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L’elaborazione del Piano di Gestione relativo al Sito Natura 2000 IT 3230022 “Massiccio del 

Grappa”, che trova il suo riferimento normativo all’art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 120 del 12 marzo 

2003, si propone di garantire uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat naturali e 

seminaturali e della flora e della fauna selvatiche di interesse comunitario per i quali il sito è stato 

individuato, contribuendo in modo significativo alla coerenza di Rete Natura 2000 nella regione 

biogeografica alpina. 

Attraverso l’istituzione di una rete di “aree protette di nuova generazione”, la direttiva Habitat 

92/43/CEE mira alla tutela della biodiversità utilizzando “misure di conservazione” indirizzate ad 

habitat e specie di particolare interesse europeo e considerati a rischio di estinzione. 

Queste misure di conservazione sono sia di tipo preventivo che gestionale, e variano da sito a sito 

a seconda degli elementi in esso contenute, e tengono conto della necessità di garantire lo “stato 

di conservazione soddisfacente” degli habitat e delle popolazioni di specie per i quali il singolo sito 

è stato individuato, e per i quali esso è in collegamento funzionale sia con il territorio circostante 

che con altri siti della Rete a livello regionale, nazionale, biogeografico ed europeo. 
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1.1 Istituzione e regime del sito 
La rete Natura 2000 costituisce il punto centrale della politica europea sulla conservazione della 

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

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

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

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

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

Comunitarie. 

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

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

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

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

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

direttiva, sono contenuti nell’allegato III della stessa. 

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

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

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

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

79/409/CEE (oggi modificata dalla nuova direttiva 2009/147/CE), concernente la conservazione 

degli uccelli selvatici, recepita dall’Italia con la Legge n° 157 dell’11 febbraio 1992 ed integrata 

successivamente dalla legge n° 221 del 3 ottobre 20 02. 

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

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

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

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

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

segnalato al Ministero la propria lista, nella quale però non rientravano i territori dell’area Natura 

2000 del Massiccio del Grappa, ma altre aree della Provincia di Belluno. 

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

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

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

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

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

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

gestione. Lo stesso Ministero ha inoltre richiesto una integrazione del numero di ZPS designate 

(nota n° SCN/2D/12565 del 31 luglio 2000). Questo i n ottemperanza all’apertura di una procedura 

di infrazione (93/2165) prima, e della sentenza della Commissione Europea (C-378/01) alla causa 
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contro l’Italia per la mancata designazione di un rilevante numero di ZPS, poi. La designazione 

delle nuove ZPS si è basata sullo studio europeo delle “Important Birds Areas” (IBA), 

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

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

prodotto un nuovo elenco di 99 SIC tra cui IT 3230022 e, con la D.G.R. n° 449/2003, adottata nella 

stessa seduta, la nuova lista di 70 ZPS che comprende l’area del Massiccio del Grappa. 

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

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

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

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

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

il Sito viene descritto nel formulario standard: “Massiccio prealpino, notevole per i fenomeni carsici 

e per la complessità ambientale dovuta a gran diversità geomorfologica e a secolare presenza 

dell’uomo. Fiumi alpini con vegetazione riparia, perticaie di pino mugo e foreste alluvionali residue 

dell’Alnion glutinoso-incanae. Formazioni vegetali di grande interesse ed originalità su prati aridi 

pedemontani (Saturejon subspicatae) e montani (Caricionaustroalpinae) ed in ambienti di forra 

(Tilio-Acerion, Cystopteridion).” 

L’importanza dell’area, come citato nel formulario standard, è data dalla “Grande ricchezza 

floristica e presenza di entità endemiche, minacciate, rare e/o significative. Il sito comprende anche 

Valle S. Felicita, situata nel versante sud-occidentale del Massiccio, che si caratterizza per la 

grande estensione di prati arido-rupestri con notevoli presenze floristiche e faunistiche”. 
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1.2 Inquadramento biogeografico 
Come si può vedere dall’immagine sotto riportata l’intera superficie del Sito ricade nella Regione 

Biogegrafica Alpina che, con la regione continentale e quella mediterranea, è una delle tre regioni 

presenti nel territorio italiano. 

 

 

Entrando nel merito del territorio Alpino, si può dire che l’area rientra nell’ambito del settore delle 

Alpi sudorientali. 

A livello provinciale si evidenzia la collocazione prevalente nel Distretto climatico esalpico (Del 

Favero&Lasen, 1993) caratterizzato da elevate precipitazioni annue (1500 mm) distribuite secondo 

un regime equinoziale (con massimo primaverile e uno autunnale). 

Parte dell’area Natura 2000 in esame, in modo specifico la Val di Seren, può essere fatta rientrare 

nel Distretto esomesalpico (Del Favero e altri, 2000) caratterizzato da una maggior 

continentalizzazione del clima rispetto all’esalpico e una maggior competizione delle conifere. La 

parte più orientale infine, alle pendici del Monfenera, rientra invece nel Distretto avanalpico che si 

colloca tra l’alta pianura e primi rilievi prealpini. 

 

  Sito Natura 2000 
“Massiccio del 
Grappa” 
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Figura 1 - Collocazione del Sito (confinata 
in rosso) nell’ambito dei Distretti climatici 
(Regioni forestali) del Veneto. L’area 
rientra per la maggior parte nel Distretto 
Esalpico. 

 

Seguendo invece l’inquadramento per fasce di vegetazione Pignatti (1979) nel Sito sono 

riconoscibili le seguenti: 

Fascia mediterranea : presente a tracce nella parte più meridionale del Sito, sopra Pove del 

Grappa. Tra gli elementi più caratteristici si ricorda la presenza dell’olivo e di altre piante di tipo 

mediterraneo (cipresso, albero di Giuda, rosmarino, alloro, Asparagus acutifolius, Paliurus spina-

christi ecc.). 

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

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

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

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

carpino bianco, l’orniello, il carpino nero e il castagno. 

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

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

abete rosso che abete bianco. Si estende da (600)800-1000 m fino a 1600-1700 metri circa. Nel 

Grappa bei popolamenti di abete bianco si hanno in Val Cesilla e nella conca delle Bocchette. 

Fascia boreale : presente a tracce nella parte cacuminale con presenza di qualche arbusteto e 

valletta nivale basifila. 
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1.3 Criteri e metodi di redazione del Piano 
Il presente piano è stato redatto in osservanza alle “Indicazioni operative per la redazione dei Piani 

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

30 dicembre 2008. 

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

comunitari. 

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

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

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

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

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

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

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

� individuazione dei fattori di pressione e delle minacce conseguenti; 

� definizione degli obiettivi di gestione, generali e di dettaglio; 

� messa a punto delle strategie di gestione e delle conseguenti specifiche azioni da 
intraprendere, con definizione delle priorità, previsione dei costi e dei tempi 

1.3.1 Elenco dei redattori e delle mansioni svolte 

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

gestione del Sito Natura 2000 Versante Sud delle Dolomiti Feltrine, è composto dai seguenti 

componenti: 

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

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

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

4. CASANOVA EVA - architetto, esperto paesaggista; 

5. FABBRICA GUIDO - architetto, esperto urbanista; 

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

7. FURLANETTO FRANCO – architetto; 

8. MICHELA BRIDDA –avvocato; 

9. LEONI MAURIZIO- agronomo; 
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10. RENIERO STEFANO – dottore forestale, 

11. ROMANAZZI ENRICO- dottore naturalista; 

12. SCARIOT ALBERTO – dottore forestale, botanico. 

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

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

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

Varaschin e Simonetta Vettorel. 

Cesare Lasen ha curato la parte relativa alle principali categorie di interesse e fornito utili consigli 

mentre Giuseppe Busnardo ha rivisto le tabelle floristiche. 
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2. DESCRIZIONE DEL SITO 
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2.1 Descrizione fisica del sito 
Il Massiccio del Grappa nel contesto delle Prealpi Venete appare delimitato a Est ed a Ovest 

rispettivamente dalla Valle del Piave e dalla Val del Brenta (Valsugana). A Nord invece, è una 

tipica depressione strutturale, la “Sinclinale Bellunese” che la separa dalle Alpi di Feltre. 

Strutturalmente il Massiccio è definibile come una piega anticlinale asimmetrica, con asse 

sudovest – nordest, asse che passa grossomodo per Cima Grappa; questo è il motivo per cui il 

versante sale abbastanza dolcemente da nord, mentre è piuttosto brusco il contatto con la pianura 

veneta a Sud. Il massiccio presenta quindi le maggiori sommità proprio in corrispondenza del 

margine meridionale e prima fra tutte, Cima Grappa (1775 m), con la sua forma a piramide tronca 

a base quadrangolare legata sicuramente a locali movimenti tettonici, come possiamo apprendere 

dalla geologia. E’ da questa cima che si dipartono i cinque displuvi che formano l’ossatura del 

Grappa. 

2.1.1 Localizzazione e descrizione dei confini geog rafici 

Il massiccio del Grappa costituisce un esteso complesso montuoso, ben separato ed individuabile 

nel contesto delle Prealpi Venete. I profondi solchi vallivi del Brenta e del Piave lo separano 

rispettivamente dall’Altopiano dei Sette Comuni e dalla dorsale Cesen-Nevegal. A sud la 

pedemontana, che si distende tra Bassano e Pederobba, forma il confine con i dolci rilievi collinari 

(Romano – Asolo - Cornuda) e l’antistante pianura veneta. 

Al suo interno l’orografia è quanto mai varia; ciò contribuisce a creare una consistente diversità e 

complessità ambientale, con interessanti conseguenze sulla morfologia, la flora e la vegetazione, 

la fauna, gli insediamenti umani. 

La massima elevazione è costituita da Cima Grappa (1775 m), situata nella parte centro-

meridionale del sito. 

2.1.2 Inquadramento climatico 

2.1.2.1 Clima dell’area vasta 

Le Prealpi formano una barriera geografica tra la pianura Padana e le Alpi; sono in pratica un vero 

e proprio avamposto orografico che si esprime anche come “argine genetico di precipitazioni”. Le 

masse di aria umida risalgono queste catene montuose, si raffreddano, si condensano dando così 

origine a precipitazioni. Ecco che quindi associata alle forti precipitazioni dell’arco prealpino, 

troviamo piovosità minore nella fascia subito a settentrione di questa catena montuosa. Tra i dati, 

tra l’altro emergenti da situazioni generali, possiamo astrarre questi: 

� La temperatura diminuisce man mano che si sale (gradiente termico) ed è ovviamente 

influenzata dall’esposizione; 

� La piovosità, per effetto della condensazione delle masse d’aria, aumenta dal basso all’alto. 

Tra le medie significative troviamo infatti Bassano (129 m) con 1173 mm di pioggia e 98 
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giorni piovosi annui, Crespano (300 m) 1667/103, Possagno (329 m) 1461/107, Cima 

Grappa (dato approssimativo) 1800 mm di pioggia annui. 

2.1.2.2 Clima locale 

Il clima locale è per la grande maggioranza della superficie di tipo esalpico. Nella parte nord-

occidentale c’è un’area ad impronta esomesalpica, mentre la regione ad impronta avanalpica è 

presente solamente in un piccolo lembo nel settore orientale alle pendici del Monte Tomba. 

La piovosità annua varia grosso modo tra 1300 mm e i 1700 mm. 

 

Figura 2 - Carta tematica isoiete-regioni forestali 

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

Monte Grappa 
1690 m -3,7 -2,6 -1 2,4 5,7 9,6 12,3 12 9,1 4,8 0,9 -3,2 

Possagno 329 
m 3,3 4,5 7,6 11,8 16 19,7 22 21,7 18,5 13,2 8,2 4,7 

Tabella 1: temperature medie mensili (serie storica 1931-1960) 
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Temperatura media mensile della stazione 
di Monte Grappa (1690 m)
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Temperatura media mensile della stazione 
di Possagno (329 m)
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2.1.2.3 Serie storiche delle precipitazioni 

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

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

Cismon del 
Grappa 205 m 61 76 90 114 150 129 123 105 121 159 155 104 

Oliero 155 m 67 87 89 120 169 141 126 117 122 165 175 115 

Possagno 329 
m 72 87 95 124 158 155 120 113 115 153 161 108 

Tabella 2 - piovosità meda mensili (serie storica 1931-1960) 

Dall’analisi delle precipitazioni medie mensili traspare che in corrispondenza della primavera 

(maggio) e dell’autunno (ottobre-novembre) vi sono i massimi, mentre i minimi compaiono in 

corrispondenza dell’inverno (gennaio) e dell’estate (agosto). Il clima prealpino tende quindi a 

distaccarsi dai caratteri di continentalità delle Alpi, avvicinandosi al clima Appenninico centro-

settentrionale. 

La neve in genere cade tra la terza decade di ottobre e la prima-seconda di aprile e l’innevamento 

continuo è della durata di 75-80 giorni corrispondente al periodo tra la seconda decade di 

dicembre e la prima-seconda di marzo. 

 

Pluviogramma della stazione di Cismon del Grappa 
(205 m s.m.m.)
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Grafico 1 - Pluviogramma per la serie storica 1931-1960 
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Pluviogramma della stazione di Oliero (155 m s.m.m. )
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Grafico 2 - Pluviogramma per la serie storica 1931-1960 

 

Pluviogramma della stazione di Possagno (329 m s.m. m.)
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Grafico 3 - Pluviogramma per la serie storica 1931-1960 
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2.1.3 Inquadramento geologico 

2.1.3.1 Assetto stratigrafico 

 
Figura 3 - Schema stratigrafico e carta tettonica del massiccio del Grappa (tratto da: Incontri con il Grappa. I 
segreti della geologia 

Il massiccio è costituito quasi esclusivamente da rocce carbonatiche di origine organogena, 

formatesi in mare per accumulo di detriti e spoglie di animali e di piante. 

Osservando con attenzione la superficie di queste rocce non è difficile scorgere i resti fossili di 

conchiglie o coralli o piccole alghe. 

Le rocce carbonatiche, dette comunemente calcaree, rappresentate nel Massiccio sono: 

Dolomia principale: formatasi per sostituzione nel carbonato del calcio fornito dagli organismi 

marini da parte del magnesio contenuto nell’acqua del mare. E’ evidente la stratificazione della 

Dolomia principale affiorante in Val Brenta. 

Calcari grigi e bianchi: facies di mare profondo. Sono in parte dolomitizzati. 

Calcare oolitico: si trova associato ai calcari grigi. E’ formato dalla cementazione di particelle 

sferoidali accresciutesi attorno ad un nucleo di materiale vario, in un mare poco profondo, durante 

il rotolamento del sedimento provocato dal moto ondoso. 

Rosso ammonitico: Facies di mare profondo. E rappresentata da calcari argillosi rossi o rosei, 

nodulari. La stratificazione a superfici ondulate è data da un cambiamento di pH dell’acqua del 
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mare, per cui in alcuni punti il calcio è andato in soluzione e in altri no, dando luogo alla formazione 

di noduli. 

Biancone: facies di mare molto profondo. Questo calcare è molto compatto e a grana fine, bianco 

o bianco-niveo, spesso con noduli di selce. Presenta inoltre una caratteristica frattura con 

superficie di rottura concoide. Il Biancone affiora in tutta la parte sommitale del massiccio. 

Scaglia rossa: è un calcare leggermente argilloso, di mare profondo, di colore rosso o roseo per la 

presenza di ossidi; nettamente stratificato con una caratteristica fessurazione scagliosa; contiene 

numerose liste e noduli di selce. 

Marna: è una formazione chimico-organogena di mare non molto profondo, costituita in parti 

all’incirca uguali di calcare e argilla. 

Il fatto che tutte queste rocce si siano formate dall’accumulo di sedimenti deposti in tempi 

successivi sul fondo del mare è testimoniato dalla loro evidente stratificazione: sono, infatti, 

sovrapposte le une sulle altre. 

Tutte le rocce viste in precedenza appartengono a periodi geologici che vanno dal mesozoico al 

terziario. 

2.1.3.2 Assetto tettonico e sismicità 

Le principali strutture presenti nell’edificio strutturale del Grappa sono riconducibili a pieghe e faglie 

di tipo inverso e generalmente mostrano una espressione morfologica coerente: esse 

documentano processi di compressione principalmente in direzione NW-SE 

.
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Figura 4  

A sinistra: Carta geologica del massiccio del Grappa (cfr. Carraro et al. 1989) 

In alto a destra carta geologica dell’Italia nord-orientale fuori scala (cfr. Carraro et al. 1989) 

In basso a destra profili geologici attraverso il massiccio del Grappa (cfr. Carraro et al. 1989) 
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2.1.4 Inquadramento geomorfologico 

Un quadro generale del complicato assetto geomorfologico del massiccio viene dato nel 

sottoparagrafo seguente (2.1.4.1), individuando e descrivendo le Anticlinali e Sinclinali principali. 

2.1.4.1 Descrizione assetto geomorfologico generale 

Cima Grappa (1775 m) è la massima sommità, posta in modo asimmetrico nell’insieme del 

Massiccio. Dalla cima si dipartono alcune principali direttrici del rilievo; segnaliamo le più 

importanti. 

� dorsale Colombera (1449 m) – Cornosega (1128 m); è il contrafforte meridionale (direzione 
sud-sudovest), scosceso ed aspro verso la pianura, più dolce, boscoso o prativo verso 
l’interno. 

� dorsale Meatte (1598 m) – Archeson (1482 m) – Tomba (869 m); forma una lunga 
successione di sommità (direzione est), alcune rocciose (Meatte), altre più tondeggianti 
(Tomba, Monfenera), fino al solco del fiume Piave. E’ da ricordare la settentrionale 
diramazione secondaria del Monte Spinoncia (1296 m). 

� dorsale Solaroli (1672 m) – Peruna (1383 m) – Tomatico (1595 m); è la più estesa e 
complessa del Massiccio (direzione prevalente nordest) poiché si allunga in un susseguirsi di 
elevazioni, ora poco evidenti, ora molto marcate, giungendo sopra l’abitato di Feltre. 
Eterogenea anche nella forma del rilievo, comprende bancate rocciose, canaloni e forre, 
boschi e pascoli, nonché ampie zone dolci di mezza montagna. Nella porzione nord è ben 
evidente, quasi a sé stante, il nodo del Monte Tomatico (1595 m). 

� dorsale Pertica (1549 m) – Fredina (1309 m) – Roncone (1168 m); si dirama per breve tratto 
verso nord-est (sommità del Pertica) per poi puntare diretta verso settentrione. Notevole il 
contrasto tra il rilievo dolce delle quote più elevate e l’asprezza di taluni versanti laterali (si 
pensi alla media Valle di Seren). 

� dorsale Asolone (1520 m) – Col della Berretta (1448 m) – Col del Fenilon (1327 m); è ampia, 
con le forme tondeggianti tipiche del settore occidentale del monte. Sul Col della Berretta si 
innesta la diramazione meridionale dei Colli Alti (Caprile, d’Anna, Moschin, Fenilon, …) che 
limitano ad ovest il Massiccio, al di sopra dei pricipiti versanti della Valbrenta. 

Queste creste costituiscono lo spartiacque per alcune valli principali che intagliano più o meno 

profondamente il rilievo: 

� Valle dell’Astego (o di S. Liberale); ha la sua testata al Boccaor, presso le Meatte, ed è ben 
nota per la severità ed asprezza del suo paesaggio. 

� Valle dell’Ornic (o di Alano di Piave); è racchiusa tra la dorsale del Tomba e la diramazione 
dello Spinoncia. Selvaggia alla testata, è caratteristica nella sua porzione inferiore per i 
terrazzi alluvionali sui quali si sono insediati i paesi (Alano, Colmirano,…). 

� Valle del Tegorzo (o di Schievenin); presenta un solco ben inciso ed è sempre ricchissima 
d’acqua nel fondovalle. Il suo bacino è dato dal convergere a raggiera di molti canaloni e 
vallecole (Val Perisella, Val dell’Inferno, …), tutti severi e solitari. 

� Valle dello Stizzon (o di Seren del Grappa); lunghissima, molto profonda ed ampia, è 
racchiusa tra i Solaroli e la dorsale Pertica-Roncon. Conserva uno dei paesaggi più 
significativi del Massiccio. 

� Val Cesilla; è un solco vallivo racchiudente estesi boschi di faggio ed abete rosso, racchiusi 
tra gli Asoloni ed il Monte Pertica. Nel suo tratto inferiore diviene una caratteristica gola (Val 
Goccia) che sfocia presso l’abitato di Cismon. 



27 
 

� Valle S. Lorenzo e Valle S. Felicita, incide nella sua porzione superiore i dolci rilievi dei Colli 
Alti e del Lepre, per assumere più a meridione la ben nota immagine aspra e desolata. 

2.1.4.2 Forme e strutture di particolare rilievo 

Tra le forme carsiche superficiali, i segni embrionali della corrosione carsica sono rappresentati dai 

campi carreggiati, dalle vaschette di corrosione (kamenitze), ecc; forme più evolute della 

corrosione carsica superficiale sono le doline, cavità imbutiformi o cilindriche, del diametro da 

qualche metro a diverse centinaia di metri (Carraro et al. 1989). Nei pressi di casera di Quarto (Col 

Campeggia), si può ammirare nel bosco una grossa dolina il cui diametro è circa 70 m e profondità 

di 30 m. Doline di medie dimensioni, si trovano soprattutto nella zona meridionale: Campo Croce, 

Prati di Borso, Boscon (Baggio et al. 1985). Altre forme carsiche superficiali sono le valli morte, i 

piani di corrosione (polje), le cavità formate dalla fusione di più doline (uvala), ecc (Carraro et al. 

1989). 

Tra le forme epigee più caratteristiche del Massiccio vi è il piano carsico che si apre in zona 

Boscon con lunghezza di 300 m, larghezza di 100 m e profondità di 25 m (Baggio et al. 1985). 

Le forme carsiche ipogee, possono essere tutte ricondotte a quattro tipi elementari: i fusoidi, cavità 

di dimensioni variabili, di forma lenticolare o fusoidale o ogivale, che si sviluppano a partire da 

fratture; i pozzi, cavità di forma e dimensione variabili, a sviluppo prevalentemente verticale; le 

gallerie, analoghe ai precedenti ma con sviluppo prevalentemente orizzontale; le sale, di 

dimensioni variabili, che si rinvengono soprattutto all’intersezione tra pozzi e gallerie (Carraro et al. 

1989). Tra le cavità più significative ci sono: i pozzi di Val Vecchia, l’abisso di monte Oro (-84 m), 

la voragine del Cristo (-34 m). Altri pozzi si aprono nei pressi di Cima Grappa. Non mancano però 

cavità ad andamento suborizzontale: Il Bus de Refoss in Val S. Liberale, la grotta del Marmo in Val 

di Schievenin e la grotta di Col del Gallo. In alcune di queste cavità si possono vedere le tipiche 

forme di deposito, stalattiti e stalagmiti (Baggio et al. 1985). 

Quando lo spessore della massa calcarea sovrastante una grande caverna si va progressivamente 

riducendo per il procedere dell’erosione, avviene il crollo del soffitto con formazione di una 

depressione a fianchi subverticali, il cui fondo è costellato da massi derivanti dal crollo stesso. 

Queste particolari forme, relativamente diffuse sul massiccio del Grappa, si indicano con il nome di 

doline di crollo; se del tetto rimane conservata qualche porzione, questa assume l’aspetto di un 

ponte naturale (Carraro et al. 1989). 
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Figura 5 - Diagramma schematico dei principali elementi del paesaggio carsico superficiale e soterraneo 
(cfr.Carraro et al. 1989) 

 

Figura 6 - Localizzazione delle cavità carsiche sul massiccio del Grappa 
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2.1.4.3 Geositi 

All’interno del Sito Natura 2000 “Massiccio del Grappa” attualmente non è presente alcun geosito 

inserito nel censimento effettuato dalla Regione Veneto. Tuttavia il complesso sistema di cavità 

carsiche che caratterizzano il Massiccio fa presupporre che in un prossimo futuro la molte 

eccezionalità geologiche presenti vengano inserite nella lista. 

2.1.5 Inquadramento pedologico  

La provincia di suoli maggiormente rappresentata all’interno del Sito IT3230022 “Massiccio del 

Grappa” risulta L’SD. 

Provincia di suoli SD: “Lunghe e articolate dorsali  montuose prealpine, costituite da 

versanti da inclinati a molto ripidi e crinali da a ffilati ad arrotondati, su rocce della serie 

stratigrafica giurassico-cretacica, costituita prev alentemente da calcari duri e calcari 

marnosi”.  

La provincia di suoli comprende la lunga dorsale del Col Visentin che si estende dalla forra del 

Brenta fino al Nevegal. La provincia è localizzata quasi interamente nel distretto fitoclimatico 

esalpico mentre solo una piccola parte ricade nel distretto avanalpico. 

Su calcari duri dominano suoli con accumulo di sostanza organica negli orizzonti superficiali che 

sono più o meno spessi, in funzione della dinamica di versante (Molli-Endoleptic Cambisols). Si 

alternano suoli molto sottili e sottili limitati dalla roccia (Humi-Rendzic Leptosols) e, in aree 

moderatamente stabili, suoli in cui compaiono orizzonti cambici da bruni a grigio-nerastri (Calcaric-

Mollic Cambisols). 

I suoli dominanti su calcari marnosi presentano sempre tessiture argillose, decarbonatazione più o 

meno spinta e, in situazioni stabili, sia di dorsale che di versante, spessi orizzonti argici (Endoleptic 

Luvisols); su superfici a maggior pendenza o più erose (erosione naturale o da pascolamento) 

hanno orizzonti superficiali molto scuri e ricchi in sostanza organica, direttamente sovrapposti alla 

roccia (prevalenti su versante) o seguiti da orizzonti cambici (Bw), più diffusi su fasce detritiche 

(Endoleptic Phaeozems). 

Nell’ambito della provincia di suoli SD il sistema di gran lunga più rappresentato è il sistema SD2. 

Sistema SD2. Suoli su versanti e strette dorsali su calcari marnosi 

Sulle superfici relativamente più stabili sono frequenti suoli con evidenze di lisciviazione dell’argilla 

(orizzonte Bt) e profilo A-Bt-R(C); sono privi di carbonati, a reazione acida e con scheletro comune, 

moderatamente profondi su roccia (IND1 - ISS: suoli bruni lisciviati; WRB: Cutani-Endoleptic 

Luvisols (Dystric)) o profondi su colluvi (FIL2 – ISS: suoli bruni lisciviati; WRB: Dystri-Cutanic 

Luvisols). 

Sulle superfici pascolate, moderatamente erose, i suoli sono molto sottili, ricchi in sostanza 

organica, non calcarei, con scheletro frequente e profilo di tipo A-AB-(Bw)-R (PCH1 – ISS: 

rendzina bruni; WRB: Episkeleti-Endoleptic Phaeozems). 
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Sui versanti più instabili e/o erosi, i suoli sono calcarei, molto sottili, con profilo A-R (NA01 – ISS: 

rendzina di erosione, WRB: Humi-Rendzic Leptosols). 

Sulle falde detritiche stabilizzate con pascoli o in via di ricolonizzazione, si trovano suoli ricchi di 

sostanza organica, moderatamente profondi, calcarei e con scheletro abbondante (VD02 – ISS: 

suoli bruni calcarei; WRB. Eutri-Episkeletic Cambisols). 

Sistema SD1. Suoli su versanti ad alta pendenza su calcari duri 

Sui versanti a maggior pendenza o erosi, si trovano suoli molto sottili a profilo A-R, con alto 

contenuto in sostanza organica e calcarei (NA01 – ISS: rendzina di erosione, WRB: Humi-Rendzic 

Leptosols) o privi di carbonati in superficie (CPG1 – ISS: litosuoli su calcare; WRB: Eutri-Humic 

Leptosols). 

In condizioni leggermente più stabili, al di sotto di analoghi orizzonti superficiali, si formano 

orizzonti cambici ancora bruno-nerastri. Si tratta di suoli sottili, con spesso oeizzonte superficiale, 

calcarei e con profilo AO-AB(Bw)-R (CMG1 – ISS: rendzina bruni; WRB: Molli-Endoleptic 

Cambisols (Calcaric)) o privi di carbonati e con reazione subacida (CPL1 – ISS: suoli bruni calcici 

WRB: Humi-Epileptic Umbrisols); non mancano varianti moderatamente profonde, su depositi 

detritici, con profilo A-Bw-C (MAF1 – ISS: suoli bruni calcarei; WRB: Calcari-Mollic Cambisols 

(Episkeletic)). 

Un’altra provincia di suoli presente in particolare nella parte sud-occidentale a quote elevate è la 

provincia SA. 

PROVINCIA DI SUOLI – SA Superfici sommitali ondulat e e rilievi tabulari uniformemente 

inclinati delle Prealpi, su rocce della serie strat igrafica giurassico-cretacica, costituita 

prevalentemente da calcari duri e calcari marnosi f ittamente stratificati. 

Essa comprende i principali altipiani prealpini: Cansiglio, Asiago, parte del Grappa, Lessini 

settentrionali e Monte Baldo. E’ localizzata nei distretti fitoclimatici esalpico ed esomesalpico ed è 

caratterizzata da ampi rilievi tabulari debolmente inclinati e su calcari duri sovente carsificati, 

segmentati da scarpate in roccia. Subordinatamente le forme passano a lunghe e morbide dorsali 

in presenza di calcari marnosi. 

I suoli prevalenti sono da sottili a moderatamente profondi con orizzonte di accumulo illuviale di 

argilla (Bt) poggiante direttamente sulla roccia (Cutani-Endoleptic Luvisols). Meno diffuse sono le 

tipologie di suolo più profondo, con orizzonte Bt molto spesso, che si trovano in corrispondenza di 

ampie fratture o doline e in aree di accumulo detritico (Chromi-Profondic Luvisols). 

Su versanti a forte pendenza con frequenti balze di roccia o superfici degradate dal pascolo e con 

conseguente innesco di fenomeni erosivi e ringiovanimento del profilo, si trovano suoli molto sottili 

con orizzonte superficiale A ricco di sostanza organica (Humi-Rendzic Leptosols). Sulle superfici 

inclinate, quali rotture di pendenza e fasce di collegamento, con moderata evidenza di erosione sia 

antropica che naturale, si sviluppano suoli moderatamente evoluti, con un orizzonte cambico (Bw) 
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di profondità variabile, naturale, o derivato dall’erosione di un preesistente orizzonte argillico 

(Episkeleti-Calcaric Cambisols) 

Prevalentemente sui versanti meridionali più esterni orientati verso la Val Sugana e l’alta pianura 

sono presenti suoli appartenenti alla provincia SI. 

PROVINCIA DI SUOLI – SI Canyon ed altre profonde in cisioni fluviali e torrentizie delle 

Prealpi, con versanti brevi ed estremamente acclivi , su rocce dolomitiche e su formazioni 

della serie stratigrafica giurassico-cretacia (calc ari duri e calcari marnosi). 

La provincia di suoli comprende canyons, forre e altre profonde incisioni, scavate dall’azione di 

corsi d’acqua quali Piave, Brenta, Adige, Astico e molti altri torrenti prealpini. 

La provincia è localizzata nel distretto fitoclimatico esalpico ed è caratterizzata da delineazioni a 

prevalente orientazione nord-sud, disposte in fasce nastriformi attorno ai corsi d’acqua, costituite 

da brevi e ripidissimi versanti che scendono verso gli stretti fondovalle. I versanti delle forre 

sviluppate in corrispondenza dei substrati più competenti, hanno struttura a gradinata con 

alternanza di scarpate in roccia e brevi cenge a copertura detritica, mentre le strette valli a V incise 

nei substrati più morbidi (calcareo-marnosi), presentano ripidi pendii rettilinei. 

Su dolomia e su calcari duri i suoli hanno un orizzonte superficiale più o meno spesso, ricco in 

sostanza organica. Possono essere molto sottili, limitati dalla roccia e decarbonatati (Eutri-Humic 

Leptosols) o calcarei (Humi-Rendzic Leptosols) oppure moderatamente profondi con orizzonte 

cambico molto sottile, calcarei (Mollic-Endoleptic Cambisols). Sulle falde detritiche si formano suoli 

a moderata differenziazione del profilo, con orizzonte superficiale ricco di sostanza organica, 

moderatamente profondi, con scheletro abbondante e calcarei (Calcari-Mollic Cambisols). Su 

calcari marnosi, le superfici più stabili permettono la formazione di suoli a reazione acida, con 

orizzonte di accumulo di argilla (Bt), moderatamente profondi (Endoleptic Luvisols) o profondi 

(Dystri-Cutanic Luvisols). 

In aree a stabilizzazione recente i suoli sono non calcarei con spessi orizzonti superficiali ricchi in 

sostanza organica e orizzonte Bw poco espresso e non diagnostico (Endoleptic Phaeozems). 

Sulle superfici molto ripide ed erose sono presenti suoli molto sottili, a profilo poco differenziato 

(Humi-Rendzic Leptosols). 

Sistema SI1 Suoli formatisi su ripidi versanti in dolomia 

Il sistema comprende le incisioni vallive in dolomia, a versanti prevalentemente dirupati, con 

frequenti scarpate subverticali in roccia; le zone prive di suolo rappresentano il 10% circa dell’area. 

I suoli dominanti su versanti rocciosi e in pendenza sono molto sottili o sottili , hanno orizzonte 

superficiale ricco in sostanza organica e presentano bassa o moderata differenziazione del profilo 

(CPG1 – ISS: litosuoli su calcare; WRB: Eutri-Humic Leptosols; CMG1 – ISS: rendzina bruni; 

WRB: Molli-Endoleptic Cambisols (Calcaric)). Nelle aree dove il substrato è costituito da calcari 

duri, arealmente poco estese, prevalgono i suoli a moderata differenziazione del profilo (A-Bw-R), 
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non calcarei in superficie e con scheletro frequente (CNT1 – ISS: suoli bruni calcarei; WRB: 

Calcari-Epileptic Cambisols). Sulle cenge a copertura detritica i suoli sono moderatamente 

profondi, con scheletro abbondante e profilo di tipo A-Bw-C (MAF – ISS: suoli bruni calcarei; WRB: 

Calcari-Mollic Cambisols (Episkeletic)). 

 

Sistema SI2 Suoli formatisi su ripidi versanti in calcari duri 

Il sistema comprende profonde incisioni vallive a V e ripide scarpate in calcari duri, con versanti 

moderatamente dirupati. Su substrato roccioso, su versanti a forte pendenza o erosi si trovano 

suoli molto sottili, nerastri a profilo A-R, fortemente organici, calcarei (NA01 – ISS: rendzina di 

erosione; WRB: Humi-Rendzic Leptosols) o privi di carbonati (CPS1 – ISS: litosuoli su calcare, 

ERB: Eutri-Humic Leptosols). Su minori pendenze compaiono suoli sottili o moderatamente 

profondi, bruno nerastri e ricchi in sostanza organica, con sottili orizzonti cambici (Bw) non 

diagnostici, moderatamente calcarei (CMG1 – ISS: rendzina bruni; WRB: Molli-Endoleptic 

Cambisols (Calcaric)) o decarbonati e desaturati (CPL1 – ISS: suoli bruni calcici; ERB: Humi-

Epileptic Umbrisols). Sui versanti con detriti, i suoli sono moderatamente profondi, con scheletro 

abbondante e profilo di tipo A-Bw-C (MAF1 – ISS: suoli bruni calcarei; WRB: Calcari-Mollic 

Cambisols (Episkeletic)). 
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Figura 7 - Carta dei suoli Veneto, scala originaria 1:250'000 (tratto da: AA.VV. 2005) 

2.1.6 Inquadramento idrologico e idrogeologico 

2.1.6.1 Inquadramento idrogeologico di area vasta 

Il Grappa è un massiccio calcareo prealpino, costituito dalla piattaforma carbonatica mesozoica 

modellata su rocce resistenti, così come gran parte dei rilievi prealpini del Veneto (Garda, Lessini, 

Altopiano di Asiago e Cansiglio). Qui il processo di dissoluzione del carbonato di calcio ha dato 

origine alla creazione delle tipiche forme, sia epigee (doline, conche, inghiottitoi, solchi carsici) che 

ipogee (grotte, pozzi, abissi). Ad ovest il massiccio è delimitato dalla Val Brenta che costituisce 

anche una zona di faglia. Ad Est scorre il Fiume Piave; i maggiori corsi d’acqua della zona (Fiume 

Brenta e Fiume Piave) scorrono aprossimativamente con andamento nord-sud, mentre il T. 

Stizzon ha una direzione di scorrimento SSO-NNE La Val di Stizzon rappresenta una faglia ad 

andamento quasi parallelo alla precedente, mentre è presente un’altra faglia ad andamento ovest-

est. 

Il processo di dissoluzione del carbonato di calcio ha dato luogo, nel tempo, alla formazione delle 

tipiche forme Il Grappa è un massiccio carsico, perciò il trattenimento di acqua è pressochè 

inesistente e la circolazione idrica, quasi assente in superficie, è in massima parte ipodermica. 

Solo in posizione periferica, alla base del massiccio, si nota l’affiorare di numerose sorgenti e di 

ruscelli non effimeri a testimonianza della natura carsica dell’area. La valle di Schievenin, con le 

imponenti sorgenti del Tegorzo che alimentano acquedotti di svariate città venete è, in questo 

senso, il fenomeno più imponente. 
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Figura 8 - Idrografia del Massiccio del Grappa, le linee celesti indicano i corsi d’acqua (di cui gran parte 
effimeri), in rosso il limite del Sito. (Tratto da: Regione Veneto, Direzione Geologia) 

 

 

 

 

Figura 9 - Carta relativa alla permeabilità dei litotipi presenti sul Massiccio del Grappa. Le aree bianche 
sono caratterizzate da depositi e, pertanto, non classificate 
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Figura 10 - Carta delle unità geomorfologiche. 
Scala originaria 1:250000. Tratta da: Piano 
regionale attività di cava. Regione del Veneto. 
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2.1.6.2 Reticolo idrografico superficiale 

Sembra abbastanza chiaro, pensando all’evoluzione della piega a ginocchio come si possono 

essere impostate le prime valli; alcune presero una direzione sud-nord, secondo l’immersione degli 

strati, altre seguirono invece la direzione degli strati stessi con orientamento grossomodo est-

ovest. 

Valli di questo tipo, definite cataclinali e monoclinali, si sono sicuramente approfondite per prime. A 

questa antica idrografia (Val di Seren, Val delle Mure, Val delle Fogile) se ne è impostata un’altra, 

più giovane (vedi neotettonica). Si è formata così: o un’idrografia sovrapposta alla prima, o una di 

tupo nuovo, che partendo dal livello di base (pianura o fiumi) sta approfondendosi verso il centro 

del massiccio, incidendo a tutt’oggi le valli più antiche. Ne scaturiscono così esempi di cattura 

fluviale. 

Come esempi di questo tipo possiamo citare la Val delle Mure catturata dalla Val di S. Liberale. 

Atro esempio ci viene fornito dalla Val dell’Archeset, catturata nei presi di forcella Camporanetta 

dalla Val Scura. In questo secondo caso è evidente come il tratto di Val dell’Archeset a monte della 

cattura sia molto inciso, mentre il tratto della stessa valle oltre cattura è a fondo piatto e con 

fenomeni di dissoluzione carsica. 

E’ in relazione quindi ai recenti sviluppi tettonici che noi potremmo leggere l’attuale evoluzione 

dell’idrografia del Massiccio. Alcune valli si presentano infatti allineate e in qualche modo 

influenzate dalla presenza di linee di faglia. 

La maggior parte delle valli evidenzia un tipico profilo a V; dove invece il modellamento glaciale e 

periglaciale hanno potuto agire, possiamo trovare profili più arrotondati a U. (Val delle Mure, Val 

del Busetto). 

Ai margini del Massiccio e lungo le ripide scarpate di erosione del versante occidentale si aprono 

inoltre spettacolari forre con qualche modesta cascata. 

Altro aspetto legato alla morfologia fluviale è rappresentato dai terrazzi. La valle di Alano ne porta 

un esempio: vediamo infatti come il torrente Ornic e i suoi affluenti abbiano costruito un’area 

alluvionale che ora stanno di nuovo incidendo, lasciando estese superfici pianeggianti, separate 

dal letto del torrente da una ripida scarpata. Altre vecchie superfici terrazzate si possono 

riconoscere anche in Val di Seren. 

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

Come già ripetuto il Grappa è un massiccio calcareo carsico. Le consistenti precipitazioni, che 

raggiungono i 1800 mm l’anno verso Cima Grappa, in massima parte penetrano rapidamente nel 

suolo anche grazie alle forme di dissoluzione del substrato litologico costituito da carbonato di 

calcio (doline, conche, inghiottioi). L’acqua attraversa le numerose cavità sotterranee (grotte, 

pozzi, abissi), per lo più inesplorabili, formando talvolta dei veri e propri fiumi sotterranei fino a 

raggiungere gli strati impermeabili e dando luogo a sorgenti poste alla base del rilievo. Le prove di 

tracciamento indicano per la zona meridionale del sito una direzione prevalente di deflusso 
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ipodermico a Sudovest, verso la Faglia del Brenta, qui, una delle sorgenti di maggior portata è la 

sorgente “Fontanazzi di Solagna” (2410102) avente un fronte sorgivo sviluppantesi in 200 m di 

lunghezza e portate tra 1,4 e 8,6 mc/s. Il Tegorzo, con le sue numerose sorgenti, viste anche le 

tracce di nitrati, trova il suo bacino di alimentazione in Val de le Mure – Solaroli spingendosi fino 

alle faglie NO-SE presenti in Val del Lastego-Val dei Lebi mentre il drenaggio trova come via 

preferenziale la direzione nordest rappresentata dall’asse dell’anticlinale Monte Grappa – Monte 

Tomatico. Nell’area Prassolan-Grappa Nordovest prove di tracciamento condotte con l’immissione 

di colorante in Val Piana (a NO del M. Prassolan) hanno dimostrato che la zona di alimentazione 

della sorgente Fontanazzi di Cismon (2403101) comprende anche i versanti occidentali del M. 

Prassolan; questa è la sorgente più importante dell’area trattandosi di un eustore carsico con 

portate variabili ma non inferiori a 230 l/s. 

2.1.6.4 Sorgenti 

GRAPPA - COL MOSCHIN 

La planimetria di questo gruppo montuoso risulta simile ad un parallelepipedo a base quadrata, 

inciso sui lati nordest e sudest. E’ limitato dalla valle del Brenta nel tratto tra Cismon del Grappa e 

Bassano del Grappa (Canal di Brenta) verso nord ed occidente, dalla fascia pedemontana 

collinare a sudest e da una serie di minor incisioni (Val del Lastego, testata Val di Seren, Val 

Chizza-Val Goccia) a nordest. Dalla cima principale (1775 m s.l.m.), allungata in direzione nord-

sud e localizzata nella parte nordorientale, dipartono verso ovest tre dolci crinali che bordano 

altrettanti circhi glaciali (Bocchette, Val del Termine, Val delle Foglie e Poise), parzialmente evoluti 

in un reticolo idrografico non più attivo nella parte di altipiano e compresi tra i 1200 ed i 1700 m di 

quota. Verso monte, lungo tutta la scarpata meridionale, è invece presente un reticolo 

parzialmente attivo ed in espansione. 

Attualmente in altopiano prevale l’assorbimento carsico. 

Nel territorio in esame si segnalano una decina di sorgenti di cui la maggior parte di modesta 

portata. Tre di esse sono alte sui versanti e sono legate alla circolazione locale entro il Biancone o 

stillicidio dei livelli sommitali dei Calcari Grigi. Quelle di fondo valle sono principalmente localizzate 

entro i depositi detritici ed alla base della scarpata meridionale. Di rilevante portata e quindi di 

maggiore interesse idrogeologico è la sorgente “Fontanazzi di Solagna” situata in ogni caso al di 

fuori del limite del Sito. 

TOMBA – GRAPPA EST 

E’un crinale allungato SO-NE che in continuità con il Monte Grappa sovrasta le colline 

pedemontane. Risulta parzialmente sdoppiato sul lato nord in modo tale da coronare una conca 

che comprende la testata del Bacino del torrente Ornic. 

Il reticolo idrografico attivo comprende la cattura fluviale della Val Archeset e della Val delle Mure 

ai limiti dell’area. In quest’area non sono segnalate molte cavità carsiche e per lo più di modeste 

dimensioni nonostante una buona parte del deflusso sembra svilupparsi entro condotti carsici. Tra 
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le circa venti sorgenti individuate si ricorda la “Bislonga”, esutore carsico al limite orientale 

dell’area. Qui è probabile che il consistente deflusso, tra i 20 e i 180 l/s, dreni l’acqua infiltrata dal 

sovrastante pendio maggiormente permeabile nella parte alta, con affioramenti di Biancone e 

vincolata a scorrere verso est lungo i piani di strato nei pressi del contatto con la meno permeabile 

Scaglia Rossa. 

 

Figura 11 - Sorgenti censite nell’area Tomba – Grappa Est (tratto da: Atlante delle sorgenti del Veneto) 

TOMATICO – GRAPPA NORDEST 

E’ il più lungo crinale che diparte dall’altopiano del Grappa; allungato NNE, acquisisce una forma 

più tozza e piramidale, rispetto al gruppo precedente con pareti e ripidi versanti convergenti su 

un’unica linea di cresta, posta tra i 1400 e i 1600 m s.l.m.m. 

Alcune sorgenti sono localizzate allo sbocco di valli impervie, parzialmente legate al deposito 

detritico delle stesse e di locali affioramenti rocciosi. La maggior parte di queste hanno portate 

superiori al litro al secondo. Più in alto nelle valli o sotto la testata, sono generalmente localizzate 

alcune sorgenti di modeste dimensioni, anche se in alcuni casi se ne trovano di assai importanti. 

Fra queste possiamo ricordare le sorgenti “Carbonaia”, “Lavazè”, “Borgo” e “Tegorzo”. La sorgente 

“Lavazè” situata in destra Val di Seren, alla base del pendio, ha una portata di 20 l/s e si trova in 

una zona in cui il Biancone è molto fratturato, non molto distante dal contatto di faglia con i 

sottostanti Calcari Grigi. Molto più cospicua è la sorgente “Tegorzo” che in destra Val di Schievenin 

presenta portate variabili da 270 a 1200 l/s (primi mesi 2006, dati Consorzio Schievenin Alto 

Trevigiano e ARPAV). 

PRASSOLAN – GRAPPA NORDOVEST 

E’un tozzo crinale allungato verso NNE che presenta ripide pareti soprattutto sul fianco 

occidentale, mentre a nord gli strati a franappoggio favoriscono un più dolce raccordo al 
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fondovalle. La parte sommitale, con cocuzzoli rotondeggianti è incisa da circhi glaciali evoluti in 

valli sospese sui versanti soprastanti il torrente Cismon o la Val di Seren. 

L’idrografia superficiale ha attiva solo la parte terminale della Val Cazzagno e la Val Boarnal dove 

sono localizzate a media quota alcune delle dieci sorgenti qui presenti. 

La sorgente più importante è quella dei Fontanazzi di Cismon localizzata nella profonda forra del 

Cismon. Questo eustore carsico ha portate variabili a seconda delle precipitazioni, ma con valori 

non inferiori ai 230 l/s (misure ETRA). 

Il massiccio del Monte Grappa, con le suddivisioni areali proposte, presenta otto sorgenti principali 

dislocate in vari punti del massiccio. Tra di esse si riscontra una varia tipologia di drenaggio: 

grosse sorgenti sospese sul reticolo idrografico di base, altre allo stesso livello ed altre ancora che 

usano condotte profonde. 

 

Figura 12 - Sorgenti censite nell’area Prassolan – Grappa Nordovest (tratto da: Atlante delle sorgenti del 
Veneto) 
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Figura 13 - Schema idrogeologico del massiccio del Grappa con evidenziate le principali sorgenti, esiti delle 
prove di tracciamento e particolari elementi strutturali (tratto da: Atlante delle sorgenti del Veneto) 

2.1.6.5 Caratteristiche chimico-fisiche delle acque 

Per questo paragrafo si è fatto riferimento alle analisi chimiche eseguite da ARPAV e inserite nel 

CD-ROM allegato alla pubblicazione “Atlante delle sorgenti del Veneto” (Boscolo et al. 2007). 

Secondo quanto riportato le sorgenti del massiccio del Grappa sono ripartite in tre distretti: 

Prassolan – Grappa nord-ovest, Tomatico – Grappa nord-est e Tomba – Grappa est. 
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PRASSOLAN – GRAPPA NORD-OVEST 

 
Analisi chimiche della sorgente “Pegole” in comune di Arsiè 

 
Figura 14 - Analisi chimiche della sorgente “Casoni” in comune di Arsiè 
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Figura 15 - Analisi chimiche della sorgente “Val Serana Alta” in comune di Fonzaso 
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TOMATICO – GRAPPA NORD-EST 

 
Figura 16 -Analisi chimiche della sorgente “La Stua 1” in comune di Alano di Piave 

 
Figura 17 - Analisi chimiche della sorgente “Rognona” in comune di Alano di Piave 
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Figura 18 - Analisi chimiche della sorgente “Canal” in comune di Feltre 

 
Figura 19 - Analisi chimiche della sorgente “Fontane Colesei” in comune di Feltre 
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Figura 20 - Analisi chimiche della sorgente “Prada Alta” in comune di Quero 

 
Figura 21 - Analisi chimiche della sorgente “Prada Alta” in comune di Quero 
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Figura 22 - Analisi chimiche della sorgente “Borgo” in comune di Quero 

 
Figura 23 - Analisi chimiche della sorgente “Val della Fontana” in comune di Seren del Grappa 
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Figura 24 - Analisi chimiche della sorgente “Segat” in comune di Seren del Grappa 

 
Figura 25 - Analisi chimiche della sorgente “Col Moscon” in comune di Seren del Grappa 
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Figura 26 - Analisi chimiche della sorgente “Val scura” in comune di Seren del Grappa 

 
Figura 27 - Analisi chimiche della sorgente “Pissaor” in comune di Seren del Grappa 
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TOMBA – GRAPPA EST 

 
Figura 28 - Analisi chimiche della sorgente “La Stua 2” in comune di Alano di Piave 

2.1.6.6 Elementi di vulnerabilità degli acquiferi e degli ecosistemi acquatici 

Dall’esame del valore dei nitrati (NO3) nelle analisi chimiche sopra riportate possiamo individuare 

le sorgenti vulnerabili per questo tipo di inquinante di origine antropica. Sulle sedici stazioni 

considerate, per l’inquinante nitrato, quindici risultano di Classe I (Impatto antropico nullo o 

trascurabile con pregiate caratteristiche idrochimiche), mentre una sola risulta di classe II (Impatto 

antropico ridotto e sostenibile sul lungo periodo e con buone caratteristiche idrochimiche), si tratta 

della sorgente “Val Scura” in comune di Seren del Grappa. 

2.1.6.7 Rassegna degli eventi di dissesto e alluvionamento 

Per quel che riguarda gli eventi di dissesto si fa riferimento alla specifica cartografia redatta 

dall’ISPRA (ex-APAT) nell’ambito del progetto IFFI (Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia) e 

inserita nel quadro conoscitivo della Regione Veneto. Nell’ambito del massiccio del grappa e, in 

particolare, del sito in questione non sono segnalati particolari movimenti franosi, questi si 

concentrano nella parte settentrionale specialmente sui ripidi versanti prospicienti il lago del Corlo. 

Qualche piccola superficie destabilizzata è presente lungo la valle dello Stizzon e le valli laterali, 

sono presenti altre zone in frana ma di entità modesta. 
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Figura 29 - Fenomeni franosi della parte settentrionale del Sito (IFFI – ISPRA) 

Per quel che riguarda gli eventi valanghivi si è fatto riferimento alla carta di localizzazione 

probabile delle valanghe. Le zone maggiormente soggette a valanghe sono quelle afferenti al 

settore settentrionale, in particolare il versante destro della Valle dello Stizzon, ma più ancora i 

ripidi versanti meridionali della dorsale M. Paione – M. Peruna – Cima Sassuma – M. Santo – M. 

Paoda. Nella parte sud-occidentale invece, i fenomeni valanghivi si limitano quasi esclusivamente 

alla Val del Busetto specialmente alla testata sotto Cima Grappa e, secondariamente, in destra 

orografica. 
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Figura 30 - Carta di localizzazione probabile delle valanghe (parte 
settentrionale del Sito) 

 

 

Figura 31 - Carta di localizzazione probabile delle valanghe (parte sud-
orientale del Sito) 
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Figura 32 - Carta di localizzazione probabile delle valanghe (parte sud-occidentale del Sito) 

Si riporta di seguito un estratto della carta delle fragilità del PTCP della Provincia di Belluno allo 

scopo di evidenziare le aree esondabili. Le uniche aree esondabili sono presenti in piccole 

superfici lungo l’asta del Torrente Stizzon. 
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Figura 33 - Carta delle fragilità PTRC Provincia di Belluno 



54 
 

2.2 Descrizione biologica del sito 

2.2.1 Metodologia d’indagine 

L’obiettivo principale della descrizione biologica che segue non riguarda solo gli habitat e le specie 

di interesse comunitario, che pur rappresentano il nocciolo di questo lavoro, ma la biodiversità e i 

valori naturalistici complessivi. 

Per questo motivo pur dando il giusto risalto a specie e ad habitat si è cercato di evidenziare tutte 

le principali emergenze biologiche del sito e quindi anche le situazioni classificate come non 

Natura 2000. 

La base di partenza è stata la cartografia degli habitat che si è provveduto a rivedere in alcuni suoi 

contenuti anche in relazioni a nuove uscite fatte per verificare possibili problematiche gestionali. 

2.2.2 Vegetazione, habitat e habitat di specie 

2.2.2.1 Descrizione del paesaggio vegetale del comprensorio 

Il Sito in esame si caratterizza per la presenza di ambienti che vanno dalla fascia collinare a quella 

altimontana con una profonda e evidente influenza delle attività umane a delineare e articolare il  

paesaggio. 

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

tradizione governati a ceduo), ma nella zona sommitale, soprattutto nella conca delle Bocchette, la 

locale continentalizzazione del clima, legata forse alla morfologia, favorisce la diffusione anche di 

boschi di conifere con situazioni generalmente miste di faggio e abete rosso e, più raramente, di 

abete bianco.  

I boschi, anche per effetto della gestione, appartengono a numerosi tipi e stadi seriali e sono 

riconducibili a tre fondamentali serie di vegetazione. 

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

alcalina (Aremonio-Fagion)” interessa le quote maggiori e i versanti più freschi e occupa una 

rilevante parte del territorio (circa il 35%). In tutto il massiccio è stato favorito, anche in seguito agli 

interventi effettuati per risanare i danni della Grande Guerra, l’abete rosso che ora è presente sia 

in consorzi chiaramente artificiali che in aree di faggete coniferate con maggiori connotati di 

naturalità. Altre specie utilizzate con le medesime finalità sono il larice oppure, nelle zone più 

dirupate della zona meridionale, il pino silvestre e il pino nero.  

Molto rare, ma appunto per questo più interessanti, sono le sporadiche stazioni in cui si sono 

affermati nuclei di abete bianco che sono presenti nelle valli con maggior ristagno di umidità (Val 

Cesilla e Bocchette). La loro potenzialità è verosimilmente maggiore di quanto si osservi 

attualmente. Nella zona collinare, alla base dei versanti, sono presenti piccoli nuclei di carpineto 

(Ornithogalo pyrenaici-Carpinetum betuli) che si insediano in aree a sufficiente capacità di 

ritenzione idrica e quindi su suoli con significativa componente marnoso-argillosa. Nelle stesse 
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aree sono molto diffusi i castagneti che si spingono fino a 700-800 metri di quota. Questa comunità 

forestale è particolarmente diffusa nella zona pedemontana del versante meridionale. I castagneti 

presentano aspetti diversificati: in parte legati alla coltivazione del castagno, quindi con struttura di 

ex-castagneto da frutto, e in parte come aree di naturale espansione della specie, con il classico 

governo a ceduo. Gli stessi castagneti sono spesso alterati nella loro composizione arborea con la 

massiccia presenza di robinia che in alcune aree forma anche consorzi quasi puri. In 

corrispondenza di suoli più superficiali, o anche relativamente evoluti, ma in stazioni più calde, è 

molto ben rappresentata la serie che comprende querceti e orno-ostrieti “Mosaico morfologico 

degli ostrio-querceti (Buglossoido-Ostryetum) e degli orno-ostrieti (Mercuriali ovatae-Ostryetum, 

Ostryo carpinifoliae-Fraxinetum orni) su substrati a reazione alcalina”. Mentre gli  orno-ostrieti sono 

diffusi in tutta la fascia submontana del massiccio, gli ostrio-querceti sono più sporadici (circa 200 

ha) e confinati al versante meridionale della Valbrenta. Molto comune, nell’ambito degli orno-

ostrieti, è il sottotipo primitivo di rupe contraddistinto da portamento quasi arbustivo di carpino nero 

e orniello e buona presenza di pero corvino (Amelanchier ovalis). 

Il Grappa si distingue da altri Siti Natura 2000 per la straordinaria ricchezza di boschi di forra del 

Tilio-Acerion che si insediano in aree molto prossimo naturali, spesso difficilmente accessibili. A 

livello quasi puntiforme, ma certamente meritevoli di approfondimento, sono invece alcune aree 

dominate dalla rovere (Quercus petraea) che si localizzano su suoli più evoluti e tendenzialmente 

acidi derivanti con buona probabilità da formazioni marnoso-arenacee. In via approssimativa questi 

consorzi sono stati riferiti al codice 9170. 

Più di 1000 ettari di superficie, quindi poco più del 5%, è occupata da prati con aspetti riferibili ai 

Brometi, su suoli più superficiali e su versanti caldi e agli arrenatereti e triseteti per la rimanente 

parte. La distinzione tra questi ultimi due tipi non sempre è agevole con situazioni di contatto in 

relazione a piccole variazioni stazionali.  

I pascoli insieme ai boschi e ai prati sono un altro importante elemento che caratterizza il 

Massiccio del Grappa, con più di 2500 ettari di superficie (11%). La fascia montana, soprattutto nel 

versante meridionale, è una ampia distesa pascoliva interrotta qua e là da piccoli nuclei di faggeta 

o rimboschimenti di abete rosso. 

La tipologie vegetazionali sono molto articolate con prevalenza di brometi e brachipodieti nelle 

aree meno intensamente pascolate e poste in versanti soleggiati,e pascoli pingui riferibili al 

Festuco-cinosureto (con diversi sottotipi) nelle zone più intensamente utilizzate. Piuttosto rare e 

localizzate sono invece le situazioni acidificate riferibili ai nardeti, spesso molto arricchite di mirtillo 

(calluno-vaccinieti) diffuse in alcune malghe dell’area sommitale (Camparonetta, Cason del Sol). 

Ancora più rare sono le praterie a Festuca paniculata presenti nei pascoli meridionali del Monte 

Tomatico (stalle Tomatico, Lucerna). 

Nella parte sommitale e lungo la cresta a nord, al di sopra dei 1600-1700 metri di quota, sono 

invece presenti lembi di seslerieto. L’aspetto più tipico è ad Avenula praeusta, ad esempio nei 

versanti ovest di Col dell’Orso. Negli stessi versanti, orientati però a meridione, sono presenti 
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situazioni più termofile di Seslerio-Brometo o di Seslerieto primitivo xerico subrupestre a Festuca 

alpestris ad esempio nei ripidi ed estesi versanti prativi del monte Santo e Sassumà. Qui sono 

presenti anche situazioni molto interessanti dominati dalla graminacea Helictotrichon parlatorei. In 

situazioni di abbandono, a contatto con le comunità forestali, sono invece diffusi i 

Calamagrostideti. 

Del tutto singolari sono invece le situazioni di seslerieto di forra diffuse in alcune valli laterali 

fresche della Valbrenta. 

Sempre nella zona sommitale sono invece localizzate delle interessanti stazioni relitte con 

presenza di salici nani (Salix retusa e Salix reticulata) in piccole depressioni lungamente innevate. 

Legate all’attività di pascolo sono le zone umide che per l’area carsica del Grappa, notoriamente 

povera d’acqua, sono rappresentate esclusivamente dalle lame d’alpeggio. La flora che le 

caratterizza è generalmente povera con predominanza, nelle situazioni migliori, di comunità a 

Zannichellia palustris e/o Potamogeton nutans. 

Anche le aree nitrofile sono strettamente connesse con le attività pastorali: nuclei di romiceto, 

mirrideto, urticeto e aggruppamenti a Sambucus ebulus e Veratrum album o a Deschampsia 

caespitosa si localizzano a macchie nelle aree di pascolo. Nelle situazioni poco estese 

contribuiscono a creare nicchie ecologiche e aree rifugio per il Re di Quaglie una delle specie di 

uccelli più interessanti del Grappa. 

L’abbandono delle tradizionali attività pastorali ha creato una forte trasformazione del paesaggio 

con l’affermazione di estese comunità a ginepro comune (Juniperus communis) e rosa di macchia. 

In altre aree invece si osservano estese zone di neoformazione forestale con diverse essenze tra 

cui certamente la più diffusa è il nocciolo. I corileti possono occupare, come ad esempio in Val di 

Prada interi versanti. Nelle stesse aree possono insistere, quali stadi di degradazione legati a 

impoverimenti generati da incendi, comunità a Felce aquilina (Pteridium aquilinum). Più rari sono i 

betuleti, mentre nella zona montana sono abbastanza diffuse le situazioni con Salix appendiculata 

e aspetti talora più evoluti con abete rosso e larice. Localizzate, ma di elevato pregio 

paesaggistico, vista la spettacolare fioritura, sono le neoformazioni dominate da maggiociondolo 

alpino (Laburnum alpinum). 

Nella zona altimontana, in aree lungamente innevate, sono invece diffuse delle interessanti 

comunità di saliceto, in prevalenza Salicetum waldsteinianae, ma non mancano anche altri salici 

tra cui Salix hastata. In alcuni dossi sono invece presenti dei nuclei di rodoreto acidofilo che 

contribuiscono, anche se di limitata estensione, a differenziare e arricchire il paesaggio vegetale. 

In situazioni meno acidificate (Val dei Lebi) si localizzano invece piccoli nuclei di junipero-rodoreto 

e di rodoreto basifilo. 

Più rare sono le alnete, limitate a impluvi lungamente innevati (versante nord del monet Solarolo) 

mentre i citisanteti, con la bella Genista radiata, sono confinati a piccole aree a contatto dei 
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selserio-brometi nella zona del Monte Santo. Le mughete basifile, di indubbia origine naturale sono 

molto rare e dislocate soprattutto nel versante occidentale sotto la cima. 

Il Sito si caratterizza anche per la presenza di interessantissimi nuclei di prato arido localizzati nei 

ripidi e accidentati versanti della Valbrenta e Val di Santa Felicita (circa 167 ha). Si tratta di aree 

floristiche notevoli con stazioni della rarissima Centaurea alpina, ma anche di Centaurea rupestris, 

Moltkia sufruticosa, Gladiolus palustris, Lilium carniolicum, Ophrys apifera, Iris cengialti ecc.. 

Questi prati, mantenuti grazie al pascolo ovi-caprino esercitato in passato, si stanno 

progressivamente chiudendo con perdita di uno degli elementi naturalistici più importanti dell’intero 

massiccio.  

Rupi e ghiaioni occupano infine una superficie abbastanza limitata, circa del 4%, ma delineano il 

paesaggio in un’area quasi circolare attorno al massiccio creano degli habitat molto interessanti 

per specie sia di flora che di fauna. 

Per ulteriori approfondimenti si rimanda al secondo volume della serie “Incontri con il Grappa” 

interamente dedicato al paesaggio vegetale (Busnardo&Lasen, 1992). 
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Figura 34 - Categorie vegetazionali presenti nell’area Natura 2000 “Massiccio del Grappa” 
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2.2.2.2 Schema sintassonomico 

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

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

per la valutazione della qualità naturalistica e paesaggistica. 

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

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

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

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

suballeanze e segnalando, altresì, eventuali subassociazioni.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

aleatorie. 

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

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

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

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

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

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

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

non specialisti. L’importanza di relazioni qualitative, capaci di associare le valenze naturalistiche 



60 
 

(soprattutto vegetazionali) agli elementi del paesaggio e alle tendenze evolutive rappresenta uno 

strumento di lettura assai efficace ed utile ai fini gestionali. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pubblicati. 

2.2.2.3 Habitat Natura 2000 

Nel corso di questo lavoro è stata rivista la cartografia habitat approvata dalla Regione Veneto 

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

aggiustamenti nella geometria dei poligoni e in alcuni casi rivisti i contenuti.  

Nella tabella che segue si riporta la situazione complessiva del Sito rispetto alle aree Natura 2000, 

non Natura 2000 e aree urbanizzate. Come si può vedere le aree di interesse comunitario hanno 

una percentuale di poco inferiore al 60% che, rispetto ad altre aree Natura 2000 non è molto 

elevata. Nel Sito infatti insistono molte superfici di Orno-ostrieto ma anche molti rimboschimenti 

artificiali e pascoli pingui che non sono appunto riconducibili ad habitat di interesse comunitario. 

 

HABITAT NATURA 2000 13272,31 59,05 

HABITAT NON NATURA 2000 9065,70 40,34 

TOTALE AREE URBANIZZATE 136,2 0,61 

TOTALE COMPLESSIVO 22474,21 100,00 

In quest’altra tabella invece sono riportati tutti gli Habitat di Interesse comunitario rilevati (Natura 

2000), con la superficie in ettari, a sinistra specifica per ogni voce cartografata a destra per 

l’insieme dell’habitat, % rispetto alla superficie totale del sito. 

Habitat Natura 2000 Sup. (ha)  Sup. (ha)  % 
3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o 
Hydrocharition  

  0,19 
0,001 

        
4060 Lande alpine e boreali (alneta di ontano verde)  52,80     
4060 Lande alpine e boreali (arbusteti acidofili)  62,48     
4060 Lande alpine e boreali (citisanteto)  0,34     
    115,62 0,51 
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Habitat Natura 2000 Sup. (ha)  Sup. (ha)  % 
4070 * Boscaglie di Pinus mugo e Rhododendron hirsutum    18,52 0,08 
        
4080 Boscaglie subartiche di Salix spp.  4,31     
4080 Boscaglie subartiche di Salix spp. / 4060 Lande alpine e 
boreali  

4,53   
  

4080 Boscaglie subartiche di Salix spp. / 4060 Lande alpine e 
boreali (con piano arboreo rado di Larix - Picea - Salix 
appendiculata)  

17,93   
  

    26,78 0,12 
        
5130 Cenosi a rosa di macchia / 6210 Formazioni erbose secche 
seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo 
(Festuco-Brometalia)  

53,60   
  

5130 Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli  12,13     
5130 Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli 
(facies degradata)  14,99   

  
5130 Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli / 
6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da 
cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia)  

111,02   
  

    191,73 0,85 
        
6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine 
(calamagrostideto)  

9,14   
  

6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine (facies 
degradata e iperpascolata)  

102,22   
  

6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine (seslerieto)  139,28     
6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine / 4080 
Boscaglie subartiche di Salix spp.  

3,31   
  

    253,96 1,13 
        

6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da 
cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia)  

125,05   
  

6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da 
cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (facies 
degradata per pascolamento o abbandono)  

318,13   
  

6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da 
cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (facies 
magredile)  

4,78   
  

6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da 
cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (facies molto 
degradata per pascolamento o abbandono)  

586,23   
  

6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da 
cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) / 6170 
Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine  

42,38   
  

6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da 
cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) / 8210 Pareti 
rocciose calcaree con vegetazione casmofitica  

46,00   
  

6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da 
cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) / 8210 Pareti 
rocciose calcaree con vegetazione casmofitica (in ricolonizzazione 
con latifoglie termofile)  

10,37   

  
6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da 
cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia)/ Non Natura 
2000 Orno-ostrieto  

111,36   
  

6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da 
cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) / 6230 * 
Formazioni erbose a Nardus ricche di specie su substrato siliceo 

19,23   
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Habitat Natura 2000 Sup. (ha)  Sup. (ha)  % 
delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa 
continental 

    1263,53 5,62 

6230 * Formazioni erbose a Nardus ricche di specie su substrato 
siliceo delle zone montane (degradato con Festuca paniculata)  

3,74   
  

6230 * Formazioni erbose a Nardus ricche di specie su substrato 
siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa 
continentale) (facies degradata e/o impoverita)  

73,38   
  

    77,11 0,34 
        
6430 Bordure planiziali montane e alpine di megaforbie igrofile 
(epilobieto)  

  0,20 
0,001 

        
6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine  192,37     
6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (facies degradata 
per abbandono - pascolo ecc.)  107,05   

  
6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (facies degradata 
per iperconcimazione o altre cause)  

3,02   
  

6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (in mosaico con 
colture agrarie)  

0,05   
  

    302,48 1,35 
        
6520 Praterie montane da fieno  65,74     
6520 Praterie montane da fieno (facies degradata per abbandono)  11,46     
6520 Praterie montane da fieno (facies degradata per 
iperconcimazione-pascolo o altre cause)  

21,56   
  

6520 Praterie montane da fieno / 6510 Praterie magre da fieno a 
bassa altitudine / 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e 
facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-
Brometalia)  

427,14   

  
6520 Praterie montane da fieno / 6510 Praterie magre da fieno a 
bassa altitudine / 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e 
facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-
Brometalia) (facies degradata per abbandono e/o pascolo)  

107,79   

  
    633,69 2,82 
        

8120 Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini 
(Thlaspietea rotundifolii) (facies degradata e impoverita)  

9,93   
  

8120 Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini 
(Thlaspietea rotundifolii) / 6170 Formazioni erbose calcicole alpine 
e subalpine (facies degradata e impoverita)  

3,14   
  

    13,07 0,06 
        
8130 Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili  1,41     
8130 Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili (in 
ricolonizzazione)  

6,51   
  

    7,92 0,04 
        
8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica  38,60     

8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica (con 
ostrieto di rupe o altre formazioni rupestri)  

761,08   
  

8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica / 6170 
Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine  

89,19  
 

8310 Grotte non ancora sfruttate a livello turistico - - - 
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Habitat Natura 2000 Sup. (ha)  Sup. (ha)  % 
   888,87 3,96 
       
9130 Faggeti dell'Asperulo-Fagetum (abieteti)   475,58 2,12 
9170 Querceti di rovere del Galio-Carpinetum   9,60 0,04 
9180 * Foreste di versanti - ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion 
(aceri-tiglieto e aceri-frassineto)   50,48 

0,22 

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

 1,81 
0,01 

91H0 * Boschi pannonici di Quercus pubescens (orno-ostrieti con 
roverella)  

 214,72 
0,96 

     
91K0 Foreste illiriche di Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion) 
(faggete)  

5884,84  
 

91K0 Foreste illiriche di Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion) 
(pascolata)  

2,43  
 

91K0 Foreste illiriche di Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion) / 9130 
Faggeti dell'Asperulo-Fagetum (coniferato con abete rosso e/o 
larice)  

1884,02  
 

   7771,28 34,58 
       
91L0 Querceti di rovere illirici (Erythronio-Carpinion) (carpineti)   3,09 0,01 
     
9260 Foreste di Castanea sativa  935,47   
9260 Foreste di Castanea sativa / 91H0 * Boschi pannonici di 
Quercus pubescens  

16,61  
 

   952,07 4,24 
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VEGETAZIONE ACQUATICA E RIPARIA  
Data la natura delle rocce e la morfologia carsica che lo caratterizza, il Grappa è nel complesso un 

massiccio molto povero di acqua, soprattutto superficiale a dispetto delle elevate precipitazioni che 

in esso insistono. I lembi di vegetazione lacustre e gli habitat che li rappresentano sono quindi 

presenti in via eccezionale e rappresentati principalmente da modeste sorgenti, impluvi stillicidiosi 

e pozze d’alpeggio. Queste ultime tuttavia, in relazione alla ricchezza di pascoli e malghe, sono 

alquanto numerose anche se non sempre riferibili a comunità vegetali di pregio.  

3150 LAGHI EUTROFICI NATURALI CON VEGETAZIONE DEL MAGNOPOTAMION O HYDROCHARITION 

Questo tipo, potenzialmente diffuso in tutta Europa e più raro nella regione biogeografica alpina, 

comprende la vegetazione che caratterizza gli specchi d’acqua libera in cui è presente una 

rilevante quantità di soluti minerali. Più frequente è la presenza di stazioni impoverite e/o disturbate 

in cui le comunità di piante acquatiche galleggianti sono ridotte in numero di specie e consistenza 

delle popolazioni. Le comunità vegetali rientranti in questo tipo sono abbastanza numerose, ma ciò 

vale solo in teoria in quanto la maggioranza degli habitat potenziali ha subito sostanziali riduzioni e 

alterazioni. Nelle pozze del Grappa prevale soprattutto Potamogeton natans, che rappresenta una 

delle specie dominanti tipiche di questo habitat. 

 

 

 
 
 

Foto 1 -- Pozza con Potamogeton natans in 
località Valle delle Foglie. 

 

 

 

 

 

 

L’habitat 3150 include le comunità vegetali degli specchi d’acqua più o meno eutrofici, tipo che a 

quote elevate è assai raro (ma lo è, per altri motivi, anche a fondovalle e a quote basse) al punto 

da richiedere certamente misure di tutela adeguate. Ricordando che gli habitat acquatici sono di 

eccezionale importanza per la fauna, per il quadro paesistico e per la funzionalità ecosistemica, 

anche popolamenti in parte degradati (ciò che viene spesso evidenziato dalla presenza di entità e 

popolamenti nitrofili) possono essere considerati indicatori e proposti per interventi di recupero e 

riqualificazione. 

Nel massiccio del Grappa, la maggior parte delle pozze d’alpeggio, vista la povertà floristica 

(eventuale presenza solo di Zannichellia palustris e/o Eleocharis palustris nelle sponde) non state 

riferite all’Habitat 3150, limitandone l’attribuzione solamente a tre situazioni con presenza di 
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Potamogeton natans (località Val delle Foglie e Asolone) e Alisma plantago acquatica e 

Ceratophyllum demersum in località Caporosso. 

VEGETAZIONE ARBUSTIVA DI TIPO BOREALE  
Queste formazioni sono ben diffuse, soprattutto alle quote più elevate oltre il limite del bosco. 

Generalmente i rodoreti trovano spazio nelle stazioni più fresche con esposizione verso nord, dove 

le slavine contribuiscono a rimodellare la morfologia di dettaglio; in ambienti relativamente più caldi 

invece, soprattutto nei versanti rupestri della valle del Piave e del Brenta, sono invece presenti i 

citisanteti a Genista radiata che entrano spesso in contatto con le formazioni di prato arido 6210. 

Nella fascia delle faggete e più in alto, verso la cima, sono invece diffuse le formazioni a Salix 

waldeteiniana, qualche alneta di ontano verde e lembi di mugheta assai atipici. 

4060 LANDE ALPINE E BOREALI (ALNETA DI ONTANO VERDE ) 
4060 LANDE ALPINE E BOREALI (ARBUSTETI ACIDOFILI ) 
4060 LANDE ALPINE E BOREALI (CITISANTETO) 

 

Questo tipo di habitat è certamente tra i più 

eterogenei e ben rappresentati della fascia 

altimontana e subalpina dell’orizzonte degli 

arbusti contorti con un importante ruolo per la 

protezione dei suoli e dei versanti sui quali si 

insediano. Esso occupa una estesa fascia 

altitudinale, compresa fra il limite della foresta e 

le praterie primarie di quota più elevata ma, in 

stazioni con microclimi particolari, si riscontra 

anche a quote assai più basse. Nel caso del 

Grappa, ambito prettamente prealpino, queste 

formazioni occupano una porzione di territorio 

esigua (vedi figura a fianco) e sono 

rappresentate da diverse tipologie quali: alneta di ontano verde, arbusteto acidofilo (in prevalenza 

rodoreto) e citisanteto (a Genista radiata). 

Pur trattandosi di comunità assai differenziate per il valore ecologico, esse sono quasi sempre 

espressione di situazioni a elevata naturalità e, pertanto, di apprezzabile valenza ecologica. Inoltre, 

il ruolo di protezione idrogeologica del suolo, a prescindere dal valore floristico, va considerato di 

fondamentale importanza ecologica. È importante sottolineare che ciascuna specie arbustiva ha 

importanza per la conservazione delle specie di insetti fitofagi specializzati, la cui distribuzione 

dipende integralmente dalla presenza di nuclei di vegetazione sufficientemente estesi. 

In via generale tutte queste formazioni arbustive sono favorite dalla diminuzione del carico 

pascolante e, vista la quota relativamente bassa in cui si insediano, soggette anche a un certo 

dinamismo. Si osservano, infatti, anche fasce più evolute con rododendri, abete rosso e Salix 

appendiculata. Le serie basifile sono di regola più primitive e condizionate da suoli superficiali o ad 
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elevata acclività. Il citisanteto, stabile nel medio periodo per motivi edafici, rappresenta una 

situazione transitoria e in contatto con faggete primitive e ostrieti di rupe. 

 
 

 

Foto 2 - Panoramica sulla Val del Busetto 
dove gli arbusteti acidofili si interpongono a 
praterie (seslerieti e lembi di 6210) e ai 
popolamenti arborei di neoformazione, 
sempre su ex pascoli, di abete rosso e Salix 
appendiculata. In primo piano sono inoltre 
visibili cenosi prenemorali a rosa di macchia 
e a ginepro comune. 

 

 

 

Nel Sito queste formazioni sono concentrate soprattutto sulla zona sommitale: pendici nord del 

monte Salarol, Val delle Mure, Val del Busetto, Val dei Lebi e malga Val Vecchia. 

4070 * BOSCAGLIE DI PINUS MUGO E RHODODENDRON HIRSUTUM  

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

caratteristiche del paesaggio subalpino. Si tratta di formazioni primitive, generalmente lungamente 

durevoli, che evolvono da pendii detritici o corpi di frana in via di stabilizzazione o su colate 

detritiche.  

Per quanto riguarda questo territorio, l’unico lembo di mugheta è stato rilevato nei versanti detritici 

sotto l’Osservatorio di Cima Grappa: la situazione del popolamento è piuttosto atipica e forse, non 

del tutto naturale. In realtà mancano, al di là del mugo, le specie caratteristiche dell’habitat (es. 

Rhododendron hirsutum), e sono invece presenti numerose altre specie quali Salix appendiculata, 

Picea abies, Larix decidua, Fagus sylvatica e Sorbus aucuparia. L’abbondanza di Rubus idaesus e 

Aconitum lycotonum, rivelano una buona disponibilità di azoto e una situazione di transizione tra 

una mugheta montana un po’ nitrofila e una mugheta microterma basifila. Quasi per certo le 

vicende belliche possono spiegare l’atipicità di questi popolamenti, insediatisi forse in seguito a 

impianti artificiali successivi alla Prima Guerra Mondiale. 
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4080 BOSCAGLIE SUBARTICHE DI SALIX SPP . 
4080 BOSCAGLIE SUBARTICHE DI SALIX SPP / 4060 LANDE ALPINE E BOREALI  
4080 BOSCAGLIE SUBARTICHE DI SALIX SPP / 4060 LANDE ALPINE E BOREALI (CON PIANO 
ARBOREO RADO DI LARIX - PICEA - SALIX APPENDICULATA ) 
 

Il paesaggio della fascia subalpina è 

caratterizzato da numerose formazioni 

arbustive e tra queste spiccano diversi tipi di 

saliceti che svolgono ruoli ecologici molto 

importanti. Sul Grappa questi popolamenti 

costituiscono solamente lo 0,12% dell’intera 

superficie e sono rappresentati principalmente 

da formazioni a Salix waldsteiniana localizzate 

sui macereti carbonatici in versanti freschi e 

lungamente innevati (es. conca delle Giarine). 

Queste cenosi sono spesso a contatto con i 

rodoreti e con le praterie basifile (6170).  

Sui versanti settentrionali del Col dell’Orso e 

verso Malga Murelon, negli impluvi dove il terreno presenta situazioni di maggior freschezza, sono 

riconoscibili notevoli popolazioni di Salix appendiculata, miste con Alnus viridis. Nella zona le 

espressioni di questo habitat sono perciò spesso mosaicate con 4060 (Lande alpine e boreali), e 

spesso accompagnate da una piano arboreo rado di abete rosso e Salix appendiculata. 

In relazione alla stabilità e al dinamismo di questi popolamenti si può affermare che essi sono 

un’espressione giovanile e pertanto poco stabile della composizione vegetazionale, favoriti dal 

persistere di condizioni ecologiche particolari, che ne hanno facilitato la loro affermazione. 

Pertanto, a fronte di una mutazione delle condizioni locali del suolo, il saliceto potrà subire la 

concorrenza di specie vegetali più esigenti. 

 

5130 FORMAZIONI A JUNIPERUS COMMUNIS SU LANDE O PRATI CALCICOLI  
5130 FORMAZIONI A JUNIPERUS COMMUNIS SU LANDE O PRATI CALCICOLI (FACIES DEGRADATE ) 
5130 FORMAZIONI A JUNIPERUS COMMUNIS SU LANDE O PRATI CALCICOLI / 6210 FORMAZIONI 
ERBOSE SECCHE SEMINATURALI E FACIES COPERTE DA CESPUGLI SU SUBSTRA TO CALCAREO 
(FESTUCO-BROMETALIA ) 
5130 FORMAZIONI A JUNIPERUS COMMUNIS SU LANDE O PRATI CALCICOLI ( CENOSI A ROSA DI 
MACCHIA) 
 

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

comune, spesso accompagnato dalla rosa di macchia e da rovi. Nel Sito questo habitat presenta 

sia espressioni tipiche con ginepro comune e/o rosa di macchia sia situazioni impoverite con la 

sola rosa di macchia. Sono anche presenti mosaici con l’Habitat 6210 con il quale è in stretta 

connessione ecologica. Le formazioni di 5130 sono sparse un po’ su tutto il territorio (vedi cartina 
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distributiva) ma con estensioni ragguardevoli alle pendici meridionali del Tomatico, del Molte 

Santo, malga Paoda, Solarol, Palon e Fontana Secca, mentre quelle a rosa di macchia si 

concentrano soprattutto sui crinali della Val delle Foglie. 

Queste cenosi presentano una struttura arbustiva aperta in cui è facile riconoscere l’uso pregresso 

del suolo. Esse, infatti, si sviluppano spesso su 

pascoli abbandonati o prati soggetti a 

trattamenti discontinui.  

Tra le specie presenti, oltre a Juniperus 

communis, si possono ricordare Rosa gr. 

canina, Rosa arvensis, Rosa villosa, Sorbus 

aria, Corylus avellana ecc. mentre quello 

erbaceo è variabile a seconda della quota e 

dell’esposizione e quindi del tipo di pascolo sul 

quale questa comunità si è insediata. Tra le più 

comuni si possono ricordare Brachypodium 

caespitosum e Bromus erectus e altre specie di 

Festuco-Brometea. 

Pur essendo comunità secondarie, che derivano da situazioni antropizzate, svolgono un ruolo 

chiave nel mantenimento della biodiversità in particolare per l’averla piccola (Lanius collurio) per la 

quale queste comunità rappresentano un Habitat di specie. Inoltre è da considerare che, le piante 

spinose offrono rifugio alla fauna e rappresentano un’importante difesa per il suolo, impedendo a 

molti animali di penetrarvi e aumentare il calpestio del suolo. Sostanzialmente questo habitat 

svolge un ruolo importante per le specie che prediligono le zone ecotonali e in particolare per gli 

artropodi che trovano in esso una ricca fonte alimentare. 

  

Foto 3 - Cenosi a ginepro comune alle  pendici del 
Monte Palon. 

Foto 4 - Cenosi a rosa di macchia nei pressi di 
casera Cima Bassa. 
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VEGETAZIONE ERBACEA  
Il Massiccio del Grappa presenta uno sviluppo altimetrico e livelli di piovosità tali che le formazioni 

erbacee presenti possono essere quasi sempre considerate secondarie. Le uniche eccezioni sono 

quelle che riguardano gli ambienti estremi: solo alcuni costoni arido – rupestri, in cui l’evoluzione 

del suolo è impedita dall’orografia e dal dilavamento, sono rimasti, nel tempo, liberi da vegetazione 

arborea. Lo stesso vale per le stazioni di cresta dei versanti a sud, dove l’effetto della quota e la 

ventosità elevata ostacolano la crescita di piante arboree. Non è del tutto escluso però che, prima 

della colonizzazione di questi rilievi da parte dell’uomo, tali ambienti fossero coperti 

omogeneamente dal bosco, che si sviluppava quindi lungo tutti i versanti del Grappa. La 

composizione floristica attuale è perciò un chiaro riflesso degli usi pregressi di questo territorio 

(concimazioni, sfalci, pascolamento) che l’uomo ha voluto plasmare nelle forme a lui più 

compiacenti. 

Tentando di definire una tipologia dei prati e delle praterie presenti nel sito si può in primo luogo 

effettuare una suddivisione nelle seguenti categorie: 

� prati e pascoli pingui : comprendono la maggior parte dei pascoli pingui (Festuco-
cinosureti) e gli habitat prativi 6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine e 6520 
Praterie montane da fieno; 

� prati magri e aridi e/o acidi: comprendono gli habitat 6210 Formazioni erbose secche 
seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco – Brometalia) e 
6230* Formazioni erbose a Nardus ricche di specie su substrato siliceo delle zone montane 
(e delle zone submontane dell'Europa continentale). A questa categoria vanno anche 
ricondotte molte situazioni degradate e abbandonate, spesso con sviluppo di Brachypodium 
caespitosum, non più riferibili a Natura 2000. 

� praterie di alta quota : comprendono gli habitat 6170 Formazioni erbose calcicole alpine e 
subalpine  

� consorzi a megaforbie : comprendono l’habitat 6430 Bordure planiziali montane e alpine di 
megaforbie igrofile. 

 

6170 FORMAZIONI ERBOSE CALCICOLE ALPINE E SUBALPINE (CALAMAGROSTIDETO ) 
6170 FORMAZIONI ERBOSE CALCICOLE ALPINE E SUBALPINE (FACIES DEGRADATA E 
IPERPASCOLATA ) 
6170 FORMAZIONI ERBOSE CALCICOLE ALPINE E SUBALPINE / 4080 BOSCAGLIE SUBARTICHE DI 
SALIX SPP  

Habitat complesso che raggruppa formazioni erbacee su substrati carbonatici localizzate 

generalmente oltre il limite del bosco. In particolari posizioni topografiche (margine di greti 

torrentizi, valloni e impluvi soggetti alle slavine, cenge rupestri, stazioni di accumulo con lungo 

innevamento) può scendere anche a quote più basse, nella fascia montana, con tipici fenomeni di 

dealpinizzazione. Questi sono molto comuni anche nel Massiccio del Grappa in particolare in 

alcune valli laterali della Val Brenta (anche a soli 400-500 metri di quota). 

Nel caso del Grappa le formazioni erbose basifile, che in area dolomitica sono rappresentate da 

numerose comunità vegetali, sono limitate a espressioni piuttosto impoverite e rappresentate 

principalmente da Calamagrostideti e Seslerieti. Questi ultimi, in particolare, sono spesso 
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localizzati in crinali con presenza di affioramenti rocciosi legati alla presenza di trincee che creano 

spesso i presupposti per un seslerieto di tipo secondario. In queste situazioni tra le specie presenti, 

oltre a Sesleria caerulea, sono presenti anche altre entità basifile quali Avenula praeusta, 

Calamagrostis varia, Globularia cordifolia, Koeleria pyramidata, Betonica jacquinii ecc.. 

L’Habitat 6170, nelle sue diverse espressioni, si localizza soprattutto nelle aree cacuminali e lungo 

i crinali che congiungono la cima del Grappa a Col dell’Orso e ai Monti Solaroi, sino a scendere a 

quote inferiori in corrispondenza della Val dei Lebi (vedi cartina distributiva a fianco). In alcuni casi, 

dove il pascolo è più intenso (ad esempio in località Pian de la Bala e Costa Sabbionera), si 

trovano facies degradate, mentre dove l’attività di pascolamento è stata abbandonata l’habitat si 

trova frammisto a saliceti e quindi in mosaico con 4080. 

La superficie cartografata riferita a questo habitat non presenta però espressioni tipiche ad 

eccezione di alcuni Seslerieti altimontani ad Avenula praeusta nei versanti ovest di Col dell’Orso, 

sopra i 1600 metri di quota.  

