello Stato 

Soggetti beneficiari Ente gestore, Corpo Forestale dello Stato 
Soggetti competenti per il 
controllo 

Ente gestore, Corpo Forestale dello Stato 

Periodicità del controllo Triennale 
Sanzioni  
Priorità dell'azione bassa 
Interventi correttivi  

Tempi e stima dei costi 
Si stima un rilievo fitosociologico ed un rilievo sull’utilizzo dell’area da 
parte di specie animali ogni 3 anni per un costo di 100,00 euro ciascuno: 
totale 200,00 euro. 

Riferimenti programmatici e 
linee di finanziamento 

Da stabilire da parte della Regione del Veneto ed Ente gestore. 

Riferimenti e allegati tecnici  
 