Complessivamente l’habitat 6170 copre poco 

più dell’1% della superficie totale del Sito 

comprensiva di seslerieti, calamagrostideti, 

facies degradate e mosaici con i saliceti. 

Il tipo di utilizzo più diffuso è senza dubbio il 

pascolo che, in qualche modo, nel corso dei 

secoli, ha contribuito a determinare l’assetto 

attuale. In assenza di interventi antropici 

tuttavia, a quote relativamente basse come nel 

caso del Grappa, le superfici erbacee rischiano 

la sostituzione con cenosi arbustive, o 

comunque camefitiche (Erica herbacea ad 

esempio), favorite dall’abbandono e 

dall’acidificazione dei suoli. 

L’habitat, nel complesso, può essere soggetto ad impoverimento nel caso di una gestione non 

ottimale ed il valore vegetazionale è penalizzato da eventuali interventi che ne determinano la 

frammentazione. I rischi maggiori derivano comunque dalle tendenze alpicolturali che prevedono 

l’abbandono dei pascoli meno accessibili o l’intensivizzazione di quelli più comodi. Gli aspetti 

primitivi possono essere, invece, lasciati alla libera evoluzione. In definitiva il corretto e razionale 

sfruttamento zootecnico dell’habitat rappresenta la migliore garanzia per il loro mantenimento: un 

pascolamento eccessivo porterebbe invece al degrado del cotico erboso e all’entrata di numerose 

specie infestanti. Al contrario, l’abbandono totale dell’attività, favorisce le camefite e le specie a 

base legnosa. 
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Foto 5 - Versante nord dei Monti Solaroli nei pressi del Bivacco 
Murelon: la comunità erbacea è nettamente dominata da 
Calamagrostis varia, che si insedia di norma in aree soggette a 
forte ruscellamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 6 - Al di sopra dei 1600 metri di 
quota, in esposizione settentrionale, e 
quindi in zone lungamente innevate, è 
diffuso il Seslerieto altimontano ad 
Avenula praeusta. 
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6210 FORMAZIONI ERBOSE SECCHE SEMINATURALI E FACIES COPERTE DA CES PUGLI SU 
SUBSTRATO CALCAREO (FESTUCO-BROMETALIA ) 
6210 FORMAZIONI ERBOSE SECCHE SEMINATURALI E FACIES COPERTE DA CES PUGLI SU 
SUBSTRATO CALCAREO (FESTUCO-BROMETALIA ) (FACIES DEGRADATA PER PASCOLAMENTO O 
ABBANDONO ) 
6210 FORMAZIONI ERBOSE SECCHE SEMINATURALI E FACIES COPERTE DA CES PUGLI SU 
SUBSTRATO CALCAREO (FESTUCO-BROMETALIA ) (FACIES MOLTO DEGRADATA PER 
PASCOLAMENTO O ABBANDONO ) 
6210 FORMAZIONI ERBOSE SECCHE SEMINATURALI E FACIES COPERTE DA CES PUGLI SU 
SUBSTRATO CALCAREO (FESTUCO-BROMETALIA ) / 6170 FORMAZIONI ERBOSE CALCICOLE ALPINE 
E SUBALPINE  
6210 FORMAZIONI ERBOSE SECCHE SEMINATURALI E FACIES COPERTE DA CES PUGLI SU 
SUBSTRATO CALCAREO (FESTUCO-BROMETALIA ) / 8210 PARETI ROCCIOSE CALCAREE CON 
VEGETAZIONE CASMOFITICA  
6210 FORMAZIONI ERBOSE SECCHE SEMINATURALI E FACIES COPERTE DA CES PUGLI SU 
SUBSTRATO CALCAREO (FESTUCO-BROMETALIA ) / 8210 PARETI ROCCIOSE CALCAREE CON 
VEGETAZIONE CASMOFITICA (IN RICOLONIZZAZIONE CON LATIFOGLIE TERMOFILE )  
6210 FORMAZIONI ERBOSE SECCHE SEMINATURALI E FACIES COPERTE DA CES PUGLI SU 
SUBSTRATO CALCAREO (FESTUCO-BROMETALIA )/ NON NATURA 2000 ORNO-OSTRIETO  
6210 FORMAZIONI ERBOSE SECCHE SEMINATURALI E FACIES COPERTE DA CESP UGLI SU 
SUBSTRATO CALCAREO (FESTUCO-BROMETALIA ) / 6230 * FORMAZIONI ERBOSE A NARDUS 
RICCHE DI SPECIE SU SUBSTRATO SILICEO DELLE ZONE MONTANE (E DELLE ZONE SUBMONTANE 
DELL 'EUROPA CONTINENTALE ) 
 

Il tipo comprende i prati aridi e semiaridi e più spesso pascoli, che sono diffusi soprattutto nella 

fascia collinare e montana, su pendii calcarei 

ben soleggiati e su suoli assai primitivi. Questi 

prati sono di norma caratterizzati da belle 

fioriture e vengono falciati non più di due volte 

l’anno. Il taglio dell’erba è condizione 

essenziale per evitare l’avanzata degli arbusti e 

talvolta può essere sostituito da forme di 

pascolamento ovicaprino (o anche bovino) non 

troppo intensivo. L’esistenza di facies 

cespugliate consente di attribuire a questo 

habitat anche cenosi di transizione ed ecotonali 

in cui l’impronta del prato arido e dell’orlo 

boschivo termofilo sono sempre ben 

riconoscibili. L’habitat risulta prioritario nelle 

stazioni ricche di orchidee. Nel caso specifico, pur essendo presenti orchidee, non sono stati 

rilevati casi in cui venissero rispettate le condizioni di priorità. 

Nella fascia montana e altimontana, sui ripidi pendii esposti a sud, specialmente nei settori 

dolomitici esterni e nelle prealpi, non è facile definire un limite netto fra le cenosi di questo tipo, 
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termofile, e quelle dei prati microtermi (6170): non a caso si parla di Seslerio – Brometi, diffusi a 

quote comprese tra i 1400 e i 1800 m. 

L’habitat si trova spesso nelle situazioni più xeriche ed esposte, su cenge rupestri, dove sembra 

resistere molto bene all’avanzata degli arbusti. Nelle situazioni mesofile, invece, in assenza di 

sfalcio regolare, tende ad evolvere rapidamente verso formazioni prenemorali e quindi verso la 

vegetazione potenziale rappresentata, in genere, da ostrio – querceti, orno – ostrieti e, più 

raramente, da faggete termofile submontane. Pertanto, in queste ultime situazioni descritte, il 

ripristino dello sfalcio, effettuato nel periodo tra la seconda metà di luglio e il mese di agosto, è la 

miglior soluzione per rispettare i tempi di fruttificazione delle eventuali specie di orchidee presenti 

e, in secondo luogo, per limitare l’invasione da parte della componente arbustiva e arborea. 

Complessivamente l’habitat è presente con il 5,6% della superficie totale del Sito, con espressioni 

più o meno tipiche e con facies degradate concentrate, quest’ultime, nelle aree maggiormente 

pascolate (Tomatico, Monte Santo, Monte Palon, versanti meridionali del Monte Solarol, Col 

dell’Orso, Monte Asolone e Col delle Farine). Nelle stesse località l’habitat è presente anche in 

mosaici con il 6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine (Seslerio – Brometi) e, in aree 

acidificate, anche con il 6230 Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo 

delle zone montane e submontane dell’Europa continentale  

Tra la Valle dell’Asta e la Val Cavallini, laterali della parte più meridionale della Val del Brenta, 

questi prati magri si frappongono agli orno – ostrieti mentre, nei versanti più a sud (Valle di Santa 

Felicita e versanti settentrionali del Monte Cornosega), l’habitat si interpone alle pareti rocciose 

(8210). 

Si tratta in questi ultimi due casi di formazioni di straordinaria valenza sia dal punto di vista 

fitogeografico che per la ricchezza floristica. A riprova ne sono i numerosi studi svolti su queste 

aree in particolare il lavoro di Lasen pubblicato sulla rivista Fitosociologia (Note sintassonomiche e 

corologiche sui prati aridi del massiccio del Grappa, 1995). 

Su questi prati sono segnalate stazioni floristiche di pregio, tra cui Centaurea alpina, Centaurea 

rupestris, Moltkia sufruticosa, Gladiolus palustris, Orchis militaris, Lilium carniolicum, Ophyris 

apifera, Iris cengialti ecc.. 

Questi prati, mantenuti grazie al pascolo ovi-caprino esercitato in passato, si stanno 

progressivamente chiudendo con perdita di uno degli elementi naturalistici più importanti dell’intero 

massiccio. 

Un’ultima considerazione va fatta in merito alle difficoltà di classificazione dell’habitat: nelle aree in 

cui è evidente una forte degradazione da parte del pascolo, o in seguito all’abbandono, la 

valutazione dell’appartenenza al codice Natura 2000 risulta alquanto difficoltosa. Si è visto infatti 

che, a seconda della stagione in cui viene effettuato il rilievo, le conclusioni possono essere molto 

diverse, anche con eventuale esclusione da Natura 2000. Lo stesso vale per l’attribuzione della 

priorità: la fioritura di orchidee, oltre ad essere stagionale, è anche molto variabile di anno in anno. 
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Foto 7 - Aspetto a Helictotrichon parlatorei nei 
versanti meridionali del Monte Santo (mosaico di 
6210/6170) 

 

6230 * FORMAZIONI ERBOSE A NARDUS RICCHE DI SPECIE SU SUBSTRATO SILICEO DELLE ZONE 
MONTANE (DEGRADATO CON FESTUCA PANICULATA ) 
6230 * FORMAZIONI ERBOSE A NARDUS RICCHE DI SPECIE SU SUBSTRATO SILICEO DELLE ZONE 
MONTANE (E DELLE ZONE SUBMONTANE DELL 'EUROPA CONTINENTALE ) (FACIES DEGRADATA E /O 
IMPOVERITA) 

 

Questo habitat, considerato prioritario a livello 

comunitario, comprende cenosi erbacee chiuse, 

più o meno asciutte e mesofile caratterizzate da 

nardo (Nardus stricta) e specie acidofile. Il 

codice 6230, come riporta il manuale 

interpretativo, viene attribuito solamente alle 

situazioni che, oltre ad avere dominanza del 

nardo, presentano molte altre specie e si 

localizzano sotto il limite potenziale del bosco.  

Per quanto riguarda il Grappa l’habitat 6230 

occupa meno dell’1% del territorio (0,34%) ed è 

presente soprattutto sottoforma di facies 

impoverite o degradate, a volte caratterizzate 

dalla presenza della robusta graminacea Festuca paniculata (casera Luserna). 

In generale, ad eccezione delle aree molto degradate, si sono attribuite a questo codice più o 

meno tutte le situazioni con nardo e specie acidofile, anche con un limitato numero di specie, in 
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relazione appunto alla possibilità di un loro recupero e di una loro valorizzazione. Rimane tuttavia il 

dubbio sul fatto che contemporaneamente all’attribuzione a 6230 viene anche riconosciuto un 

valore di piorità che, almeno per le situazioni in esame, appare alquanto discutibile.  

I nardeti sono distribuiti soprattutto nelle zone cacuminali del Monte Meda, nella Valle delle Mure a 

Malga Camparonetta e a Vallonera. Molte di queste aree sono soggette a danni provocati dallo 

scavo nel terreno che i cinghiali effettuano con il grugno per procurarsi il cibo: ribaltando le zolle 

alla ricerca di radici e rizomi questi animali, che sembrano prediligere questo habitat con elevata 

presenza di specie bulbifere, danneggiano in modo irreparabile il cotico erboso. Al di là di questo 

problema, comunque importante, anche una cattiva gestione di questi pascoli può causare una 

degradazione del cotico con conseguente invasione da parte di cespugli e Deschampsia 

caespitosa. 

Tra le specie più caratteristiche dei nardeti del Grappa si ricordano, oltre a Nardus stricta, anche 

Festuca nigrescens, Agrostis tenuis, Anthoxanthum odoratum, Homogyne alpina, Arnica montana, 

Luzula multiflora, Calluna vulgaris, Carex pallescens, Luzula sieberi, Potentilla erecta, Potentilla 

aurea e Hypericum maculatum.  

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

quanto riguarda i nardeti montani, assai meno diffusi di quelli subalpini. Al tempo della fioritura i 

nardeti possono essere apprezzabili dal punto di vista paesaggistico: durante la stagione 

primaverile spiccano le fioriture di Crocus albiflorus, Gentiana acaulis, Dactylorhiza sambucina e a 

seguire di Potentilla aurea; in estate colora il cotico Arnica montana e alcune specie di orchidee. 

Tutti i nardeti sono formazioni secondarie che si 

conservano solamente nel caso essi vengano falciati 

oppure regolarmente pascolati: in caso di 

abbandono vengono invasi, nel giro di pochi 

decenni, da specie arboree (solitamente abete rosso 

e faggio).  

 

 

 

 

 

 

Foto 8 -- Aspetto dell’habitat 6230 in una situazione 
marcatamente acidofila con Calluna vulgaris nei pressi di 
Malga Solarolo. 
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6430 BORDURE PLANIZIALI MONTANE E ALPINE DI MEGAFORBIE IGROFILE  

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

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

Grappa queste associazioni sono state rilevate in un'unica zona, in loc. Le Saline. Qui l’habitat è 

rappresentato da un Epilobieto che si sviluppa in una piccola vallecola a cavallo della strada che 

collega Campo Croce a Cima Grappa.  

In realtà l’Habitat è sicuramente molto più diffuso ma spesso di dimensioni non cartografabili, come 

nel caso delle aree con elevata dotazione idrica e sviluppo di Petasites hybridus nell’ambito delle 

comunità forestali. 

Nel caso del Grappa l’Habitat non presenta mai espressioni caratteristiche ma che tuttavia 

contribuiscono ad aumentare la biodiversità e a svolgere un ruolo ecologico importante in relazione 

al dinamismo delle serie vegetazionali. 

6510 PRATERIE MAGRE DA FIENO A BASSA ALTITUDINE  
6510 PRATERIE MAGRE DA FIENO A BASSA ALTITUDINE (FACIES DEGRADATA PER ABBANDONO - 
PASCOLO ECC .) 
6510 PRATERIE MAGRE DA FIENO A BASSA ALTITUDINE (FACIES DEGRADATA PER 
IPERCONCIMAZIONE O ALTRE CAUSE ) 
6510 PRATERIE MAGRE DA FIENO A BASSA ALTITUDINE (IN MOSAICO CON COLTURE AGRARIE )  
 

Questo habitat rappresenta le comunità vegetali 

regolarmente falciate e poco concimate, dalla 

pianura alla fascia submontana o montana 

inferiore. Si tratta di cenosi ricche di specie, con 

belle fioriture. Esse corrispondono, dal punto di 

vista tipologico, con gli Arrenatereti e con loro 

diverse facies: magre con Salvia pratensis e 

Anthyllis vulneraria (contatto con i Brometi) e in 

abbandono con Avenula pubescens e Festuca 

rupicola.  

Di norma gli Arrenatereti non ospitano specie di 

rilevante interesse floristico, ma sono 

comunque espressione di un paesaggio 

colturale antropizzato che caratterizza la fascia 

collinare e submontana dell’intero Massiccio. Le recenti trasformazioni delle tecniche agricole 

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

ovunque, portato ad un impoverimento del corteggio floristico. La composizione di queste 

formazioni erbacee è relativamente omogenea in tutto il sito e non pone problemi interpretativi, se 

non nelle situazioni montane di contatto con i Triseteti (6520). Altri aspetti di questo habitat 

derivano soprattutto dalle diverse intensità di utilizzazione del suolo che portano a situazioni 
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degradate sia a causa del pascolo che dell’abbandono. In alcune aree nel fondovalle, in presenza 

di piccoli orti e campi, è stata utilizzata la denominazione “in mosaico con colture agrarie”. 

Tutti i prati di questo tipo sono espressione di comunità vegetali che derivano da un preciso 

modello gestionale che implica regolari falciature e concimazioni. In assenza di interventi esso 

evolve prima verso prati magri e poi verso consorzi prenemorali (Brachipodieto); se vengono a 

mancare i tagli l’habitat viene inoltre invaso da specie legnose in tempi relativamente brevi. Perciò, 

sia l’abbandono che l’eccessivo pascolamento, concorrono a ridurre l’estensione dell’habitat; 

tuttavia, la capacità di recupero, anche in caso di movimenti terra, è abbastanza elevata, ma 

richiede una gestione oculata per evitare l’ingresso di comunità sinantropiche e ruderali. 

Nel sito in esame queste cenosi si localizzano soprattutto sulle pendici del Grappa esposte a sud, 

verso Borso e Romano d’Ezzelino, sui versanti del Monte Tomba e nell’area di Vallonera, Col di 

Baio, Casoni Cornari e Mangà. Complessivamente questo habitat ricopre l’1,35% della superficie 

totale del sito. 

 

 
 

 
 

Foto 9 - Mosaico dell’habitat 6510 con 6520 
“Praterie montane da fieno” nei pressi di Casere 
Saccon in comune di San Nazario. 
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6520 PRATERIE MONTANE DA FIENO  
6520 PRATERIE MONTANE DA FIENO (FACIES DEGRADATA PER ABBANDONO )  
6520 PRATERIE MONTANE DA FIENO (FACIES DEGRADATA PER IPERCONCIMAZIONE -PASCOLO O 
ALTRE CAUSE )  
6520 PRATERIE MONTANE DA FIENO / 6510 PRATERIE MAGRE DA FIENO A BASSA ALTITUDINE /  
6210 FORMAZIONI ERBOSE SECCHE SEMINATURALI E FACIES COPERTE DA CES PUGLI SU 
SUBSTRATO CALCAREO (FESTUCO-BROMETALIA ) 
6520 PRATERIE MONTANE DA FIENO / 6510 PRATERIE MAGRE DA FIENO A BASSA ALTITUDINE / 
6210 FORMAZIONI ERBOSE SECCHE SEMINATURALI E FACIES COPERTE DA CES PUGLI SU 
SUBSTRATO CALCAREO (FESTUCO-BROMETALIA ) (FACIES DEGRADATA PER ABBANDONO E /O 
PASCOLO) 

Si tratta di prati pingui mesofili in cui la 

composizione floristica può essere assai 

variabile ma che rientrano nei cosiddetti 

“triseteti”, compresi nella fascia altitudinale tra i 

1000 e i 1400 m s.l.m. Rappresentano 

l’espressione, anche se con una minor qualità 

floristica, di una cenosi sottoposta a regolare 

gestione senza la quale il bosco avrebbe avuto 

il netto sopravvento: in assenza di falciature 

(talvolta alternate a turni di pascolamento), 

l’avanzata delle specie arboree sarebbe rapida 

e dell’ordine di pochi decenni. Tra gli aspetti più 

frequenti vi sono stadi dominati da Agrostis 

tenuis, Festuca nigrescens e Trisetum 

flavescens, in evidente transizione verso i 

nardeti. Nelle stazioni più asciutte, in cui la concimazione è sospesa ormai da tempo, si registra 

invece una notevole partecipazione ai consorzi di entità che normalmente vegetano nei prati magri 

della classe Festuco – Brometea con un contatto quindi con l’habitat 6210. 

Nel caso di pascolamento intensivo, l’elevata concentrazione di nitrati è segnalata dalla presenza 

di alcune specie velenose, spinose o cattive foraggere: Veratrum album, Cirsium eriophorum, 

lamponi, ortiche ed epilobi che segnalano buone prospettive per l’ingresso delle piante arboree. 

Nella situazione attuale è difficile trovare popolamenti elementari che esprimano un buon grado di 

stabilità. L’habitat rischia di diventare sempre più raro in quanto in basso, dove i prati vengono 

falciati e concimati, subisce la competizione dell’arrenatereto mentre, verso l’alto, è stato quasi 

totalmente sostituito dal pascolo e quindi dal Festuco-Cinosureto. 

Il valore di questi prati è legato anche alle spettacolari fioriture in successione stagionale con 

narcisi e, soprattutto nel Grappa, Polygonum bistorta. 
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Foto 10 - Malga Bocchette di Cima: 
espressione dell’habitat 6520 con fioritura 
di Polygonum bistorta. 

 

Purtroppo, l’abbandono delle pratiche agricole sta riducendo il valore di questi prati e quasi 

ovunque si osservano variazioni della composizione floristica con la progressiva affermazione di 

specie indicatrici del pascolamento, del calpestio e del disturbo antropico, della progressione del 

bosco e dell’acidificazione del terreno. Pertanto il triseteto, inteso in senso stretto, sta diventando 

un tipo di vegetazione piuttosto raro. 

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

considerando che il pascolamento senza sfalcio degrada il cotico e favorisce le comunità dei 

pascoli pingui e, nella peggiore delle ipotesi, anche l’ingresso di specie nitrofile e ruderali, di scarsa 

qualità ecologica.  

AMBIENTI PRIMITIVI (RUPI E DETRITI) 
Questa categoria include gli ambienti rocciosi e i ghiaioni. Si tratta di comunità pioniere, spesso di 

rilevante valore biogeografico e nel complesso poco vulnerabili. A livello naturalistico l’importanza 

degli ambienti più primitivi colonizzati da vegetazioni pioniere è sempre rilevante anche se, di 

regola, trattandosi di ambienti quasi sempre naturaliformi, non pongono difficoltà o problematiche 

gestionali, se non in casi del tutto episodici. 

Il Massiccio del Grappa, con i suoi versanti, crea opportunità di insediamento a molteplici comunità 

rupicole. Date le quote non elevate e il tipico ambiente prealpino, mancano tuttavia alcune tra le 

più note associazioni dolomitiche. I fattori che meglio differenziano la vegetazione rupicola sono, 

oltre a quello termico, l’umidità (in relazione all’esposizione) e l’erodibilità della roccia madre; 

poiché le rocce sono di natura calcareo dolomitica, con alcune intercalazioni marnose e selcifere 

che permettono l’insediamento di piante provenienti da territori limitrofi, è possibile inquadrare le 

comunità casmofitiche nell’ordine Pontentilletalia caulescentis. 

Passando in rassegna le cenosi dei detriti di falda si può invece affermare che, salvo sporadiche e 

ben localizzate eccezioni, sul Massiccio del Grappa, a differenza di altri gruppi montuosi dolomitici 
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e prealpini, questi ambienti sono assai rari. Solamente superfici trascurabili sono interessate dalla 

tipica vegetazione pioniera dei ghiaioni. I popolamenti che si osservano sono scarsamente 

rappresentativi e spesso frammisti con entità gravitanti negli ambienti circostanti generalmente già 

ben consolidati; essi esprimono dunque situazioni di transizione, poco stabili, e la loro distribuzione 

è assai frammentaria. Una singolare eccezione è rappresentata dalla località le Giarine, dove la 

vegetazione sta evolvendo verso l’arbusteto (saliceto a Salix walsteiniana). 

8120 GHIAIONI CALCAREI E SCISTO -CALCAREI MONTANI E ALPINI (THLASPIETEA ROTUNDIFOLII ) 
(FACIES DEGRADATA E IMPOVERITA ) 
8120 GHIAIONI CALCAREI E SCISTO -CALCAREI MONTANI E ALPINI (THLASPIETEA ROTUNDIFOLII ) / 
6170 FORMAZIONI ERBOSE CALCICOLE ALPINE E SUBALPINE (FACIES DEGRADATA E IMPOVERITA )  

Comprende le comunità vegetali microterme che popolano i detriti di origine carbonatica, a partire 

dalla fascia montana. Questi popolamenti, presenti su ghiaioni e falde detritiche, non presentano in 

genere difficoltà di riconoscimento anche se gli aspetti più termofili, presenti sul Massiccio del 

Grappa, possono generare confusione con l’habitat 8130 che caratterizza il livello collinare e 

montano. In realtà, nella zona in esame si trovano situazioni poco tipiche, con prevalenza di 

espressioni impoverite e degradate e/o con aspetti di mosaico con le praterie basifile 6170. 

L’habitat è concentrato soprattutto sulla cima del monte Grappa, dove sono diffusi pendii detritici in 

fase di consolidamento più o meno avanzato. I loro popolamenti sono raramente tipici e ospitano 

un elevato numero di entità provenienti da vicini consorzi prativi o arbustivi. 

Le comunità che vegetano sui ghiaioni sono spiccatamente pioniere, ma lungamente stabili se le 

falde detritiche continuano ad essere alimentate; in caso contrario questi consorzi potrebbero 

evolvere verso praterie basifile. Resta importante il ruolo svolto dalla durata e dalle caratteristiche 

dell’innevamento. Inoltre, c’è da dire che, in linea generale, la vulnerabilità di questi popolamenti è 

bassa in quanto essi si possono riformare sui nuovi versanti interessati da scoscendimenti. La 

comparsa di aconiti, soprattutto A. lycoctonum e altre specie nitrofile, segnalano la presenza del 

pascolo e sono state favorite dall’accumulo di nutrienti residui delle attività belliche.  

 
 

 

 

Foto 11 - Mosaico tra l’habitat 8120 e il 
saliceto (4080) in località le Giarine: 
questa è una delle stazioni più tipiche e 
maggiormente rappresentative di questo 
habitat sul Grappa, che nel sito 
rappresenta solamente lo 0,06%. 
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8130 GHIAIONI DEL MEDITERRANEO OCCIDENTALE E TERMOFILI  
8130 GHIAIONI DEL MEDITERRANEO OCCIDENTALE E TERMOFILI (IN RICOLONIZZAZIONE)  

Questo habitat era precedentemente riportato nella cartografia con il codice 8160 *Ghiaioni 

dell'Europa centrale calcarei di collina e montagna ma, come riportato nel Manuale Italiano di 

Interpretazione degli habitat della Direttiva 92/43/CEE quest’ultimo habitat non è presente in Italia 

in quanto il manuale lo riferisce al centro Europa nel titolo e nella indicazione del Codice Corine.  

Le indicazioni italiane dell'habitat vanno quindi ricondotte agli habitat 8130 "Ghiaioni del 

Mediterraneo occidentale e termofili" e 8120 "Ghiaioni calcarei e scistocalcarei montani e alpini 

(Thlaspietea rotundifolii)". Nel caso specifico del Sito, viste le situazioni di termofilia riscontrate, al 

primo codice. 

L’habitat 8130 include perciò comunità vegetali pioniere dei substrati calcarei e marnosi che 

popolano le falde detritiche e gli scoscendimenti pietrosi della fascia collinare e montana. Essi 

possono essere presenti anche a quote più alte, subendo di fenomeni di risalite in quota nelle 

stazioni più secche e termofile. Questa vegetazione fa parte dell’ordine della Stipetalia 

calamagrostis, appartenente alla classe della Thlaspietea rotundifolii. Nel caso in esame l’habitat è 

presente solo in piccole aree all’interno di popolamenti forestali in particolare sulla sponda destra 

del lago del Corlo e in piccoli lembi distribuiti lungo i versanti a picco che si affacciano sul Canal 

del Brenta. La superficie complessiva è nel complesso poco inferiore ad 8 ettari. Si tratta di una 

comunità pioniera, distante dalla fase climax, ma che può essere lungamente durevole se la falda 

detritica è attiva oppure in caso di tempi di colonizzazione lunghi a causa di situazioni orografiche 

di tipo estremo (esposizione molto soleggiata e pendenze elevate).  

8210 PARETI ROCCIOSE CALCAREE CON VEGETAZIONE CASMOFITICA  
8210 PARETI ROCCIOSE CALCAREE CON VEGETAZIONE CASMOFITICA (CON OSTRIETO DI RUPE O 
ALTRE FORMAZIONI RUPESTRI )  
8210 PARETI ROCCIOSE CALCAREE CON VEGETAZIONE CASMOFITICA / 6170 FORMAZIONI ERBOSE 
CALCICOLE ALPINE E SUBALPINE  

L’habitat include la vegetazione casmofitica 

delle fessure delle pareti rocciose calcaree e 

interessa diverse regioni biogeografiche, dalle 

zone planiziali fino alle quote più elevate. 

Generalmente questo habitat non pone 

problemi interpretativi e sono riferite ad esso 

tutte le comunità dell’ordine Potentilletalia 

caulescentis, da quelle termofile a quelle più 

sciafile, povere e ricche di specie. 

Nella zona del Grappa gli aspetti mediamente 

asciutti, derivati dalle esposizioni favorevoli, 

sono riconducibili all’alleanza Potentillion 

caulescentis mentre quelli più freschi rientrano 

nel Cystopteridion, riconoscibile anche per la 

notevole partecipazione delle briofite. Negli anfratti permanentemente umidi ed in zone protette 

dalle escursioni termiche, si ha una notevole penetrazione di specie mediterranee attribuibili alla 
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classe Adiantetea, caratterizzata dal capelvenere, accompagnato da pochissime fanerogame e 

numerose crittogame.  

Alle quote più elevate mancano in generale pareti compatte con vegetazione casmofitica 

esclusiva, mentre sulle pareti stratificate e non prive di componenti marnose i popolamenti sono 

riferibili al Saxifragetum burseranae. Tra i molteplici aspetti di transizione che la morfologia e la 

struttura delle rocce del Grappa favoriscono, sono da segnalare quelli termofili di contatto con il 

Bromo – Stipetum (6210) e quelli microtermi collegabili a stadi evolutivi verso un firmeto 

dealpinizzato che rientra nel Caricion austroalpinae e quindi in 6170. Oltre alle situazioni più 

tipiche, nel codice sono state anche collocate le formazioni primitive rupestri (rupi boscate) che 

altrimenti sarebbero state escluse da Natura 2000. La presenza di qualche paretina rocciosa 

nell’ambito, ad esempio, degli Orno-ostrieti primitivi di rupe, consente il riferimento a questo codice  

evidenziando tuttavia la presenza di vegetazione arborea. Queste situazioni sono diffuse ad 

esempio lungo tutta la Valbrenta come evidenziato nella cartina distributiva sopra riportata. 

Le comunità rupicole sono pioniere, ma sono anche tra le più stabili considerando le ridotte 

possibilità evolutive. Ove si escluda la distruzione diretta per sbancamenti o attività di cava, sono 

poco vulnerabili e non necessitano di alcun intervento di gestione per il mantenimento delle 

comunità che li compongono. 

 

 

 

Foto 12 - Pareti rocciose calcaree (monte 
Boccaor). 

 

 

 

 

 

 
8310 GROTTE NON SFRUTTATE A LIVELLO TURISTICO  

Si tratta di un habitat di eccezionale valore faunistico e geomorfologico caratterizzato, dal punto di 

vista vegetazionale, dalla presenza solo di alghe e briofite. L’habitat è sufficientemente stabile e, in 

assenza di perturbazioni ambientali, naturali ed antropiche, conserva i propri caratteri ecologici nel 

lungo periodo. Esso rappresenta un rifugio per molte specie di chirotteri,, ma anche per altre 

specie spesso endemiche e di notevole interesse biogeografico. Nell’area sono state censite 

numerose grotte. 

FORESTE 
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In questa categoria, che esprime spesso le condizioni climaciche più mature ed è quindi di 

rilevante importanza, confluiscono tutti gli ambienti forestali, con alcune eccezioni, visto che alcune 

formazioni forestali non trovano riscontro nell’elenco dei codici contemplati dall’Allegato I della 

Direttiva Habitat. Il ruolo delle foreste nel paesaggio è determinante, ma lo è anche per numerosi 

altri servizi e, in particolare, non va dimenticato il loro valore come habitat faunistici. La 

vulnerabilità di questi ambienti è assai variabile a seconda della tipologia. 

L’importanza degli habitat forestali non ha certo bisogno di essere sottolineata. Si ricorda che essi 

rappresentano le espressioni più mature e quindi più ricche di informazioni ed assicurano elevata 

stabilità. 

Per quanto riguarda il Massiccio del Grappa bisogna considerare che il livello di antropizzazione e 

le vicende belliche hanno portato a drastiche riduzioni della superficie boscata. Ancora oggi, nella 

composizione floristica dei popolamenti forestali, il territorio del Grappa lascia trasparire il peso 

delle intense attività umane che si sono svolte nei secoli su queste montagne. Nonostante questo, 

si sta assistendo a fenomeni di rimboschimento naturale.  

La complessità orografica e le numerose vicende antropiche susseguitesi su queste pendici, 

donano al Grappa una moltitudine di situazioni, spesso difficilmente inquadrabili o facenti parte di 

boschi relitti di rilevante valenza vegetazionale. 

9130 FAGGETI DELL 'ASPERULO-FAGETUM (ABIETETI) 

Questo habitat, nel Grappa, è localizzato su suoli evoluti e in valli poco assolate con esposizione 

prevalentemente settentrionale. In tali situazioni al faggio e all’abete rosso, che comunque sono 

specie sempre presenti, si unisce con una buona partecipazione anche l’abete bianco. Questa 

situazione corrisponde ai boschi più fertili ed evoluti del Grappa e si localizza principalmente nella 

conca delle Bocchette, a Valpore e in Val Cesilla. 

Gli abieteti si localizzano in ambienti fertili 

ove il substrato di base ha reazione 

pressoché neutra, provvisti di humus di 

tipo mull. Il sottobosco risulta piuttosto 

ricco di specie: tra gli arbusti spicca in 

particolare Lonicera nigra mentre a livello 

erbaceo un ruolo importante è 

generalmente rappresentato dalle felci 

(Athyrium filix-foemina,  Dryopteris dilatata, 

Dryopteris filix-mas, Gymnocarpium 

dryopteris ecc.) e altre specie tra cui 

Anemone trifolia, Aruncus dioicus, 

Cardamine trifolia, Luzula nivea, Luzula 

sieberi, Milium effusum, Oxalis acetosella, 

Prenanthes purpurea, Sanicula europaea, 
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Saxifraga rotundifolia, Vaccinium myrtillus, Veronica urticifolia ecc. 

L’habitat, in relazione alla sensibilità alle variazioni ecologiche legate alla presenza di abete 

bianco, è piuttosto vulnerabile. 

 

 

 

 

 

Foto 13 - Una delle espressioni più 
tipiche di questo habitat si trova 
nella zona di Valpore di fondo e 
Valpore di Cima, dove è presente 
una vasta estensione di 9130 
(abieteto) in contatto con l’habitat ) 
91K0 “Foreste illiriche di Fagus 
sylvatica”, predominante sulla 
maggior parte dei versanti del 
Massiccio. 

9170 QUERCETI DI ROVERE DEL GALIO-CARPINETUM 

L’habitat comprende foreste ricche di rovere e carpino bianco, su suoli acidi con clima sub- 

continentale. Queste condizioni si realizzano assai raramente nel Veneto, anche a causa della 

pregressa utilizzazione dei suoli e dell’antropizzazione dei luoghi più adatti. In questo codice si 

identificano generalmente le comunità appartenenti al Galio – Carpinetum, ma non sempre la 

tradizionale utilizzazione dei suoli ha permesso il formarsi di determinati consorzi forestali. Nel 

Massiccio del Grappa questo codice habitat si riferisce a una situazione atipica, caratterizzata da 

un dosso acido con presenza di querce, soprattutto rovere, e sottobosco di acidofile (Vaccinum 

myrtillus, Calluna vulgaris, Pteridium aquilinum). Si localizza in Val di Schievenin (dx idrografica), 

tra la Val del Sabbione e le Buse Larghe.  

9180 * FORESTE DI VERSANTI - GHIAIONI E VALLONI DEL TILIO-ACERION (ACERI-TIGLIETO E ACERI-
FRASSINETO) 

Habitat prioritario caratterizzato dalla presenza di latifoglie nobili tra cui tiglio, acero e frassino 

maggiore. Sono comunità raramente molto estese nei nostri territori e si sviluppano in 

corrispondenza di forre e versanti detritici, scoscesi, protetti dai venti e con elevata umidità 

atmosferica. Si tratta di formazioni azonali che, tuttavia, trovano il loro optimum nella fascia 

submontana e montana inferiore; raramente raggiungono quote elevate e solo nelle stazioni 

favorevoli. La denominazione stessa dell’habitat non consente margini interpretativi potendo 

ricondurre le comunità al solo Tilio – Acerion. Rientrano quindi gli acero – frassineti e gli acero – 

tiglieti, con l’eccezione delle formazioni prive di specie erbacee caratteristiche. In questo habitat 
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rientrano pure lembi di faggeta e di abieteto di ambienti di forra, ricchi di latifoglie nobili e di tasso, 

anche se localmente faggio e abete bianco possono essere prevalenti. 

In quasi tutte le vallate del sito si possono 

incontrare boschetti ricchi di aceri, frassini e, più 

raramente, di olmo montano: l’habitat è uno tra i 

più importanti del Sito dato che, in altre aree 

Natura 2000, esso è generalmente poco 

diffuso. Sia gli aceri – tiglieti che gli aceri 

frassineti possono presentare un’elevata 

presenza di carpino nero, anche se di regola, i 

primi sono più termofili e asciutti. Mancano 

invece in tutto il massiccio, a causa dell’elevato 

drenaggio dei suoli, le situazioni più igrofile da 

riferire agli acero-frassineti.  

Per quanto riguarda la presenza di nuclei 

dominati da olmo montano, localizzati 

principalmente in prossimità di impluvi, su scarpate piuttosto rapide e spesso in prossimità di nuclei 

rurali un tempo abitati (es. malga Peurna), si può supporre un accumulo passato di sostanze 

nutritive. 

L’aspetto più interessante dell’habitat a livello naturalistico è rappresentato dagli aceri – tiglieti in 

cui il bosco non è mai stato sostituito anche se sottoposto a ceduazione più o meno regolare: essi 

ospitano, fra l’altro, una ricca varietà di arbusti e specie erbacee. Tra le più caratteristiche di 

questo habitat si possono ricordare Cardamine pentaphyllos, Phyllitis scolopendrium, Lunaria 

rediviva e, tra gli arbusti, il raro Philadelphus coronarius. 

 

 

 

 

Foto 14 - Località Le Croci: Aceri – tiglieto di 
versante con ricco strato arbustivo di 
Philadelphus coronarius. 
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91E0* FORESTE ALLUVIONALI DI ALNUS GLUTINOSA  E FRAXINUS EXCELSIOR  (ALNO-PADION - 
ALNION INCANAE - SALICION ALBAE ) 

Nel sito è presente solo un piccolo nucleo di Salicetum albae sulla sinistra idrografica del Lago del 

Corlo. Si tratta di ambienti di rilevante interesse vegetazionale, talvolta anche floristico, e 

certamente importanti dal punto di vista ecologico. Essi ospitano numerose specie faunistiche, tra 

cui alcuni invertebrati igrofili. A seguito di trasformazioni antropiche questo habitat è divenuto assai 

raro e frammentato. È un habitat relativamente stabile, finché si mantengono le condizioni naturali 

del regime idrologico. 

 
91H0 * BOSCHI PANNONICI DI QUERCUS PUBESCENS (ORNO-OSTRIETI CON ROVERELLA ) 

Secondo quanto descritto nel manuale di gestione 

forestale degli habitat Natura 2000 del Veneto, nel 

codice 91H0 sono compresi i boschi termofili ricchi 

di roverella, dei suoli secchi, diffusi nei Colli 

Euganei, nei Berici e al piede meridionale delle 

Alpi; pertanto, le formazioni rilevate durante la 

cartografia del Massiccio del Grappa rientrano in 

quest’ultimo gruppo. L’habitat è considerato 

prioritario e presenta, nel proprio sottobosco, 

specie floristiche tipiche dei prati aridi e degli orli 

boschivi. A prescindere dalla priorità assegnata, i 

boschi di roverella sono, di regola, molto 

interessanti a livello floristico proprio perché 

interessati da numerose entità floristiche appartenenti a questi ambienti. In mancanza di uno 

specifico codice per gli orno – ostrieti, anche alcuni di questi come nel caso in esame, se ricchi di 

roverella, rientrano in detto codice. Nel Massiccio del Grappa, questo habitat copre meno dell’1% 

della superficie totale, ma rappresenta comunque una formazione importante dal punto di vista 

vegetazionale: partecipa con espressioni abbastanza tipiche soprattutto sui versanti meridionali, 

tra Solagna e Semonzo, in Val Rospega e in loc. Tre Talpon sul Monte Tomba e sul M.te Coronella 

a nord di Quero. Elementi puntiformi di questo habitat sono poi presenti anche nell’ambito di Orno-

ostrieti, su spuntoni rocciosi ricchi di roverella e Sorbus torminalis. 

Gli ambienti appena descritti presentando numerose fascie ecotonali e aree caratterizzate da 

arbusteti e danno rifugio a ricche comunità animali caratterizzate da numerose specie di lepidotteri, 

coleotteri e molte altre appartenenti all’avifauna termofila. 

A livello di stabilità, le cenosi a roverella, soprattutto quelle più primitive, tendono ad evolvere verso 

situazioni più chiuse in cui le querce rimangono comunque le specie più competitive. Nelle stazioni 

più mesofile invece, in mancanza di interventi di tipo selvicolturale, queste formazioni tendono ad 

arricchirsi di specie meno xerofile. Pertanto, il mantenimento di tale habitat richiede un utilizzo 

mirato, che eviti sia interventi troppo forti ed invasivi (che permettono l’entrata dell’orniello e del 
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carpino nero), sia il totale abbandono, sfavorevole tra l’altro alle specie animali ecotonali legate agli 

arbusti. 

91K0 FORESTE ILLIRICHE DI FAGUS SYLVATICA  (AREMONIO-FAGION) (FAGGETE) 
91K0 FORESTE ILLIRICHE DI FAGUS SYLVATICA  (AREMONIO-FAGION) (FAGGETA PASCOLATA ) 
91K0 FORESTE ILLIRICHE DI FAGUS SYLVATICA  (AREMONIO-FAGION) / 9130 FAGGETI 
DELL 'ASPERULO-FAGETUM (CONIFERATO CON ABETE ROSSO E /O LARICE ) 

Questo habitat comprende le foreste di faggio dei Balcani e delle Alpi sud – orientali che 

appartengono all’alleanza Aremonio – Fagion. Non sempre è facile distinguere queste formazioni 

da quelle attribuite al codice 9130, con le quali 

entrano spesso in contatto, ma in linea generale 

esse sono rappresentate dalle formazioni più 

termofile esalpiche che possiedono un corredo 

floristico più prossimo alle faggete illiriche, 

mentre verso nord la componente sud – 

orientale si attenua. Si riferiscono perciò a 91K0 

le faggete montane tipiche esalpiche e le 

faggete submontane dei suoli mesici. Rispetto a 

9130 queste formazioni, sul Massiccio del 

Grappa, ricoprono una parte di territorio molto 

vasta (circa il 35% - vedi cartina distributiva a 

fianco). La presenza di conifere, in queste 

formazioni, è attualmente superiore a quella 

degli ambienti naturali, a causa di rimboschimenti ed altri interventi sul territorio che le hanno 

indirettamente favorite. La faggeta submontana con carpino nero è quella più diffusa, presente 

lungo tutti i versanti con notevole varietà di situazioni; più rara è invece la faggeta submontana 

tipica, senza carpino nero. Tra i 600 e i 1000 m di quota è diffusa invece la faggeta submontana 

mesofila che si distingue da quella montana tipica per la presenza di orniello, acero campestre e 

castagno e da quella tipica per l’assenza di specie spiccatamente termofile indicatrici di aridità 

estiva. I boschi di faggio più belli e importanti sono quelli della fascia montana su tutti i versanti del 

Grappa: complessivamente queste formazioni denotano una ricchezza complessiva molto elevata 

con appariscenti fioriture di Galanthus nivalis, Gagea lutea, Scilla bifolia, Hepatica nobilis, 

Cardamine enneaphyllos e Cardamine trifolia. 

Nell’ambito della cartografia queste formazioni sono state suddivise in base alla presenza di 

caratteri di tipicità, degradazione o compartecipazione di altre specie. In particolare sono state 

evidenziate le situazioni di maggior coniferamento che tra l’altro si avvicinano anche all’habitat 

9130, soprattutto nella fascia montana-altimontana. Tutte queste formazioni, ad eccezione di 

quelle più primitive su rupi o pendii molto esposti, risultano estremamente stabili trattandosi di 

faggete climaciche, poco influenzate dalla gestione. In condizioni normali presentano una buona 

capacità di ripresa ai trattamenti e, anche se invase da rinnovazione di abete rosso, non vengono 

sostituite dallo stesso che, in questi casi, non è in grado di dar luogo a formazioni stabili nel lungo 
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periodo. A quote meno elevate, dove entrano in contatto con carpino bianco, carpino nero e 

castagno, le aperture e le ceduazioni possono favorire queste ultime specie che, essendo più 

xerofile, si affermano con maggior facilità. 

 

 

 

 

Foto 15 - Particolare della struttura di una faggeta 
montana in località malga Cason del Sol (1300 metri 
di quota). A queste quote domina incontrastato il 
faggio, con formazioni che divengono quasi pure.  

  

 

 

Foto 16 - Versanti nord del Col Zaloppa: anche qui, 
come per gran parte dei versanti di tutto il Massiccio, 
si estende incontrastata la faggeta, interrotta 
solamente dai pascoli e da aree in cui invece 
dominano le conifere.  

 

 

91L0 QUERCETI DI ROVERE ILLIRICI (ERYTHRONIO-CARPINION) 

In questo codice vengono comprese le foreste di latifoglie miste, con querce e carpino bianco 

prevalenti, tipiche di ambienti di fondovalle o versanti poco acclivi, su suoli profondi, neutri o 

leggermente acidi. Esse si stabiliscono in aree a clima sub-continentale, più mite rispetto 

all’Europa centrale. Nel massiccio del Grappa l’habitat è rappresentato dalle situazioni di carpineto 

presenti dal fondovalle sino al massimo a 1000 m di quota. Questo habitat, nell’ambito del sito in 

esame, è presente con pochi frammenti in Val di Seren e in Val Tenina (in prossimità del Casoni 

Tenina e Granao). Elementi puntiformi di questo habitat sono presenti anche in situazioni di Orno-

ostrieto. 

Queste formazioni rimangono comunque, benché rare e frammentate, boschi di elevato pregio sia 

per il corredo floristico, sia per le spettacolari fioriture di geofite primaverili tra le quali ad esempio 
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l’Erytronium dens – canis. Inoltre sono formazioni sostanzialmente climaciche e relativamente 

stabili: se ceduate il carpino bianco tende ad avere la meglio su altre latifoglie. Per la loro bellezza 

e importanza ai fini del contributo che apportano alla Rete Natura 2000, questi habitat sarebbero 

da tutelare attraverso interventi leggeri e poco ricorrenti per non favorire la robinia e il rovo. Inoltre, 

lasciando sul terreno una certa quantità di legno morto, verrebbe sicuramente favorita l’esplosione 

delle geofite. 

9260 FORESTE DI CASTANEA SATIVA  
9260 FORESTE DI CASTANEA SATIVA  / 91H0 * BOSCHI PANNONICI DI QUERCUS PUBESCENS 

Con il codice 9260 sono stati cartografati tutti i boschi di castagno, più o meno prossimo – naturali. 

Anche i castagneti da frutto con sottobosco seminaturale rientrano in questo codice e sono spesso 

interessanti per la biodiversità e per il valore 

storico – culturale che custodiscono. Sulle 

Prealpi si ammette che sia stato l’uomo, in 

passato, a favorire la coltura e la diffusione di 

questa specie che un tempo rappresentava 

un’importante fonte di prodotti di vitale 

importanza economica. Al giorno d’oggi i 

popolamenti composti da questa nobile specie 

hanno assunto un’elevata importanza 

paesaggistica e, nei suoi aspetti migliori, sono 

comunità ecologicamente apprezzabili che 

possono sottendere un sottobosco ricco e vario, 

soprattutto di geofite. 

I castagneti del Grappa, mancando di terreni di 

origine vulcanica e di suoli decalcificati (come quelli presenti nei dintorni di Combai e Miane) sono 

sempre riconducibili al tipo con ostria. Non mancano comunque situazioni molto degradate in cui il 

castagno, accompagnato da betulle, robinia, rovi ed altre specie alloctone, manifesta sintomi di 

sofferenza. In questi casi anche il sottobosco è impoverito e trascurabile il valore ecologico. Tra le 

aree cartografate con il codice 9260 vi sono anche alcuni lembi di castagneto in mosaico con 

l’habitat 91H0 “Boschi pannonici di Quercus pubescens” localizzati in Val Rospega, a nord di 

Granigo. 

Le aree castanicole più note sono dislocate in vari settori del sito (vedi cartina distributiva): a ovest 

i nuclei più importanti e meglio conservati sono a monte di Solagna, lungo i versanti che si 

affacciano sul Canale del Brenta. Nella valle del Piave i popolamenti, pur frequenti, sono 

frammentari e acquistano una buona importanza nella conca di Alano di Piave. Ben più consistenti 

sono infine le formazioni della fascia situata a sud, dove si raggiungono superfici di grande 

sviluppo sul Monfenera (Pederobba), sui versanti nord del Monte Tomba e in Valcavasia. La loro 

importanza, pur continuando il castagno ad essere presente presso le frazioni pedemontane, 
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decresce procedendo da est verso ovest, presentando nuclei apprezzabili solamente a nord di 

Borso e Semonzo. Nel complesso l’habitat copre il 4,24%. 

Dal punto di vista faunistico questo habitat offre rifugio a diverse specie: nei boschi governati a 

ceduo, soprattutto se a contatto con aree aperte, si trovano prevalentemente specie ecotonali; al 

contrario, i boschi con alberi di grosse dimensioni e legno morto, sono ideali per gli insetti xilofagi, 

per i picidi e per altre specie che trovano in essi importanti siti di nidificazione. Inoltre, nel periodo 

di fruttificazione, i castagneti offrono cibo a diverse specie di mammiferi (roditori, cervidi ecc.) e 

uccelli (ghiandaia). 

Di regola, grazie alla sua capacità di rigenerazione, il castagno è una specie assai concorrenziale 

e poco vulnerabile in condizioni ecologiche ad esso favorevoli. L’abbandono colturale ha 

sicuramente condotto ad una diminuzione dei castagneti da frutto e, in alcuni casi, tagli non 

adeguatamente pianificati hanno favorito l’ingresso della robinia e di altre specie indicatrici di 

disturbo. Perciò, cure colturali adeguate, sono necessarie per il mantenimento delle formazioni 

rappresentate in questo codice habitat e per un buon mantenimento delle condizioni di biodiversità. 

In tal caso è importante ricorrere a tecniche tradizionali, tralasciando l’uso di macchinari pesanti. I 

cedui non presentano particolari problemi e possono seguire una linea di gestione dettata dal 

mercato: è comunque opportuno evitare ceduazioni con turni troppo brevi per il maggior impatto 

che questi provocano e per la conseguente riduzione del corteggio floristico. 

 

Habitat che non trovano corrispondenze in Natura 2000 

 

Per le situazioni non identificabili con gli Habitat descritti nel manuale della Comunità Europea e 

nei diversi manuali regionali, nel nostro caso quello Veneto, sono state date delle attribuzioni su 

base tipologico-fisionomica. Gli habitat individuati e cartografati sono riportati nella seguente 

tabella distinguendo un gruppo di Habitat in cui sono riconoscibili elementi puntiformi di Natura 

2000 ed altri invece Non natura 2000. In coda alla tabella sono riportate le aree urbanizzate. 

 

Habitat non Natura 2000 con elementi puntiformi nat ura 2000 Sup. (ha) % 

Non Natura 2000 Orno-ostrieto (elementi di 9180)  17,70 0,08 
Non Natura 2000 Orno-ostrieto (elementi di 91H0)  301,18 1,34 
Non Natura 2000 Orno-ostrieto (elementi di 91L0)  26,77 0,12 
Non Natura 2000 Pascolo pingue (con elementi puntifomi di 6230)  969,27 4,31 
Non Natura 2000 Pinete e Orno ostrieti (con nuclei di 91K0)  120,03 0,53 
      
Habitat non Natura 2000     
Non Natura 2000 Aggruppamento a Deschampsia caespitosa  20,50 0,09 
Non Natura 2000 Aree calpestate-degradate-disboscate-ex-coltivo ecc.  111,79 0,50 
Non Natura 2000 Cava o ex cava  20,28 0,09 
Non Natura 2000 Cenosi a felce aquilina  3,73 0,02 
Non Natura 2000 Cenosi a lampone  32,52 0,14 
Non Natura 2000 Colture agrarie - frutteti - vigneti - oliveti  23,35 0,10 
Non Natura 2000 Lama d'alpeggio  5,82 0,03 
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Non Natura 2000 Neoformazione di latifoglie e/o conifere su ex-prati o pascoli  292,96 1,30 
Non Natura 2000 Neoformazione forestale (corileti-betuleti-saliceti ecc.)  595,17 2,65 
Non Natura 2000 Orno-ostrieto  4296,78 19,12 
Non Natura 2000 Orno-ostrieto primitivo  276,94 1,23 
Non Natura 2000 Pascolo generico di bassa quota  28,99 0,13 
Non Natura 2000 Pascolo magro (Brachipodieto)  44,89 0,20 
Non Natura 2000 Pascolo molto degradato  14,08 0,06 
Non Natura 2000 Pascolo pingue  90,82 0,40 
Non Natura 2000 Pascolo pingue (Dactylo-Festuceto)  31,87 0,14 
Non Natura 2000 Pascolo su ex-prati  26,61 0,12 
Non Natura 2000 Pecceta secondaria  189,38 0,84 
Non Natura 2000 Pineta di pino silvestre e/o pino nero  434,77 1,93 
Non Natura 2000 Popolamento aperto di neoformazione misto di abete rosso - 
Salix appendiculata - Larice  

78,67 
0,35 

Non Natura 2000 Popolamento arboreo-arbustivo disturbato e degradato  22,43 0,10 
Non Natura 2000 Popolamento di abete rosso e/o larice  141,72 0,63 
Non Natura 2000 Prateria in evoluzione  4,03 0,02 

Non Natura 2000 Prato abbandonato (brachipodieto o altri stadi non più 
riconducibili a prati)  

121,66 
0,54 

Non Natura 2000 Radure in aree boscate  3,50 0,02 

Non Natura 2000 Rimboschimento artificiale (di abete rosso o altre conifere - 
latifoglie e misti ecc.)  

361,62 
1,61 

Non Natura 2000 Rimboschimento artificiale di latifoglie  3,47 0,02 
Non Natura 2000 Robinieto  259,86 1,16 

Non Natura 2000 Siepe e boschetti interpoderali (con maggiociondolo - faggio 
- nocciolo ecc.)  

50,55 
0,22 

Non Natura 2000 Stadi nitrofili (urticeto-romiceto-mirrideto ecc.)  41,99 0,19 
TOTALE NON NATURA 2000  9065,70 40,34 

Aree urbanizzate     
Non Natura 2000 Aree urbanizzate (case-malghe-finili-stalle-ecc.)  71,99 0,32 
Non Natura 2000 Strade  64,21 0,29 
TOTALE AREE URBANIZZATE 136,2 0,61 

 

NON NATURA 2000 AGGRUPPAMENTO A DESCHAMPSIA CAESPITOSA   

Queste cenosi erbacee si trovano soprattutto in corrispondenza di pascoli pingui o intervallate a 

neoformazioni su ex pascoli in ricolonizzazione. Le superfici a Deschampsia sono rappresentate 

con una superficie di circa 20 ettari. 

NON NATURA 2000 AREA CALPESTATA -DEGRADATA -DISBOSCATA -EX-COLTIVO ECC.  

La categoria comprende diversi tipi di situazioni che vanno dalle aree calpestate e degradate, 

generalmente presenti in siti antropizzati quali malghe e aree urbanizzate, ad aree disboscate ed 

ex-coltivi abbandonati alla naturale evoluzione. La superficie complessiva corrisponde a circa 111 

ettari. 

NON NATURA 2000 CAVA O EX-CAVA 

Situazione presente in diverse località con un nucleo principale rappresentato dalla cava di 

Valstagna. Altre località sono sparse sul monte Noselari e in Val di Schievenin. Complessivamente 

la superficie è di circa 20 ha. 
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NON NATURA 2000 CENOSI A FELCE AQUILINA  

Habitat caratterizzato dalla presenza dominante della Felce aquilina (Pteridium aquilinum). Nel Sito 

sono stati rilevati solamente tre siti caratterizzati da questa specie (malga Paoda, malga Doc, sotto 

il monte Oro e casa Don Bosco). La superficie complessiva è di 3,7 ettari. 

NON NATURA 2000 CENOSI A LAMPONE  

Sono formazioni tipiche dei margini boschivi e dei prati abbandonati dominate da Rubus idaeus. 

Nel Sito i lembi di questo habitat si trovano sparsi un po’ ovunque con una estensione complessiva 

di poco inferiore ai 33 ettari (0,14%). 

NON NATURA 2000 COLTURE AGRARIE -FRUTTETI-VIGNETI-OLIVETI 

Le aree coltivate sono limitate a isolate superfici presenti generalmente nella fascia più esterna del 

Sito, a contatto con aree urbanizzate. Si tratta per lo più di piccole superfici di seminativo a uso 

famigliare oltre a qualche superficie di vigneto e di oliveto nella zona di Pove e di Cavaso del 

Tomba. Anche se non sono habitat Natura 2000 le aree coltivate rappresentano ambienti 

importanti  che interrompono le zone prative creando ambienti idonei per molte specie di fauna. 

NON NATURA 2000 LAMA D ’ALPEGGIO 

La lame d’alpeggio sono ampiamente diffuse in tutto il Grappa coprendo una superficie di quasi 6 

ettari. Pur essendo prive di vegetazione acquatica, con la presenza talora della sola Zannichelia 

palustris, questi ambienti sono molto importanti come habitat di specie svolgendo un ruolo 

importantissimo soprattutto per gli anfibi tra cui anche specie di Direttiva Habitat (es. Ululone dal 

ventre giallo). 

NON NATURA 2000 NEOFORMAZIONE FORESTALE (CORILETI-BETULETI-SALICETI ECC .)  
NON NATURA 2000 NEOFORMAZIONE DI LATIFOGLIE E /O CONIFERE SU EX-PRATI O PASCOLI  

Si tratta di aree caratterizzate da un avanzamento della componente arboreo-arbustiva a scapito 

della vegetazione erbacea. Nell’area cartografata le varianti di questo habitat, non rientranti tra 

quelle classificati in Natura 2000, sono composte in prevalenza da corileti, betuleti e saliceti a Salix 

appendiculata. In totale le neoformazioni coprono quasi il 4% della superficie del sito e si trovano 

distribuite, più o meno uniformemente, in tutto il Sito. 

NON NATURA 2000 ORNO-OSTRIETO 
NON NATURA 2000 ORNO-OSTRIETO (CON ELEMENTI DI 9180-91HO-91L0)  
NON NATURA 2000 ORNO-OSTRIETO PRIMITIVO 

L’orno-ostrieto è la vegetazione forestale tipica dei versanti esposti prevalentemente a sud, su 

substrati costituiti da calcari compatti o da dolomie. Si tratta di formazioni tipiche dell’alta pianura e 

delle aree pedemontane, che diventano più frammentarie dove entrano in contatto con il faggio, 

carpino bianco e con altre specie a diversa ecologia. Le specie arboree che costituiscono l’orno-

ostrieto sono il carpino nero, l’orniello e, più raramente la roverella. 

Questo habitat può presentare situazioni arricchite di elementi di 9180* (Tilio-Acerion) e talvolta di 

91L0 (Orno-ostrieti con carpino bianco) o 91H0 (in presenza di querce). In totale rappresenta quasi 

il 22% dell’intera superficie del Sito.  
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A queste varianti si affianca anche un quarto tipo di orno-ostrieto, rappresentato dalle formazioni 

primitive tipiche di rupi e di falde detritiche. Queste situazioni primitive si sviluppano 

prevalentemente lungo la Valbrenta e la Valle del Piave e sono spesso a contatto con prati aridi 

riferibili al codice 6210. 

NON NATURA 2000 PASCOLO PINGUE  
NON NATURA 2000 PASCOLO PINGUE (DACTYLO-FESTUCETO) 
NON NATURA 2000 PASCOLO PINGUE (CON ELEMENTI PUNTIFORMI DI 6230) 

In queste voci sono inclusi in particolare i pascoli pingui, tra cui il più diffuso è il Festuco-

cinosureto, con sue diverse espressioni. Questo pascolo è presente nel Sito in esame su vaste 

superfici con sottotipi diversificati a seconda delle caratteristiche stazionali e gestionali. Molte delle 

aree pascolive sommitali sono infatti escluse da Natura 2000 non essendo di fatto riferibili a 6170, 

tranne limitati frammenti ne a 6210 che rimane più in basso ne tanto meno a 6520 visto che la 

gestione è pascoliva e anche piuttosto intensa. Limitati nuclei di nardeto impoverito segnalano 

possibili vicinanze con l’habitat 6230 che riamane comunque puntifome e poco rappresentativo. 

Nel complesso questi pascoli si estendono su superficie notevoli, di poco inferiori a 1100 ettari 

rappresentando quasi il 5% dell’intera superficie del Sito. 

PASCOLO MOLTO DEGRADATO  

Si tratta di pascoli degradati o per eccessivo pascolamento o per il degrado determinato dal 

cinghiale che negli ultimi anni ha devastato vaste superfici di pascolo. La superficie complessiva è 

di circa 14 ettari. 

PASCOLO MAGRO (BRACHIPODIETO) 

Anche in questo caso si tratta di pascoli piuttosto degradati tali da non poter essere riferiti al codice 

6210. La superficie totale in questo caso è di quasi 45 ettari. 

NON NATURA 2000 PASCOLO SU EX-PRATI 
NON NATURA 2000 PASCOLO GENERICO DI BASSA QUOTA  

Il pascolo di ex-prati avviene per lo più a carico di arrenatereti posti in prossimità di centri abitati o 

di brometi. Nell’ambito del sito i prati vengono convertiti a pascolo più a scopo ambientale che per 

necessità zootecniche. Con il pascolo infatti viene pulita la superficie e viene controllata l’avanzata 

del bosco senza la necessità di falciare. Il risultato tuttavia è sempre alquanto deludente dal punto 

di vista naturalistico, con rilevante perdita di biodiversità. Complessivamente questi ex-prati 

convertiti a pascolo sono estesi su quasi 55 ettari di superficie. 

NON NATURA 2000 PECCETA SECONDARIA  
NON NATURA 2000 POPOLAMENTO DI ABETE ROSSO E /O LARICE  

Si tratta di popolamenti artificiali o secondari di abete rosso e/o larice presenti in diverse situazioni 

ambientali, soprattutto faggete. I processi evolutivi verso il popolamento potenziale avvengono 

lentamente e in molti casi è necessario un intervento antropico per favorire la riconversione 

naturale. Nel sito queste formazioni sono localizzate soprattutto ai margini di pascoli, in 

conseguenza del naturale processo di ricolonizzazione dell’abete rosso su ex-pascoli o in aree di 

potenziale faggeta. L’area è di quasi 330 ettari pari all’1,5% del Sito. 
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NON NATURA 2000 PINETA DI PINO SILVESTRE E /O PINO NERO 
NON NATURA 2000 PINETE E ORNO OSTRIETI (CON NUCLEI DI 91K0) 

Si tratta in prevalenza di rimboschimenti artificiali effettuati dopo la prima Guerra Mondiale per 

contrastare il forte denudamento della montagna conseguente agli eventi bellici. 

I popolamenti presentano spesso cattivo stato fitosanitario, altre volte denotano apparente stato di 

naturalità, soprattutto nelle situazioni dove sono iniziati i processi di rinaturalizzazione con ingresso 

spontaneo delle specie ecologicamente coerenti. Si possono quindi riscontrare anche piccoli nuclei 

di faggeta che va riferita al codice 91K0. 

NON NATURA 2000 POPOLAMENTO APERTO DI NEOFORMAZIONE MISTO DI ABETE ROSSO - SALIX 
APPENDICULATA  – LARICE 

Queste formazioni sono presenti nei pascoli sommitali e rappresentano popolamenti piuttosto 

aperti di neoformazione su pascoli abbandonati con presenza sia di conifere (abete rosso e larice) 

che li latifoglie (Salix appendiculata, faggio, maggiociondolo alpino ecc.). Pur non avendo 

riferimenti a codici Natura 2000 rappresentano ambienti importanti soprattutto dal punto di vista 

faunistico. 

NON NATURA 2000 POPOLAMENTO ARBOREO -ARBUSTIVO DISTURBATO E DEGRADATO  

Si tratta di formazioni forestali degradate non inquadrabili ne tipologicamente ne tanto meno in 

habitat Natura 2000. Il degrado può essere causato sia da eccessivo sfruttamento che 

dall’invasione di specie esotiche (robinia ecc.). L’habitat si estende su circa 22 ettari. 

NON NATURA 2000 PRATERIA IN EVOLUZIONE  

Si tratta di un’unica area presente in prossimità di malga Paoda. La cenosi è difficilmente riferibile 

a codici habitat presentando diverse fasi di degradazione e nuclei di ricolonizzazione naturale. 

NON NATURA 2000 PRATO ABBANDONATO (BRACHIPODIETO O ALTRI STADI NON RICONDUCIBILI A 
PRATI) 

Si tratta di formazioni a prato non più utilizzate, spesso con dominanza di Brachypodium 

caespitosum e vegetazione prenemorale. A questa categoria appartengono molte superfici (120 

ha) disperse su tutto il Sito e con una buona concentrazione nella zona dei Colli Alti. 

NON NATURA 2000 RADURE IN AREE BOSCATE  

Si tratta di aree ecotonali che assumono importanza soprattutto dal punto di vista faunistico e per 

questo da mantenere indipendentemente dall’apparenza ad habitat di interesse comunitario. 

NON NATURA 2000 RIMBOSCHIMENTO ARTIFICIALE (DI ABETE ROSSO O ALTRE CONIFERE - 
LATIFOGLIE E MISTI ECC .)  
NON NATURA 2000 RIMBOSCHIMENTO ARTIFICIALE DI LATIFOGLIE  

Si tratta di piantagioni generalmente di abete rosso realizzate nel passato (soprattutto negli anni 

’50 e ‘60) a sesto geometrico e fortemente intensive (elevata densità) per le quali non sono stati 

eseguiti diradamenti in passato. Localmente si hanno rimboschimenti di latifoglie soprattutto con 

acero, frassino maggiore e faggio. Nel Sito sono presenti un po’ ovunque occupando una 

superficie rilevante di circa 365 ettari (1,6%). 

NON NATURA 2000 ROBINIETO 
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Nel Sito le formazioni a robinia sono localizzate soprattutto alle quote inferiori, nei pressi degli 

abitati e delle colture agrarie. Le aree più vaste si concentrano nei versanti meridionali del 

Monfenera e del monte Tomba. Complessivamente i robinieti sono estesi su 260 ettari (1,16%). 

NON NATURA 2000 SIEPE E BOSCHETTI INTERPODERALI (CON MAGGIOCIONDOLO - FAGGIO - 
NOCCIOLO ECC.) 

Si tratta di filari e boschetti utilizzati come siepi interpoderali soprattutto nella zona dei Colli Alti. 

Pur non essendo un habitat Natura 2000 svolgono un ruolo paesaggistico e faunistico piuttosto 

importante. 

NON NATURA 2000 STADI NITROFILI (URTICETO - ROMICETO - MIRRIDETO ECC.) 

Si tratta di lembi di vegetazione generalmente poco estesi, che si insediano in aree a forte 

accumulo di azoto. Nella maggior parte dei casi si tratta di comunità legate all’attività alpicolturale e 

in particolare al prolungato stazionamento degli animali su alcune aree di pascolo o alla cattiva 

distribuzione dei liquami prodotti in malga. L’interesse foraggero delle specie che compongono 

questo habitat è praticamente nullo e così anche il valore floristico-vegetazionale. In alcuni casi 

invece questo habitat può rappresentare un possibile rifugio per il raro Re di quaglie, specie 

compresa negli allegati della “Direttiva Uccelli”. Le specie che partecipano a questi consorzi sono 

Urtica dioica, Rumex spp., Geranium phaeum, Cruciata laevipes, Myrris odorata, ecc.. Nel Grappa 

sono molto diffuse anche le comunità a Sambucus ebulus. Queste cenosi sono localizzate in 

piccole aree in tutto il Sito (42 ha complessivi). 

STRADE 

Il Sito presenta un ricco sviluppo della rete stradale comprensiva di strade principali, secondarie, 

mulattiere e strade forestali. La superficie è di 64 ettari (0,29%). 

NON NATURA 2000 AREE URBANIZZATE (CASE-MALGHE-FINILI-STALLE -ECC.)  

Il Sito in esame presenta numerose piccole aree urbanizzate che si inseriscono nel contesto agro-

forestale del Sito e coprono lo 0,32% della superficie totale. Oltre a queste estese aree 

urbanizzate, nel sito sono presenti anche singoli edifici, malghe, casere e varie altre strutture, 

anche ricettive.  

2.2.2.4 Habitat di specie 

HABITAT DI SPECIE VEGETALI 

Per quanto riguarda le specie vegetali la definizione degli Habitat di specie secondo i codici di 

classificazione corine non sembra riuscire a fornire indicazioni utili e tali da poter definire in senso 

potenziale gli areali di distribuzione. 

Si ritiene quindi di utilizzare le voci presenti in legenda che, rispetto ai codici corine (3°livello)  sono 

meglio dettagliate e quindi in grado di definire, seppur in senso potenziale e con i limiti che ben si 

possono intuire, la distribuzione delle specie vegetali di interesse comunitario presenti nell’area. Le 

voci in legenda non interessate da nessuna presenza potenziale di specie sono state depennate. 

La scala adottata è la seguente: 0 = nessuna presenza potenziale; 1 = presenza potenziale; 2= 

buona presenza potenziale; 3 = ottima presenza potenziale.  
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Tabella 3 - Idoneità degli habitat per le specie vegetali. 
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6210 Formazioni erbose secche seminaturali e 
facies coperte da cespugli su substrato calcareo 
(Festuco-Brometalia)  

0 2 0 0 0 0 0 

6210 Formazioni erbose secche seminaturali e 
facies coperte da cespugli su substrato calcareo 
(Festuco-Brometalia) (facies degradata per 
pascolamento o abbandono)  

0 1 0 0 0 0 0 

6210 Formazioni erbose secche seminaturali e 
facies coperte da cespugli su substrato calcareo 
(Festuco-Brometalia) (facies molto degradata per 
pascolamento o abbandono)  

0 1 0 0 0 0 0 

6210 Formazioni erbose secche seminaturali e 
facies coperte da cespugli su substrato calcareo 
(Festuco-Brometalia) / 6170 Formazioni erbose 
calcicole alpine e subalpine  

0 1 0 0 0 0 0 

6210 Formazioni erbose secche seminaturali e 
facies coperte da cespugli su substrato calcareo 
(Festuco-Brometalia) / 8210 Pareti rocciose 
calcaree con vegetazione casmofitica  

0 2 0 0 0 0 0 

6210 Formazioni erbose secche seminaturali e 
facies coperte da cespugli su substrato calcareo 
(Festuco-Brometalia) / 8210 Pareti rocciose 
calcaree con vegetazione casmofitica (in 
ricolonizzazione con latifoglie termofile)  

0 2 0 0 0 0 0 

6210 Formazioni erbose secche seminaturali e 
facies coperte da cespugli su substrato calcareo 
(Festuco-Brometalia)/ Non Natura 2000 Orno-
ostrieto  

0 2 0 0 0 0 0 

6210 Formazioni erbose secche seminaturali e 
facies coperte da cespugli su substrato calcareo 
(Festuco-Brometalia) / 6230 * Formazioni erbose a 
Nardus ricche di specie su substrato siliceo delle 
zone montane (e delle zone submontane 
dell'Europa continental 

0 0 0 1 0 0 0 

6230 * Formazioni erbose a Nardus ricche di 
specie su substrato siliceo delle zone montane 
(degradato con Festuca paniculata)  

0 0 
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HABITAT RILEVATI 
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6230 * Formazioni erbose a Nardus ricche di 
specie su substrato siliceo delle zone montane (e 
delle zone submontane dell'Europa continentale) 
(facies degradata e/o impoverita)  

0 0 0 2 0 0 0 

6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine  0 0 0 0 1 0 0 
8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione 
casmofitica  

0 0 3 0 0 0 0 

8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione 
casmofitica (con ostrieto di rupe o altre formazioni 
rupestri)  

0 0 3 0 0 0 0 

8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione 
casmofitica / 6170 Formazioni erbose calcicole 
alpine e subalpine  

0 0 3 0 0 0 0 

9130 Faggeti dell'Asperulo-Fagetum (abieteti)  0 0 0 0 0 1 0 

9180 * Foreste di versanti - ghiaioni e valloni del 
Tilio-Acerion (aceri-tiglieto e aceri-frassineto)  

3 0 0 0 2 0 0 

91H0 * Boschi pannonici di Quercus pubescens 
(orno-ostrieti con roverella)  

0 0 0 0 0 0 3 

91K0 Foreste illiriche di Fagus sylvatica 
(Aremonio-Fagion) (faggete)  1 0 0 0 1 0 0 

91K0 Foreste illiriche di Fagus sylvatica 
(Aremonio-Fagion) / 9130 Faggeti dell'Asperulo-
Fagetum (coniferato con abete rosso e/o larice)  

0 0 0 0 1 1 0 

91L0 Querceti di rovere illirici (Erythronio-
Carpinion) (carpineti)  0 0 0 0 3 0 0 

9260 Foreste di Castanea sativa  0 0 0 0 2 1 2 

9260 Foreste di Castanea sativa / 91H0 * Boschi 
pannonici di Quercus pubescens  

0 0 0 0 2 1 2 

Non Natura 2000 Neoformazione forestale (corileti-
betuleti-saliceti ecc..)  

0 0 0 0 2 0 0 

Non Natura 2000 Orno-ostrieto  2 0 0 0 1 0 1 

Non Natura 2000 Orno-ostrieto (elementi di 9180)  3 0 0 0 2 0 0 

Non Natura 2000 Orno-ostrieto (elementi di 91H0)  0 0 0 0 0 0 3 

Non Natura 2000 Orno-ostrieto (elementi di 91L0)  1 0 0 0 3 0 0 

Non Natura 2000 Orno-ostrieto primitivo  0 0 1 0 0 0 0 

Non Natura 2000 Pascolo pingue (con elementi 
puntifomi di 6230)  

0 0 0 1 0 0 0 

Non Natura 2000 Pinete e Orno ostrieti (con nuclei 
di 91K0)  

1 0 0 0 0 0 0 
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Non Natura 2000 Prateria in evoluzione  0 1 0 0 0 0 0 

Non Natura 2000 Radure in aree boscate  0 0 0 0 1 0 0 

Non Natura 2000 Siepe e boschetti interpoderali 
(con maggiociondolo - faggio - nocciolo ecc.)  

0 0 0 0 1 0 0 

 

HABITAT DI SPECIE ANIMALI 

Per quanto concerne gli habitat di specie, ad ogni specie di interesse comunitario segnalata 

all’interno del Sito sono stati associati gli habitat all’interno dei quali la specie stessa può essere 

rinvenuta. Per la classificazione degli habitat, si è fatto riferimento ai codice CORINE Land Cover, 

livello 3. Per ogni specie è stata definita l’idoneità dell’habitat secondo le seguenti classi: 

0 habitat non idoneo; 

1 habitat poco idoneo; 

2 habitat idoneo; 

3 habitat ottimale. 

Le specie accidentali di interesse comunitario non sono state inserite in tabella. 
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Tabella 4 - Idoneità degli habitat per le specie faunistiche. 
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Nome italiano Nome latino 

122 131 311 312 313 321 322 332 333 511 512 
Civetta capogrosso Aegolius funereus 0 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 
Coturnice Alectoris graeca 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 
Aquila reale Aquila chrysaetos 0 0 2 2 2 2 2 3 3 0 0 
Gambero di fiume Austrapotamobius pallipes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 
Ululone dal ventre giallo Bombina variegata 0 0 3 1 2 2 2 0 1 2 3 
Gufo reale Bubo bubo 0 2 3 3 3 0 0 3 0 0 0 
Falena tigrata Callimorpha (Euplagia) quadripunctaria 0 0 3 1 3 0 0 0 1 3 0 
Succiacapre Caprimulgus europaeus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Cerambice della quercia Cerambyx cerdo  0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 
Biancone Circaetus gallicus 0 0 3 3 3 3 2 0 3 0 0 
Falco di palude Circus aeruginosus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 
Albanellla reale Circus cyaneus 0 0 1 1 1 3 3 0 1 0 0 
Ninfa delle torbiere Coenonympha oedippus  0 0 0 0 0 3 3 0 0 2 2 
Colubro liscio Coronella austriaca 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 2 
Re di quaglie Crex crex 0 0 0 0 0 3 3 0 3 0 0 
Picchio nero Dryocopus martius 0 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 
Serotino comune Eptesicus serotinus  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pellegrino Falco peregrinus 0 0 0 0 0 2 2 3 1 0 0 
Civetta nana Glaucidium passerinum 0 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 
Biacco Hierophis viridiflavus 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 
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Nome italiano Nome latino 

122 131 311 312 313 321 322 332 333 511 512 
Ramarro Lacerta bilineata 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 
Averla piccola Lanius collurio 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 
Cervo volante Lucanus cervus  0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 
Fagiano di monte Lyrurus tetrix 0 0 3 3 3 3 3 0 3 0 0 
Nibbio bruno Milvus migrans 0 0 3 0 2 2 0 0 0 1 2 
Miniottero Miniopterus schreibersi 0 0 0 0 0 3 2 2 3 0 0 
Moscardino Muscardinus avellanarius 0 0 3 1 3 1 2 0 0 0 0 
Vespertilio di Capaccini Myotis capaccinii 0 0 3 1 3 0 2 0 0 3 3 
Vespertillo di Daubenton Myotis daubentoni 0 0 3 1 3 2 1 0 2 3 3 
Vespertilio smarginato Myotis emarginatus 0 0 3 2 3 0 0 0 0 2 2 
Vespertilio maggiore Myotis myotis 1 0 2 1 2 2 1 0 1 0 0 
Vespertilio mustacchino Myotis mystacinus 1 0 2 1 2 0 2 0 0 2 2 
Vespertilio di Natterer Myotis nattereri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 
Natrice tassellata Natrix tessellata 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 
Nottola di Leisler Nyctalus leisleri  0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 
Farfalla apollo Parnassius apollo 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 
Mnemosine Parnassius mnemosyne 0 0 2 2 2 3 3 2 0 0 0 
Falco pecchiaiolo Pernis apivorus 0 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 
Pipistrello albolimbato Pipistrellus kuhlii 2 1 1 1 1 2 2 0 1 1 2 
Lucertola muraiola Podarcis muralis 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 
Rospo smeraldino Pseudepidalea viridis 1 1 1 1 1 2 1 0 3 1 3 
Rana agile Rana dalmatina 1 0 2 1 1 1 2 0 1 1 3 
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Nome italiano Nome latino 

122 131 311 312 313 321 322 332 333 511 512 
Rana di Lataste Rana latastei 1 1 3 1 1 1 1 0 1 2 3 
Rana di Lessona Rana lessonae 1 1 1 1 1 2 3 0 1 3 3 
Ferro di cavallo euriale Rhinolophus euryale 0 0 2 1 2 0 2 0 0 0 0 
Ferro di cavallo maggiore Rhinolophus ferrumequinum 0 0 2 2 3 0 3 0 2 2 2 
Ferro di cavallo minore Rhinolophus hipposideros 0 0 3 1 3 1 1 0 0 0 0 
Saga Saga pedo  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Bigia padovana Sylvia nisoria 0 0 0 0 0 3 2 0 3 0 0 
Gallo Cedrone Tetrao urogallus 0 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 
Francolino di monte Tetrastes bonasia 0 0 3 2 3 0 0 0 0 0 0 
Tritone crestato italiano Triturus carnifex 0 0 1 1 1 3 3 0 1 1 3 
Saettone Zamenis longissimus 1 1 3 1 2 1 1 0 1 0 1 
Polissena Zerynthia polyxena 0 0 0 0 0 3 3 3 3 0 0 
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2.2.2.5 Principali categorie di interesse 

La complessità orografica di questo massiccio prealpino, e la sua rilevante antropizzazione 

rendono ragione di un’articolata presenza di comunità vegetali, talvolta di complessa attribuzione e 

con un’elevata percentuale di habitat non inquadrabili in codici natura 2000. Ciò non significa che 

le sue valenze complessive, a livello floristico e vegetazionale, risultino trascurabili. La posizione 

esterna, a contatto dell’alta pianura, e la presenza di aree rupestri e forre anche a bassa quota, 

hanno favorito la presenza di disgiunzioni interessanti e rari relitti preglaciali. Le formazioni 

forestali, data la quota, sono nettamente prevalenti, con dominio assoluto delle faggete esalpiche 

dell’Aremonio-Fagion, la cui copertura supera 1/3 dell’intero territorio. La presenza di abieteti, 

aceri-tiglieti e/o frassineti (oltre 50 ettari, in termini assoluti, rappresentano un patrimonio 

apprezzabile) ed anche dei castagneti (con una copertura rilevante di oltre il 4%, sia pure di 

probabile determinismo antropico), con nuclei di querceti a rovere o a roverella, aggiungono qualità 

e varietà, favorite sia da fenomeni di frammentazione antropica che da condizioni orografiche e 

microclimatiche. A contatto delle faggete, generalmente a quote inferiori, sono assai diffusi gli 

orno-ostrieti, quasi mai riconducibili ad habitat natura 2000, ma spesso di buon interesse 

naturalistico, comprese le situazioni rade di orlo e a contatto di ex prati aridi ora incespugliati. Essi 

incidono per la rispettabile percentuale di circa il 23%. Le due serie corrispondenti sono le più 

rappresentative del massiccio prealpino: 

� Mosaico edafo-altitudinale delle faggete submontane-altimontane su substrati a reazione 
alcalina (Aremonio-Fagion). 

� Mosaico morfologico degli ostrio-querceti (Buglossoido-Ostryetum) e degli orno-ostrieti 
(Mercuriali ovatae-Ostryetum, Ostryo carpinifoliae-Fraxinetum orni) su substrati a reazione 
alcalina. 

Una porzione non trascurabile è costituita da rimboschimenti, neoformazioni ed altri stadi di origine 

secondaria, incluse alcune pinete di pino silvestre e i nuclei arbustivi delle categorie 4 e 5. 

Il massiccio del Grappa è tradizionalmente un sito in cui insistono numerose malghe e vanta 

un’antica tradizione pastorale. I consistenti cambiamenti della gestione e delle tecniche pastorali 

negli ultimi decenni hanno originato comunità di complessa definizione. Tra esse, tuttavia, 

sopravvivono apprezzabili lembi di prati magri e aridi ancora riconducibili a 6210 (oltre il 5%, 

tenendo presente che alcune situazioni potrebbero essere riconducibili al codice 62A0), anche se 

la loro qualità è spesso modesta con evidenti segni di degrado (abbandono e talvolta anche 

sfruttamento eccessivo). Arrenatereti e triseteti, pur in riduzione, sono ancora ben riconoscibili e 

superano il 4%. Nel complesso le diverse formazioni erbacee raggiungono il 12% e lo superano, 

raggiungendo il 18%, se si considerano gli stadi troppo degradati per essere riferiti a natura 2000. 

Le rupi, presenti anche a quote basse, occupano anch’esse circa il 4%, con lembi di elevata 

qualità, mentre è trascurabile il ruolo dei ghiaioni. Praticamente assenti le zone umide (paesaggio 

carsificato) e nel complesso assai circoscritte anche le pur interessanti cenosi arbustive della 

categoria 4.  
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Le altre serie rappresentate nel sito sono: 

� Serie delle praterie alpine a Ranunculus hybridus e Carex sempervirens su substrati a 
reazione alcalina (Ranunculo hybridi-Caricetum sempervirentis). Relittica in zone di cresta 
sommitale (poco più dell’1%). 

� Serie della faggeta subalpina su substrati a reazione alcalina (Polysticho lonchitis-Fagetum 
sylvaticae). Ancorché frammentaria, questa serie, spesso rappresentata da stadi seriali con 
Alnus viridis e Salix appendiculata, è comunque riconoscibile nelle stazioni più lungamente 
innevate. 

� Serie degli abieteti montani (abieti-faggeti e piceo-abieteti) su substrati a reazione alcalina 
(Adenostylo glabrae-Abietetum). Assai meno concorrenziale rispetto alle faggete, è 
comunque apprezzabile in alcuni settori del massiccio (Bocchette, Val Fredina) con un 
corredo floristico ricco e buone potenzialità. 

2.2.3 Flora 

La posizione intermedia tra la pianura e la zona montana fanno del Massiccio del Grappa un’area 

floristica privilegiata. I versanti meridionali e qualche sommità interna furono infatti risparmiati dalla 

devastanti glaciazioni che nella catena alpina interna determinarono la scomparsa della “flora 

terziaria” e gli stessi versanti affacciati alla pianura offrirono rifugio ad alcune entità mediterranee 

che nei periodi più caldi si spinsero verso nord. 

L’esplorazione botanica, come ci ricorda Giuseppe Busnardo nel capitolo dedicato alla flora del 

Massiccio, da cui sono presi molti spunti per tracciare questo contributo, inizia con le esplorazioni 

del Mattioli in Valbrenta, di Gaspare Ratzenberger che raccoglie nel 1559 Adiantum capillus-

veneris nella zona di Arsiè e di Prospero Alpini che descrisse Adenophora liliifolia in Valle Santa 

Felicita. 

Tra i numerosi botanici che seguirono meritano una particolare citazione Giovanni Montini e 

Alberto Parolini che fecero molte esplorazioni e raccolsero ricchi erbari. Nel 1877 il veronese Carlo 

Massalongo portò all’identificazione nella zona delle Meatte di Saxifraga squarrosa var. grappae a 

cui seguirono poi molte altre esplorazioni (Bolzon, Cobau, Minio, Zenari, Pignatti, Landolt ecc.) per 

finire con i contribuiti degli ’80-’90 di Busnardo, Curti, Scortegagna, Fuchs-Eckert e Lasen. 

2.2.3.1 Elenco delle specie vegetali della flora rinvenute nel comprensorio 

Non si dispone di una ceck-list complessiva del Grappa, tuttavia si segnalano complessivamente 

per il Massiccio circa 1500 entità corrispondenti a circa ¼ della Flora nazionale. 

2.2.3.2 Status conservazionistico delle specie significative e status legale 

Si riporta di seguito, in tabella, l’elenco delle specie più significative della flora presenti nel Sito. 

Per ognuna di esse è riportata, oltre alla/e località in cui è presente, anche l’appartenenza agli 

allegati della Direttiva Habitat (All. II-IV-V), alla Global Red List (G.R.L.), alla Convenzione di 

Berna, oppure alle Liste rosse nazionali, regionali o provinciali (nel solo caso di Belluno). Per 

ognuna è riportato il livello di minaccia come di seguito specificato: CR: specie minacciata 

d’estinzione; EN: specie fortemente minacciata; VU: specie vulnerabile; NT: specie potenzialmente 

minacciata. 
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Segue una cartografia dove sono riportate alcune localizzazioni delle principali emergenze 

floristiche all’interno del Sito. 
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Tabella 5 - Status conservazionistico delle specie floristiche inserite nella Direttiva Habitat. 

SPECIE DI DIRETTIVA HABITAT  

Nome scientifico Località G.R.L  
All. II 
Dir. 

Habitat  

All. IV 
Dir. 

Habitat  

All. V 
Dir. 

Habitat  
Berna  Naz. Reg. Prov. BL Note 

Adenophora liliifolia (L.) DC. 
Pian dei Zof - non ancora 
ritrovata nel locus classicus 
(Valle di Santa Felicita) 

  x           VU   

Cypripedium calceolus L. Casera Bonani   x     x VU EN VU   

Gladiolus palustris Gaudin 
Val Colombera, Versante 
sud Monte Tomba, Valbrenta 
e valle S.Felicita 

x x           VU   

Physoplexis comosa (L.) Schur. 
Diffuso su molti affioramenti 
rupestri dal pedemonte ai 
1500-1700 metri di quota 

x   x   x NT VU NT   

Arnica montana L. diffusa nei pascoli acidificati       x           

Galanthus nivalis L. diffusa nei boschi collinari 
mesofili del fondovalle 

      x           

Gentiana lutea L. subsp. 
vardjanii Wraber 

Pale de Stop, Creste di San 
Giorgio, Domador 

      x     NT VU   

Lycopodium annotinum L. 

presente nelle formazioni 
forestali nella parte 
settentrionale (Val di Seren-
Arsiè) 

      x           

Primula spectabilis Tratt. 
Balze della Valbrenta (anche 
a quote 500-700 m s.l.m.) e 
tra Cornosega e Meatte 

      x x   VU     

Ruscus aculeatus L. diffuso in boschi termofili 
nella zona meridionale 

      x       NT   
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Tabella 6 - Status conservazionistico delle specie floristiche importanti ma non inserite nella Direttiva Habitat. 

 

ALTRE SPECIE IMPORTANTI 

 

Nome scientifico Località G.R.L  
All. II 
Dir. 

Habitat  

All. IV 
Dir. 

Habitat  

All. V 
Dir. 

Habitat  
Berna  Naz. Reg. Prov. BL Note 

Adiantum capillus-veneris L. antri stillicidiosi nel 
pedemonte e valli laterali 

              NT   

Allium senescens L. subsp. 
montanum (Fr.) Holub 

prati arido-rupestri 
pedemonte meridionale               NT   

Allium sphaerocephalon L. prati aridi termofili (es. 
Semonzo) 

              VU   

Anemone narcissiflora L. praterie sommitali del 
Grappa 

              NT   

Aremonia agrimonioides (L.) 
DC. 

diffusa in faggete               NT   

Aristolochia pallida Willd. Frequente nel pedemonte               NT   

Asparagus acutifolius L. coste aride tra Pove e 
Romano 

                
penetrazione 
mediterranea 

Asphodelus albus Mill. diffuso in pascoli magri in 
abbandono               NT   

Asplenium adiantum-nigrum L. 
subsp. adiantum-nigrum Pedemonte meridionale               NT   

Asplenium ceterach L. subsp. 
ceterach [= Ceterach 
officinarum Willd. ssp. 
officinarum] 

diffusa nei muretti a secco 
della Valbrenta e parte 
meridionale 

              NT   

Asplenium seelosii Leyb. rupi Valbrenta (zona Cismon)               NT   

Aster linosyris (L.) Bernh. prati aridi Valbrenta               VU   
Calamintha grandiflora (L.) 
Moench 

Faggete dei Colli Alti e zone 
montane 

              NT   
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Nome scientifico Località G.R.L  
All. II 
Dir. 

Habitat  

All. IV 
Dir. 

Habitat  

All. V 
Dir. 

Habitat  
Berna  Naz. Reg. Prov. BL Note 

Centaurea alpina L. 
Val del Merlo, Valle Sarze, 
Palestra di roccia S. Felicita, 
rupi Cornosega 

          VU CR   

ambienti aridi, 
pochissime località 

nell’Europa 
meridionale 

Centaurea montana L. Val d'Avien               VU   

Centaurea rupestris L. Prati aridi tra tra Pove e valle 
S. Felicita 

            NT   
interessante 

pentrazione carsica 
Coronilla coronata L. prati aridi Valbrenta               EN   

Cortusa matthioli L. 
Val d'Avien, C.ra Prà di 
Borsa, alta Val dei 
Bastianazzi 

          VU VU NT 
locus classicus in 

Altopiano 

Cytisus pseudoprocumbens 
Markgraf 

diffuso nei prati aridi di Pove 
del Grappa, Semonzo e 
Santa Felicita 

                  

Daphne alpina L. 
bancate rocciose della 
Valbrenta e rupi tra Pove e 
Romano 

              CR   

Daphne laureola L. 
Col del Cuc e diffusa in 
boschetti tra 400 e 1000-
1200 in Valbrenta 

              VU   

Dictamnus albus L. prati aridi Valbrenta e del 
pedemonte 

              CR   

Doronicum austriacum Jacq. 

Frequente nelle faggete-
abieteti dal bordo montano 
meridionale all'alta valle di 
Seren   

              NT   

Eryngium amethystinum L. prati aridi della Valbrenta e 
del pedemonte termofilo 

              NT   

Euonymus latifolia Valle di Schievenin               NT   

Euphorbia triflora Schott subsp. 
kerneri (Huter) Poldini 

Valbrenta (Val delle Ore, Val 
della Corda, Val dei Ponti 
ecc.).  

                specie endemica 

Euphrasia tricuspidata L.   
subsp. tricuspidata 

Su tutto il bordo Colombera-
Ardosa-Archeson 

              NT   
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Nome scientifico Località G.R.L  
All. II 
Dir. 

Habitat  

All. IV 
Dir. 

Habitat  

All. V 
Dir. 

Habitat  
Berna  Naz. Reg. Prov. BL Note 

Festuca spectabilis Jan subsp. 
spectabilis ghiaioni termofili               NT   

Geranium macrorrhizum L. Val di Schievenin               CR   

Globularia nudicaulis L. 
Val di San Liberale, Val Busa 
della Neve, sommità del 
Grappa 

              CR   

Grafia golaka (Hacq.) Rchb. Prada, Sassumà, Val Inferno 
ecc. 

              EN   

Helleborus niger L. Valle di Seren, Val 
Schievenin con molte lacune 

              VU   

Iris cengialti Ambrosi ex A. 
Kern. s.l. 

Creste sud Forcella Bassa, I 
Prandai, Sass Brusai, Val 
delle Strette, valloni 
Valbrenta ecc. 

          VU CR VU   

Knautia persicina Kerner prati aridi Valbrenta x                 

Knautia velutina Briq. Napon-Meatte               EN   

Lactuca perennis L. prati aridi meridionali               NT   

Lamium amplexicaule L. Pedemonte in zone termofile               NT   

Laserpitium krapfii Crantz 
subsp. gaudinii (Moretti) Thell. 

ghiaioni occidentali della 
vetta 

              VU   

Leontopodium alpinum Cass. 
Versante ovest Valle della 
Madonna, e sommità valloni 
che precipitano verso sud 

          VU VU NT   

Ligusticum lucidum Mill. subsp. 
seguieri (Jacq.) Leute Campo Croce, Cornon ecc.               NT   

Lilium carniolicum Bernh ex 
Koch 

Versante sud Monte 
Boccador, Versante est Valle 
di Santa Felicita, Monte 
Santo 

          EN EN VU   

Limodorum abortivum (L.) Sw. 
Casere Maragn, saltuario 
ostrieti pedemonte 
meridionale 

              EN   



 
 

109 

Nome scientifico Località G.R.L  
All. II 
Dir. 

Habitat  

All. IV 
Dir. 

Habitat  

All. V 
Dir. 

Habitat  
Berna  Naz. Reg. Prov. BL Note 

Linum alpinum Jacq. subsp. 
julicum (Hayek) Hegi Pascoli sommitali               NT   

Linum narbonense L. 

diffuso nei prati aridi della 
Valbrenta, Valle Santa 
Felicita e prati aridi tra 
Crespano e Borso (600-700 
m) 

                  

Lunaria rediviva L. ambienti di forra               NT   

Malaxis monophyllos (L.) Sw. Val dei Lebi           VU CR     
Matteuccia struthiopteris (L.) 
Tod. 

Val Serana                   

Medicago carstiensis Wulfen ex 
Jacq. 

Boschi montani termofili 
dell'orlo meridionale               NT   

Minuartia graminifolia (Ard.) 
Jáv. 

Val di Schievenin               NT   

Moehringia bavarica (L.) Gren. Pareti rocciose Valbrenta               VU   

Moltkia suffruticosa (L.) Brand 

Dalla Valbrenta fino a 
Schievenin, arrivando anche 
a 1400 metri di quota nelle 
Meatte 

x         NT VU EN 
specie endemica di 

prati aridi 

Omphalodes verna Moench In faggete termofile (molto 
saltuariuo) 

              NT   

Ophrys apifera Huds. Diffusa in prati magri del 
pedemonte 

            EN CR   

Ophrys insectifera L. 
Radure, prati magri a 300-
700 metri di quota (es. 
Valbrenta) 

              NT   

Orchis militaris L. 
Casera la Gusella, Pala del 
Re, Versante sud Monte 
Tomba, Val di Prada 

            EN NT   

Orobanche laserpitii-sileris 
Reut. ex Jord. 

Tra il Monte Spinoncia e 
Monte Zoc 

              VU 
la stazione del 

Grappa è la prima 
scoperta in Veneto 
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Nome scientifico Località G.R.L  
All. II 
Dir. 

Habitat  

All. IV 
Dir. 

Habitat  

All. V 
Dir. 

Habitat  
Berna  Naz. Reg. Prov. BL Note 

Paeonia officinalis L. 

diffusa in ambienti aridi del 
pedemonte meridionale, ad 
esempio sopra Pove. Più 
rara a nord (es. Cengia di 
Prada) 

              VU   

Pedicularis elongata A. Kern. 
subsp. julica (E. Mayer) Hartl. 
[= P. julica E. Mayer] 

monte Tomatico e pascoli 
magri sommità e Meatte 

              NT   

Pedicularis gyroflexa Vill. cengia di Prada               NT   

Philadelphus coronarius L. Moschina, Buse larghe             NT NT   

Poa bulbosa L. Versante nord (comune di 
Seren del Grappa)               NT   

Potentilla micrantha Ramond Val Fontanon                   

Primula elatior (L.) Hill localizzata in prati pingui               NT   

Prunus mahaleb L. Pendii aridi carsificati tra 
Pove e Cornosega 

              NT   

Pulsatilla montana (Hoppe) 
Rchb. 

casa Don Bosco e prati aridi 
pedemontani in Valbrenta 
(es. sopra Solagna) 

              CR   

Salix alpina Scop. conche subnivali in zona 
sommitale 

                
specie rara per la 

zona prealpina 

Salix breviserrata Flod. conche subnivali in zona 
sommitale 

                
specie rara per la 

zona prealpina 

Salix reticulata L. 
conche subnivali in zona 
sommitale 

                
specie rara per la 

zona prealpina 

Salix retusa L. conche subnivali in zona 
sommitale                 

specie rara per la 
zona prealpina 

Salix serpyllifolia Scop. conche subnivali in zona 
sommitale 

                
specie rara per la 

zona prealpina 

Salvia pratensis L.  subsp. 
saccardiana (Pamp.) Poldini Valle S.Felicita               EN   
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Nome scientifico Località G.R.L  
All. II 
Dir. 

Habitat  

All. IV 
Dir. 

Habitat  

All. V 
Dir. 

Habitat  
Berna  Naz. Reg. Prov. BL Note 

Satureja montana L. subsp. 
variegata (Host) Ball rara in rupi termofile               NT   

Saxifraga burseriana L. 

Affioramenti del rosso 
ammonitico tra Colombera e 
Archeson e qualche sito dei 
Solaroli 

              NT   

Saxifraga mutata L. parti rocciose, affioramenti 
sommitali 

              VU   

Saxifraga petraea L. 
ambienti rocciosi montani 
della Valbrenta e rupi dei 
Solaroli a 1500 m di quota 

              VU   

Saxifraga squarrosa Sieber  
var. grappae Massal. 

Creste tra M. Boccaor e M. 
Meatte 

                specie endemica 

Scrophularia vernalis L. Saltuaria, orli boschivi dietro 
le Meatte 

              NT   

Seseli gouanii Koch prati aridi Valbrenta e 
meridionali 

              NT   

Silene otites (L.) Wibel prati aridi Valbrenta e 
meridionali               VU   

Sorbus torminalis (L.) Crantz Col Geremia, Lago del Corlo               EN 
penetrazione 

submediterranea 
Staphylea pinnata L. sopra Sanzan               VU   

Stemmacantha rhapontica (L.) 
Dittrich subsp. rhapontica  

Valloni rupestri tra 
Colombera e Archeson 

            NT VU   

Thesium divaricatum Jan ex 
Mert. & Koch 

prati aridi Valbrenta e 
meridionali 

              EN   

Trinia glauca (L.) Dumort. prati aridi                NT   

Veratrum nigrum L. ambienti di forra, saltuaria 
alle Meatte 

              NT   
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Nome scientifico Località G.R.L  
All. II 
Dir. 

Habitat  

All. IV 
Dir. 

Habitat  

All. V 
Dir. 

Habitat  
Berna  Naz. Reg. Prov. BL Note 

Vicia oroboides Wulfen Valloni sui versanti alti della 
Valbrenta (faggete di forra) 

              NT   

Woodsia glabella R. Br. ex 
Richardson subsp. pulchella 
(Bertol.) Å. Löve & D. Löve 

Val del Lastego               VU   



 
Figura 35 - Localizzazione di alcune emergenze floristiche all’interno del Sito. 
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SPECIE VEGETALI DI DIRETTIVA HABITAT  

Relativamente alle specie vegetali di Direttiva Habitat, all’interno del Sito sono presenti specie di 

All. II IV e V. Si ricorda che le specie dell’Allegato II sono quelle per la cui conservazione sono 

state istituite le zone speciali di conservazione. Le specie dell’Allegato IV richiedono invece una 

protezione rigorosa mentre per quelle dell’Allegato V sono quelle il cui prelievo nella natura ed il 

cui sfruttamento potrebbe formare oggetto di misure di gestione.  

Specie di Allegato II 

Adenophora liliifolia  (L.) DC. 

Questa specie assume una grande rilevanza per il Grappa poiché proprio il massiccio rappresentò 

il locus classicus ovvero il primo sito in cui essa fu scoperta. Le prime osservazioni riguardarono 

esemplari raccolti in Valle Santa Felicita da Prospero Alpini agli inizi del Seicento. Inizialmente, 

come ricostruito da Busnardo (1987), fu descritta come Campanula pyramidalis minor subendo poi 

varie vicende nomenclaturali fino ad assumere l’attuale binomio scientifico.  

Questa bella Campanulacea predilige ambienti ecototonali, di margine, in particolare gli habitat 

9180, 9150 e 91K0. 

 

Foto 17 - Adenophora lilifolia 

In generale richiede zone con elevata umidità 

atmosferica come sono gli ambienti di forra. 

Questa specie ha distribuzione euroasiatica 

e in Italia è sporadica sul bordo meridionale 

dell’arco alpino. Nel territorio in esame è 

stata censita in località Pian dei Zof (comune 

di Seren del Grappa) ma non si esclude 

l’eventuale sua presenza anche in altri 

ambienti in particolare negli ambienti di forra 

lungo la Valbrenta e la Valle del Piave. In Val 

di Santa Felicita, suo locus classicus, non è 

più stata ritrovata. 

 
Cypripedium calceolus  L. 

Questa orchidea è molto rara all’interno del Sito essendo stata censita in un’unica stazione 

relittuale in Val d’Avien. E’ una pianta che ecologicamente si colloca nella fascia montana da 600-

700 fino a circa 2000 metri di quota, su terreni sciolti di matrice carbonatica in zone di margine 

boschivo, non troppo dense. Ha distribuzione eurosibirica (boreale) e in Italia è diffusa nell’arco 

alpino mentre è molto rara negli Appennini. Oltre che nell’Allegato I della Direttiva Habitat è 

inserita anche nella Convenzione di Berna e nella lista rossa regionale (VU) e in quella della 

Provincia di Belluno (VU). 
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Gladiolus palustris  Gaudin 

Questa specie cresce dalla pianura fino a circa 1800 metri di quota, su prati umidi o pendii soggetti 

a forte aridità estiva e terreni ricchi di componente argillosa. Generalmente si riscontra nei 

Selserio-Brometi (Habitat 6210) e nei molinienti a umidità alternante (con Molinia arundinacea). E’ 

una specie a distribuzione centroeuropea e in Veneto è diffusa dalla fascia collinare pedemontana 

al settore dolomitico esterno.  

Oltre che nell’Allegato I della Direttiva Habitat è inserita anche nella Global Red List e nella lista 

rossa della Provincia di Belluno (VU). Nel Sito è stata censita in Val Colombera, nel Versante sud 

Monte Tomba, in Valbrenta e Valle di Santa Felicita. 

 

 

 

 

 

 

Foto 18 - Gladiolus palustris 

 

Specie di Allegato IV 

Physoplexis comosa  (L.) Schur. 

Il raponzolo di roccia è una specie endemica delle Alpi sud-orientali, abbastanza diffusa in 

ambienti dolomitici, più rara in area prealpina. Cresce su rupi ombrose di bassa altitudine su 

substrato calcareo-dolomitico e rupi assolate alle quote più elevate. 

All’interno del Sito è specie abbastanza diffusa in molte località in presenza di affioramenti rocciosi 

(es. Col Ronco, Versante nord Val della Corda, Meatte, Napon, Versante est Valle di San Lorenzo, 

Val Perisella ecc.). 

 

Specie di All. V 

Arnica montana  L. 

Bella e vistosa composita spesso utilizzata per scopi officinali. Cresce prevalentemente nei pascoli 

acidificati e quindi nel Grappa nei lembi di nardeto. Questa specie, pur essendo abbastanza rara 

nel Sito, in ragione della scarsa presenza di pascoli acidificati, è invece molto diffusa in tutta la 

Provincia di Belluno.  
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Lycopodium annotinum  L.  

Anche questa pteridofita a distribuzione circumboreale è piuttosto rara all’interno del Sito, in 

relazione alla scarsa presenza di boschi o arbusteti acidofili.  

 

Galanthus nivalis  L. 

Geofita a fioritura primaverile presente in ambiti forestali, soprattutto nei carpineti e nei boschi 

mesofili di fondovalle e fascia montana. 

 

Gentiana lutea  L. subsp. vardjanii  Wraber 

Specie ampiamente distribuita nei massicci sudeuropei e divenuta, in seguito a indiscriminate 

raccolta, molto rara.  Oltre che nell’Allegato V della Direttiva Habitat è inserita anche nella nella 

lista rossa regionale (NT) e in quella della Provincia di Belluno (VU). Nel Sito è segnalata in alta 

Val dei Cavallini, sul monte Colombera e nei pascoli di Domador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 19 - Gentiana lutea 

 

 

Primula spectabilis  Tratt. 

Questa bella Primulacea si localizza nei rilievi prealpini compresi tra la Valle del Piave e le 

montagne bergamasche e quindi il Massiccio del Grappa ne rappresenta l’estremo limite orientale. 

All’interno del Sito è presente con due nuclei principali: uno in Valbrenta tra 500 e 700 metri di 

quota nell’ambito di firmeti dealpinizzati e un secondo nucleo tra Cornesega e le Meatte. E’ 

inserita nella Convenzione di Berna e nelle Lista rossa regionale (VU). 
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Foto 20 - Primula spectabilis 

 

Ruscus aculeatus L. 

E’ una specie euri-mediterranea che vegeta in boscaglie termofile. Nel Sito la specie si riscontra 

nell’ambito di Orno-ostrieti, Ostrio-querceti o Castagneti quasi esclusivamente nei versanti 

meridionali. 

 
ALTRE SPECIE NOTEVOLI  

Come si è detto il Grappa rappresenta un’area molto ricca in termini floristici. Di seguito si riporta, 

per le specie ritenute più significative nel Sito, alcune brevi note ecologiche e di localizzazione. Il 

riferimento base sulla flora dell’area, da cui si è attinto per la stesura di questo paragrafo,  rimane 

il testo di Busnardo nell’ambito della pubblicazione Incontri con il Grappa (1994). 

 

Anemone narcissiflora: specie comune in quasi tutto l’arco alpino, progressivamente più rara, fino 

a scomparire scendendo verso le regioni meridionali. Nel Grappa è confinata alle praterie 

sommitali della cima Grappa. 
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Foto 21 - Anemone narcissiflora sui pascoli della 
cresta sommitale 

 

Asparagus acutifolius: specie stenomediterranea tipica della macchia, presente nell’Italia 

settentrionale in poche stazioni relittuali. Nel Grappa è localizzata nei costoni tra Pove del Grappa 

e Romano d’Ezzelino dove colonizza bordi di siepi e cespuglieti. 

 

Centaurea alpina: entità con distribuzione frammentata in pochi massicci montuosi sud-europei. E’ 

una delle specie più rare e interessanti del Sito e si localizzata su prati aridi e rupestri tra la media 

Valbrenta, Valle di Santa Felicita e vallone della Cornosega. La specie è minacciata dalla 

progressiva ricolonizzazione del bosco sui prati aridi montani, conseguente al loro abbandono. Per 

il mantenimento di questa specie sono necessari importanti interventi che controllino l’espansione 

del bosco e la progressiva perdita dei residui lembi di prato arido in cui la specie riesce ancora a 

vegetare. 

 

 

 

 

 

Foto 22 - Centaurea alpina è una delle specie più 
significative della flora del Grappa. 
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Cortusa matthioli: entità euroasiatica rarissima in Italia. Nel massiccio del Grappa, che è ritenuto il 

suo “locus classicus” è accertata in alcuni valloni occidentali dei Solaroli e in alcuni impluvi nella 

parte settentrionale dei Colli Alti.  

 

Geranium macrorrhizum: è una specie che cresce nelle montagne sudest-europee ma con ampie 

lacune distributive. Nel Grappa si trova abbondante nei greti dei torrenti in Val di Schievenin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 23 - Geranium macrorrhizum 

 

Iris cengialti: specie endemica con distribuzione frammentaria tra la Slovenia e la Val d’Adige. Nel 

Sito cresce in ambienti rupestri della Valbrenta, Valle di Santa Felicita, Val di San Liberale e valli di 

Alano e Schievenin. 

 

Laserpitium krapfii subsp. gaudinii: anche questa è specie endemica che si ritrova in modo 

frammentario nel versante meridionale delle Alpi tra il bellunese e il biellese. All’interno del Sito 

vegeta nei ghiaioni sommitali della cima. 

 

Lilium carniolicum: specie orofita con distribuzione frammentata nelle Alpi Orientali. Nel Grappa è 

sporadica su prati rupestri montani tra la Val di Santa Felicita e Valle San Liberale. Una stazione è 

stata individuata anche sul Monte Santo. 
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Foto 24 - Lilium carniolicum 

 

Linum narbonense: specie mediterraneo-montana presente in Italia sul bordo prealpino. Nel 

Grappa è presente nei prati aridi tra Crespano e Borso e nelle zone rocciose di Cornosega e Valle 

Santa Felicita. 

 

Malaxis monophyllos: specie circumboreale rarissima nell’arco alpino centrorientale. Nel Grappa è 

presente in località Ca’ Tasson entro formazioni forestali riconducibili ad abieteti. 

 

Minuartia graminifolia: interessante specie rupicola della fascia altimontana e subalpina che 

predilige stazioni soleggiate in estate. A seguito di recenti lavori di revisione può essere 

considerata endemica delle Alpi sudorientali essendo stata dimostrata la sua indipendenza dalle 

popolazioni appenniniche e illirico-balcaniche. Vegeta nelle fessure e nelle rientranze delle rocce 

(in ambienti ben esposti ma con elevata umidità atmosferica) su calcari dolomitici, meglio se 

arricchiti in selce o componenti marnose. La sua distribuzione nelle Alpi sudorientali è quella tipica 

delle specie relittiche sopravvissute alle glaciazioni quaternarie. Nel Grappa è segnalata in Val di 

Schievenin. 

 

Moehringia bavarica: specie insubrica che vegeta nel bordo meridionale delle Alpi. I versanti 

rupestri occidentali del Grappa ne rappresentano il limite verso oriente. 

 

Moltkia suffruticosa: specie endemica presente in Italia in due sole aree: le Alpi Apuane e le 

Prealpi vicentine e trevigiane. All’interno del Sito colonizza molti pendii arido-rupestri nella fascia 

meridionale, tra Cismon del Grappa e Schievenin. 
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Foto 25 - Moltkia suffruticosa 

 

Orobanche laserpitii-sileris: specie molto rara nel Massiccio e localizzata tra il Monte Spinoncia e il 

Monte Zoc, nella valle di Alano di Piave. 

 

Saxifraga grappae: si tratta di una sottospecie della Saxifraga squarrosa e vegeta su rocce 

compatte tra 1300-1600 m di quota (Meatte-Boccaor). 

 

Saxifraga petraea: specie endemica delle Alpi sudorientali, localizzata in stazioni rupestri montane 

sul margine meridionale, in ambienti risparmiati dalle glaciazioni quaternarie. Tipica casmofita che 

predilige nicchie ombrose e riparate, al riparo dalla pioggia battente, in zone relativamente calde e 

interessate da correnti o ristagni di aria umida. Nel Grappa è presente in ambienti rocciosi della 

Valbrenta e dei Solaroli a 1500 metri di quota. 

 

Woodsia glabella subsp. pulchella: specie artico-alpina presente nelle Alpi meridionali in modo 

frammentato tra il Tarvisiano e le Grigne. Nel Grappa la specie è stata recentemente ritrovata 

(Busnardo, 2000) con una bella popolazione nel Canalone di Boccaor in comune di Crespano del 

Grappa. 

2.2.4 Fauna 

2.2.4.1 Fauna invertebrata 

 
Testo di Maria Luisa Dal Cortivo 

La fauna invertebrata del Sito Natura 2000 “IT3230022 – Massiccio del Grappa” comprende 

numerose specie degne di nota, alcune delle quali inserite negli Allegati II e IV della Direttiva 

92/43/CEE. Oltre alle specie in Direttiva Habitat, sono da sottolineare alcune presenze endemiche 

di significativo valore naturalistico. La particolare fauna della zona deriva dalla presenza di 
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strutture di origine carsica e dal clima, nonché dal fatto che il Massiccio del Grappa ha assunto la 

funzione di massiccio di rifugio durante le glaciazioni del prequaternario. Queste peculiarità del 

sito hanno determinato lo sviluppo di specie endemiche. 

Tra gli invertebrati presenti sul Massiccio sono gli Insetti a rappresentare il gruppo più numeroso, 

con la prevalenza di alcuni ordini in particolare (Lepidotteri, Imenotteri, Coleotteri e, in misura 

inferiore, Rincoti ed Ortotteri). 

SPECIE DI DIRETTIVA 

In primo luogo emergono le specie inserite negli Allegati II e IV della Direttiva 92/43/CEE, ovvero i 

Lepidotteri Rhopalocera Parnassius mnemosyne (Linné, 1758) (All. IV), Parnassius apollo (Linné, 

1758) (All. IV), Coenonympha oedippus (Fabricius, 1787) (All. II e IV), Zerynthia polyxena (Denis & 

Shiffermuller, 1775) (All. IV), il Lepidottero Heterocera Callimorpha (Euplagia) quadripunctaria 

(Poda, 1761) (All. II) specie prioritaria, i Coleotteri Lucanus cervus (Linné, 1758) (All. II) e 

Cerambyx cerdo (Linné, 1758) (All. II e IV), l’Ortottero Saga Pedo (Pallas, 1771) (All. IV) delle 

quali si tratta nei paragrafi relativi al rispettivo Ordine. 

COLEOTTERI 

In primo luogo si cita la specie di direttiva Lucanus cervus, della famiglia Lucanidae, segnalato in 

corrispondenza dei castagneti e dei querceti maturi, ma anche in prossimità di gelsi, salici e altre 

latifoglie presenti nella la fascia pedemontana del Massiccio. Le larve di questa specie vivono nel 

legno morto di latifoglie, tra cui prediligono vecchie ceppaie e tronchi morti di quercia, mentre gli 

adulti si cibano della linfa di piante deperienti o tagliate.  

Altra specie di direttiva è il coleottero della famiglia Cerambycidae Cerambyx cerdo, specie, come 

la precedente, legata particolarmente alle vecchie querce, di cui si hanno diverse segnalazioni 

presso Romano d'Ezzelino (Caviola pers. Comm.). A livello europeo, la specie risulta tra quelle a 

rischio di estinzione secondo i criteri IUCN 2010 (Vulnerable A1c + 2c). Questo coleottero dalle 

dimensioni notevoli e dai costumi crepuscolari, si rinviene prevalentemente nei querceti di pianura 

e di collina, ma non disdegna i boschi di latifoglie con frassino, carpino, castagno e noce. Le larve 

vivono nel legno della pianta ospite per un tempo che varia dai tre ai cinque anni, fino a quando 

non sono in grado di compiere la metamorfosi nella celletta pupale, prima dello sfarfallamento 

dell'adulto. Il ciclo larvale molto lungo è uno dei principali elementi che determinano la vulnerabilità 

della specie, in quanto è necessario che la necromassa legnosa in cui essa si sviluppa rimanga in 

sito per un lungo periodo. 

Oltre alla specie in Direttiva Habitat sono da sottolineare alcune presenze endemiche di 

significativo valore naturalistico. Tra queste, le specie endogene, tra cui quelle clasiobionti, sono di 

primaria importanza ai fini conservazionistici, in quanto strettamente dipendenti da habitat molto 

poco diffusi e sensibili anche a minime perturbazioni ambientali. Queste specie vivono tra i clasti in 

ambiente endogeo, ovvero nel suolo profondo. Si tratta di specie altamente vulnerabili, soprattutto 
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a causa dei sostanziali cambiamenti morfologici subiti in funzione dell'adattamento alla vita 

endogea e ad habitat fragili. Per queste ragioni, le forme ipogee della famiglia dei Carabidae, di 

cui si citano endemismi di importanza nazionale ed internazionale, si prestano ad essere utilizzate 

quali bioindicatori in quanto altamente sensibili a minime variazioni di singoli fattori ambientali, tra 

cui temperatura ed umidità, e all'inquinamento delle falde (Brandmayr et al. 2005). 

Tra i Coleotteri Carabidae endogei, non troglobi, è segnalata la presenza di Duvalius breiti 

(Ganglbauer, 1899), endemita italiano, in corrispondenza del terreno limitrofo alle cime che si 

mantengono innevate più a lungo. La specie è presente sulla cannoniera lungo la S.S. Cadorna 

(Agazzi, 1960), nel Vallone di Cancellalto (VI) m 1450 (Agazzi, 1960) e presso Malga Ca’ Tasson 

(VI) m 1400 (Ratti, in litteris). 

Di questa specie, Agazzi descrisse nel 1960 anche la sottospecie montisgrappae, che però oggi 

non ha più valenza sistematica. Altri elementi endogei endemici del Massiccio del Grappa sono: 

Orotrechus fiorii Alzona, 1899 il cui locus typicus è il Vallone di Canzialto, Massiccio del Grappa, 

specie alticola e infralapidicola, presente, oltre ad una certa quota, su tutto il massiccio, trovata 

anche in grotta, Orotrechus gracilis Meggiolaro, 1961 che Pavan (1992) cita nel Libro rosso degli 

invertebrati italiani come specie “Rarissima, endemica” e la specie Orotrechus targionii gestroi 

Tamanini, 1953, il cui locus typicus è il Monte Grappa, trovata in Val dei Lebi, Ponte S. Lorenzo, 

presente su tutto il massiccio, convivente con gli altri due endemismi Orotrechus fiorii e Duvalius 

breiti. La specie endemica endogea Trechus gracilitarsis Daniel & Daniel, 1898 è un elemento 

montano, silvicolo, presente anche in Cansiglio. Appartenete al genere Speluncarius, di cui in Italia 

sono presenti 3 specie, tutte endemiche, si riporta Speluncarius pesarinii Bucciarelli, 1979, 

endogeo tipico del Massicio del Grappa. 

Coleottero della famiglia Staphylinidae di rilevante importanza è Leptusa montisgrappae Pace, 

1975, endemica del Massiccio del Monte Grappa. Questa specie è stata raccolta ed in seguito 

descritta da Pace (1975) presso la Strada Cadorna, nella Valle delle Foglie e nel versante 

settentrionale del Monte Asolone. Gli esemplari sono stati rinvenuti nell'humus ai margini di nevi 

fondenti su prato e soprattutto nell'humus alla base di faggi a 1100 m d'altitudine. Insieme a 

Leptusa montisgrappae, Pace raccolse e descrisse anche Leptusa occulta Pace, 1975, che è 

invece endemica dell'area compresa tra il Pasubio ed il Cansiglio e Leptusa pascuorum Pace, 

1975, endemita raccolto nei pascoli presso la Strada Cadorna e nella Valle delle Foglie. Durante le 

stesse ricerche l'autore trovò anche Leptusa stoeckleini grappamontis Scheerpeltz, 1972, altro 

endemismo esclusivo del Monte Grappa. 

Tra i Coleotteri della famiglia Curculionidae si segnala la presenza di 5 specie endemiche italiane 

alpine: Barypeithes (Exomias) gracilipes  (Panzer, 1798), Tropiphorus bertolinii Stierlin, 1894, 

Liparus (Liparus) grappensis grappensis Grandi 1907, Neoplinthus mucronatus  (Rosenhauer, 

1847) e Tarattostichus irregularis (Kodric, 1939). 
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Altro coleottero interessante, endemismo italiano alpino, con geonemia estesa dal  Massiccio del 

Monte Grappa alle Prealpi Bellunesi e carniche è il coleottero della famiglia Chrysomelidae Orestia 

carnica  Leonardi, 1974. 

LEPIDOTTERI 

Le specie Parnassius apollo e Parnassius mnemosyne sono farfalle protette entrambe ai sensi 

della Direttiva Habitat (All. IV) e della Convenzione di Berna (App. II). Sono specie paradigmatiche 

di farfalle a costumi montani che, pur avendo areali di distribuzione largamente sovrapponibili su 

grande scala, differiscono sostanzialmente per quanto riguarda le specifiche caratteristiche 

ecologiche (Gratton et. al. 2006). Più precisamente sono le diverse esigenze ecologiche degli 

stadi larvali che separano le due specie.  

Parnassius apollo, specie “minacciata” secondo Pavan (1992) ed indicata come “vulnerabiile” nella 

Lista Rossa IUCN 2010 (Vulnerable A1cde), predilige microhabitat montani xerofitici, quali ad 

esempio le vallate alpine relativamente aride, con abbondanza di Crassulacee (Nakonieczny et al. 

2005). All'interno del Sito è presente anche la sottospecie Parnassius apollo grappensis Sala & 

Bollino, 1993, endemismo tipico del Massicio del Grappa (Sala et al. 1991). La larva si nutre di 

piante del genere Sedum, in particolare S. album e meno frequentemente S. telephium, mentre 

può occasionalmente svilupparsi su S. roseum, S. annuum, S. villosum, Sempervivum tectorum e 

Rhodiola rosea (Tolman & Lewington 2008). I siti riproduttivi della specie sono quindi costituiti 

dagli ambienti rocciosi con aree che possano ospitare la pianta nutrice, in grado di resistere anche 

a forti condizioni di aridità, e che generalmente escludono la presenza di altre piante che 

richiedono porzioni di suolo più consistenti per svilupparsi. Versanti rocciosi ben drenati o lastre di 

pietra con piccole crepe e fessure costituiscono quindi l'habitat eletto della specie, specialmente 

nel caso in cui questi ambienti si trovino nelle vicinanze di suoli più profondi che possano 

supportare lo sviluppo di piante ricche di nettare tra cui diverse specie dei generi Centaurea o 

Carduus (Tolman & Lewington 2008), che fungono da sito di alimentazione per gli adulti. La specie 

compie una sola generazione per anno e gli adulti compaiono da metà maggio a settembre, a 

seconda della quota e della località del sito. 

Diversamente, Parnassius mnemosyne, specie mesofila nemorale definita “vulnerabile” da Pavan 

(1992), frequenta habitat ecotonali in ambienti forestali mesofili, generalmente tra i 1000 e i 1700 

m s.l.m. - anche se talvolta si spinge fino a quote di molto inferiori - dove cresce la pianta ospite 

del genere Corydalis (Konvicka & Kuras 1999; Bergström 2005), nello specifico C. solida, C. 

bulbosa o C. intermedia (Tolman & Lewington 2008). Frequenta habitat tra i più diversi: radure in 

boschi sia di conifere che di latifoglie, zone arbustive, versanti erbosi o canaloni rocciosi, sia in 

aree umide che in zone più aride (Tolman & Lewington 2008). La specie è univoltina e gli adulti 

volano da metà aprile a fine agosto, a seconda del sito e dell'altitudine. 
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Secondo A. Ancilotto (Masutti, 1998), sul Massiccio del Grappa è presente anche Coenonympha 

oedippus (Fabricius, 1787) (elencata negli Allegati II e IV della Direttiva 92/43/CEE) ma non è 

certa la sua presenza entro i confini del Sito La specie risulta tra quelle a rischio di estinzione 

secondo la Lista Rossa IUCN 2010 (Lower Risk/Near Threatened) ed è considerata “critically 

endangered” nel Red Data Book of European Butterflies di Van Swaay & Warren (1999). Questa 

farfalla è legata ad ambienti umidi, e boschivi di pianura e collina, alle torbiere ed essenzialmente 

ai molinieti (Lhonore & Lagarde 1999), dove la falda freatica sia relativamente superficiale e siano 

presenti le piante di Molinia caerulea, Poa palustris, P. pratensis, P. annua e Schoenus nigricans 

di cui possono nutrirsi le larve. E' una specie univoltina e gli adulti volano tra giugno ed agosto, 

nutrendosi su piante dei generi Carduus, Centaurea, Lythrum salicaria, Mentha, Frangula alnus e 

Rubus, fino alla quota di circa 1800 m s.l.m.. L'areale di distribuzione della specie è molto 

peculiare e frammentato, trattandosi di un lepidottero sporadico ed estremamente localizzato 

(Tolman & Lewington 2008). Le popolazioni europee di Coenonympha oedippus sono 

frammentate, isolate, minacciate, già estinte in tre paesi e dunque in forte declino in tutto l'areale 

di distribuzione (Lhonore & Lagarde 1999), soprattutto per il fatto che l'habitat della specie non è 

adeguatamente tutelato. Oltre alla progressiva scomparsa dei molinieti a causa delle attività 

antropiche, tra cui l'urbanizzazione, il turismo o pratiche agricole, la specie risulta fortemente 

minacciata a causa del suo carattere sedentario che le impedisce di colonizzare nuovi habitat e 

per questo si tratta di una specie che necessita di particolare riguardo ai fini conservazionistici. 

Alcune tra le minacce maggiori per la specie sono costituite dalle piantagioni artificiali che 

provocano la scomparsa dell'habitat di sviluppo del lepidottero, ma anche gli incendi possono 

provocare una forte regressione delle popolazioni. 

Altra emergenza interessante che Ancilotto (Masutti, 1998) segnala per il Massiccio del Grappa è 

Zerynthia polyxena (Denis & Shiffermuller, 1775), specie di Direttiva diffusa su tutto il territorio 

europeo, ma piuttosto localizzata. Elemento univoltino xerofilo, con emergenza degli adulti tra 

marzo e giugno, vive in zone arbustive secche e calde, versanti rocciosi e canaloni esposti, ma 

anche in aree coltivate, specialmente sugli incolti (Tolman & Lewington 2008). 

Callimorpha (Euplagia) quadripunctaria, elencata nell'Allegato II della Direttiva Habitat e specie 

prioritaria, è stata segnalata per i territori di Crespano e Pove del Grappa, ma risulta specie 

discretamente abbondante nelle provincie di Belluno, Treviso e Vicenza. 

Tra i Lepidotteri sono presenti almeno 90 specie di Rhopalocera, ossia circa un terzo dell'intera 

fauna italiana. Altre emergenze significative del sito Natura 2000 sono i lepidotteri Erebia 

pandrose (Borkhausen, 1788) che rappresenta l'unica entità boreoalpina presente sul Massiccio e 

Maculinea rebeli (Hirsche, 1904), specie dallo status incerto, molto rara sul Monte Grappa dove è 

limitata alle quote più elevate. Maculinea rebeli è riportata come specie ”vulnerabile” nel Red Data 
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Book of European Butterflies di Van Swaay & Warren (1999), a causa della forte contrazione delle 

sue popolazioni. 

Melitaea trivia (Denis & Shiffermuller, 1775) è considerata specie rara, tipicamente mediterranea e 

legata ad ambienti xerotermici, mentre Pyrgus serratulae (Rambur, 1839) è specie tipicamente 

montana e non comune sul Massiccio. E' nota una cattura di rilevante interesse, effettuata negli 

anni '40 e '50 del secolo scorso sul Monte Meate e relativa ad un esemplare di Euchloe ausonia 

(Hubner, 1804), specie occidentale al limite orientale del suo areale, che però non è stata più 

trovata in seguito. 

Si segnalano di seguito alcune presenze di notevole interesse, elencate tra le catture di A. 

Ancilotto (Masutti, 1998): Apamea ophiogramma (Esper, 1794) nota in Italia solo per il Monte 

Grappa e alcune località in Alto Adige, Monte Baldo e territorio del Garda, Photedes captiuncula 

(Treitschke, 1825) in Italia oltre che sul Grappa è segnalata sulle Alpi centro-occidentali, 

Rhynchodontodes antiqualis (Hubner, 1809) è nota in Italia oltre che sul Massiccio anche per i 

Colli Euganei, il Garda e le Prealpi Veronesi e Spargania luctuata (Denis & Shiffermuller, 1775), 

nota per il Monte Grappa e alcune stazioni trentine. 

ODONATI 

Tra gli Odonati che colonizzano le pozze d'alpeggio ancora presenti sul massiccio, si segnala la 

presenza di Sympetrum vulgatum (Linné, 1758), che risultava presente, in Provincia di Belluno, 

esclusivamente per l'area del Cansiglio (Dal Cortivo et al. 2009). La specie è stata individuata in 

un numero ridotto di esemplari in alcune delle pozze presenti in Val delle Mure nell'autunno del 

2009 (Dal Cortivo pers. comm.). 

ORTOTTERI 

Per quanto riguarda gli Ortotteroidei, è segnalata la presenza di Saga pedo (Pallas, 1771), 

elencata nell'Allegato IV della Direttiva 92/43/CEE e specie a rischio di estinzione secondo i criteri 

IUCN 2010 (Vulnerable B1+2bd). Questa specie di ortottero zoofago, la più grande cavalletta 

europea, è stata rilevata in tempi recenti nella zona xerotermica di Pove del Grappa, tra i 300 e i 

500 metri di quota. Nella stessa zona e anche nella Valle di San Felicita, tra i 500 e gli 800 metri di 

quota, è segnalata la presenza di Pholidoptera littoralis insubrica Nadig, 1961, altro raro ortottero 

legato agli ambienti xerici, che Pavan (1992) indica quale specie “Endemica, minacciata”. Tra gli 

ortotteri troglobi si segnala inoltre Troglophilus cavicola Kollar, raccolto a “Buso del Marmo”. 

DITTERI 

Negli stessi ambienti è stata rinvenuta in epoca recente la presenza del Dittero Tipula cisalpina 

Riedel, 1913 segnalato oltre che sul Grappa solo in qualche stazione in Piemonte e Lombardia. 
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ARACNIDI 

 Appartenente alla famiglia Linyphiidae (ordine Araneae), Troglohyphantes ruffoi Di Caporiacco, 

1936 è specie eutroglofila, probabile endemita veneto, segnalato in  ambiente epigeo nelle aree 

del Pasubio e del Monte Grappa oltre che per i Lessini (Thaler 1987). Secondo quanto riportato da 

Zingerle (1999), sul Massiccio del Grappa sono state riscontrate più specie endemiche di ragni 

(ordine Araneae), tra cui Harpactea grisea (Canestrini, 1868) ed Amaurobius ruffoi Thaler 1990, 

elementi che sono stati rinvenuti sui ghiaioni, ma anche Coelotes mediocris Kulczynski 1887 e 

Cybaeus intermedius Maurer, 1992. Endemico del confine meridionale delle Alpi è il 

Pseudoscorpionide Phalangium ligusticum (= Eudasylobus ligusticus Roewer 1923), che si 

riscontra nei pratrerie in quota del massiccio. Risulta poi particolarmente sorprendente la presenza 

sul Monte Grappa di specie tipiche delle Alpi centrali che sembrano spingersi fino al bordo più 

meridionale delle Alpi, tra cui i ragni della famiglia Linyphiidae Erigonella subelevata (L. Koch, 

1869), Metopobactrus nadigi Thaler 1976, Meioneta orites (Thorell, 1875) e della famiglia 

Lycosidae Pardosa blanda (C.L.Koch 1833) e Pardosa mixta (Kulczynski 1887) (Zingerle 1999). 

MOLLUSCHI 

Tra i Molluschi Gasteropodi terragni, oltre alla ben conosciuta Helix pomatia pomatia Linné, 1758, 

inserita nell'Allegato V della Direttiva 92/43/CEE, vi sono alcuni endemismi particolarmente 

interessanti riportati in Nisters (1998): Cochlostoma henricae lissogyrus (Westerlund, 1881), 

sottospecie tipica della Valsugana e del Grappa, Cochlodina commutata fusca (De Betta, 1852), 

endemica della zona tra Cismon e Bassano del Grappa, Vitrinobranchium tridentinum Forcart, 

1956, endemica della Val Brenta e Trentino-Alto Adige e Chilostoma (Kosicia) ambrosi (Strobel, 

1851), specie appartenente alla famiglia Helicidae, endemismo delle Alpi orientali tipico dei 

massicci di rifugio, presente anche sul M. Grappa, M. Coppolo, M. Agaro (Decet et al. 1999). 

Altre specie sono indicate dallo stesso autore con livelli più o meno accentuati di rarità, ovvero la 

specie “rara” Argna biplicata biplicata (Michaud, 1831) e Renea veneta (Pirona, 1865) e Petasina 

lurida (Pfeiffer, 1828) tra le specie “assai rare”, mentre è considerata specie “rarissima” 

Acanthinula aculeata (O.F. Muller, 1774). 

CROSTACEI 

Per quanto riguarda i Crostacei Decapodi, era nota fino agli anni '90 del secolo scorso la presenza 

di una cospicua popolazione di Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858), localizzata presso 

la Grotta Bislonga di Pederobba, in seguito pesantemente disturbata dalla costruzione di un 

allevamento ittico da parte dell'Amministrazione Provinciale di Treviso (Romanazzi dati inediti). 

Questo crostaceo, elencato negli Allegati II e V della Direttiva 92/43/CEE e seriamente minacciato 

di estinzione secondo i criteri IUCN 2010 (Vulnerable B2bce+3bcd), potrebbe comunque essere 

ancora presente nel sito e in altri ambienti idonei corrispondenti a ruscelli e torrenti della fascia 

pedemontana del Massiccio. 
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DIPLOPODI 

Tra i Diplopodi è noto Typhloiulus montellensis Verheff, 1930, rinvenuto presso la “Speoncia del 

Diaol” di Cavaso del Tomba, specie che Pavan (1992) riporta nel suo libro rosso come specie 

“endemica, rarissima”. 

INTERVENTI PER LA SALVAGUARDI DEGLI INVERTEBRATI  

Conservazione e tutela dell’habitat idoneo al lepidottero Coenonympha oedippus: aree umide (in 

particolar molinieti) eventualmente presenti, ma ad oggi non rilevate nella cartografia. 

Data la natura carsica del Sito in esame, e la conseguente presenza di strutture sotterranee e non, 

legate all'attività di erosione del calcare ad opera dell'acqua, che sono state colonizzate da specie 

endemiche appartenenti a diversi gruppi sistematici, risulta necessario tutelare questi ambienti 

sensibili a minime variazioni ambientali.  

In primo luogo, data l’eccezionale rarità di alcuni elementi cavernicoli, occorre segnalare che uno 

dei primi fattori di rischio per queste specie sono i collezionisti che spesso utilizzano tecniche di 

raccolta distruttive e non selettive, determinando un notevole impoverimento delle cenosi 

biologiche sotterranee. 

Data la struttura idrogeologica del suolo e del sottosuolo, un'ulteriore minaccia è costituita da 

eventuali interventi od azioni condotte in superficie, tra cui pratiche agronomiche, quali la 

fertirrigazione, l'inquinamento di origine civile ed antropica, e qualsiasi altro fattore che possa 

condizionare il delicato equilibrio di questi ambienti vulnerabili e dei loro cicli bio-geochimici. 

Occorrerà dunque porre particolare attenzione a eventi di percolazione, all'ostruzione di cavità o 

all'uso di queste come discariche. 

Data la limitata presenza di aree umide nel Sito, soprattutto in quota, occorre censire le pozze 

d'alpeggio presenti nell'area e valutare l'opportunità di effettuare mirati interventi di ripristino per la 

conservazione di questi habitat indispensabili al sostentamento di una ricca comunità di 

invertebrati, tra cui Coleotteri, Eterotteri e Odonati. 

PROPOSTE DI INDAGINE E MONITORAGGIO 

La fauna lepidotterologica (Rhopalocera) del massiccio è estremamente interessante data la 

presenza di elementi rari e vulnerabilli, il cui monitoraggio è indispensabile per valutare 

l'andamento delle popolazioni residenti. 
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2.2.4.2 Erpetofauna 

Anfibi  

 
SPECIE ELENCATE NEGLI  ALLEGATI II E/O IV DELLA DIRETTIVA HABITAT 

 

TRITONE CRESTATO ITALIANO  (Triturus carnifex) 

Habitat : la specie si può rinvenire sia in zone relativamente aperte, quali incolti, prati, pascoli, 

radure e margini di coltivi, sia in aree boscate di latifoglie, conifere o miste. L’accoppiamento di 

questo urodelo è primaverile ed avviene in acque ferme di discreta profondità e copertura 

vegetale. In buona parte si tratta di stagni, scoline e torbiere più profonde di 30-50 centimetri, con 

le acque rabbuiate da notevoli intrichi di vegetazione acquatica (Lapini, Cassol, Dal Farra, 1998). 

Distribuzione nel Sito : riguardo il tritone crestato esistono segnalazioni puntuali in varie pozze 

soprattutto nella zone del Monfenera, di Borso e di Crespano del Grappa; secondo i dati disponibili 

la specie sembra più comune a partire dai 700 metri e raggiunge proprio sul Grappa la massima 

quota regionale, a 1620 metri nella zona sommitale in provincia di Vicenza (Bonato et al., 2007). 

Status : la specie è ben distribuita sul territorio veneto e la sua presenza si estende dalla bassa 

pianura, ai rilievi prealpini, fino ai versanti meridionali delle Dolomiti Bellunesi (Bonato et al., 2007). 

Minacce : la specie negli ultimi anni ha subito un evidente declino a causa dell’alterazione 

antropica dei siti riproduttivi e degli ambienti terrestri circostanti, dovuta alla modernizzazione delle 

pratiche agricole e alla massiccia introduzione di specie ittiche (in particolare salmonidi) per la 

pesca sportiva. Sui rilievi la minaccia principale è rappresentata dall’abbandono delle pratiche 

agro-pastorali tradizionali che comporta la riduzione delle pozze di abbeverata. 

ULULONE DAL VENTRE GIALLO (Bombina variegata) 

Habitat : frequenta ambienti acquatici vari e poco profondi come rive di torrenti e ruscelli a debole 

corrente, piccole pozze, laghetti, vasche, talvolta anche abbeveratoi e persino solchi di ruote 

contenenti acqua piovana. Predilige acque ferme e ben esposte al riscaldamento solare, 

generalmente prive o povere di vegetazione acquatica, situate all’interno o in prossimità di 

formazioni boschive, talvolta anche molto piccole (1-1,5 m²). Durante la fase terrestre , invece, 

abita ambienti ombrosi, cercando spesso riparo sotto pietre, sotto legno marcescente o nelle 

fessure delle rocce, dove in genere trascorre il periodo di latenza invernale (Lapini, Cassol, Dal 

Farra, 1998). 

Distribuzione nel Sito : la specie è ben diffusa all’interno del Sito in esame, dove si riproduce 

nelle pozze d’alpeggio fino a 1500 metri di quota. 
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Status : in Veneto l’ululone dal ventre giallo è presente principalmente nella porzione centro-

settentrionale della regione, poiché è diffuso sui sistemi collinari, i rilievi prealpini, gli altipiani, le 

principali vallate e sui massicci montuosi. La specie non è stata rilevata a nord della Val Belluna e 

nella maggior parte della Pianura Veneta, ma, considerando il comportamento criptico della 

specie, non si esclude che indagini mirate possano rivelare una maggiore diffusione della stessa 

(Bonato et al., 2007). 

Minacce : la minaccia principale è il degrado dell’habitat ed in particolare dei siti riproduttivi, che 

essendo spesso prossimi o in corrispondenza di strutture antropiche (mulattiere, malghe) 

diventano suscettibili a causa dell’intervento umano. 

ROSPO SMERALDINO (Pseudepidalea viridis viridis) 

Habitat : specie praticola che predilige terreni ben drenati, essendo particolarmente frequente su 

materassi alluvionali incoerenti. Ha una notevole tolleranza all’aridità, tanto da poter vivere in 

ambienti rupestri e macereti, in condizioni decisamente proibitive per qualsiasi altro anuro 

europeo. La specie rifugge gli habitat forestali e in ambienti montani si concentra soltanto in 

alcune praterie. Per la riproduzione il rospo smeraldino utilizza acque stagnanti di qualsiasi tipo, 

abbeveratoi e solchi fatti dalle ruote di carri agricoli (Lapini, Cassol, Dal Farra, 1998). 

Distribuzione nel Sito : sul Massiccio è nota la presenza della specie, ma non la sua 

distribuzione. 

Status : di questa specie si hanno poche segnalazioni a causa probabilmente della sua elusività, 

quindi è difficile fornire un quadro opportuno sulla sua distribuzione. 

Minacce : le moderne tecniche agricole provocano la distruzione dell’habitat riproduttivo della 

specie poiché riducono le zone marginali, inoltre il progressivo aumento dell’urbanizzazione è 

causa della frammentazione delle aree di presenza (Emanuele Stival, 2007). 

RANA DI LESSONA  (Rana lessonae) 

Habitat : la specie si riproduce in un’ampia varietà di raccolte d’acqua dolce purché non vi sia 

disturbo antropico; nelle aree montane del Veneto la specie frequenta siti con clima annuale 

relativamente mite ove vi siano pozze d’alpeggio assolate. 

Distribuzione nel Sito : all’interno del Sito non sono mai state eseguite indagini specifiche sulla 

presenza della specie, ma sulle rane verdi presenti si può dire che, vista la quota e le 

caratteristiche ambientali del sito, la rana di Lessona è molto probabilmente presente con una 

popolazione pura ed anche con ibridi ibridogenetici di Rana synklepton esculenta 

Minacce : il disturbo antropico e l’inquinamento delle acque (anche minimo) sono fattori limitanti 

per la rana di Lessona, tanto che nei siti ove ci sia attività antropica questa specie viene sostituita 

dall’ibrido ibridogenetico di Rana synklepton esclenta. 
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RANA AGILE  (Rana dalmatina) 

Habitat : specie che predilige formazioni arboree ed arbustive luminose, ma può colonizzare anche 

aree scoperte frequentate dall’uomo come gli agrosistemi, purché vi siano specchi d’acqua (anche 

piccoli) e una minima copertura vegetale; per la riproduzione utilizza pozze d’acqua poco profonde 

che presentino una buona quantità di materiale vegetale sommerso e che preferibilmente non 

siano abitate da pesci (Bonato et al., 2007). 

Distribuzione nel Sito : specie presente principalmente alle quote inferiori e sui versanti 

meridionali del Massiccio per la presenza di un clima più caldo e arido, mentre la sua presenza si 

riduce nella restante parte del Sito diventando localizzata. 

Status : nel territorio veneto la distribuzione della specie appare discontinua; infatti, essa è 

distribuita in buona parte della pianura veneta e risulta localizzata sui rilievi prealpini; a nord il 

limite dell’areale si colloca poco oltre Belluno. 

Minacce : la rana agile soffre della banalizzazione del territorio, la quale porta alla riduzione di 

siepi e fossati andando ad incidere sulle esigenze microclimatiche, trofiche e riproduttive della 

specie; altre minacce sono la riduzione delle pozze e dei ristagni d’acqua e gli interventi di 

sistemazione idraulica lungo i corsi d’acqua. 

RANA DI LATASTE  (Rana latastei) 

Habitat : l’habitat tipico della rana di Lataste è composto da bosco planiziale ricco di carpino e 

farnia, con elevata umidità e ricco di sottobosco; la specie si trova anche in zone più aperte, 

purché vi siano superfici boscate anche ridotte che offrano condizioni di buona umidità del 

substrato e siti riproduttivi. Per la riproduzione la specie frequenta varie bacini d’acqua, 

prediligendo stagni con fondo limoso-argilloso o torboso e con piante acquatiche (Bonato et al., 

2007). 

Distribuzione nel Sito : la specie è stata osservata presso Crespano del Grappa a 580 metri di 

quota, che rappresenta la massima quota registrata nell’areale in tempi recenti (Bonato et al., 

2007). 

Status : la specie è diffusa principalmente nell’alta pianura veneta e nella fascia delle risorgive; 

alcune segnalazioni riguardano stazioni collinari e pedemontane del settore prealpino, mentre 

risulta assente sul resto dei rilievi ed anche nelle vallata più ampie (Bonato et al., 2007). 

Minacce : anche se la rana di Lataste si adatta a formazioni forestali ridotte, essa soffre dei tagli 

indiscriminati delle piccole formazioni boscate campagna, che, oltre a creare un habitat ideale per 

la specie, costituiscono dei corridoi ecologici importanti per il contatto tra le popolazioni. Altra 

minaccia è la riduzione delle pozze umide. 
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SPECIE NON ELENCATE NEGLI ALLEGATI II E IV DELLA DIRETTIVA HABITAT 

 

SALAMANDRA PEZZATA  (Salamandra salamandra) 

Nella regione Veneto la salamandra pezzata è ben distribuita sui rilievi collinari e montani, dove 

frequenta principalmente boschi misti di caducifoglie umidi e freschi (faggete, abieti-faggeti, 

castagneti, querceti mesofili), attraversati da piccoli corsi d'acqua, che risultano fondamentali per 

la riproduzione. La struttura e la qualità dei corsi d'acqua nei quali avviene la deposizione delle 

larve giocano un ruolo molto importante nella presenza della specie: la salamandra predilige corsi 

d’acqua poco profondi con ricchezza di rifugi ed andamento naturale, nonché acque poco o per 

nulla inquinate che possono ospitare comunità di macroinvertebrati dei quali si nutrono le larve. A 

causa di queste esigenze ambientali, nel Sito la presenza della specie è limitata alla fascia 

pedemontana e solo occasionalmente si può incontrare nei boschi umidi esposti a nord (Masutti, 

1998). Dannosa per questa specie è la modificazione repentina dell’habitat, e quindi del 

microclima, che può essere la conseguenza di certe pratiche selvicolturali: principalmente i tagli 

raso e l’impianto di conifere. Ma la minaccia più grave, però, è la modificazione qualitativa e 

quantitativa dei corsi d’acqua: captazioni idriche possono portarne al prosciugamento eliminando 

siti riproduttivi, mentre scarichi domestici, discariche abusive o il comportamento di frequentatori 

dei boschi poco sensibili causano la morte di questi anfibi. 

TRITONE ALPESTRE  (Mesotriton alpestris alpestris) 

Nel Veneto il tritone alpestre è distribuito in zona alpina, prealpina e collinare, e all-interno del Sito 

è presente su quasi tutte le pozze poste sopra i 400 metri di altitudine, mentre a quota inferiore è 

specie localizzata. Il tritone alpestre nella fase acquatica frequenta le pozze stabili dei pascoli 

utilizzate per l’alpeggio, stagni e raccolte d’acqua artificiali, mentre per la fase terrestre frequenta 

suoli ben strutturati con copertura arborea e ricchi di anfratti che possono essere utilizzati come 

rifugio (Scala R., 2007). Le minacce principali per questa specie riguarda il degrado e 

l’eliminazione dei corpi idrici, nonché l’abbandono della pratica dell’alpeggio con la conseguente 

cessazione della manutenzione delle pozze utilizzate dal bestiame. 

TRITONE PUNTEGGIATO (Triturus vulgaris) 

Il tritone punteggiato frequenta ambienti con una buona copertura arboreo-arbustiva e con 

substrato eterogeneo caratterizzato da buona presenza di sassi e/o legno morto a terra sotto i 

quali trova rifugio; durante il periodo riproduttivo utilizza pozze eutrofiche medio-grandi che 

abbiano una buona quantità di vegetazione idrofitica. Nel Veneto la specie ha una distribuzione 

irregolare e si colloca principalmente a quote inferiori ai 100-200 metri (Bonato et al., 2007); ad 

altitudini maggiori diventa progressivamente più raro, ed anche sui versanti meridionali delle 

Prealpi è poco frequente per la scarsità di habitat idonei. Sul Monte Grappa è stato rilevato fino a 

1200 metri s.l.m. Questo urodelo soffre della rimozione di alberi e cespugli di sponda, della 

eliminazione della vegetazione idrofitica, del peggioramento della qualità biologica delle acque e 

della presenza di alcune specie ittiche nei siti riproduttivi. 

ROSPO COMUNE  (Bufo bufo) 
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In zona collinare e montana la specie frequenta formazioni forestali intervallate a prati ed aree 

arbustive, mentre a quote inferiori si trova in campagne con una buona diversità ambientale 

(coltivazioni, siepi, macchie boscate, zone umide) e bassa urbanizzazione; per al riproduzione 

utilizza differenti ambienti acquatici: pozze d’alpeggio, stagni, raccolte d’acqua artificiali e corsi 

d’acqua a debole corrente (Regiani P., 2007). L’alterazione ed il degrado dei siti riproduttivi 

provocano la riduzione delle popolazioni locali, ma la causa di mortalità maggiore risulta essere il 

traffico automobilistico lungo le strade che dividono le zone di svernamento dalle aree di 

riproduzione. All-interno del Sito la specie appare ben distribuita. 

RAGANELLA ITALIANA  (Hyla intermedia) 

La specie frequenta principalmente boschi ripari lungo torrenti e canali, ma in collina si trova 

anche in zone coltivate, prati, margini di boschi e boscaglie abbandonate purché vi siano (anche 

piccoli) specchi d’acqua o raccolte d’acqua artificiali; in montagna frequenta zone di pascolo che 

presentino pozze d’abbeveraggio e buona quantità di macchioni arborei (Pollo R., 2007). 

All’interno del Sito la raganella è stata rilevata ripetutamente presso alcune pozze tra i 1100 ed i 

1300 metri di quota, ma non è stata mai accertata la riproduzione (Bonato et al., 2007). 

Attualmente questa specie è ben distribuita nel Veneto, ma la sua presenza si riduce con 

l’aumento di quota, tanto che sui sistemi collinari è meno frequente e diventa molto localizzata sui 

rilievi prealpini. Le cause principali che possono portare alla riduzione della specie sono 

l’inquinamento delle acque superficiali, la trasformazione dell’habitat con l’eliminazione di siepi e 

macchie boscate e l’incontrollata immissione di pesci negli stagni. 

RANA IBRIDA DEI FOSSI  (Rana synklepton esculenta) 

Come la rana di Lessona anche questa specie vive in varie raccolte di acqua dolce, ma frequenta 

anche zone molto disturbate dall’uomo. Infatti, anche se all’interno del Sito non è mai stata svolta 

un’indagine specifica sulle rane verdi, vista la quota e la situazione ambientale sembra molto 

probabile che alle sul Monte Grappa prevalga la rana di Lessona. 

RANA TEMPORARIA  (Rana temporaria) 

La specie è localizzata in quasi tutte le Prealpi venete ad una quota compresa tra i 200-300 ed i 

2200 metri, compreso il Massiccio del Grappa,; vive soprattutto in formazioni forestali di latifoglie, 

di conifere o miste del piano montano e submontano, ma si trova anche oltre il limite della 

vegetazione in arbusteti, pascoli e praterie che presentino pozze d’acqua; per la riproduzione 

utilizza una grande varietà di specchi d’acqua (pozze, stagni, laghi, vasche antincendio, raccolte 

d’acqua artificiali) e corsi idrici a lento scorrimento (Bonato et al., 2007). Fattori negativi legati 

all’habitat sono l’abbandono dei pascoli con la conseguente cessazione della manutenzione delle 

pozze d’alpeggio e l’immissione di pesci negli stagni montani, i quali, essendo predatori di larve e 

girini, impediscono il successo riproduttivo della specie. La conservazione delle popolazioni locali 

è minacciata anche dall’attività di prelievo per scopi alimentari che spesso viene svolta senza 

rispettare i limiti imposti dalla legge. 
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Rettili  

 

SPECIE ELENCATE NEGLI  ALLEGATI II E/O IV DELLA DIRETTIVA HABITAT 

 

RAMARRO  (Lacerta bilineata) 

Habitat : frequenta soprattutto le fasce ecotonali (siepi, margini di boschi), i versanti soleggiati 

rocciosi e cespugliati e i ruderi. 

Distribuzione nel Sito : nel Sito il ramarro è presente alle quote medie ed inferiori dove trova 

l’habitat ideale, mentre sembra mancare nei territori interni e più elevati del Massiccio. 

Status : la specie è ben distribuita nel Veneto e l’unico settore in cui risulta assente è la parte alta 

della provincia di Belluno; infatti, il ramarro è presente dalle zone costiere fino al settore prealpino 

ed alle vallate più ampie ed i versanti assolati del settore alpino. 

Minacce : le minacce principali consistono nella riduzione dell’ambiente idoneo a causa del 

progressivo rimboschimento delle aree prative e dell’utilizzo di pesticidi in agricoltura. 

LUCERTOLA MURAIOLA  (Podarcis muralis) 

Habitat : la specie può essere osservata in svariati ambienti, ma l’habitat ideale è costituito da 

muretti a secco e rovine prossime ad aree boscate nelle aree pedemontane, mentre a quote 

maggiori frequenta zone ricche di pareti rocciose esposte a sud e pascoli con rocce affioranti. 

Distribuzione nel Sito : la lucertola muraiola è ben diffusa nell’area in analisi, dove frequenta 

principalmente zone ruderali ed antropizzate, ma anche zone ecotonali e rupestri. 

Status : è diffusa ovunque grazie alla sua capacità colonizzatrice. 

Minacce : pur non avendo attualmente particolari problemi di conservazione, la specie può essere 

minacciata dall’utilizzo massiccio di prodotti chimici in agricoltura che riducono le sue prede. 

COLUBRO LISCIO  (Coronella austriaca) 

Habitat : questa specie vive principalmente in ambienti agrari caratterizzati da una buona 

diversificazione ambientale (campi, siepi, macchioni arborei, corsi d’acqua) dove frequenta le zone 

ecotonali, ma spesso lo si può incontrare anche in zone prive di vegetazione (ghiaioni, macereti) 

ed in prossimità di insediamenti umani. 

Distribuzione nel Sito : la specie sembra diffusa in modo omogeneo su tutta l’area del Sito. 



 
 

135 

Status : nel Veneto la specie è ben distribuita su tutto il territorio tranne nelle zone con paesaggio 

agrario semplificato; a quote basse si ha la maggiore concentrazione, e aumentando di quota si 

nota una graduale rarefazione, in particolare sopra i 1400 metri di quota (Fracasso G., 2007). 

Minacce : i pericoli principali per il colubro liscio sono la banalizzazione del territorio con 

l’eliminazione delle formazioni di siepi lineari, e l’abbandono delle pratiche agricole tradizionali che 

causa un aumento delle formazioni vegetazionali chiuse a scapito di quelle aperte (Fracasso G., 

2007); altro fattore limitante è la competizione e la predazione da parte del biacco (Hierophis 

viridiflavus) negli ambienti più drenati di bassa quota. 

BIACCO  (Hierophis viridiflavus) 

Habitat : il biacco si può incontrare negli ambienti più diversi, ma più frequentemente si vive in 

aree dove si alternano zone aperte (prati, coltivazioni, incolti) a zone cespugliate che presentino 

qualche affioramento roccioso, muretti a secco o macereti. 

Distribuzione nel Sito : il biacco è presente principalmente alle quote inferiori del Massiccio ed in 

particolare lungo il versante sud, e più ci si alza di quota meno frequente diventa. 

Status : il biacco è il serpente più diffuso in Italia; nella Regione Veneto è presente principalmente 

in pianura e sui rilievi collinari anche se esistono segnalazioni nella regione alpina (Agordino, 

Cortina, Cadore). 

Minacce : anche per questa specie l’unico fattore di minaccia è costituito da l’utilizzo eccessivo di 

erbicidi ed insetticidi che provocano la morte di un grande quantitativo di prede. 

SAETTONE (Zamenis longissimus) 

Habitat : vive al margine di superfici boscate e su radure di boschi radi misti di latifoglie, ma lo si 

può osservare anche negli ambienti rurali dove frequenta i coltivi, aree cespugliate, i dintorni delle 

case ed i muretti a secco. 

Distribuzione nel Sito : la specie è ben distribuita fino ai 500 metri di quota oltre i quali diventa 

meno frequente, mentre sulla parte sommitale del massiccio sembra assente. 

Status : nell’Italia nord-orientale il saettone è una specie comune anche se in alcune aree sta 

subendo un calo a causa della modificazione dell’habitat. Nel Veneto il saettone è presente 

principalmente in zona prealpina (ma non sulla sommità di massici ed altipiani), collinare e nella 

zona di pianura a ridosso dei rilievi; qualche popolazione isolata si trova anche nella media-bassa 

pianura e verso nord l’areale della specie arriva fino all’Agordino e al Longaronese (Bonato et al., 

2007). 



 
 

136 

Minacce : drastici riordini fondiari eseguiti in ambienti agrari causano una grave riduzione di habitat 

idoneo al saettone, in quanto eliminano siepi e macchie boscate che costituiscono l’ambiente di 

caccia utilizzato dalla specie. 

NATRICE TASSELLATA  (Natrix tassellata tassellata) 

Habitat : specie stenoecia che frequenta zone umide di basse quote, in particolare corsi d’acqua 

ricchi di ittiofauna della quale si nutre; nonostante ciò è possibile incontrarla anche nei macereti 

situati lungo i corsi gli alvei fluviali, ed in alcuni periodi dell’anno anche a qualche decina di metri 

dall’acqua per esigenze di termoregolazione e riproduttive (Lapini et al., 1998). 

Distribuzione nel Sito : non è nota la distribuzione della specie all’interno del Sito, ma c’è da 

ritenere che la specie sia poco presente per la scarsità di habitat idonei; la natrice tassellata è 

presente lungo i corsi d’acqua bagnati per la maggior parte dell’anno e frequenta le pozze per 

cacciare anfibi. 

Status :la distribuzione nel Veneto appare frammentata, ma comunque la specie è presente dalle 

zone lagunari e deltizie ai fondovalle prealpini; a nord l’areale si estende fino alle Dolomiti 

Bellunesi e lungo la valle del Piave giunge fino a Longarone. Nelle regioni circostanti, la natrice 

tassellata è presente su tutta la Pianura Padana e lungo le vallate prealpine e alpine (Bonato et 

al., 2007). 

Minacce : estrazione di ghiaia, artificializzazione degli alvei, variazioni del livello idrometrico e 

bonifica di zone umide hanno un’influenza indiretta sulla natrice, poiché colpiscono in modo 

negativo pesci ed anfibi dei quali essa si nutre. 

 

SPECIE NON ELENCATE NEGLI ALLEGATI II E IV DELLA DIRETTIVA HABITAT 

 

ORBETTINO (Anguis fragilis) 

L’orbettino è il sauro più diffuso in Italia ed anche nel Sito in esame; ha grande valenza ecologica , 

ma predilige zone umide come la lettiera delle più diverse formazioni forestali , anche se si può 

trovare in fresche praterie di quota ed in macereti (Lapini, Cassol, Dal Farra, 1998). Nonostante 

non sia una specie minacciata, l’orbettino soffre della banalizzazione del paesaggio agrario 

tradizionale composto dall’insieme di aree coltivate, incolti, siepi e macchioni. 

LUCERTOLA VIVIPARA  (Zootoca vivipara vivipara) 

Specie prativa che vive dalla zona montana fino al piano alpino,ma localmente può giungere 

anche a quote più basse; inoltre predilige ambienti umidi, torbiere e zone di risorgiva (Lapini et al., 

1998). È una specie difficile da censire poiché, frequentando aree prative, è abbastanza elusiva, 

quindi anche se la sua presenza appare localizzata si ritiene che abbia una maggiore diffusione. 

Attualmente la lucertola vivipara non è in pericolo di conservazione, ma le minacce che possono 

ricadere sulla specie sono legate alla modificazione di habitat, in particolare l’assenza di massi, 
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strati muscinali o tronchi morti sotto i quali sverna, e l’utilizzo di biocidi che riducono drasticamente 

insetti ed anellidi dei quali si alimenta.   

NATRICE DAL COLLARE  (Natrix natrix) 

La natrice dal collare è una specie euriecia: infatti, al contrario della credenza comune, questa 

specie è solo moderatamente legata all’acqua: infatti i giovani selezionano ambienti umidi dove 

poter cacciare pesci, girini ed invertebrati acquatici, mentre gli adulti si incontrano anche in zone 

aride e macereti (Lapini et al., 1998). La specie è ben diffusa ovunque siano presenti zone umide 

(anche all’interno del Sito), e non ha particolari problemi di conservazione grazie alla sua ampia 

valenza ecologica. 

VIPERA COMUNE (Vipera aspis) 

Gli habitat frequentati da questa specie sono le colline solatie, muretti a secco, casolari dirupati, 

bordi di siepi, pietraie, ma l’importante è che sussistano tranquillità e abbondanza di prede; quindi, 

se ci sono queste caratteristiche, la vipera comune può estendere il territorio anche ad incolti e 

terreni coltivati. Infatti se l’aspide viene eccessivamente disturbato dall’uomo (ad esempio con 

l’utilizzo di mezzi meccanici) si allontana (Lombardi G. e Bianco F., 1983). Ulteriori problemi per 

questa specie sono il massiccio utilizzo di biocidi in agricoltura che provoca la riduzione di 

micromammiferi (i quali compongono la sua base alimentare), e l’ignoranza di alcune persone che 

ritengono l’aspide pericoloso e ne uccidono gli esemplari. All’interno del Sito e nelle zone 

circostanti la vipera comune è abbastanza diffusa dal piano basale fino a 1500 metri di quota nelle 

aree con le caratteristiche viste sopra. 

MARASSO  (Vipera berus) 

Nella regione Veneto la specie vive nel settore alpino e in parte dei rilievi ed altipiani prealpini 

dove colloca il limite meridionale del suo areale; infatti, il marasso è presente nei rilievi della parte 

centro-settentrionale della provincia di Belluno, mentre sulle Prealpi non è stato rilevato sulla 

dorsale Cesen-Visentin, sui Lessini e sul settore meridionale dell’Altopiano del Cansiglio (Bonato 

et al., 2007). In Veneto la maggior frequenza di  osservazioni sono avvenute tra i 1200 ed i 1800 

metri di quota, dove la specie frequenta soprattutto praterie caratterizzate da terreni accidentati 

con detriti affioranti e vegetazione arbustiva e/o arborea discontinua; sul Massiccio del Grappa il 

marasso difficilmente si incontra sotto i 1100 metri di quota (Masutti, 1998). Motivo di regressione 

di questa specie è la semplificazione del paesaggio e l’eccessiva pressione antropica (pascolo 

eccessivo, meccanizzazione agricola intensiva, etc.) negli habitat che frequenta. 

2.2.4.3 Fauna ittica 

A causa della natura carsica del Massiccio, all’interno del Sito non sono presenti corsi d’acqua 

permanenti, in quanto solo dopo eventi piovosi di una certa intensità l’acqua scorre lungo alcuni 

impluvi. Queste condizioni non permettono la vita delle specie ittiche, che, quindi, non sono 

presenti all’interno del Sito. 
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2.2.4.4 Avifauna 

 
SPECIE ELENCATE NELL’ALLEGATO I DELLA DIRETTIVA UCCELLI 

 
GALLO CEDRONE  (Tetrao urogallus) 

Habitat : il bosco preferito dal gallo cedrone è quello misto, costituito da conifere e latifoglie, ma 

con prevalenza di sempreverdi. La contemporanea presenza di piante mature e stramature, di 

alberi giovani, di rinnovazione, di sottobosco (in parte anche folto), di piccole radure (tra 0,1 e 0,5 

ettari) e di chiarie (che permettono alla luce di filtrare e far crescere diverse piante frutticose) 

costituisce l’habitat ideale per la specie (Abram S., 1987). Per quanto riguarda le arene ed i punti 

di canto, alcune ricerche hanno evidenziato le caratteristiche dei boschi in cui esse sono 

localizzate (C.Bogo e R.Dotta, in Meneguz P.G., 2007): 

• età compresa tra 120 e 150 anni; 

• densità media della copertura arborea; 

• struttura coetanea su piccole superfici; 

• forte pendenza ed esposizione prevalente ad Est. 

Distribuzione nel Sito : la specie è diffusa nella parte centro-orientale del Sito e precisamente: 

Monte Tomatico, Monte Cesaretto, Casera Zarbotana, Monte Prassolan, Col dei letti, Monte 

Pertica, Bocchette, Monte Ca’ Tasson, Monte Fontanasecca, Col delle capre, Col del sol, Monte 

Cismon, Casoni Tura, Malga Valderoa. 

Status : per la regione Veneto il bellunese ospita la popolazione più numerosa di gallo cedrone, 

con la maggiore concentrazione nella porzione centro-settentrionale del territorio provinciale; nella 

provincia di Verona la specie è presente su un’area estesa compresa tra il Monte Pasubio, 

l’Altopiano di Asiago ed il Monte Grappa; nel trevigiano, invece, la popolazione di gallo forcello è 

scarsa e situata in alcune zone prealpine al confine con la provincia di Belluno. 

Minacce : i fattori di minaccia per questa specie possono essere classificati in tre categorie (Abram 

S., 1987): 

1) trasformazione dell’habitat: 

• taglio di alberi maturi e stramaturi di notevoli dimensioni diamertiche collocati nelle 

arene di canto; 

• costituzione di monoculture forestali; 

• eliminazione del sottobosco; 

• costruzione di impianti a fune e linee elettriche, che creano un ostacolo al volo; 

2) disturbo: 

• traffico di veicoli, principalmente su sentieri e fuori da essi (moto da trial, quad); 
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• pratica di massa di attività sportive; lavori selvicolturali nelle arene, nei loro pressi e 

nelle zone di cova; 

• caccia fotografica praticata senza l’osservanza di alcune regole basilari; 

3) bracconaggio. 

FAGIANO DI MONTE  (Lyrurus tetrix) 

Habitat : è una specie strettamente legata ad ambienti forestali e solo raramente si può osservare 

in ambienti non protetti da vegetazione arborea. Essenziale è la presenza di boschi misti con ricco 

sottobosco, piccole radure ed uno strato arbustivo abbondante (mirtillo, nocciolo, rovo, 

biancospino, ontano e sorbo degli uccellatori sono le specie più caratteristiche) (C.Bogo e R.Dotta, 

in Meneguz P.G., 2007). 

Distribuzione nel Sito : all’interno del Sito la specie è presente in 5 aree poste nel settore nord-

orientale: tra Monte Prassolan e Col di Supremi, tra Monte Casonet, Col Dell’Orso e Monte 

Forcelletta, sul Monte Medata, tra Colle delle Capre e Monte Primion e tra Monte Tomatico Val del 

Sabbione e Termino. 

Status : se in zona alpina, negli habitat idonei, la specie sembra ben distribuita, in zona prealpina, 

invece, è scomparso in molte aree dove era presente fino a qualche decennio fa (Mezzavilla, 

1989, in Mezzavilla F. e Bettiol K., 2007) a causa di modificazioni ambientali e di fattori di disturbo 

nelle poche zone idonee. 

Minacce : le cause della rarefazione di questa specie sono numerose; esse riguardano da un lato 

l’alterazione dell’habitat provocata dalle moderne modalità di utilizzazione forestale e dal 

progressivo abbandono delle pratiche agricole di media montagna, dall’altro dall’elevata incidenza 

della predazione e dal modesto successo riproduttivo della specie (C.Bogo e R.Dotta, in Meneguz 

P.G., 2007). 

FRANCOLINO DI MONTE  (Tetrastes bonasia) 

Habitat : è una specie strettamente legata ad ambienti forestali e solo raramente si può osservare 

in ambienti non protetti da vegetazione arborea. Essenziale è la presenza di boschi misti con ricco 

sottobosco, piccole radure ed uno strato arbustivo abbondante (mirtillo, nocciolo, rovo, 

biancospino, ontano e sorbo degli uccellatori sono le specie più caratteristiche) (C.Bogo e R.Dotta, 

in Meneguz P.G., 2007). 

Distribuzione nel Sito : la specie è presente nella parte nord-orientale del Sito e precisamente: tra 

il versante orientale del Monte Prassolan, Col dei Letti ed il versante nord-occidentale di Col di 

Supremi, sui versanti occidentali di Col dell’Orso, sul Monte Medata, tra Monte Fontanasecca, 

Monte Primion e Sasso delle Capre, tra Monte Termino, Monte Tomatico e Val del Sabbione. 

Status : anche se in alcune aree il francolino è ben distribuito (ad es. il Parco Nazionale Dolomiti 

Bellunesi), in zona prealpina è scomparso in altre zone dove era presente fino a qualche decennio 

fa (Mezzavilla, 1989, in Mezzavilla F. e Bettiol K., 2007). 



 
 

140 

Minacce : le cause della rarefazione di questa specie sono numerose; esse riguardano da un lato 

l’alterazione dell’habitat provocata dalle moderne modalità di utilizzazione forestale e dal 

progressivo abbandono delle pratiche agricole di media montagna, dall’altro dall’elevata incidenza 

della predazione e dal modesto successo riproduttivo della specie (C.Bogo e R.Dotta, in Meneguz 

P.G., 2007). 

COTURNICE (Alectoris graeca) 

Habitat : la specie è fortemente legata alla presenza di affioramenti rocciosi, compenetrati a 

praterie ripide e soleggiate; le aree di svernamento sono caratterizzate da versanti scoscesi ed 

esposti a Sud e da pascoli e/o coltivi a bassa quota che garantiscono il reperimento di fonti 

trofiche adeguate; nel periodo estivo la coturnice frequenta praterie xeriche a bassa vegetazione, 

ricche di graminacee, con presenza di acqua, pietraie, sfasciumi di rocce (C.Bogo e R.Dotta, in 

Meneguz P.G., 2007). 

Distribuzione nel Sito : la specie sembra ben distribuita all’interno del Sito e si colloca 

precisamente: lungo i versanti orientali della Valle del Brenta, tra Monte Colombera e Col Formiga, 

da Cima Grappa a Malga Valpore di Cima, da Monte Casonet a Monte Fontana Secca, 

Status : la specie è in regresso in tutto l’arco alpino, e ciò è stato confermato sia dalle ricerche 

eseguite nel vicino Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, sia da osservazioni nelle prealpi 

trevigiane, dove in aree che fino a pochi anni fa presentavano un discreto numero di individui, ora, 

a causa del notevole disturbo turistico, si osservano pochi esemplari (Mezzavilla F., Bettiol K. 

2007). Nella parte meridionale della provincia di Belluno la coturnice è presente anche in alcune 

cime del longaronese e nell’Alpago, mentre nella provincia di Treviso si trova sui rilievi prealpini 

confinanti con la provincia di Belluno (Mezzavilla, 1989, in Mezzavilla F., Bettiol K. 2007). 

Minacce : il progressivo abbandono dell’agricoltura tradizionale di montagna e della pastorizia in 

particolare hanno determinato un impoverimento dell’habitat ideale per questa specie, che tende a 

non frequentare pascoli con erba alta e praterie colonizzate da arbusti (C.Bogo e R.Dotta, in 

Meneguz P.G., 2007). Un’altra minaccia consiste nella modificazione delle condizioni climatiche, in 

particolare l’aumento della piovosità primaverile che danneggia il successo riproduttivo della 

specie. 

RE DI QUAGLIE  (Crex crex) 

Habitat : la presenza del Re di quaglie non è legata a certe associazioni fitosociologiche, quanto 

piuttosto ad un certo tipo di struttura della vegetazione, che deve essere tale da favorire il 

movimento veloce del Re di quaglie fra l’erba e la possibilità di rifugio. La specie ben si adatta 

anche a prati assoggettati a trasemine, del tutto artificiali quindi dal punto di vista naturalistico 

(Cassol et al., 2008). Infatti il Re di quaglie sembra frequentare ambienti diversi, come di seguito 

esposto (Cassol et al., 2008): 

� prati da sfalcio; 

� prati abbandonati; 

� aree nitrofile in pascoli; 
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� aree nitrofile in praterie non più sfruttate 

Distribuzione nel Sito : la specie è ben distribuita sul Massiccio del Grappa, tanto che la sua 

presenza in periodo riproduttivo è stata accertata su varie superfici prative distribuite nell’intera 

superficie del Sito. 

Status : nell’ultima quindicina d’anni si è verificato un incremento delle segnalazioni in tutta la 

regione Veneto, dovuto probabilmente all’avvio di attività di monitoraggio più diffuse, che hanno 

permesso di comprendere meglio la distribuzione ed i tipi di habitat preferiti da questa specie. 

Attualmente la sua distribuzione, anche se frammentaria, comprende quasi tutte le aree montane 

delle province venete (Mezzavilla F., Bettiol K. 2007). Nel vicentino si trova sull’Altopiano di 

Asiago,sul Gruppo del Carega e Selva di Progno, nella provincia di Treviso si trova localizzato in 

alcune aree lungo i rilievi prealpini e nel bellunese sembra ben presente negli habitat idonei sia 

nella parte bassa che alta della provincia. 

Minacce : le principali minacce individuate da Cassol et al. (2008) per questa specie sono: 

� abbandono delle pratiche di sfalcio e successivo infeltrimento del cotico; 

� avanzata del bosco nelle aree già da molti anni non più falciate; 

� utilizzo dei prati per il pascolo bovino e ovino; 

� trasformazione dei prati in seminativi; 

� sfalci precoci; 

� espansione urbanistica. 

AQUILA REALE (Aquila chrysaetos) 

Habitat : è specie legata ad ambienti rocciosi di alta montagna, dove la nidificazione avviene su 

cenge rocciose situate in luoghi tranquilli, ed in un territorio ricco di praterie e pascoli necessari per 

cacciare. Durante la stagione invernale può frequentare quote inferiori, giungendo in zone 

pedemontane e collinari. 

Distribuzione nel Sito : la presenza della specie sul massiccio del Grappa è da imputare ad 

individui che compongono le coppie insediate più a nord tra le province di Vicenza e Belluno dove 

l’aquila si riproduce regolarmente (Mezzavilla & Bettiol, 2007). 

Status : l’aquila reale è diffusa in quasi tutti gli habitat idonei della provincia di Belluno: nella parte 

meridionale ci sono 9 coppie all’interno del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, mentre numerose 

osservazioni sono state eseguite anche sui principali rilievi montuosi della zona centro-

settentrionale; per quanto riguarda la zona prealpina sono stati più volte osservati individui in aree 

adatte alla nidificazione tra il Col Visentin ed il Monte Cesen (Mezzavilla F.,Bettiol K., 2007). 

Minacce : la vera minaccia per questa specie è rappresentata dal disturbo antropico; i principali 

responsabili del fallimento della riproduzione dell’aquila sono l’arrampicata sportiva su pareti 

utilizzate per la nidificazione, sport aerei, lavori forestali, elicotteri e caccia fotografica. Ma anche 

linee elettriche ed altri cavi aerei sono estremamente pericolosi, infatti capita che in condizioni di 

scarsa visibilità alcuni individui si schiantino sugli impianti (Winding N., Lindner R.). 
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BIANCONE  (Circaetus gallicus) 

Habitat : frequenta una buona varietà di ambienti, zone di pascolo e prati di bassa e media quota 

con ruscelli intercalati, boschi radi, aree rocciose e greti fluviali; ma in genere predilige habitat 

formati dall’alternanza di  zone aperte dove cacciare rettili e di zone boscate dove poter costruire il 

nido. 

Distribuzione nel Sito : il biancone è regolarmente osservato nell'area attorno al Monte Tomatico 

e meno frequentemente nell'area tra il Monte Peurna, Sassumà e Monte Santo. 

Status : nel Veneto il biancone è una specie rara: nelle province di Verona e Vicenza sono state 

stimate 2-3 coppie (Mezzavilla & Bettiol, 2007) e nella Val Belluna, sebbene la presenza della 

specie non sia costante, sembra siano presenti 2 coppie (Bepi). Sui Colli Asolani la nidificazione è 

stata accertata più volte, mentre nel trevigiano le aree di probabile riproduzione sono il Monte 

Cesen, il Monte Visentin, il Monte Pizzoc ed i versanti meridionali del Cansiglio. 

Minacce : il problema più grave per questa specie è l’aumento delle superfici boscate, le quali 

tolgono al biancone terreno utile per la caccia. All’interno del Sito un grave problema è costituito 

dalla pratica del volo con parapendio: questa viene svolta utilizzando le correnti termiche che si 

creano sui versanti meridionali e provocano disturbo all’attività di volo dei rapaci. 

NIBBIO BRUNO  (Milvus migrans) 

Habitat:  in periodo riproduttivo frequenta aree collinari e di pianura, con boschi misti di latifoglie, 

coltivi, prati pascoli e campagne alberate. Mostra una netta tendenza a frequentare zone umide 

quali laghi e bacini di fiumi, e ad alimentarsi presso discariche di rifiuti in prossimità di grandi centri 

urbani. I nidi sono comunque sempre posti in aree forestate di varie estensioni, sia in pianura che 

lungo pendii (Brichetti et al., 1986). 

Distribuzione nel Sito:  all’interno del Sito la specie che si riproduce sui versanti posti lungo la 

valle del Piave, sopra il Lago del Corlo, lungo la Valle di Santa Felicita e nella Val Cornosega. 

Status:  la specie è ben diffusa sul territorio circostante il Sito, ma sui versanti posti lungo la valle 

del Piave si riscontra la maggior densità di coppie nidificanti. 

Minacce:  essendo una specie dalle abitudini alimentari necrofaghe, la minaccia principale 

consiste nell’accumulo corporeo di pesticidi ed inquinanti presenti nelle prede, ai quali il nibbio 

bruno è molto sensibile. Altre minacce sono il bracconaggio e la presenza di linee elettriche contro 

le quali gli individui possono impattare. 

FALCO DI PALUDE (Circus aeruginosus) 

Specie poco frequente che attraversa il Massiccio del Grappa solo in fase migratoria, poiché nel 

Sito e nei territori circostanti mancano habitat idonei per nidificazione. Infatti, in periodo riproduttivo 

il falco di palude frequenta zone d’acqua, paludi, laghi non troppo aperti e fiumi a scorrimento lento 

con vegetazione (Mezzatesta F, 1984), ma in migrazione lo si vede anche in svariati altri ambienti. 

Per la caccia utilizza ambienti agrari con monocolture estensive, perlustrando fossati, rive di fiumi 
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o canali (Mezzavilla & Bettiol, 2007). Le minacce principali per questa specie riguardano la 

distruzione e la modificazione dell’habitat. 

ALBANELLA REALE  (Circus cyaneus) 

Habitat : frequenta coltivi, brughiere, pascoli di media quota, ma anche zone umide e greti fluviali. 

Distribuzione nel Sito : l’albanella reale frequenta il Massiccio del Grappa solo in periodo 

migratorio, quando si possono osservare individui in caccia sopra praterie e pascoli. 

Status : la specie è migratrice regolare e svernante irregolare; essa è poco diffusa anche nei 

territori esterni al Sito. 

Minacce : la riduzione di zone aperte provoca la diminuzione dei territori di caccia. 

FALCO PECCHIAIOLO  (Pernis apivorus) 

Habitat : nidifica in boschi, anche di scarsa estensione, di latifoglie e conifere, puri o misti, 

preferibilmente d’alto fusto confinanti con aree erbose aperte, ricche di imenotteri; localmente in 

cedui in fase di conversione a fustaia (Brichetti & Fracasso, 2003). 

Distribuzione nel Sito : si riproduce regolarmente con diverse coppie nidificante note in varie parti 

del Massiccio (Mezzavilla et al., 2001; Mezzavilla & Bettiol, 2007). 

Status : la specie sembra ben distribuita negli habitat adatti alla nidificazione anche nelle aree 

esterne al Sito; infatti nel vicino Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi sono state censite 13 coppie 

territoriali (Fonte: Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi). Nel bellunese la specie sembra ben 

distribuita negli habitat idonei alla nidificazione sia nella parte settentrionale della provincia di 

Belluno che nella zona meridionale, mentre nel trevigiano è stata rilevata lungo la catena prealpina 

che si estende dall’altipiano del Cansiglio al Monte Cesen, sui rilievi di Montebelluna, Caerano ed 

il Montello (Mezzavilla & Bettiol, 2007). 

Minacce : i Sito è interessato da una linea migratoria molto importante per questa specie, quindi 

nel periodo post-riproduttivo ogni attività che può ostacolare o rendere più difficile la migrazione 

(principalmente parapendio e deltaplano) risulta dannosa per il falco pecchiaiolo. 

PELLEGRINO (Falco peregrinus) 

Habitat : il falco pellegrino è un tipico rapace “rupicolo”, che predilige pareti rocciose scoscese e 

inaccessibili dominanti sul paesaggio circostante, da dove può controllare il passaggio di prede in 

volo. Di solito, per la nidificazione, sceglie piccole cenge e terrazzamenti o anche delle spaccature 

e nicchie nel terzo più alto della parete (Ratcliffe 1993, in Serra G., 2007). Come per la maggior 

parte degli uccelli rupicoli, la scelta di localizzare il nido su porzioni inaccessibili di muri rocciosi è 

dettata da ragioni di sicurezza, ovvero per proteggere il nido dai predatori, uomo incluso 

(Mezzatesta F., 1984). Localmente frequenta anche centri abitati per la caccia oppure per la 

nidificazione su ruderi o vecchi edifici. 

Distribuzione nel Sito : nel Sito la specie è presente con 4-5 coppie nidificanti. 



 
 

144 

Status : negli ultimi 15 anni il falco pellegrino ha subito un incremento nel numero di coppie 

nidificanti in tutta la regione Veneto, tanto che anche esternamente al Sito si è insediato in buona 

parte delle aree idonee. 

Minacce : la minaccia principale sembra essere legata al disturbo antropico nelle aree di 

nidificazione, in primo luogo l’attività di arrampicata sportiva, ma anche di deltaplani e di 

parapendii. 

GUFO REALE (Bubo bubo) 

Habitat : nidifica in zone accidentate, montane e collinari, caratterizzate dalla presenza di pareti, 

forre, calanchi e affioramenti rocciosi bordati da alberi e arbusti e sovrastanti ampie vallate, 

altipiani e zone aperte con coltivi, prati, frutteti, vigneti e incolti erbosi anche a poca distanza da 

strade trafficate e centri abitati. Localmente utilizza anche cave inattive o in uso. Per cacciare 

frequenta abitualmente ambienti aperti, pendii boscati e discariche di rifiuti, anche a quote più 

elevate rispetto ai siti di nidificazione (Brichetti e Fracasso, 2006). 

Distribuzione nel Sito : all’interno dell’area la specie è stata rilevata in tre siti riproduttivi:versanti 

occidentali di Col Caprile, nell’area del Monfenera e Monte Castella., in Val di Schievenin. Un’area 

di nidificazione si trova subito esterna al Sito, e precisamente nella Valle del Casteller. 

Status : osservazioni in zona prealpina riguardano il Monte Coppolo ed i versanti meridionali del 

Col Visentin e del Cansiglio (Mezzavilla F., Bettiol K. 2007). Da segnalare che sul massiccio del 

Monte Grappa una coppia, la cui nidificazione è avvenuta dal 1998 al 2003, è stata allontanata a 

causa di una recente azione di disturbo sul sito riproduttivo (Mezzavilla F., Bettiol K. 2007). 

Minacce : il gufo reale è tollerante al disturbo umano (Cramp S., Simmons K., 1985), ma alcune 

attività possono avere gravi ricadute sulla presenza della specie; le principali minacce sono: la 

riduzione dell’habitat ed in particolare dei territori di caccia, il disturbo dei siti riproduttivi, il 

bracconaggio e la presenza di impianti a fune e linee elettriche (in particolare nelle vicinanze del 

nido) che creano un ostacolo al volo e contro i quali  gli individui possono impattare. 

CIVETTA CAPOGROSSO (Aegolius funereus) 

Habitat : la specie nidifica in complessi forestali di conifere maturi e disetanei a evoluzione 

naturale, vegetanti su versanti esposti a nord o in valli fredde, spesso con presenza di ampie 

radure e affioramenti rocciosi. Densità buone si rilevano in abetine miste a faggi (Fagus sylvatica), 

peccete non troppo fitte, pure o miste a larici (Larix decidua) o ad abeti bianchi (Abies alba), 

discrete in boschi misti di pini cembri (Pinus cembra) e larici, scarse in lariceti puri e faggete 

montane (Brichetti e Fracasso, 2006). La nidificazione avviene quasi esclusivamente in cavità 

scavate dal picchio nero e non più utilizzate da esso. 

Distribuzione nel Sito : all’interno del Sito la specie è localizzata e precisamente si colloca: 

presso Colli Vecchi, in sinistra orografica della Val Cesilla, presso Forcelle (versanti nord-orientali 

del Monte Palon). 
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Status : nel Veneto la popolazione più numerosa è presente in provincia di Belluno, ma anche nei 

rilievi trevigiani confinanti con il bellunese (Mezzavilla F., Bettiol K. 2007) si trova in quasi tutti gli 

habitat idonei. Nella provincia di Verona la specie è presente sul Monte Baldo, nella Foresta di 

Giazza ed in Lessinia, mentre nel vicentino è insediata soprattutto sull’Altopiano di Asiago 

(Mezzavilla F., Bettiol K. 2007). La buona distribuzione della specie sul territorio veneto è molto 

probabilmente legata alla fase positiva di espansione del picchio nero, al quale la civetta 

capogrosso è strettamente legata dal punto di vista ecologico. 

Minacce : la minaccia principale per questo strigiforme consiste nell’abbattimento di piante con 

cavità scavate dal picchio nero; inoltre, essendo la presenza della civetta capogrosso strettamente 

legata a quella del picide, ogni fattore limitante per quest’ultimo (principalmente modificazioni di 

habitat) si ripercuote in modo negativo anche sullo strigide. 

CIVETTA NANA  (Glaucidium passerinum) 

Habitat : specie che frequenta le peccete mature ed i boschi misti meno disturbati, dove sono 

presenti i picchi che scavano cavità, utilizzate in seguito dalla civetta nana per la nidificazione o 

per trovarvi rifugio nei mesi invernali. 

Distribuzione nel Sito:  la specie è stata rilevata in tre siti: Val Piana (presso Ponte S.Lorenzo), 

versanti orientali e meridionali di Monte Valderoa, versanti sud-orientali di Due Valli (vicino Monte 

Primion). 

Status: la sua presenza in Veneto è molto limitata e la provincia di Belluno ospita la popolazione 

più elevata, nel trevgiano è presente sull’Altopiano del Cansiglio, nella foresta demaniale regionale 

della Sinistra Piave, e sul Monte Grappa. Nidifica anche sull’Altopiano di Asiago. 

Minacce:  questa specie per la nidificazione necessita di zone molto tranquille, di boschi disetanei 

a composizione naturale e della disponibilità di piante con cavità, quindi fondamentale risulta la 

presenza dei picchi. 

SUCCIACAPRE  (Caprimulgus europaeus) 

Habitat : è una specie che predilige zone asciutte, infatti nidifica in aree aperte ghiaiose o sabbiose 

caratterizzate dalla presenza di alberi sparsi, cespugli ed edera; ma si può trovare anche in 

formazioni molto rade di conifere (principalmente di pino silvestre), di betulle e di pioppo, ai 

margini ed in radure di boschi, in tagliate recenti, in macchie ed incolti con cespugli; qualunque sia 

l’habitat frequentato, la specie sembra necessitare di zone aperte di almeno 2 ettari (Cramp S., 

Simmons K., 1985). 

Distribuzione nel Sito : il succiacapre è ben diffuso in periodo riproduttivo, quando si trova 

principalmente sui versanti aridi della parte meridionale del Sito. 

Status : la specie è ben distribuita nel Veneto, dove occupa la fascia montana e collinare e le aste 

fluviali, mentre diventa più localizzato in pianura (Mezzavilla F., Bettiol K. 2007). 

Minacce : il succiacapre da qualche decennio sta soffrendo notevolmente della perdita di habitat 

adatti, in particolare di quello agrario trasformato a causa dell’intensificazione delle colture, della 
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scomparsa dei filari arborei e dell’uso diffuso di biocidi che determinano la rarefazione dei grossi 

insetti di cui si nutre. In collina e nei versanti montani potrebbe risentire della scomparsa di 

ambienti aperti causata da un naturale aumento del bosco in seguito all’abbandono delle attività 

pastorali (Mezzavilla F., Bettiol K. 2007). 

PICCHIO NERO (Dryocopus martius) 

Habitat : il picchio nero è specie prettamente forestale, e in Europa orientale ed occidentale per la 

nidificazione utilizza foreste mature principalmente di faggio, nelle quali sceglie piante di diametro 

generalmente superiore ai 38-40 cm per scavare le cavità (Cuisin 1988, Varaschin 2008). Come 

siti di alimentazione questo picide predilige formazioni con struttura varia e che presentano alberi 

morti, tronchi abbandonati, ceppaie, formicai; nel vicino Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi e 

nell’Altopiano di Asiago la pecceta sembra essere il sito preferito per l’alimentazione: molto 

probabilmente quest’ultima abitudine è legata al fatto di poter trovare le specie principali della sua 

dieta (Camponotus herculeanus, Ips spp., Rhagium inquisitor, Sirex gigas). 

Distribuzione nel Sito : la specie è ben distribuita all’interno del Sito, dove in primavera-estate 

concentra la sua presenza nei siti di nidificazione (Monte Valderoa, Col dell’Orso, La Fossa 

(Monte Palon), Col del Cuc, Monte Cismon, versante occidentale del Monte Tomatico, Prati di 

Borso (Monte Cornosega), Val Storta (Col della Berretta)), mentre nel resto dell’anno si può 

incontrare in quasi tutto il territorio del sito. 

Status : il picchio nero è una specie in espansione ovunque visto l’incremento di habitat idoneo, 

infatti si sono verificate nidificazioni anche a quote basse come sui Colli Asolani e sul Montello 

(Mezzavilla F., Bettiol K. 2007). La provincia di Belluno ospita la popolazione più numerosa, 

mentre in provincia di Vicenza nidifica sull’Altopiano di Asiago e nel Trevigiano (oltre al Montello 

già citato) si riproduce sulla catena prealpina. 

Minacce : la minaccia fondamentale consiste nella distruzione degli habitat idonei alla 

nidificazione, in particolare delle porzioni di bosco con le caratteristiche utili alla specie per la 

costruzione del nido e il taglio di piante con cavità. 

BIGIA PADOVANA  (Sylvia nisoria) 

Habitat : specie che predilige formazioni di latifoglie rade con abbondante strato cespuglioso 

basso; predilette sono anche le nuove piantagioni. 

Distribuzione nel Sito : la specie è stata rilevata per la prima volta nella primavera del 2006 in 

località Colli Vecchi; si trattava di un maschio in appariscente attività canora; successivamente, 

nella stessa stagione l’individuo è stato osservato altre volte nel medesimo sito. 

Status : la specie è presente nel vicentino con poche centinaia di coppie che costituiscono una 

delle popolazioni italiane più numerose, nella provincia di Verona dove si trova attorno al Lago di 

Garda, su parte del Monte Baldo ed in Lessinia, mentre in provincia di Padova è stata rilevata la 

nidificazione di alcune coppie sui Colli Euganei e lungo il Brenta. 



 
 

147 

Minacce : essendo una specie rara nel Veneto orientale, i siti di nidificazione rilevati vanno tutelati 

da qualsiasi forma di disturbo che possa compromettere il successo riproduttivo. 

AVERLA PICCOLA  (Lanius collurio) 

Habitat : specie che nidifica in aree aperte ad agricoltura estensiva, spesso in brughiere e pascoli 

con biancospino, prugnolo e rosa canina e anche in zone coperte da ginepro (Svensson L. et al., 

2006) . In Veneto e nei territori vicini nella fascia pedemontana e montana nidifica in ambienti 

aperti con arbusti, mentre in collina si riproduce anche lungo le siepi, presso piccoli vigneti o 

frutteti anche vicino alle abitazioni. Può nidificare anche nell’alta e media pianura, in mosaici 

agrari, siepi ed alberate. In pianura occupa soprattutto mosaici agrari, siepi, incolti ed alberate 

(Mezzavilla F., Bettiol K. 2007). 

Distribuzione nel Sito : la specie è ben distribuita all’interno del Sito grazie alla presenza di un 

habitat particolarmente idoneo e ben diffuso su buona parte dell’area Natura 2000. 

Status : l’averla piccola ha subito un forte calo numerico sia di individui sia delle nidificazioni. 

Minacce : la causa del declino della specie è costituita dalle modificazioni dell’habitat; infatti 

all’agricoltura estensiva si sono sostituite le monocolture che hanno sconvolto un paesaggio 

formato da un mosaico agrario e hanno ridotto o eliminato le siepi necessarie all’averla piccola per 

poter cacciare gli insetti di cui si nutre. Altri gravi fattori di minaccia sono l’utilizzo di sostanze 

chimiche in agricoltura che ha ridotto la disponibilità trofica, e l’abbandono delle attività umane in 

montagna con il conseguente rimboschimento delle superfici aperte e quindi la riduzione 

dell’habitat di nidificazione per la specie. 

 
SPECIE NON ELENCATE NELL’ALLEGATO I DELLA DIRETTIVA UCCELLI 

STARNA (Perdix perdix) 

In Veneto questa specie era comune fino agli anni ’50, ora, invece, è presente con popolazioni che 

non riescono ad autosostenersi, ma sono il risultato di opere di immissione (Mezzavilla & Bettiol, 

2007). Il declino della starna è avvenuto in seguito a modificazioni ambientali che hanno provocato 

un aumento dei predatori (volpe, cornacchia, gazza), all’utilizzo di prodotti antiparassitari e 

diserbanti in agricoltura e alla presenza di parassitosi portate dagli individui introdotti (Mezzavilla & 

Bettiol, 2007). Sul Monte Grappa la nidificazione è stata accertata in località Col Serrai a 900 metri 

di quota. 

QUAGLIA  (Coturnix coturnix) 

Il prato da sfalcio è l’ambiente prediletto dalla quaglia, che risente della riduzione della pratica 

della fienagione e della sostituzione delle aree prative con colture arboree; un’altra minaccia 

deriva dalla immissione di Coturnix coturnix japonica per l’addestramento dei cani da caccia e che 

può determinare inquinamento genetico incrociandosi con l’autoctona Coturnix coturnix coturnix. 

POIANA  (Buteo Buteo) 
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L’ambiente frequentato dalla poiana è caratterizzato dall’alternanza di boschi, utilizzati per la 

nidificazione e rifugio, ad aree aperte (coltivazioni e prati) che vengono frequentate per la caccia; 

quindi la specie soffre della banalizzazione del paesaggio agrario con la creazione monocolture 

intensive, ma un’altra minaccia che grava su di essa è l’utilizzo di biocidi che colpiscono 

micromammiferi, rettili, anfibi e grossi insetti dei quali si alimenta. Sui rilievi prealpini la poiana è 

una specie comune diffusa dai fondovalle alle quote maggiori, ed all’interno del Sito vive in tutti gli 

habitat idonei. 

SPARVIERE (Accipiter nisus) 

Durante il periodo riproduttivo lo sparviere frequenta boschi cedui e misti di conifere non troppo 

fitti, preferibilmente con zone aperte nelle vicinanze (Mezzatesta F., 1984) mentre, nella restante 

parte dell’anno si può trovare negli ambienti più vari purché vi sia una qualche copertura arborea. 

All’interno del Sito la specie è nidificante e ben diffusa in particolare nel periodo invernale, quando, 

a causa dell’arrivo di soggetti svernanti e in migrazione, si nota un aumento del numero di individui 

principalmente alle quote inferiori. 

ASTORE (Accipiter gentilis) 

Specie legata ad estesi boschi di conifere e di latifoglie di collina e montagna, meglio se con 

ampie radure o aperture sui campi (Mezzatesta F., 1984). Nel Sito la nidificazione dello sparviere 

è stata accertata solo per la parte sommitale, anche se altre osservazioni sono avvenute in altre 

località del Massiccio. 

GHEPPIO (Falco tinnunculus) 

Specie che frequenta una grande varietà di ambienti, prediligendo zone aperte di campagna e 

collina con boschetti nelle vicinanze, ma la si può trovare anche lungo fiumi, in zone boscate e 

anche in ambienti urbani (Mezzatesta F., 1984). E’ specie presente su tutto il territorio del Sito. Per 

quanto riguarda il Veneto, il gheppio si trova in tutto il bellunese, il trevigiano e nella provincia di 

Padova, mentre nel resto della regione risulta più localizzato (Mezzavilla & Bettiol, 2007). Un 

pericolo per questa specie consiste nell’utilizzo di pesticidi in modo massiccio, i quali eliminano le 

prede delle quali si nutre. 

BECCACCIA  (Scolopax rusticola) 

La beccaccia frequenta ambienti costituiti da aree boscate alternate a zone aperte; è specie 

silvicola, preferendo boschi di latifoglie non molto folti e con sottobosco mai coperto da erbe alte e 

fitte, ma con terreno morbido ed umido che fornisca abbondanza di risorse trofiche. La zona 

prealpina costituisce il limite meridionale dell’areale riproduttivo della specie e quindi le 

osservazioni sono molto sporadiche; la beccaccia, infatti, nidifica in alcune zone montane della 

provincia di Belluno, ma sembra che frequenti il Sito solo in periodo migratorio. La beccaccia è 

considerata una specie vulnerabile e le cause della sua riduzione sono da imputare sia alla forte 

pressione venatoria sia alla semplificazione dell’ambiente forestale (come ad esempio i grandi 

impianti di conifere) (Pedrini et al, 2005). 
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CUCULO (Cuculus canorus) 

Nel Veneto il cuculo è distribuito su tutto il territorio dal livello del mare fino a circa 2000 metri di 

quota; tende a frequentare boschi di latifoglie o misti di latifoglie e conifere, ma si osserva anche in 

aree aperte circondate da formazioni boscate dove può trovare le specie predilette da parassitare. 

La minaccia principale è l’utilizzo di biocidi, i quali riducono le popolazioni di insetti che 

costituiscono la sua principale fonte alimentare. 

GUFO COMUNE (Asio otus) 

La specie vive in alcune zone nel settore montano della regione Veneto e sul sulle Prealpi orientali 

è stata accertata la nidificazione sul Monte Cesen e sul Monte Grappa. Il gufo comune predilige 

ambienti aperti (prati, pascoli, incolti, coltivi) che utilizza per la caccia, alternati a zone boscate 

anche di ridotte dimensioni dove nidifica in nidi di corvidi o di falconiformi. La presenza di linee 

elettriche aeree è molto pericolosa per questo strigiforme, soprattutto se si trovano in prossimità 

del sito di nidificazione, ed  infatti frequenti sono le morti dovute ad impatto contro di esse; anche 

l’utilizzo di biocidi in agricoltura è una minaccia, poiché vanno a colpire i piccoli roditori dei quali il 

gufo comune si nutre. 

ALLOCCO  (Strix aluco) 

Specie stanziale e nidificante in tutta l’area del Sito e comune in tutte le aree collinari e montane 

del Veneto. E’ una specie che si riproduce in boschi preferibilmente maturi, ma occupa anche 

quelli giovani purché ci sia qualche albero isolato di grandi dimensioni (Mezzavilla & Bettiol, 2007). 

Questa specie attualmente non sembra avere particolari difficoltà di conservazione, l’unico 

problema può essere la presenza di boschi troppo giovani senza alcun esemplare di grandi 

dimensioni che presenti cavità (in genere scavate da picchi) nelle quali l’allocco può nidificare; ma, 

vista la tendenza attuale di un generale invecchiamento dei soprasuoli forestali, questa eventualità 

appare remota. 

CIVETTA (Athene noctua) 

La civetta è lo strigiforme più diffuso nella regione Veneto essendo presente dalla pianura fino ai 

primi rilievi montani (Mezzavilla & Bettiol, 2007), ma nel Sito si trova solo alle quote inferiori poiché 

l’habitat presente sul Massiccio non è particolarmente idoneo; infatti la specie vive 

prevalentemente in prossimità di abitazioni dove sfrutta vecchi casolari ed edifici con cavità per la 

nidificazione; l’habitat prediletto è costituito da zone agricole con piccole aree boscate e spazi 

aperti, dove poter cacciare micromammiferi, insetti e lombrichi. La civetta risente in modo negativo 

della banalizzazione dell’ambiente agrario, della scomparsa dei filari arborei e dell’uso dei veleni in 

agricoltura che riducono drasticamente il numero di prede disponibili. 

RONDONE (Apus apus) 

Nel Veneto il rondone è specie diffusa e utilizza come luoghi di nidificazione i centri urbani di 

fondovalle o costruzioni isolate a quote maggiori; per l’alimentazione si sposta in zone aperte, 

anche a quote elevate come nel territorio del Sito. Attualmente un problema per il rondone sono gli 
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interventi di ristrutturazione degli edifici che portano spesso alla chiusura delle cavità utilizzate per 

la nidificazione, e molto grave risulta anche l’impiego di insetticidi in agricoltura, il quale causa la 

riduzione dell’aeroplancton del quale si ciba la specie. 

RONDONE MAGGIORE (Apus melba) 

Specie gregaria che frequenta la fascia altimetrica compresa tra gli 800 ed i 2000 metri di quota, 

ove vi sia alternanza di pareti rocciose e praterie. La riproduzione all’interno del Sito non è stata 

ancora accertata, ma la presenza di individui in periodo riproduttivo e l’idoneità di alcune aree 

fanno pensare che la specie nidifichi. 

UPUPA (Upupa epops) 

Specie migratrice e nidificante in quasi tutto il Veneto, ma all’interno del Sito non ne è stata 

accertata la nidificazione; le zone frequentate sono costituite dalle quote inferiori del Massiccio 

dove la specie trova l’habitat più idoneo. L’upupa  sta subendo un forte calo nelle presenze, 

probabilmente dovuto alla riduzione di siti idonei alla nidificazione e alla carenza di risorse 

alimentari; infatti è una specie che risente fortemente delle modificazioni ambientali apportate 

dall’uomo al suo habitat ed ai siti di nidificazione: la scomparsa di alberi vetusti, delle siepi e delle 

pratiche agricole tradizionali sostituite da coltivazioni intensive e dall’uso massiccio di prodotti 

chimici sono fattori che limitano sempre più la presenza di questa specie negli ambienti rurali. 

L’upupa è legata ad aree planiziali e collinari soleggiate ed aperte, con vegetazione sparsa 

alternata a terreno nudo che risulta fondamentale per la ricerca degli insetti che costituiscono la 

sua base alimentare. La nidificazione avviene in cavità presenti nei filari di gelsi e salici 

capitozzati, ma anche in muretti a secco ed edifici rurali (Mezzavilla & Bettiol, 2007). 

PICCHIO VERDE (Picus viridis) 

Il picchio verde è specie tipica degli ambienti agrari aperti di fondovalle e di media collina, alternati 

a siepi e boschetti di latifoglie, e la sua presenza tende a rarefarsi con l’aumento di quota ed in 

boschi fitti. Le densità più elevate si osservano in zone gestite secondo i metodi  dell’agricoltura 

tradizionale e la pastorizia, grazie alla maggior ricchezza di insetti al suolo. All’interno del Sito la 

specie si trova alle quote inferiori negli habitat idonei, poiché la sua presenza nella zona 

sommitale del Massiccio è limitata dalla quota. Il picchio verde è in fase di espansione in tutto il 

Veneto e non sembra stia subendo l’influenza di particolari minacce; un problema nell’immediato 

futuro può essere l’aumento delle superfici boscate, con la conseguente riduzione delle aree 

prative che il picide frequenta come zone di alimentazione. 

PICCHIO ROSSO MAGGIORE (Dendrocopos major) 

Questo picide ha esigenze ecologiche abbastanza opportunistiche, e riesce ad adattarsi ad 

ambienti estremamente diversi, dai parchi cittadini, alle campagne alberate, ai boschi montani e 

subalpini. La presenza di legno morto o di piante vecchie e deperienti rende gli ambienti boscati 

più attraenti per questa specie, e spiega la maggiore densità osservabile in boschi non gestiti 

unicamente a scopo produttivo. Il picchio rosso maggiore è il picide più comune nel Veneto, dove 
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è diffuso principalmente nei settori collinare e montano, mentre in pianura la sua presenza è più 

frammentata anche se attualmente è in fase di espansione. All’interno del Sito la specie è ben 

diffusa su tutto il territorio. Per quanto riguarda la conservazione, il picchio rosso maggiore non 

sembra avere particolari problemi, tuttavia talvolta risente degli abbattimenti illegali, 

dell’eliminazione delle siepi e degli alberi maturi, e probabilmente della competizione con il picchio 

verde, con il quale sovrappone l’areale e che nel passato non era così abbondante (Mezzavilla & 

Bettiol, 2007). 

TORCICOLLO  (Jynx Torquilla) 

Specie presente solo durante il periodo riproduttivo che nidifica in boschi con aventi cavità naturali 

o scavate da picchi. La si trova lontano da aree urbane, industriali ed ad agricoltura intensiva, 

poiché frequenta zone con paesaggio agricolo tradizionale formato da siepi, frutteti, filari di viti, 

alberi sparsi e prati sfalciati alternati a porzioni boscate (Pedrini et al, 2005, Mezzavilla & Bettiol, 

2007). Di tutta l’area in esame la zona alla base del Massiccio è la parte con le caratteristiche 

ambientali migliori per la specie. La maggiore minaccia per questa specie è la trasformazione delle 

pratiche agricole in forme intensive: sia dal punto di vista strutturale con l’ampliamento delle aree 

coltivate che causano la scomparsa di siepi, filari ed alberi isolati, sia dal punto di vista funzionale 

utilizzando biocidi che provocano la scomparsa delle risorse trofiche della specie ed in particolare 

delle larve di formica che rappresentano buona parte della sua dieta (Pedrini et al, 2005, 

Mezzavilla & Bettiol, 2007). 

ALLODOLA  (Alauda arvensis) 

La specie è nidificante localizzata nel Veneto, infatti la maggior parte degli individui attraversa il 

territorio regionale solo durante il passo primaverile e quello autunnale. In questo periodo essi 

frequentano campi coltivati e prati, mentre la riproduzione avviene in ambienti steppici, coltivazioni 

erbacee di altezza non troppo elevata, prati e pascoli di media montagna (Mezzavilla & Bettiol, 

2007). L’allodola ha subito un forte regresso negli ultimi decenni a causa delle moderne tecniche 

agricole: le arature autunnali riducono la presenza di stoppie in periodo invernale, l’utilizzo di 

fertilizzanti inorganici e biocidi riduce la presenza di invertebrati e di piante che costituiscono la 

sua dieta (Donald e Vickery, 2000, in Mezzavilla & Bettiol, 2007). 

RONDINE MONTANA  (Ptyonoprogne rupestris) 

Nella regione Veneto la specie è distribuita nei settori montano e collinare, dove per la 

nidificazione frequenta pareti rocciose esposte e ricche di anfratti e fessure, ma frequenta anche 

aree urbane dell’alta pianura dove utilizza edifici, ponti e strutture monumentali. Come per il 

rondone (Apus apus) anche per questa specie risulta dannosa l’eliminazione di cavità presenti su 

antichi edifici e l’utilizzo di insetticidi in agricoltura. 

RONDINE (Hirundo rustica) 

La rondine è una specie molto diffusa, che per la nidificazione frequenta l’ambiente rurale, i piccoli 

paesi e la periferia dei grandi centri abitati dove la campagna compenetra il tessuto urbano, e per 
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la caccia frequenta spazi aperti (prati, coltivi, incolti), zone umide e corsi d’acqua. Anche questa 

specie ha subito una diminuzione numerica per la graduale riduzione dei siti idonei alla 

nidificazione a causa dell’abbandono e della ristrutturazione delle stalle tradizionali, nonché per la 

sostituzione dell’agricoltura tradizionale con un’agricoltura moderna che fa uso massiccio di 

pesticidi. 

BALESTRUCCIO  (Delichon urbicum) 

Nella regione Veneto il balestruccio nidifica in prossimità di abitazioni, sia in centri urbani sia in 

zone rurali, mentre frequenta aree con ridotta presenza dell’uomo (come i rilievi prealpini) per la 

caccia (Mezzavilla & Bettiol, 2007). Il balestruccio subisce negativamente l’eccessiva 

urbanizzazione, in particolare il riammodernamento degli edifici storici e l’architettura degli edifici 

moderni che mal si adattano alla nidificazione (Pedrini et al., 2005); altra minaccia è l’eccessivo 

utilizzo di biocidi che vanno a ridurre le fonti alimentari della specie. 

SPIONCELLO  (Anthus spinoletta) 

La specie è ben diffusa sui principali gruppi montuosi del Veneto dove nidifica nelle praterie alpine 

generalmente al di sopra dei 1500 metri di quota (Mezzavilla & Bettiol, 2007), e all’interno del Sito 

si osserva in periodo riproduttivo, quando nidifica su prati e pascoli della parte sommitale del 

Massiccio. La minaccia principale per il prispolone, sia per il periodo riproduttivo che per la 

migrazione, è la riduzione delle superfici prative e pascolive a causa dell’avanzata del bosco. 

PISPOLA (Anthus pratensis) 

Nel Veneto la pispola è specie svernante regolare e all’interno del Sito si può osservare solo in 

periodo migratorio, in quanto non ci sono zone ad essa idonee per lo svernamento. Infatti, questa 

specie frequenta incolti, aree prative e coltivazioni di fondovalle. 

PRISPOLONE (Anthus trivialis) 

La specie frequenta praterie subalpine con massi affioranti o confinanti con pareti rocciose, al di 

sopra del limite dei boschi. Nel Veneto si riproduce nella catena prealpina dai 500 metri ad oltre 

2000 metri di quota, ma le densità maggiori si riscontrano tra i 1000 ed i 2000 metri di altitudine 

(Mezzavilla & Bettiol, 2007). Il Sito presenta habitat idonei alla specie, la quale, quindi, è molto 

diffusa sul Massiccio. Una minaccia che può influire negativamente sull’immediato futuro della 

specie è la progressiva riduzione delle aree prative, inoltre anche densità eccessive di corvidi (che 

predano uova e pulli) causa una notevole riduzione de successo riproduttivo. 

BALLERINA BIANCA  (Montacilla alba) 

La ballerina bianca è diffusa in buona parte del Veneto dal livello del mare fino ai 1500-2000 metri 

di quota (Mezzavilla & Bettiol, 2007), e all’interno del Sito si trova in buona parte della aree idonee. 

La specie frequenta aree umide di vario genere, coltivi, prati, pascoli e zone urbane, queste ultime 

frequentate soprattutto durante il periodo invernale. 
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BECCOFRUSONE (Bombycilla garrulus) 

Questa specie nidifica nella taiga oloartica ed appare in Europa centro meridionale (Italia 

compresa) nel periodo invernale, compiendo delle consistenti invasioni ogni circa 10 anni 

(Berthold P., 2003). In questo periodo il beccofrusone frequenta giardini, campagne e prati dal 

fondovalle al piano montano, purché presentino piante da frutto e/o sorbo degli uccellatori. 

PASSERA SCOPAIOLA  (Prunella modularis) 

Nel Veneto, la specie è ben diffusa nel settore prealpino e alpino dove lega la sua presenza ai 

boschi di conifere, ma in periodo invernale può frequentare anche aree cespugliate in zone umide 

o coltivate di quote minori. Nelle aree in cui frequenta i rimboschimenti di abete rosso, la specie 

potrebbe subire un decremento se vengono messe in atto politiche di rimboschimento con specie 

di latifoglie autoctone. 

SORDONE (Prunella collaris) 

Il sordone in periodo riproduttivo frequenta le zone sommitali dei rilievi montuosi, ove vi siano zone 

aperte con pareti rocciose e pietraie. Nella regione Veneto la specie è presente nella maggior 

parte dei rilievi montani, anche se è ritenuto localmente raro (Mezzavilla & Bettiol, 2007); 

all’interno del Sito la nidificazione è stata accertata tra Cima Grappa, Boccaor e Archeson 

(Mezzavilla & Bettiol, 2007). 

PETTIROSSO (Erithacus rubecula) 

Specie diffusa in tutto il Sito ed in tutto il Veneto, dove vive dai fondovalle fino al limite della 
vegetazione arbustiva, purché vi siano cespuglieti, arbusteti o boschi caratterizzati da abbondante 
sottobosco. 

CODIROSSO (Phoenicurus phoenicurus) 

Nel Veneto il codirosso è distribuito dalla pianura e dai fondovalle fino al piano montano, dove 

frequenta ambienti antropizzati come agglomerati urbani e case isolate, ma anche campagne 

coltivate con metodi tradizionali ed in zona prealpina sovrappone in parte il proprio areale con 

quello del codirosso spazzacamino. Questa specie risente negativamente dell’utilizzo di biocidi in 

agricoltura e della ristrutturazione di vecchi edifici, la cui intonacatura e sistemazione dei tetti 

riduce le fessure nelle quali il codirosso spesso nidifica. 

CODIROSSO SPAZZACAMINO  (Phoenicurus ochruros) 

Fino a qualche decennio fa il codirosso spazzacamino era considerato specie nidificante 

esclusivamente nell’arco alpino; attualmente la specie sta subendo una fase di continua 

espansione verso le aree urbane di pianura, ma l’ambiente preferito rimangono i macereti in aree 

montane dove le rocce affioranti si alternano a macchie di vegetazione (Mezzavilla & Bettiol, 

2007). In periodo riproduttivo il codirosso spazzacamino frequenta anche prati e pascoli alpini, 

purché presentino rocce sparse o abitazioni abbandonate, e ambienti urbani dove utilizza tetti 

ricoperti da grandi tegole e antichi camini. 
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CULBIANCO  (Oenanthe oenanthe) 

Specie che in Veneto nidifica sui rilievi alpini e prealpini, su praterie e pascoli alpini dove la 

vegetazione arborea ed arbustiva è rada o assente. La minaccia principale per queste specie è la 

riduzione delle zone aperte a causa della cessazione dell’attività zootecnica in quota; questo 

provoca l’invasione del pascolo da parte di alberi ed arbusti e quindi la riduzione dei siti ideali per 

la nidificazione.  

STIACCINO (Saxicola rubetra) 

In Veneto la specie generalmente nidifica al di sopra dei 500 metri di quota fino ai 2000 metri 

(Mezzavilla & Bettiol, 2007), dove frequenta praterie, prati sfalciati e pascoli. Nel Sito è presente 

principalmente negli spazi aperti posti alle quote maggiori del Massiccio, ma in periodo migratorio 

si può osservare anche nella zona basale. Sebbene attualmente lo status dello stiaccino sia 

buono, la minaccia che grava su di esso è la riduzione di prati e pascoli a causa del loro 

abbandono gestionale e, quindi, la conseguente avanzata del bosco; un altro fattore che limita la 

presenza della specie, soprattutto in periodo migratorio, e la sostituzione delle aree prative di 

fondovalle e del’alta pianura con coltivazioni di mais. 

SALTIMPALO  (Saxicola torquatus) 

Il saltimpalo frequenta prevalentemente le zone rurali di fondovalle, di collina e di pianura dove 

viene ancora praticata un’agricoltura tradizionale ed esiste un paesaggio diversificato con 

abbondanza di superfici prative, ma può spingersi anche a quote maggiori nidificando in alcune 

praterie subalpine. Il saltimpalo risente della perdita di habitat legata all’abbandono gestionale 

delle superfici prative e alla creazione di monocolture intensive. 

TORDO BOTTACCIO  (Turdus philomelos) 

Nel Veneto il tordo bottaccio nidifica diffusamente nei territori montani (come il Massiccio del 

Grappa) e localmente in quelli collinari, mentre non sono stati accertati casi di riproduzione nella 

pianura (Mezzavilla & Bettiol, 2007). L’habitat frequentato è costituito da boschi estesi, continui e 

preferibilmente maturi, misti oppure a prevalenza di conifere con predilezione per l’abete rosso. E’ 

una specie sensibile alle modalità di gestione forestale in quanto risente negativamente delle 

utilizzazioni che riducono drasticamente il numero di piante mature e che interrompano la 

continuità di estese superfici forestali. 

TORDO SASSELLO  (Turdus iliacus) 

La specie frequenta il Veneto e l’area in esame solo in periodo invernale, quando la si può 

osservare prevalentemente nelle campagne, in giardini, prati, coltivi e pascoli, dal fondovalle fino 

al piano montano. 

TORDELA  (Turdus viscivorus) 

Nella regione Veneto la tordela frequentala generalmente la zona montana dai 1000 metri di quota 

fino al limite della vegetazione arborea (Mezzavilla & Bettiol, 2007). L’habitat frequentato è 
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composto alle quote inferiori da formazioni forestali miste di latifoglie e conifere o pure, mentre alle 

quote maggiori da prati e pascoli; nel periodo invernale si osserva maggiormente negli spazi aperti 

anche a bassa quota, come nelle campagne coltivate. 

CESENA (Turdus pilaris) 

Nel Veneto la cesena frequenta nel fondovalle coltivi, giardini in zone rurali, campagne dove siano 

presenti alberi da frutto e zone umide, mentre a quote superiori (come sul Massiccio del Grappa) 

si trova in diverse tipologie forestali, prati e pascoli. Nel Sito la specie è osservabile solo nel 

periodo invernale. L’unica minaccia per la cesena è l’attività venatoria che può portare a forti 

riduzioni delle popolazioni locali. 

MERLO (Turdus merula) 

Il merlo è una specie plastica dal punto di vista ecologico, in quanto frequenta tutti i tipi di ambienti 

purché vi sia anche una minima copertura arborea ed arbustiva. Per questa sua caratteristica lo si 

trova abbondante in quasi tutto il territorio regionale e in tutto il Sito. 

MERLO DAL COLLARE  (Turdus torquatus) 

Il merlo dal collare nei piani subalpino e alpino frequenta boschi freschi e radi di resinose 

(principalmente abete rosso) alternati a prati e pascoli con rocce emergenti, mentre a quote 

inferiori vive sia in boschi di conifere che di latifoglie miste (Yeatman-Berthelot D., Jarry G., 1995). 

La specie si riproduce in buona parte delle Prealpi ed Alpi venete sopra i 1000 metri di quota e nel 

Sito nidifica sulla parte sommitale del Massiccio del Grappa. I siti colonizzati dal merlo dal collare 

non sono particolarmente minacciati dallo sfruttamento antropico trovandosi in aree poco 

utilizzate; solo l’apertura di nuove strade forestali o sentieri potrebbe avere qualche ricaduta sul 

successo riproduttivo, ma ciò è ancora da verificare vista la scarsità di ricerche relative a questa 

specie (Mezzavilla & Bettiol, 2007). 

CODIROSSONE (Monticola saxatilis) 

Nel Veneto il codirossone vive sui rilievi collinari e prealpini, in particolare sui Lessini, sul 

Massiccio del Grappa e sul gruppo Alpago-Cansiglio (Mezzavilla & Bettiol, 2007). Nel Sito la 

specie si riproduce a quote superiori ai 1000 metri in zone pascolive caratterizzati dalla presenza 

di affioramenti rocciosi (Mezzavilla & Bettiol, 2007. La regressione del codirossone è causata 

principalmente dall’avanzata del bosco, che riduce le superfici aperte un tempo mantenute dal 

pascolo, le quali costituiscono l’habitat ideale per la nidificazione di questa specie. 

CAPINERA (Sylvia atricapilla) 

La capinera è distribuita in modo omogeneo in tutta la regione Veneto, dove frequenta una grande 

varietà di ambienti, ma questi devono avere una minima copertura vegetale: da boschi con buona 

quantità di sottobosco a giardini, zone agrarie, ambienti urbani con solamente qualche cespuglio. 

La specie, sebbene sia plastica dal punto di vista ecologico, risente della trasformazione del 

paesaggio agrario tradizionale in monocolture intensive, per l’eliminazione di cespugli e macchioni 
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utilizzati durante la nidificazione; inoltre soffre le ripuliture eseguite in bosco che portano alla 

rimozione del sottobosco, anch’esso sfruttato dalla specie in periodo riproduttivo. 

STERPAZZOLA  (Sylvia communis) 

La sterpazzola si insedia su prati montani e pascoli abbandonati in fase di rimboschimento 

naturale, su versanti collinari asciutti ed assolati, terreni incolti e lembi di greto (Mezzavilla & 

Bettiol, 2007). Generalmente in Veneto la specie vive nei fondovalle alpini e sui rilievi collinari, ma 

localmente (come sul Monte Grappa) può essere presente al di sopra dei 1000 metri di quota 

(Mezzavilla & Bettiol, 2007). 

BIGIARELLA  (Sylvia curruca) 

La specie è presente nei settori prealpino ed alpino della regione Veneto e all’interno del Sito è 

considerata nidificante certa. Nel periodo riproduttivo la bigiarella si trova in zone con vegetazione 

rada di arbusti e cespugli, in particolare mughete, lariceti e peccete rade con sottobosco di pino 

mugo, rododendro e ginepro nano. L’abbandono dei pascoli crea delle formazioni arbustive rade 

che costituiscono un habitat ideale per la riproduzione della specie, ma nel lungo termine 

l’avanzata del bosco diventa dannosa perché riduce le caratteristiche ambientali idonee ricercate 

dalla bigiarella. 

OCCHIOCOTTO (Sylvia melanocephala) 

L’occhiocotto è stato osservato lungo i versanti meridionali del Massiccio del Grappa, ma senza 

averne verificato la nidificazione. La specie attualmente è in una fase di espansione, tanto che se 

fino agli anni ’60 era osservata solo occasionalmente in territorio Veneto, ora nidifica in alcune 

aree dell’area deltizio e della costa adriatica, nella fascia collinare e nella fascia marginale dei 

rilievi prealpini (Mezzavilla & Bettiol, 2007). 

LUI VERDE (Phylloscopus sibilatrix) 

In Veneto il lui verde vive nella zona collinare e montana, tra i 400 ed i 1300 metri di quota. La 

nidificazione è stata accertata in alcune zone prealpine e sul il Monte Grappa la riproduzione è 

ritenuta probabile, ma, vista l’elusività della specie in periodo riproduttivo, la sua diffusione 

potrebbe essere più ampia di quella rilevata (Mezzavilla & Bettiol, 2007). La specie predilige 

foreste di alto fusto, mature, disetanee e prevalentemente di latifoglie (in particolare faggio) che 

siano poste in valli strette ed umide. 

LUI BIANCO  (Phylloscopus bonelli) 

Il lui bianco nel Veneto nidifica nelle zone montane, dove frequenta versanti ben soleggiati e 
spesso aridi, con formazioni boscate rade o ricche di radure. Sul Grappa la specie è stata rilevata 
principalmente nella parte occidentale del Massiccio. 

LUI PICCOLO (Phylloscopus collybita) 
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Specie ubiquitaria e molto diffusa nel settore montano della regione Veneto, mentre diventa 

localizzata nelle zone collinari dove le coltivazioni interrompono l’habitat ideale; il lui piccolo in 

zona montana vive in boschi disomogenei ricchi di radure e con abbondante sottobosco (Pedrini 

P. et al., 2005), mentre nei fondovalle, dove si hanno le maggiori concentrazioni in periodo 

invernale, lega la sua presenza alla vegetazione ripariale. 

REGOLO (Regulus regulus) 

Questa specie è molto diffusa nel settore montano della regione Veneto e raggiunge le maggiori 

densità tra i 1000 ed i 2000 metri di quota (Mezzavilla & Bettiol, 2007). L’habitat preferito è 

composto da formazioni arboree di conifere (principalmente di abete rosso) anche di ridotta 

estensione; quindi favorevoli per il regolo sono i rimboschimenti di Picea eseguiti nel passato e 

tutt’ora presenti. Nel Sito si trova ovunque vi sia l’ambiente idoneo, ma durante il periodo invernale 

può giungere alla base del Massiccio dove frequenta ambienti rurali. Un problema per il regolo può 

essere una eventuale scelta gestionale che preveda la sostituzione dei rimboschimenti di conifere 

con specie di latifoglie autoctone. 

SCRICCIOLO (Troglodytes troglodytes) 

Nel Veneto lo scricciolo è diffuso su tutto il territorio montano e collinare, e nidifica in tutto il 

territorio del Sito. Frequenta formazioni forestali con elevata quantità di sottobosco e zone 

cespugliate di vario genere, meglio se poste in prossimità di zone umide, torrenti o ruscelli. Per la 

sua predilezione verso queste tipologie di habitat, la specie risentire negativamente delle 

operazioni di ripulitura del bosco che provochino una drastica riduzione del sottobosco. 

PIGLIAMOSCHE  (Muscicapa striata) 

Nel territorio regionale il pigliamosche nidifica in pianura, in collina e in montagna fino al limite 

della vegetazione arborea (Mezzavilla & Bettiol, 2007). Sulla catena prealpina è meno frequente, 

in particolare nella parte sommitale del Monte Grappa. Questa è una specie con elevata valenza 

ecologica, ma predilige ambienti forestali ben strutturati, radi e luminosi, e nel caso di boschi fitti 

frequenta le aree marginali; non è inoltre difficile osservarlo in ambienti antropici quali frutteti e 

vigneti. La specie risente della modificazione del paesaggio agrario tradizionale in monocolture 

intensive, dell’eccessivo utilizzo di insetticidi in agricoltura e dell’eliminazione dal bosco di piante 

mature e stramature con cavità (Pedrini P. et al., 2005). 

BALIA NERA  (Ficedula hypoleuca) 

La balia nera si osserva nel Sito ed in tutto il Veneto solo in periodo migratorio, quando frequenta 

sia boschi maturi che spazi aperti, mentre la nidificazione avviene nell’Europa centro-

settentrionale. 

CINCIALLEGRA  (Parus major) 

La cinciallegra è una specie comune e molto diffusa che frequenta boschi di latifoglie (sia puri sia 

misti con conifere), coltivi che presentino siepi o macchioni, vegetazione ripariale lungo i corsi 
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d’acqua e fasce ecotonali in zone rurali; ma si osserva anche in ambienti urbani dove nidifica in 

cavità di vecchi edifici e di muretti a secco. La specie è presente su tutto il territorio veneto e sul 

Massiccio del Grappa si trova fino a circa 1100 metri di quota. 

CINCIA MORA  (Periparus ater) 

Specie distribuita in tutto il Veneto, dove, come nell’area in esame, frequenta principalmente 

peccete o formazioni composte da altre conifere talvolta miste a latifoglie, e collocate ad altitudini 

superiori ai 900-1000 metri; a quote inferiori è più localizzata e si osserva dove siano presenti 

conifere di origine artificiale, parchi e giardini. Dannosa per la specie è l’utilizzazione di piante con 

cavità nelle quali la cincia mora spesso nidifica. 

CINCIARELLA  (Cyanistes caeruleus) 

La cinciarella è ben diffusa in tutta la regione Veneto, con prevalenza per le zone collinari e 

prealpine, ed anche all’interno del Sito. L’habitat ideale è composto da boschi di latifoglie e zone 

ecotonali in ambienti agrari estensivi, ma la si può osservare anche in ambienti urbani dove 

frequenta giardini e parchi. Questa specie soffre delle modificazioni di habitat, in particolare della 

sostituzione del paesaggio agrario tradizionale con un’agricoltura intensiva. 

CINCIA DAL CIUFFO  (Lophophanes cristatus) 

Specie particolarmente legata a boschi di conifere maturi, con preferenza per le peccete; NEL 

Veneto la cincia dal ciuffo si trova in quasi tutto il bellunese e nei settori settentrionali delle 

province di Treviso, Vicenza e Verona. Fondamentale per la presenza della cincia dal ciuffo è 

l’esistenza di boschi maturi nei quali siano presenti cavità per la nidificazione, inoltre nelle piante 

mature si trova un numero più elevato di licheni che ospitano una ricca entomofauna in tutti i 

periodi dell’anno (Cramp e Perrins, 1993). 

CINCIA BIGIA  (Poecile palustris) 

Specie presente in boschi di latifoglie puri o misti con conifere, principalmente nel piano 

submontano e montano, ma si può incontrare anche nei fondovalle dove le maggiori densità si 

riscontrano nel periodo invernale. Negli ambienti frequentati fondamentale è la presenza di piante 

mature e stramature con cavità dove possa nidificare. La cincia bigia nidifica sul Monte Grappa. 

CINCIA BIGIA ALPESTRE  (Poecile montanus) 

La cincia bigia alpestre vive in tutto il territorio montano del Veneto in boschi di conifere, 

principalmente peccete e lariceti, e nel Sito si trova ovunque vi sia l’habitat idoneo. Per la 

nidificazione necessita di formazioni mature con buona quantità di legno morto, in quanto 

costruisce il nido in cavità e fessure di alberi vetusti oppure in nicchie di tronchi marcescenti 

(Pedrini P. et al., 2005); quindi la specie soffre di una gestione che preveda l’utilizzo di un elevato 

numero di piante mature e che non mantenga una certa quantità di legno morto in bosco. 

CODIBUGNOLO  (Aegithalos caudatus) 



 
 

159 

La specie predilige ambienti caratterizzati da copertura arborea anche se di ridotte dimensioni; 

infatti nei fondovalle frequenta zone umide e ambienti agrari che presentino siepi e macchioni; alle 

quote maggiori si trova in formazioni di latifoglie, di conifere o misti con buona quantità di 

sottobosco, la cui eliminazione diventa un fattore limitante per la specie. 

PICCHIO MURATORE (Sitta europaea) 

La specie è distribuita nella parte settentrionale del Veneto, e all’interno del Sito è ben diffuso 

nell’habitat ideale. Frequenta formazioni mature di latifoglie, di conifere o miste, ma si incontra 

anche in boschi non eccessivamente densi con solo qualche pianta matura; importante è la 

presenza di una buona quantità di legno morto e di alberi con cavità nelle quali costruisce il nido. 

RAMPICHINO ALPESTRE  (Certhia familiaris) 

Nel Veneto il rampichino alpestre vive in tutto il territorio montano, e Belluno è la provincia con la 

maggiore diffusione in quanto è presente una maggiore estensione di habitat ideale; nel Sito la 

specie è stata rilevata prevalentemente lungo i versanti orientali. L’habitat frequentato è composto 

da boschi maturi di conifere, puri o misti con latifoglie, che presentino una sufficiente quantità di 

secconi di grande diametro, sotto la corteccia dei quali costruisce il nido. Quindi è una specie 

molto sensibile alle utilizzazioni forestali, e risente negativamente dell’asportazione eccessiva di 

piante mature e stramature soprattutto se marcescenti, ma anche del restante legno morto sia a 

terra che in piedi. 

RAMPICHINO (Certhia brachydactyla) 

In Veneto il rampichino nidifica prevalentemente sui rilievi collinari, medio-montani e nelle maggiori 

vallate, mentre nidifica in modo frammentario sull’area prealpina (Mezzavilla & Bettiol, 2007). Nel 

settore meridionale del Grappa la specie non è stata segnalata, ma probabilmente nidifica nella 

zona basale del Massiccio. Il rampichino frequenta formazioni continue e abbastanza estese di 

latifoglie o di latifoglie miste con conifere, caratterizzate dalla presenza di piante mature (anche in 

numero limitato), le cui cavità e fessure sono utilizzate per la nidificazione. Quindi l’eliminazione di 

piante annose e la ceduazione si ripercuotono in modo negativo sulla presenza della specie. 

GAZZA (Pica pica) 

La gazza presenta delle lacune distributive nel Veneto, dove si osserva dalla pianura fino a zone 

di media montagna frequentate dall’uomo. L’ambiente principalmente utilizzato è la campagna 

coltivata alternata a siepi e macchie boscate, ma si può osservare anche in boschi ripariali e nelle 

vicinanze di insediamenti urbani come giardini e parchi. 

GHIANDAIA  (Garrulus glandarius) 

La ghiandaia in zone montane vive in tutti gli ambienti forestali con predilezione per i boschi di 

latifoglie, mentre nei fondovalle frequenta anche le campagne coltivate purché sia presente una 

minima copertura arborea. 
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NOCCIOLAIA  (Nucifraga caryocatactes) 

Specie che vive principalmente in boschi di conifere situate dal piano montano alle quote maggiori, 

ma, in particolare nel settore prealpino, frequenta anche formazioni che contengano nocciolo il 

quale viene utilizzato per l’alimentazione. Nel Veneto la nocciolaia si sta espandendo sempre più 

verso sud colonizzando il settore prealpino (compreso il Massiccio del Grappa), dove utilizza le 

peccete soprattutto in periodo riproduttivo. 

GRACCHIO ALPINO  (Pyrrhocorax graculus) 

In Veneto il gracchio alpino è ben diffuso al di sopra del limite della vegetazione, in ambienti 

formati da versanti rocciosi, pascoli e praterie. All’interno del Sito la specie nidifica nella parte 

sommitale del Monta Grappa, dove frequenta versanti erbosi ed arbustivi pascolati, ma anche 

frequentati dagli escursionisti, mentre per la nidificazione utilizza vecchi edifici abbandonati ed 

inghiottitoi carsici (Mezzavilla & Bettiol, 2007). In periodo invernale si possono notare gruppi di 

decine di individui, che si spostano nella zona basale del Massiccio quando le condizioni 

meteorologiche diventano molto rigide. 

CORNACCHIA GRIGIA  (Corvus corone cornix) 

Specie distribuita in tutto il Veneto dalla pianura e dai fondovalle fino al piano submontano, e 

nell’area del Grappa frequenta il confine meridionale del Sito. La cornacchia grigia si trova nelle 

campagne coltivate e negli ambienti rurali con predilezione per i prati sfalciati, l’importante è la 

presenza di una copertura arborea anche minima dove la specie possa nidificare. 

CORNACCHIA NERA  (Corvus corone corone) 

Come la cornacchia grigia, questa specie si trova dalla pianura e dai fondovalle fino al piano 

submontano e frequenta principalmente ambienti agrari anche poco diversificati, ma con la 

presenza di una copertura arborea anche minima. La cornacchia nera non è presente nella parte 

meridionale della regione Veneto (Mezzavilla & Bettiol, 2007), e nell’area del Grappa frequenta il 

confine meridionale del Sito. 

CORVO IMPERIALE  (Corvus corax) 

In Veneto la specie è presente in tutti i settori montani e pedemontani (Mezzavilla & Bettiol, 2007). 

Per la nidificazione frequenta pareti rocciose ricche di anfratti senza alcuna preferenza per 

l’ambiente circostante, mentre in periodo invernale può compiere ascensioni altitudinali per 

reperire più facilmente risorse trofiche. Nel Sito è stata accertata la nidificazione. 

STORNO (Sturnus vulgaris) 

La specie si è diffusa molto nel Veneto a partire dagli anni ’60, nidificando non più solo in pianura 

e collina, ma anche a quote elevate, tanto che nel bellunese si riproduce fino a 1800-1900 metri di 

quota (Cassol et al., 2005). Per l’alimentazione frequenta campagne coltivate, incolti, prati falciati, 

frutteti, orti e giardini, mentre per la nidificazione utilizza sia fori scavati da picchi che sottotetti, 

camini e qualsiasi altro anfratto in ambiente urbano. La specie nidifica nella parte basale del 
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Massiccio del Grappa e frequenta occasionalmente la parte sommitale per scopi alimentari. Lo 

storno, essendo specie insettivora, risente negativamente dell’utilizzo massiccio di insetticidi in 

agricoltura. 

FRINGUELLO  (Fringilla coelebs) 

Questo fringillide frequenta tutte le tipologie boschive dai fondovalle fino al limite della vegetazione 

arborea, preferendo le formazioni di alto fusto con buona copertura, non eccessivamente densi e 

ricchi di radure e chiarie. Soprattutto nella stagione non riproduttiva non è difficile osservare la 

specie anche in coltivi e in prossimità di insediamenti urbani dove frequenta giardini e parchi, 

purché vi sia una certa copertura arborea anche P. Vista la sua plasticità, il fringuello è molto 

diffuso in tutto il Veneto, compresa l’area del Sito. 

PEPPOLA  (Fringilla montifringilla) 

Sul Massiccio del Grappa la peppola si trova solo in periodo invernale e la sua presenza varia in 

funzione della quantità di cibo disponibile; in questo periodo dell’anno la specie frequenta sia 

ambienti boscati che aperti. 

FANELLO  (Carduelis cannabina) 

In Veneto il fanello è legato ad ambienti di montagna e di collina, e nidifica a medie altitudini su 

praterie e pascoli assolati; la specie è ben distribuita e presente come nidificante sull’intera fascia 

prealpina veneta. Viste le sue preferenze ambientali, il fanello risente della riduzione di aree 

aperte a causa dell’abbandono dei pascoli e della conseguente avanzata del bosco. 

CARDELLINO  (Carduelis carduelis) 

La specie è comune in tutto il Veneto, solamente nella provincia di Belluno è meno diffuso poiché 

è più raro sopra i 1000-1200 metri di quota (Mezzavilla & Bettiol, 2007). L’habitat frequentato è in 

particolare l’ambiente agrario tradizionale dove si alternano coltivi, incolti, siepi e macchie boscate, 

ma il cardellino evidenzia anche una spiccata antropofilia in quanto spesso nidifica in giardini, 

parchi urbani e alberate stradali. La riduzione delle aree aperte a causa dell’avanzata del bosco e 

la creazione di monocolture intensive portano alla riduzione della specie, ma la minaccia più grave 

è l’utilizzo di biocidi soprattutto se utilizzati sulle piante da frutto dove spesso il cardellino nidifica. 

Sebbene la specie diventi più rara sopra i 1000 metri di quota, sono state notate alcune coppie in 

periodo riproduttivo a 1400 metri di altitudine sul Monte Grappa. 

VERDONE (Carduelis chloris) 

Il verdone è presente in tutta la regione Veneto, ad eccezione di qualche zona della porzione 

settentrionale della provincia di Belluno, e, per quanto riguarda il Sito in esame, sul Massiccio del 

Grappa la riproduzione della specie si ritiene solo possibile non essendo mai stata accertata. 

L’habitat frequentato dalla specie è il paesaggio agrario tradizionale, dove si alternano coltivazioni 

a siepi e formazioni arboree poco estese, ma spesso si osserva anche in giardini, orti e parchi 
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pubblici principalmente in periodo invernale. Quindi il verdone soffre della banalizzazione del 

paesaggio rurale diversificato che pota all’eliminazione di siepi, piante isolate e filari. 

LUCHERINO (Carduelis spinus) 

Il lucherino frequenta il Massiccio del Grappa in periodo migratorio. Nella regione Veneto la specie 

nidifica solo sui rilievi dolomitici, mentre nelle zone in collina e pianura si può notare in periodo 

invernale, quando individui provenienti dall’area sovietica giungono per svernare. 

CIUFFOLOTTO (Pyrrhula pyrrhula) 

Nel Veneto il ciuffolotto è distribuito in area montana e pedemontana dove nidifica in boschi di 

conifere, puri o misti con latifoglie, prediligendo formazioni di abete rosso e di faggio e rifuggendo 

boschi termofili come gli ostrieti. 

FROSONE (Coccothraustes coccothraustes) 

Nel Veneto il frosone ha una distribuzione localizzata: nidifica nei Colli Berici e nell’area prealpina 

veronese, nei Colli Euganei e in alcune zone delle Prealpi trevigiane (Mezzavilla & Bettiol, 2007). 

All’interno del Sito la specie si osserva solo durante il periodo migratorio. 

CROCIERE (Loxia curvirostra) 

Specie legata a formazioni di abete rosso, tanto che nel Veneto il suo areale riproduttivo si 

sovrappone alla distribuzione delle peccete e dei boschi misti di Picea, abete bianco e faggio. Sul 

Massiccio del Grappa la specie è legata alla presenza di rimboschimenti artificiali di abete rosso. 

ZIGOLO GIALLO  (Emberiza citrinella) 

Frequenta ambienti aperti formati da praterie subalpine e pascoli prossimi a superfici boscate, 

caratterizzati dalla presenza di cespugli ed arbusti sparsi dove nidifica (Mezzavilla & Bettiol, 2007); 

ma lo si può osservare in periodo riproduttivo anche in ambienti umidi di risorgiva e nei pressi di 

prati torbosi. Nel Veneto lo zigolo giallo nidifica in zona pedemontana e montana e, anche se è 

stato registrato un leggero incremento dell’areale, la specie è poco diffusa. Oltre al Massiccio del 

Grappa (dove sono state registrate basse densità), lo zigolo giallo è stato segnalato come 

nidificante in altre zone delle Prealpi bellunesi-trevigiane, sull’altopiano del Cansiglio (Mezzavilla & 

Bettiol, 2007) ed in modo sporadico nel Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi. Questa specie 

recentemente ha subito un forte declino in tutta Europa a causa delle moderne tecniche agricole 

che comportano l’utilizzo massiccio di insetticidi ed erbicidi, la bonifica dei territori umidi e la 

creazione di monocolture intensive; negli ambienti montani la riduzione di habitat, a causa del 

progressivo rimboschimento degli spazi aperti, costituisce una grave minaccia per la specie. 

ZIGOLO NERO (Emberiza cirlus) 

Nel Veneto lo zigolo nero nidifica sui sistemi collinari e prealpini caratterizzati da versanti assolati, 

ove vi sia vegetazione erbacea con copertura arbustiva e/o arborea rada, ma si osserva anche in 
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corrispondenza di colture estensive come vigneti di ridotta estensione. Nel Sito è stato osservato 

sui versanti meridionali del Massiccio. 

STRILLOZZO  (Emberiza calandra) 

L’habitat preferito dalla specie è composto da praterie e pascoli con arbusti e piante isolate che 

fungano da posatoio, ma in collina lo si può osservare anche in ambienti agrari dove le coltivazioni 

estensive si alternano ad incolti, prati e zone cespugliate. Nella regione Veneto lo strillozzo nidifica 

nei settori collinare, pedemontano e montano generalmente fino a 500-600 metri di quota, ma 

localmente raggiunge anche i 1300 metri (Mezzavilla & Bettiol, 2007). Sul Massiccio del Grappa la 

specie si riproduce sia sul versante meridionale sia nella parte sommitale orientale (Mezzavilla & 

Bettiol, 2007). 

ZIGOLO MUCIATTO  (Emberiza cia) 

All’interno del Sito lo zigolo muciatto nidifica certamente lungo i versanti meridionali e sulla 

sommità del Monte Grappa (Mezzavilla & Bettiol, 2007) e nel Veneto si riproduce principalmente 

sui rilievi montani prealpini, mentre nelle zone più interne la sua presenza è limitata ai versanti di 

qualche ampia vallata. Se durante il periodo riproduttivo lo zigolo muciatto frequenta versanti aridi 

esposti a Sud con vegetazione discontinua, nel periodo invernale si osserva in prati e seminativi. 

2.2.4.5 Teriofauna 

 
SPECIE ELENCATE NEGLI  ALLEGATI II E/O IV DELLA DIRETTIVA HABITAT 

FERRO DI CAVALLO MAGGIORE  (Rhinolophus ferrumequinum) 

Habitat:  la specie vive in zone aperte con presenza di piante e cespugli, in aree calcaree poste in 

prossimità di acque ferme o correnti anche nelle vicinanze di insediamenti umani (Spagnesi e De 

Marinis, 2002). 

Distribuzione nel Sito : non è nota la distribuzione della specie all’interno del Sito, ma, vista la 

presenza di habitat idoneo, c’è da supporre che sia ben diffusa su tutta l’area. 

Status : la specie è molto diffusa in Italia e lo sembra essere anche in Veneto. 

Minacce : la specie soffre del disturbo antropico in particolare in autunno-inverno nelle zone di 

svernamento; altro fattore limitante è l’utilizzo di pesticidi che riducono le fonti alimentari dei 

chirotteri. 

FERRO DI CAVALLO MINORE  (Rhinolophus hipposideros) 

Habitat : questa specie predilige zone parzialmente boscate o boschi aperti, in zone calcaree 

poste sugli altipiani o in zone collinari; frequenta anche zone abitate dove utilizza vecchie soffitte o 

vecchi edifici come rifugi estivi e colonie riproduttive. 

Distribuzione nel Sito : la specie risulta localizzata. 
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Status : nonostante sia stata segnalata in tutte le regioni d’Italia, attualmente la specie è in pericolo 

di estinzione; infatti anche nel Veneto la specie è molto localizzata. 

Minacce : il disturbo antropico nelle grotte (specialmente in periodo autunno-invernale) e l’utilizzo 

di insetticidi sono dannosi per la specie. 

FERRO DI CAVALLO EURIALE  (Rhinolophus euryale) 

Habitat:  il ferro di cavallo euriale frequenta zone calde ed alberate situate in collina e media 

montagna, soprattutto in zone calcaree. 

Distribuzione nel Sito:  la specie è stata rilevata con due individui in una piccola cavità nei pressi 

di Monfenera (Pederobba). 

Status:  anche se è stata segnalata i tutte le regioni italiane, questa specie è poco frequente 

soprattutto nell’Italia settentrionale, tanto da diventare molto localizzata in alcune regioni come il 

Veneto (Bon M. et al, 1995). 

Minacce:  la minaccia principale per questa specie è il disturbo antropico, in particolare nei rifugi di 

svernamento. 

VESPERTILLO DI CAPACCINI  (Myotis capaccinii) 

Habitat:  specie tipicamente cavernicola che si rifugia in cavità sotterranee durante tutto l’arco 

dell’anno, anche se occasionalmente non disdegna frequentare edifici; si trova presso zone 

boscate e cespugliate purché vi siano degli specchi d’acqua che utilizza per cacciare. 

Distribuzione nel Sito:  è stato rilevato un individuo morto presso l’ingresso dell’abisso di Monte 

Oro (Bon M. et al, 1995). 

Status:  specie rara o poco frequente, che in Veneto è stata rilevata solo in qualche sito isolato. 

Minacce:  l’allontanamento della specie può essere causato dal disturbo antropico presso i siti di 

rifugio. 

VESPERTILLO DI DAUBENTON  (Myotis daubentonii) 

Habitat:  specie presente in zone boscose, ma anche in zone abitate purché vi siano specchi 

d’acqua nelle vicinanze. Come siti di rifugio, in periodo primaverile-estivo frequenta cavità degli 

alberi, edifici, fessure di manufatti, muri e rocce, cavità sotterranee, e per lo svernamento utilizza 

fessure o ambienti sotterranei molto umidi. 

Distribuzione nel Sito : non sono stati trovati dati sulla distribuzione della specie all’interno del 

Sito. 

Status: la specie è poco frequente o molto localizzata in alcune regioni italiane come il Veneto; 

infatti questo vespertillo è considerato ad alto rischio di estinzione (Bon M. et al, 1995). 

Minacce:  le minacce principali per questa specie sono il disturbo antropico nelle zone di rifugio 

situati in grotte o edifici ed il taglio di alberi con cavità. 
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VESPERTILLO SMARGINATO  (Myotis emarginatus) 

Habitat:  specie presente in pianura e collina, in genere sotto i 1000 metri di quota; in estate come 

rifugio utilizza vecchi edifici e cavità di muri o di alberi, mentre in inverno sfrutta cavità sotterranee 

naturali o artificiali. 

Distribuzione nell’area oggetto di studio: non sono stati trovati dati sulla distribuzione della 

specie all’interno del Sito. 

Status:  la specie è molto diffusa in Italia, anche se in Veneto è stata rilevata solo in pochi siti, ma 

probabilmente ciò è dovuto alla scarsità di indagini. 

Minacce:  la specie soffre del disturbo antropico presso i siti di rifugio (grotte e costruzioni). 

VESPERTILLO MAGGIORE  (Myotis myotis) 

Habitat:  specie termofila che frequenta zone temperate di pianura e collina dove, utiilizza varie 

tipologie di ambiente, prediligendo quello urbano nelle zone a clima più freddo. In genere si 

incontra dal livello del mare fino ai 600 metri di quota, ma non è infrequente trovare la specie ad 

altitudini maggiori se è presente l’habitat idoneo (Spagnesi e De Marinis, 2002). 

Distribuzione nel Sito:  non sono stati trovati dati sulla distribuzione della specie all’interno del 

Sito. 

Status:  specie abbastanza diffusa nella regione Veneto, dal livello del mare alla collina. 

Minacce:  la minaccia maggiore per la specie è il disturbo dell’uomo presso i siti di rifugio, oltre che 

il massiccio impiego di insetticidi. 

VESPERTILLO MUSTACCHINO  (Myotis mistacinus) 

Habitat:  specie presente in zone boscate situate dalla pianura alla media montagna; è facile 

trovarlo anche in ambiente urbano dove frequenta principalmente parchi cittadini. 

Distribuzione nel Sito:  questo vespertillo è stato rilevato nella zona del Monfenera. 

Status:  nonostante la specie sia presente nella maggior parte delle regioni italiane, essa è 

considerata “vulnerabile” e con un alto rischio di estinzione (Bon M. et al, 1995). 

Minacce:  la specie è minacciata dal disturbo antropico presso i siti di rifugio. 

VESPERTILLO DI NATTERER  (Myotis nattereri) 

Habitat:  questa specie frequenta prevalentemente ambienti boscati, ma lo si può trovare anche in 

prossimità di abitazioni. Come rifugi estivi frequenta cavità di alberi ed edifici, mentre per lo 

svernamento utilizza grotte. 

Distribuzione nel Sito:  il vespertillo di Natterer è stato rilevato all’inizio del ‘900 nella zona di 

Pederobba. 
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Status:  l’individuo rilevato a Pederobba è l’unica segnalazione esistente fino ad ora per il Veneto 

(Masutti, 1998), ed anche nelle altre regioni italiane è considerata una specie poco frequente o 

rara. 

Minacce:  la specie è minacciata dal disturbo che viene arrecato nei siti di rifugio estivo e di 

svernamento. 

PIPISTRELLO ALBOLIMBATO  (Pipistrellus kuhli) 

Habitat : specie presente a bassa e media altitudine poiché predilige temperature miti; è 

spiccatamente antropofila poiché vive principalmente in ambiente urbano dove utilizza edifici sia 

vecchi che nuovi, ma in alcune zone si trova anche in ambienti boscati. 

Distribuzione nel Sito : non sono stati trovati dati sulla distribuzione della specie all’interno del 

Sito. 

Status : nel Veneto la specie è presente in maggiore concentrazione nella pianura, mentre nel 

bellunese è stato segnalato in alcune località di fondovalle della Val Belluna. 

Minacce : le minacce principali sono costituite dall’inquinamento atmosferico, l’utilizzo di pesticidi 

ed il disturbo dell’uomo nei siti di rifugio. 

NOTTOLA DI LEISLER  (Nyctalus leisleri) 

Habitat:  specie tipicamente boschereccia, ma si trova anche in altre tipologie di habitat sia naturali 

che in zone antropizzate. 

Distribuzione nel Sito:  la specie è stata rilevata nel 1997 presso la Casa Don Bosco. 

Status:  la nottola di Leisler è presente nell’Italia centro settentrionale, Puglia e Sardegna; è 

considerata specie “vulnerabile” e quindi a rischio di estinzione (Bon M. et al, 1995). 

Minacce:  la minaccia principale per la specie è l’eliminazione di alberi con cavità. 

SEROTINO COMUNE (Eptesicus serotinus) 

Habitat:  specie antropofila che vive in prossimità di zone abitate dove utilizza come rifugio le 

ampie fessure dei muri e dei tetti; si trova dalla pianura alla bassa montagna. 

Distribuzione nel Sito:  non sono stati trovati dati sulla distribuzione della specie all’interno del 

Sito. 

Status:  la specie è comune in tutta Italia e le scarse segnalazioni in Veneto sono causate dalla 

difficoltà di reperire individui poiché è l’individuazione dei siti di rifugio è difficile. 

Minacce:  la minaccia principale per la specie è il disturbo antropico nelle zone di rifugio e 

l’eliminazione delle fessure poste su muri ed edifici. 

MINIOTTERO (Miniopterus schreibersi) 
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Habitat:  specie tipicamente cavernicola che frequenta ambienti scarsamente o per nulla 

antropizzati; si incontra dal livello del mare fino alla media montagna, dove predilige le cavità 

sotterranee sia come rifugi estivi sia come siti di svernamento, ma in genere le cavità frequentate 

in periodo estivo non sono le stesse utilizzate per l’ibernazione (Spagnesi e De Marinis, 2002). 

Distribuzione nel Sito:  non sono stati trovati dati sulla distribuzione della specie all’interno del 

Sito. 

Status:  le località venete nel quale è stata rilevata la presenza della specie sono poche, ma in 

alcuni casi si tratta di colonie di centinaia di individui (Bon M. et al, 1995). 

Minacce:  specie minacciata dall’eccessivo utilizzo di insetticidi e dal disturbo dell’uomo presso i 

siti di rifugio. 

MOSCARDINO (Muscardinus avellanarius) 

Habitat : specie solo parzialmente arboricola che predilige zone ecotonali con presenza di filari di 

noccioli e di cespugli (dove costruiscono il nido estivo), ed i boschi decidui (principalmente 

Querco-Carpineti) con abbondante sottobosco; alcune specie arboree ed arbustive (nocciolo, 

acero campestre e lonicere) sembrano fondamentali per l’insediamento del moscardino perché 

forniscono sia fonti alimentari  abbondanti sia materiale per la costruzione del nido. (Bon M.et 

al.,1995). 

Distribuzione nel Sito : il moscardino si trova alle quote inferiori del Sito e prevalentemente sul 

versante meridionale dove trova l’habitat più idoneo. 

Status : specie ampiamente distribuita nella pianura veneta e comune nelle Prealpi e nelle zone 

collinari vicentine, collinari ed euganee; qui frequenta, oltre a zone di margine, impianti giovani di 

conifere e boschi misti di faggio. Esiste anche qualche segnalazione nell’area dolomitica. 

Minacce : l’avanzata del bosco in aree aperte provoca la riduzione dell’habitat ecotonale che 

questo roditore elegge come ambiente ideale, inoltre l’espianto di siepi e macchie boscate 

interpoderali riduce luoghi idonei alla nidificazione. 

 

SPECIE NON ELENCATE NEGLI ALLEGATI II E IV DELLA DIRETTIVA HABITAT 

RICCIO OCCIDENTALE  (Erinaceus europaeus) 

Il riccio europeo frequenta zone con buona copertura vegetale come boschi, siepi e giardini, ma si 

trova anche in aree aperte purché vi siano ripari temporanei dove potersi rifugiare in caso di 

pericolo (Bon M. et al., 1995). In questi ambienti tende a frequentare zone con resti vegetali 

marcescenti, dove trova lombrichi, lumache ed altri invertebrati dei quali si nutre. La specie 

sembra molto diffusa in tutta la regione Veneto, ma in provincia di Belluno si trova principalmente 

nelle vallate più ampie riducendosi nella zona più settentrionale. L’utilizzo di prodotti chimici in 

agricoltura è molto dannoso per il riccio europeo poiché riduce le popolazioni di invertebrati che 

compongono la sua base alimentare. 
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TOTORAGNO COMUNE (Sorex araneus) 

In base alle scarse informazioni a disposizione sembra che il toporagno comune sia una specie 

euriecia che si può trovare in zone agricole, foreste montane, praterie d’alta quota, ma predilige 

zone umide e fresche con una fitta copertura vegetale, di solito poste a quote relativamente 

elevate (Spagnesi M., De Marinis A.M., 2002). Per questa sua plasticità la specie sembra comune 

in tutto il Veneto, e la sua presenza è stata registrata anche sul Monte Grappa. Localmente le 

popolazioni possono subire un decremento a causa soprattutto dell’utilizzo indiscriminato di 

pesticidi. 

TOPORAGNO NANO  (Sorex minutus) 

Specie presente sia in zona prealpina che sulle Dolomiti del Veneto, dove frequenta formazioni 

forestali decidue o di latifoglie miste a conifere; può trovarsi anche in ambienti più aridi (pinete), 

ma anche qui utilizza le porzioni di habitat più umide. La distribuzione è poco nota poiché le sue 

ridotte dimensioni corporee rendono difficile la cattura, ma le esigenze ambientali fanno 

presupporre che la specie sia ben presente all’interno del Sito e nelle zone limitrofe. Il toporagno 

nano risente particolarmente dell’utilizzo di pesticidi in agricoltura e della deforestazione. 

LEPRE COMUNE (Lepus europaeus) 

Specie ben diffusa in tutte le campagne del Veneto e, con minori densità, sui versanti dei rilievi 

prealpini. La lepre europea si può trovare in una grande varietà di ambienti (boschi di latifoglie 

ricchi di sottobosco, terreni golenali, zone dunose), ma predilige aree aperte con buona diversità 

ambientale come prati, coltivi ed incolti caratterizzati da un terreno ben drenato e fertile (Spagnesi 

M., De Marinis A.M., 2002). La banalizzazione del territorio influisce negativamente sulle 

popolazioni di lepre comune, ma anche l’aumento locale dei predatori, principalmente la volpe, ed 

in particolare errati modelli di gestione venatoria possono portare ad una locale riduzione della 

specie. 

SCOIATTOLO  (Sciurus vulgaris) 

Lo scoiattolo si trova in tutti i territori prealpini ed alpini del Veneto, dal fondovalle fino al piano 

subalpino o alpino, purché vi siano formazioni forestali di conifere dalle quali preleva i semi per 

l’alimentazione. Essendo una specie prettamente forestale, lo scoiattolo soffre della 

deforestazione e della frammentazione delle aree boschive, ma attualmente la minaccia principale 

è la diffusione dell’alloctono scoiattolo grigio (Sciurus carolinensis) che nelle zone dove si diffonde 

vince la competizione con Sciurus vulgaris e lo sostituisce. 

GHIRO (Myoxus glis) 

Specie arboricola che vive in boschi sia di latifoglie sia di conifere: a quote basse frequenta 

castagneti e querceti, mentre a quote maggiori si trova in faggete, peccete e boschi misti di abete 

rosso e faggio; inoltre la necessità di trovare un rifugio estivo o invernale lo porta a frequentare 

edifici posti ai margini del bosco (Bon M. et al., 1995). Il ghiro occupa le zone collinari e montane 

del Veneto. Le utilizzazioni troppo intense o troppo frequenti sono dannose per il ghiro che 
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necessita di piante adulte che producano buona quantità di seme e presentino cavità nelle quali 

poter nidificare e trovare riparo (Spagnesi M., De Marinis A.M., 2002). 

ARVICOLA ROSSASTRA  (Cleothrionimys glareolus) 

Specie che vive in aree collinari e montane nei boschi di latifoglie e di conifere, ma la si può 

trovare anche a quote maggiori nei lariceti, purché vi sia un ricco sottobosco ed abbondante 

lettiera. L’arvicola rossastra frequenta principalmente la zona prealpina e montana del Veneto ed è 

stata rilevata a quote superiori ai 2000 metri. La minaccia principale per questa specie è la 

banalizzazione del territorio provocata dall’agricoltura intensiva, la quale porta all’eliminazione 

delle siepi e dei macchioni che collegano le varie porzioni di bosco e vengono utilizzati dai giovani 

durante la dispersione (Spagnesi M., De Marinis A.M., 2002); la conseguenza di ciò è la riduzione 

delle popolazioni locali. 

ARVICOLA CAMPESTRE  (Microtus (M.) arvalis) 

Specie diffusa in tutto il Veneto dove vive dai fondovalle fino alle praterie d’alta quota. Si insedia in 

coltivi, pascoli, prati, frutteti inerbiti, incolti marginali purché vi sia un inerbimento costante e suolo 

profondo non troppo roccioso. 

ARVICOLA DI LIECHTENSTEIN  (Microtus (Terricola) liechtensteini) 

Specie presente in zone alto-collinari e montane, dove sembra preferire aree ecotonali di ambienti 

agrari, di pascoli o di prati sfalciati che abbiano un suolo evoluto (Luise R. e Paolucci P., 1998). Si 

possiedono poche informazioni riguardo questo roditore, ma il suo areale comprende sicuramente 

la Lessinia, le Prealpi vicentine, il trevigiano, l’alta pianura padovana e veneziana ed il bellunese. 

Poco si conosce riguardo l’ecologia e le sue preferenze ambientali e quindi è difficile fornire un 

quadro delle possibili minacce. 

TOPO SELVATICO DAL COLLO GIALLO  (Apodemus (Sylvaemus) flavicollis) 

Questa specie è presente nel piano montano dell’area dolomitica e sui rilievi prealpini, dove vive in 

formazioni forestali preferibilmente mature di latifoglie e di conifere che abbiano buona copertura; 

infatti si è notata una drastica riduzione delle popolazioni nelle aree dove è stato eseguito un taglio 

su ampie superfici (Spagnesi M., De Marinis A.M., 2002). Sembra che il topo selvatico dal collo 

giallo sia distribuito sui rilievi dolomitici e prealpini, sui Colli Berici e sul Montello (Bon M. et al., 

1995). 

TOPO SELVATICO  (Apodemus sylvaticus) 

Essendo una specie euriecia, il topo selvatico è diffuso in tutto il Veneto dalla zona costiera fino ai 

prati ed ai pascoli alpini, purché vi sia almeno una minima copertura arborea; quindi è presente 

anche all’interno del Sito in esame. L’elevata capacità di adattamento a svariate situazioni 

ambientali, porta la specie a frequentare anche ambienti urbani ed edifici rurali, dove spesso viene 

perseguitato dall’uomo. 
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TOPOLINO DELLE CASE  (Mus domesticus) 

La distribuzione di questo muride è legata alla presenza di insediamenti umani, dove riesce a 

trovare più facilmente fonti alimentari; le popolazioni che vivono lontane da questi ambienti 

frequentano incolti in zone rurali o talvolta boschi con suoli pietrosi. Nella regione Veneto si trova 

dalla pianura fino ai rifugi alpini oltre i 2000 metri di quota.   

TASSO (Meles meles meles) 

Specie molto diffusa, dalla pianura fino al piano altimontano, in tutto il Veneto, dove frequenta 

habitat composti da foreste pure di latifoglie, di conifere o miste alternate a spazi aperti; essendo 

una specie ecologicamente adattabile può essere presente anche in aree agricole con una limitata 

copertura vegetale (cespugli o piccole macchie boscate) che possa offrirgli riparo. Grazie 

all’idoneità dell’ambiente presente, la specie è ben diffusa in tutta l’area del Sito. Il tasso può 

soffrire della trasformazione dell’habitat idoneo in colture intensive, ed è molto sensibile al disturbo 

umano nei pressi della propria tana. 

DONNOLA (Mustela nivalis) 

La donnola vive in una grande varietà di habitat con esclusione della aree montane sommitali: 

gradisce coltivi, zone cespugliate, zone boscate, zone umide. Anche se può essere osservata in 

prossimità di casolari in ambiente rurale, l’importante per questa specie è il persistere di condizioni 

di naturalità; infatti, sebbene non esistano indagini approfondite, sembra che ci sia un regresso in 

zone profondamente alterate dall’intervento umano (Bon M. et al., 1995). La specie è diffusa in 

tutto il Veneto dalla pianura fino a quasi 2000 metri di quota. 

FAINA  (Martes foina) 

Mustelide distribuito in tutta la regione Veneto, e nell’area planiziale, collinare e pedemontana è in 

fase di espansione. L’habitat ottimale è costituito da boschi di latifoglie e di conifere con presenza 

di anfratti naturali e rocce affioranti, ma la sua diffusione sembra favorita dalla presenza di 

manufatti e casolari abbandonati (Bon M. et al., 1995). 

MARTORA  (Martes martes) 

La martora frequenta formazioni forestali mature e tranquille con scarsità di sottobosco e 

ricchezza di anfratti e cavità; si spinge anche a quote elevate in boschi di larice e cirmolo e nei 

macereti d’alta quota per la ricerca di prede. E’ specie presente nella zona montana del Veneto e 

all-interno del Sito, ma sembra più diffusa di quanto lo è realmente poiché molte volte viene 

confusa con la faina (Martes foina); vive dal piano montano alle quote maggiori in boschi con 

piante mature e stramature, il cui prelievo eccessivo provoca l’allontanamento della martora; altre 

minacce per la specie sono la frammentazione dell’habitat ed il disturbo antropico. 

CINGHIALE  (Sus scrofa) 

Gli individui presenti attualmente nella regione Veneto sono il frutto di immissioni non ufficialmente 

autorizzate eseguite utilizzando individui di varia provenienza. In seguito a questi rilasci la specie 
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si è diffusa in buona parte del Veneto centro-settentrionale, nelle zone pedemontane, di fondovalle 

e montane, giungendo in alcuni casi ai pascoli e alle praterie presenti sui 2000 metri di quota. 

L’habitat preferito dal cinghiale è composto da zone con buona presenza di acqua, dove vi siano 

boschi puri o misti di latifoglie produttrici di frutti (come ghiande, faggiole, castagne) con 

abbondanza di sottobosco alternati a zone aperte (prati e pascoli).  

CERVO (Cervus elaphus) 

Questa specie è ben distribuita in tutta la provincia di Belluno e sulle Prealpi trevigiane e vicentine 

dove tende a frequentare i versanti settentrionali. La specie è in continua fase di espansione tanto 

che se fino a qualche anno fa era possibile osservarla solo nei boschi montani, ora è presente 

anche nei fondovalle. Il cervo predilige boschi maturi, con buona presenza di acqua e non troppo 

densi alternati a zone aperte dove poter pascolare. Dannoso per questa specie è l’eccessiva 

frammentazione dell’habitat, in particolare lo sbarramento dei corridoi di passaggio naturali da 

parte di strade o altre infrastrutture viarie. 

CAPRIOLO  (Capreolus capreolus) 

Nel Veneto il capriolo vive sui rilievi alpini e prealpini fino al limite della pianura coltivata, ma 

qualche individuo è stato osservato anche in alcune zone della bassa pianura veneta. Il capriolo 

frequenta ambienti con boschi disetanei caratterizzati da una notevole variabilità vegetazionale e 

abbondante sottobosco alternati a spazi aperti contornati da cespugli e arbusti (Mustoni A. et al., 

2002). 

CAMOSCIO (Rupicapra rupicapra) 

Il camoscio è legato a versanti ripidi e rocciosi alternati a cenge erbose ed a boschi di latifoglie e 

conifere con ricco sottobosco; nel periodo estivo si trova nelle praterie poste al di sopra del limite 

del bosco, mentre in inverno frequenta versanti posti a sud a quote inferiori. Nel Veneto la specie 

è distribuita in tutta l’area alpina e su alcuni rilievi alpini tra i quali il Massiccio del Grappa, dove il 

camoscio è stato oggetto di una recente opera di reintroduzione. 

MUFLONE (Ovis orientalis) 

Specie alloctona nel Veneto, la cui presenza è legata ad immissioni eseguite negli anni ’70. Si 

adatta ad un vasto spettro di ambienti, dai boschi di latifoglie alle praterie alpine. Non sopporta la 

presenza di manto nevoso a terra e per questo compie delle ascensioni altitudinali, frequentando i 

fondovalle durante l’inverno (anche in aree aperte in prossimità di abitazioni). La specie è ben 

diffusa nel vicino Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi. 

2.2.4.6 Grotte, fauna troglobia e delle sorgenti 

Le specie endogene troglobie posseggono un spiccato valore naturalistico e sono di primaria 

importanza ai fini conservazionistici, in quanto strettamente dipendenti da habitat molto poco 

diffusi e sensibili anche a minime perturbazioni ambientali. Queste specie vivono all'interno di 

cavità del terreno più o meno sviluppate in profondità, quali anfratti, fessure o strutture quali le 
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grotte. Per alcuni di questi ambienti particolari esistono numerose segnalazioni riportate da Piva 

(1998). Questo autore riporta alcune segnalazioni relative alla fauna troglobia del Massiccio del 

Grappa, che attualmente è costituita soprattutto da invertebrati artropodi Crostacei, Aracnidi, 

Insetti e Diplopodi, con numerose entità endemiche. 

Tra i Crostacei si segnala la presenza degli Isopodi Androniscus (Dentigeroniscus) subterraneus 

(Carl, 1906), raccolto presso il “Buso del Marmo” a Quero, e di  Spelaeonethes sp., genere le cui 

specie italiane sono tutte endemiche, trovato in una cavità presso Cavaso del Tomba. Tra i 

Crostacei acquatici sono citati gli Anfipodi Niphargus galvagnii Ruffo, 1953, forma troglobia 

raccolta presso “Buso del Marmo”, che Pavan (1992) definisce “Endemica, minacciata” e 

Niphargus costozzae Shellenberg, 1935, presente in una grotta presso Cavaso del Tomba. Un 

altro crostaceo acquatico del genere Monolistra, le cui specie italiane sono tutte endemiche, è 

stato raccolto in una cavità presso Solagna. 

Tra i Molluschi troglobi delle famiglia Ellobiidae si segnala la presenza di Zospeum sp. presso 

“Spiloncia del Finestron”, “Buco del Dinosauro” e “Bus del la Tomba” di Seren del Grappa. 

Tra gli Aracnidi Opilionidi è segnalato Ischyropsalis ravasinii Hadzi, 1942, elemento troglobio 

endemico, rilevato in un pozzo di Cima Grappa a 1580 metri di quota, che Pavan (1992) indica 

come specie “rarissima ed endemica”.  

Tra gli Pseudoscorpioni della famiglia Chthoniidae sono note le specie endemiche Chtonius 

lessiniensis Schawaller, 1982, forma troglobia rinvenuta nel “Buco del Dinosauro” di Possagno, 

che Pavan (1992) riporta come “Rarissima, endemica”, e Chtonius pivai Gardini, 1991, in una 

grotta presso Seren del Grappa. Neobisium (Blothrus) torrei (Simon, 1881), appartenente 

all’Ordine degli Pseudoscorpioni è una forma troglobia evoluta, “rarissima” secondo Pavan (1992), 

distribuito tra i Lessini e alcune stazioni friulane, ma non essendo mai stato rinvenuto ad Ovest 

dell’Adige, sembra essere un elemento tipico delle Alpi orientali. E’ stato rinvenuto presso la “Busa 

de la Torta” di Solagna.   

Tra i Coleotteri si segnala la presenza di Laemostenus (Antiphodrus) schreibersi (Kuster), rilevato 

presso una grotta di Cavaso del Tomba. Appartenenti alla famiglia dei Carabidae, si segnalano 

l'endemismo Orotrechus stephani prenottoi Daffner, 1986, rinvenuto a Possagno presso il “Buco 

del Dinosauro” insieme all'Orotrechus gracilis, ed un altro endemita del Grappa che Daffner (1991) 

descrisse con il nome Orotrechus antennarius, oggi noto come Orotrechus giordanii antennarius 

Daffner, 1990. Sono inoltre presenti le specie Orothrecus fiorii (Alzona) e O. gestroi Tamanini. Tra 

i Cholevidae sono note le forme troglobie endemiche Neobathyscia antrorum fenzoi Rallo, 1971, 

raccolto a “Busa de la Torta”, Aphaotus cadamuroi Busolini, 1958, rinvenuto in un pozzo tra i Piani 

di Solagna e Cima Grappa, e Aphaotus cfr. nivalis J. Muller, 1931, presente presso la “Spiloncia 

del Finestron” a Cismon del Grappa. Altro endemita troglobio è Orostygia meggiolaroi Agazzi, 

1968, descritto presso il “Buso del Marmo” e rinvenuto in seguito solo in altre grotte del Massiccio, 

tra cui la grotta presso Schievenin. Appartenenti alla famiglia Pselaphidae, sono presenti due 
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endemiti troglobi: Bryaxis troglodytes pierottii Besuchet, 1980, raccolto nella grotta “Buso del 

Marmo”, e Bryaxis troglodytes lausbergeri Daffner, 1984, che Pavan (1992) indica come specie 

“rarissima”, nota per la “Busa de la Torta”. 

Tra gli ortotteri si segnala Troglophilus cavicola Kollar, raccolto a “Buso del Marmo”, mentre tra i 

Diplopodi è noto Typhloiulus montellensis Verheff presso la “Speoncia del Diaol” di Cavaso del 

Tomba e tra i Molluschi Zospeum p. presso “Spiloncia del Finestron”, “Buco del Dinosauro” e “Bus 

del la Tomba” di Seren del Grappa. 

Per quanto riguarda la rimanente fauna delle grotte i Chirotteri rilevati nel Massiccio sono stati 

menzionati nella parte dedicata alla Teriofauna. 

Per quanto riguarda la fauna delle sorgenti si ricorda la presenza, perlomeno nel recente passato, 

del Gambero d'acqua dolce presso la Grotta della Bislonga di Pederobba, già trattata nel capitolo 

dedicato agli Invertebrati. 

2.2.4.7 Status conservazionistico delle specie significative e status legale 

Per la presentazione dello status conservazionistico delle specie faunistiche presenti nel Sito 

“Versante sud delle Dolomiti Feltrine”, verrà utilizzata una tabella disponibile sul sito del Ministero 

dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare. In essa sono state riassunte Leggi, 

Convenzione e Direttive che mirano alla tutela della fauna selvatica; di seguito queste verranno 

brevemente descritte per poter così avere una chiave di lettura di quanto espresso in tabella. 

L 157/92 NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA OMEOTERMA E PE R IL PRELIEVO 

VENATORIO 

Questa legge nazionale riporta le norme di tutela della fauna selvatica omeoterma e detta le 

disposizioni per l’attività venatoria. Di seguito si riportano gli articoli 2 e 18: il primo elenca le 

specie a tutela speciale, mentre il secondo riporta periodi e specie cacciabili. Tutte le specie che 

non rientrano in questi 2 articoli non sono cacciabili e verranno segnalate nella seconda colonna 

della tabella (sezione relativa a Leggi, Convenzioni e Direttive). 

Art. 2 (Oggetto della tutela) 

1. Fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della presente legge le specie di 

mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in 

stato di naturale libertà nel territorio nazionale. Sono particolarmente protette, anche sotto il profilo 

sanzionatorio, le seguenti specie: 

a) mammiferi: lupo (Canis lupus), sciacallo dorato  (Canis aureus), orso  (Ursus arctos), martora 
(Martes martes), puzzola  (Mustela putorius), lontra (Lutra lutra), gatto selvatico  (Felis sylvestris), 
lince (Lynx lynx), foca monaca (Monachus monachus), tutte le specie di cetacei (Cetacea), cervo 
sardo (Cervus elaphus corsicanus), camoscio d'Abruzzo (Rupicapra pyrenaica); 

b) uccelli: marangone minore (Phalacrocorax pigmeus), marangone dal ciuffo (Phalacrocorax 
aristotelis), tutte le specie di pellicani (Pelecanidae), tarabuso  (Botaurus stellaris), tutte le specie 
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di cicogne  (Ciconiidae), spatola (Platalea leucorodia), mignattaio (Plegadis falcinellus), fenicottero 
(Phoenicopterus ruber), cigno reale  (Cygnus olor), cigno selvatico (Cygnus cygnus), volpoca 
(Tadorna tadorna), fistione turco (Netta rufina), gobbo rugginoso (Oxyura leucocephala), tutte le 
specie di rapaci diurni  (Accipitriformes e falconiformes), pollo sultano (Porphyrio porphyrio), 
otarda (Otis tarda), gallina prataiola (Tetrax tetrax), gru (Grus grus), piviere tortolino  (Eudromias 
morinellus), avocetta (Recurvirostra avosetta), cavaliere d'Italia (Himantopus himantopus), 
occhione  (Burhinus oedicnemus), pernice di mare (Glareola pratincola), gabbiano corso (Larus 
audouinii), gabbiano corallino (Larus melanocephalus), gabbiano roseo (Larus genei), sterna 
zampenere (Gelochelidon nilotica), sterna maggiore (Sterna caspia), tutte le specie di rapaci 
notturni  (Strigiformes), ghiandaia marina (Coracias garrulus), tutte le specie di picchi  (Picidae), 
gracchio corallino (Pyrrhocorax pyrrhocorax); 

c) tutte le altre specie che direttive comunitarie o convenzioni internazionali o apposito decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri indicano come minacciate di estinzione. 

2. Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle 

arvicole. 

3. Il controllo del livello di popolazione degli uccelli negli aeroporti, ai fini della sicurezza aerea, è 

affidato al Ministro dei trasporti. 

Art. 18 (Specie cacciabili e periodi di attività venatoria) 

1. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti 

alle seguenti specie e per i periodi sotto indicati: 

a) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre: quaglia (Coturnix coturnix); 
tortora (Streptopeia turtur), merlo (Turdus merula); passero (Passer italiae); passera mattugia 
(Passer montanus); passera oltremontana (Passer domesticus); allodola (Alauda arvensis); colino 
della Virginia (Colinus virginianus); starna (Perdix perdix); pernice rossa (Alectoris rufa); pernice 
sarda (Alectoris barbara); lepre comune (Lepus europaeus); lepre sarda (Lepus capensis); 
coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus); minilepre (Silvilagus floridamus); 

b) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: storno (Sturnus volgaris); 
cesena (Turdus pilaris); tordo bottaccio (Turdus philomelos); tordo sassello (Turdus iliacus); 
fagiano (Phasianus colchicus); germano reale (Anas platyrhynchos); folaga (Fulica atra); gallinella 
d'acqua (Gallinula chloropus); alzavola (Anas crecca); canapiglia (Anas strepera); porciglione 
(Rallus aquaticus); fischione (Anas penepole); codone (Anas acuta); marzaiola (Anas 
querquedula); mestolone (Anas clypeata); moriglione (Aythya ferina); moretta (Aythya fuligula); 
beccaccino (Gallinago gallinago); colombaccio (Columba palumbus); frullino (Lymnocryptes 
minimus); fringuello (Fringilla coelebs); peppola (Fringilla montifringilla); combattente 
(Philomachus pugnax); beccaccia (Scolopax rusticola); taccola (Corvus monedula) ; corvo (Corvus 
frugilegus); cornacchia nera (Corvus corone); pavoncella (Vanellus vanellus); pittima reale 
(Limosa limosa); cornacchia grigia (Corvus corone cornix); ghiandaia (Garrulus glandarius); gazza 
(Pica pica); volpe (Vulpes vulpes); 

c) specie cacciabili dal 1 ottobre al 30 novembre: pernice bianca (Lagopus mutus); fagiano di 
monte (Tetrao tetrix); francolino di monte (Bonasa bonasia); coturnice (Alectoris graeca); 
camoscio alpino (Rupicapra rupicapra); capriolo (Capreolus capreolus); cervo (Cervus elaphus); 
daino (Dama dama); muflone (Ovis musimon), con esclusione della popolazione sarda; lepre 
bianca (Lepus timidus); 

d) specie cacciabili dal 1 ottobre al 31 dicembre o dal 1 novembre al 31 gennaio: cinghiale (Sus 
scrofa). 
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2. I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle 
situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali. Le regioni autorizzano le modifiche previo 
parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. I termini devono essere comunque contenuti 
tra il 1 settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al 
comma 1. L'autorizzazione regionale è condizionata alla preventiva predisposizione di adeguati 
piani faunistico-venatori. La stessa disciplina si applica anche per la caccia di selezione degli 
ungulati, sulla base di piani di abbattimento selettivi approvati dalle regioni; la caccia di selezione 
agli ungulati può essere autorizzata a far tempo dal 10 agosto nel rispetto dell'arco temporale di 
cui al comma 1. 

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e 
delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, vengono recepiti i nuovi elenchi delle specie di 
cui al comma 1, entro sessanta giorni dall'avvenuta approvazione comunitaria o dall'entrata in 
vigore delle convenzioni internazionali. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del 
Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentito l'Istituto 
nazionale per la fauna selvatica, dispone variazioni dell'elenco delle specie cacciabili in conformità 
alle vigenti direttive comunitarie e alle convenzioni internazionali sottoscritte, tenendo conto della 
consistenza delle singole specie sul territorio. 

4. Le regioni, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, pubblicano, entro e non oltre il 15 
giugno, il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria, nel rispetto di 
quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3, e con l'indicazione del numero massimo di capi da abbattere in 
ciascuna giornata di attività venatoria. 

5. Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre. Le ragioni 
possono consentirne la libera scelta al cacciatore, escludendo i giorni di martedì e venerdì, nei 
quali l'esercizio dell'attività venatoria è in ogni caso sospeso. 

6. Fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, le regioni, sentito l'Istituto 
nazionale per la fauna selvatica e tenuto conto delle consuetudini locali, possono, anche in deroga 
al comma 5, regolamentare diversamente l'esercizio venatorio da appostamento alla fauna 
selvatica migratoria nei periodi intercorrenti fra il 1 ottobre e il 30 novembre. 

7. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La caccia di 
selezione agli ungulati è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto. 

8. Non è consentita la posta alla beccaccia né la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al 
beccaccino. 



DIRETTIVA UCCELLI 79/409/CEE E SUA MODIFICA 2009/147/CE 

Questa Direttiva del Consiglio della Comunità Europea concerne la conservazione degli uccelli 

selvatici che mira alla conservazione di tutte le specie di uccelli viventi allo stato selvatico nel 

territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato. La Direttiva si prefigge la 

protezione, la gestione e la regolazione di tali specie e ne disciplina lo sfruttamento. Nella tabella 

che segue sono considerate solamente le specie che rientrano nell’Allegato I , per le quali sono 

previste misure speciali di conservazione per quanto riguarda l’habitat, per garantire la 

sopravvivenza e la riproduzione nella loro area di distribuzione. In questo allegato si tiene conto 

pertanto delle specie minacciate di sparizione, di quelle che possono essere danneggiate dalle 

modifiche del loro habitat, da quelle considerate rare e dalle specie che richiedono una particolare 

attenzione per la specificità del loro habitat. Per queste specie vengono istituite Zone di Protezione 

Speciale da parte degli Stati membri. Le specie che compaiono in suddetto allegato sono 

regolamentate dall’Art.4 della Dir. 79/409/CEE. La presente direttiva è stata inoltre modificata dalla 

nuova Direttiva Uccelli 2009/147/CE, che mantiene per la maggior parte l’impostazione della 

Direttiva del 79, modificandono sostanzialmente solo l’Allegato I in alcune sue parti. 

CONVENZIONE DI BERNA 

È una convenzione relativa alla conservazione della vita della fauna selvatica e dell’ambiente 

naturale in Europa. Essa venne adottata a Berna il 19 settembre del 1979. In sostanza la 

Convezione ha come scopo di assicurare la conservazione della flora e della fauna selvatiche e 

dei loro habitats naturali, in particolare delle specie e degli habitats la cui conservazione richiede la 

cooperazione di vari Stati, e di promuovere simile cooperazione. Negli Allegati II  e III sono 

elencate le specie per le quali le Parti contraenti si impegnano a prestare particolare attenzione 

alla protezione delle aree per esse importanti, adeguatamente situate lungo le rotte di migrazione, 

quali aree di svernamento, di raduno, alimentazione, riproduzione o muta. Inoltre, per le specie 

degli allegati sopraccitati, le Parti che hanno sottoscritto la Convenzione si sono impegnate ad 

adottare necessarie ed opportune leggi e regolamenti onde provvedere alla particolare 

salvaguardia delle stesse. La convenzione di Berna detta pertanto alcune norme all’interno degli 

Artt. 4, 6, 7, 8 che definiscono le tutele nei confronti delle specie degli Allegati presi in 

considerazione nella tabella riportata in seguito. 

CONVENZIONE DI WASHINGTON (C.I.T.E.S.) 

La Convenzione di Washington (identificata con l’acronimo C.I.T.E.S. - Convention on 

International Trade of Endangered Species) regolamenta il commercio, in termini di esportazione, 

riesportazione, importazione, transito, trasbordo o detenzione a qualunque scopo, di talune specie 

di animali e piante minacciate di estinzione, nei 130 Paesi che hanno aderito a tale Accordo. 

Nell’Appendice I di tale convenzione sono elencate le specie minacciate di estinzione per le quali 

esisterebbe o potrebbe esistere una azione di commercio; tale commercio deve essere 
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sottomesso ad una regolamentazione particolarmente stretta allo scopo di non mettere ancora più 

in pericolo la loro sopravvivenza, e non deve essere autorizzato che in condizioni eccezionali. 

L’Art. 3 di tale convenzione Regolamenta il commercio degli specimens delle specie iscritte in tale 

appendice. 

CONVENZIONE DI BONN 

La Conservazione delle Specie Migratrici (CSM) appartenenti alla fauna selvatica sottoscritta a 

Bonn il 23 giugno 1979 è un Trattato internazionale che intende conservare le specie migratrici 

terrestri, acquatiche e volatili, in particolare quelle considerate in pericolo di estinzione, in tutto il 

loro areale di distribuzione. Si tratta di un trattato intergovernativo concluso sotto l'egida dell'ONU 

che ha tre obiettivi principali: 

� promuovere programmi di ricerca scientifica relativi alle specie migratrici, cooperare a tali 
programmi o fornire appoggio; 

� accordare una protezione immediata alle specie migratrici in pericolo di estinzione elencate 
nell’Allegato I di cui è vietata, tranne in casi particolari, la cattura. I Paesi firmatari devono 
impegnarsi a salvaguardare, o all’occorrenza restaurare ove possibile, gli habitat di 
distribuzione di queste specie; a ridurre gli ostacoli alla migrazione; a prevedere, ridurre, o 
controllare i fattori che minacciano, o rischiano di minacciare, la sopravvivenza di dette 
specie, esercitando in particolare un rigido controllo sull'introduzione di specie esotiche 
oppure sorvegliando, limitando o eliminando quelle che sono state già introdotte; 

� concludere "Accordi" sulla conservazione e la gestione delle specie elencate nell’Allegato II  
che, pur non essendo ancora in pericolo d’estinzione, si trovano in uno stato di 
conservazione precario o potrebbero comunque trarre vantaggio da un'accorta gestione e da 
un programma di ricerca e monitoraggio congiunto tra i Paesi firmatari, volti a scongiurare un 
pericolo futuro. Qualora le circostanze lo giustifichino, una specie può comparire sia 
nell’Allegato I che nell’Allegato II. Le specie migratorie possono essere rimosse 
dall’Appendice I allorché la Conferenza delle Parti abbia constatato, su basi scientifiche, che 
ci siano le condizioni per non ritenerla più minacciata e che la specie, in seguito alla sua 
esclusione dall’Appendice I ed alla conseguente mancanza di protezione, non corra il rischio 
di essere nuovamente minacciata. 

Poiché la Convenzione è una sorta di "accordo quadro", diverse convenzioni specifiche sono state 

successivamente firmate per la tutela di specie particolari, quali ad esempio le popolazioni 

europee di pipistrello  (EUROBATS), i cetacei  nel Mediterraneo (ACCOBAMS), gli uccelli 

acquatici  migranti tra Europa ed Africa (AEWA). 

DIRETTIVA HABITAT 92/43/CEE 

Questa direttiva del Consiglio delle Comunità Europee, relativa alla conservazione degli habitat 

naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, mira a contribuire alla conservazione 

della biodiversità negli Stati membri attraverso la definizione di un quadro comune per la 

conservazione delle piante, degli animali selvatici e degli habitat di interesse comunitario. 

Gli allegati I (tipi di habitat naturali di interesse comunitario) e II (specie animali e vegetali di 

interesse comunitario) della direttiva forniscono indicazioni circa i tipi di habitat e di specie la cui 

conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione. Alcuni di essi sono 
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definiti come tipi di habitat o di specie "prioritari" (che rischiano di scomparire). L’allegato IV elenca 

le specie animali e vegetali che richiedono una protezione rigorosa. Nel caso in esame sono state 

evidenziate le specie faunistiche appartenenti all’Allegato II la cui conservazione richiede la 

designazione di Zone Speciali di Conservazione, le specie appartenenti all’Allegato IV che 

richiedono una protezione rigorosa e le specie di interesse comunitario dell’Allegato V  il cui 

prelievo nella natura e il cui sfruttamento potrebbero formare oggetto di misure di gestione. 

IUCN 

L'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (International Union for the 

Conservation of Nature and Natural Resources), meglio conosciuta con il suo acronimo inglese 

IUCN, è una organizzazione non governativa (ONG) internazionale in materia di conservazione 

della natura. Essa è stata fondata nel 1948 con la finalità di supportare la comunità internazionale 

in materia ambientale svolgendo un ruolo di coordinamento e di scambio di informazioni fra le 

organizzazioni membre in un'epoca in cui tale settore era ancora in fase di sviluppo. 

L’obiettivo principale dell’IUCN è quello di "influenzare, incoraggiare e assistere le società del 

mondo al fine di conservare l'integrità e la diversità della natura e di assicurare che qualsiasi 

utilizzo delle risorse naturali sia equo ed ecologicamente sostenibile". 

Periodicamente l’Unione Mondiale per la Conservazione della Natura redige un rapporto a livello 

mondiale ed elabora Liste Rosse delle specie minacciate di estinzione. 

L’ultima Lista Rossa a cura dell’IUCN è stata pubblicata nel 2010. Elenca oltre 16 mila specie 

minacciate tra animali e piante. Rispetto alla Lista precedente, pubblicata nel 2004, vengono 

aggiunte alle varie categorie di minaccia oltre 500 forme viventi che si vanno aggiungere a quelle 

precedenti, mentre 380 taxa (tra specie, sottospecie ecc.) sono state sottoposte a rivalutazione. La 

più recente revisione delle categorie previste dall’IUCN prevede le seguenti categorie (gravità 

decrescente): 

� Estinta (EX=Extinct) : una specie è “estinta” quando non vi è alcun ragionevole dubbio che 
l’ultimo individuo sia morto. 

� Estinta in natura (EW=Extinct in the Wild) : una specie è estinta in natura quando 
sopravvivono solo individui in cattività o in popolazioni naturalizzate e al di fuori dell’areale 
storico. Una specie si presume essere estinta in natura in presenza di esaustive indagini e/o 
quando nell’habitat idoneo, nel periodo appropriato (giornaliero, stagionale, annuale), in tutti 
gli areali storici di suddetta specie, non si registra nemmeno un individuo. Le indagini 
dovrebbero ricoprire il tempo necessario per il ciclo di vita della specie e delle sue varie 
forme. 

� Gravemente minacciata (CR=Critically Endangered) : una specie è “Gravemente 
minacciata” quando è di fronte a un altissimo rischio di estinzione in natura nell’immediato 
futuro. 

� Minacciata (EN=Endangered) : una specie è “Minacciata” quando non è “Gravemente 

minacciata”, ma è di fronte a un altissimo rischio di estinzione in natura nel prossimo futuro. 
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� Vulnerabile (VU=Vulnerable) : una specie è “Vulnerabile” quando non è “Gravemente 
Minacciata” o “Minacciata”, ma è di fronte a un alto rischio di estinzione in natura nel futuro a 
medio termine. 

� A Basso Rischio (NT=Near Threatened) : una specie è “A Basso Rischio” quando non è 
“Gravemente minacciata”, “Minacciata” o “Vulnerabile”. Le specie inserite nella categoria “A 
Basso Rischio” possono essere divise in tre sottocategorie: 

1. Vincolata alla Conservazione (cd).  Le specie che sono oggetto di un continuo 
programma di conservazione specifica della specie o dello specifico habitat, la 
cessazione del quale provocherebbe l’inserimento della specie in una delle categorie 
minacciate precedenti entro un periodo di 5 anni. 

2.  Prossimamente Minacciate (nt).  Le specie che non possono essere qualificate come 
“Vincolate alla Conservazione”, ma sono vicine ad essere qualificate come 
“Vulnerabili”. 

3. Poco Preoccupanti (lc).  Le specie che non sono qualificate come “Vincolate alla 
Conservazione” o “Prossimamente minacciate”. 

� Dati insufficienti (DD=Data Deficient) : una specie è a “Dati insufficienti” quando sono 
inadeguate le informazioni per effettuare direttamente o indirettamente una valutazione sul 
suo rischio di estinzione, basato sulla distribuzione e/o sullo status della popolazione. Una 
specie di questa categoria dovrebbe essere studiata meglio, e la sua biologia meglio 
conosciuta, in quanto dati appropriati su abbondanza e/o distribuzione sono scarsi. “Dati 
Insufficienti” non è quindi una categoria “A Basso Rischio” di minaccia. L’elenco delle specie 
di questa categoria indica che sono richieste maggiori informazioni e riconosce la possibilità 
che in futuro la ricerca dimostri che sia da classificare come specie minacciata. E’ 
importante fare un uso positivo di tutti i tipi di informazione disponibile. In alcuni casi grande 
attenzione si dovrebbe avere nel scegliere tra DD e lo status minacciato. Se si sospetta che 
il range di una specie sia relativamente circoscritto, se è passato un periodo di tempo 
considerevole dall’ultimo testimonianza della specie, uno status minacciato è ben 
giustificato. 

� Non valutata (NE=Not Evaluated) : una specie è “Non valutata” quando non è stato 
possibile effettuare valutazioni rispetto alla sua possibile categoria nella Lista Rossa. Sono 
quelle specie che si trovano in uno stato particolarmente dinamico per le quali non si è 
ritenuto opportuno, allo stato attuale, fornire una valutazione 

 

I criteri di scelta per Gravemente Minacciata, Mina cciata e Vulnerabile 

Vengono di seguito riportati i criteri di scelta per le categorie “Gravemente Minacciata”, 

“Minacciata” e “Vulnerabile”. 

GRAVEMENTE MINACCIATA (CR) 

Una specie è in “Gravemente Minacciata” quando è di fronte a un altissimo rischio di estinzione in 

natura nell’immediato futuro, come definito dai seguenti criteri (A-E): 

A) Riduzione della popolazione in una delle seguenti forme: 

1) Una riduzione osservata, stimata, dedotta o sospettata di almeno 80% negli ultimi 10 anni o 

nelle ultime tre generazioni, qualunque sia la longevità, basata (e specifica) su una delle 

seguenti: 

a) osservazione diretta 

b) un indice di abbondanza appropriata alla specie  
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c) un declino in aree di occupazione, l’entità dell’evento e/o la qualità dell’habitat  

d) attuali o potenziali livelli di sfruttamento  

e) gli effetti di introduzione delle specie, ibridazione, patogeni, inquinanti, competitori o 

parassiti. 

2) Una riduzione di almeno l’80%, pianificata o sospettata entro i prossimi 10 anni o tre 

generazioni, qualunque sia la longevità, basata (e specifica) su una di (b), (c), (d) o (e) 

precedenti.  

B) L’entità dell’evento è previsto essere minore di 100 km2 o l’area di occupazione è stimata 

essere minore di 10 km2, e la stima indica una delle due seguenti situazioni:  

1) Fortemente frammentata o conoscere l’esistenza di una sola singola localizzazione  

2) Continuo declino, osservato, dedotto o pianificato in una delle seguenti:  

a) entità dell’evento 

b) area di occupazione 

c) area, entità e/o qualità dell’habitat 

d) numero di localizzazioni o subpopolazioni 

e) numero di individui maturi 

3) Estreme fluttuazioni in una delle seguenti:  

a) entità dell’evento 

b) area di occupazione 

c) numero di localizzazioni o subpopolazioni 

d) numero di individui maturi 

C) Popolazioni stimate in numero minore di 250 individui maturi e tra questi:  

1) Un continuo declino stimato di almeno 25% entro tre anni o una generazione, qualunque sia 

la longevità  

2) Un continuo declino osservato, pianificato, o dedotto, nel numero di individui maturi e nella 

struttura della popolazione in una delle seguenti situazioni: 

a) fortemente frammentato (per esempio, non ci sono subpopolazioni con un numero di 

individui maturi superiore a 50) 

 b) tutti gli individui sono in una singola subpopolazione  

D) Popolazione stimata con un numero di individui maturi minore di 50.  

E) Analisi quantitative dimostrano che la probabilità di estinzione selvatica è minore del 50% entro 

i prossimi 10 anni o tre generazioni, qualunque sia la longevità.  

MINACCIATA (EN) 

Una specie è “Minacciata” quando non è “Gravemente minacciata”, ma è di fronte a un 

altissimo rischio di estinzione in natura nel prossimo futuro, come descritto dai seguenti criteri (A-

E): 

A) Riduzione della popolazione in una delle seguenti forme:  
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1) Una riduzione osservata, stimata, dedotta o prevista di almeno 50% negli ultimi 10 anni o 3 

generazioni, qualunque sia la longevità, basata (e specifica) su una delle seguenti:  

a) osservazione diretta 

b) un indice di abbondanza appropriata alla specie 

c) un declino di area di occupazione, entità dell’evento e/o qualità dell’habitat 

d) attuali o potenziali livelli di sfruttamento  

e) gli effetti di introduzione delle specie, ibridazione, patogeni, inquinanti, competitori o 

parassiti. 

2) Una riduzione di almeno il 50%, pianificata o sospettata entro i prossimi 10 anni o tre 

generazioni, qualunque sia la longevità, basata (e specifica) su una di (b), (c), (d) o (e) 

precedenti.  

B) L’entità dell’evento è previsto essere minore di 5.000 km2 o l’area di occupazione è stimata 

essere minore di 500 km2, e la stima indica una delle due seguenti:  

1) Fortemente frammentata o conoscere l’esistenza di non più di cinque localizzazioni  

2) Continuo declino, osservato, dedotto o pianificato in una delle seguenti:  

a) entità dell’evento 

b) area di occupazione 

c) area, entità e/o qualità dell’habitat 

d) numero di localizzazioni o subpopolazioni 

e) numero di individui maturi 

3) Estreme fluttuazioni in una delle seguenti:  

a) entità dell’evento 

b) area di occupazione 

c) numero di localizzazioni o subpopolazioni 

d) numero di individui maturi 

C) Popolazioni stimate in numero minore di 2500 individui maturi e tra questi:  

1) Un continuo declino stimato di almeno 20% entro cinque anni o due generazioni, qualunque 

sia la longevità  

2) Un continuo declino osservato, pianificato, o dedotto, nel numero di individui maturi e nella 

struttura della popolazione nella forma di una delle seguenti:  

a) fortemente frammentato (per esempio, non ci sono subpopolazioni con un numero di 

individui maturi superiore a 250) 

 b) tutti gli individui sono in una singola subpopolazione 

D) Popolazione stimata con un numero di individui maturi minore di 250.  

E) Analisi quantitative dimostrano che la probabilità di estinzione selvatica è minore del 20% entro 

i prossimi 20 anni o cinque generazioni, qualunque sia la longevità.  

VULNERABILE (VU) 
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Una specie è “Vulnerabile” quando non è “Gravemente Minacciata” o “Minacciata”, ma è di fronte 

a un alto rischio di estinzione in natura nel futuro a medio termine., come descritto dai seguenti 

criteri (A-E): 

A) Riduzione della popolazione in una delle seguenti forme:  

1) Una riduzione osservata, stimata, dedotta o prevista di almeno 20% negli ultimi 10 anni o 3 

generazioni, qualunque sia la longevità, basata (e specifica) su una delle seguenti:  

a) osservazione diretta 

b) un indice di abbondanza appropriata alla specie 

c) un declino di area di occupazione, entità dell’evento e/o qualità dell’habitat 

d) attuali o potenziali livelli di sfruttamento  

e) gli effetti di introduzione delle specie, ibridazione, patogeni, inquinanti, competitori o 

parassiti. 

2) Una riduzione di almeno il 20%, pianificata o sospettata entro i prossimi dieci anni o tre 

generazioni, qualunque sia la longevità, basata (e specifica) su una di (b), (c), (d) o (e) 

precedenti.  

B) L’entità dell’evento è previsto essere minore di 20.000 km2 o l’area di occupazione è stimata 

essere minore di 2.000 km2, e la stima indica una delle due seguenti:  

1) Fortemente frammentata o conoscere l’esistenza di non più di cinque localizzazioni  

2) Continuo declino, osservato, dedotto o pianificato in una delle seguenti:  

a) entità dell’evento 

b) area di occupazione 

c) area, entità e/o qualità dell’habitat 

d) numero di localizzazioni o subpopolazioni 

e) numero di individui maturi 

3) Estreme fluttuazioni in una delle seguenti:  

a) entità dell’evento 

b) area di occupazione 

c) numero di localizzazioni o subpopolazioni 

d) numero di individui maturi 

C) Popolazioni stimate in numero minore di 10.000 individui maturi e tra questi:  

1) Un continuo declino stimato di almeno 10% entro 10 anni o tre generazioni, qualunque sia la 

longevità  

2) Un continuo declino osservato, pianificato, o dedotto, nel numero di individui maturi e nella 

struttura della popolazione nella forma di una delle seguenti:  

a) fortemente frammentato (per esempio, non ci sono subpopolazioni con un numero di 

individui maturi superiore a 1.000) 

 b) tutti gli individui sono in una singola subpopolazione  

D) Popolazione molto piccola o ristretta in una delle seguenti forme:  

1) Popolazione stimata con un numero di individui maturi inferiore a 1.000 
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2) Popolazione caratterizzata da una sensibile restrizione della propria area di occupazione 

(tipicamente minore di 100 km2) o nel numero delle localizzazioni (tipicamente minori di 

cinque). Così come una specie può essere soggetta agli effetti delle attività umane (o agli 

eventi stocastici, il cui impatto è aumentato con le attività umane) entro un brevissimo periodo 

di tempo in un futuro imprevedibile, ed è così capace di diventare “Gravemente Minacciata” o 

anche “Estinta” in pochissimo tempo.  

E) Analisi quantitative dimostrano che la probabilità di estinzione selvatica è minore del 10% entro 

i prossimi 100 anni. 

 

Nella tabella riportata di seguito vengono evidenziate, per le specie faunistiche minacciate, la sigla 

della categoria a cui esse appartengono. 
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Tabella 7 - INVERTEBRATI – Status conservazionistico delle specie e status legale. 
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DECAPODA Astacidae 
Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 
1858) 

Gambero di 
fiume 

        x       x   x VU 
B2bce+3bcd 

ORTHOPTERA Tettigoniidae Saga pedo (Pallas, 1771) Saga       x           x   VU B12bd 

LEPIDOPTERA Arctiidae 
Callimorpha (Euplagia) quadripunctaria 
(Poda, 1761) Falena tigrata         x    

LEPIDOPTERA Satyridae Coenonympha oedippus (Fabricius, 1787)         x         x x   LR/nt 

LEPIDOPTERA Papilionidae Parnassius apollo (Linnaeus, 1758)          x   x       x   VU A1cde 

LEPIDOPTERA Papilionidae Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758)           x           x     

LEPIDOPTERA Papilionidae 
Zerynthia polyxena ([Denis & Schiffermuller], 
1775) 

        x           x     

COLEOPTERA Cerambycidae Cerambyx cerdo (Linnaeus, 1758)         x         x x   VU A1c+2c 

COLEOPTERA Lucanidae Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) Cervo volante         x       x       

STYLOMMATOPHORA Vertiginidae Helix pomatia Linnaeus, 1758 Chiocciola         x           x   
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Tabella 8 - CLASSE: AMPHIBIA - Status conservazionistico delle specie e status legale. 
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URODELA Salamandridae Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758) Salamandra 
pezzata 

        x             LC 

URODELA Salamandridae Triturus carnifex (Laurenti, 1768) Tritone crestato 
italiano       x         x x   LC 

URODELA Salamandridae Mesotriton alpestris (Laurenti, 1768) Tritone alpino         x             LC 

URODELA Salamandridae Triturus vulgaris (Linnaeus, 1758) Tritone 
punteggiato 

        x               

ANURA Discoglossidae Bombina variegata (Linnaeus, 1758) Ululone dal  
ventre giallo       x         x x   LC 

ANURA Bufonidae Bufo bufo (Linnaeus, 1758) Rospo comune         x             LC 

ANURA Bufonidae Pseudepiladea viridis viridis  Laurenti, 1768 Rospo 
smeraldino 

      x           x     

ANURA Hylidae Hyla intermedia Boulenger, 1882 Raganella 
italiana         x             LC 

ANURA Ranidae Rana lessonae Camerano, 1882  Rana di Lessona         x         x     

ANURA Ranidae Rana sinklepton esculenta Linnaeus, 1758 Rana ibrida dei 
fossi 

                    x   

ANURA Ranidae Rana dalmatina Bonaparte, 1840 Rana agile       x           x   LC 

ANURA Ranidae Rana latastei Boulenger, 1879 Rana di Lataste       x         x x   VU 
B2ab(iii) 

ANURA Ranidae Rana temporaria Linnaeus, 1758 Rana temporaria 
o montana 

        x           x LC 
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Tabella 9 - CLASSE: REPTILIA - Status conservazionistico delle specie e status legale. 
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TESTUDINES Emydidae 
Trachemys (=Pseudemys) scripta 
Agassiz, 1857 

Testuggine 
dalle guance 
rosse 

        x             LR/nt 

SQUAMATA Anguidae Anguis fragilis Linnaeus, 1758 Orbettino         x               
SQUAMATA Lacertidae Lacerta bilineata (Daudin,1802) Ramarro       x           x   LC 

SQUAMATA Lacertidae Podarcis muralis (Laurenti, 1768) Lucertola 
muraiola 

      x           x   LC 

SQUAMATA Lacertidae Zootoca vivipara Jacquin, 1787 Lucertola 
vivipara 

        x             LR/lc 

SQUAMATA Colubridae Coronella austriaca Laurenti, 1768 Colubro liscio       x           x     
SQUAMATA Colubridae Hieropihis viriflavus Lacépède, 1789 Biacco       x           x     
SQUAMATA Colubridae Zamenis longissimus (Laurenti, 1768) Saettone       x           x   LC 

SQUAMATA Colubridae Natrix natrix (Linnaeus, 1758)  Natrice dal 
collare 

        x             LR/lc 

SQUAMATA Colubridae Natrix tessellata (Laurenti, 1768) Natrice 
tassellata 

      x           x     

SQUAMATA Viperidae Vipera aspis (Linnaeus, 1758)  Vipera comune         x             LC 
SQUAMATA Viperidae Vipera berus (Linnaeus, 1758)  Marasso         x             LC 
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Tabella 10 - CLASSE: AVES- Status conservazionistico delle specie e status legale. 
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GALLIFORMES Tetraonidae Tetrao urogallus  Linnaeus, 1758 Gallo cedrone   x x   x             LC 

GALLIFORMES Tetraonidae Lyrurus tetrix  (Linnaeus, 1758) Fagiano di monte      x   x             LC 

GALLIFORMES Tetraonidae Tetrastes bonasia (Linnaeus, 1758) Francolino di 
monte     x   x             LC 

GALLIFORMES Phasianidae Alectoris graeca (Meisner, 1804) Coturnice     x   x             LC 

GALLIFORMES Phasianidae Perdix perdix (Linnaeus, 1758) Starna         x             LC 

GALLIFORMES Phasianidae Coturnix coturnix (Linnaeus, 1758) Quaglia         x     x       LC 

GRUIFORMES Rallidae Crex crex (Linnaeus, 1758) Re di quaglie   x x x       x       NT 

ACCIPITRIFORMES Accipitridae Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758) Aquila reale x   x   x x   x       LC 

ACCIPITRIFORMES Accipitridae Circaetus gallicus (Gmelin, 1788) Biancone x   x   x x   x       LC 

ACCIPITRIFORMES Accipitridae Milvus migrans (Boddaert, 1783) Nibbio bruno x   x   x x   x       LC 

ACCIPITRIFORMES Accipitridae Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)  Falco di palude x   x   x x   x       LC 

ACCIPITRIFORMES Accipitridae Circus cyaneus (Linnaeus, 1766) Albanella reale x   x   x x   x       LC 

ACCIPITRIFORMES Accipitridae Buteo buteo (Linnaeus, 1758) Poiana x       x x   x       LC 

ACCIPITRIFORMES Accipitridae Pernis apivorus (Linnaeus, 1758) Falco pecchiaiolo x   x   x x   x       LC 

ACCIPITRIFORMES Accipitridae Accipiter nisus (Linnaeus, 1758) Sparviere x       x x   x       LC 

ACCIPITRIFORMES Accipitridae Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758) Astore x       x x   x       LC 

FALCONIFORMES Falconidae Falco tinnunculus  Linnaeus, 1758 Gheppio x     x   x   x       LC 

FALCONIFORMES Falconidae Falco peregrinus Tunstall, 1771 Pellegrino x   x x   x   x       LC 

CHARADRIIFORMES Scolopacidae Scolopax rusticola Linnaeus, 1758 Beccaccia         x     x       LC 

CUCULIFORMES Cuculidae Cuculus canorus Linnaeus, 1758 Cuculo   x     x             LC 

STRIGIFORMES Strigidae Bubo bubo (Linnaeus, 1758) Gufo reale x   x x   x           LC 

STRIGIFORMES Strigidae Aegolius funereus (Linnaeus, 1758) Civetta 
capogrosso 

x   x x   x           LC 
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ordine famiglia specie_lat specie_it 
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STRIGIFORMES Strigidae Glaucidium passerinum (Linnaeus, 1758) Civetta nana x   x x   x           LC 

STRIGIFORMES Strigidae Asio otus (Linnaeus, 1758) Gufo comune x     x   x           LC 

STRIGIFORMES Strigidae Strix aluco Linnaeus, 1758 Allocco x     x   x           LC 

STRIGIFORMES Strigidae Athene noctua (Scopoli, 1769) Civetta x     x   x           LC 

CAPRIMULGIFORMES Caprimulgidae Caprimulgus europaeus Linnaeus, 1758 Succiacapre   x x x               LC 

APODIFORMES Apodidae Apus apus (Linnaeus, 1758) Rondone   x     x             LC 

APODIFORMES Apodidae Apus melba (Linnaeus, 1758) Rondone 
maggiore   x   x                 

CORACIIFORMES Upupidae Upupa epops Linnaeus, 1758 Upupa   x   x               LC 

PICIFORMES Picidae Dryocopus martius (Linnaeus, 1758) Picchio nero x   x x               LC 

PICIFORMES Picidae Picus viridis Linnaeus, 1758 Picchio verde x     x               LC 

PICIFORMES Picidae Picoides major (Linnaeus, 1758) Picchio rosso 
maggiore 

x     x                 

PICIFORMES Picidae Jynx torquilla Linnaeus, 1758 Torcicollo x     x               LC 

PASSERIFORMES Alaudidae Alauda arvensis (Linnaeus, 1758) Allodola         x             LC 

PASSERIFORMES Hirundinidae Ptyonoprogne rupestris (Scopoli, 1769) Rondine 
montana 

  x   x                

PASSERIFORMES Hirundinidae Hirundo rustica Linnaeus, 1758 Rondine   x   x               LC 

PASSERIFORMES Hirundinidae Delichon urbicum (Linnaeus, 1758) Balestruccio   x   x               LC 

PASSERIFORMES Motacillidae Anthus spinoletta  Linnaeus, 1758 Spioncello   x   x               LC 

PASSERIFORMES Motacillidae Anthus pratensis  Linnaeus, 1758 Pispola   x   x               LC 

PASSERIFORMES Motacillidae Anthus trivialis  Linnaeus, 1758 Prispolone   x   x               LC 

PASSERIFORMES Motacillidae Motacilla alba  Linnaeus, 1758 Ballerina bianca   x   x               LC 

PASSERIFORMES Bombycillidae Bombycilla garrulus (Linnaeus, 1758) Beccofrusone   x   x               LC 

PASSERIFORMES Prunellidae Prunella modularis Linnaeus, 1758 Passera 
scopaiola   x   x               LC 

PASSERIFORMES Prunellidae Prunella collaris (Scopoli, 1769) Sordone   x   x               LC 

PASSERIFORMES Turdidae Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758) Pettirosso   x   x               LC 
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PASSERIFORMES Turdidae Phoenicurus phoenicurus Linnaeus, 1758 Codirosso   x   x               LC 

PASSERIFORMES Turdidae Phoenicurus ochrurus Gmellin, 1789 Codirosso 
spazzacamino 

  x   x               LC 

PASSERIFORMES Turdidae Oenanthe oenanthe Linnaeus, 1758 Culbianco   x   x               LC 

PASSERIFORMES Turdidae Saxicola rubetra Linnaeus, 1758 Stiaccino   x   x               LC 

PASSERIFORMES Turdidae Saxicola torquatus (Linnaeus, 1758) Saltimpalo   x   x               LC 

PASSERIFORMES Turdidae Turdus philomelos Brehm, 1831 Tordo bottaccio         x             LC 

PASSERIFORMES Turdidae Turdus iliacus Linnaeus, 1758 Tordo sassello         x               

PASSERIFORMES Turdidae Turdus viscivorus Linnaeus, 1758 Tordela   x     x             LC 

PASSERIFORMES Turdidae Turdus pilaris Linnaeus, 1758 Cesena         x             LC 

PASSERIFORMES Turdidae Turdus merula Linnaeus, 1758 Merlo         x             LC 

PASSERIFORMES Turdidae Turdus torquatus Linnaeus, 1758 Merlo dal collare   x   x               LC 

PASSERIFORMES Turdidae Monticola saxatilis Linnaeus, 1766 Codirossone   x   x               LC 

PASSERIFORMES Sylviidae Sylvia nisoria Bechstein, 1797 Bigia padovana   x x x               LC 

PASSERIFORMES Sylviidae Sylvia atricapilla Linnaeus, 1758 Capinera   x   x               LC 

PASSERIFORMES Sylviidae Sylvia communis Latham, 1787 Sterpazzola   x   x               LC 

PASSERIFORMES Sylviidae Sylvia curruca Linnaeus, 1758 Bigiarella   x   x               LC 

PASSERIFORMES Sylviidae Sylvia melanocephala Gmelin, 1789 Occhiocotto   x   x               LC 

PASSERIFORMES Sylviidae Phylloscopus sibilatrix Bechstein, 1795 Luì verde   x   x               LC 

PASSERIFORMES Sylviidae Phylloscopus bonelli Vieillot, 1819 Luì bianco   x   x               LC 

PASSERIFORMES Sylviidae Phylloscopus collybita Vieillot, 1817 Luì piccolo   x   x               LC 

PASSERIFORMES Sylviidae Regulus regulus Linnaeus, 1758 Regolo   x   x               LC 

PASSERIFORMES Troglodytidae Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758) Scricciolo   x   x               LC 

PASSERIFORMES Muscicapidae Muscicapa striata Pallas, 1764 Pigliamosche   x   x       x       LC 

PASSERIFORMES Muscicapidae Ficedula hypoleuca Pallas, 1764  Balia nera   x   x       x       LC 

PASSERIFORMES Paridae Parus major Linnaeus, 1758 Cinciallegra   x   x               LC 

PASSERIFORMES Paridae Periparus ater Linnaeus, 1758 Cincia mora   x   x               LC 
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PASSERIFORMES Paridae Cyanistes caeruleus (Linnaeus, 1758) Cinciarella   x   x               LC 

PASSERIFORMES Paridae Lophophanes cristatus (Linnaeus, 1758) Cincia dal ciuffo   x   x               LC 

PASSERIFORMES Paridae Poecile palustris (Linnaeus, 1758) Cincia bigia   x   x               LC 

PASSERIFORMES Paridae Poecile montanus (Conrad, 1827) Cincia bigia 
alpestre   x   x               LC 

PASSERIFORMES Aegithalidae Aegithalos caudatus Linnaeus, 1758 Codibugnolo   x     x             LC 

PASSERIFORMES Sittidae Sitta europea Linnaeus, 1758 Picchio muratore   x   x                 

PASSERIFORMES Certhiidae Certhia familiaris Linnaeus, 1758 Rampichino 
alpestre   x   x               LC 

PASSERIFORMES Certhiidae Certhia brachydactyla Brehm, 1820 Rampichino   x   x               LC 

PASSERIFORMES Laniidae Lanius collurio Linnaeus, 1758 Averla piccola   x x x               LC 

PASSERIFORMES Corvidae Nucifraga caryocatactes  (Linnaeus, 1758)  Nocciolaia   x   x               LC 

PASSERIFORMES Corvidae Pyrrhocorax graculus  (Linnaeus, 1758)  Gracchio alpino   x   x               LC 

PASSERIFORMES Corvidae Corvus corax  Linnaeus, 1758 Corvo imperiale   x     x             LC 

PASSERIFORMES Sturnidae Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758 Storno                      LC 

PASSERIFORMES Fringillidae Fringilla coelebs Linnaeus, 1758 Fringuello        x             LC 

PASSERIFORMES Fringillidae Fringilla montifringilla Linnaeus, 1758 Peppola        x             LC 

PASSERIFORMES Fringillidae Carduelis cannabina (Linnaeus, 1758)  Fanello   x   x               LC 

PASSERIFORMES Fringillidae Carduelis flammea (Linnaeus, 1758)  Organetto   x   x               LC 

PASSERIFORMES Fringillidae Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758)  Cardellino   x   x               LC 

PASSERIFORMES Fringillidae Carduelis  chloris (Linnaeus, 1758)  Verdone   x   x               LC 

PASSERIFORMES Fringillidae Carduelis spinus (Linnaeus, 1758)  Lucherino   x   x               LC 

PASSERIFORMES Fringillidae Pyirrhula pyirrhula (Linnaeus, 1758)  Ciuffolotto   x     x               

PASSERIFORMES Fringillidae 
Coccothraustes coccothraustes (Linnaeus, 
1758)  Frosone   x   x               LC 

PASSERIFORMES Fringillidae Loxia curvirostra Linnaeus, 1758 Crociere   x   x               LC 

PASSERIFORMES Emberizidae Emberiza citrinella  Linnaeus, 1758  Zigolo giallo   x   x               LC 

PASSERIFORMES Emberizidae Emberiza cirlus  Linnaeus, 1758  Zigolo nero   x   x               LC 
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PASSERIFORMES Emberizidae Emberiza calandra (Linnaeus, 1758)  Strillozzo   x     x             LC 

PASSERIFORMES Emberizidae Emberiza cia Linnaeus, 1758  Zigolo muciatto   x   x               LC 
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Tabella 11 - CLASSE: MAMMALIA- Status conservazionistico delle specie e status legale. 
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INSECTIVORA Erinaceidae Erinaceus europaeus Linnaeus, 1758 Riccio   x     x             LC 

INSECTIVORA Soricidae Sorex araneus  Linnaeus, 1758 Toporagno comune   x     x             LC 

INSECTIVORA Soricidae Sorex minutus  Linnaeus, 1766 Toporagno nano   x     x             LC 

CHIROPTERA Rhinolophidae 
Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 
1774) 

Ferro di cavallo maggiore   x   x       x x x   LC 

CHIROPTERA Rhinolophidae Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) Ferro di cavallo minore   x   x       x x x   LC 

CHIROPTERA Rhinolophidae Rhinolophus euryale Blasius, 1853 Ferro di cavallo euriale   x   x       x x x   NT 

CHIROPTERA Vespertilionidae Myotis capaccinii (Bonaparte, 1837) Vespertilio di Capaccini   x   x       x x x   VU 
A4bce 

CHIROPTERA Vespertilionidae Myotis daubentoni (Leisler in Kuhl, 1819)  Vespertilio di  Daubenton   x   x       x   x     

CHIROPTERA Vespertilionidae Myotis emarginatus (Geoffroy E., 1806) Vespertilio smarginato   x   x       x x x   LC 

CHIROPTERA Vespertilionidae Myotis myotis (Borkhausen, 1797) Vespertilio maggiore   x   x       x x x   LC 

CHIROPTERA Vespertilionidae Myotis mystacinus (Kuhl, 1817) Vespertilio mustacchino   x   x       x   x   LC 

CHIROPTERA Vespertilionidae Myotis nattereri (Kuhl, 1818) Vespertilio di Natterer   x   x       x   x   LC 

CHIROPTERA Vespertilionidae Pipistrellus kuhli (Kuhl, 1817) Pipistrello albolimbato   x   x       x   x     

CHIROPTERA Vespertilionidae Nyctalus leisleri (Kuhl, 1818)  Nottola di Leisler   x   x       x   x   LC 

CHIROPTERA Vespertilionidae Eptesicus serotinus (Schreber, 1774) Serotino comune   x   x       x   x   LC 

CHIROPTERA Miniopteridae 
Miniopterus schreibersi (Natterer in Kuhl, 
1819) Miniottero   x                     

RODENTIA Sciuridae Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758 Scoiattolo   x     x             LC 

RODENTIA Myoxidae Myoxus glis (Linnaeus, 1766)   Ghiro   x     x             LC 

RODENTIA Cricetidae Clethrionomys glareolus (Schreber, 1780) Arvicola rossastra   x                     

RODENTIA Cricetidae Microtus arvalis (Pallas, 1779) Arvicola campestre   x                     

RODENTIA Cricetidae Microtus liechtensteini (Wettstein, 1927) Arvicola di Liechtenstein   x                     
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RODENTIA Muridae Apodemus flavicollis (Melchior, 1834) Topo selvatico collo giallo   x                     

RODENTIA Muridae Apodemus sylvaticus (Linnaeus, 1758) Topo selvatico   x                     

RODENTIA Muridae Mus domesticus (Rutty, 1772) Topolino delle case   x                     

RODENTIA Myoxidae Muscardinus avellanarius (Linnaeus, 1758) Moscardino  x   x     x   

LAGOMORPHA Laporidae Lepus europaeus (Pallas, 1778)  Lepre europea   x                     

CARNIVORA Mustelidae Meles meles (Linnaeus, 1758)   Tasso   x     x               

CARNIVORA Mustelidae Mustela nivalis Linnaeus, 1766  Donnola   x     x               

CARNIVORA Mustelidae Martes martes (Linnaeus, 1758)   Martora x       x           x   

ARTIODACTYLA Suidae Sus scrofa Linnaeus, 1758   Cinghiale                       LC 

ARTIODACTYLA Cervidae Cervus elaphus Linnaeus, 1758   Cervo nobile         x             LC 

ARTIODACTYLA Cervidae Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758)   Capriolo         x             LC 

ARTIODACTYLA Bovidae Rupicapra rupicapra (Linnaeus, 1758)   Camoscio alpino         x           x LC 



 
 

194 

2.2.5 Fonti di informazione (esclusa la bibliografi a riportata al § 9.) 

 
Documenti legislativi: 

� Legge 11 febbraio 1992, n.157. Norme par la protezione della fauna selvatica 
omeoterma e per il prelievo venatorio; 

� Direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli 
selvatici; 

� Direttiva 2009/147/CE del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli 
uccelli selvatici; 

� Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale in 
Europa, adottata a Berna il 19 settembre 1979; 

� Convenzione relativa al commercio internazionale di specie minacciate di fauna e flora, 
firmata a Washington il 3 marzo 1973; 

� Convenzione relativa alla conservazione delle specie migratrici appartenenti alla fauna 
selvatica, adottata a Bonn il 23 giugno 1979; 

� Direttiva 92/43 CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli 
habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche; 

� IUCN 2010. IUCN Red List of Threatened Species. Version 2010; 

� Libro Rosso degli invertebrati d’Italia 2002. 

 

Informazioni di esperti: 

� Flora: Giuseppe Busnardo, Cesare Lasen, Alberto Scariot 

� Fauna invertebrata e fauna troglobia: Maria Luisa Dal Cortivo 

� Fauna vertebrata: Michele Cassol, Enrico Romanazzi 
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2.3 Descrizione socio-economica del sito 

2.3.1 Metodologia d’indagine 

L’indagine è basata in parte sull’analisi delle banche dati regionali elaborate su dati ISTAT, 

ma sono stati riportati anche dati e considerazioni provenienti da altri studi e dalle 

competenze dei redattori. I paesi coinvolti, in ordine alfabetico sono: Alano di Piave, Arsié, 

Borso del Grappa, Cavaso del Tomba, Cismon del Grappa, Crespano del Grappa, Feltre, 

Paderno del Grappa, Pederobba, Possagno, Pove del Grappa, Quero, Romano d’Ezzelino, 

San Nazario, Seren del Grappa e Solagna. 

2.3.2 Popolazione  

Vengono qui riportati i dati riguardanti la popolazione dei paesi nei quali ricade l’area Natura 

2000 in questione. 

2.3.2.1 Popolazione residente in ciascun comune e superficie  

La popolazione residente in ciascun comune, la superficie di questi, e la densità che ne 

risulta sono riportati mediante la seguente tabella: 

Tabella 12 -  Popolazione residente in ciascun comune e superficie. 

Popolazione 
Comune  

Totale Maschi Femmine 
Superficie km 2 Densità  

Alano di Piave 2.864 1.427 1.437 36,4 78,68 
Arsié 2.702 1.291 1.411 65 41,57 

Borso del Grappa 5.355 2.659 2.696 33 162,27 
Cavaso del Tomba 2.917 1.444 1.473 19 153,53 

Cismon del Grappa 1.044 506 538 34,7 30,09 
Crespano del Grappa 4.541 2.220 2.321 17,9 253,69 

Feltre 20.228 9.671 10.557 100,6 201,07 
Paderno del Grappa 2.131 1.069 1.062 19,5 109,28 
Pederobba 7.326 3.639 3.687 29,3 250,03 
Pove del Grappa 3.013 1.460 1.553 9,8 307,45 
Possagno 2.151 1.085 1.066 12,1 177,77 

Quero 2.486 1.230 1.256 28,3 87,84 
Romano d'Ezzelino 14.301 7.201 7.100 21,5 665,16 

San Nazario 1.821 945 876 23,2 78,49 
Seren del Grappa 2.597 1.302 1.295 62,4 41,62 

Solagna 1.880 938 942 15,8 118,99 

     media 

TOTALE 77.357 38.087 39.270 529 146,37 
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Gli abitanti coinvolti sono in totale 77.357, su un territorio di 529 km2, per una densità media 

di 146,37 abitanti per km2. 

I paesi con la densità minore sono Cismon del Grappa, Arsié e Seren del Grappa. Come 

evidenziato anche nel seguente grafico i paesi con la densità maggiore sono Romano 

d’Ezzelino, Pove del Grappa e Crespano del Grappa. 

 

Grafico 4 - Densità comunale 

 

2.3.2.2 Tendenze demografiche: Variazione percentuale di popolazione  

Nella seguente tabella vengono riportati dati puntuali dei comuni interessati: 

Tabella 13 -  Tendenze demografiche 

Comune Saldo 
Naturale 

Saldo 
Migratorio 

Tasso 
Natalità 

Indice di 
Vecchiaia 

Indice di 
Dipendenza  

Indice di 
Ricambio  

Alano di Piave -2 -20 11,1 143,8 52,8 99,3 

Arsié -32 -14 6,2 254,9 61,6 170,1 

Borso del Grappa 18 123 12,3 91,4 48 94,7 
Cavaso del Tomba -6 6 9,9 115,4 54,9 110 

Cismon del Grappa -4 -16 7,6 195 62,7 108,8 

Crespano del Grappa -4 41 12,8 128,9 55,6 138,2 

Feltre -63 238 7,9 187,2 52,5 145,7 

Paderno del Grappa 12 16 12,3 103,4 52,9 108,2 
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Comune Saldo 
Naturale 

Saldo 
Migratorio 

Tasso 
Natalità 

Indice di 
Vecchiaia 

Indice di 
Dipendenza  

Indice di 
Ricambio  

Pederobba  1 40 11,9 118,2 47,7  

Pove del Grappa 12 10 12 86,5 47,7 116 

Possagno 14 -17 13,5 119,1 51,7 88,5 

Quero 8 6 14,9 113,8 49,7 100,9 

Romano d'Ezzelino 47 -90 10,2 80,4 42,5 108 

San Nazario 3 -12 8,8 102,9 43,6 89,4 

Seren del Grappa -30 41 6,9 205,9 56,2 117,8 

Solagna -1 39 10,7 110,9 50,5 114,5 

 media media media media media media 

 -1,80 26,07 11,27 143,85 55,37 114,01 

 

Gli indici di vecchiaia, dipendenza e ricambio, rispettivamente di 143,85, 55,37, e 114,01 

presentano valori abbastanza simili a quelli medi regionali che sono rispettivamente di 137,3, 

48,6 e 133,8. 

Sia l’indice di mortalità 10,8 che quello di natalità 10,5 sono di molto poco superiori a quelli 

medi regionali. Il saldo naturale è prossimo all’equilibrio con un valore medio di –1,6. Il saldo 

migratorio è invece ampiamente positivo con un valore medio pari a 24,6. 

2.3.2.3 Popolazione straniera  

Nella seguente tabella vengono riportati dati puntuali dei comuni interessati: 

Tabella 14 – Popolazione straniera 

Stranieri per 1000 abitanti 
Comune  

Totale Maschi  Femmine  

Alano di Piave 151,8 165,6 137,8 

Arsié 40,0 43,6 36,8 
Borso del Grappa 65,4 78,4 52,6 

Cismon del Grappa 77,1 87,2 67,5 

Crespano del Grappa 135,5 161,3 111,2 

Feltre 55,1 58 52,5 

Paderno del Grappa 116,5 131 102,2 
Pove del Grappa 36,8 37,5 36,1 

Possagno 150,0 168,2 131,5 
Quero 137,9 159,1 117,3 

Romano d'Ezzelino 59,0 64,9 53,1 
San Nazario 143,7 183,1 100,1 

Seren del Grappa 32,1 35,7 28,5 



 
 

198 

Stranieri per 1000 abitanti 
Comune  

Totale Maschi  Femmine  

Solagna 93,9 110,9 77 
MEDIA 92,5 106,0 78,9 

 

I dati indicano una discreta presenza di stranieri, superiore a quella media regionale che è di 

61,2. Le percentuali oscillano tra il 3,2 % di Seren del Grappa e 15,2 % di Alano di Piave. 

Tra gli stranieri sono decisamente più numerosi gli uomini che rappresentano 10,6 % della 

popolazione, mentre le donne ne compongono il 7,9 %. 

Nel seguente grafico viene riportata la consistenza (totale e divisa per sesso) della 

popolazione straniera residente in ogni comune. 

 

Grafico 5 – Popolazione straniera – Stranieri per 1000 abitanti 
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2.3.2.4 Grado di scolarizzazione della popolazione residente  

Nella seguente tabella vengono riportati dati puntuali dei comuni interessati: 

Tabella 15 – Grado si scolarizzazione 

Alfabeti privi di 
titoli di studio Analfabeti 

Comune Laurea  

Diploma di 
scuola 

secondaria 
superiore 

Licenza di 
scuola media 
inferiore o di 
avviamento 

professionale 

Licenza di 
scuola 

elementare  

Totale  

Di cui: 
in età da 
65 anni 
in poi 

Totale  

Di cui: 
in età da 
65 anni 
in poi 

Totale  

Alano di Piave 111 573 806 883 228 75 18 5 2.619 

Arsié 87 676 716 949 232 124 18 9 2.678 

Borso del 
Grappa 

200 1.087 1.534 1.217 515 206 23 9 4.576 

Cavaso del 
Tomba 

86 598 768 763 270 97 10 6 2.495 

Cismon del 
Grappa 

26 224 286 394 74 24 2 1 1.006 

Crespano del 
Grappa 

252 907 1.268 1.142 398 145 41 16 4.008 

Feltre 1.438 5.380 5.120 4.998 1.327 533 106 40 18.369 

Paderno del 
Grappa 

124 463 591 471 203 80 7 4 1.859 

Pederobba 280 1.688 2.071 1.997 523 153 55 12 6.614 

Pove del 
Grappa 

199 699 880 641 234 58 5 1 2.658 

Possagno 109 484 567 517 208 79 16 6 1.901 

Quero 57 465 701 675 233 74 41 12 2.172 

Romano 
d'Ezzelino 

671 3.292 4.749 3.081 1.069 299 37 17 12.899 

San Nazario 67 405 533 515 154 37 7 3 1.681 

Seren del 
Grappa 

77 605 721 788 280 158 17 9 2.488 

Solagna 58 389 544 497 136 39 14 9 1.638 

Totali 3.842 18.533 22.623 20.291 6.354 2.278 427 165 72.156 

 

Il grado di alfabetizzazione è elevato ed in particolare del 99,41%; un terzo della popolazione 

possiede il diploma di terza media, mentre un quarto di questa è diplomato. 

I laureati rappresentano il 5,3 % della popolazione. 

Nel seguente grafico viene riportato il grado di scolarizzazione della popolazione residente. 
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Grafico 6 – Grado si scolarizzazione 

2.3.3 Agricoltura 

Per descrivere il sistema agricolo dell’area del Massiccio del Grappa si è deciso di 

suddividere la trattazione per Provincie: Belluno, Treviso e Vicenza. 

2.3.3.1 Struttura del sistema agricolo dei singoli comuni 

PROVINCIA DI BELLUNO  
Come dimostrato dalla seguente tabella e dai relativi grafici, la situazione agricola dei vari 

comuni bellunesi coinvolti dall’area Natura 2000 in esame è piuttosto omogenea se 

escludiamo Feltre. 

Infatti, secondo i dati ISTAT, i comuni di Alano di Piave, Arsiè, Quero e Seren del Grappa 

hanno un numero di imprese compreso tra le 104 di Quero e le 187 di Alano di Piave; la SAU 

media è compresa tra i 4,55 ha di Alano di Piave e i 6,14 ha di Seren del Grappa. L’ordine di 

grandezza cambia se consideriamo il comune di Feltre: pur considerando che possiede la 

superficie comunale maggiore, esso denota una maggiore vocazione agricola rispetto agli 

altri comuni dimostrata dalla presenza di 736 aziende con una superficie media di 13,19 ha. 

Tabella 16 -  Struttura del sistema agricolo dei singoli comuni della Provincia di Belluno 

Comune SAU (ha)  n°Aziende 
Agricole SAU media (ha) 

Alano di P. 851 187 4,55 
Arsiè 748,1 164 4,56 
Feltre 9709,5 736 13,19 
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Comune SAU (ha)  n°Aziende 
Agricole SAU media (ha) 

Quero 513,6 104 4,94 
Seren del G. 988,1 161 6,14 
Totale 12810,3 1352 9,48 

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Direzione Sistema Statistico Regionale su dati Istat 
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Grafico 7 -  SAU dei comuni della Provincia di Belluno 
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Grafico 8 -  n° di aziende in ogni comune della Pro vincia di Belluno 
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Grafico 9 -  SAU media aziendale in ogni comune della Provincia di Belluno 

Dai database forniti dal Servizio Sviluppo Agricolo della provincia di Belluno, aggiornati al 31 

dicembre 2006 (quindi più recenti rispetto ai dati ISTAT) e riferiti unicamente ad aziende 

vitali, possiamo estrapolare l’area utilizzata per ogni coltura in ciascun comune e con questi 

dati confermare come la struttura del sistema agricolo sia in gran parte improntata sulla 

zootecnia. 

Tabella 17 -  Qualità colturali nei singoli comuni della Provincia di Belluno 

Colture (ha) 
Comune  

altre colture  mais prato pascolo  prato/pascolo  
SAU totale (ha)  

Alano di P. 19,98 8,01 289,85 212,16 0 530 

Arsiè 3,76 6,47 314,63 126,99 2,28 454,13 
Feltre 20,79 562,33 1455,94 83,64 121,4 2244,1 

Quero 3,15 12,95 125,76 119,02 4,72 265,6 
Seren del G. 8,01 57,59 295,65 123,38 87,94 572,57 

Totale coltura 55,69 647,35 2481,83 665,19 216,34 4066,4 

 

Come già sottolineato, in questo contesto le attività foraggere costituiscono gran parte 

dell’attività agricola; assieme ai prati e ai pascoli presenti in tutta la provincia, qui a causa 

delle altitudini medie dei paesi, minori rispetto a gran parte della montagna bellunese, 

assume importanza la coltivazione del mais, utilizzato per arricchire di carboidrati la dieta del 

bestiame e, in minima parte, per produrre farina. Le altre qualità, pur occupando porzioni 

poco significative di territorio, sono molto differenziate: sono coltivati il fagiolo, la vite, la 

fragola, la patata. 
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Grafico 10 -  Qualità colturali nei singoli comuni della Provincia di Belluno 

 

PROVINCIA DI TREVISO 
 

Come dimostrato dalla successiva tabella e dai relativi grafici, la situazione agricola dei vari 

comuni trevigiani presenti nel Sito è piuttosto omogenea ed evidenzia un elevato grado di 

polverizzazione e frammentazione aziendale. 

Infatti, secondo i dati ISTAT, i comuni di Borso del Grappa, Cavaso del Tomba, Crespano del 

Grappa, Paterno del Grappa e Pederobba hanno un numero di imprese compreso tra le 423 

di Pederobba e le 59 di Possano; la SAU media è compresa tra i 2,08 ha di Pederobba e i 

6,24 ha di Crespano del Grappa. 

Particolarmente parcellizzata appare la maglia fondiaria nel comune di Pederobba, anche in 

considerazione della minor presenza di superfici a pascolo. 

Tabella 18 -  Struttura del sistema agricolo dei singoli comuni della Provincia di Treviso 

Comune SAU (ha) Aziende Agricole SAU media  (ha) 

Borso del Grappa 1.089,05 239 4,56 

Cavaso del Tomba 565,85 145 3,90 

Crespano del Grappa 1.117,28 179 6,24 

Paderno del Grappa 456,74 108 4,23 

Pederobba 880,87 423 2,08 
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Comune SAU (ha) Aziende Agricole SAU media  (ha) 

Possagno 259,59 59 4,40 

Totale 4.369,38 1.153 3,80 

 

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Direzione Sistema Statistico Regionale su dati Istat anno 2000 
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Grafico 11 -  SAU dei Comuni della Provincia di Treviso 
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Grafico 12 -  n° di aziende in ogni comune della Pr ovincia di Treviso 
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Grafico 13 -  SAU media aziendale in ogni comune della Provincia di Treviso 
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Tabella 19 -  Qualità colturali nei singoli comuni della Provincia di Treviso 

Comune altre 
colture mais prato / 

pascolo  
SAU 

totale 

Borso del Grappa 26,13 134,31 914,88 1.075,32 

Cavaso del Tomba 60,33 91,11 408,47 559,91 

Crespano del Grappa 14,48 238,4 854,41 1.107,29 

Paderno del Grappa 8,83 151,78 456,74 617,35 

Pederobba 92,96 394,7 405,01 892,67 

Possagno 12,90 24,93 221,43 259,26 

Totale 215,63 1.035,23 3.260,94 4.511,80 

 
L’incidenza dei seminativi sulla SAU appare elevata a Pederobba e minima a Possagno; 

viceversa ampia diffusione si rileva per i prati e pascoli a Paderno del Grappa, Borso del 

Grappa, Cavaso del Tomba e Possagno; tale dato evidenzia una netta vocazione  

zootecnica, che va comunque valutata in rapporto alle superfici effettivamente monticate. Da 

sottolineare che le atre colture comprendono una superficie singinficativa a vigneto 

soprattutto nei comuni di Cavaso del Tomba e di Pederobba. 

 

PROVINCIA DI VICENZA 
Sulla base dei dati provinciali relativi al settore agricolo (Servizio Statistico della Provincia su 

base ISTAT, 2000) nei comuni vicentini interessati dalla presenza del Sito il numero di 

aziende dedite a tale settore è variabile da un minimo di 5, a S. Nazario, alle 305 di Romano 

d’Ezzelino. Nonostante tali differenze la superficie agricola utilizzabile (SAU) media risulta 

essere alquanto omogenea compresa tra i 16,77 ettari di Cismon ai 3,43 ha di Romano 

d’Ezzelino. 

Tabella 20 -  Struttura del sistema agricolo dei singoli comuni della Provincia di Vicenza 

Comune n° Aziende Agricole  SAU 
(ha) 

SAU media 
(ha) 

Cismon del Grappa 55 922,55 16,77 

Pove del Grappa 53 497,46 9,39 

Romano d'Ezzelino 305 1045,83 3,43 

San Nazario 5 30,95 6,19 

Solagna 26 99,5 3,83 

 

Va ricordato che i dati disponibili, sono riferiti all’intero territorio comunale e di conseguenza 

non distinguono tra le aree interne e quelle esterne al sito. Infatti per quel che concerne 
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Romano d’Ezzelino, essendo un comune solo parzialmente montano, presenta un territorio 

maggiormente favorevole alla presenza di aziende agrarie ricadendo in aree di pianura. San 

Nazario, al contrario, ricade completamente in area montana includendo i ripidi versanti del 

Monte Grappa che chiudono la parte terminale del Canale del Brenta, e che risultano 

limitanti per l’agricoltura. 

Secondo quanto descritto dalla Comunità Montana del Brenta (Comunità Montana del 

Brenta, s.d) nel proprio territorio (nel quale ricadono tutti i comuni interessati dal Sito) il 

settore agricolo è costituito da un numero esiguo di operatori le cui aziende sono composte 

da superfici ridotte e frazionate. L’esodo da tale settore, registrato nei decenni passati, ha 

comportato un abbandono delle superfici gestite dallo stesso con un conseguente 

avanzamento del bosco ed una progressiva perdita del servizio di manutenzione territoriale 

svolto dagli agricoltori, provocando degrado idrogeologico e paesaggistico dei territori gestiti. 

Alle aziende agricole ancora presenti si affiancano anche aziende condotte a tempo parziale 

da operatori non legati al territorio in quanto residenti altrove. 

2.3.3.2 Uso del suolo a fini agricoli 

PROVINCIA DI BELLUNO  
In questo paragrafo viene messa in relazione la SAU di ogni comune con la sua superficie 

totale in modo da stabilire quanto l’utilizzo agricolo rappresenti ancora una fetta importante di 

uso del suolo. La SAU utilizzata è quella ottenuta elaborando i dati forniti dal Servizio 

Sviluppo Agricolo della provincia di Belluno, ritenuti più veritieri rispetto a quelli riportati 

dall’ISTAT. 

Tabella 21 - SAU comunali e percentuali di queste sulle superfici comunali totali della Provincia di 
Belluno 

Comune SAU totale (ha) superficie comunale (ha)  % 

Alano di Piave 6506,98 3640 14,56 

Arsiè 10082,31 6500 6,99 

Feltre 2839,38 10060 22,31 

Quero 6249,17 2830 9,39 

Seren del Grappa 0 6240 9,18 
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Grafico 14 - Percentuale di SAU sul totale della superficie comunale dei comuni della Provincia di 
Belluno 

 

PROVINCIA DI TREVISO 
 

In questo paragrafo viene messa in relazione la SAU di ogni comune con la sua superficie 

totale in modo da stabilire quanto l’utilizzo agricolo rappresenti ancora una frazione 

importante di uso del suolo. 

Tabella 22 - SAU comunali e percentuali di queste sulle superfici comunali totali della Provincia di 
Treviso. 

Comune S.A.U. Sup comunale Utilizzo % a fini agrico li 
Borso del Grappa 1.089,05 1.370,46 79,47 

Cavaso del Tomba 565,85 867,64 65,22 

Crespano del Grappa 1.117,28 1.838,48 60,77 

Paderno del Grappa 456,74 589,67 77,46 

Pederobba 880,87 1.285,20 68,54 

Possagno 259,59 397,75 65,26 
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Grafico 15 - Percentuale di SAU sul totale della superficie comunale dei comuni della Provincia di 
Treviso. 

L’incidenza della SAU sulla superficie territoriale varia soprattutto in funzione della 

estensione della aree boschive ed incolte, che presenta maggiore incidenza a Crespano del 

Grappa ed a Cavaso del Tomba. Il dato di Pederobba è generato anche dalla maggior 

presenza di aree urbanizzate (esterne al Sito) e di aree incolte (golena del Piave). 

 

PROVINCIA DI VICENZA 
Di seguito si riporta l’entità dell’utilizzo del suolo per fini agricoli, relativo ai singoli comuni 

interessati. 

Tabella 23 - SAU comunali e percentuali di queste sulle superfici comunali totali della Provincia di 
Vicenza. 

Comune  
Sup. agricola tot  

(ha) 
SAU 
 (ha) 

Utilizzo % a fini  
agricoli 

Cismon del Grappa 2.130 922,55 43,31% 

Pove del Grappa 508 497,46 97,93% 

Romano d'Ezzelino 1.320 1.045,83 79,23% 

San Nazario 36 30,95 85,97% 

Solagna 169 99,5 58,88% 

I comuni di Romano d’Ezzelino e Pove del Grappa sono solo parzialmente montani. Il primo 

comune ricade per più della metà del proprio territorio nella sottostante pianura mentre il 
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comune di Pove solo per una piccola parte. I rimanenti comuni invece si trovano interamente 

in aree montane, comprendendo i ripidi versanti del Grappa che chiudono il Canale del 

Brenta. 

2.3.3.3 Zootecnia 

PROVINCIA DI BELLUNO  
 
Nella redazione di questo paragrafo, vengono utilizzati dati ISTAT, inerenti questo settore, 

relativi ai comuni interessati dal Sito in esame. 

Il numero di aziende zootecniche con i relativi capi allevati, secondo i dati regionali (su base 

Istat, 2000), sono riportati nella seguente tabella. 

Tabella 24 -  allevamenti e capi allevati nei comuni bellunesi facenti parte del Sito 

Comune n. az. con allevamenti  bovini ovini caprini equini  Totale 
animali 

Alano 87 1.028 83 148 30 1.289 

Arsié 112 1.528 24 34 30 1.616 

Feltre 419 2.644 211 109 78 3.042 

Quero 68 338 35 52 14 439 

Seren del Grappa 128 300 56 226 44 626 

Totale 814 5.838 409 569 196 7.012 

 

Nel seguente grafico viene indicato il numero di aziende agricole con allevamenti presenti in 

ogni comune: Feltre, anche a causa della sua vasta superficie territoriale include oltre la 

metà degli allevamenti del territorio; mentre Quero è quello che ne ha di meno. 



 
 

211 

 

Grafico 16 - aziende zootecniche nei comuni bellunesi facenti parte del Sito 

 

Il grafico successivo evidenzia la consistenza globale dei capi allevati all’interno dei vari 

comuni della provincia di Belluno che rientrano nel Sito. 

 

 

Grafico 17 - consistenza dei capi allevati nei comuni bellunesi facenti parte del Sito. 
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Risulta evidente come i bovini siano il tipo di animali ampiamente più allevato in tutti i 

comuni. 

PROVINCIA DI TREVISO 
 

Come anticipato precedentemente i dati disponibili non distinguono tra aree interne ed aree 

esterne al Sito, di conseguenza sono considerate anche quelle parti del comune che non 

rientrano nel sito. 

Il numero di aziende zootecniche con i relativi capi allevati, secondo i dati provinciali (su 

base Istat, 2000), sono riportati nella seguente tabella. 

L’area a maggior concentrazione di allevamenti zootecnici è quella di Crespano, dove i si 

concentrano anche alcuni insediamenti di tipo intensivo. 

Tabella 25 - caratteri delle aziende zootecniche nei comuni della Provincia di Treviso 

Comune N. aziende capi  di cui Vacche 
Borso del Grappa 52 872 358 

Cavaso del Tomba 42 558 270 

Crespano del Grappa 56 1860 859 

Paderno del Grappa 53 975 346 

Pederobba 55 962 375 

Possagno 14 121 67 

 

PROVINCIA DI VICENZA 
Come anticipato precedentemente i dati disponibili non distinguono tra aree interne ed aree 

esterne al Sito, di conseguenza sono considerate anche quelle parti del comune che non 

rientrano nel sito. 

Va ricordato che, a parte Romano d’Ezzelino, i comuni vicentini sono attraversati dal Canale 

del Brenta di conseguenza presentano una netta distinzione tra le superfici di fondo valle e 

quelle di alpeggio, le uniche adatte ad ospitare strutture e spazi adatti alla zootecnia. 

Il numero di aziende zootecniche con i relativi capi allevati, secondo i dati provinciali (su 

base Istat, 2000), sono riportati nella seguente tabella. 
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Tabella 26: caratteri delle aziende zootecniche nei comuni della Provincia di Vicenza. 

Comune n. az. n°capi di cui vacche 

Cismon del Grappa 2 21 10 

Pove del Grappa 13 249 138 

Romano d'Ezzelino 50 1.134 420 

San Nazario 2 43 27 

Solagna 3 46 22 

 

Ciò che emerge è il ridotto numero di aziende presenti e soprattutto di capi allevati. Gli unici 

valori che si discostano sono quelli di Romano che però risulta essere un comune solo 

parzialmente montano, e di conseguenza nella sua parte pianeggiante presenta 

caratteristiche maggiormente favorevoli alla presenza di allevamenti. 

2.3.3.4 Pascolo 

PROVINCIA DI BELLUNO  

Pur essendo attraversata solo da strade chiuse al traffico veicolare non autorizzato, e meno 

sviluppata delle altre sotto il profilo turistico, la parte del Sito appartenente alla Provincia di 

Belluno è piuttosto utilizzata sotto il profilo zootecnico. 

Zootecnia e pascolo hanno subito profondi mutamenti nel secolo scorso e soprattutto negli 

ultimi 60 anni, qui come sul resto delle Alpi. 

Complessivamente l’attività zootecnica è ancora apprezzabile e svolge un ruolo positivo in 

senso globale, anche se sarebbe auspicabile pascolare con opportune rotazioni in modo da 

evitare sovraccarichi e sottoutilizzazioni. 

Le malghe della parte bellunese del massiccio del G rappa 

Lo studio commissionato nel 2006 dalla Comunità Montana Feltrina “Studio e applicazione di 

metodi innovativi per la pianificazione e la gestione patorale delle malghe della C.M. Feltrina 

nel massiccio del Grappa” condotto da O. Andrich, A. Scariot, E. Andrich e C. Frescura, 

evidenzia la presenza di 16 malghe tuttora monticate o monticate in tempi recenti.  

Le malghe in questione sono: 

- Vallonera – Monte Fredina; 
- Val dell’Albero; 
- Menaor – Pian dei Cavai – Cima Prassolan; 
- Bocchette di Mezzo; 
- Bocchette di Cima; 
- Lebi; 
- Valpore di Cima – Murelon; 
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- Salarolo; 
- Domador; 
- Camparonetta; 
- Piz; 
- Baberghera; 
- Doch; 
- La Paola; 
- Valdumela. 
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Figura 36 -  Localizzazione delle malghe all’interno della parte bellunese del Sito
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La seguente tabella mette in relazione i dati dei piani di riassetto forestale con quelli del sopracitato studio, per quanto riguarda 

superficie a pascolo e carico.  

Tabella 27 - Tabella con superfici a pascolo e carichi malghivi 

Dati piano di riassetto forestale 2004 - 2013 Dati studio 2006 
COMUNE MALGA Sup. a 

pascolo  (ha) 
Carico  
UBA Periodo di monticazione 

Sup. a pascolo 
(ha) 

Carico  
UBA 

Valdumella 5,00 6,25 1 giu – 30 sett 5,64 7,00 
Salarolo 100,74 85,60 1 giu – 30 sett 106,68 85,22 
Domador –
Camparonetta 39,21 46,10 1 giu – 30 sett 37,80 46,04 

Camparona 9,00 9,00 1 giu – 30 sett 13,92 13,87 
Piz 77,00 93,60 1 giu – 30 sett 79,87 93,34 
Barbeghera 55,00 54,45 1 giu – 30 sett 52,36 54,70 
Doch 9,50 9,60 1 giu – 30 sett 6,30 9,67 

A
la

no
 d

i P
ia

ve
 

La Paola Non presente 3,97 4,06 
Bocchette di 
Cima di Mezzo 95,50 120,00 120 gg 74,84 126,02 

Valpore di Cima 24,12 52,50 1 giu – 30 sett 41,02 35,91 
Cason dei Lebi 16,34   22,69 14,21 
Menaor 
Prassolan Non presente 15,79 15.51 

Val dell’Albero Non presente 20,18 28.11 

S
er

en
 d

el
 G

ra
pp

a 

Vallonera - 
Fredina Non presente 22,44 20.02 
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Dai verbali di consegna/riconsegna delle malghe monticate di competenza della Comunità 

Montana Feltrina risulta che i carichi effettivamente presenti nel 2009 sono stati: 

- Piz         60 UBA 

- Doch       60 capi 

- Barberghera      60 UBA 

- Domador e Camparonetta    15 UBA 

- Solarolo        18 UBA 

- Valdumella      6,2 UBA 

I carichi attuali sono certamente minori rispetto ad un tempo: un pascolo sotto caricato da modo ai 

bovini di selezionare le erbe migliori agevolando la crescita delle cattive foraggere e quindi 

determinando il degrado dello stesso. Inoltre, anche all’interno di uno stesso pascolo, oggi si 

tendono a favorire le stazioni migliori e più accessibili, permettendo al bosco di colonizzare 

progressivamente quelle più lontane e orograficamente meno agevoli.  

Come si può verificare nella cartografia ricavata dai dati dell’ufficio per lo Sviluppo Agricolo della 

provincia di Belluno, che viene di seguito riportata, le superfici utilizzate a pascolo e prato – pascolo 

sono relativamente estese. In particolare si tratta di 439 ha a Pascolo e 256 ha a prato – pascolo. 
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Figura 37 - Localizzazione delle aree a pascolo e prato - pascolo della parte bellunese del Sito 
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PROVINCIA DI TREVISO DA COMPLETARE 
 

Le malghe della parte trevigiana del massiccio del Grappa 

L’attività malghiva, interamente insediata all’interno della PZS, costituisce una delle componenti 

più importanti nella gestione del territorio in esame. L’attuale configurazione dell’uso del suolo, 

nelle aree non boschive, è determinata in modo decisivo dalla continuità/abbandono della pratica 

della monticazione.  

L’ultimo rilievo specifico, effettuato circa 10 anni oro sono,  evidenziava la presenza di 22 malghe.  

Le malghe in questione sono: 

- Moda; 
- Pat; 
- Oro; 
- Coi Veci; 
- Coston da Quinto; 
- Val dee Foie; 
- Medà; 
- Col Serrai; 
- Campocroce; 
- Poise Camion; 
- Poise ex Ostaria; 
- Poise Coston Vecio; 
- Ardosa; 
- Mure; 
- Cason del Sol; 
- Archeset; 
- Archeson; 
- Paradiso; 
- Campini; 
- Malga Farnea; 
- Doc; 
- Stec. 

Come evidenziato nella successiva tabella, le strutture malghive caricavano 563,25 Unità Bovine 

Adulte (U..B.A.) con una superficie a pascolo di 946,5 ettari ed un carico ad ettaro di 1,68 capi 

adulti. 
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Tabella 28 - Tabella con superfici a pascolo e carichi malghivi (1999) 

COMUNE DENOMINAZIONE 
MALGA 

Sup. a pascolo 
(ha) 

Carico  
UBA 

Moda 7,0 14,75 
Pat 3,0 13,7 
Oro 80,0 122,5 
Coi Veci 25,0 37,75 
Coston da Quinto 32,5 32,25 
Val dee Foie 83,0 35,75 
Medà 136,0 117,5 
Col Serrai 9,5 29.25 
Campocroce 10,0 26 
Poise Cabion 45,0 26.75 
Poise ex Ostaria 34,0 26.25 

B
or

so
 d

el
 G

ra
pp

a 

Poise Cason Vecio 24,0 27.95 

C
re

sp
an

o 
de

l G
ra

pp
a 

Ardosa 77,0 / 

Mure 104,0 102.25 

P
ad

er
no

 
de

l 
G

ra
pp

a 

Cason del Sol 75,0 40.25 

Archeset 114,0 94.25 

Archeson 31,0 30 
Paradiso 20,0 22.25 

P
os

sa
gn

o 

Campini 10,0 50.5 
Malga Farnea 8,0 7,25 
Doc 15,0 14.75 

Cavaso 
del 

Tomba Stec 3,5 19.5 
 TOTALI  946,5 563,25 

 

Dai dati disponibili, riferiti al corrente anno 2010, è stato possibile evidenziare il trend evolutivo 

della gestione malghiva su  n. 9 malghe, con i dati di seguito indicati. 

 

1999 2000 
MALGA SUP. 

TOTALE UBA PASCOLO  SUP. TOTALE UBA  PASCOLO 

Pat      44.830  13,7 3,0 6,32 13,8 5,68 
Coston da Quinto    358.622  32,25 32,5 49,19 21 38,65 

Val dee Foie       
961.278  35,75 83,0 118,07 49,2 75,48 

Col Serrai    114.295  29,25 9,5 23,62 20 11,96 
Campocroce    148.231  26 10,0  4 7,48 
Poise Cason Vecio    264.997  27,95 24,0 29,64 20 26,18 
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1999 2000 
MALGA SUP. 

TOTALE UBA PASCOLO  SUP. TOTALE UBA  PASCOLO 

Cason del Sol 1.308.412  40,25 75,0 131,55 36 48,11 
Archeson   333.340  30 31,0  30,4 29,07 
Paradiso    204.081  22,25 20,0 25,08 16 15,16 
TOTALI  373,8086  257,4 288 383,47 210,4 257,77 
       
  UBA/HA 0,8938 UBA/HA  0,8162 

 

Si evidenzia una diminuzione del carico di peso vivo ad ettaro (-8,7%), derivante da una riduzione 

del numero di capi (- 18%) e da una flessione della superficie a pascolo (- 10,5%). 

Pur trattandosi di dati parziali, si rileva una criticità legata alla difficile permanenza della 

monticazione. 

 

PROVINCIA DI VICENZA 
La monticazione rappresenta un’attività tradizionale per il territorio del Monte Grappa. Qui, 

nonostante l’abbandono, resistono numerose malghe a tutt’oggi ancora utilizzate per la produzione 

lattiero-casearia di prodotti caratterizzati da una forte tipicità (ad es. il Morlacco del Grappa). Nei 

pascoli in quota le maghe presenti sono utilizzate da allevatori non residenti all’interno dei comuni 

analizzati. 

Sulla base della cartografia dell’uso del suolo, recentemente prodotta dalla Regione Veneto (2009) 

è stato possibile determinare l’estensione delle superfici destinate al pascolo presenti nei diversi 

comuni vicentini interessati e all’interno di questi l’estensione delle superfici pascolive all’interno 

del Sito.  

Tabella 29 - Superfici pascolive nei territori del Sito appartenenti alla Provincia di Vicenza 

Comune Sup. a pascolo nel comune  
(ha) 

Sup. a pascolo nel Sito 
(ha) 

Sup. a pascolo  
int. al Sito (%)  

Cismon del Grappa 442,34 425,86 96,28% 

Pove del Grappa 214,67 214,67 100,00% 

Romano d'Ezzelino 29,24 29,24 100,00% 

San Nazario 303,72 303,72 100,00% 

Solagna 400,81 400,81 100,00% 

Tot. 1390,80 1374,33  

In virtù della morfologia del territorio dei cinque comuni, le aree a pascolo sono concentrate 

all’interno del Sito, in particolare nella parte sommitale dei rilievi che formano il Massiccio del 

Monte Grappa.  

Le malghe presenti nel territorio sono riportate nella seguente tabella: 
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Malga Comune Sup Carico Periodo di monticazione 

Busetto Cismon 115,3 120 01.06 - 20.09 

Cancellalto Cismon 94,8 90 01.06 - 20.09 

Farine Cismon 22,71 23 01.06 - 20.09 

Fiarbenù Cismon 46,11 46 01.06 - 20.09 

Fratte Cismon 38,33 42 01.06 - 20.09 

Pertica Cismon 63,78 86 01.06 - 20.09 

Monte Asolone Pove 141 143 01.06 - 20.09 

Pendane Pove -  - - 

Tocchi (Ordana) Pove 20 - - 

Val dea Giara Pove 15 - - 

Campeggia Romano 20,9 32 01.06 - 30.09 

Costanzella Romano 64,76 36 01.06 - 30.09 

Costanzella Romano 64,76 36 01.06 - 30.09 

Costanzella Romano 64,76 36 01.06 - 30.09 

Costanzella Romano 64,76 36 01.06 - 30.09 

Col Beretta S. Nazario - - - 

Prà della Balla S. Nazario - - - 

Val Saline S. Nazario 17,23 7,2 - 

Citton S. Nazario 15 - - 

Lepre S. Nazario 6 - - 

Cestarotta S. Nazario 13 - - 

Finestron S. Nazario - - - 

Gasparini Solagna 15,59 8,6 - 

Campo de Roa Solagna 49,51 -  - 

Col Moschin Solagna 21,14 15,9 - 

Pianaro Solagna 33 -  - 

Col del Gallo Solagna 15,92 14,8 - 

Dadane Solagna 19,54 - - 

Caretta Solagna 5,58 - - 

Palazzon Solagna - - - 

Penise Solagna - - - 
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2.3.3.5 Utilizzi forestali 

Introduzione 

Per millenni, in questi luoghi, il taglio del bosco ha rappresentato una risorsa fondamentale. La 

richiesta di legna da ardere oggi è meno pressante, ne sono testimoni i nuclei di ceduo invecchiato 

che si riscontrano nelle aree meno accessibili. Non mancano tuttavia aree in cui i tagli sono molto 

pesanti ed i turni ravvicinati. 

I boschi hanno subito un pesante depauperamento durante le note vicende belliche che hanno 

interessato il Grappa, ai quali le autorità competenti hanno fatto seguire piani di rimboschimento su 

vasti territori. Le specie maggiormente utilizzate sono state il pino nero nei versanti arido – rupestri 

e l’abete rosso in quelli più freschi. I nuclei artificiali di conifere contribuiscono in modo spesso 

decisivo a delineare la copertura vegetale del Massiccio. Se si può dire che le piantagioni di pino 

nero in alcuni casi sono state inserite in ambienti con corteggio floristico poco distante da quello 

delle pinete naturali, l’abete rosso non possiede spazi ecologici elettivi per lo sviluppo di fustaie 

monospecifiche. La Picea contribuisce con i suoi aghi a condizionare notevolmente il suolo che è 

destinato a risentire ancora per lunghi anni dell’acidificazione indotta. Sporadicamente è stato 

utilizzato anche il larice. Il tipo forestale più esteso, perlomeno nelle aree assestate, è la faggeta. 

Per l’analisi degli aspetti forestali si è fatto riferimento alla banca dati della Regione Veneto e, in 

particolare, agli shapefile contenuti all’interno del Sistema Informativo Forestale della Regione 

Veneto ed ai piani di riassetto. 

Prima di descrivere gli utilizzi forestali delle formazioni del Massiccio, si vuole dare un quadro 

generale dei tipi forestali presenti. 

I tipi identificati sono i seguenti: 

� Categoria Ostrieti: orno-ostrieto tipico, con carpino bianco e con tiglio; ostrio-querceto; 
ostrieto primitivo di rupe. 

� Categoria Rovereti e Castagneti: castagneto con ostria, vinca, a sambuco, a epimedio. 

� Querco-Carpineti e Carpineti: carpineto con ostria. 

� Aceri-Frassineti e Aceri-Tiglieti: aceri-tiglieto con carpino nero, aceri-frassineto con carpino 
nero. 

� Faggete: faggeta submontana mesofila e tipica; faggeta submontana con ostria (varianti con 
tiglio e con tasso); fageta montana tipica esalpica, faggeta montana con abete bianco 
esalpica; faggeta altimontana tipica a polistico. 

� Corileto mesofile e termofilo. 

� Pineta di pino silvestre esalpica. 

� Abieteto dei suoli carbonatici 

 

 

 



 
 

224 

Proprietà 

La seguente immagine evidenzia quelle che sono le proprietà forestali assestate all’interno del 

Sito. Si tratta perlopiù di aree appartenenti ai comuni ed in particolare: 

� Comune di Alano di Piave; 

� Comune di Arsié; 

� Comune di Cismon del Grappa; 

� Comune di Crespano del Grappa; 

� Comune di Paderno del Grappa; 

� Comune di Pove del Grappa; 

� Comune di Romano d’Ezzelino; 

� Comune di Seren del Grappa. 

Un’altra parte di foresta assestata è demaniale: la Foresta Regionale Demaniale della Destra 

Piave che, all’interno del Sito, interessa i comuni di Feltre e Quero. 

Infine vi sono due aree assestate private a Borso del Grappa e a Pederobba. 

La somma delle superfici delle particelle coinvolte anche parzialmente dall’area Natura 2000 in 

esame è di 6660 ha, pari al 30% della superficie totale del Sito. 
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Figura 38 - Mappa delle proprietà boschive del Sito Natura 2000 “Massiccio del Grappa”
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La tabella ed il grafico seguenti evidenziano la suddivisione delle superfici, coinvolte dal Sito, nelle 

varie proprietà. 

Tabella 30 - Superfici assestate divise per ente proprietario 

Ente proprietario  Superficie 
(ha) 

Comune di Alano di Piave 842 
Comune di Arsiè 35 
Comune di Cismon del Grappa 1934 
Comune di Crespano del Grappa 348 
Comune di Paderno della Grappa 492 
Comune di Pove del Grappa 371 
Comune di Romano d'Ezzelino 344 
Comune di Seren del Grappa 1517 
F.R.D. della Destra Piave 444 
Propr. Priv. Borso del Grappa 247 
Opere Pie Pederobba 87 
Totale  6660 

 

 

Grafico 18 - Superfici assestate divise per proprietario 

La superficie forestale assestata di maggiori dimensioni appartiene al comune di Cismon del 

Grappa e misura 1934 ha. 
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Funzioni della proprietà forestale assestate 

L’immagine riportata nella pagina successiva descrive quelle che sono le varie funzioni delle 

particelle forestali assestate tra: 

� ambientale; 

� improduttivo; 

� produttiva/protettiva; 

� produttiva; 

� protettiva; 

� turistico – ricreativa. 

Tabella 31 - Funzioni della proprietà forestale assestata 

Funzione prevalente  Superficie (ha)  
Ambientale 1295 
Improduttiva 480 
Produttiva/Protettiva 3 
Prouttiva 3214 
Protettiva 1622 
Turistico - Ricreativa 46 
Totale  6660 

 

 

Grafico 19 - Funzioni della proprietà forestale assestata 

La funzione prevalente è quella produttiva, pari al il 48% della superficie totale assestata nel Sito. 

 



 
 

228 

 

Figura 39 – Mappa delle funzioni prevalenti delle particelle forestali dell’area Natura 2000 “Massiccio del Grappa”. 
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Forme di governo 

I tipi di forme di governo che sono stati attribuiti alle particelle sono: 

� arbusteto; 

� bosco pascolato; 

� transizione; 

� fustaia; 

� improduttivo; 

� prateria. 

L’immagine seguente indica come sono distribuite le particelle con le varie forme di governo. 

Tabella 32 - Forme di governo della proprietà forestale assestata 

Forma di governo  Superficie (ha)  
Arbusteto 104 
Bosco pascolato 52 
Ceduo 1634 
Transizione 1013 
Fustaia 2269 
Improduttivo 480 
Prateria 1109 
Totale  6660 

 

 

Grafico 20 - Forme di governo della proprietà forestale assestata 

La forma di governo più diffusa è la fustaia con 2269 ha. 
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Figura 40 – Mappa delle forme di governo delle particelle forestali del Sito Natura 2000 “Massiccio del Grappa”. 
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Tipologia forestale 

I tipi forestali che compongono le particelle assestate sono riportati nella seguente tabella con le 

relative superfici: 

Tabella 33 - Tipi forestali e relative superfici 

Tipi forestali Superficie (ha)  
Abieteto dei substrati carbonatici 403 
Abieteto esomesalpico montano 376 
Aceri-frassineto con ostria 9 
Aceri-frassineto tipico 32 
Alneta di ontano verde 47 
Castagneto dei suoli acidi 20 
Castagneto dei suoli mesici 25 
Castagneto dei suoli xerici 34 
Corileto 123 
Faggeta altimontana tipica 59 
Faggeta montana tipica 1718 
Faggeta primitiva di falda detritica 154 
Faggeta submontana con ostria 349 
Faggeta submontana tipica 268 
Mugheta microterma dei suoli basici 32 
Orno-ostrieto tipico 16 
Pecceta secondaria altimontana 13 
Pecceta secondaria montana 11 

 

Grafico 21 - Tipi forestali e relative superfici 
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Come evidenziato dal grafico la tipologia più diffusa è la faggeta altimontana tipica con 1718 ha. 

2.3.4 Ruralità 

Il concetto di ruralità, ma soprattutto quello più ampio di sviluppo rurale, comporta una lettura dello 

spazio a tre dimensioni: territoriale, multisettoriale e dinamico. Tale lettura è stata di recente 

effettuata per l’intero territorio regionale veneto, in modo dettagliato e completo, in funzione della 

predisposizione ed approvazione del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) per il Veneto 2007-

2013 (DGR 4082 del 29/12/2009). 

Su tale documento, e su alcuni altri ad esso collegati, si basa una parte consistente del paragrafo 

2.3.4 sulla ruralità delle aree che ricadono all’interno della ZPS. Da un lato, questo è possibile 

perché l’analisi delle caratteristiche di ruralità del Veneto è stata condotta su dati disaggregati a 

livello comunale, permettendo quindi la classificazione di ogni singolo comune in una categoria di 

ruralità piuttosto che in un’altra; dall’altro, è opportuno, per non discostarsi eccessivamente 

dall’interpretazione di ruralità alla base delle linee di programmazione regionale per i territori rurali.  

Nel trattare il tema della ruralità, si è ritenuto di concentrare la maggior parte della discussione nel 

paragrafo ‘2.3.4.1 Dimensioni della ruralità’, mentre per quanto riguarda i paragrafi 2.3.4.2 e 

2.3.4.3 si rimanda a quanto già ampiamente illustrato nel presente capitolo (vedi paragrafi 2.3.2, 

2.3.3, 2.3.7 e seguenti). 

2.3.4.1 Dimensioni della ruralità 

Come anticipato, il PSR per il Veneto 2007-2013, prioritariamente sulla base della valutazione 

delle caratteristiche di ruralità (valutazione condotta come applicazione del metodo OCSE mirata 

alla realtà veneta1), ha introdotto la suddivisione del territorio regionale in quattro aree omogenee, 

che evidenziano tra loro significative differenze strutturali e socio-economiche e per le quali si 

possono ipotizzare e descrivere percorsi di sviluppo economico differenziati. 

Tali aree, o macro-categorie, le cui caratteristiche principali sono descritte in dettaglio nel PSR, 

sono:  

A. Poli urbani 

B. Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata 

C. Aree rurali intermedie 

D. Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo 

                                                 
1 E’ opportuno qui ribadire che tale suddivisione, pur rifacendosi ai criteri OCSE, deriva da una specifica 
lettura del territorio eseguita a livello regionale, la quale introduce anche altri parametri oltre a quello base 
della densità abitativa. Secondi i criteri OCSE, infatti, adottati a livello comunitario ed applicati per l’Italia su 
base provinciale, la definizione di area rurale avviene sulla base della percentuale di popolazione dell’area 
stessa che risiede in comuni rurali (comuni che presentano una densità inferiore ai 150 abitanti per 
chilometro quadrato) e che portano tipicamente ad individuare tre tipologie di area (ovvero: 
“prevalentemente rurali”, “significativamente rurali” e “prevalentemente urbanizzate”) (DSR Veneto, 2005). 



 
 

233 

Dalla conseguente delimitazione delle quattro aree si evince come tutti i comuni ricadenti 

all’interno della ZPS, della provincia di Belluno risultino classificati, secondo la visione di ruralità 

proposta dal PSR, come “aree rurali con problemi complessivi di sviluppo”; tutti i comuni della 

provincia di Treviso risultino, secondo la medesima classificazione “aree rurali ad agricoltura 

intensiva specializzata”; mentre in comune di Vicenza la classificazione non è omogenea: Cismon 

del Grappa, San Nazario e Pove del Grappa sono aree rurali con problemi complessivi di sviluppo, 

Romano d’Ezzelino appartiene alle aree rurali ad agricoltura intensiva (Figura 41). Tale 

classificazione viene confermata, comune per comune, dall’Allegato 1 al PSR 2007-2013 (Elenco 

dei Comuni del Veneto) (Allegato B del DGR 4082 del 29/12/2009). 

Vale la pena sottolineare qui che, mentre per i comuni localizzati soprattutto nella fascia 

pedemontana e collinare della macro-categoria B “rurale ad agricoltura intensiva specializzata” è 

stato possibile identificare le due sub-categorie B1 con caratteristiche prevalenti di “rurale-

urbanizzata” (tutti i comuni interessati dalla ZPS della provincia di Treviso) e B2 con caratteristiche 

prevalenti di “urbanizzata” (il comune di Romano d’Ezzelino in provincia di Vicenza) – in grado di 

rispecchiare più adeguatamente le peculiarità correlate al modello di sviluppo veneto dato che tali 

aree si differenziano in modo statisticamente significativo anche per quanto riguarda la dotazione 

in termini di superficie territoriale e di SAU, questo non è avvenuto nel caso della montagna ed in 

particolare della montagna bellunese, integralmente considerata ai fini dell’applicazione del 

Programma di Sviluppo Rurale come area rurale con problemi complessivi di sviluppo. Come 

esplicitamente riportato nel documento programmatico, le aree D, con connotazioni più 

spiccatamente rurali, si differenziano “non tanto per dimensioni e densità abitativa, quanto per la 

maggior incidenza della superficie forestale e per un aggravio degli svantaggi ambientali”.  
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Figura 41 - Territorio regionale: classificazione delle aree rurali 

Fonte: PSR per il Veneto 2007-2013 

All’interno del PSR, nell’apposito paragrafo 3.1.4.2 dal titolo Le aree territoriali: aspetti demografici 

ed economici, le aree rurali con problemi complessivi di sviluppo (D) e quelle rurali intermedie (C) 

sono trattate complessivamente. 

In queste aree si concentra la quasi totalità dei parchi regionali (55,5% nelle aree rurali con 

problemi complessivi di sviluppo e 19,3% in quelle rurali intermedie) che, con l’alta incidenza delle 

superficie a foreste, confermano la forte valenza naturalistica di questi territori. 

Appartengono a questa delimitazione comuni piuttosto estesi, ma scarsamente popolati, 

soprattutto con riferimento alle aree con problemi complessivi di sviluppo (circa 71 abitanti per 

kmq contro 177 circa nelle rurali intermedie). La superficie a disposizione della popolazione è 

elevata così come la SAU. Gli indici di vecchiaia, di ricambio e, in misura minore, di dipendenza, 

abbastanza simili in tutte e due le aree, mettono in luce una situazione di fragilità demografica 

inferiore solo a quella registrata nel poli urbani. La netta prevalenza delle classi di età più anziane 

crea, infatti, una domanda di servizi sociali quali quelli di natura assistenziale, familiare e sanitaria, 

non sempre compensata da un’offerta adeguata. Gli indicatori di mobilità (popolazione che si 

sposta giornalmente per studio e per lavoro) assumono valori al di sotto della media, soprattutto 

nelle aree rurali con problemi complessivi di sviluppo. Tale dato quantitativo, tuttavia, non rileva la 

reale difficoltà (in termini di tempo e di disponibilità di servizi pubblici) che gli spostamenti nelle 

aree periferiche, soprattutto se collinari e montane, comportano. Dal punto di vista della diffusione 
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delle attività economiche, queste aree sono caratterizzate dalla presenza di unità produttive 

agricole che prevalgono, in termini percentuali, su quelle degli altri settori economici. La 

manodopera agricola totale, sia familiare che dipendente, rileva un’incidenza relativamente bassa 

sul totale regionale, che si esprime in un basso rapporto lavoro - terra, diretta conseguenza di un 

maggiore equilibrio strutturale tra i principali fattori produttivi (maggiore estensione media 

dell’azienda) e di sistemi agricoli più estensivi. Questi elementi si ripercuotono sull’indicatore di 

sottoccupazione agricola, rilevante in tutte e due le aree (rapporto tra ULA ed addetti pari, 

rispettivamente a 0,22 e 0,21). Si può, dunque, avanzare l'ipotesi che, in molti casi e 

segnatamente nelle aree rurali con problemi complessivi di sviluppo, si è in presenza di forme di 

conduzione economicamente marginali destinate alla naturale estinzione, in mancanza di 

interventi correttivi mirati soprattutto alla diffusione di forme di integrazione al reddito, infatti si 

riscontra un ricorso ad altre attività remunerative per il 23,10%108 dei conduttori. A una 

popolazione con indici demografici negativi e un’età media dei capi azienda elevata, si 

contrappone, tuttavia, la significativa presenza di responsabili gestionali più giovani (3,8% e 2,8% 

rispettivamente, valori medi, questi, apprezzabilmente superiori a quelli registrati nelle altre zone) 

e, per converso, una minore incidenza di quelli over 60 anni soprattutto nelle aree rurali con 

problemi complessivi di sviluppo (43,2% e 47,1% contro il 48% della media regionale), con un 

livello di istruzione, in genere, superiore ed una maggiore diffusione di laureati ad indirizzo agrario 

nelle aree rurali intermedie. Sono proprio queste le risorse umane che più di altre si dimostrano 

ricettive all’introduzione di innovazioni, sia di processo che di prodotto, e allo sviluppo di attività 

collaterali a quella agricola. 

Le aree rurali-urbanizzate (B1), parti della più ampia area B-rurale ad agricoltura intensiva 

specializzata, si collocano in una situazione intermedia tra il rurale e l’urbanizzato. La superficie 

territoriale media a disposizione dei residenti (57 ettari) è superiore di circa 3 volte a quella fruibile 

da un residente delle aree urbanizzate e di gran lunga inferiore rispetto a quella media a quella 

delle aree rurali intermedie e, soprattutto rurali con problemi di sviluppo complessivo. Gli indici di 

ricambio sono favorevoli ed evidenziano i risultati migliori rispetto alle altre aree, mentre quelli di 

vecchiaia e di dipendenza, con valori, sempre al di sotto del dato medio regionale, si avvicinano a 

quelli delle aree urbanizzate. Molto probabilmente i fenomeni di delocalizzazione della 

popolazione in territori meno congestionati e funzionalmente e finanziariamente più accessibili 

hanno coinvolto le classi più giovani che, in tali ambienti, hanno trovato condizioni più favorevoli 

anche in termini di impieghi occupazionali. Gli spostamenti della popolazione per motivi di studio e 

di lavoro risultano, infatti, prossimi alla media regionale. Il basso indice di disoccupazione rafforza 

l’idea di un’area dinamica in cui agricoltura e altri settori convivono in una sorta di equilibrio. E’ 

un’area, infatti, in cui la pur forte pressione antropica non ha ancora eroso gran parte degli spazi 

agricoli che mantengono il loro primato in termini di superficie destinata alle attività agricole. E’ 

questo, inoltre, il cuore del cosiddetto Veneto industriale, una delle poche regioni in cui il settore 

secondario, pur in flessione, continua a contribuire alla crescita economica più dei servizi, 
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mantenendo il primato anche se analizzato in termini di occupazione. Il secondario trova, dunque, 

qui terreno fertile, accanto a quello agricolo, mentre il terziario assume incidenze minori soprattutto 

se rapportato alla popolazione (ricade in questa area il 33% circa della popolazione e il 52% degli 

occupati in agricoltura). I sistemi agricoli, maggiormente orientati alla qualità, tendono a 

privilegiare metodi produttivi più intensivi, con un carico di lavoro per unità di superficie piuttosto 

elevato. A prevalere in tutti i settori sono le limitate dimensioni aziendali. Sono poche, infatti, le 

imprese non classificabili tra le PMI che tuttavia, spesso, superano tali limiti con la creazione di 

strutture reticolari (caso dei distretti produttivi, ad esempio). 

L’effetto richiamo è in questi territori molto elevato, così come elevati risultano i rischi di un 

progressivo degrado del territorio e di un ridimensionamento dei molteplici ruoli che il settore 

primario può svolgere. L’agricoltura in queste aree va, dunque, sostenuta non solo in relazione alla 

sua elevata produttività, ma anche sotto il profilo della fornitura di servizi, di produzione di 

esternalità positive, di miglioramento della qualità della vita della popolazione residente. In tali 

aree si è assistito, infatti, ad una forte diffusione dell’offerta di servizi ricreativi a pagamento 

nell’ambito delle aziende agricole: ad esempio, vi si concentra quasi la metà delle strutture 

agrituristiche regionali. 

Le aree urbanizzate (B2), seconda subarea della più ampia area rurale ad agricoltura intensiva 

specializzata, si caratterizzano per l’alta densità della popolazione, popolazione che può contare 

su limitate disponibilità di territorio sia in termini di superficie che di SAU. Gli indici demografici, in 

particolare quelli di vecchiaia e di dipendenza, delineano una situazione migliore rispetto a quella 

delle altre aree. L'indice di ricambio, per contro, tende ad assumere valori più elevati di quello 

medio regionale, probabilmente per una minore incidenza della classe di età 15-19. I comuni delle 

aree urbanizzate sono maggiormente interessati da fenomeni di mobilità, alimentati, tuttavia, da 

una generale presenza di servizi pubblici. 

Si concentra qui quasi il 30% delle unità locali del secondario e del terziario; il settore industriale si 

posiziona su livelli inferiori a quelli delle aree rurali-urbanizzate. Le aziende agricole risultano, 

come era logico attendersi, particolarmente polverizzate (2,8 ettari da SAU media). In generale, 

l’agricoltura praticata in tale area è molto simile a quella descritta come periurbana a livello 

comunitario, anche non mancano esempi di produzioni di tipo estensivo. 

Il ruolo dell’agricoltura in termini di uso dei suoli è, in ogni caso, non trascurabile: le superfici 

agricole rappresentano più della metà della superficie territoriale complessiva dell’area, con un 

peso assai modesto delle produzioni di mercato. Si tratta, in generale, di aziende che, sotto il 

profilo strutturale ed economico, si qualificano per una ristrutturazione sul piano dimensionale 

(riaccorpamento fondiario) o per una riconversione verso la produzione di servizi, soprattutto alla 

persona o, più in generale, offerti ai residenti non agricoli della stessa area o dei centri urbani più 

popolati. Alcune di queste attività sono, peraltro, già diffuse nell’area: vi sono ubicate, infatti, circa 

un quarto del totale regionale delle altre attività ricreative diverse dall’agriturismo. Come è facile 
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attendersi è piuttosto limitato il peso di tale area per quanto riguarda la presenza di parchi ed aree 

protette. 

Tabella 34 - Indici medi di densità abitativa (ab/kmq), di vecchiaia, di ricambio, di dipendenza, di 
disoccupazione e della popolazione che si sposta giornalmente per motivi di studio o lavoro sul totale della 
popolazione residente nelle diverse aree 

 
Fonte: PSR per il Veneto 2007-2013. 

2.3.4.2 Marginalità sociale ed economica 

La marginalità sociale ed economica è la risultante dell’interazione di diversi fenomeni legati 

principalmente alle caratteristiche demografiche, infrastrutturali e di sviluppo di attività produttive. 

Come già detto, si rimanda pertanto ai relativi paragrafi di questo capitolo, dove tali concetti sono 

stati già diffusamente presentati e discussi. 

2.3.4.3 Vocazione agricola 

Analogamente, si rimanda, per i contenuti di questo paragrafo, a quanto illustrato e discusso a 

proposito dell’agricoltura nel paragrafo 2.3.3.  

2.3.5 Condizionalità 

Premessa 

Come noto, l’Unione Europea assegna al comparto agricolo oltre il 40% degli aiuti stanziati a 

livello comunitario; come contropartita, l’agricoltore deve rispettare una serie di impegni la 

cosiddetta “condizionalità”, quale risposta alle richieste espresse dalla collettività, la stessa che 

versa quelle risorse finanziarie che diventano sostegno al reddito degli agricoltori. 

La riforma della Politica Agricola Comunitaria (PAC) ha in particolare posto come obiettivi 

fondamentali la tutela dell’ambiente, la sicurezza alimentare dei consumatori, la salvaguardia 

igienico - sanitaria e il vi sono i presupposti per far rispettare le buone pratiche agricole e per 

orientarle verso modalità in linea con gli obiettivi sopra citati, che coinvolgono sempre di più 

l’azienda agricola in un contesto integrato tra ambiente, agricoltura e società. 

Il mancato rispetto delle Norme di condizionalità porta il beneficiario a vedere ridotto l’aiuto 

spettante in funzione dell’infrazione commessa.  
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La condizionalità rappresenta, pertanto, l’insieme degli impegni che gli agricoltori della Comunità 

Europea devono rispettare per beneficiare degli aiuti previsti da: 

� Regime di Pagamento Unico (reg. CE 73/2009); 

� Piano di sviluppo rurale 2007-2013 (reg. CE 1698/2005) misura 211 (Indennità a favore 
degli agricoltori delle zone montane) o misura 214 (pagamenti agroambientali) - OCM vino o 
Domanda di Ristrutturazione e Riconversione dei vigneti; o Domanda di Premio di 
estirpazione vigneti. 

La condizionalità si applica attraverso un insieme di atti, chiamati Criteri di Gestione Obbligatori 

(C.G.O.) e di norme, definite Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (B.C.A.A.) Gli impegni 

riguardano la sicurezza alimentare, l’ambiente, l’igiene e benessere degli animali, il corretto 

mantenimento dei terreni e degli elementi caratteristici del paesaggio. 

La normativa che regola la condizionalità a livello Comunitario, Nazionale e Regionale è la 

seguente: 

� Regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003, che stabilisce norme 
comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune; 

� Regolamento (CE) n. 796/04 della Commissione del 21 aprile 2004, recante modalità di 
applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e 
controllo di cui al Regolamento (CE) n. 1782/03 e successive modifiche e integrazioni; 

� Decreto Ministeriale n. 12541 del 21 dicembre 2006 recante “Disciplina della condizionalità 
della Politica agricola comune (PAC) e abrogazione del decreto ministeriale 15 dicembre 
2005, n. 4432”; 

� Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 16809, in data 24 
novembre 2008, di modifica ed integrazione del Decreto Ministeriale n. 12541 del 21 
dicembre 2006; 

� Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 3922/2008. 

Criteri di Gestione Obbligatori (C.G.O.) 

Atto A1 – Direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. 

Atto A2 – Direttiva 80/68/CEE concernente la protezione delle acque sotterranee 
dall’inquinamento provocato da certe sostanze pericolose. 

Atto A3 – Direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, 
nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura. 

Atto A4 – Direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato 
dai nitrati provenienti da fonti agricole. 

Atto A5 – Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e 
della flora e della fauna selvatiche. 

Atto A6 - Direttiva 92/102/CEE del consiglio del 27 novembre 1992, (modificata dal Reg. CE 
21/2004 e dalla Direttiva 2008/71/CE del Consiglio del 15 luglio 2008 relativa 
all’identificazione e alla registrazione dei suini) relativa all’identificazione e alla 
registrazione degli animali. 

Atto A7 - Regolamento (CE) n. 2629/97 della Commissione (abrogato dal Regolamento (CE) n. 
911/2004) che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 820/97 
(abrogato dal Regolamento (CE) n. 1760/2000) per quanto riguarda i marchi auricolari, 
il registro delle aziende e i passaporti previsti dal sistema di identificazione e di 
registrazione dei bovini. 



 
 

239 

Atto A8 bis - Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un 
sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il 
Regolamento (CE) 1782/2003 e le Direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE 

Ci sono alcuni altri specifici riguardanti il settore zootecnico che vanno dall’identificazione B9 alla 

B15 e dalla C16 alla C18. 

Obbiettivi delle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (B.C.A.A.) 

Obiettivo 1: EROSIONE DEL SUOLO: Proteggere il suolo mediante misure idonee NORMA 1.1: 
Interventi di regimazione temporanea delle acque superficiali di terreni in pendio. 

Obiettivo 2: SOSTANZA ORGANICA DEL SUOLO: Mantenere i livelli di sostanza organica del 
suolo mediante opportune pratiche NORMA 2.1: Gestione delle stoppie e dei residui 
colturali, NORMA 2.2: Avvicendamento delle colture. 

Obiettivo 3: STRUTTURA DEL SUOLO: Mantenere la struttura del suolo mediante misure 
Adeguate; NORMA 3.1: Difesa della struttura del suolo attraverso il mantenimento in 
efficienza della rete di sgrondo delle acque superficiali e l’uso adeguato delle 
macchine. 

Obiettivo 4: LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO DEI TERRENI: Assicurare un livello minimo 
di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat NORMA 4.1: 
Protezione del pascolo permanente, NORMA 4.2: Gestione delle superfici ritirate dalla 
produzione, NORMA 4.3: Mantenimento degli oliveti e dei vigneti in buone condizioni 
vegetative, NORMA 4.4: Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio. 

Il rispetto della condizionalità 

Per conoscere quali Criteri di Gestione obbligatori (C.G.O.) e quali norme, definite Buone 

Condizioni Agronomiche ed Ambientali (B.C.A.A.), devono essere rispettati, occorre verificare a 

quale seguente tipologia appartengono le varie aziende agricole: 

1. aziende agricole i cui terreni ricadono nelle aree sensibili per la tutela degli habitat, della fauna 
e della flora di interesse comunitario (Rete Natura 2000). Atti A1 e A5; 

2. aziende agricole che utilizzano sostanze pericolose in relazione all’inquinamento delle acque 
sotterrane. Atto A2; 

3. aziende agricole sui cui terreni si effettua lo spandimento di fanghi di depurazione. Atto A3. 
4. aziende agricole situate nelle aree vulnerabili da nitrati. Atto A4; 
5. aziende agricole con allevamenti appartenenti alla specie bovina, bufalina, suina ed ovi-

caprina. Atto A6, A7, A8, A8 bis; 
6. aziende agricole prodotti fitosanitari per la difesa delle coltivazioni da organismi nocivi e dalle 

erbe infestanti che ne riducono le rese. Atto B9; 
7. aziende agricole zootecniche. Atti B10 - B12 - B13 - B14 - B15. 
Ci sono inoltre alcuni altri atti specifici riguardanti il settore agricolo e zootecnico che vanno 
dall’identificazione B9 alla B15. 
 

B9.1 A livello regionale gli impegni sono regolamentati dalla DGR del 9 agosto 2002, n. 2225, che 
istituisce il “Registro dei trattamenti con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti”.L’atto prevede l’obbligo 
della compilazione del Registro dei trattamenti con prodotti fitosanitari da parte di tutte le aziende 
agricole del Veneto e di tutti gli Enti, soggetti pubblici o privati, che nell’ambito delle loro attività produttive 
od istituzionali effettuano trattamenti con prodotti fitosanitari, con l’esenzione dalla compilazione del 
“Registro” da parte di coloro che effettuano trattamenti ad uso domestico e per autoconsumo. 
B9.2 La DGR 9 agosto 2002, n. 2225, stabilisce altresì che, per le aziende sottoposte agli impegni della 
misura 6 Agroambiente azione Agricoltura Integrata del Piano di Sviluppo Rurale di cui al Regolamento 
CE n. 1257/99, la corretta compilazione del “Registro di magazzino e dei trattamenti” di cui alla DGR del 
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17 novembre 2000, n. 3623 e successive integrazioni, adempie agli obblighi previsti dall’art. 42, comma 
3, lettera b) del citato D.P.R. 290/01, e pertanto dette aziende sono esentate dalla compilazione del 
“Registro dei trattamenti con prodotti fitosanitari”. 
B9.3 Con DGR del 31 gennaio 2003, n. 136 (BUR n. 18 del 18 febbraio 2003), viene ulteriormente 
precisato che sono esonerati dalla tenuta del “Registro” coloro che effettuano trattamenti fitosanitari ad 
uso domestico e per autoconsumo, nonché coloro che sono tenuti alla compilazione di altri registri, 
sempre che in questi sia possibile individuare tutte le informazioni richieste dal “Registro dei trattamenti” 
di cui al DPR 290/01. Nel caso che detti registri non prevedano l’inserimento dei dati richiesti con il 
“Registro dei trattamenti”, dovranno essere opportunamente integrati, al fine di rispondere 
completamente alle previsioni di cui al comma 3 lettera b) art. 42 del D.P.R. 290/01 e alle disposizioni 
contenute nella DGR n. 2225/2002, come per coloro che aderiscono al Regolamento CEE 2092/91 del 
Consiglio del 24 giugno 1991. 
B9.4 Il registro è composto da una serie di schede. 
La scheda A deve essere compilata da tutti perché in essa vengono raccolti i dati anagrafici aziendali, e 
viene indicato il nome o i nomi di coloro che possono acquistare e utilizzare prodotti molto tossici (T+), 
tossici (T) e nocivi (Xn) a seguito del possesso di regolare autorizzazione come previsto dall’art. 25 del 
D.P.R. 290/01. 
La scheda B prevede la registrazione degli impieghi di prodotti fitosanitari a fini prettamente agricoli; si 
possono utilizzare tante schede B quante sono le colture presenti in azienda. Oltre alla data, al nome 
commerciale del prodotto fitosanitario vanno indicate la quantità impiegata, la superficie trattata, le 
avversità oggetto del trattamento, la coltura trattata, la fase fenologica, l’indicazione di chi effettua il 
trattamento e l’eventuale autorizzazione all’acquisto e all’utilizzo se i prodotti impiegati sono quelli T+, T e 
Xn. 
La scheda C va compilata per le aree extra agricole aziendali (strade, cortili, aie, canali ecc.) o da chi 
effettua interventi in aree non agricole (bordi stradali, aree ferroviarie o metanodotti, aree ludiche, siti 
archeologici ecc.). 
La scheda D deve essere compilata da chi esegue trattamenti con prodotti fitosanitari su derrate vegetali 
immagazzinate. 
La scheda E non riguarda l’azienda agricola ma deve essere compilata dai terzisti che effettuano 
trattamenti con prodotti fitosanitari. 
B9.5 Sul registro, che deve essere conservato obbligatoriamente dagli utilizzatori, vanno puntualmente 
annotati tutti i trattamenti eseguiti con prodotti fitosanitari (compresi fitoregolatori, diradanti, ...), ad 
esclusione dei fertilizzanti. 
B9.6 Le schede che compongono il registro devono essere conservate per tre anni. Per i prodotti T+, T e 
Xn, oltre alle schede, vanno conservate anche le fatture di acquisto. 
B9.7 Gli articoli 25, 26 e 27 del D.P.R. 290/01 prevedono che per l’acquisto e l’utilizzo dei prodotti 
classificati molto tossici, tossici e nocivi venga rilasciata dall’autorità regionale preposta 
un’autorizzazione, dopo adeguati corsi di aggiornamento ed a seguito di una prova di valutazione. Con 
DGR del 13 settembre 2002, n. 2431 vengono emanate le disposizioni attuative dei corsi di formazione e 
aggiornamento per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari. La DGR stabilisce la tipologia, le modalità 
di svolgimento, il percorso formativo e la durata dell’azione formativa, che è di quindici ore per il primo 
rilascio dell’autorizzazione e di sei ore per il successivo rinnovo. 

B9.8 Con DGR del 30 dicembre 2002, n. 3992 (BUR n. 11 del 31 gennaio 2003) e successive 
integrazioni sono state emanate le disposizioni per il rilascio e rinnovo dell’autorizzazione all’acquisto e 
all’utilizzo dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti molto tossici, tossici e nocivi. Viene altresì indicata 
la commissione valutatrice e individuato, quale ufficio abilitato al 
rilascio dell’autorizzazione, il Servizio Ispettorato Regionale per l’Agricoltura competente per territorio. 
L’autorizzazione ha validità di cinque anni dalla data di rilascio e, alla scadenza, il rinnovo va chiesto 
dall’operatore/utilizzatore con le stesse modalità previste per il primo rilascio. 
B10 Gli allevamenti di animali d’azienda (bovini, suini, ovi-caprini, equini, avicoli, conigli, selvaggina 
d’allevamento) e d’acquacoltura, e/o i produttori di latte vaccino, uova, miele, devono rispettare le 
prescrizioni previste dalla vigente normativa. 
Sono prescritti i seguenti divieti di: 

1. detenzione in azienda di sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle altre sostanze (beta)-
agoniste;somministrazione agli animali di cui al primo punto di sostanze ad azione ormonica, 
tireostatica e delle altre sostanze (beta)-agoniste; 

2. È prescritta la tenuta del registro dei trattamenti somministrati e registrati dal veterinario che ha in 
cura gli animali. Il registro deve essere vidimato dal servizio veterinario della azienda unità sanitaria 
locale competente per territorio e conservato nell’azienda a cura del titolare, unitamente a copia 



 
 

241 

delle ricette rilasciate dal veterinario, per almeno cinque anni, nonché messo a disposizione 
dell’autorità competente. 

3. Gli animali assoggettati ai trattamenti di cui al punto 2 non possono essere macellati prima che sia 
trascorso il tempo di sospensione previsto per il medicinale veterinario utilizzato. 

B11 Gli operatori agricoli coinvolti nella filiera del settore alimentare che producono alimenti e/o mangimi 
devono: 

1. garantire che gli alimenti o i mangimi soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare inerenti 
alle loro attività in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione e verificare 
che tali disposizioni siano soddisfatte essere in grado di individuare chi abbia fornito loro un 
alimento, un mangime, un animale destinato alla produzione alimentare o qualsiasi sostanza 
destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime 

2. disporre di sistemi e di procedure che consentano di mettere a disposizione delle autorità competenti, 
che le richiedano, le informazioni al riguardo 

3. disporre di sistemi e procedure per individuare le imprese alle quali hanno fornito i propri prodotti. Le 
informazioni al riguardo sono messe a disposizione delle autorità competenti che le richiedano 

4. devono adeguatamente etichettare o identificare gli alimenti o i mangimi che sono immessi sul 
mercato della Comunità o che probabilmente lo saranno per agevolarne la rintracciabilità,mediante 
documentazione o informazioni pertinenti secondo i requisiti previsti in materia da disposizioni più 
specifiche. 

Atto B12 
Gli allevamenti, in base alla normativa vigente, fatte salve le deroghe previste dal regolamento (CE) n. 
1292/2005, allegato IV, paragrafo II, devono rispettare: 

1. divieto di somministrazione di proteine derivate da mammiferi come individuato dal regolamento CE n. 
999/2001, articolo 7; 

2. l’obbligo di immediata denuncia alle autorità competenti in ogni caso di sospetta o palese infezione da 
TSE in un animale; 

3. la limitazione ufficiale di movimento per gli animali sospetti e per quelli presenti in allevamenti in cui 
sono stati trovati animali sospetti. 

Atto B13 
Obbligo di notifica immediata dei casi sospetti o palesi di afta epizootica. 
Atto B14 
Obbligo di notifica immediata dei casi sospetti o palesi di: 
a) Peste bovina 
b) Peste dei piccoli ruminanti 
c) Malattia vescicolare dei suini 
d) Febbre catarrale maligna degli ovini 
e) Malattia emorragica epizootica dei cervi 
f) Vaiolo degli ovicaprini 
g) Stomatite vescicolare 
h) Malattia di Teschen 
i) Dermatite nodulare contagiosa 
j) Febbre della Rift Valley 
Atto B15  
Obbligo di notifica immediata dei casi sospetti o palesi di febbre catarrale (lingua blu) degli ovini. 

 
8. aziende agricole con allevamento di bovini da latte la cui produzione e' destinata 

all'ottenimento di latte vaccino. Atto B1. 
Impegni di condizionalità per le aree della Rete Natura 2000 

La Giunta Regionale del Veneto, con la Delibera n. 3922/2008, ha identificato nello specifico gli 

impegni relativi all’osservanza degli Atti di condizionalità per le aree tutelate ai sensi della direttiva 

Habitat e Uccelli (A1 e A5). Trattandosi dunque di riferire gli Atti della condizionalità a tali superfici 

con riferimento specifico ai piani di gestione dei vari ambienti, si ritiene opportuno limitare l’esame 

degli atti vincolativi ai campi dell’Ambiente, con gli atti A1 e A5, ed alle Buone Condizioni 
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Agronomiche e Ambientali, con le norme 4.1 “Protezione del pascolo permanente” e 4.4 

“Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio”. 

Atto A1 – Direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. 
DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI 

A1.1 A livello regionale gli impegni sono disciplinati dalla DGR 10 ottobre 2006, n. 3173, che 

regolamenta la materia della Valutazione d’Incidenza per i piani, progetti e interventi. Lo 

stesso atto prevede l’esame dello studio per la valutazione d’incidenza a cura dell’Autorità 

competente all’approvazione del piano, del progetto o dell’intervento, che ha la possibilità di 

formulare prescrizioni. 

A1.2 Ciò premesso, in base alla DGR 10 ottobre 2006, n. 3173 e dell’allegata guida metodologica 

per la valutazione di incidenza ai sensi della direttiva 92/43/CEE, che schematizza le fasi 

procedurali funzionali a stabilire la significatività delle incidenze e la necessità di predisporre 

lo studio per la valutazione di incidenza, per i piani, progetti e gli interventi, si stabilisce che: 

� preventivamente, deve essere valutata la necessità di procedere o meno alla stesura dello 
studio per la valutazione di incidenza per piani, progetti e interventi; 

� la redazione dello studio per la valutazione di incidenza è dovuto solo se risulta necessario 
a seguito di tale istruttoria preliminare. 

A1.3 A norma dell’articolo 2, comma 2 del DM 12541 del 21 dicembre 2006, così come modificato 

dall’articolo 1, comma 3 del DM 24.11.2008, n. 16809, in assenza dei provvedimenti delle 

Regioni e Province Autonome, si applicano le pertinenti disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 

commi 1 e 2 nonché gli “obblighi e divieti” elencati all’articolo 6 del Decreto del Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17.10.2007, n. 184 relativo alla 

“Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione 

relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)”. 

A1.4 A norma della DGR n. 2371 del 27 luglio 2006 e della LR n. 1 del 5 gennaio 2007, si 

applicano le Misure di Conservazione, di cui ai richiamati provvedimenti a tutte le Zone di 

Protezione Speciale. 

Atto A5 – Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e 

della flora e della fauna selvatiche. DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI 

A5.1 La DGR 10 ottobre 2006, n. 3173, che regolamenta la materia della valutazione di incidenza 

per piani, progetti e interventi. Lo stesso atto prevede l’esame dello studio per la valutazione 

di incidenza a cura dell’autorità competente all’approvazione del piano, o del progetto o 

dell’intervento, che ha la possibilità di formulare prescrizioni. 

A5.2 Ciò premesso, in base alla citata DGR 10 ottobre 2006, n. 3173, dell’allegata guida 

metodologica per la valutazione di incidenza ai sensi della direttiva 92/43/CEE, che 

schematizza le fasi procedurali funzionali a stabilire la significatività delle incidenze e la 

necessità di predisporre lo studio per la valutazione di incidenza, per i piani, i progetti e gli 

interventi, si stabilisce che: 
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� preventivamente, deve essere valutata la necessità di procedere o meno alla stesura dello 
studio per la valutazione di incidenza per piani, progetti e interventi; 

� la redazione dello studio per la valutazione di incidenza è dovuto solo se risulta necessaria 
a seguito di tale istruttoria preliminare. 

A5.3 Ai sensi del comma 4 dell’articolo 2 del DM 184 del 17 ottobre 2007, a tutte le Zone Speciali 

di Conservazione (ZSC) devono essere applicati i seguenti criteri minimi uniformi: 

a) divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al 

termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati, sulle superfici specificate ai punti 

seguenti: 

1) superfici a seminativo ai sensi dell’art. 2 punto 1 del regolamento (CE) n. 796/04, 
comprese quelle investite a colture consentite dai paragrafi a) e b) dell’art. 55 del 
regolamento (CE) n. 1782/03 ed escluse le superfici di cui al successivo punto 2); 

2) superfici a seminativo soggette all’obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e 
non coltivate durante tutto l’anno e altre superfici ritirate dalla produzione 
ammissibili all’aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e 
ambientali a norma dell’art. 5 del regolamento (CE) n. 1782/03.  Sono fatti salvi 
interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti 
dall’autorità competente o a superfici investite a riso e salvo diversa prescrizione 
della competente autorità di gestione; 

b) obbligo di garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante 

tutto l’anno sulle superfici a seminativo soggette all’obbligo del ritiro dalla produzione 

(set-aside) e non coltivate durante tutto l’anno, e di attuare pratiche agronomiche 

consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione 

erbacea, o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti 

valere titoli di ritiro, ai sensi del regolamento (CE) n. 1782/03. Dette operazioni devono 

essere effettuate almeno una volta all’anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di 

intervento compreso fra l’1 marzo e il 31 luglio di ogni anno, ove non diversamente 

disposto dalle regioni e dalle province autonome. Il periodo di divieto annuale di sfalcio 

o trinciatura non può comunque essere inferiore a 150 giorni consecutivi compresi fra il 

15 febbraio e il 30 settembre di ogni anno. Inoltre è fatto comunque obbligo di sfalci e/o 

lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio, conformemente a 

quanto previsto dalle normative in vigore. In  deroga all’obbligo della presenza di una 

copertura vegetale, naturale o artificiale,  durante tutto l’anno sono ammesse 

lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi: 

1) pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide; 
2) terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi; 
3) colture a perdere per la fauna, ai sensi dell’art. 1 lettera c) del decreto del Ministero 

delle politiche agricole e forestali del 7 marzo 2002; 
4) nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all’esecuzione di interventi di 

miglioramento fondiario; 
5) sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente 

all’annata agraria precedente all’entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo 
ritirati per due o più anni, lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione 
agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 
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luglio dell’annata agraria precedente all’entrata in produzione. Sono fatte salve diverse 
prescrizioni della competente autorità di gestione; 

c) divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ai sensi dell’art. 2 punto 2 

del regolamento (CE) n. 796/04 ad altri usi; 

d) divieto di eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio 

agrario con alta valenza ecologica individuati dalle regioni e dalle province autonome 

con appositi provvedimenti; 

e) divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco 

oppure da una scarpata inerbita; sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di 

rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione 

economicamente sostenibile; 

f) divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dall’ente gestore; sono fatti salvi i 

livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina e per la sistemazione dei 

terreni a risaia; 

Obiettivo 4: LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO: Assicurare un livello minimo di 
mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat. 

NORMA 4.1:Protezione del pascolo permanente. 

Ambito di applicazione: superfici di cui alla lettera c) del comma 4 dell’articolo 2 del Decreto 

Ministeriale 21 dicembre 2006, n. 12541, così come modificato dall’articolo 1 del DM 4.11.2008, 

n.16809: superfici a pascolo permanente ai sensi dell’articolo 2 punto 2 del regolamento (CE) n. 

796/04: “terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, coltivate 

(seminate) o naturali (spontanee), e non compreso nell’avvicendamento delle colture dell’azienda 

per cinque anni o più”. 

Descrizione della norma e degli adempimenti: al fine di assicurare un livello minimo di 

mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento dell’habitat, tutte le superfici a pascolo 

permanente sono soggette ai seguenti impegni: 

1) divieto di riduzione della superficie a pascolo permanente a norma dell’art. 4 del 
regolamento (CE) n. 796/04 e successive modifiche e integrazioni; 

2) divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi all’interno dei 
Siti di Importanza Comunitaria, delle Zone Speciali di Conservazione e delle Zone di 
Protezione Speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, salvo 
diversa prescrizione della competente Autorità di gestione; 

3) esclusione di lavorazioni del terreno fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o 
infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque ed il rispetto 
della densità di bestiame da pascolo per ettaro di superficie pascolata; il carico 
massimo non può essere superiore a 4 UBA/Ha anno, mentre il carico minimo non può 
essere inferiore a 0,2 UBA/Ha anno 

4) carico minimo di bestiame per ettaro di superficie pascolata pari a 0,2 UBA; 
5) in relazione alle norme, usi e costumi locali vigenti, è consentita l’effettuazione di uno 

sfalcio annuale sulle superfici pascolate; 
6) in assenza di pascolamento è obbligatoria l’esecuzione di almeno uno sfalcio all’anno; 
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7) in ogni caso, lo sfalcio e il pascolamento devono permettere il contenimento dello 
sviluppo di infestanti e della diffusione di specie arbustive indesiderate. 

NORMA 4.4: Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio. Ambito di applicazione 

Ambito di applicazione: qualsiasi superficie agricola di un’azienda beneficiaria di pagamenti diretti 

e dei pagamenti nell’ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei 

vigneti o nell’ambito dei programmi di sostegno per la vendemmia verde, ai sensi dell’art. 20 del 

Reg. (CE) n. 479/2008, ovvero dei pagamenti del premio di estirpazione, ai sensi dell’art. 103 del 

Reg. (CE) n. 479/2008, nonché qualsiasi superficie aziendale beneficiaria delle indennità di cui 

all’art. 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b) punti i), iv) e v) del Reg. (CE) 1698/2005. 

Descrizione della norma e degli adempimenti: al fine di assicurare un livello minimo di 

mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat tramite il mantenimento degli 

elementi caratteristici del paesaggio sull’intero territorio nazionale, gli agricoltori beneficiari di un 

pagamento diretto nell’ambito dei regimi di aiuti di cui all’allegato 1 del Reg.(CE) 1782/03 devono 

rispettare i seguenti impegni: 

a) divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da un muretto a secco 
oppure da una scarpata inerbita; 

b) divieto di effettuazione di livellamenti non autorizzati; 
c) il rispetto dei provvedimenti regionali adottati ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della 

direttiva 92/43/CEE; 
d) il rispetto dei provvedimenti regionali di tutela degli elementi caratteristici del paesaggio non 

compresi alla lettera c). 
Deroghe 

1. In riferimento all’impegno di cui alla precedente lettera a), è consentito il 
rimodellamento dei terrazzamenti allo scopo di renderli economicamente validi e 
meccanizzabili (ad esempio, ai fini della trasformazione in terrazzi collegati). 

2. In riferimento all’impegno di cui alla precedente lettera b), sono consentiti i 
livellamenti ordinari per la preparazione dei letti di semina e per la sistemazione dei 
terreni a risaia. 

2.3.5.1 Esecuzione dei controlli 

Sono tenute al rispetto degli impegni della “condizionalità” tutte le aziende che presentano 

domanda di aiuto per: 

� Regime di Pagamento Unico (reg. CE 73/2009). 
� Piano di sviluppo rurale 2007-2013 (reg. CE 1698/2005) misura 211 (Indennità a favore degli 

agricoltori delle zone montane) o misura 214 (pagamenti agroambientali). 
� OCM vino o Domanda di Ristrutturazione e Riconversione dei vigneti o Domanda di Premio 

di Estirpazione vigneti. 
Sono effettuati controlli da parte dell’Organismo pagatore regionale AVEPA su un campione di 

aziende estratto annualmente fra quelle che hanno presentato domanda. 
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2.3.6 Caccia  

PROVINCIA DI BELLUNO 

Nella provincia di Belluno, essendo tutta la provincia inserita nella Zona Faunistica delle Alpi 

(Legge n. 157 dell’11), l’attività venatoria è gestita attraverso Comprensori alpini di caccia (CA), 

amministrativamente coincidenti con le Riserve alpine di caccia (RAC). I Comprensori, e di 

conseguenza le Riserve, sono “strutture associative senza fine di lucro” (art. 24, L.R. 50/1993) che 

attuano una programmazione dell’esercizio venatorio e di gestione della fauna selvatica sul 

territorio del comprensorio stesso tenendo conto delle consuetudini e delle tradizioni locali. La 

stessa legislazione, inoltre, stabilisce che possano essere rilasciate concessioni per l’istituzione di 

Aziende nelle quali si possa praticare una gestione privata della caccia (Aziende Faunistico 

Venatorie, Aziende agri-turistico-venatorie e centri privati di riproduzione della fauna selvatica). 

Tali concessioni possono essere rinnovate previa redazione ed approvazione di un Piano 

Economico con validità quinquennale. 

I confini delle Riserve, in provincia di Belluno combaciano quasi sempre con quelli comunali e per 

questo motivo i dati disponibili sulla caccia (superficie utile alla caccia, forme di caccia, numero di 

cacciatori, capi abbattuti, ecc.) sono pertanto riferiti all’unità comunale, che rappresenta il massimo 

grado di dettaglio spaziale disponibile. Non è quindi possibile risalire direttamente, per i 

Comprensori alpini di caccia la cui superficie sia in parte interna e in parte esterna al Sito Natura 

2000 in esame, alla ripartizione della pressione venatoria e delle forme di caccia fra area esterna e 

interna al Sito. Nel testo che segue si cercherà comunque, quando possibile indirettamente (ad 

esempio in base alla distribuzione delle specie interessate, o di interviste a personale del Corpo di 

Polizia Provinciale), di stimare l’entità di tale ripartizione. 

Per ciascun Comprensorio, il Piano Faunistico Venatorio provinciale 2009-2014 (Ramanzin e 

Sommavilla, 2009) stima la superficie utile per l’attività venatoria escludendo le aree limitrofe ai 

centri urbani e alle strade e quelle improduttive o a prevalenza di roccia. Questa superficie utile, 

anche se non comprende ovviamente tutti gli habitat e le specie d’interesse del sito (quelli rupestri 

e quelli umidi sono esclusi), stima con maggior accuratezza della superficie totale l’area su cui si 

esercita il disturbo legato alla caccia.  

La ripartizione tra i vari Comprensori alpini di caccia della superficie utile alla caccia presente 

all’interno dell’area Natura 2000 (tabella 36) indica come, in totale, di fronte ad una superficie del 

Sito (in provincia di Belluno) di circa 10400 ha, la superficie utile alla caccia sia di poco più di 9100 

ha (87%). Questa rappresenta il 71% della superficie utile alla caccia complessiva dei comprensori 

alpini interessati. Tra questi, tuttavia, emergono differenze rilevanti. Mentre infatti Alano di Piave e 

Quero esercitano praticamente tutta la loro attività venatoria all’interno del Sito e Seren del 

Grappa ne è interessato per i 2/3, Arsiè e ancor più  Feltre sono solo marginalmente coinvolti (27 

e 10% della superficie utile alla caccia rispettivamente).   



 
 

247 

Tabella 35 - Ripartizione della superficie del Sito secondo la superficie totale e utile alla caccia (SUC) dei 
Comprensori alpini di caccia interessati (sola provincia di Belluno) 

Superficie utile alla caccia  Superficie geografica 
nel Sito Ha nel Sito % nel Sito % del CA 

Alano di Piave 2845 2739 26,3 91,8 
Arsie' 1498 1227 11,8 27,1 
Feltre 432 396 3,8 10,8 
Quero 2157 1613 15,5 96,5 
Seren del Grappa 3486 3148 30,2 63,3 
totale 10421 9123 87,5 71,0 

 

PROVINCIA DI TREVISO 

I dati riportati in questo capitolo sono stati forniti dall'Ufficio Caccia della Provincia di Treviso. 

Anche nell'ambito territoriale provinciale trevigiano ricadente nel Sito la caccia è gestita attraverso 

Comprensori alpini, amministrativamente coincidenti con le Riserve alpine di caccia. 

Tabella 36 - Ripartizione della superficie della ZPS e della relativo Territorio Agro Silvo Pastorale per 
comprensorio alpino 

Riserva Alpina Superficie ZPS (ha) TASP (ha) 

Borso del Grappa 1909 2923 

Crespano del Grappa 649 1596 

Paderno del Grappa 994 1821 

Possagno 377 1054 

Cavaso del Tomba 678 1652 

Pederobba 363 2485 

Totale 4970 11531 

 

I dati disponibili (p.e. forme di caccia, numero di cacciatori, capi assegnati e abbattuti) sono 

pertanto riferiti all’unità comunale. Questa rappresenta il massimo grado di dettaglio spaziale 

disponibile, perché non è possibile risalire, per i CA la cui superficie sia in parte interna e in parte 

esterna al Sito, alla conseguente ripartizione della pressione venatoria e delle forme di caccia. 

PROVINCIA DI VICENZA 

Anche la porzione vicentina dell’area Natura 2000 “Massiccio del Grappa” ricade completamente 

all’interno della Zona Faunistica delle Alpi e quindi anche in tal caso l’attività venatoria esercitata 

all’interno di tale zona è regolata in Comprensori alpini e Riserve di caccia. 
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Figura 42: Nuova ripartizione territoriale della Zona Faunistica delle Alpi ai fini della pianificazione faunistico-
venatoria - allegato A alla Deliberazione Consiliare del 16 mag. 2006 nn. 16326/21 

 
Il territorio vicentino del Massiccio del Grappa è interessato dalla presenza di un Comprensorio e 

di una Azienda Faunistico Venatoria (AFV) le cui superfici non ricadono completamente nel Sito in 

esame.   

La disponibilità di dati è però riferita all’unità costituita dal comprensorio e quindi non è possibile  

effettuare una ripartizione della pressione venatoria e delle forme di caccia fra aree esterne ed 

interne al Sito.  

 

Tabella 37: Superfici relative al Comprensorio n.7 e all’Azienda Faunistico Venatoria di Cismon del Grappa. 

Comprensorio Superficie 
(ha) 

Superficie interna 
alla ZPS (ha) 

Superficie interna 
alla ZPS (%) 

Comprensorio Alpino n. 7 "Sinistra 
Brenta" 5.389 4.745 88 

Azienda Faunistico-Venatoria di 
Cismon del Grappa 2.401 1.743 73 
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Figura 43: Inquadramento del Comprensorio n.7 (area rosso) e dell’Azienda Faunistico Venatoria (area 
giallo), comprese delle oasi di protezione della fauna, rispetto al Sito “Massiccio del Grappa” (perimetro blu). 

 
Comprensorio Alpino n. 7 “Sinistra Brenta": questo Comprensorio interessa i comuni di Pove del 

Grappa, Solagna, San Nazario e Romano d’Ezzelino nella Provincia di Vicenza per una superficie 

complessiva di 5.389 ha dei quali 4.745 ha ricadono all’interno del Sito. Al suo interno sono 

identificate tre Oasi di Protezione della Fauna (OPF): 

 

� Valle di Santa Felicita: inclusa completamente nel Sito (258 ha); 

� Col Calzeron: inclusa completamente nel Sito (24 ha); 

� Valle di Col Lorenzo: con estensione paria a 233 ha e per 178,36 ha inclusa nel Sito. 

 

Azienda Faunistico Venatoria di Cismon del Grappa: questa concessione coincide con i confini 

comunali del Comune di Cismon del Grappa (3.479,73 ha), ai quali bisogna togliere la superficie 

destinata a OPF (1.180 ha). Il sito viene interessato da tale azienda per 1.743 ha. Va ricordato, 

inoltre che la perimetrazioni dell’AFV ha subito una variazione nel 2006.  

L’Azienda è dotata di un Piano Tecnico Economico con validità quinquennale (2007-2012). 
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2.3.6.1 Analisi delle forme di caccia 

 
PROVINCIA DI BELLUNO  
La caccia più praticata in tutti i comprensori alpini interessati è quella agli ungulati selvatici, e  

nell’area Natura 2000 in esame si limita per ora al capriolo  e al cervo, dato che il camoscio è 

ancora in una fase iniziale di espansione. A partire dal 2008 è stata abolita la possibilità, peraltro 

già poco diffusa, della caccia al capriolo con cane da seguita. Il prelievo è regolamentato con piani 

di abbattimento sulla base dell’analisi di censimenti e dei risultati gestionali. 

La caccia al fagiano di monte e alla coturnice con cane da ferma è praticata da un numero 

minoritario di soci delle riserve alpine di caccia interessate e, all’interno del Sito, i piani di prelievo 

vengono determinati sulla base di censimenti primaverili ed estivi. 

Abbastanza diffusa è la caccia alla lepre europea, consentita esclusivamente con cane segugio e 

basata su piani di prelievo determinati in base a censimenti annuali. Si può stimare che almeno il 

50-70% dei soci delle riserve di caccia interessati pratichi questa caccia, ma il trend, rispetto al 

passato, è in diminuzione (Pasa L., comunicazione personale). Viene anche effettuata la caccia al 

fagiano con cane da ferma. Modesto è l’interesse per la caccia all’avifauna migratoria, rivolta 

soprattutto alla beccaccia con cane da ferma. Questa forma di caccia all’inizio della stagione viene 

praticata prevalentemente all’interno del Sito, per spostarsi soprattutto all’esterno verso la fine 

(Pasa L., comunicazione personale). Per altri aspetti si veda il punto 2.3.6.3. 

 

PROVINCIA DI TREVISO 

Nelle Riserve Alpine presenti negli ambiti del Sito è praticata la caccia agli ungulati selvatici, con 

prevalenza del capriolo. Per questa specie il prelievo è realizzato sia tramite caccia di selezione 

sia mediante caccia tradizionale. L'attività di caccia di selezione è regolamentata con piani di 

abbattimento sulla base dell’analisi di apposite stime di popolazione (Tab. 39). 

Tabella 38 - Stime di popolazione di capriolo nelle RA del Sito (2002-2009) 

Riserva Alpina 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Borso del Grappa 114 150 185 128 128 110 115 120 

Crespano del Grappa 80 93 97 116 116 76 80 98 

Paderno del Grappa 88 101 83 83 85 / 88 90 

Possagno 70 71 77 82 90 73 75 77 

Cavaso del Tomba 55 28 31 38 40 48 51 53 

Pederobba 91 46 65 79 79 87 91 93 
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Riserva Alpina 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Totale 498 489 538 526 538 394 500 531 

A partire dal 2008 nella provincia di Treviso è praticato un piano di eradicazione del cinghiale (Sus 

scrofa): è previsto l'abbattimento sia da appostamenti autorizzati dalla Provincia, sia con chiusini 

di proprietà provinciale, sia nell'ambito della caccia di selezione. 

Il muflone è presente con un nucleo stimato in un'ottantina di soggetti presenti nelle Riserve Alpine 

di Borso e Crespano del Grappa. L'obiettivo gestionale è la progressiva riduzione della 

popolazione anche in virtù della diretta competizione con il camoscio alpino, che sul Massiccio del 

Grappa è oggetto di un progetto di reintroduzione da parte dell'Amministrazione Provinciale di 

Treviso. In totale tra il 2001 e il 2007 sono stati immessi 82 esemplari; allo stato attuale dei fatti la 

popolazione così realizzata è stimata in 221 esemplari nel 2009 (Tab. 40). 

Tabella 39 - Stime di popolazione di camoscio alpino sul Massiccio del Grappa 

Anno 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Esemplari stimati 83 143 149 154 185 / 221 

La caccia a due specie di galliformi di interesse comunitario, il fagiano di monte e la coturnice, 

viene regolamentata sulla base di censimenti estivi su quali si basano i piani di abbattimento. 

Questa attività venatoria è praticata soprattutto nella Riserve di Paderno del Grappa; a Possagno, 

Borso e Crespano del Grappa vengono svolti censimenti estivi in maniera più o meno regolare 

(Tab. 41 e 42) ma non sono stati assegnati capi da abbattere in nessuna di queste ultime riserve 

dal 2003. 

Tabella 40 - Stime di popolazione di fagiano di monte nelle RA del Sito 

Riserva alpina 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Borso del Grappa / / / / / / / / 0 4 

Crespano del Grappa / 10 / 7 8 14 1 7 3 10 

Paderno del Grappa 60 20 / 23 51 19 40 62 31 32 

Possagno nd nd nd 4 nd / 0 0 0 13 

 

Tabella 41 - Stime di popolazione di coturnice nelle RA del Sito 

Riserva alpina 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Borso del Grappa / / / / / / / / 8 20 
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Riserva alpina 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Crespano del Grappa / 0 / 8 2 8 4 0 15 13 

Paderno del Grappa 0 10 / 12 15 7 0 33 27 21 

Possagno nd nd nd 0 nd / 0 0 3 7 

In tutte le Riserve Alpine è praticata la caccia alla lepre europea, al fagiano comune e alla starna, 

specie allevate e oggetto di ripopolamento. Solo in alcune riserve vengono effettuate delle stime di 

popolazione riguardanti queste specie: in molti casi le immissioni sono effettuate solo sulla base 

della disponibilità economica. 

Vi è un certo interesse per la caccia all’avifauna migratoria, che riguarda soprattutto la beccaccia, 

effettuata con cani da ferma. La caccia agli uccelli migratori appartententi ad altre specie è 

praticata da capanni o in forma vagante con l'ausilio di cani. 

Tutte le Riserve Alpine inoltre organizzano in modo indipendente tra loro battute di caccia alla 

volpe con il cane da seguito. 

PROVINCIA DI VICENZA 

Le forme di caccia praticate nei Comprensori interessati sono riconducibili alle seguenti tre 

tipologie:  

� caccia di selezione agli ungulati; 

� caccia alla selvaggina stanziale e migratoria in forma vagante; 

� caccia alla selvaggina migratoria da appostamento fisso. 

Pratica venatoria molto diffusa nell’area del Monte Grappa è la caccia di selezione agli ungulati 

(cervo, capriolo, camoscio e muflone) che viene svolta alla cerca o all’aspetto mediante l’uso di 

carabina a canna rigata munita di ottica. In provincia di Vicenza il prelievo di ungulati può avvenire 

per mezzo sia dell’ordinaria attività di caccia, sia con la caccia di selezione, sia con la selezione 

biologica quando necessario. Inoltre “il cervo (maschio e femmina), il camoscio (maschio e 

femmina), la femmina di capriolo e il muflone e i relativi giovani nel loro primo anno di vita possono 

essere prelevati esclusivamente con le modalità della caccia di selezione” (da: art.17 comma 5 del 

Regolamento per la Zona Faunistica delle Alpi della provincia di Vicenza). 

Riguardo la caccia alla fauna stanziale e migratoria in forma vagante, le specie oggetto di appositi 

piani di abbattimento sono gallo forcello, coturnice, starna, fagiano, beccaccia e lepre. Tra di esse, 

la starna non trova un ambiente idoneo alla propria riproduzione nel territorio del Massiccio del 

Grappa; tentativi di rilascio con il fine di costituire una popolazione stabile non hanno dato esiti 

positivi. Di conseguenza attualmente le popolazioni presenti sono costituite da soggetti derivanti 

da rilasci “pronta caccia” la cui consistenza si riduce a pochi individui terminato il periodo 

venatorio. Anche le popolazioni di fagiano e lepre europea sono supportate da rilasci “pronta 

caccia”. 
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2.3.6.2 Numero dei permessi annuali di caccia e andamento nel tempo 

PROVINCIA DI BELLUNO 

Un’analisi dei permessi di caccia può essere effettuata considerando l’andamento dei soci dei CA, 

dato che l’ingresso di cacciatori foranei è sporadico. Considerando la superficie utile alla caccia 

totale dei vari comprensori alpini, il numero di soci (421 al 2008) corrisponde ad una densità 

venatoria media di circa 3 cacciatori/100 ha di superficie utile alla caccia (tabella 43).  Nel Sito, 

visto che il comprensorio con la massima densità venatoria (Feltre, con 4,4 cacciatori/100ha) vede 

solo il 10% della propria superficie interessata, la densità reale è verosimilmente più vicina ai 2 

cacciatori/100 ha. 

Tabella 42 - Numero di cacciatori e densità venatoria (anno 2008) nei comprensori alpini (CA) interessati 
dall’area Natura 2000 “Massiccio del Grappa” 

 N. cacciatori SUC Totale 
 del CA (ha) 

Densità Cacciatori  
(n/100 ha SUC) 

Alano di Piave 72 2982 2,4 
Arsie' 90 4535 2,0 
Feltre 160 3654 4,4 
Quero 34 1672 2,0 
Seren del Grappa 65 4977 1,3 
totale 421 12843 3,3 

 

Negli ultimi 13 anni il numero di cacciatori associati alla riserve interessate è in costante 

diminuzione, di circa 8 cacciatori all’anno (figura 44). E’ probabile che tale calo non continuerà in 

maniera così lineare, ma tenderà ad attenuarsi e conseguentemente a permettere una 

stabilizzazione del numero di cacciatori, anche se non è possibile ipotizzare su quale livello. Si 

può comunque concludere che la pressione venatoria sul territorio non aumenterà, anzi diminuirà, 

nel futuro. 
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Figura 44 - Trend storico del numero di cacciatori nei comprensori alpini di caccia interessati dal Sito 
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PROVINCIA DI TREVISO 

Nel Trevigiano (considerando tutte le 39 RA della provincia) al 2010 il numero di cacciatori totali 

associati è complessivamente di 3.905; per quanto riguarda il Massiccio del Grappa nelle 6 RA 

presenti sono attualmente registrati 459 cacciatori.  

Tabella 43 - numero di cacciatori e densità venatoria (anno 2010) 

 N. 
cacciatori 

TASP Totale 
del CA 

Densità Cacciatori 
(n/100 ha TASP) 

Borso del Grappa 120 2923 4,1 
Crespano del Grappa 62 1596 3,8 
Paderno del Grappa 62 1821 3,4 

Possagno 34 1054 3,2 
Cavaso del Tomba 57 1652 3,5 

Pederobba 101 2485 4,1 
Totale ZPS 436 11531 3,8 

 

Tabella 44 - Numero di soci delle RA del Sito nelle diverse stagioni venatorie tra il 1998 al 2010 

Riserva 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 

Borso del 
Grappa 143 134 132 132 132 132 132 131 131 131 126 122 

Crespano del 
Grappa 79 76 70 69 69 69 69 69 69 68 75 74 

Paderno del 
Grappa 88 83 77 78 78 79 79 78 77 69 67 65 

Possagno 45 45 42 38 40 38 32 35 35 38 36 35 

Cavaso del 
Tomba 42 62 62 62 62 62 62 61 60 55 53 57 

Pederobba 126 121 118 115 115 114 115 115 114 114 111 106 

Totali  523 521 501 494 496 494 489 489 486 475 468 459 

Negli ultimi anni il numero di cacciatori associati alle riserve presenti nel Sito appare in 

diminuzione (Grafico 22).  
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Grafico 22 - Numero di cacciatori totali nelle RA del Sito 

 
PROVINCIA DI VICENZA 

L’esercizio venatorio di ogni singolo cacciatore, secondo quanto disposto dal Regolamento per la 

Zona faunistica delle Alpi della Provincia di Vicenza (art. 4), è permesso in un solo Comprensorio 

alpino della provincia e, all’interno del Comprensorio, in una sola Riserva. Tale obbligo è posto in 

modo tale da poter preservare le consuetudini e le tradizioni locali.  

Di seguito verranno riportati i dati dei tesserati relativi ai diversi comprensori che insistono nel 

territorio vicentino interessato dal Sito analizzato. 

 
Comprensorio Alpino n. 7 “Sinistra Brenta" 
 

Tabella 45: numero di iscritti al Comprensorio n.7 

 Stagione 2009 Stagione 2008 Stagione 2007 

Forma di caccia  
residenti 

in 
provincia 

residenti 
fuori 

provincia 

residenti 
in 

provincia 

residenti 
fuori 

provincia  

residenti 
in 

provincia 

residenti 
fuori 

provincia 

A 158 7 162 7 173 7 
B 10   11   11   

TOTALE SOCI 
anno 
2009 n. 175 anno 

2008 n. 180 anno 
2007 n. 191 

 
Le forme di caccia, come espresso dall’art. 12 della Legge 152/92, si identificano nella caccia 

vagante in zona Alpi (A) e nella caccia da appostamento fisso (B).  
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Azienda Faunistico Venatoria di Cismon del Grappa 

Sulla base dei dati disponibili l’ammontare degli iscritti all’AFV, negli ultimi anni, è pari ad 80 

cacciatori così ripartiti: 

� 15 praticano la caccia agli ungulati; 

� 15 praticano la caccia alla beccaccia; 

� 10 cacciano da appostamento fisso; 

� 10 praticano la caccia alla lepre con segugio; 

� 10 praticano la caccia alla starna con cane da ferma; 

� 20 praticano la caccia saltuariamente (in alcuni casi 2-3 giorni durante tutta la stagione 

venatoria) a tordi, starne e beccacce con cane da ferma. 

2.3.6.3 Autorizzazioni rilasciate (appostamenti fissi, roccoli, imbalsamazione, allevamento, 
prelievo da roccolo)  

PROVINCIA DI BELLUNO 

Le autorizzazioni rilasciate dall’Amministrazione Provinciale nel 2008 per imbalsamazioni, 

allevamento, appostamenti fissi e prelievi da roccolo sono riportate in tabella 47. Le autorizzazioni 

per imbalsamazione, che sono necessarie solamente per specie non cacciabili (si tratta in genere 

di individui rinvenuti morti), sono pochissime (3 in totale). Anche le autorizzazioni per allevamenti 

di specie protette (di solito riguardano l’avifauna) o cacciabili sono nel complesso piuttosto 

contenute (4 e 5 rispettivamente). Le autorizzazioni per appostamenti fissi sono state 8 e quelle 

per prelievi da roccolo 22 (di cui 18 solo a Feltre). Questo testimonia il permanere, anche se in 

misura limitata, della caccia all’avifauna migratoria. 

Tabella 46 - Numero di autorizzazioni rilasciate dall’Amministrazione provinciale (2008) nei comuni 
interessati dal Sito 

 Allevamenti di specie 
 

imbalsamazioni 
protette cacciabili 

Appostamenti 
fissi 

prelievi da 
roccolo 

Alano - 1 - - - 
Arsiè 1 - - 4 3 
Feltre  1 2 4 3 18 
Quero  1 - - - - 
Seren  - 1 1 1 1 
Totale 3 4 5 8 22 
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PROVINCIA DI TREVISO 

Le autorizzazioni rilasciate dall’amministrazione provinciale nel 2008 per imbalsamazioni, 

allevamento, appostamenti fissi e prelievi da roccolo sono riportate in tabella 48. 

Tabella 47 - Numero di autorizzazioni rilasciate dall’Amministrazione provinciale (2009) nei comuni 
interessati dal Sito 

 

 
Imbalsamazioni 

Allevamenti 
specie 

cacciabili 

Appostamenti 
fissi 

prelievi da 
roccolo 

Borso del Grappa - 17 3 - 
Crespano del 
Grappa - 13 - - 
Paderno del 
Grappa - 2 1 - 
Possagno - 1 - - 
Cavaso del Tomba 2 6 - - 
Totale 2 39 4 - 

Sono presenti 3 appostamenti fissi autorizzati nel comune di Borso del Grappa e 1 nel comune di 

Paderno del Grappa. 

Non sono presenti impianti per l'approvvigionamento di richiami vivi destinati all'attività venatoria 

all'interno del perimetro del Sito. Numerosi sono invece i roccoli storici presenti in questi ambiti 

territoriali: 4 roccoli sono stati censiti nel territorio comunale di Borso del Grappa, 8 a Crespano del 

Grappa, 11 a Paderno del Grappa, 1 a Possagno, 6 a Cavaso del Tomba, 3 a Pederobba. 

E' comunque attivo un impianto di cattura in località Via Cime presso San Zenone degli Ezzelini, ai 

piedi del Massiccio del Grappa. Di questo impianto si riportano le catture effettuate tra il 1995 e il 

2009; nel 2007 e 2008 l'impianto non è stato attivato (Tab. 49). 
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Tabella 48 - Catture effettuate nell'impianto di San Zenone degli Ezzelini (TV) tra il 1995 e il 2009 

Anno Tordo 
bottaccio 

Tordo 
sassello Cesena Merlo  Totale  Data 

apertura 
Data 

chiusura 

1995 12 19 8 7 46 27.10 29.11 

1996 0 15 9 0 24 17.11 26.11 

1997 31 40 23 7 101 12.10 12.12 

1998 28 73 45 16 162 11.10 15.12 

1999 90 77 113 15 295 09.10 31.11 

2000 0 101 26 29 156 10.10 09.12 

2001 100 78 60 0 238 11.10 30.11 

2002 0 128 45 10 183 13.10 02.12 

2003 0 74 12 6 92 02.11 28.11 

2004 57 22 76 30 185 12.10 22.11 

2005 0 97 156 46 299 12.10 08.12 

2006 58 41 5 19 123 03.10 30.11 

2007 / / / / / / / 

2008 / / / / / / / 

2009 9 43 2 20 74 09.10 30.11.00 

 

Al 14.12.2009, sono 7 le persone autorizzate dalla Provincia di Treviso all'attività di tassidermia ai 

sensi del Regolamento Regionale n. 1 del 29.12.2000. 

Per quanto riguarda l'attività di allevamento di specie cacciabili, nei territori comunali delle RA 

presenti all’interno del Sito in esame sono presenti in totale 39 diversi allevamenti riportati in 

tabella (Tab. 50). 

Tabella 49 - Allevamenti di selvaggina nei territori comunali del Sito 

Comune Allevamenti vari Tot. Allevamenti 
Lepre 

Tot. Allevamenti 
Fagiano 

Borso del Grappa 17 4 4 

Crespano del Grappa 13 6 5 

Paderno del Grappa 2 1 1 

Possagno 1 1 0 

Cavaso del Tomba 6 3 4 

Totale 39 15 10 
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PROVINCIA DI VICENZA 
Le autorizzazioni rilasciate dalla provincia di Vicenza per gli allevamenti nel Comprensorio n.7 

ammontano ad un totale di 32, 3 a Pove del Grappa, 14 a Romano d’Ezzelino, 14 a Solagna e 1 a 

S. Nazario.  

Per quanto riguarda l’AFV non si hanno a disposizione dati relativi alle autorizzazioni rilasciate. 

 

Tabella 50: Permessi rilasciati nel Comprensorio n. 7. 

 
 

imbalsamazioni Allevamento 
Appostamenti 

fissi 
prelievi da 

roccolo 

Comprensorio n. 7 - 32 9 - 
AFV di Cismon - - - - 

 

2.3.6.4 Quantitativi di prelievo 

PROVINCIA DI BELLUNO 

Fagiano di monte  

I prelievi di fagiano di monte mostrano nell’ultimo ventennio una tendenza stabile, o leggermente 

decrescente (grafico 23). Non è possibile esprimere una valutazione sicura data l’esiguità e la 

notevole variabilità interannuale dei prelievi.  Si può comunque affermare che essi avvengono tutti 

all’interno del Sito in esame, a carico dei nuclei di popolazione che sono condivisi con la provincia 

di Treviso e Vicenza. Un giudizio sull’impatto che tali prelievi possono avere sulla popolazione può 

essere pertanto espresso solo considerando anche i carnieri realizzati nelle altre amministrazioni. 

Si sottolinea comunque che i nuclei di popolazione interessati sono all’estremo meridionale 

dell’areale della specie, e quindi verosimilmente più suscettibili agli effetti della riduzione di habitat 

e dei cambiamenti climatici. Considerando la sola area distributiva della specie nei comprensori 

alpini interessati, che è di circa 1000 ha, il prelievo realizzato è di 0,3-0,8 capi/100 ha. 
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Grafico 23 - Prelievi annui (media 1989-2008) di fagiano di monte nei comprensori alpini interessati dall’area 

Natura 2000 “Massiccio del Grappa” 

Coturnice  

I prelievi di coturnice interessano un nucleo che (ovviamente per la situazione attuale della specie) 

è di un certo interesse: circa 1000 ha di areale con una densità primaverile che si aggira intorno ai 

2 maschi cantori/100 ha (Ramanzin, 2008). I carnieri sono limitati (grafico 24) e, come e ancor più 

di quanto sottolineato per il fagiano di monte, non è possibile individuare tendenze. Nel 2007 e 

2008, pur essendo evidente una buona situazione del nucleo, non sono stati effettuati prelievi visto 

che i censimenti estivi non erano in grado di dimostrare un soddisfacente rapporto giovani/adulti 

(Ramanzin, 2008). 
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Grafico 24 - Prelievi annui (media 1989-2008) di coturnice delle Alpi nei comprensori alpini interessati 

dall’area Natura 2000 “Massiccio del Grappa” 

Lepre europea  

Può inoltre essere interessante riportare i prelievi di lepre europea (figura 47), che danno un’idea 

dell’importanza che questa caccia assume. Nell’ultimo decennio, i carnieri hanno mostrato una 
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chiara tendenza alla diminuzione fino al 2004 (da 250-300 fino a poco più di 100 lepri), e una lenta 

ripresa successivamente (156 capi nel 2008). Questa evoluzione può essere messa in relazione 

alla nuova politica gestionale introdotta dalla provincia, che privilegia la gestione di una 

popolazione naturale sulla base di censimenti e piani di abbattimento alla caccia libera più o meno 

sostenuta da ripopolamenti. Considerando la suddivisione per i comprensori alpini interessati 

(grafico 26), e la relativa ripartizione della superficie utile alla caccia fra interno ed esterno 

dell’area Natura 2000 (cfr tabella 36), si può stimare che nel Sito vengano abbattute meno del 

50% delle lepri prelevate in totale. 
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Grafico 25 - Prelievi annui (media 1998-2008) di lepre europea nei comprensori alpini interessati dall’area 

Natura 2000 “Massiccio del Grappa” 
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Grafico 26 - Prelievi medi annui (1998-2008) di lepre europea nei comprensori alpini interessati dall’area 

Natura 2000 “Massiccio del Grappa” 

Cinghiale  

Infine, si ritiene opportuno riportare anche i prelievi di controllo al cinghiale, effettuati nei 

comprensori alpini interessati, che possono essere tutti riferiti alla sinistra Piave della Val Belluna 
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e che ricadono in buona parte nel Sito. Come si evince dalla grafico 27, la tendenza è stata negli 

ultimi anni di una crescita molto netta, e il livello raggiunto testimonia la presenza di un nucleo di 

popolazione stabilmente insediato e in espansione numerica. 
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Grafico 27 - Abbattimenti di controllo del cinghiale effettuati nei comprensori alpini interessati dall’area 

Natura 2000 “Massiccio del Grappa” 

Cervo  

La specie è in espansione anche nei versanti bellunesi del Monte Grappa ma presenta ancora 

densità contenute. I prelievi effettuati nei comprensori alpini interessati, dal 2000 al 2008, sono 

riportati in tabella 52. E’ evidente come essi siano complessivamente modesti, tenendo conto 

anche del fatto che per Feltre gli abbattimenti avvengono sostanzialmente nella destra Piave. E’ 

comunque prevedibile che il trend alla crescita continuerà.  

Tabella 51 - Prelievi di cervo nei comprensori alpini interessati dall’area Natura 2000 “Massiccio del Grappa” 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Alano di Piave         1 
Arsié 2 3 3 6 12 11 11 12 8 
Feltre 2    4 6 10 9 9 
Quero      1  1 2 
Seen del Grappa      2  1 3 
Totale 4 3 3 6 16 20 21 23 23 

 

Capriolo  

Il capriolo è l’ungulato più diffuso e da più tempo cacciato nei comprensori alpini interessati dal 

sito. I prelievi hanno mostrato un calo dopo il 2003, in concomitanza con una leggera flessione 

della popolazione. Tuttavia, il sensibile calo degli abbattimenti totali è dovuto soprattutto al fatto 

che i cacciatori, non più legati al completamento del piano di prelievo delle femmine dopo il 2004, 

hanno fortemente ridotto gli abbattimenti di questo sesso. Quelli dei maschi infatti sono variati 
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pochissimo. In sostanza, quindi, le variazioni nei prelievi riflettono un cambiamento gestionale 

molto più che una oscillazione della popolazione. 

Tabella 52 - Prelievi di capriolo nei comprensori alpini interessati dall’area Natura 2000 “Massiccio del 
Grappa 

RISERVA  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
F 13 16 10 10 2 7 4 8 9 
M 28 21 21 23 17 17 15 20 20 Alano di Piave 
Totale 41 37 31 33 19 24 19 28 29 
F 12 16 17 20 8   1 0 
M 28 22 28 33 20 15 22 18 26 Arsié 
Totale 40 38 45 53 28 15 22 19 26 
F 24 33 35 27 20 22 17 15 15 
M 41 42 39 54 50 45 43 49 49 Feltre 
Totale 65 75 74 81 70 67 60 64 64 
F 9 8 10 8 6 10 2 5 4 
M 9 12 11 16 12 18 16 14 13 Quero 
Totale 18 20 21 24 18 28 18 19 17 
F 13 12 32 40 19 10 7 6 4 
M 20 20 30 41 18 31 28 23 22 Seren del Grappa  
Totale 33 32 62 81 37 41 35 29 26 
F 71 85 104 105 55 49 30 35 32 
M 126 117 129 167 117 126 124 124 130 Totale 
Totale 197 202 233 272 172 175 154 159 162 

 

Camoscio e muflone  

Come premesso, il camoscio è presnete con densità ancora molto basse mentre il muflone è 

assente nei versanti bellunesi del Grappa, per cui entrambe le specie non sono cacciate. 

 

PROVINCIA DI TREVISO 

Fagiano di monte  

L’andamento dei piano di prelievo è riportato nella tabella sottostante. 

Tabella 53 - Piani di abbattimento per il fagiano di monte nelle RA aventi territorio rientrante nel Sito 

RISERVA 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Crespano del Grappa 0 0 0 0 0 0 

Paderno del Grappa 3 4 0 4 7 4 

Possagno 0 0 0 0 0 0 

Come si evince dai dati a disposizione, sulla base dei censimenti estivi effettuati, l'unica Riserva 

Alpina del Sito a cui sono assegnati dei capi della specie è quella di Paderno del Grappa.   
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Coturnice  

Il prelievo a carico di questa specie, peraltro presumibilmente presente nel Sito con nuclei di 

modesta entità, anche in base alle stime di popolazione effettuate nel periodo estivo, è nullo per il 

periodo che va dal 2003 al 2008, in accordo con i piani di prelievo realizzati dall'Amministrazione 

Provinciale. 

Lepre europea  

Non sono stati forniti dati relativi alle eventuali immissioni, alle stime di popolazione e ai 

conseguenti piani di abbattimento e relativi prelievi realizzati nella Riserve Alpine della provincia di 

Treviso presenti sul Massiccio del Grappa. 

Cinghiale  

Si riportano gli abbattimenti di cinghiale condotti a scopo di eradicazione. La specie infatti può 

essere responsabile sia di danni all’agricoltura, sia di incidenti stradali, sia di predazione a varie 

specie di fauna presenti al suolo. La situazione, come è evidente dalla numerosità degli 

abbattimenti effettuati, è certamente preoccupante soprattutto negli ambiti territoriali di Cavaso del 

Tomba e Pederobba (Tab. 55). Il trend della specie in tutto il territorio provinciale è in aumento e 

così l'entità dei danni arrecati. Anche nel Sito è quindi prevedibile una tendenza all’aumento nel 

futuro. 

Tabella 54 - Soggetti abbattuti nell'ambito del piano di controllo dal 2004 al 2009 

RISERVA 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Totale 

Borso del Grappa 0 0 8 0 8 0 16 

Crespano del Grappa 0 0 0 0 7 1 8 

Paderno del Grappa 0 0 2 4 2 0 8 

Possagno 0 0 1 6 34 3 44 

Cavaso del Tomba 1 2 8 28 63 0 102 

Pederobba 4 17 20 56 85 17 199 

Cervo  

La specie non è oggetto piani di prelievo nel territorio trevigiano del Massiccio del Grappa.  

Capriolo  

La specie è sottoposta a stime di popolazione e relativi piani di prelievo nelle Riserve Alpine 

presenti nell'ambito del Sito. 

Il Piano di Prelievo per la specie nella stagione 2009/2010 è riportato di seguito (tab. 13); vengono 

indicati con M0 e F0 i maschi e le femmine dell’anno, M1 e F1 i maschi e le femmine tra il primo e  

il secondo anno, Ma e Fa i maschi e le femmine adulti. 
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Tabella 55 - Piani di abbattimento per il capriolo nelle RA del Sito (2009/2010) 

Metodi non 
selettivi Metodi selettivi 

Riserve  
M1 Ma F1 Fa 

Totale 
esemplari 

non 
selazione M0 M1 Ma F0 F1 Fa 

Totale 
esemplari 
selezione 

Totale 
esemplari 

per Riserva 

Borso del G. 0 0 0 0 0 2 3 1 3 3 3 15 15 

Crespano del 
G. 2 2 0 0 4 0 - - 2 2 1 5 9 

Paderno del 
G. 1 1 1 2 5 1 - - 2 1 1 5 10 

Possagno 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 1 6 6 

Cavaso del T. 2 1 2 1 6 1 - - 1 0 0 2 8 

Pederobba 2 1 1 1 5 0 - - 3 1 1 5 10 

Totale classi 
età nelle 
Riserve 

7 5 4 4 20 5 3 1 13 9 7 38 58 

 

Dal competente Ufficio Caccia della Provincia di Treviso sono stati forniti i dati relativi agli 

abbattimenti di capriolo assegnati e realizzati per l'intera Zona Alpi trevigiana tra il 1999 ed il 2008; 

nella tabella seguente sono riportati i prelievi distinguendoli tra quelli eseguiti con la caccia 

tradizionale e quelli eseguiti con la caccia di selezione. 

Tabella 56: prelievi di capriolo assegnati e realizzati nella Zona Alpi della provincia di Treviso tra il 1999 ed il 
2008 con caccia tradizionale e caccia di selezione. 

Caccia di selezione Caccia tradizionale Caccia di selezione e 
caccia tradizionale Anno 

Assegnato Realizzato Assegnato Realizzato Assegnato  Realizzato 

1999 32 9 115 108 147 117 

2000 21 8 111 90 132 98 

2001 36 15 102 85 138 100 

2002 21 19 122 71 143 90 

2003 14 9 133 103 147 112 

2004 31 23 120 92 151 115 

2005 29 21 114 68 143 89 

2006 30 11 123 95 153 106 

2007 45 25 85 73 130 98 

2008 43 22 78 71 121 93 

TOTALE 302 162 1103 856 1405 1018 
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Camoscio  

La specie negli ultimi anni è oggetto di un progetto di reintroduzione (tab. 3) e attualmente non è 

sottoposta a piani di prelievo venatorio. 

Muflone  

La specie nel trevigiano è oggetto di caccia di selezione nella Riserva Alpina di Borso del Grappa. 

Il prelievo, viste le problematiche della specie è finalizzato alla progressiva riduzione della 

popolazione presente sul Massiccio del Grappa (N. Reg. Det. 2782/2009; N. Protocollo 

78216/2009 del 21.07.2009). Il periodo di caccia di selezione nella Riserva è stato ampliato da fine 

luglio a metà marzo e all’interno del Sito è stato interrotto durante l'attività di addestramento cani. 

Di seguito si riportano (tab. 58) i piani di prelievo per la specie nelle ultime tre stagioni venatorie. 

Tabella 57 - Piano di prelievo per il muflone nell'ambito territoriale trevigiano del Massiccio del Grappa 

Riserva Alpina 2007/2008 2008/2009 2009/2010 

Crespano del Grappa 15 - - 

Borso del Grappa 30 30 30 

 

PROVINCIA DI VICENZA 
Di seguito verranno descritti i quantitativi di selvaggina assegnati e abbattuti nel Comprensorio n.7 

e nell’AFV di Cismon. È da ricordare che per entrambe le aree i dati disponibili non sono 

omogenei, presentando anche molte lacune, a causa delle differenti modalità di raccolta e di 

archiviazione degli stessi, così come sottolineato anche nel Piano Tecnico-Economico. 

 

Fagiano di monte  

Il fagiano di monte è oggetto di prelievo solo nel territorio dell’AFV di Cismon, all’interno del quale 

per quel che concerne l’assegnazione e l’abbattimento della specie, mancano i dati di molti anni, 

non permettendo dunque di analizzare l’effettiva pressione venatoria a carico del fagiano di monte. 

Tabella 58: Assegnazioni e abbattimenti del gallo forcello dal 1996 al 2007 (Piano Tecnico Economico – 
AFV di Cismon del Grappa e Provincia di Vicenza – Ufficio Caccia). 

Anno Capi ass. Capi abb. 

1996 3 - 

1997 - - 

1998 3 - 

1999 3 2 

2000 - - 

2001 - - 

2002 - - 
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Anno Capi ass. Capi abb. 

2003 3 0 

2004 3 0 

2005 4 3 

2006 4 - 

2007 4 1 
 

Visto l’andamento irregolare della popolazione di questo tetraonide il piano tecnico economico non 

ha definito un piano di prelievo ma ha stabilito che il numero degli abbattimenti sia commisurato 

alla consistenza della popolazione evidenziata dai censimenti annuali. 

Coturnice  

L’attività venatoria a carico della specie, nel territorio vicentino del Sito, ha visto una graduale 

contrazione dei carnieri. Infatti nell’AFV di Cismon l’ultimo piano consentito, risalente al 1999, 

prevedeva 5 capi per tre giornate di caccia. Dal 2000 la specie non è più oggetto di prelievo. 

Anche nel Comprensorio n.7 il numero dei capi cacciabili è diminuito nel tempo, attestandosi negli 

ultimi anni a circa 3 capi. 

Tabella 59: Assegnazioni e abbattimenti della coturnice dal 1976 al 2008 (Piano Tecnico Economico – AFV 
di Cismon del Grappa e Provincia di Vicenza – Ufficio Caccia). 

Anno Assegnazioni da piano  Capi abbattuti 

1976 15 15 

1977 20 20 

1978 10 0 

1979 10 10 

1980 10 10 

1981 10 10 

1982 10 3 

1983 10 0 

1984 10 10 

1985 10 0 

1986 - - 

1987 - - 

1988 - - 

1989 - - 

1990 - - 

1991 - - 

1992 - - 

1993 5 3 

1994 5 3 
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Anno Assegnazioni da piano  Capi abbattuti 

1995 5 3 

1996 5 3 

1997 5 1 

1998 5 3 

1999 5 2 

2000 5 2 

2001 3 3 

2002 2 0 

2003 2 0 

2004 0 0 

2005 3 3 

2006 3 1 

2007 3 2 

2008 3 0 
 

 

Lepre europea  

Nell’AFV di Cismon non vengono effettuati dei censimenti per determinare la consistenza della 

popolazione nel territorio. Una stima della stessa è fatta sulla base di osservazioni casuali, prese 

anche in occasione del censimento del cervo con il faro. Per quanto riguarda la pressione 

venatoria, non si ha ha disposizione dati sugli abbattimenti ma solo sulle assegnazioni ai cacciatori 

dell’AFV. 

Tabella 60: Assegnazioni della lepre dal 2000 al 2006 (Piano Tecnico Economico – AFV di Cismon del 
Grappa e Provincia di Vicenza – Ufficio Caccia). 

Anno  Capi assegnati  

2000 16 

2001 20 

2002 16 

2003 16 

2004 16 

2005 16 

2006 26 

Il piano tecnico economico non prevede una pianificazione degli abbattimenti per gli anni futuri a 

causa della mancanza di dati derivanti da specifici censimenti. Va ricordato, inoltre, che la 

popolazione della specie è incrementata da rilasci “pronta caccia”. 

Rispetto all’AFV il Comprensorio n. 7, manifesta una maggiore vocazione per la caccia a tale 

mammifero. Infatti i dati relativi ai capi previsti dal piano di abbattimento, per un periodo compreso 
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tra il 1993 e il 2008, arrivano a toccare i 150 capi nel 1994 subendo un tendenziale decremento 

negli anni successivi. 

I dati degli abbattimenti sono invece disponibili solo per alcuni anni non permettendo di 

conseguenza di trarre delle conclusioni oggettive sul prelievo. 

Tabella 61: Lepri assegnate e abbattute nel Comprensorio n. 7 (Provincia di Vicenza – Ufficio Caccia) 

Specie 

19
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94
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95
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00
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20
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20
04
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20
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20
08

 

Lepri comuni in piano 
di abbattimento 130 150 130 130 90 70 80 60 65 80 90 100 100 70 70 70 

Lepri  maschi 
abbattute 96 76        36 47      

Lepri femmine 
abbattute 34 37        39 38      

Lepri di sesso non 
identificato abbattute 6 7        6 5      

 

Cervo  

Nel Territorio vicentino del sito, il cervo è entrato tra le specie interessate da caccia di selezione 

solo recentemente. Infatti nell’AFV di Cismon i primi abbattimenti della specie sono cominciati nel 

2003. 

Tabella 62: Assegnazioni e abbattimenti del cervo dal 2004 al 2006 nell’Azienda Faunistica Venatoria di 
Cismon del Grappa (Piano Tecnico Economico – AFV di Cismon del Grappa, Provincia di Vicenza – Ufficio 
Caccia). 

Anno Maschi ass. Femmine 
ass. 

Tot. Capi 
ass. Maschi abb. Femmine 

abb. 
Totale capi 

abb. 
2003 1 1 2 1 1 2 
2004 0 0 0 0 0 0 
2005 1 1 2 1 1 2 
2006 3 3 6 1 1 2 
2007 2 2 4 3 1 4 
2008 4 2 6 2 3 5 

 

Anche per il cervo il piano tecnico economico dell’AFV ha proposto un piano di prelievo pari al 5-

6% della consistenza totale della popolazione. 

Tabella 63: Proposta Piano di Prelievo del Cervo Cervo (Piano Tecnico Economico – AFV di Cismon del 
Grappa). 

Anno 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Stima di consistenza 59 65 72 80 89 99 
Prelievo complessivo 3 3 4 4 5 5 
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Per quanto riguarda il Comprensorio n. 7, i dati disponibili fino al 2008 evidenziano come anche 

qui il cervo sia oggetto di prelievo solo da pochi anni. I dati riportano due capi (una sottile ed un 

fusone) previsti per l’abbattimento nel 2008 ai quali però non corrisponde alcuna registrazione di 

abbattimento. 

 

Capriolo  

La caccia al capriolo risulta essere la pratica venatoria maggiormente radicata nel territorio 

dell’AFV, e la seguente tabella sintetizza i capi assegnati ed abbattuti dai singoli cacciatori 

all’interno di essa. 

Tabella 64: Assegnazioni e abbattimenti dal 1991 al 2009 di capriolo nell’Azienda Faunistica Venatoria di 
Cismon del Grappa (Piano Tecnico Economico – AFV di Cismon del Grappa, Provincia di Vicenza – Ufficio 
Caccia). 

ASSEGNAZIONI  ABBATTIMENTI 

Anno tot 
maschi 

maschi 
palcuti 

tot 
femmine 

femmine 
adulte 

totale 
capi 

tot 
maschi 

maschi 
palcuti 

tot 
femmine 

femmine 
adulte 

totale 
capi 

1991 14   8   22 11   0 0 11 
1992 13   13   26 12   0 0 12 
1993 14 5 15   29 14 7 3 3 17 
1994 10 4 12   22 10 6 7 5 17 
1995 10 3 15   25 10 4 10 6 20 
1996 10 2 15 - 25 11 - 6 4 17 
1997 10 2 12 - 22 10 9 12 8 22 
1998 10 0 12 - 22 10 3 10 3 20 
1999 10 5 10 - 20 11 - 7 - 18 
2000 11 5 13 6 24 12 5 5 3 17 
2001 13 6 13 6 26 12 6 5 4 17 
2002 11 5 10 5 21 11 5 6 2 17 
2003 13 6 11 5 24 13 6 5 4 18 
2004 8 4 8 4 16 7 2 5 3 12 
2005 7 4 7 3 14 7 3 4 2 11 
2006 11 6 6 5 17 11 4 5 3 16 
2007 15 7 15 7 30 15 7 7 4 22 
2008 17 7 17 8 34 14 6 2 1 16 
2009 15 7 15 7 30 15 3 6 5 21 
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Grafico 28: Andamento delle assegnazioni e degli abbattimenti di capriolo. 

Come evidenziato dai dati e dal Grafico 28, il valore dei capi assegnati e abbattuti nel corso del 

2003-2004 ha subito una riduzione a causa della contrazione della popolazione del capriolo a 

seguito di una nevicata tardiva. Con l’incremento della consistenza della popolazione del capriolo 

(2006) sono stati incrementati anche i quantitativi di capi assegnati e abbattuti. 

Nel piano di prelievo è stata poi avanzata la proposta di prelievo del 18% della consistenza totale 

come sintetizzato nella seguente tabella. 

Tabella 65: Proposta di piano di prelievo del capriolo (Piano Tecnico Economico – AFV di Cismon del 
Grappa). 

Anno 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Stima di consistenza 107 122 139 158 181 206 
Prelievo complessivo 19 22 25 28 33 38 
 
Per quanto riguarda il Comprensorio n. 7, i dati disponibili risultano essere molto lacunosi, a causa 

come detto in precedenza, delle differenti modalità di raccolta e di archiviazione utilizzate negli 

anni. I capi previsti comunque risultano essere maggiori di quelli dell’AFV e questo anche in virtù 

di una morfologia meno difficile che si riflette positivamente anche sulla popolazione di capriolo. 

Tabella 66: Caprioli assegnati e abbattuti nel Comprensorio n. 7 (Provincia di Vicenza – Ufficio Caccia). 

ASSEGNAZIONI DA PIANO ABBATTIMENTI 

Anno 
tot 

maschi 
maschi 
palcuti 

tot 
femmine 

femmine 
adulte 

totale 
capi 

tot 
maschi 

maschi 
palcuti 

tot 
femmine 

femmine 
adulte 

totale 
capi 

1976 25 - - - 25 - - - - 0 



 
 

272 

ASSEGNAZIONI DA PIANO ABBATTIMENTI 

Anno 
tot 

maschi 
maschi 
palcuti 

tot 
femmine 

femmine 
adulte 

totale 
capi 

tot 
maschi 

maschi 
palcuti 

tot 
femmine 

femmine 
adulte 

totale 
capi 

1977 30 - - - 30 - - - - 0 
1978 78 - - - 78 - - - - 0 
1979 25 - - - 25 - - - - 0 
1980 25 - - - 25 - - - - 0 
1981 22 - - - 22 - - - - 0 
1982 25 - - - 25 - - - - 0 
1983 23 - - - 23 - - - - 0 
1984 23 - - - 23 - - - - 0 
1985 30 - - - 30 - - - - 0 
1986 25 - - - 25 24 - - - 24 
1987 23 - - - 23 23 - - - 23 
1988 23 - - - 23 25 - - - 25 
1989 24 - - - 24 24 - - - 24 
1990 23 - - - 23 23 - - - 23 
1991 30 - 20 - 50 31 - 17 - 48 
1992 30 - 30 - 60 33 - 1 - 34 
1993 30 10 30 - 60 31 16 6 3 37 
1994 30 12 30 - 60 32 15 16 10 48 
1995 25 9 25 - 50 3 20 9 1 12 
1996 10 - 25 - 35  - - 11 6 11 
1997 10 - 20 - 30 8 - 7 3 15 
1998 15 5 20 - 35 21 16 3 - 24 
1999 12 - 12 - 24 11 - 4 - 15 
2000 12 - 12 6 24 14 - 5 2 19 
2001 17 5 17 7 34 27 16 4 1 31 
2002 22 5 22 11 44 35 18 8 1 43 
2003 25  - 25 12 50 23  - 7 1 30 
2004 20 10 20 10 40 18 8 8 4 26 
2005 18 8 18 9 36 18 8 8 2 26 
2006 11 5 11 5 22 11 3 6 -  17 
2007 16 6 16 8 32 16 6 11 5 27 
2008 20 10 20 10 40 20 11 11 4 31 
 



 
 

273 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

19
76

19
78

19
80

19
82

19
84

19
86

19
88

19
90

19
92

19
94

19
96

19
98

20
00

20
02

20
04

20
06

20
08

Anno

C
ap

i

Capi totali assegnati Capi abbatuti

 
Camoscio  

 

Dai dati a disposizione relativi all’Azienda Faunistica Venatoria di Cismon del Grappa, si nota che 

nei tre anni analizzati sono stati assegnati solo due capi nel 2006 a cui non è corrisposto nessun 

abbattimento. 

Tabella 67: Assegnazioni e abbattimenti del camoscio nell’Azienda Faunistica Venatoria di Cismon del 
Grappa (Piano Tecnico Economico – AFV di Cismon del Grappa, Provincia di Vicenza – Ufficio Caccia). 

Anno  Yearling 
ass. 

Maschi 
adulti 
ass. 

Femm. 
Adulte 
ass. 

Totale 
ass. 

Yearling 
abb. 

Maschi 
adulti 
abb. 

Femm. 
adulte 
abb. 

Totale 
capi abb. 

2004 0 0 0 0 0 0 0 0 
2005 0 0 0 0 0 0 0 0 
2006 1 0 1 2 0 0 0 0 
2007 1 0 1 2 0 0 0 0 
2008 1 0 1 2 1 0 1 2 
2009 2 1 1 4 2 1 1 4 

 

Nel territorio del Comprensorio n. 7 la specie, visto l’esiguo numero della popolazione, non è 

soggetta a piano di abbattimento. 

 

Muflone  

Questa specie è presente nel massiccio del Grappa non con distribuzione omogenea. Per il 

territorio dell’AFV di Cismon, esistono delle segnalazioni, ma la specie non è ancora oggetto di 

prelievo venatorio. 

Nel Comprensorio n. 7, il muflone è invece maggiormente presente tanto che dal 2007 la specie è 

diventata oggetto di prelievo venatorio. 
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Tabella 68: Mufloni assegnati e abbattuti nel Comprensorio n. 7 (Provincia di Vicenza – Ufficio Caccia). 

Specie  2007 2008 
Mufloni di classe I° previsti dal 
PdA - 10 

Mufloni maschi adulti previsti 
dal PdA 2 3 

Mufloni femmine previste dal 
PdA 2 3 

Mufloni maschi abbattuti 
complessivamente 1 1 

Mufloni femmine abbattute - - 

 

2.3.6.5 Danni causati dalla fauna selvatica 

PROVINCIA DI BELLUNO 

Si possono distinguere 2 categorie di danni: i danni all’agricoltura da cervidi e da cinghiale, e i 

danni all’uomo derivanti da investimenti stradali. Per quanto riguarda la prima categoria, la 

presenza del cervo (specie che, tra i cervidi, provoca il maggior numero di danni nel bellunese) è 

nel Sito ancora molto limitata e i danni sono di conseguenza trascurabili. Per quanto riguarda il 

cinghiale, esiste invece un certo impatto (grafico 29), che, pur molto recente, è in crescita; questo 

ungulato provoca il rivoltamento del cotico erboso di pascoli e prati e, in misura meno frequente, 

danneggia colture sarchiate (patate, orticole) o mais. 
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Grafico 29 - eventi di danno da cinghiale denunciati nei comuni interessati dal Sito 

Per quanto riguarda infine gli incidenti causati da fauna selvatica, si può sottolineare come la gran 

parte della viabilità interessata ricada al di fuori del sito. 
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PROVINCIA DI TREVISO 
Come per la provincia di Belluno, nel trevigiano si possono distinguere due categorie di danni: 

innanzitutto i danni all’agricoltura, arrecati soprattutto dal cinghiale, e in maniera assai inferiore da 

corvidi, passeriformi, capriolo e altre specie (Tab. 70) e gli investimenti stradali da fauna selvatica. 

Tabella 69 - Danni causati dalla fauna selvatica nei territori comunali delle RAC aventi territorio rientrante 
nel Sito 

2006 2007 2008 
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Borso del Grappa           1     

Crespano del Grappa           3     

Paderno del Grappa         4  3     

Possagno           2     

Cavaso del Tomba 9 1 1   6   1  18  1 1  

Pederobba 25   2       45  1  1 

 

Tra il 2004 ed il 2009, su 53 casi totali segnalati alla Provincia di Treviso, 52 riguardano esemplari 

di capriolo e solamente uno il cervo (quest'ultima specie in particolare solo nel 2009); nell'area 

interessata dal Sito, in totale sono stati segnalati 8 incidenti stradali nel 2004, 10 incidenti per anno 

dal 2005 al 2008 e 5 nel 2009. 

 

PROVINCIA DI VICENZA 

I soli dati disponibili sono quelli relativi al Comprensorio n.7 nel quale i danni accertati per il 2008 

sono riconducibili alla predazione della volpe a carico di allevamenti avicoli (generalmente 

famigliari) e alla viticoltura da parte dell’avifauna: 

Tabella 70: danni provocati dalla fauna selvatica. 

Comune 2008 € 
Pove del Grappa n. 0  
Romano d'Ezzelino n. 62 945,00 

                                                 
2 in 4 casi, danni a vigneti causati da avifauna e in 2 casi danni al pollame provocati da volpi. 



 
 

276 

Comune 2008 € 
Solagna n. 13 231,00 
S. Nazario n. 0  

 

2.3.7 Industria e commercio  

2.3.7.1 Analisi generale 

I comuni interessati dall’area Natura 2000 “Massiccio del Grappa” sono caratterizzati da una 

discreta presenza di unità locali industriali e di servizi, che vedono impegnati un gran numero di 

lavoratori soprattutto nel settore dei servizi. Le dimensioni delle imprese sono per lo più modeste. 

La fonte dei dati è: Elaborazioni Regione Veneto - Direzione Sistema Statistico Regionale su dati 

Istat. 

2.3.7.2 Numero e tipologia delle unità locali 

Il numero dei vari tipi di unità locali, divise per tipo, nei vari comuni è riportato nella tabella che 

segue 

Tabella 71: Numero delle unità locali 

Comune U.L. Industria U.L. Servizi  U.L. Totali  

Alano di Piave 93 120 214 
Arsiè 43 129 176 
Borso del Grappa 167 200 368 
Cavaso del Tomba 89 159 250 
Cismon del Grappa  22 56 79 
Crespano del Grappa 126 246 375 
Feltre 328 1381 1715 
Paderno del Grappa 50 98 148 
Pederobba  226 355 584 
Possagno 71 108 179 
Pove del Grappa 75 175 251 
Quero 82 113 198 
Romano d'Ezzelino 480 819 1303 
San Nazario 27 75 102 
Seren del Grappa 75 102 181 
Solagna 36 89 126 
TOTALE 1990 4225 6249 

Va sottolineato come le “unità locali servizi” abbiano una consistenza più che doppia rispetto alle 

“unità locali industria”. 

                                                 
3 danni al pollame provocati da volpi. 
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Il comune con maggiori unità locali è Feltre, quello che ne ha meno è Cismon del Grappa. Feltre è 

particolarmente sviluppato per quanto riguarda i servizi, mentre Romano d’Ezzelino si distingue 

per l’industria. 
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Grafico 30 - Unità Locali Industria e Unità Locali Servizi  nei singoli comuni 

2.3.7.3 Numero di persone impiegate 

Gli addetti, divisi per settore, operanti nei diversi comuni sono riportati nella tabella che segue. 

Tabella 72: addetti, divisi per settore, operanti nei diversi comuni 

Comune  Addetti Addetti Addetti Totali  
Alano di Piave 765 261 1027 
Arsiè 210 295 511 
Borso del Grappa 1745 410 2156 
Cavaso del Tomba 582 436 1020 
Cismon del Grappa  78 123 202 
Crespano del Grappa 540 667 1211 
Feltre 2782 5669 8494 
Paderno del Grappa 416 285 701 
Pederobba 2045 942 2990 
Possagno 813 400 961 
Pove del Grappa 561 446 1260 
Quero 914 317 1234 
Romano d'Ezzelino 4253 2670 6927 
San Nazario 177 144 321 
Seren del Grappa 393 244 641 
Solagna 205 201 407 
totale  16479 13510 30063 
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La situazione complessiva degli addetti è ribaltata rispetto a quella delle Unità locali: il numero di 

addetti nel settore secondario è maggiore rispetto a quello del settore terziario. Gli unici comuni 

nei quale questo non avviene sono Feltre, Crespano del Grappa e Arsiè. 
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Grafico 31 - Addetti Industria e Addetti Servizi  nei singoli comuni 

 

2.3.8 Ambiente Urbano 

2.3.8.1 Sistema insediativo 

Il sistema del Massiccio del Monte Grappa è compreso tra la valle del Brenta e quella del Piave, e 

si estende nelle Province di Belluno, Treviso e Vicenza; l’ambito territoriale del Sito interessa i 

territori dei Comuni di Alano di Piave, Arsiè, Borso del Grappa, Cavaso del Tomba, Cismon del 

Grappa, Crespano del Grappa, Feltre, Fonzaso, Paderno del Grappa, Pederobba, Possagno, 

Pove del Grappa, Quero, Romano d’Ezzelino, San Nazario, Seren del Grappa e Solagna. 

L’ambito è costituito da un esteso complesso montuoso, ben separato ed individuabile nel 

contesto delle Prealpi Venete; i profondi solchi vallivi del Brenta e del Piave lo separano 

rispettivamente ad occidente dall'Altopiano dei Sette Comuni e ad oriente dalla dorsale Cesen - 

Nevegal.  

A settentrione i limiti sono dati dal torrente Cismon (nord-ovest), dalla conca di Feltre (nord) e dal 

corso inferiore del torrente Stizzon, prima che questi si getti nel Piave; a sud la pedemontana, che 

si distende tra Bassano e Pederobba, forma il confine con i dolci rilievi collinari (Romano - Asolo - 

Cornuda) e l'antistante pianura veneta.  
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Il sistema delle infrastrutture si avvale soprattutto di collegamenti nord-sud; per quanto riguarda la 

viabilità ordinaria, la S.R. 348 Feltrina e la linea ferroviaria Montebelluna – Feltre - Belluno si 

sviluppano lungo il margine est, mentre la S.S. 47 Valsugana e la linea ferroviaria Bassano del 

Grappa - Trento scorrono ad ovest, fiancheggiando il corso del Brenta.  

La S.P. 148 Cadorna lega le città di Bassano e Feltre, e attraversa l’area da nord a sud. La rete 

lungo l’asse est-ovest è assai meno articolata ed ha la funzione di allacciare tra loro i centri posti 

sulla fascia meridionale, al limite con il sistema collinare. 

L'orografia, varia e articolata e la particolare struttura geomorfologica, hanno entrambe contribuito 

a creare una consistente diversità e complessità ambientale, che si rispecchia sulla varietà 

flogistica e vegetazionale, sulla fauna e sugli insediamenti dell'uomo. 

Questi ultimi sono perlopiù disposti nel fondovalle e sulle parti inferiori dei versanti del Massiccio; 

alcuni tra gli insediamenti maggiori sono ubicati lungo i tracciati di collegamento tra Veneto e 

regioni più settentrionali o alla confluenza dei numerosi percorsi che dalle valli minori si collegano 

alla Valsugana, come il nucleo di Cismon del Grappa, da dove si prosegue per il Feltrino, e quello 

di San Nazario, situato a cavallo dei ponti (un tempo guadi) per l’attraversamento del fiume Brenta 

e su cui corrono i due percorsi stradali del fondovalle; si tratta di centri di piccole dimensioni, lungo 

le strade, che sorgono dove la valle appena si allarga e si apre un pianoro, fra le sponde per lo più 

assai ripide. 

Questi abitati hanno forma allungata nella direzione della valle, spesso serrati dalle arginature 

realizzate nei secoli scorsi per difendersi dalle piene improvvise e sviluppati in stretta aderenza 

alla antica coltivazione del luogo, quella del tabacco (introdotta alla fine del XVI secolo), praticata 

esercitata mediante la sistemazione dei versanti in infiniti piccoli ripiani, e che fino a pochi decenni 

fa caratterizzava l’economia dei luoghi. Oggi, che una simile faticosa pratica è stata abbandonata 

definitivamente, ne rimane memoria nei tipici terrazzamenti, sostenuti con muri a secco 

(“masiere”) che si innalzano sui pendii delle montagne fino a 400-500 metri rispetto al fondovalle. 

La coltura del tabacco era sorta in sostituzione di quella originaria della canapa, del gelso e del 

miglio ed era notevolmente diffusa nell’area compresa tra i comuni di Cismon e San Nazario.  

La conca di Quero – Alano di Piave, con i suoi spazi e la ricchezza d’acqua, rappresenta il sistema 

di connessione tra la montagna in abbandono e la fascia pedemontana, oggi particolarmente ricca 

di attività economiche.  

Alcuni abitati di piccole dimensioni sorgono lungo le valli che si insinuano nel Massiccio (come 

Schievenin), in situazioni molto marginali, spesso in stato di semi-abbandono.  

Lungo il margine meridionale, a ridosso della fascia pedemontana, l’insediamento, invece, si 

collega più facilmente ai centri che si aprono verso la pianura caratterizzati dallo sviluppo delle 

funzioni commerciali e produttive.  
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In quota si trovano, come da tradizione, dimore a permanenza temporanea, legate alle pratiche 

dell’alpeggio (casere, malghe). A partire dalla fine degli anni ’60 vi si è sviluppato, inoltre, 

l’insediamento legato alle seconde case ad uso turistico, in particolare nella porzione occidentale e 

meridionale del Massiccio dal versante che sale abbastanza dolcemente da nord, mentre é 

piuttosto brusco il contatto che questo ha con la pianura a sud.  

Gli insediamenti che circondano il Massiccio si caratterizzano per il fatto di essere situati su uno 

dei varchi obbligati fra la pianura e le regioni montane più a nord. Si tratta storicamente di un 

confine ben difendibile, lungo valli in cui ancor oggi si incontrano i resti di fortificazioni risalenti ad 

epoche diverse: luoghi di conflitti e concentrazioni militari, ma anche di esazione di pedaggi. 

Queste strutture sono collocate in genere oltre il centro abitato vero e proprio, in posizione isolata 

ma strategicamente importante.  

Alla fine del 1800, delineatasi ormai l'organizzazione territoriale complessiva, la contrazione delle 

aree antropizzate e il modello insediativo tradizionale di tipo agro-silvo-pastorale hanno 

caratterizzato la montagna; quest’ultimo si è sviluppato attraverso relazioni verticali che trovano 

fulcro nei centri pedemontani.  

A mezza costa si trova il bosco misto di latifoglie e conifere con edifici sparsi e costituiti da 

abitazioni, stalle e fienili collegati al fondovalle per mezzo di mulattiere; qui l'uso a pascolo ha 

comportato un'edificazione, per piccoli nuclei, di manufatti (malghe) distribuiti su ampie aree libere. 

Nella porzione montana si trovano, invece, gli alpeggi, con ricoveri e fabbricati per la lavorazione 

del latte connessi agli insediamenti sottostanti mediante semplici sentieri. 

Particolarmente caratteristici sono i rustici adibiti a stalla-fienile con coperture in rami di faggio, 

detti fojaroj.  

Le zone ovest e nord sono quelle con maggiore densità insediativa, in nuclei e case sparse, sopra 

i 1300 m s.l.m.. Oggi sono molti gli edifici che risultano distrutti e non più ricostruiti, soprattutto 

nella fascia attorno ai 1000 m e nella zona sommitale, in cui i manufatti ad uso temporaneo o 

semipermanente sono stati i primi ad essere stati abbandonati, subendo un celere degrado e non 

venendo sostituiti in caso di crolli. 

Gli eventi bellici, poi, sono stati causa di distruzione di molti di questi manufatti, alcuni 

successivamente ricostruiti, quasi sempre nello stesso sito, con la conservazione dei toponimi, ma 

variando per dimensioni e numero dei fabbricati.  

Durante la Prima Guerra Mondiale l’area, come è noto, fu teatro di violentissimi scontri che si 

conclusero con il quasi totale annientamento dei centri posti più a ridosso dei confini. Boschi, 

pascoli e casere in quota furono letteralmente spazzati via dalle necessità del conflitto, mentre le 

trincee e le infrastrutture hanno alterato definitivamente l’aspetto originario del Massiccio.  

Numerose ovunque le testimonianze di tali vicende, tra cui castelli e forti (ad Arsiè e a Quero), 

trincee, gallerie, teleferiche, sentieri e strade militari. 
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Le strade costruite durante la Grande Guerra sono state le prime vie d’accesso carrozzabili; la loro 

presenza ha senz’altro segnato il destino successivo dell’area, compreso lo sviluppo turistico. Una 

particolare tipologia di turismo “memoriale” è legata - tra l’altro - alla presenza del monumento-

ossario di Cima Grappa, costruito nel 1935.  

Lo sviluppo del turismo è stato causa di evidenti trasformazioni: sia quello di tipo escursionistico 

che quello cosiddetto storico, che pure non abbisognano di ingenti strutture, hanno determinato 

problemi ambientali legati alla concentrazione dei visitatori nei fine settimana. Il turismo delle 

seconde case, poi, ha favorito la costituzione di nuovi nuclei, che si sono sviluppati in modo 

caotico, in assenza di strumenti urbanistici programmatori efficaci con conseguenti problemi 

ambientali causati dalla mancanza di opere di urbanizzazione (smaltimento delle acque nere e dei 

rifiuti, espansione delle strade di accesso ecc.).  

In generale, i modelli attuali e le tipologie edilizie proposte negli ultimi decenni hanno reso meno 

riconoscibile il sistema insediativo tradizionale, e ciò è evidente in particolare lungo gli assi viari 

maggiori. 

2.3.9 Mobilità, trasporti e traffico 

Il Sito in oggetto occupa una vasta area che interessa tre province: la provincia di Belluno, quella 

di Vicenza e quella di Treviso. Essa è racchiusa da un quadrilatero di importanti arterie viarie che 

scorrono esternamente ad essa, nei quattro punti cardinali. 

A est la S.S. 348, situata sulla destra orografica del Piave; il confine est del Sito corre 

parallelamente ad essa, ma esso rimane sempre distanziato di almeno qualche decina di metri. 

A sud la S.P. 26, scorre in pianura a qualche km dal confine del Sito. 

A ovest la S.S. 47, situata sul fondovalle del Canale del Brenta, sulla sinistra orografica dello 

stesso fiume. Per qualche breve tratto costituisce il confine ovest del Sito. 

A nord la S.S. 50 che collega S.S. 348 alla S.S. 47 passando a nord del Sito. 

La S.P. 148 Cadorna collega le città di Bassano e Feltre e attraversa il Sito da nord a sud. La rete 

lungo l’asse est-ovest è assai meno articolata ed ha la funzione di allacciare tra loro i centri posti 

sulla fascia meridionale, al limite con il sistema collinare. 

L’accessibilità da sud è data anche dalla S.P. 140 – Strada Giardino, che si collega alla SP 148 in 

prossimità di Cima Grappa e dalla SP 141 – Dorsale del Grappa, che da Pederobba si sviluppa 

lungo il crinale dal Mondefenera al Tomba, per confluire poi nella SP 140. La SP 142 del Monte 

Tomba, collega Cavaso del Tomba con la predetta Dorsale. 

2.3.9.1 Sistema ferroviario 

L’area Natura 2000 in esame è caratterizzata dalla presenza di due linee ferroviarie che passano 

poco esternamente ai suoi confini est ed ovest, lungo le valli scavate dai fiumi Piave e Brenta. La 
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linea Padova – Calalzo a est lungo la valle del Piave, la linea Valsugana a ovest lungo il fiume 

Brenta. 

2.3.9.2 Trasporto pubblico urbano 

Il trasporto pubblico urbano nel feltrino viene assicurato dalla società DolomitiBus. 

Come riportato nel sito della stessa azienda le tratte urbane che riguardano il feltrino sono: 

� Feltre – Arson – Lasen 

� Feltre – Vellai – Cart 

� Feltre – Mugnai 

� Feltre – Nemeggio 
Va segnalato che parte della prima delle tratte elencate è interna al Sito. 

Anche dei paesi del vicentino, interessati dal Sito, sono serviti dal trasporto pubblico urbano, 

assicurato dall’azienda vicentina FTV: in particolare Romano d’Ezzelino, Solagna e Pove del 

Grappa, fruiscono del trasporto pubblico urbano di Bassano del Grappa. 

2.3.9.3 Trasporto pubblico extraurbano 

Le ditte di trasporto pubblico extra urbano che operano nelle parti delle tre provincie interessate 

sono: la “DolomitiBus”, “Autoservizi Sbizzera “, “Trentino Trasporti spa”, “La Marca”, FTV. 

Le linee della “Dolomitibus” che interessano paesi sui quali insiste l’area in esame sono: 

� Agordo – Mas – Sedico – Feltre 

� Belluno – Santa Giustina – Feltre 

� Feltre – Pedavena – Lamen – Vignui 

� Feltre – Servo di Sovramonte – Fonzaso – Feltre 

� Belluno – Cesiomaggiore – Feltre 

� Fetre – Pez – Cesiomaggiore 

� Belluno – Mel – Feltre 

� Feltre – Scalon 

� Feltre – Seren – Pian della Chiesa 

� Feltre – Lamon – Bivio Caravaggio – S. Donato 

� Feltre – Primolano 

� Feltre – Faller 

� Feltre – Servo di Sovramonte – Lamon 

Le linee della “Autoservizi Sbizzera” che interessano paesi sui quali insiste il Sito sono: 

� Alano – Fener – Feltre 

� Alano – Valdobbiadene 

� Alano Montebelluna 

Le linee della “Trentino Trasporti spa” che interessano paesi sui quali insiste il Sito sono: 
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� Feltre – Trento 

� Feltre – Fiera di Primiero – San Martino di Castrozza 

Le linee della “La Marca” che interessano paesi sui quali insiste il Sito sono: 

� Montebelluna – Feltre 

� Valdobbiadene – Alano 

� Valdobbiadene – Quero – Vas – Feltre 

� Possagno – Pederobba – Covolo – Valdobbiadene 

Le linee della “FTV” che interessano paesi sui quali insiste il Sito sono: 

� Bassano – Primolano – Enego 

� Bassano – Valstagna – Enego. 

2.3.9.3 Assetto viario, viabilità silvo pastorale 

La viabilità forestale, costituita da circa 549 km di strade di cui approssimativamente 256 con 

limitazione al traffico,  è distribuita quasi uniformemente all’interno dell’area in oggetto; le zone in 

cui la viabilità è quasi assente o localizzata nei pochi punti accessibili, si collocano lungo i versanti 

scoscesi che si affacciano alla valle del Brenta, in alcuni tratti dei versanti Sud (Valle di San 

Liberale – Valle Cornosega – Valle di Santa Felicita), lungo la Val del Bocadon e sui versanti 

bellunesi dei monti Solaroli.  

La maggior densità si ha fra il Monte Asolone e l’inizio dei versanti che portano al fiume Brenta. 

Oltre alle strade di maggior estensione che servono malghe o le proprietà boschive di maggior 

rilievo, vi sono molteplici tratti di viabilità non molto estesi che accedono al patrimonio forestale per 

lo più privato.  

Le tipologie di strade forestali vanno da camionabile a trattorabile, con fondo in prevalenza 

costituito da ghiaia o alcune volte asfalto o terra; nell’analisi non sono state prese in 

considerazione le piste forestali.  

L’accesso con mezzi a motore (sia nel periodo estivo che invernale) è regolato per alcune strade 

dalla Legge Regionale n.14 del 92  che incarica i Comuni e Comunità Montane di provvedere alla 

individuazione dei tratti in cui regolamentare gli accessi. 

Nella tabella si riporta l’estensione della viabilità forestale (km) distinta per tipo di proprietà 

attraversata  

 
Viabilità silvo-pastorale Proprietà 

Pubblica (km) 
Proprietà 

Privata (km) 
Totale 

C.M del Brenta 48 116 164 

C.M. del Grappa 16 130 146 

C.M. Feltrina 68 171 239 

TOTALE 132 417 549 
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Nella tabella si riporta la densità in m/ha di viabilità silvo-pastorale per ciascun comune per la 

porzione di territorio interessata dal Sito.  

Comune  Lunghezza (m) Area (ha) densita (m/ha)  

Cismon del Grappa  48832 2338 21 

Pove del Grappa  19005 689 28 

Romano d'Ezzelino  14706 616 24 

San Nazario  35728 2060 17 

Solagna  45777 1380 33 

Borso del Grappa  52088 1909 27 

Cavaso del Tomba  31194 678 46 

Crespano del Grappa  21898 649 34 

Paderno del Grappa  16147 994 16 

Pederobba  14574 363 40 

Possagno  9944 377 26 

Alano di Piave  64037 2845 23 

Arsie'  36162 1498 24 

Feltre  7155 432 17 

Fonzaso  0 3 0 

Quero  51165 2157 24 

Seren del Grappa  80376 3486 23 

 
Nella mappa successiva si riporta in rosso la viabilità silvo-pastorale non soggetta a limitazioni di 

transito, mentre in verde quella regolamentata dalla L.R. 14/92.  
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2.3.9.4 Traffico veicolare; strade di penetrazione 

Le strade maggiormente trafficate della zona sono le importanti arterie che percorrono i fondovalle 

e che circondano il Massiccio, già citate nel paragrafo 2.3.9, dalle quali si biforcano le strade che 

penetrano nel Sito Stesso. 

Vengono qui riportate le strade principali strade aperte al normale traffico veicolare che 

interessano i vari comuni: 

Alano di Piave: 

� Strada Provinciale n° 10 “Alano”. 



 
 

286 

Arsiè 

� Ex Strada Provinciale 148 “Cadorna”. 

Borso del Grappa 

� Strada Provinciale 140 “ Strada Giardino” 

� Ex strada Provinciale 148 “Cadorna” 

Cismon del Grappa 

� Ex Strada Provinciale 148 “Cadorna” 

Crespano del Grappa  

� Strada Provinciale 140 “ Strada Giardino” 

� Strada Provinciale 141 “ Dorsale del Grappa” 

Feltre 

� Solo strade forestali aperte esclusivamente ai veicoli autorizzati 

Paderno del Grappa 

� Strada Provinciale 141 “ Dorsale del Grappa” 

Possagno 

� Strada Provinciale 141 “ Dorsale del Grappa” 

Pove del Grappa 

� Ex Strada Provinciale 148 “Cadorna” 

Quero 

� Dal centro abitato di Schievenin si diramano tre strade aperte al traffico veicolare per alcuni 
km, penetrando all’interno del Sito. 

Romano d’Ezzelino 

� Ex Strada Provinciale 148 “Cadorna” 

San Nazario 

� Ex Strada Provinciale 148 “Cadorna” 

Seren del Grappa 

� Ex Strada Provinciale 148 “Cadorna” 

Solagna 

� Ex Strada Provinciale 148 “Cadorna” 

2.3.9.6 Parcheggi 

Includendo vari, seppur di modeste dimensioni, abitati oltre che numerose strutture di ricezione 

turistica le cui vie di accesso sono aperte al traffico veicolare, il Sito è ricco di parcheggi 

soprattutto per quanto riguarda le sue parti in provincia di Treviso ed in provincia di Vicenza. 



 
 

287 

Le aree a parcheggio nel Grappa coprono una superficie di circa 1,64 ha e sono dislocate 

prevalentemente nell’area sommitale (Rif. Scarpon, Rif. Bassano, Val delle Mure, Forcelletto e 

Bocchette). Altri parcheggi sono localizzati a Cilladon, appena fuori dell’abitato, Camping Al Lepre, 

Campo Solagna, Baita Camol, Casa Don Bosco, Val della Madonna e in località San Sebastiano 

sotto il Monfenera. 

2.3.9.7 Le zone a traffico pedonale 

Non esistono zone a traffico pedonale all’interno del Sito in esame, in quanto esso non comprende 

centri abitati, ma solo edifici sparsi. 

2.3.9.8 Rete dei percorsi ciclabili e pedonali 

Anche se non vi sono percorsi ciclabili veri e propri, l’associazione Montegrappa.org e il Team Vivi 

Bike, oltre a fornire i servizi necessari (noleggio, escursioni guidate, ecc.) propone una serie di 

escursioni che interessano il territorio del Sito in esame, percorrendo perlopiù strade sterrate, ma 

nche tratti di strade asfaltate poco trafficate e sentieri. Vengono qui riportati alcuni di questi 

percorsi: 

� Possagno – Monte Tomba 

� Anello del Grappa 

� Cima Grappa – Borso del Grappa 

� Seren del Grappa – Rifugio Bocchette – Giaroni 

� Col Moschin – Cima Grappa 

2.3.9.9 Rete sentieristica  

Nella vasta rete sentieristica che interessa l’area in oggetto spiccano due percorsi di particolare 

importanza, che interessano le tre province: l’Alta Via n° 8 “degli Eroi” e L’Anello Naturalistico del  

Grappa. 

Alta Via n° 8 “degli Eroi”  

Itinerario proposto come “degli Eroi” in memoria delle eroiche gesta compiute nell’area. Parte dalla 

Valle del Piave, nei pressi di Feltre, e termina nella Valle del Brenta. I confini di questo percorso 

che va da nord-est a sud-ovest distano esattamente 30 km in linea d’aria, mentre la lunghezza del 

tracciato sentieristico è di 65 –70 km. 

Anello Naturalistico del Grappa 

Questo percorso è stato sviluppato dal Dipartimento per le Foreste e l’Economia Montana con il 

lavoro del Servizio Forestale Regionale. Percorre sentieri e mulattiere nei pressi della cima del 

monte, sul territorio delle Province di  Belluno, Treviso e Vicenza. 
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I tre tratti principali dell’anello, a loro volta suddivisi in reti e percorsi minori, sono: 

� tratto bellunese dell’anello – La Conca delle Bocchette 

� tratto trevigiano dell’anello – Il sentiero delle Meatte 

� tratto vicentino dell’anello – Dal Monte Rivon a Cima Grappa 

Vengono qui riportati i sentieri che interessano il Sito divisi per territorio comunale. 

Alano di Piave 

� Alta Via n°8 “degli Eroi” 

� Sentiero CAI 840 

� Sentiero CAI 845 

� Sentiero CAI 846 

� Sentiero CAI 849 

Arsiè 

� Sentiero CAI 7 

� Sentiero CAI 8 

Borso del Grappa 

� Alta Via n° 8 “degli Eroi” 

� Anello Naturalistico del Grappa 

� Sentiero CAI 20 

� Sentiero CAI 70 

� Sentiero CAI 80 

� Sentiero CAI 90 

� Sentiero CAI 95 

� Sentiero CAI 97 

� Sentiero CAI 100 

� Sentiero CAI 102 

Cismon del Grappa 

� Anello Naturalistico del Grappa 

� Sentiero CAI 10 

� Sentiero CAI 13 

� Sentiero CAI 20 

� Sentiero CAI 29 e 29 b 

Crespano del Grappa  

� Sentiero CAI 100 
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� Sentiero CAI 102 

� Sentiero CAI 103 

� Sentiero CAI 104 e 104 b 

� Sentiero CAI 106 

� Sentiero CAI 109 

Feltre 

� Sentiero CAI 850 

Paderno del Grappa 

� Alta Via n° 8 “degli Eroi” 

� Anello Naturalistico del Grappa 

� Sentiero Attrezzato Sass Brusai 

� Sentiero Attrezzato C. Guzzella 

Possagno 

� Anello Naturalistico del Grappa 

� Sentiero CAI 189 

� Sentiero CAI 849 

Pove del Grappa 

� Sentiero Naturalistico 

� Sentiero CAI 20 

� Sentiero CAI 50 

� Sentiero CAI 52 

� Sentiero CAI 60 

� Sentiero CAI 70 

Quero 

� Alta Via n° 8 “degli Eroi” 

� Sentiero CAI 156 

� Sentiero CAI 843 

� Sentiero CAI 844 

� Sentiero CAI 845 

� Sentiero CAI 847 

� Sentiero CAI 848 

� Sentiero CAI 850 

Romano d’Ezzelino 
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� Alta Via n° 8 “degli Eroi” 

� Sentiero CAI 52 

� Sentiero CAI 53 

� Sentiero CAI 54 

� Sentiero CAI 80 

San Nazario 

� Sentiero CAI 20 

� Sentiero CAI 29 

� Sentiero CAI 30 

� Sentiero CAI 33 

� Sentiero CAI 34 

� Sentiero CAI 35 

� Sentiero CAI 36 

� Sentiero CAI 37 

� Sentiero CAI 38 

� Sentiero CAI 40 

Seren del Grappa 

� Alta Via n° 8 “degli Eroi” 

� Anello Naturalistico del Grappa 

� Sentiero CAI 841 

� Sentiero CAI 844 

Solagna 

� Sentiero Naturalistico 

� Sentiero CAI 36 

� Sentiero CAI 38 

� Sentiero CAI 40 

� Sentiero CAI 42 

� Sentiero CAI 43 

� Sentiero CAI 44 

� Sentiero CAI 48 e 48 b 

� Sentiero CAI 60 

2.3.9.10 Accessibilità  

Come riportato nei paragrafi 2.3.9 e 2.3.9.5 le strade che circondano e penetrano l’interno del Sito 

sono numerose, a causa dei centri abitati al suo interno, delle strutture turistiche e dei luoghi di 

importanza storica. L’accessibilità all’area pertanto è molto elevata anche se va sottolineato come 
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questa sia maggiore in provincia di Treviso e Vicenza, minore in provincia di Belluno. Tali 

infrastrutture sono interessate dal traffico di turisti e visitatori, soprattutto nel periodo primaverile 

ed estivo. 

2.3.10 Il turismo 

2.3.10.1 Premessa 

I comuni interessati dal Sito sono caratterizzati da un livello di turisticità eterogeneo, ma sempre 

piuttosto basso. Questo è dovuto principalmente al carattere giornaliero che contraddistingue la 

fruizione del territorio del Massiccio del Grappa. Questo territorio, infatti, nonostante le potenzialità 

esistenti, presenta due inconvenienti principali (Comunità Montana del Brenta, s.d.): 

� la scarsità della risorsa idrica, che costringe di conseguenza alberghi e ristoranti a 
procurarsela in pianura tramite autobotti 

� l’eterogenea disponibilità di energia elettrica nella zona. 

Il carattere giornaliero della fruizione turistica è confermato anche dai dati ISTAT che esprimono la 

situazione dei comuni del Massiccio per quanto riguarda le presenze turistiche e il tasso di 

turisticità. Nella Tabella 74 sono riportati i dati per le presenze dal 2003 al 2007 (Quadro 

Conoscitivo – Regione Veneto) che evidenziano andamenti pressoché stazionari, ovvero senza 

evidenti trend di cambiamento nell’arco di tempo considerato. 

Comuni come Pove del Grappa e Romano d’Ezzelino nel vicentino e quasi tutti i comuni del 

trevigiano sono caratterizzati da un territorio in parte in area montana e parte in aree pianeggiante. 

Questa diversità territoriale si riflette sull’offerta turistica che si concentra principalmente nelle aree 

pianeggianti come dimostrano anche i dati di comuni come San Nazario o Cismon che essendo 

completamente in area montana, presentano dati di presenza molto bassi.  

Per i comuni in parte in aree montane e in parte in aree pianeggianti va fatto un eccezione relativa 

a Pederobba e Cavaso del Tomba nei quali la superficie urbanizzata è ridotta per la presenza, 

oltre che delle pendici del Grappa, anche dei Colli Asolani e del corso del fiume Piave. Per rispetto 

del segreto statistico il dato del comune di Quero è oscurato. I rimanenti comuni analizzati nella 

serie storica riportata nella Tabella 74, hanno tutti presenze di poche decine di migliaia di unità, ad 

eccezione del comune di Feltre che si distingue in maniera netta in virtù della propria vocazione 

turistica legata anche alla propria storia. 

Tabella 73 - Presenze turistiche in ogni comune 

Provincia Comune 2003 2004 2005 2006 2007 
Arsiè 26.218 26.648 27.202 27.829 28.818 
Alano di Piave 7.007 9.185 6.948 7.277 7.477 
Feltre 118.654 115.008 114.691 122.056 120.443 
Seren del Grappa 15.638 15.687 16.277 16.917 20.342 
Fonzaso 8.356 8.012 6.026 8.792 11.930 

Belluno 

Quero n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
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Provincia Comune 2003 2004 2005 2006 2007 
Borso del Grappa 10.936 8.404 12.517 27.777 17.707 
Cavaso del Tomba 704 445 2.069 2.763 5.518 
Crespano del Grappa 12.170 8.181 12.273 15.242 9.627 
Paderno del Grappa 12.686 16.177 12.871 12.161 7.403 
Pederobba 132 n.d. 52 434 598 

Treviso 

Possagno 3.512 2.709 1.633 1.130 3.594 
Cismon del Grappa 1.600 2.696 2.271 1.494 1.319 
Pove del Grappa 26.384 9.963 8.516 10.109 25.838 
Romano d'Ezzelino 7.797 10.650 9.397 12.810 11.173 
San Nazario 65 332 193 n.d. 204 

Vicenza 

Solagna 3.120 2.913 4.677 4.635 5.485 
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Grafico 32 Presenze turistiche in ogni comune 

 

Il dato che maggiormente può rappresentare gli aspetti turistici del territorio considerato è il tasso 

di turisticità, che rappresenta l’effettivo peso del turismo rispetto alle dimensioni della zona in 

termini di abitanti, indicando il numero di turisti presenti ogni 1.000 abitanti. Il valore maggiore di 

detto indice, corrispondente al comune di Arsiè, comunque inferiore alla media regionale e a 

quella bellunese, anche se superiore alla media della provincia di Treviso e di Vicenza. Riguardo il 

trevigiano, il tasso di turisticità dei comuni interessati dal Sito è superiore alla  media provinciale, il 

che denota una discreta vocazione turistica dovuta alla presenza nell’intorno dell’ambito collinare 

asolano, che, nella provincia di Treviso, è una delle mete principali del turismo culturale. 
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Tabella 74 - Tasso di turisticità comunale 

Comune Tasso 
2004 

Tasso 
2005 

Tasso 
2006 

Tasso  
2007 

Tasso 
2008 

Valori Medi 
Provinciali  

Valore 
Medio 
Veneto 

Alano di Piave 8,7 6,6 6,9 7,0 8,6 
Arsiè 26,5 27,3 28,4 29,5 29,3 

Feltre 15,8 15,6 16,5 16,1 16,2 

Fonzaso 6,5 4,9 7,1 9,7 9,5 

Quero  *    

Seren del Grappa 16,6 17,2 17,8 21,3 21,4 

Provincia di 
Belluno 65,7 

Borso del Grappa 4,5 6,5 14,0 8,7 10,9 

Cavaso del Tomba 0,4 1,9 2,6 5,1 4,0 

Crespano del Grappa 5,0 7,4 9,1 5,6 7,5 

Paderno del Grappa 21,2 16,7 15,7 9,6 8,3 

Possagno 3,5 2,1 1,4 4,4 2,1 

Pederobba 0,0 0,0 0,2 0,2 0,5 

Provincia di 
Treviso 4,5 

Cismon del Grappa  6,9 5,9 3,9 3,5 5,5 

Pove del Grappa 9,2 7,8 9,2 23,3 7,7 

Romano d'Ezzelino 2,0 1,8 2,4 2,1 6,4 

San Nazario 0,5 0,3  0,3 0,6 

Solagna 4,4 6,9 6,7 7,9 15,0 

Provincia di 
Vicenza 5,8 

32,8 

Al fine di coordinare i contributi settoriali erogati dalla varie attività economiche del territorio, tra le 

quali il turismo, la Regione del Veneto, con Dgr n° 837 del 15 marzo 2010, ha autorizzato l'avvio 

del percorso progettuale del progetto strategico "Massiccio del Grappa". 

Il piano strategico (art. 26 della L.R. n. 11 del 2004), potrà sviluppare sinergie ed un'efficace e 

articolata declinazione di soluzioni per i complessi problemi economici, sociali, territoriali che 

interessano l'area del Grappa. 

Tra gli obiettivi di medio lungo periodo da perseguire attraverso il piano strategico, quelli 

direttamente o indirettamente associati alla fruizione turistica del territorio possono essere 

sintetizzati nei seguenti temi: 

� tema turistico, con una accurata analisi delle peculiarità e successivo sviluppo di progetti 
considerando anche l'utilizzo di strutture alternative alle viarie per l'accessibilità; 

� tema sport: in tale area vi è stato un incremento progressivo delle attività definibili quali 
attività sportive non di massa (ovvero il volo libero, il golf, la roccia, lo sci da fondo, ecc.); 
oltre a questi, che vanno sostenuti, dovrà essere favorita la pratica di sport compatibili con il 
territorio, quali il ciclo turismo e il turismo equestre, mediante l'individuazione di appositi 
percorsi e sentieri; 

� tema agricolo forestale, con il sostegno dell'attività malghiva da considerarsi, non da ultimo, 
quale strumento fondamentale di presidio del territorio ai fini della tutela del paesaggio e 
della biodiversità in armonia con il nuovo PTRC; 
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� tema culturale della Grande Guerra, con progetto specifico di conoscenza e valorizzazione 
nonché di riutilizzo dei volumi edilizi presenti. 

2.3.10.2 Strutture turistiche 

Le strutture turistiche non sono molto numerose: tra i comuni del Sito Feltre è quello che ne ha di 

più (63), mentre San Nazario quello che ne ha meno (4). 

Tabella 75 - n° strutture presenti in ogni comune 

Comune Strutture 

Alano di Piave 28 

Arsiè 29 

Borso del Grappa 14 

Cismon del Grappa  8 

Crespano del Grappa 7 

Feltre 63 

Paderno del Grappa 5 

Possagno 5 

Pove del Grappa 7 

Quero * 

Romano d'Ezzelino 5 

San Nazario 4 

Seren del Grappa 25 

Solagna 10 

Fonzaso 10 

Cavaso del Tomba 7 

Pederobba 3 
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Grafico 33 - n° strutture presenti in ogni comune 

Per quanto riguarda il Sito vero e proprio, vengono qui riportate le strutture segnalate sulla 

cartografia Tabacco e la cui attuale attività è confermata dalle segnalazioni su siti internet. Le 

suddette attività vengono qui riportate, divise per comune di appartenenza. 

Borso del Grappa 

� Baita Camol 

� Albergo Campo Croce 

� Agriturismo De Lucchi 

Crespano del Grappa 

� Rifugio Bassano 

� Rifugio Ardosetta 

� Museo Grande Guerra 

Cismon del Grappa 

� Albergo Forcelletto 

� Rifugio Scarpon 

Paderno del Grappa 

� Agriturismo Cason del Sol 
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� Agriturismo Malga Mure 

� Malga Val Vecchia  

� Rifugio Bellavista (esterno al confine, ma segnalato perché situato a meno di cento metri da 
esso 

Possagno  

� Malga Archeson 

Pove del Grappa 

� Agriturismo Malga Vittoria 

� Baita M. Asolone 

Romano d’Ezzelino 

� Ristorante El Brigante 

� Ristorante Dalla Mena (esterno al confine, ma situato a pochi metri da esso) 

San Nazario 

� Agriturismo da Baldino 

� Agriturismo Citton 

� Locanda al Lepre 

Seren del Grappa 

� Rifugio Bocchette 

� Centro Didattico Aula Verde Valpore 

� Bivacco A. Scopel 

Solagna 

� Agriturismo Col del Gallo 

� Albergo San Giovanni 

� Rifugio Alpe Madre 

� Locanda da Massio 

� Albergo Ponte San Lorenzo 

� Casaparco del Monte Grappa 

2.3.10.3 I poli e le manifestazioni con capacità di attrazione turistica 

Come anticipato nel § 2.3.10.1, il turismo nel Massiccio ha un carattere giornaliero, ma nonostante 

ciò si dimostra estremamente eterogeneo nella tipologia permettendo di individuare tre categorie 

principali: 

� turismo culturale; 

� turismo naturalistico; 
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� turismo sportivo. 

Turismo culturale 

Il Massiccio del Monte Grappa è stato teatro di guerra, soprattutto durante il primo conflitto 

mondiale di cui sono ancora visibili le ferite. Infatti, grazie anche a opere di recupero, sono 

numerose le trincee, le gallerie, i baraccamenti e le postazioni della Prima Guerra Mondiale 

visitabili. 

Il polo di maggiore attrazione per tale tipologia di turismo è il Sacrario dell'Armata del Grappa a 

Cima Grappa (1.700 m s.l.m.). Tale opera, realizzata nei primi anni trenta, ospita le spoglie dei 

soldati Italiani, Austriaci e Ungheresi che sul Grappa combatterono e morirono. Tale monumento 

rappresenta non solo una meta di visita, ma anche un punto di partenza dal quale visitare 

costruzioni belliche come la Galleria Vittorio Emanuele III o la Caserma Milano ora diventata 

museo storico. Da questo sito si diramano anche numerosi sentieri per appassionati di natura e 

trekking. 

Nonostante l’area di Cima Grappa sia il principale e più conosciuto polo turistico del territorio 

esistono altri siti legati alla grande guerra, che attraverso il loro recupero, svolgono un’importante 

funzione di attrazione turistica. Va ricordato a tal proposito che nell’ambito del progetto Interreg 

IIIA Italia-Austria “Il museo diffuso del Grappa, dal Brenta al Piave”, molti siti sono stati recuperati 

e sono entrati in un circuito turistico tematico. 

Un’altra forma di turismo culturale, a metà strada con quello naturalistico ed escursionistico, è il 

turismo gastronomico che nel Grappa si identifica con l’offerta data dalle malghe, disseminate nel 

territorio, e che consiste nella produzione e vendita diretta di formaggi tipici, come il Morlacco e il 

Bastardo, oltre che nella possibilità di degustare piatti tipici direttamente nei locali della malga 

appositamente adibiti. Come polo principale per questa forma di turismo può essere considerata la 

parte sommitale del Massiccio, dove si estendono i pascoli a servizio delle malghe. 

Turismo naturalistico 

Per quel che concerne il turismo naturalistico risulta difficile stabilire un polo che più degli altri 

riveste un’importanza per gli appassionati di flora e fauna, vista l’elevata diversità biologica e 

geomorfologica presente. Infatti, fin dall’ottocento il Monte Grappa è conosciuto per le sue 

peculiarità botaniche legate alla particolare situazione geomorfologica ed alla posizione del 

massiccio. Nel tempo sono stati realizzati numerosissimi sentieri per questo tipo di fruizione 

turistica. Forse il più importante è l’Anello Naturalistico del Grappa, realizzato dal Dipartimento per 

le Foreste e l'Economia Montana, con l'operatività dei Servizi Forestali. Questo anello, che si 

snoda attraverso tutte e tre le provincie interessate dal sito, è composto da tre itinerari principali 

suddivisi a loro volta in reti di percorsi minori e collegati tra loro da sentieri (montegrappa.org): 

� La Conca delle Bocchette (tratto bellunese dell'anello); 



 
 

298 

� Il sentiero delle Meatte (tratto trevigiano dell'anello); 

� Il tratto vicentino dell'anello. 

Nel Massiccio del Grappa sono presenti anche due centri di educazione naturalistica uno a  

Camposolagna (Casaparco del Monte Grappa) ed uno in comune di Seren del Grappa a poca 

distanza da Cima Grappa (aula verde Valpore). 

Turismo sportivo 

Chi frequenta l’area del Massiccio del Grappa avrà certamente notato quale ampia gamma di 

sport posano essere praticati in questo territorio. Tra i principali si ricordano: 

Escursionismo : come precedentemente detto per il turismo naturalistico, anche per 

l’escursionismo risulta difficile identificare dei poli di interesse principali vista l’elevata offerta di 

sentieri disponibili. 

Alpinismo su roccia : la morfologia del massiccio si presta a tale tipologia sportiva. Infatti sono 

numerose le pareti adatte per l’arrampicata. In Valle San Felicita esiste una palestra di roccia 

molto ben attrezzata e fruita per allenamento e per l'organizzazione dei corsi roccia da alpinisti 

provenienti da tutta la pianura veneta. Altre pareti attrezzate sono Cava San Floriano e 

Costalunga in comune di Romano, Falesia Campo Solagna in comune di Solagna, Valle di 

Schievanin in comune di Quero e le pareti sopra Cismon del Grappa. 

Deltaplano e parapendio : il Massiccio del Grappa si affaccia direttamente sulla pianura con i suoi 

versanti posti a sud. Questa sua posizione unita alla conformazione orografica rende il Grappa 

ideale per tale sport. Le basi di partenza principali sono a Costalunga, Campo Croce e sulla cima 

del Col Campeggia.  

Ciclismo : per questa forma di turismo bisogna considerare due varianti: il ciclismo su strada e la 

mountain bike. Per il ciclismo su strada i poli principali sono rappresentati dalla Ex SP 148 

“Cadorna” e dalla SP 140. Per quel che concerne la mountain bike, invece, la disponibilità di 

numerosi sentieri sterrati, mulattiere e strade asfaltate rende meno localizzato l’esercizio di tale 

sport.  

Sci alpino : nel territorio del Monte Grappa non sono presenti impianti di risalita e piste da sci 

concorrenziali con altre località turistiche. Ciò nonostante esistono due poli di attrazione principali 

per tale sport: uno in località Lepre, in comune di San Nazario, e uno in località Scarpon, in 

comune di Cismon del Grappa. Questi due impianti nonostante la bassa infrastrutturazione e la 

brevità delle piste risultano adatti per i principianti, venendo utilizzati per corsi infrasettimanali dalle 

scuole e per la fruizione pomeridiana, stante la vicinanza ai centri della pianura (Comunità 

Montana del Brenta, s.d.). 

Tra le manifestazioni più importanti, per numero di partecipanti e pubblico richiamati, si segnalano: 

� Monte Grappa Ultra Marathon, maratona ciclistica, 17 luglio 2010; 
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� Trofeo Monte Grappa, gara internazionale di deltaplano e parapendio, nel periodo pasquale. 

� Raduno Subaru sulla neve, 7 marzo 2010; 

� Gran Fondo del Monte Grappa, gara ciclistica, 4 luglio 2010; 

� Campionato Italiano Motoslitte, 21 febbraio 2010. 
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2.3.11 Punti di forza e di debolezza del sistema ec onomico 

 

AGRICOLTURA  

Punti di forza Punti di debolezza 

• Sufficiente vitalità del settore primario 
• Consolidata tradizione lattiero-casearia 

(formaggi bastardo, morlach, ecc., 
Scuola Casari Cassamarca) 

• Fitta rete di malghe e diffusione degli 
alpeggi in quota 

• Valorizzazione della produzione di 
maroni e castagne 

• Significativo numero di fattorie didattiche 
e aziende agrituristiche  

• Frazionamento della proprietà fondiaria 
e modeste dimensioni delle aziende con 
conseguente difficoltà a realizzare 
investimenti 

• Reddito insufficiente a causa anche 
degli svantaggi strutturali permanenti in 
quota 

• Abbandono dei prati da sfalcio 
• Scarsa disponibilità all’innovazione nel 

capitale umano 

Opportunità Minacce 

• Promozione della multifunzionalità del 
settore primario 

• Promozione dei prodotti agroalimentari 
tradizionali 

• Opzioni di filiera corta 
• Sviluppo di progetti integrati 

• Invecchiamento della popolazione 
• Scarsa propensione dei giovani ad 

impegnarsi nel settore primario  
 

 
 
 

FORESTE 

Punti di forza Punti di debolezza 

• Proprietà forestali (private) meritevoli 
anche dal punto di vista naturalistico 

• Buona viabilità forestale 
• Presenza di boschi di castagno 
• Attaccamento al bosco da parte della 

popolazione locale 
• Presenza di associazionismo forestale 

(Associazione forestale Monte Grappa) 
• Notevole capacità di ricolonizzazione da 

parte del bosco delle aree agricole 
abbandonate 

 

• Pianificazione forestale delle proprietà 
private da completare 

• Presenza di fragili rimboschimenti di 
abete 

Opportunità Minacce 

• Avvio di processi di certificazione 
• Introduzione di pagamenti per i servizi 

ambientali (PES) 
 

• Frammentazione dell’offerta, 
stagnazione del mercato 



 
 

301 

 

AMBIENTE  

Punti di forza Punti di debolezza 

• Ricchezza e varietà di valori naturalistici 
di pregio 

• Limitata criticità per quanto riguarda la 
fertilizzazione delle colture 

• Forme di paesaggio e patrimonio 
architettonico di pregio 

• Notevole sviluppo della rete senti 
eristica 

• Equilibri sempre più difficili 
• Sistema viario ad alta intensità di traffico 

(Valsugana,  Pedemontana) 
• Carenza di aree “tampone” rispetto alle 

zone più vulnerabili 

Opportunità Minacce 

• Valorizzazione dell’ambiente quale 
volàno di attrazione turistica “soft” 
(turismo sostenibile)  

• Impoverimento dello spazio rurale 
complessivo  

• Repentina trasformazione del paesaggio 
agrario tradizionale nelle aree 
abbandonate 

• Pratiche sportive “estreme” (“war 
games” ecc.) spesso impattanti  

 
 
 

TURISMO 

Punti di forza Punti di debolezza 

• Vicinanza alla pianura e ad aree ad alta 
urbanizzazione 

• Consorzio turistico “Vivere il Grappa” 
• Pregevole offerta  enogastronomica 
• Itinerari della Grande Guerra 
• Presenza di centri di educazione 

ambientale 

• Frammentazione dell’offerta ricettiva, 
pur di per sé significativa 

• Insufficienti politiche di marketing 
territoriale 

• Scarsa promozione dell’offerta turistica 
locale nei suoi multiformi “prodotti”  

 

Opportunità Minacce 

• Potenziamento del turismo naturalistico 
e “slow” 

• Progetto strategico “Massiccio del 
Grappa con riferimento sia ai 
monumenti naturali geologici sia ai 
“segni” della Grande Guerra lasciati sul 
territorio, da salvaguardare e da 
valorizzare  

• Diffusione del “bird watching” 
• IPA e GAL 

• Approccio “mordi e fuggi”  
• Pressioni antropiche che possono 

generare sviluppi incontrollati e 
improprie trasformazioni territoriali 
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2.3.12 Esempi e indicazioni di sviluppo sostenibile  

Il Grappa è sede di attività diversificate, alcune delle quali possono essere ricondotte a esempi di 

sviluppo sostenibile. 

In genere, tutto il settore agricolo-zootecnico si inserisce in questo contesto, con una ricca 

dotazione di alpeggi e malghe che, sostengono prodotti tipici di assoluto pregio, quali i formaggi 

bastardo del Grappa e il morlacco. 

Sempre relativamente al settore primario, vi sono interessanti esempi di consorzi di tutela, a 

favore della castagna, pere esempio. Il fine di questi consorzi non è solo quello di promuovere 

commercialmente il prodotto, ma anche di migliorare le tecniche di coltivazione e la formazione. 

Anche in campo forestale l’associazionismo è un elemento che può esser citato fra gli esempi di 

sviluppo sostenibile, una forma intelligente e moderna per far pronte all’estrema parcellizzazione 

della proprietà. 

In campo turistico va citato il consorzio “vivere il Grappa” mentre, sul piano culturale, vanno 

onnoverati due importanti centri, il don Chiavacci e quello di Valpore, all’interno dei quali vengono 

organizzate molteplici attività riconducibili allo sviluppo sostenibile, in particolare nel campo 

dell’informazione e della formazione. 
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2.4 Descrizione dei valori archeologici, architetto nici e culturali del sito 

2.4.1 Metodologia d’indagine 

La metodologia applicata per realizzare lo studio  

La comprensione dei caratteri e dell’identità dei luoghi connotati in maniera diversa dalle 

trasformazioni antropiche che lo hanno storicamente interessato costituisce un passo 

indispensabile e preliminare per uno sviluppo di qualità che punti a ricreare un sistema di relazioni 

tra comunità e ambiente, ponendosi con la storia in un rapporto di stratificazione. 

A completamento della costruzione del quadro conoscitivo di base del sito interessato dal Piano di 

Gestione la sintetica trattazione che segue identifica e descrive i valori archeologici, architettonici 

e culturali, nell’eventualità in cui la tutela degli stessi possa interagire con la conservazione degli 

habitat e delle specie di interesse presenti nel sito. 

Vi sono, altresì, evidenziate le prescrizioni relative a tali aree o beni, derivanti dalla normativa 

nazionale di riferimento e dagli eventuali strumenti di pianificazione esistenti, come richiesto dal 

contesto legislativo di riferimento (Decreto ministeriale 3 settembre 2002 del Ministero 

dell‘Ambiente e della Tutela del Territorio —Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000“ 

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 settembre 2002, n. 224). 

La redazione della presente trattazione è legata alla tutela del bene culturale che dovrà, attraverso 

una più profonda conoscenza, essere fatto proprio e di conseguenza valorizzato nell’ambito della 

pianificazione territoriale. 

Sulla base delle finalità esposte si è provveduto, quindi, a:  

1. individuare caratteristiche e dinamiche storiche dell'insieme territoriale, con particolare 

riferimento ai secoli XIX e XX, e con l’ausilio di censimenti e di banche dati esistenti (inventario 

delle risorse e dati per singolo comune; riconoscimento dei beni e delle emergenze); 

2. analizzare e valutare tali caratteristiche, nonché dinamiche e pressioni che li modificano sulla 

base dei loro valori specifici e di quelli potenziali (valutazione e sintesi descrittiva della consistenza 

del patrimonio rilevato; eventuale integrazione di dati e fattori rilevati in precedenza); 

3. stabilire obiettivi di qualità e pervenire alle linee per il raggiungimento di tali obiettivi.  

La metodologia di lavoro, che si fonda sul riconoscimento e sulla figurazione di un quadro analitico 

di riferimento indirizzato alla conoscenza delle specificità del sito e dei processi evolutivi che lo 

caratterizzano, si compone, quindi, di alcune operazioni consequenziali. 

La prima, ovvero l’acquisizione degli elementi conoscitivi, è quella che qui segue, ed è stata 

conseguita uniformando le informazioni desunte dalla letteratura e dai documenti reperiti 

attraverso le ricerche territoriali, le ricognizioni bibliografiche e le registrazioni condotte da studiosi 
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del luogo, le indicazioni delle Amministrazioni competenti, le banche dati disponibili presso il 

Sistema Informativo Territoriale regionale. 

La trattazione ha riscontrato in parte quale elemento limitante l’adattamento entro i limiti perimetrici 

dell’area protetta, non costituendo questa un’entità storico-culturale determinata e omogenea, di 

conseguenza la stessa è stata estesa a beni topograficamente vicini e storicamente sviluppati in 

un ambito territoriale che presentasse caratteristiche insediative sufficientemente omogenee. 

Il documento si articola secondo i seguenti paragrafi: 

-Evoluzione storica dell’area 

secoli XIX e XX 

- Patrimonio storico per singolo comune 

- Uso del suolo nei tempi passati 

- Insediamento rurale 

- Insediamenti produttivi storici 

- Uso del territorio e saperi naturalistici 

- Tutela e valorizzazione dei beni culturali del territorio 

- Tipicità 

2.4.2 Evoluzione dell’area nei secoli XIX e XX 

Il Sito ricade nelle Provincie di Belluno, Treviso e Vicenza e si estende per 22474 ettari nei territori 

ricadenti nei comuni di Alano di Piave, Arsiè, Borso del Grappa, Cavaso del Tomba, Cismon del 

Grappa, Crespano del Grappa, Feltre, Fonzaso, Paterno del Grappa, Pederobba, Possano, Pove 

del Grappa, Quero, Romano d’Ezzelino, San Nazario e Seren del Grappa. 

I sistemi vallivi che lo caratterizzano si distinguono e articolano a seconda del versante al quale 

appartengono. 

Il massiccio del Monte Grappa costituisce la più alta cima delle Prealpi venete, ben distinto e 

isolato dai restanti sistemi montuosi; il settore meridionale presenta la struttura tipica di un 

altopiano circondato da alte e ripide scarpate, con varietà di tipologie a pascoli e praterie di quota; 

il settore settentrionale mostra morfologia completamente diversa e, oltre ad offrire una flora dei 

boschi e delle rupi molto simile a quella delle Dolomiti, è modellato secondo un sistema di dorsali 

con andamento divergente rispetto alla cima più alta. 

L’idrologia è caratterizzata dalla presenza di due corsi d’acqua di grande interesse, il Piave ed il 

Brenta, e dai torrenti Cismon (immissario del lago artificiale di Corlo), Sonna, Stizzone e Lastego. 

Le formazioni rocciose sedimentarie tipiche del massiccio sono, in base all'epoca di formazione, la 

dolomia, il calcare, il rosso ammonitico. 

La struttura geomorfologica ha favorito l’insediamento stabile nel fondovalle e sulle parti inferiori 

dei versanti; alcuni tra gli insediamenti maggiori sono ubicati lungo i principali tracciati di 
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collegamento tra il Veneto e le regioni più settentrionali, e alla confluenza dei percorsi che dalle 

valli minori si collegano alla Valsugana. 

L’area fu teatro di violentissime contese soprattutto durante la Prima Guerra Mondiale; queste 

spesso si conclusero con la quasi totale distruzione dei centri, come ad esempio Cismon del 

Grappa, posti più a ridosso dei confini, nei quali, comunque, la ricostruzione postbellica è rimasta 

in generale aderente all’immagine originaria dell’abitato. Anche gli insediamenti situati lungo il 

corso del Piave patirono una simile sorte, in particolare Quero ed Alano che videro il loro territorio 

devastato dall’incalzare della battaglia. Numerose ovunque sono le testimonianze di tali vicende, 

tra cui i castelli e i forti (ad Arsiè e a Quero), le trincee e i sentieri militari. 

Della storia passata del monte e dell'origine del suo nome, che dai documenti storici risulta essere 

stato cambiato più volte, si hanno pochissime notizie fino a quando, nel 1901, il Patriarca di 

Venezia, Giuseppe Sarto, prima di diventare Pontefice e di assumere il nome di Pio x, vi si recò 

per portarvi e benedirvi la famosa Madonnina, ancora oggi visibile all'interno del Sacrario.  

Secondo gli storici, comunque, nella regione pedemontana, dal Piave al Brenta, fino all'avvento di 

Roma, favorita dal clima collinare mite, fiorì la civiltà delle popolazioni preromane dei celti e dei 

reti, mentre la pianura sottostante, allora ricca di selve e paludi, inospitale, era quasi del tutto 

spopolata, tranne che lungo le sponde dei grandi fiumi navigabili e in qualche luogo ai margini 

delle paludi e delle lagune. Esisteva già allora l'antichissima città di Asolo, citata nelle fonti romane 

col nome probabilmente retico di Acelo; non esisteva Bassano del Grappa, allora coperta da 

selve, e fioriva invece, nei pressi di tali selve, l'antica Angarano, allora importante come scalo 

portuale e nodo tra la strada che scendeva dalla Valsugana e il Brenta navigabile. 

Questi popoli, Veneti, Celti, Reti, sempre hanno conservato la loro identità culturale ed anche una 

certa indipendenza,difendendosi ad occidente dai Galli, e, a mezzogiorno, stringendo con i 

Romani patti di reciproco interesse: Roma forniva la collaudata macchina bellica e un vasto impero 

lasciando ai commerci le popolazioni locali. 

Nel IV secolo Franchi e Burgundi si alternarono a stirpi germaniche, e quel che per caso fu 

risparmiato da guerre e scorrerie, venne distrutto dalle pestilenze e dalle carestie. Tristemente 

famosa è la pestilenza del 565 dopo Cristo dalla quale derivò un'estrema rarefazione delle 

popolazioni. Longobardi, Sassoni ed Eruli delle terre selvagge di Pannonia, penetrarono allora dai 

passi del Friuli, e, si fermarono qui, ripopolando le terre. 

L'influenza e l'egemonia dei Longobardi fu talmente penetrante che, pur dopo la caduta del loro 

formale dominio, le loro leggi si conservarono per secoli sia sotto il dominio dei Franchi, sia degli 

Ottoni, al punto tale che, ancora in pieno Xl secolo d.C., la maggioranza delle popolazioni di città e 

la quasi totalità di quelle rurali, seguivano la legge longobarda, oppure alamanna, o salica. Lo 

stesso Ezzelino da Romano, più tardi, si dichiarò ossequiente alla legge longobarda; negli anni dal 



 
 

306 

1180 al 1318 le cronache attestano che su 36 podestà della vicina Magnifica Comunità di 

Conegliano, almeno 28 erano di origine germanica. 

Il Grappa è stato per secoli un grande cantiere di disboscamento. Nelle attività ad esso legate 

sono venute a contatto popolazioni provenienti da diverse parti d'Europa con competenze 

specifiche. Secondo la tradizione locale la Valle di Carazzagno sarebbe stata abitata da 

popolazioni venute dalla Carinzia, da cui il nome, con competenza di carbonai. A testimonianza di 

ciò un nucleo di questa valle mantiene ancora il nome di "Fumegai", parola dialettale che significa 

"affumicati". 

Lo sviluppo delle pratiche agricole legate all'allevamento del bestiame ha avuto inizio dopo il 1600, 

risalendo i versanti, operando per successive sottrazioni di terreno pubblico: molti fabbricati 

ancora oggi mostrano i caratteri della provvisorietà, spiegato dal fatto che sono stati costruiti da 

privati in un terreno (usurpo) ritagliato all'interno di pascoli di proprietà comunale; la questione 

giuridica, per alcuni di essi, non ha trovato a tutt'oggi soluzione. 

-XIX e XX secolo 

La storia recente comprende gli avvenimenti che più hanno segnato il territorio del Grappa. 

Nel 1917, infatti, il Massiccio diventa il baluardo dalla difesa delle truppe austriache che, dopo la 

battaglia di Caporetto, ambiscono alla conquista della riva orientale del Piave e al suo controllo 

quale nodo di sutura fra la linea montana e quella del fiume stesso. 

Proprio qui gli attacchi delle truppe austriache, iniziati il 13 novembre e continuanti a più riprese 

per dieci giorni, incontrarono la resistenza che portò, dopo la battaglia dell'11 dicembre, alla resa 

del generale A. Krauss e delle sue truppe e alla riconquista, di parte dell'Asolano. 

La primavera successiva il territorio fu interessato da una nuova offensiva nemica e le truppe 

italiane fecero fallire, per la seconda volta, l'attacco austriaco per raggiungere il piano. 

L'ultimo combattimento, iniziato il 24 ottobre e durato quattro giorni nel corso dei quali il dominio 

della cima si alternò tra i due schieramenti, si concluse con la ritirata degli austriaci segnando 

definitivamente le sorti della guerra con la vittoria italiana. 

In onore dei combattenti morti per la Patria, nell'immediato dopoguerra, venne eretto il monumento 

Ossario, ideato dagli stessi ingegneri che progettarono la Galleria Vittorio Emanuele III. 

Di nuovo teatro di conflitti, nel corso della Seconda Guerra Mondiale, ed in particolare nel periodo 

che va dalla caduta del fascismo (25 luglio 1943) al suo ritorno al potere dopo alcuni mesi (8 

settembre), le brigate partigiane antifasciste si concentrano sul Massiccio, in modo da controllare 

agevolmente la Valsugana, via di collegamento della Germania con le forze naziste operanti in 

Italia. 

Nel luglio del 1944 i nazi- fascisti risposero alla guerriglia avviata dai partigiani con un tragico 

rastrellamento nel quale impiegarono 15-20000 uomini contro 1500 partigiani. 
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In loro onore, vicino all'Ossario venne posta una statua in bronzo, Monumento al Partigiano, opera 

dello scultore Augusto Murer. 

Boschi, pascoli e casere furono devastati dalle necessità dei conflitti, trincee e infrastrutture 

alterarono definitivamente l’aspetto originario del rilievo.  

Nel dopoguerra, il turismo tradizionale si è arricchito di quello legato alla visitazione dei luoghi 

della Grande Guerra favorito sia dalla costruzione dell’Ossario a Cima Grappa sia dalla 

sistemazione della strada provinciale n.148 Cadorna. 

Il sedime della viabilità lombardo-veneta, che lasciata la città di Bassano del Grappa raggiungeva 

Feltre attestandosi sui margini est e ovest dell’ambito, è ancora oggi riscontrabile nel tracciato 

della S.S. 47 Valsugana (sul limite est); ad ovest invece, l’antico percorso si affianca alla S.R. 348 

Feltrina. 

I nuclei abitati che sorgono nel fondovalle hanno avuto storicamente, come detto, funzioni 

prevalentemente militari (a protezione delle vie di comunicazione), ma sono stati anche luoghi di 

scambi tra la pianura e le valli più interne.  

Il sostanziale isolamento che nella storia ha caratterizzato gli insediamenti montani, ha lasciato in 

eredità un sistema economico indipendente, con base nell’azienda familiare e nella comunità 

ristretta che si è mantenuto fino agli anni della rivoluzione industriale; qui ogni famiglia doveva 

essere in grado di provvedere in completa autonomia alla cura del proprio territorio, alla 

manutenzione delle vie di comunicazione, al taglio colturale dei boschi, allo sfalcio dei prati, alla 

sistemazione dei corsi d’acqua e alla conservazione dei pascoli, garantendo, in questo modo, 

l’equilibrio complessivo del paesaggio, prevenendo anche eventuali fenomeni di dissesto 

idrogeologico. L’odierno abbandono delle attività agricolo-pastorali, e quello conseguente dei 

manufatti rurali ad esse collegati, ha favorito e spesso accelerato un forte degrado ambientale di 

cui ne sono un chiaro esempio i pascoli montani sul Grappa. 

Anche l’edificato ha subito importanti modificazioni dell’assetto originario; i modelli attuali e le 

tipologie edilizie proposte negli ultimi decenni hanno reso poco riconoscibile il sistema insediativo 

tradizionale, caratterizzato dallo stretto rapporto che i diversi abitati instauravano con l’articolato 

andamento orografico del territorio, cosa evidente, in particolare, lungo gli assi viari di maggior 

afflusso, soprattutto lungo la fascia pedemontana affacciata verso il piano in cui la struttura 

originaria degli abitati è stata pesantemente compromessa e la forte crescita urbana sommata alla 

concentrazione dei numerosi impianti produttivi hanno modificato in maniera consistente gli 

equilibri tradizionali del paesaggio vallivo.  

Il versante nord soffre, invece, di un consistente abbandono e del conseguente degrado del 

patrimonio edilizio e paesaggistico esistente. 
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2.4.3 Patrimonio storico per singolo comune  

Principali siti di rilevanza, storica, archeologica, artistica, monumentali 

Intensità e modalità differente hanno caratterizzato i processi di urbanizzazione e trasformazione 

del territorio dalla struttura e vocazione eterogenee; questi hanno generato luoghi diversi, 

diversamente trasformati, dissimilmente conservati, più o meno ricchi e più difficilmente decifrabili.  

L’area in esame presenta un patrimonio storico a tratti significativo, costituito da nuclei e da 

manufatti con caratteri e qualità specifiche, frutto del succedersi degli avvenimenti e risultato della 

stratificazione storica del territorio. 

Il Sito interessa nello specifico i territori ricadenti nei comuni di Alano di Piave, Arsiè, Borso del 

Grappa, Cavaso del Tomba, Cismon del Grappa, Crespano del Grappa, Feltre, Fonzaso, Paderno 

del Grappa, Pederobba, Possagno, Pove del Grappa, Quero, Romano d’Ezzelino, San Nazario e 

Seren del Grappa. 

Si riportano di seguito, nel dettaglio, i dati attinenti ai principali siti di rilevanza, storica, 

archeologica, artistica, e monumentali relativi ai rispettivi Comuni amministrativi comprendendo gli 

elenchi relativi alle banche dati regionali concernenti i Centri Storici, i Centri Storici Minori, le Ville 

Venete, gli Edifici e le Zone Archeologiche. 

 

• Comune di Alano di Piave - Belluno 

La zona di Alano di Piave è costituita da un'ampia conca utilizzata prevalentemente per l'attività 

agricola, sulla destra orografica del torrente Tegorzo, che scende dalla Valle di Schievenin per 

gettarsi nel fiume Piave. In essa si trovano, alcuni centri permanenti (Alano m. 300, Colmirano m. 

270, Campo), completamente ricostruiti dopo la Prima Guerra Mondiale.  

La valle è contornata, specie nella fascia sud ed ovest, da numerosi insediamenti stabili (400-800 

m.) isolati tra loro, economicamente legati all'allevamento, in relazione al fondo di pertinenza. La 

fascia compresa tra i 1000 ed i 1500 m. è, inoltre, costituita da insediamenti temporanei (Malga 

Camparona m. 1204, Malga Salarol m. 1485, Malga Piz m. 1435) situati in un contesto geografico 

caratteristico della zona sommitale dipendente amministrativamente dai comuni della 

pedemontana. 

Le origini del comune sono incerte, si ritiene siano molto antiche, certo è che vi dovevano essere 

insediamenti nella zona già in età romana, come conferma il ritrovamento di un miliario romano a 

Fener ritenuto da alcuni studiosi parte del prolungamento della via Aurelia che congiungeva 

"Patavium" (Padova) ad "Acelum" (Asolo), ipotesi che però esclude quella del passaggio della via 

Claudia Augusta Altinate attraverso la valle, a metà costa sulla destra Piave, sostenuta 

comunemente. 
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La prima attestazione di Alano, la cui etimologia può  essere ricondotta all'orda barbarica degli 

Alani calati dal Nord, o, più modestamente, alla lavorazione della lana, un tempo assai diffusa 

nella zona, si trova in un documento dell'VIII secolo.  

L’economia del posto, da sempre basata sulla pastorizia, dato lo scarso reddito che derivava 

dall'agricoltura assai difficile in un territorio così vario e poco pianeggiante, attraversò per tre secoli 

a partire dai primi decenni del '500 dei periodi tranquilli e fiorenti; gli abitanti si specializzarono 

sempre più in fruttuose attività artigianali quali la lavorazione della lana e del ferro e la produzione 

di calce. 

I drammatici avvenimenti che durante il primo conflitto mondiale si svolsero nella conca, situata in 

zona neutra e pertanto colpita dalle artiglierie austriaca e italiana ad un tempo, ne devastarono 

letteralmente il territorio. 

Negli ultimi anni Alano ha conosciuto un notevole incremento delle attività artigianali, 

particolarmente nei settori dell'occhialeria, dei lampadari e della falegnameria.  

� Dati relativi ai centri storici del Comune di Alano  di Piave 

 
localita’ cod.istat  localita’ cod.istat 
Alano di Piave  025002   Favei 025002  
Campo  025002   Fener 025002  
Colmirano  025002   Uson 025002  

 
Non sussistono centri storici all’interno del Sito 
 

� Dati relativi alle Ville presenti nel Comune di Ala no di Piave 

Elenco delle Ville censite dall’Istituto Regionale per le Ville Venete: 
 
Non sussistono 
 

� Dati relativi agli edifici di interesse storico arc hitettonico, manufatti storici e moderni 
di eccellenza, nuclei dell’archeologia industriale,  i siti militari e fortificati presenti nel 
comune di Alano di Piave 

Elenco manufatti relativo a fonti bibliografiche e/ o relativi a ricerche sugli argomenti  

B 
Da Regione del Veneto- Cultura- Beni censiti dalla Comunità Montana Feltrino: 
 
a) Serie di postazioni in caverna (Alta Valle Scura) 

Gallerie con sbocchi nell'Alta valle Scura. Nei dintorni resti di caserme e ricoveri. Colle 
interamente fortificato. 
STATO DI CONSERVAZIONE   Buono  
UTILIZZO FUTURO e MANUTENZIONE   Messa in sicurezza e valorizzazione 
unitamente ad altri manufatti. Eventuale tabellazione didattica.  

 
b) Cima fortificata (M. Medata) 

Trinceramenti che circondano il colle verso Ovest. Ricoveri verso est. 
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STATO DI CONSERVAZIONE   Mediocre  
UTILIZZO FUTURO e MANUTENZIONE   Messa in sicurezza e valorizzazione 
unitamente ad altri manufatti (gallerie, ruderi e trincea). Eventuale tabellazione didattica.  

 
c) Serie di ricoveri e trincee (Forcella Camparonetta) 

Serie di ricoveri e trincee (Forcella Camparonetta)  
STATO DI CONSERVAZIONE  Ruderi  
UTILIZZO FUTURO e MANUTENZIONE  Messa in sicurezza e valorizzazione 
unitamente ad altri manufatti (gallerie, ruderi e trincea). Eventuale tabellazione didattica.  

 
d) Trincee, caverne, punti di osservazione e piazzole d'artiglieria. (Dorsale di M. Tomba)  

STATO DI CONSERVAZIONE  Nessuna valutazione inserita 
UTILIZZO FUTURO e MANUTENZIONE  Esistono già sentieri segnalati, valorizzati e 
mantenuti da associazioni d'arma. Numerosi cippi commemorativi. La stessa strada di 
accesso è di costruzione militare. Sul M. Tomba esiste una cappella dedicata ai caduti 
italiani e francesi.  

 

� Dati relativi alle zone di interesse archeologico n el comune di Alano di Piave 

Elenco dei siti relativo alla banca dati regionale: 

Non pervenuto 
 
 
• Comune di Arsiè -Belluno 

Arsiè, insediamento di importanza storica posto sul tragitto commerciale tra l'area feltrina e la 

confinante Valsugana, si trova a Nord di una conca la cui porzione meridionale è occupata dal 

grande bacino idroelettrico formato dalle acque del Cismon, serrate da una diga nella stretta di 

Rocca-Incino, delimitato dalla dorsale del Col Perer-Cima Campo a settentrione ed a Sud dal 

tozzo Monte Cismon (1270 m), propaggine del Grappa.  

Il paesaggio è tipico montano; collocato a nord-ovest del Sito, il Comune Amministrativo è 

interessato dal Sito nella porzione sud, alle medie quote, includendo alcuni di centri storici minori e 

nuclei rurali di indubbio interesse. 

Nei secoli passati, Arsié, ai confini tra la Repubblica di Venezia e l'Impero, si trovò coinvolta nelle 

numerose vicende storiche e belliche delle quali rimangono le tracce evidenti nelle grandiose 

fortificazioni che segnano questo territorio. 

� Dati relativi ai centri storici del Comune di Arsiè  

 
localita’ cod.istat  localita’ cod.istat 
Arsiè  025004  Rivai 025004 
Bassani  025004  Rocca 025004 
Bemardi 025004  Roveri 025004 
Berti 025004  S. Antonio 025004 
Casere 025004  S. Vito 025004 
Corlo- Guerra - 
Vigli 025004  Solivo 025004 

Incino 025004  Soras 025004 
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La Chiesa 025004  Tommasini 025004 
Mellame 025004  Tonini 025004 
Pustemo 025004  Zanetti 025004 

 
Non sussistono centri storici all’interno del Sito 

� Dati relativi alle Ville presenti nel Comune di Ars iè 

Elenco delle Ville censite dall’Istituto Regionale per le Ville Venete: 
 
Non sussistono 
 

� Dati relativi agli edifici di interesse storico arc hitettonico, manufatti storici e moderni 
di eccellenza, nuclei dell’archeologia industriale,  i siti militari e fortificati presenti nel 
comune di Arsiè 

Elenco manufatti relativo a fonti bibliografiche e/ o relativi a ricerche sugli argomenti: 

 
Non pervenuto 
 

Da Regione del Veneto- Cultura- Beni censiti dalla Comunità Montana Feltrino: 

 
a) Fortificazione del sistema difensivo Brenta - Cismon.  (Forte Leone Cima Campo) 

Gallerie con sbocchi nell'Alta valle Scura. Nei dintorni resti di caserme e ricoveri. Colle 
interamente fortificato. 
STATO DI CONSERVAZIONE   Nessuna valutazione inserita 
UTILIZZO FUTURO e MANUTENZIONE   Per la messa in sicurezza della parete di gola 
del Forte Leone sono stati predisposti degli elaborati, da p'arte del Comune di Arsié, che 
ha ottenuto finanziamenti da parte del fondo europeo Leder II e da parte della 
Sovrintendenza ai Beni architettonici. Si prevedono e sono auspicabili altri lavori di 
mantenimento delle strutture. 

 
b) Fortificazione di arresto del sistema difensivo Brenta - Cismon (ruderi).  (Forte di Cima Lan)  

Il forte, costruito tra il 1910 e il 1913, è stato gravemente danneggiato dall'esplosione 
causata dal minamento del corpo centrale da parte di genieri italiani. Poco prima di una 
breve scaramuccia, gli alpini occupanti il forte e le vicine opere di difesa esterne, fecero 
saltare la carica. Ulteriori danni furono provocati anche in epoca recente, a causa del 
riutilizzo di pietre ed altro materiale per costruire gli edifici dei dintorni. 
STATO DI CONSERVAZIONE   Nessuna valutazione inserita 
UTILIZZO FUTURO e MANUTENZIONE   Non in atto particolario lavori di restauro. 
Dovrebbe essere presa in considerazione una possibile identificazione del sito come zona 
di turismo compatibile e come meta escursionistica. Da tener presente che il manufatto è di 
proprietà privata 

 
c) Trincee sommitali a difesa del colle sulla valle del Cismon. Retrovia dello schieramento dei 

forti .  (Col di Cér) 
STATO DI CONSERVAZIONE   Nessuna valutazione inserita 
UTILIZZO FUTURO e MANUTENZIONE   Da valorizzare come meta escursionistica 

 
d) Manufatti in siti diversi  Arsié e Seren del Grappa (BL) 

STATO DI CONSERVAZIONE   Nessuna valutazione inserita 
UTILIZZO FUTURO e MANUTENZIONE   Semplici cartelli di indicazione 
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Da Provincia di Belluno - edifici di interesse storico architettonico, manufatti storici e moderni di 
eccellenza, nuclei dell’archeologia industriale, i siti militari e fortificati: 
 
� Casa Ghirardi-Riva, Arsié  
� Ex scuole Elementari di Rocca, Rocca  
 

� Dati relativi alle zone di interesse archeologico n el comune di Arsiè 
Elenco dei siti relativo alla banca dati regionale: 
 
Non pervenuto 
 

• Comune di Cismon del Grappa – Vicenza 

Il comune è collocato nella parte iniziale del Canale del Brenta dalla frazione di Primolano alla 

frazione del Corlo. Interessa la riva sinistra del fiume Brenta ed il versante del Massiccio del 

Grappa che delimita ad est lo stesso canale. 

La posizione strategica occupata da Cismon è stata storicamente sfruttata per il controllo militare e 

doganale del canale stesso. Ne sono testimonianza la fortezza del Covolo di Butistone, scavato 

nella roccia calcarea e localizzato tra Primolano e Cismon, nel punto più stretto della gola. La sua 

origine è fatta risalire all’undicesimo secolo d.C., con indizi che testimoniano l’utilizzo dell’area fin 

dall’epoca romana. 

Altre testimonianze della posizione strategica dell’area sono il Forte Tagliata alla Scala ed il Forte 

Tombion, che furono teatro di guerra anche durante i due conflitti mondiali. Nel giugno del 1944 

con il sabotaggio del forte Tombion da parte di un gruppo di partigiani della brigata "Antonio 

Gramsci" fu fatta saltare la galleria che permetteva il collegamento ferroviario tra Trento e 

Bassano del Grappa causando di conseguenza difficoltà all’esercito nazista. 

 

� Dati relativi ai centri storici del Comune di Cismo n del Grappa 

 
localita’ cod.istat 
Cismon del 
Grappa 024031 

Primolano 024031 
 
Non sussistono centri storici all’interno del Sito 
 

� Dati relativi alle Ville presenti nel Comune di Cis mon del Grappa 
Elenco delle Ville censite dall’Istituto Regionale per le Ville Venete: 
 
Non sussistono 
 

� Dati relativi agli edifici di interesse storico arc hitettonico, manufatti storici e moderni 
di eccellenza, nuclei dell’archeologia industriale,  i siti militari e fortificati presenti nel 
comune di Cismon del Grappa 



 
 

313 

Elenco manufatti relativo a fonti bibliografiche e/ o relativi a ricerche sugli argomenti: 

Tipo oggetto  Denominazione  Comune  Localita'  

fortificazione Forte Tombion Cismon del 
Grappa  

fortificazione Forte Tagliata alla Scala Cismon del 
Grappa 

Scale di 
Primolano 

fortificazione Covolo di Butistone Cismon del 
Grappa 

 

chiesa Santuario della Beata Vergine del 
Pedancino 

Cismon del 
Grappa  

chiesa Chiesa di S. Bartolomeo di 
Primolano 

Cismon del 
Grappa Primolano 

chiesa Chiesa di San Marco a Cismon Cismon del 
Grappa 

 

chiesa Madonna del Pedancino Cismon del 
Grappa 

 

chiesa Chiesetta e scuola del Col dei Prai Cismon del 
Grappa 

 

edificio industriale Ex Stabilimento Lancia Cismon del 
Grappa 

 

tomba rupestre Sbandidoni Cismon del 
Grappa 

Covoli 

edificio "Ospedale" ai Porteghetti. Cismon del 
Grappa  

edificio Casa al colle San Marco Cismon del 
Grappa 

 

 

Da Regione del Veneto- Cultura- Beni censiti dalla Comunità Montana del Brenta: 

a) Galleria (Vittorio Emanuele III) 
Galleria con ingresso situato sulla Cima del Monte Grappa ad un’altitudine di 1.170 m. 
STATO DI CONSERVAZIONE   Nessuna valutazione inserita 
UTILIZZO FUTURO e MANUTENZIONE   Nessun progetto in programma 

 
b) Strada Militare (Strada del Genio) 

Sito posizionato sul versante ovest del monte Col del Gallo. 
STATO DI CONSERVAZIONE   Nessuna valutazione inserita 
UTILIZZO FUTURO e MANUTENZIONE   Nessun progetto in programma 

 

� Dati relativi alle zone di interesse archeologico n el comune di Cismon del Grappa 

Di seguito si riporta l’elenco dei siti che hanno restituito reperti databili dal periodo del bronzo 

recente e finale (sec. XIII – XII a.C.) al 1.500 d.C. (da C.M. del Brenta). 

Sito Comune  Localita'  
Forte Tombion Cismon del Grappa  
Forte Tagliata alla Scala Cismon del Grappa Scale di Primolano 
Covolo di Butistone Cismon del Grappa  
Madonna del Pedancino Cismon del Grappa  
Chiesa, priorato e ospedale di San Marco del 
Cismon Cismon del Grappa  
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Rocchetta alta Cismon del Grappa  
Rocchetta bassa Cismon del Grappa  
Sbandidoni Cismon del Grappa Covoli 
 

• Comune di Feltre -Belluno 

Luogo di massima stratificazione storica, la città di Feltre ha costituito da sempre uno dei poli di 

attrazione lungo la Valle del Piave, insieme a Belluno, poiché la principale dinamica di 

trasformazione dell’organizzazione insediativa è stata l'attrazione determinata dagli assi viabilistici 

di traffico e percorrenza. La conca feltrina è ampia e ha una morfologia piuttosto dolce, risultato 

sia dell’erosione glaciale sia della natura morbida delle sue rocce, prevalentemente argilliti, siltiti, 

arenarie e marne, ed è situata a cavallo tra il tratto trasversale di direzione nord-sud del fiume 

Piave e il torrente Cismon 

Il territorio ricadente all’interno dei confini comunali occupa l’estremo nord- est del sito con le 

pendici del Monte Tomatico che domina la Val Belluna da sud-ovest e in particolare la sottostante 

città di Feltre. 

Il Monte Tomatico, noto alla storia per la battaglia che si svolse nel 1918 tra l'esercito Italiano e 

l'armata austro-ungarica, si inserisce nel gruppo del Grappa. 

� Dati relativi ai centri storici del Comune di Feltr e 
 

localita’ cod.istat  localita’ cod.istat 
Anzu'  025021   Masach  025021  
Arson  025021   Mugnai  025021  
Cardenzan  025021   Mutten  025021  
Cart  025021   Nemeggio  025021  
Cart alto  025021   Pont  025021  
Celarda  025021   Pren  025021  
Crivellino  025021   Sanzan  025021  
Croci  025021   Tomo  025021  
Farra  025021   Troiol  025021  
Feltre  025021   Umin  025021  
Foen  025021   Vellai  025021  
Grum  025021   Vignui  025021  
Lamen  025021   Villabruna  025021  
Lasen  025021   Villapaiera  025021  
   Zermen  025021  

 

Unico Centro Storico all’interno del sito, il nucleo di Croci; a circa di 530 m s.l.m.m., un tempo a 

permanenza stabile ed ora in triste abbandono, ubicato, con grande sapienza, nell'unico punto in 

cui il versante, che scende dai contrafforti orientali del monte, conosce un addolcimento del pendio 

e forma un minimo ripiano un po' meno ripido. Per sfruttare la piccola fascia capace di ospitare 

alcune coltivazioni essenziali alla sopravvivenza (orti, viti...), il nucleo è stato organizzato in 

orizzontale, lungo la stradina che segue il modesto ripiano. L'acqua veniva captata da una 
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minuscola sorgente della valletta posta a sud-ovest e, soprattutto, era “catturata” come acqua 

piovana in un ingegnoso sistema di grondaie e piccoli serbatoi. Ogni singola abitazione è 

tipicamente feltrina: al piano terra ci sono una cucina, una stalla, i depositi ed i vani per la 

produzione del formaggio; le camere e i fienili invece sono al piano superiore, con il ballatoio ("il 

piol") posto su lato solatio. Il nucleo di Croci, che conobbe all'inizio del novecento anche 150 

abitanti, riusciva ad avere una vita autonoma (piccola osteria, chiesa, forno) ed era anche 

collegato al fondovalle (per scambi, commerci e quant'altro) con una mulattiera agevole che 

rimane sul versante orientale del massiccio, e con un percorso decisamente più lungo e faticoso 

che attraversa gli  alpeggi dei pascoli alti del Monte Tomatico (Pian della Signora, Busetto, 

Pradalon). 

L'economia familiare integrava tutte le possibili forme di reddito: viti, orti, sfalcio dei prati, 

allevamento, taglio del bosco, uso totale dei prodotti del castagno. Spesso gli uomini emigravano 

per una o più stagioni e le donne andavano a fare le "balie". Una esistenza durissima che, dopo la 

seconda guerra mondiale, portò progressivamente allo spopolamento di questa borgata. 
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� Dati relativi alle Ville presenti nel Comune di Fel tre 

Elenco delle Ville censite dall’Istituto Regionale per le Ville Venete: 

NOME COMUNE CENTRO LOCALITA' EPOCA IRVV 
Villa Banchieri, De 
Marchi, Basso, Turrin, 
detta "Paolina"  

Feltre  Farra  Tast  XVIII sec.  
Compresa 
nell'elenco IRVV -
VINCOLATA  

Villa Bellati, Bertelle, 
De Giacometti - 
Francia - Luise  

Feltre  Mugnai  Danega  XVI sec.  Compresa 
nell'elenco IRVV  

Villa Bellati, detta "Le 
Case"  Feltre  Umin  Le Case  XVIII sec.  

Compresa 
nell'elenco IRVV -
VINCOLATA  

Villa Berton, Maschio  Feltre  Cart   XVII sec.  Compresa 
nell'elenco IRVV  

Villa Bianco, 
Bonsembiante, 
Tarraran  

Feltre  Cart  
 

XIX sec.  Compresa 
nell'elenco IRVV  

Villa Bonsembiante, 
Luzzato  Feltre  Anconetta   XIX sec.  Compresa 

nell'elenco IRVV  
Villa Bovio, Costantini, 
Bonsembiante  Feltre  Farra  Centa di 

Farra  XVII sec.  Compresa 
nell'elenco IRVV  

Villa Carenzoni, Dal 
Covolo  Feltre  Feltre  Telva  XVIII sec.  Compresa 

nell'elenco IRVV  

Villa Dalla Piazza  Feltre  Foen   XVIII sec.  Compresa 
nell'elenco IRVV  

Villa Damello, Facen 
Orum, Quarta  Feltre  Cart  

 
XVI sec.  

Compresa 
nell'elenco IRVV -
VINCOLATA  

Villa Dei, Rosada  Feltre  Cart  Case 
Bianche  XVII sec.  

Compresa 
nell'elenco IRVV -
VINCOLATA  

Villa Fabris, Guarnieri, 
detta "San Giuseppe"  Feltre  Tomo  

 
XVIII sec.  

Compresa 
nell'elenco IRVV -
VINCOLATA  

Villa Berton, Guarnieri, 
Sanguin, detta "San 
Fermo"  

Feltre  Villaga  San Fermo  XVIII sec.  Compresa 
nell'elenco IRVV  

Villa Guarnieri, Cecchin  Feltre  Foen  Altin  XVIII sec.  
Compresa 
nell'elenco IRVV -
VINCOLATA  

Palazzo Lovato, Polli  Feltre  Tomo   XVII sec.  Compresa 
nell'elenco IRVV  

Villa Lusa, Chiea, 
Velluti  Feltre  Arson   XVII sec.  Compresa 

nell'elenco IRVV  

Castel Lusa  Feltre  Arson  Lusa  XVI sec.  Compresa 
nell'elenco IRVV  

Villa Villabruna, 
Marsiai, Cossalter, 
Cagnan  

Feltre  Cart  Cart Alto  XVII sec.  Compresa 
nell'elenco IRVV  
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Villa Pasole, Bottari, 
Dal Mas, Suman, De 
Giacometti - Marsiai 
Dal Magro  

Feltre  Cart  

 

XVII sec.  Compresa 
nell'elenco IRVV  

Villa Nasci 
Bonsembiante  Feltre  Feltre  

 
XVII sec.  

Compresa 
nell'elenco IRVV -
VINCOLATA  

Villa Rainer, Serantoni, 
De Paoli  Feltre  Farra   XVIII sec.  Compresa 

nell'elenco IRVV  
Villa Salce, Mantelli, 
Marcon  Feltre  Lamen  Riva di 

Lamen  XVIII sec.  Compresa 
nell'elenco IRVV  

Villa Tomitano  Feltre  Vellai   XVI sec.  Compresa 
nell'elenco IRVV  

Villa Valduga  Feltre  Pren   XVIII sec.  Compresa 
nell'elenco IRVV  

Villa Vellaio, Di Suni, 
detta "San Liberale" o 
"Erminia"  

Feltre  Cart  San 
Liberale  XVIII sec.  

Compresa 
nell'elenco IRVV -
VINCOLATA  

Villa Villabruna, 
Antonello - Pozzobon  Feltre  Farra  Tast  XVIII sec.  Compresa 

nell'elenco IRVV  
Villa Villabruna, Bellati, 
Cumano, De Boni  Feltre  Cart  San 

Silvestro  XVIII sec.  Compresa 
nell'elenco IRVV  

Villa Villabruna, 
Pompeati, Tavernaro  Feltre  Foen  Sant'Anna  XVII sec.  Compresa 

nell'elenco IRVV  

Villa Villalta  Feltre  Cart  San 
Liberale  XVI sec.  Compresa 

nell'elenco IRVV  
Villa Zasio, Brasavola 
De Massa, Braida  Feltre  Cart   XVII sec.  Compresa 

nell'elenco IRVV  

Villa Zugni Tauro De 
Mezzan  Feltre  Villabruna  Grum  XVII sec.  

Compresa 
nell'elenco IRVV -
VINCOLATA  

Casa Pasole Feltre Cart   XV sec.  riconosciuta dal 
PTCP  

Villa Norcen, Visentin Feltre Foen   XVIII sec.  riconosciuta dal 
PTCP  

 

� Dati relativi agli edifici di interesse storico arc hitettonico, manufatti storici e moderni 
di eccellenza, nuclei dell’archeologia industriale,  i siti militari e fortificati presenti nel 
comune di Feltre 

Elenco manufatti relativo a fonti bibliografiche e/ o relativi a ricerche sugli argomenti 

(da Provincia di Belluno): 
 
Oggetto Autore Comune Località 
Ampliamento liceo 
ginnasio  1961-1967 -Arch. Giancarlo de Carlo  Feltre Via Tofana  

Scuola elementare  1976-1979 -Arch. Igino Cappai e arch. 
Pietro Mainardis  Feltre  Localita' 

Boscariz  
Asilo nido e scuola 
materna  

1975-1979 -Arch. Igino Cappai e arch. 
Pietro Mainardis  Feltre  Localita' 

Pasquer  
 
Tipo oggetto  Denominazione  Comune  Localita'  
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Tipo oggetto  Denominazione  Comune  Localita'  

chiesetta  Oratorio di Sant'Apollonia  Farra d’Alpago  Farra 
d'Alpago  

casa   Feltre  Feltre  
casa  La Casona  Feltre  Boscariz  
palazzo  Palazzo Zugni-Tauro, Mezzan  Feltre  Feltre  

casa  Casa del Covolo (Palazzo del 
Covolo)  Feltre  Feltre  

palazzo  Palazzo Banchieri  Feltre  Feltre  
palazzo  Palazzo Bellati  Feltre  Feltre  
casa  Casa dal Corno  Feltre  Feltre  
casa   casa con portale marmoreo  Feltre   Feltre  
villa   Villa Facen-Orum o Damello  Feltre   Cart  

villa   Villa dei Doi Rosada  Feltre   Case 
Bianche  

villa   Villa Mezzan  Feltre   Grun  
villa   Villa Vellaio poi Di Suni  Feltre   Cart  
villa   Villa Basso ora Turrin  Feltre   Farra  
villa   Villa Guarnieri  Feltre   Tomo  
villa   Villa Bellati alle "Case"  Feltre   Umin  
palazzo   Palazzetto Zadra  Feltre   Feltre  
palazzo   Palazzo Zugni-Tauro  Feltre   Feltre  
palazzo   Palazzo Crico-Tauro  Feltre   Feltre  
palazzo   Palazzo Muffoni  Feltre   Feltre  
palazzo   Palazzo Guarnieri  Feltre   Feltre  
palazzo  Teatro Comunale  Feltre   Feltre  
palazzo   Palazzo Bellati Villabruna  Feltre   Feltre  
porta   Porta Pusterla  Feltre   Feltre  
casa   Casa secentesca  Feltre   Feltre  
edificio     Feltre   Feltre  
casa   Casa Tonelli  Feltre   Feltre  
palazzo   Palazzo Bellati  Feltre   Feltre  

rustico   Rustico annesso al complesso di 
Santa Maria Assunta  Feltre   Altin  

rustico   Rustici annessi al complesso di 
Santa Maria Assunta  Feltre   Altin  

  Edificio a corte  Feltre   Feltre  
  Edificio rurale  Feltre   Boscariz  
  Pertinenze diPalazzo De' Mezzan  Feltre   Feltre  
case   Case a Cortivo  Feltre   Feltre  
  Edificio sulla Roggia dei Mulini  Feltre   Feltre  

casa   casa colonica di villa Bovio  Feltre   Centa di 
Farra  

palazzo   Palazzo De Mezzan  Feltre   Feltre  
  Edificio in via Paradiso  Feltre   Feltre  
rustici   rustici di Palazzo Bianco  Feltre    
villa  Villa Valduga  Feltre   Pren  
villa  Villa Villalta  Feltre   Cart  
edifici rurali  Edifici rurali  Feltre   Villabruna  
scuola  Ex scuola elementare di Celarda  Feltre   Celarda  
scuola  Ex scuola elementare di   Villapaiera  
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Tipo oggetto  Denominazione  Comune  Localita'  
Villapaiera Feltre  

complesso rurale  Ex colonia n.4  Feltre    
complesso  Istituto costituito Vittorino da Feltre  Feltre   Feltre  
palazzo  Palazzo Norcen-Dal Covolo  Feltre   Feltre  
palazzo   Feltre   Feltre  
palazzo  Palazzetto Zadra, già Bellati  Feltre   Feltre  
palazzo  Palazzo Zancanaro  Feltre   Feltre  
palazzo  Palazzo Luciani già Bellati  Feltre   Feltre  

palazzo  Palazzo Salce Aldovini-
Mezzanotte  Feltre   Feltre  

casa  Casa  Feltre   Feltre  
casa  Casa  Feltre   Feltre  
palazzo  Palazzo Tomitano  Feltre   Feltre  
palazzo  Palazzo Zadra  Feltre   Feltre  
casa  Casa Pontil  Feltre   Feltre  
casa  Casa Pasole  Feltre   Feltre  
edificio  Edificio cinquecentesco  Feltre   Feltre  
casa  Casa Meneghel  Feltre    
palazzo  Palazzo del Segusini  Feltre   Feltre  
villa  Villa Nasci  Feltre   Feltre  
mulino  Mulino Dalla Favera-Opallo  Feltre   Feltre  
chiesa  Chiesa di Santa Maria Assunta  Feltre  Altin  

complesso  Villa Tomitano e ex Istituto Beato 
Bernardino Tomitano  Feltre  Vellai  

edificio rurale con 
terreno  Edificio rurale con annesso terreno  Feltre  Vellai  

casa  Casa Tararan  Feltre  Feltre  
palazzo  Palazzo Bilesimo  Feltre  Feltre  
casa  Casa  Feltre  Feltre  
 

� Dati relativi alle zone di interesse archeologico n el comune di Feltre 

Elenco dei siti relativo alla banca dati regionale: 

Non pervenuto 
 
• Comune di Fonzaso-Belluno 

Il centro di Fonzaso è situato nella vallata del Cismon, a 329 m, sotto i contrafforti meridionali del 

Monte Avena. Caratterizzato principalmente dalla grande piana che si apre al centro del territorio 

comunale, un tempo intensamente coltivata e punteggiata dai tipici manufatti per il ricovero del 

fieno (barch), presenta, tuttavia, considerevoli porzioni di territorio montano che si allungano a 

nord fino alla sommità del Monte Avena, e riguardano anche una parte del Monte Roncon, che 

divide il Fonzasino dalla zona di Feltre e di Pedavena.  

La SS 50 del Grappa e di Passo Rolle mette in comunicazione il Comune con il Primiero ad ovest 

e con Feltre (km. 9) e Belluno (km. 40) ad est. La SS 50 bis lo collega con la Valsugana (Bassano 

del Grappa km. 40; Trento km. 75). 
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L'origine del nucleo abitato è incerta e pare risalire al periodo romano, quando "Feltria" costituiva 

municipium. Il territorio risultava allora attraversato dalla la Via Paolina, ramo secondario della 

romana Via Claudia Augusta Altinate. Il paese ebbe alterne sorti: numerosi incendi e alluvioni 

distrussero periodicamente parte delle abitazioni, degli edifici e della fertile campagna; nonostante 

ciò il '700 fu il periodo del suo massimo splendore, durante il quale vennero costruite le ville che 

restano tuttora le testimonianze architettoniche più significative del Comune. 

Verso la fine dell'800 la crisi economica spinse molti ad emigrare verso l'America, spinta 

migratoria che si è esaurita solo in questi ultimi decenni. Nel periodo della Grande Guerra, dopo la 

disfatta di Caporetto, Fonzaso fu occupata dalle truppe austro-ungariche: il Grappa divenne 

l'ultimo baluardo della patria. 

Altrettanto duri furono gli anni del secondo conflitto mondiale, in particolare il '44 e il '45, segnati 

dall'occupazione e dalle rappresaglie tedesche. Negli ultimi decenni il paese si è andato 

industrializzando ed ha raggiunto un certo benessere: è cessata l'emigrazione, la popolazione si è 

stabilizzata e le varie attività economiche hanno raggiunto quella che è la media veneta. 

 

� Dati relativi ai centri storici del Comune di Fonza so 

 

localita’ cod.istat 
Agana  025022 
Arten  025022 
Fonzaso  025022 
Frassene'  025022 

 
Non sussistono centri storici all’interno del Sito. 
 

� Dati relativi alle Ville presenti nel Comune di Fon zaso 

Elenco delle Ville censite dall’Istituto Regionale per le Ville Venete: 

NOME COMUNE CENTRO LOCALITA' EPOCA IRVV 

Villa Angeli, Sarnthein  Fonzaso Fonzaso Piazza Angeli, 1 XVII sec.  
Compresa 
nell'elenco 
IRVV  

Villa De Pantz Fonzaso Fonzaso Piazza Salvo 
D'Acquisto, 3 XVII sec.  

Compresa 
nell'elenco 
IRVV -
VINCOLATA  

Villa seicentesca Fonzaso Fonzaso Piazza Salvo 
D'Acquisto XVII sec. 

Compresa 
nell'elenco 
IRVV 

Palazzo settecentesco 
(Municipio) Fonzaso Fonzaso Piazza I 

Novembre, 14 
XVIII 
sec. 

Compresa 
nell'elenco 
IRVV 

Villa Riera Fonzaso Fonzaso Via L. Zadra, 42 XVIII Compresa 
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NOME COMUNE CENTRO LOCALITA' EPOCA IRVV 
sec. nell'elenco 

IRVV 

Villa Tonello Fonzaso Arten Via Lunga, 48/ 50 XVIII 
sec. 

Compresa 
nell'elenco 
IRVV -
VINCOLATA  

Villa Tonello, Bovio, 
Zampiero Fonzaso Arten Via San Rocco, 5 XVI sec. 

Compresa 
nell'elenco 
IRVV -
VINCOLATA  

Villa Zadra, Riera, 
Calabria Fonzaso Fonzaso Via Pasquale 

Sebben, 40/ 42 XVIII sec 
Compresa 
nell'elenco 
IRVV 

Villa Guarnieri Fonzaso Fonzaso Via Montegrappa, 
22 XVII sec. 

Compresa 
nell'elenco 
IRVV 

 
• Comune di Pove del Grappa – Vicenza 

Il territorio comunale di Pove del Grappa ha uno sviluppo nastriforme con orientamento che a 

partire dall’abitato di Pove si sviluppa verso nord risalendo le pendici del Massiccio del Grappa, 

fino a raggiungere il monte Asolone.  

L’origine storica di Pove è fatta risalire al X secolo d.C. per opera dei Longobardi, come molti 

centri del Canale, e come questi fu soggetta alle sorti degli Ezzelini, dei Padovani, degli Scaligeri, 

dei Carraresi, dei Visconti e di Venezia (C.M. del Brenta, s.d.). Durante il medioevo l’importanza 

strategica della valle su sottolineata dalla realizzazione di fortificazioni e l’”incastellamento” di 

molte chiese, come quella di San Pietro di Pove.  

Durante il governo della Serenissima Repubblica, nei centri del Canale del Brenta fiorì il 

commercio del legname, gestito quasi esclusivamente dai ricchi commercianti veneziani. Sempre 

durante questo periodo si sviluppò la coltivazione del tabacco, che nei secoli divenne la 

coltivazione principale del fondovalle. Tale pratica condizionò sia l’architettura degli edifici 

residenziali (edifici con pianta ridotta e sviluppati in altezza in modo da togliere meno spazio 

possibile alla coltivazione del tabacco) che la gestione del terreno coltivabile del fondovalle, con la 

costruzione di terrazzamenti chiamati “masiere”. E fu proprio per la produzione delle pietre 

impiegate nella costruzione delle masiere che si sviluppò l’attività di scalpellino, il cui sviluppo 

portò gli artigiani di Pove e Solagna a diventare dei veri e propri artisti, le cui opere vennero 

apprezzate in tutta Europa. 

Anche qui i conflitti mondiali fecero sentire i propri effetti, con la costruzione di numerosi manufatti 

bellici, soprattutto nel territorio del Grappa amministrato da tale comune.  

 

� Dati relativi ai centri storici del Comune di Pove del Grappa 
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localita’ cod.istat 
Pove del Grappa 024081 
C. da Fusari 024081 

 
Non sussistono centri storici all’interno del Sito. 
 
 

� Dati relativi alle Ville presenti nel Comune di Pov e del Grappa 

Elenco delle Ville censite dall’Istituto Regionale per le Ville Venete: 

NOME  COMUNE  CENTRO  LOCALITA'  EPOCA  IRVV  

Villa Fincati, Cavallin Pove del 
Grappa 

Pove del 
Grappa   XVII sec. 

Compresa 
nell'elenco 
IRVV 

Villa Gheltoff, Ferraro, 
Manfio 

Pove del 
Grappa 

Pove del 
Grappa  XVII sec. Riconosciuta 

dal PTCP 
 
 

� Dati relativi agli edifici di interesse storico arc hitettonico, manufatti storici e moderni 
di eccellenza, nuclei dell’archeologia industriale,  i siti militari e fortificati presenti nel 
comune di Pove del Grappa 

Elenco manufatti relativo a fonti bibliografiche e/ o relativi a ricerche sugli argomenti: 

Tipo oggetto  Denominazione  Comune  Localita'  
capitello Sacello Madonna del Cornon Pove del Grappa  
chiesa Chiesetta di San Pietro Pove del Grappa  
chiesa chiesa parrochiale Pove del Grappa  
chiesa Chiesetta di San Bartolomeo Pove del Grappa  
chiesa Chiesa di S. Vigilio Pove del Grappa  

edifici 
Case in pietra di via Bosa, di via 
Rivagge e le vecchie botteghe 
degli scalpellin 

Pove del Grappa  

corte rustica Casa dei "Bregoni", ora Agnolin. Pove del Grappa  
 

Da Regione del Veneto- Cultura- Beni censiti dalla Comunità Montana del Brenta: 
 
a) Manufatto correlato alla Grande Guerra (Casera Andreon) 

Area disposta sul versante ovest della Valle del Campo 
STATO DI CONSERVAZIONE   Nessuna valutazione inserita 
UTILIZZO FUTURO e MANUTENZIONE   Nessun progetto in programma 

 

� Dati relativi alle zone di interesse archeologico n el comune di Cismon del Grappa 

Di seguito si riporta l’elenco dei siti che hanno restituito reperti databili dal periodo del bronzo 

recente e finale (sec. XIII – XII a.C.) al 1.500 d.C. (da C.M. del Brenta). 

Sito Comune  Localita'  Note 
Chiesa di San Bortolo. Pove del Grappa   

Boschi di Pove Pove del Grappa  Rinvenimenti 
casuali 
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Sega di Pove Pove del Grappa  Rinvenimenti 
casuali 

 
• Comune di Quero -Belluno 

Posto ad una quindicina di chilometri da Feltre, si raggiunge facilmente attraverso la Strada 

Regionale "Feltrina" che conduce a Treviso. La sua storia è legata alla collocazione geografica: il 

paese, situato tra l'area montana bellunese e la pianura trevigiana, vicino a una stretta naturale 

della valle del Piave, è sempre stato snodo di comunicazione e punto confinante strategico. Un 

primo insediamento nella zona risale probabilmente già all'età romana; testimonianze di questo 

sono alcuni ritrovamenti di lapidi funerarie, ma anche la struttura urbanistica originaria del paese fa 

pensare ad un centro di fondazione romana. Quero comprende le frazioni di Schievenin, Carpen e 

Santa Maria, nonché la località di Prada dove si possono osservare originali formazioni rocciose 

denominate "Castelli di Prada". Di notevole attrazione naturalistica è la Valle di Schievenin, 

bagnata dal torrente Tegorzo. 

� Dati relativi ai centri storici del Comune di Quero  
 

localita’ cod.istat 
Carpen  025042 
Quero  025042 
S.Maria  025042 
Schievenin  025042 

 
Non sussistono centri storici all’interno del Sito. 
 

� Dati relativi alle Ville presenti nel Comune di Quero 

Elenco delle Ville censite dall’Istituto Regionale per le Ville Venete: 

Non sussistono beni all’intorno del Sito. 
 

� Dati relativi agli edifici di interesse storico arc hitettonico, manufatti storici e moderni 
di eccellenza, nuclei dell’archeologia industriale,  i siti militari e fortificati presenti nel 
comune di Quero 

Elenco manufatti relativo a fonti bibliografiche e/ o relativi a ricerche sugli argomenti  

(da Provincia di Belluno): 

Oggetto Autore Comune Località 
Tomba Lazzari  1969 -Arch. Carlo Scarpa Quero -  
Casa Curto  1969 -Arch. Carlo Scarpa Quero via Piave 
Sacrario militare  1936-1939 -Arch. Robert Tischler  Quero Col Maor  
 

� Dati relativi alle zone di interesse archeologico n el comune di Quero 

Elenco dei siti relativo alla banca dati regionale: 

Non pervenuto 
 
• Comune di Romano d’Ezzelino -Vicenza 
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Posto alle pendici del Massiccio del Grappa questo comune è interessato dal Sito solo nella parte 

più a nord, includendo il versante ovest di Valle Santa Felicita. 

Storicamente importante per essere stata la città natale del “Tiranno” Ezzelino III da Romano 

(1149 – 1259), la cittadina di Romano d’Ezzelino vanta anche una citazione nella Divina 

Commedia di Dante Alighieri.  

La vicinanza all’imbocco del Canale del Brenta ne ha condizionato fortemente la storia. Infatti le 

lotte tra signorie, comuni e vescovadi determinò un continuo passaggio di truppe militari che 

portarono distruzioni e continui cambiamenti di possesso dell’area. Si susseguirono i domini degli 

Ezzelini, dei Padovani, degli Scaligeri, dei Carraresi, dei Visconti, e della Serenissima Repubblica 

(Comunità Montana del Brenta, s.d.), fino a diventare teatro di guerra durante i due conflitti 

mondiali. 

L’importanza della zona durante il medioevo è testimoniata anche dalla presenza di fortificazioni 

che a Romano erano rappresentate da un castello distrutto con la caduta di Ezzelino III (1259) e 

ricostruito da Venezia come bastia nel 1370. 

Le attività economiche della Repubblica di Venezia legate al commercio del legname proveniente 

dai territori del Grappa, di Asiago, del Feltrino e di Primiero determinarono un’espansione edilizia 

che portò alla costruzione di numerose ville padronali, di enorme pregio artistico. 

I due conflitti mondiali interessarono entrambi il territorio di Romano, ed il dopoguerra fu 

caratterizzato da una forte emigrazione a causa della crisi provocata dalle guerre. 

� Dati relativi ai centri storici del Comune di Roman o d’Ezzelino 
 

localita’ cod.istat 
Romano 
d’Ezzelino (Marchi-
Carlessi) 

024086 

S. Giacomo-
Fellette-Torre 
Bortignoni 

024086 

Torre d’Ezzelino 024086 
 
Non sussistono centri storici all’interno del Sito. 
 

� Dati relativi alle Ville presenti nel Comune di Rom ano d’Ezzelino 

Elenco delle Ville censite dall’Istituto Regionale per le Ville Venete: 

NOME COMUNE CENTRO LOCALITA' EPOCA IRVV 

Villa Velo Romano 
d'Ezzelino 

San 
Giacomo Palazzo Storto XIX sec. 

Compresa 
nell'elenco 
IRVV 

Villa Brocchi, 
Marangoni-Busnardo, 
Ricotti Bertagnoni, 

Romano 
d'Ezzelino 

San 
Giacomo Brocchi XVII sec. 

Compresa 
nell'elenco 
IRVV - 
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NOME COMUNE CENTRO LOCALITA' EPOCA IRVV 
Zonta VINCOLATA  

Villa Negri, Arrigoni, 
Piovene Porto Godi, 
Mioni, Battaglia  

Romano 
d'Ezzelino 

San 
Giacomo Villa Negri XVIII 

sec. 

Compresa 
nell'elenco 
IRVV - 
VINCOLATA  

Ca' Nardini Romano 
d'Ezzelino 

Romano 
Alto Ca' Nardini XV sec. 

Compresa 
nell'elenco 
IRVV 

Villa Stecchini  Romano 
d'Ezzelino 

Romano 
Alto Villa Stecchini XVII sec. 

Compresa 
nell'elenco 
IRVV - 
VINCOLATA  

Villa Cornaro, 
Mocenigo, Rossi, 
Moizzi  

Romano 
d'Ezzelino 

Romano 
Alto Ca' Cornaro XVII sec. 

Compresa 
nell'elenco 
IRVV - 
VINCOLATA  

Villa Bortignon - 
Rodighiero 

Romano 
d'Ezzelino 

Romano 
Alto Villa Rodighiero XIX sec. 

Compresa 
nell'elenco 
IRVV 

Casa Ezzelina, 
Adolfato 

Romano 
d'Ezzelino 

Romano 
Alto   XVIII 

sec. 

Compresa 
nell'elenco 
IRVV 

Villa Cavallin, Conte, 
detta "Torre Degli 
Ezzelini"  

Romano 
d'Ezzelino 

Romano 
Alto Pregalera XVII sec. 

Compresa 
nell'elenco 
IRVV 

Villa Apollonio, 
Ferronato  

Romano 
d'Ezzelino Fellette Bortignoni XVII sec. 

Compresa 
nell'elenco 
IRVV 

Ca' Belegno  Romano 
d'Ezzelino Fellette   XVII sec. 

Compresa 
nell'elenco 
IRVV 

Villa Apollonio, 
Ferronato  

Romano 
d'Ezzelino Fellette Bortignoni XVII sec. 

Compresa 
nell'elenco 
IRVV 

Villa Giusti, Chilesotti, 
Benedetti, Donazzolo 
Benetti  

Romano 
d'Ezzelino 

Romano 
Alto Villa Chilesotti XIX sec. 

Compresa 
nell'elenco 
IRVV - 
VINCOLATA  

Villa Costa, Della'Asta, 
Gaidon, Bombardini, 
Sostero 

Romano 
d'Ezzelino 

Romano 
d'Ezzelino   XVII sec. Riconosciuta 

dal PTCP 

 

� Dati relativi agli edifici di interesse storico arc hitettonico, manufatti storici e moderni 
di eccellenza, nuclei dell’archeologia industriale,  i siti militari e fortificati presenti nel 
comune di Romano d’Ezzelino 

Elenco manufatti relativo a fonti bibliografiche e/ o relativi a ricerche sugli argomenti: 

Tipo oggetto Denominazione Comune Localita' 

fortificazione Castello e Torre di Ezzelino Romano 
d’Ezzelino  
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grotta con incisioni 
rupestri Costa della Croce Romano 

d’Ezzelino  

 

Da Regione del Veneto- Cultura- Beni censiti dalla Comunità Montana del Brenta: 

a) Trincea (Col Campeggia) 
Area disposta sul versante sud-est di Col Campeggia 
STATO DI CONSERVAZIONE   Nessuna valutazione inserita 
UTILIZZO FUTURO e MANUTENZIONE   Nessun progetto in programma 

 

� Dati relativi alle zone di interesse archeologico n el comune di Romane d’Ezzelino 

Elenco dei siti relativo alla banca dati regionale: 

Non pervenuto 
 
• Comune di Solagna -Vicenza 

Solagna si trova nella parte terminale del Canale del Brenta, in una posizione storicamente 

ritenuta strategica per il controllo dello stesso. Infatti l’origine dell’abitato è fatto risalire all’epoca 

dei Longobardi, che qui stabilirono un presidio militare per il controllo della vallata, anche se l’area 

era utilizzata per fini strategici già in epoca romana. 

Come tutti i centri del Canale, Solagna fu soggetta alla dominazione degli Ezzelini, dei Padovani, 

degli Scaligeri, dei Carraresi, dei Visconti e di Venezia, e rappresentò per molto tempo il centro più 

importante per l’intera vallata. 

Testimonianza dell’elevata attività medioevale sono la Bastia e la Torre di Solagna oltre alle 

numerose chiese che si ritrovano nel territorio circostante. 

Sotto il dominio dei Veneziani nei centri del Canale si sviluppò un fiorente mercato del legname 

che però fu sempre gestito dai ricchi commercianti veneziani senza migliorare le condizione 

economiche locali. Altra attività legata al mercato del legname era la produzione del carbone, 

gestito da mercanti locali. 

A Solagna e a Pove fiorì l’attività di scalpellino, che da semplice attività necessaria alla 

costruzione delle mesiere si trasformò in un’attività di eccellenza con la produzione di opere 

apprezzate in tutta Europa. Le masiere appunto, erano delle opere di terrazzamento necessarie 

alla coltivazione dei suoli della valle per la produzione del tabacco, pratica che nel Canale del 

Brenta era in uso fin dalla presenza della Serenissima Repubblica. 

Il commercio del legname e del tabacco condizionarono profondamente la realtà dei centri del 

Canale. Furono realizzate numerose mulattiere, inizialmente utilizzate per il trasporto del legname 

e poi sfruttate per il contrabbando del tabacco nell’Altipiano di Asiago. L’architettura degli edifici 

rispondeva a particolari esigenze costruttive. Edifici stretti ed alti sottraevano poco terreno alla 

coltivazione del tabacco, potevano sfruttare maggiormente lo scarso irraggiamento della valle ed 

inoltre erano dotate di ambienti adibiti all’essiccazione del tabacco. 
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Anche le attività belliche della Prima e Seconda Guerra mondiale generarono una modificazione 

del territorio con la creazione di numerose opere tra le quali le trincee, gallerie e postazioni. 

� Dati relativi ai centri storici del Comune di Solag na 
 

localita’ cod.istat 
Bresagge 024101 
Marettini 024101 
Mignano 024101 
Scramoncini 024101 
Solagna 024101 
Torre 024101 
Villa 024101 

 
Non sussistono centri storici all’interno del Sito. 
 

� Dati relativi alle Ville presenti nel Comune di Sol agna 

Elenco delle Ville censite dall’Istituto Regionale per le Ville Venete: 

NOME  COMUNE  CENTRO  LOCALITA'  EPOCA  IRVV  

Villa Secco (Municipio 
Vecchio)  Solagna Solagna   XV sec. 

Compresa 
nell'elenco 
IRVV 

Villa Sacchetti, Brunello  Solagna Solagna   XVII sec. 
Compresa 
nell'elenco 
IRVV 

Villa Cavallin  Solagna Solagna Villa XVII sec. 
Compresa 
nell'elenco 
IRVV 

 

� Dati relativi agli edifici di interesse storico arc hitettonico, manufatti storici e moderni 
di eccellenza, nuclei dell’archeologia industriale,  i siti militari e fortificati presenti nel 
comune di Solagna 

Elenco manufatti relativo a fonti bibliografiche e/ o relativi a ricerche sugli argomenti: 

Tipo oggetto  Denominazione  Comune  Localita'  
chiesa Chiesa di S. Giustina Solagna  
chiesa Chiesa ed Eremo di S.Giorgio Solagna  

edificio industriale Filanda Secco (ex Magazzino 
tabacchi) 

Solagna  

fornace da calce Calcare Solagna  

rocca Bastia di Pove e Torre di Solagna Solagna, Pove del 
Grappa 

 

 Sepolcreto in Contra’ Maretini 
(villa) di Solagna Solagna  

corte rustica Corte di via Torre. Nucleo 
medioevale 

Solagna  

masiera Bresagge di Solagna. Solagna  
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Da Regione del Veneto- Cultura- Beni censiti dalla Comunità Montana del Brenta: 

a) Trincea (S.Giovanni) 
Sito posizionato in un'area boschiva sul versante est del monte Col del Fogheron 
STATO DI CONSERVAZIONE   Nessuna valutazione inserita 
UTILIZZO FUTURO e MANUTENZIONE   Nessun progetto in programma 

 

� Dati relativi alle zone di interesse archeologico n el comune di Solagna 

Elenco dei siti relativo alla banca dati regionale: 

Non pervenuto 
 
 
• Comune di San Nazario -Vicenza 

Questo comune si sviluppa a partire dalla riva sinistra del fiume Brenta, in corrispondenza 

dell’omonimo paese, salendo poi lungo il versante del Massiccio fino a raggiungere la zona 

chiamata Colli Alti che comprende le aree del Monte Asolone e del Col Moschin, teatri di guerra 

durante il Primo conflitto Mondiale. 

L’abitato di San Nazario è costituito da più frazioni che si susseguono lungo il Brenta. Le 

vicissitudini storiche dell’area, come tutti i centri del Canale, furono caratterizzate dalle diverse 

dominazioni che si susseguirono soprattutto durante il medioevo con la costruzione di rocche e 

chiese. 

La presenza del fiume inoltre favori il trasporto e la commercializzazione del legname proveniente 

dall’asiaghese, dal feltrino, dal Grappa e dal primiero vivendo il periodo più florido durante il 

governo della Serenissima Repubblica di Venezia. Lo stesso fiume favorì tra il XVII e il XVIII 

secolo il fiorire degli opifici idraulici con la realizzazione di fucine, concerie, filati, segherie e mulini. 

Anche la coltivazione del tabacco condizionò profondamente l’architettura degli edifici di San 

Nazario e degli altri centri del Canale, con la costruzione di edifici stretti e alti per sottrarre meno 

terreno possibile alla coltivazioni.  

Durante la Prima Guerra Mondiale furono costruite numerose opere belliche soprattutto nel Monte 

Asolone, e nei Colli Moschin, Caprile, d'Anna e della Berretta. 

� Dati relativi ai centri storici del Comune di San N azario 
 

localita’ cod.istat 

Bortoli 024093 

Carpanè 024093 

C. da Modellini 024093 

Fabbri 024093 

Lanari 024093 

Merlo 024093 

Rivalta 024093 
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localita’ cod.istat 

S. Marino 024093 

S. Nazario 024093 

Sarzè 024093 

Turri 024093 
 
Non sussistono centri storici all’interno del Sito. 
 

� Dati relativi alle Ville presenti nel Comune di San  Nazario 

Elenco delle Ville censite dall’Istituto Regionale per le Ville Venete: 

Non sussistono 

 

� Dati relativi agli edifici di interesse storico arc hitettonico, manufatti storici e moderni 
di eccellenza, nuclei dell’archeologia industriale,  i siti militari e fortificati presenti nel 
comune di San Nazario 

Elenco manufatti relativo a fonti bibliografiche e/ o relativi a ricerche sugli argomenti: 

 
Tipo oggetto  Denominazione  Comune  Localita'  
chiesa Chiesa dei santi Nazario e Celso San Nazario  
centrale idroelettrica Centrale Guarnieri San Nazario  
opificio Opificio Fontana San Nazario Merlo 
costruzione 
medioevale Piancastello San Nazario  

costruzione 
medioevale Casteller di Praventore San Nazario  

edifici Case al Praventore San Nazario  
edifici Case di Piancastello San Nazario  
masiere Masiere ai Lanari e a Piancastello San Nazario  
 

Da Regione del Veneto- Cultura- Beni censiti dalla Comunità Montana del Brenta: 
 
a) Mulattiera con gallerie e postazioni (Mulattiera del Merlo) 

Sito posizionato nella Valle delle Ore e in località Costa Alta 
STATO DI CONSERVAZIONE   Nessuna valutazione inserita 
UTILIZZO FUTURO e MANUTENZIONE   Nessun progetto in programma 

 
b) Sentiero con gallerie e trincee  (Aste Rosse) 

Sito posizionato nella Valle del Merlo e Col Moschin 
STATO DI CONSERVAZIONE   Nessuna valutazione inserita 
UTILIZZO FUTURO e MANUTENZIONE   Nessun progetto in programma 

 

� Dati relativi alle zone di interesse archeologico n el comune di San Nazario 

Di seguito si riporta l’elenco dei siti che hanno restituito reperti databili dal periodo del bronzo 

recente e finale (sec. XIII – XII a.C.) al 1.500 d.C. (da C.M. del Brenta). 

Sito Comune  Localita'  Note 
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Pian dei Zocchi San Nazario  Rinvenimenti 
casuali 

Carpanè, Via Stazio San Nazario  Rinvenimenti 
casuali 

Londa di Carpanè San Nazario  Rinvenimenti 
casuali 

Cimitero San Nazario  Rinvenimenti 
casuali 

La Rocchetta San Nazario  Rinvenimenti 
casuali 

Piancastello di San Nazario San Nazario   
Passo della Corda San Nazario   
Casteller di Praventore San Nazario   
 

• Comune di Seren del Grappa -Belluno 

Caratterizzato geograficamente dalla lunga e profonda valle del torrente Stizzon, la specificazione 

"del Grappa" è stata aggiunta al nome del Comune nel 1923, a ricordo delle note vicende belliche 

che portarono l'esercito italiano e quello austro-ungarico a fronteggiarsi per circa un anno 

(novembre 1917- ottobre 1918) lungo i crinali del Massiccio del Grappa. Il territorio comunale si 

estende quasi totalmente sui due versanti della lunga e profonda valle dello Stizzon; è un territorio 

montuoso, in cui appaiono pianeggianti solo il fondovalle e lo sbocco nella conca feltrina. Perno e 

cerniera di entrambi i versanti è il Massiccio del Grappa (1770 m.), da cui in direzione NE si 

dipartono gli aspri e rocciosi Solaroli, con il Col dell'Orso e il Fontanasecca, poi il Peurna, il 

Sassumà, il Monte Santo e il Tomatico, mentre in direzione NO si succedono tra gli altri il Pertica, 

il Monte Cismon, il Fredina, il Col di Baio e infine il Roncon. Alle quote più alte, e soprattutto in 

prossimità del Grappa, si aprono tra i boschi vaste conche prative di origine glaciale, destinate da 

tempi remoti all'alpeggio. Vere ricchezze del territorio, pascoli e boschi, sono state per secoli le 

fonti dai quali gli abitanti hanno tratto, a costo di grandi fatiche, il necessario per sopravvivere. A 

partire dalla fine del XIX° secolo, quando l'increm ento demografico rese ancora più difficile le 

condizioni di vita, la vallata iniziò a spopolarsi a causa della massiccia emigrazione. Le borgate 

sorte nelle zone più disagiate sono state completamente abbandonate e il territorio per molti anni 

ha subito degrado e incuria. Allo sbocco della vallata, caratterizzata da nuclei e case sparse il cui 

centro è Pian della Chiesa, si trovano i paesi di Seren, il capoluogo, di Rasai, di Porcen, di Caupo. 

Sulla piana si è andata sviluppando una rete di servizi e di attività artigianali e industriali. 

� Dati relativi ai centri storici del Comune di Seren  del Grappa 
 

localita’ cod.istat   localita’ cod.istat  
Caupo  025055  Porcen  025055 
Col dei Bof  025055  Rasai  025055 
Pian della Chiesa  025055  Seren del Grappa  025055 

 
Non sussistono centri storici all’interno del Sito. 
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� Dati relativi alle Ville presenti nel Comune di Ser en del Grappa 

Elenco delle Ville censite dall’Istituto Regionale per le Ville Venete: 

 
NOME  COMUNE  CENTRO  LOCALITA'  EPOCA  IRVV  

Villa Villa Cambruzzi  Seren del 
Grappa  Rasai  via Italo Balbo, 2 XVIII 

sec.  

Compresa 
nell'elenco 
IRVV  

 

� Dati relativi agli edifici di interesse storico arc hitettonico, manufatti storici e moderni 
di eccellenza, nuclei dell’archeologia industriale,  i siti militari e fortificati presenti nel 
comune di Seren del Grappa 

Da Regione del Veneto- Cultura- Beni censiti dalla Comunità Montana Feltrino: 

 
a) Ospedale militare in caverna e rudere  (Calade)  

Profondità nella roccia del tunnel: 60 m.. 
STATO DI CONSERVAZIONE   Discreto 
UTILIZZO FUTURO e MANUTENZIONE   Visto l'interesse dei manufatti, essi 
dovrebbero essere inseriti in un percorso guidato diodattizzato, munito della dovuta 
tabellazione. La zona non è raggiungibile senza una ripulitura dei sentieri per il 
raggiungimento dei due manufatti. 

b) Serie di gallerie  (M. Fontanasecca) 
Manufatti con travatura originale e con particolari costruttivi ben conservati.  
STATO DI CONSERVAZIONE   Da buono a cadente 
UTILIZZO FUTURO e MANUTENZIONE    Visto l'interesse dei manufatti, essi 
dovrebbero essere inseriti in un percorso guidato, munito della dovuta tabellazione, 
unitamente alla strada Avien - Valdumela.  

c) Cisterne acquedotto su strada militare  (M. Fontanasecca)  
STATO DI CONSERVAZIONE   Buono  
UTILIZZO FUTURO e MANUTENZIONE    Visto l'interesse dei manufatti, essi 
dovrebbero essere inseriti in un percorso guidato, munito della dovuta tabellazione, 
unitamente alla strada Avien - Valdumela.  

d) Acquedotto.  (Avien)  
Vasconi, caverna con targa, scalette, plinto teleferica  
STATO DI CONSERVAZIONE   Non buono  
UTILIZZO FUTURO e MANUTENZIONE   Il sito potrebbe essere valorizzato con 
adeguata segnaletica e tabellazione didattica, anche per l'interesse per un'opera di guerra 
che permetteva di pompare l'acqua ad oltre 1000 metri di dislivello.  

e) Ricoveri incavernati su trincea  (Bocchette di Cima)  
STATO DI CONSERVAZIONE  Relativamente buono  
UTILIZZO FUTURO e MANUTENZIONE   In luogo accessibile, sull'anello 
escursionistico del Grappa e sul tracciato dell'Alta Via degli Eroi, il sito potrebbe essere 
valorizzato con adeguata segnaletica e tabellazione didattica. Fondamentale la messa in 
sicurezza dei vari manufatti.  

f) Incavernamenti  (Col del Cuc q. 1070)  
STATO DI CONSERVAZIONE  Buono  
UTILIZZO FUTURO e MANUTENZIONE   In luogo accessibile, sull'anello 
escursionistico del Grappa e sul tracciato dell'Alta Via degli Eroi, il sito potrebbe essere 
valorizzato con adeguata segnaletica e tabellazione didattica. Fondamentale la messa in 
sicurezza dei vari manufatti.  

g) Postazioni e comando  (M. Casonet. Nord)  
Galleria, ricovero-Comando con iscrizione lapidea "53° Reggimento. Batt….." q. 1570  
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STATO DI CONSERVAZIONE Buono  
UTILIZZO FUTURO e MANUTENZIONE In luogo accessibile, sull'anello escursionistico 
del Grappa e sul tracciato dell'Alta Via degli Eroi, il sito potrebbe essere valorizzato con 
adeguata segnaletica e tabellazione didattica. Fondamentale la messa in sicurezza dei vari 
manufatti.  

h) Postazioni incavernate  (M. Casonet)  
Interesse geologico per le stratificazioni di roccia.  
STATO DI CONSERVAZIONE   Relativamente buono  
UTILIZZO FUTURO e MANUTENZIONE  In luogo accessibile, sull'anello escursionistico 
del Grappa e sul tracciato dell'Alta Via degli Eroi, il sito potrebbe essere valorizzato con 
adeguata segnaletica e tabellazione didattica. Fondamentale la messa in sicurezza dei vari 
manufatti.  

i) Postazioni e gallerie  (Valpore di Cima)  
Feritoia, caverna. Zona di prima linea  
STATO DI CONSERVAZIONE   Non buono  
UTILIZZO FUTURO e MANUTENZIONE In luogo accessibile, sull'anello escursionistico 
del Grappa e sul tracciato dell'Alta Via degli Eroi, il sito potrebbe essere valorizzato con 
adeguata segnaletica e tabellazione didattica. Fondamentale la messa in sicurezza dei vari 
manufatti.  

j) Serie feritoie di galleria  (Giarine)  
Tutte le feritoie, dirette sulla zona di prima linea M. pertica -. Bocchette - Tasson, sono parti 
di diramazioni della Galleria Vittorio Emanuele. Non più accessibile  
STATO DI CONSERVAZIONE  Da buono a cattivo  
UTILIZZO FUTURO e MANUTENZIONE  In luogo poco accessibile, ma non molto 
lontano dall'anello escursionistico del Grappa, il sito potrebbe essere valorizzato con 
adeguata segnaletica e tabellazione didattica. Fondamentale la messa in sicurezza dei vari 
manufatti. 
 

k) Gallerie difensive  (Giarine)  
Ingresso con lapide commemorativa postbellica 
STATO DI CONSERVAZIONE Non buono  
UTILIZZO FUTURO e MANUTENZIONE In luogo poco accessibile, ma non molto 
lontano dall'anello escursionistico del Grappa, il sito potrebbe essere valorizzato con 
adeguata segnaletica e tabellazione didattica. Fondamentale la messa in sicurezza dei vari 
manufatti. 
 

l) Caverne con accessi in muratura sulla strada Cadorna  (Alta valle dei Lebi)  
Costruzioni, databili ai primi mesi del 1918, formavano l'indispensabile appoggio logistico 
alle truppe di seconda linea, immediatamente a ridosso della prima.  
STATO DI CONSERVAZIONE Mediocre  
UTILIZZO FUTURO e MANUTENZIONE   Sul percorso della strada Cadorna e 
dell'anello naturalistico del Grappa, potrebbe essere recuperato a scopo didattico, vista 
anche la sua comoda posizione. 
 

m) Villaggio in caverna.  (Nucleo difensivo spalla nord-est M. Grappa)  
Il bene si compone di vari vani abitativi ed una galleria di raccordo, dalla quale, per mezzo 
di scalinata in pietra ben conservata, si accede alle sale superiori che sboccano nelle 
cannoniere in direzione nord.  
STATO DI CONSERVAZIONE   Buono in alcune componenti  
UTILIZZO FUTURO e MANUTENZIONE   Sul tracciato dell'anello naturalistico del 
Grappa, coincidente con il tracciato della strada Cadorna, è meta di visite escursionistiche. 
Si propone un restauro che ne possa valorizzare i vari locali. Il bene insiste sul territorio a 
confine tra le province di Belluno e Treviso,m con entrata in provincia dtTreviso e 
cannoniere in provincia di Belluno. 
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n) Galleria principale con diverse diramazioni.  (Roccolo)  
Serie di manufatti in roccia, scavati nell'inverno 1917-18.  
STATO DI CONSERVAZIONE   Individuabile, ma pericoloso per visite all'interno 
UTILIZZO FUTURO e MANUTENZIONE   Presenza cospicua di feritoie in direzione 
ovest-nord. A pochi passi di distanza dall'anello naturalistico del Grappa, dovrebbe essere 
valorizzato (Stipiti curati discretamente particolari alcuni anche Notevoli. Trincee di serie 
messa in sicurezza, mediante restauro conservativo. 

o) Ricovero di prima linea (M. Pertica - Tasson)   
Croce e lapidi con varie diciture, poste in loco nel periodo postbellico e in epoche 
successive.  
STATO DI CONSERVAZIONE   discreto  
UTILIZZO FUTURO e MANUTENZIONE   Nessun progetto in programma. 

p) Resti di gallerie dislocate sul versante nord-ovest a pochi metri dalla vetta.  (M. Pertica)  
Probabilmente costruite nell'inverno 1918 costituivano il ricovero in caso di bombardamenti 
massicci da parte dell'artiglieria italiana.  
STATO DI CONSERVAZIONE   Cattivo  
UTILIZZO FUTURO e MANUTENZIONE   Utilizzabile come meta di percorso storico-
escursionistico.  
 

� Dati relativi alle zone di interesse archeologico n el comune di Seren del Grappa 

Elenco dei siti relativo alla banca dati regionale: 

Non pervenuto 

2.4.5 Uso del suolo nei tempi passati 

L’area mostra i segni di un consistente abbandono e del conseguente degrado del patrimonio 

edilizio e paesaggistico esistente, ma attraverso l’interpretazione dei documenti e le testimonianze 

è possibile la ricostruzione di un assetto agro pastorale che ancora si può scorgere 

nell’organizzazione dello spazio e del paesaggio; questo ha assunto forme diverse nel tempo, in 

relazione ai fattori orografici e climatici, ai diversi regimi proprietari che ne regolavano l'uso, al 

rapporto tra dimensione e distribuzione della proprietà privata, generalmente frammentata, e 

proprietà pubblica, comunale. 

La forma di conduzione dei fondi si rifaceva alle possibilità, da parte delle aziende agricole 

famigliari, di mantenere l'autonomia economica e trovava risposta, oltre che nella stabilità della 

vita in montagna, nella quota altitudinale a cui si trovavano i terreni dando vita a fasce occupate da 

abitazioni permanenti, da residenze semipermanenti, da sedi temporanee. 

L'insediarsi in montagna di gente proveniente dal piano, i continui contatti con le aree limitrofe (il 

feltrino, l'altopiano dei sette comuni, la pianura veneta), l'utilizzo di materiali ricavabili in loco, 

implicarono l'uso e il permanere di tecnologie costruttive dai caratteri specifici e strettamente legati 

al territorio (per esempio il «foyarolo»). 

La distribuzione delle risorse può essere schematizzata per fasce altimetriche legate alla rotazione 

stagionale delle attività: aree di fondovalle, con centri abitati permanentemente, grandi arterie di 

comunicazione, attività di scambio e servizi amministrativi, quindi campi e i prati coltivati; aree di 

mezzacosta, in cui si trovano boschi a ceduo e prati pascoli,  abitazioni e ricoveri per il bestiame 
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(sedi semipermanenti), comunicanti con il fondovalle e con le aree di alta montagna; aree di alta 

montagna, dove al bosco si sostituiscono i pascoli magri e le malghe.  

Nella Valle dello Stizzon, su cui convergono varie valli laterali (Val Boarnal, Val d'Avien), 

l'insediamento umano occupava in modo pressoché omogeneo tutta la valle. 

Il polo principale costituito, nelle funzioni amministrative e commerciali, dal nucleo abitato di 

Seren, all'imbocco della valle, risultava circondato dalle campagne in cui si svolgevano 

l'agricoltura e l'allevamento del bestiame che, durante l'estate veniva portato nei pascoli d'alta 

montagna (malghe). 

La pratica della coltivazione comprendeva la concimazione dei campi, l’aratura e la successiva 

semina; ancora oggi sono visibili nel paesaggio spazi e manufatti relativi, utilizzati per 

l’essiccazione, lo stoccaggio dei prodotti e l’alloggiamento dei mezzi indispensabili alle lavorazioni, 

componente rilevante nella definizione dei caratteri costitutivi la cultura identitaria dei luoghi. 

Le colture occupano attualmente aree o porzioni ridotte di territorio, le superfici a prato dei versanti 

montuosi sono state abbandonate e l’attività si concentra a quote più basse rispetto a quanto 

avveniva nel passato, in condizioni morfologiche che consentano la meccanizzazione di almeno 

alcune delle diverse fasi di produzione. 

All’area di Seren faceva riferimento, negli usi e nell'organizzazione, anche la parte iniziale della 

valle (zona Guizza), formata da piccoli nuclei disposti sulle pendici del M. Roncon (fino a 400-500 

m.). 

Salendo di quota, nella fascia tra i 500 ed i 1000 m. si trovavano ancora insediamenti stabili (Motta 

m. 658, Chiesa Nuova S. Luigi m. 597 e altri) abitati nel periodo invernale (da novembre a marzo) 

dalla popolazione che, con la buona stagione, si trasferiva nelle abitazioni semipermanenti di 

montagna, la zona degli “usurpi”. 

Le condizioni climatiche, l'altezza non eccessiva, e la situazione orografica particolarmente 

favorevole consentivano nei pressi di questi insediamenti l'impianto di varie colture agrarie come 

mais, canapa, ortaggi; gli abitati conseguono la forma di piccoli e medi agglomerati nella parte 

sinistra del torrente Stizzon (Col dei Bel m. 687, Pradazern, ecc.) e di case sparse nella parte 

destra (Misola m. 713, Pian dei Giacon m. 650, ecc.).  

Tra i 1000 ed i 1400 m. (Val dell'Albero, Vai Resellè, Fondi di Vall'Onera, zona M. Prassolan), 

invece, le abitazioni sono di tipo semipermanente, caratterizzata dal caratteristico sistema di 

conduzione che ha influenzato profondamente il costituirsi di questa organizzazione territoriale, in 

cui la maggior parte degli edifici e dei fondi agricoli di proprietà pubblica concessa in locazione alle 

famiglie residenti imponendo all'affittuario di non variare il tipo d'uso delle aree ricevute in affitto 

(bosco, prato, pascolo). Questa forma di coordinamento, ha contribuito al mantenimento fino ai 

nostri giorni della organizzazione agricola e di notevoli aree a bosco.  
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Le funzioni principali che vi si svolgevano erano l'allevamento e la produzione del formaggio. 

La fascia superiore era occupata dalle malghe, in genere di proprietà comunale (Malga Bocchette 

m. 1345, Malga Valpore m. 1475, Malga Murelon m. 1483), a prato, rigorosamente spietrato, 

escluso al pascolo e chiuso da un recinto di sassi, con siepi di nocciolo e maggiociondolo, in cui 

trovavano luogo i manufatti, un piccolo orto recintato e pochi alberi da frutto. 

In questi luoghi avari di acqua di superficie la “pósa” (pozza per l'abbeveramento del bestiame) 

era spesso una sola per più insediamenti e si trovava nel territorio pubblico. 

Tra i rari alberi da frutto, all'interno degli usurpi vi era, quale presenza costante, almeno un grande 

ciliegio. 

Caratteristica del luogo la produzione delle castagne, dette “moroni”. 

Nei pendii non eccessivamente elevati, zona di raccordo tra l’area dolomitica e quella prealpina, la 

castanicoltura risulta presente sin dai tempi degli insediamenti romani e le castagne hanno 

costituito per secoli uno degli alimenti di base della dieta degli abitanti della zona e ancora oggi 

sono apprezzate e coltivate.  

Nel 1996 qui si è costituito il Consorzio Tutela Morone e Castagno del Feltrino, con lo scopo di 

tutelare il “Morone”, difendendo così il castagno diffuso in questa area e di migliorare le condizioni 

agronomico- colturali del patrimonio castanicolo esistente attraverso la diffusione di nuovi impianti 

e il recupero dei castagneti attraverso il risanamento e la conservazione delle piante adulte al fine 

di valorizzare turisticamente e dal punto di vista ambientale le aree castanili, anche garantendo 

l’aggiornamento professionale dei produttori e soprattutto la certificazione dei marroni a livello 

locale, nazionale ed europeo. Il “morone” Feltrino, infatti, presenta requisiti propri che lo 

distinguono dalla altre varietà, in particolare ha una forma ovoidale, apice con pelosità vellutata, 

torcia evidente e a volte inginocchiata, una faccia laterale generalmente piatta, l’altra convessa, 

cicatrice ilare rettangolare ben delineata. La buccia superficiale, chiamata pericarpo, è abbastanza 

sottile, di colore marrone con evidenti striature in senso meridiano di colore più scuro, mentre il 

frutto è ricoperto da una pellicina di colore nocciola chiaro che si stacca facilmente in fase di 

spellatura. La polpa è di colore bianco latte e la pasta è compatta e rinomata per la particolare 

dolcezza. 

Pianta spontanea, le operazioni compiute dai castanicoltori sono quelle della raccolta e della 

sistemazione del prodotto, mansioni che necessitano di tecniche ben precise. La raccolta viene 

effettuata a mano, a causa delle difficoltà legate alla tipologia del terreno e successivamente i frutti 

vengono calibrati al fine di ottenere un prodotto con pezzature omogenee. Si procede poi 

all’operazione più importante per la conservazione dei frutti: la novena. Il prodotto è immerso in 

contenitori atossici riempiti di acqua potabile e il processo fermentativo produce acido lattico 

abbassando l’acidità dei frutti. La curatura è eseguita simultaneamente alla fase di “novena”: 

eliminando manualmente eliminati i frutti che affiorano in superficie (bacati o difettosi). L’ultima 
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fase, quella dell’asciugatura, è necessaria dopo la “novena” per evitare ammuffimenti: i frutti 

vengono sottoposti a ventilazione forzata a temperatura ambiente, per essere poi stesi su superfici 

asciutte a formare uno strato di circa 20 cm che viene rigirato 2 volte al giorno mediamente per 5 

giorni. Il morone viene utilizzato cotto come caldarrosta, al forno o nella preparazione della 

classica minestra di marroni. 

2.4.6 Insediamento rurale 

Come detto, la distribuzione delle risorse si può semplificare per fasce altimetriche, legate dalla 

rotazione stagionale delle attività per cui si rinvengono aree di fondovalle, con centri abitati 

permanentemente, grandi arterie di comunicazione, attività di scambio e servizi amministrativi, 

quindi campi e i prati coltivati, aree di mezzacosta, con boschi a ceduo e prati pascoli,  abitazioni e 

ricoveri per il bestiame (sedi semipermanenti), aree di alta montagna, dove al bosco si 

sostituiscono i pascoli magri e le malghe. 

Il polo principale era costituito dal nucleo abitato di Seren, all'imbocco della valle, circondato dalle 

campagne, alla quale faceva riferimento la parte iniziale della valle (zona Guizza), con i piccoli 

nuclei alle pendici del M. Roncon, e gli insediamenti posti nella fascia tra i 500 ed i 1000 m. 

Questi sono insediamenti stabili, abitati nel periodo invernale dalla popolazione. 

Salendo di quota si raggiungono le abitazioni semipermanenti di montagna, ovvero la zona degli 

“usurpi”. Le condizioni climatiche, l'altezza non eccessiva, e la situazione orografica 

particolarmente favorevole consentivano nei pressi di questi insediamenti l'impianto di varie 

colture agrarie; gli abitati conseguono la forma di piccoli e medi agglomerati nella parte sinistra del 

torrente Stizzon (Col dei Bel m. 687, Pradazern, ecc.) e di case sparse nella parte destra (Misola 

m. 713, Pian dei Giacon m. 650, ecc.). 

Tra questi, il polo di Chiesa Nuova S. Luigi aveva particolare importanza in quanto dotato di 

strutture di carattere pubblico, la scuola, la chiesa e attrezzature commerciali (osterie, negozi). 

Tra i 1000 ed i 1400 m. (Val dell'Albero, Vai Resellè, Fondi di Vall'Onera, zona M. Prassolan), 

invece, le abitazioni sono semipermanenti. 

La maggior parte degli edifici e dei fondi agricoli era, come detto, di proprietà pubblica e veniva 

concessa in locazione alle famiglie residenti nel comune; per evitare l'usucapione delle terre, il 

contratto di affitto, trasmesso in eredità da padre in figlio, veniva rinnovato ogni diciannove anni 

imponendo all'affittuario di non variare il tipo d'uso delle aree ricevute (bosco, prato, pascolo). Le 

aree occupate dai manufatti, venivano ricavate disboscando piccole porzioni di terreno, che era 

poi utilizzato come prato «grasso» e come pascolo, non intaccando in modo considerevole la 

vegetazione. 

Gli insediamenti semipermanenti erano di tipo monofamiliare e costituiti da uno o due edifici isolati. 

La funzione principale che vi si svolgeva era l'allevamento, per cui i vani residenziali assumevano 
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un ruolo secondario nel fabbricato. Spesso la cucina si configurava come vano di produzione del 

formaggio (cason del fogo) ed il fienile serviva anche come dormitorio. 

La fascia superiore era occupata dalle malghe, in genere di proprietà comunale (Malga Bocchette 

m. 1345, Malga Valpore m. 1475, Malga Murelon m. 1483), date un tempo in affitto a gente di 

Seren e monticate con bestiame appartenente al malgaro (affittuario) o ad altri proprietari terrieri. 

Attualmente la maggior parte di queste strutture, ad eccezione di quelle della Val delle Bocchette, 

é inutilizzata ed in pessimo stato di conservazione (ruderi). 

La conduzione familiare, la fitta rete di sentieri di collegamento, la frequenza degli spostamenti 

accomunano gli insediamenti temporanei e li differenziano chiaramente dalle malghe, con le quali 

spesso sono a contatto data l'analoga collocazione altimetrica e geografica. 

I vecchi montanari, infatti, percorrevano forse solo tre volte all'anno il sentiero che conduceva alla 

malga, mentre settimanalmente, e spesso anche d'inverno, percorrevano quello che conduceva 

all’usurpo. La partenza dalle dimore invernali verso gli usurpi, si colloca temporalmente verso la 

fine di aprile; dopo la semina degli orti di valle. 

L'intera famiglia si trasferiva, la dieta primaverile, costituita di cereali e latticini, vedeva importante 

integrazione nelle erbe conosciute dei prati e nelle uova, e solo le persone più anziane 

rimanevano talora nelle dimore di fondovalle. 

Verso giugno parte dei lavoratori scendeva per il tempo necessario a falciare i prati di fondovalle, 

immagazzinare il fieno, raccogliere i prodotti degli orti. 

Il fenomeno dei trasferimenti all'usurpo era talmente diffuso che la scuola, in alcuni casi, era 

itinerante e seguiva le famiglie nelle dimore semipermanenti. Finito il periodo scolastico, alcuni 

ragazzi andavano in malga, mentre alcuni adulti si trasferivano in alto (Col dei Prai) o altrove 

(altipiano di Asiago) come segantini per la stagione estiva; l'usurpo rimaneva gestito dalle donne e 

poteva succedere che le mucche venissero portate alla malga fino a settembre. 

Il 23 settembre, San Matteo («de San Matio ogni vaca torna indrio»), le mucche che 

eventualmente erano andate in malga tornavano e potevano allora pascolare anche all'interno 

dell'usurpo l'erba ricresciuta dopo l'unico taglio annuale. A novembre, a San Martino, si ritornava 

tutti a valle. Gli inverni precoci e nevosi non consigliavano di rimanere oltre. 

L'insediamento semipermanente dell’usurpo è, in definitiva, strettamente legato alla residenza 

permanente e ne costituisce praticamente un annesso rustico tant'è vero che i fabbricati sono 

isolati, non aggregati, e con una evidente funzione produttiva; una funzione abitativa vera e 

propria appare solamente con la costruzione di un altro edificio presso il primo, il casòn.  

Il fabbricato di maggiori dimensioni, comunque, detto casón, è quello che viene normalmente 

indicato con il nome di fojaról, termine che, in realtà, indica il particolare tipo di copertura di cui 

sono dotati; la struttura insediativa storica, determinata e al tempo stesso determinante l’assetto 
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dello spazio agricolo e silvopastorale in cui trova luogo, come descritto, è stata condizionata dalle 

risorse del luogo nelle forme, nei materiali e nelle tecniche costruttive; la scelta dell’ubicazione, la 

distribuzione e la conduzione dei fondi hanno influenzato, infine,  i modelli aggregativi dell’edilizia 

rurale. 

2.4.7 Insediamenti produttivi storici 

I nuclei dell'archeologia industriale, del sistema estrattivo, dell’energia, segno d’attività durate 

secoli e di conoscenze tecniche di grande interesse intimamente legate al territorio ed alle sue 

risorse, costituiscono siti e manufatti di significato antropologico/storicistico di estrema complessità 

e importanza. 

Gli edifici rustici, i ruderi, a volte solo i toponimi ricordano i luoghi della produzione silvopastorale, 

fieno, carbone, prodotti caseari, calce, lana per la tessitura e legname da costruzione, mentre i 

corsi d’acqua mostrano ciò che resta di segherie, di mulini, di magli. 

Questi, generalmente, sono ubicati al di fuori dei centri urbani, in aree con situazioni 

geomorfologiche e idrologiche specifiche e strategicamente relazionati con il sistema 

infrastrutturale della percorrenza.  

Numerosa e documentata è la presenza di questi impianti idraulici anche nell’area di pertinenza; 

questi che alimentavano mulini e segherie, erano presenti più o meno in ogni paese per macinare 

cereali in sistemi articolati che utilizzavano l’energia idrica attraverso la derivazione di rogge. 

2.4.8 Uso del territorio e saperi naturalistici - conoscenze tecniche tradizionali e 
loro applicazioni  

Profonde trasformazioni nell’uso del suolo, innescate da processi di abbandono delle aree 

marginali montane e dalla concentrazione di attività agricole, artigianali e industriali a fondovalle 

hanno caratterizzato gli ultimi anni del secolo scorso. 

Il passaggio da un’economia prevalentemente agrosilvopastorale, di sussistenza, ad un’economia 

in cui l’agricoltura  rappresenta una fonte di reddito per un numero molto limitato di famiglie ha 

segnato pesantemente l’assetto del paesaggio e la sua componente ecologica, impoverita e 

semplificata dal mancato sfruttamento del suolo e segnata dalla mancanza di manutenzione delle 

aree aperte; allo stesso tempo, questo ha sancito la progressiva perdita delle conoscenze, degli 

antichi saperi e delle maestranze indirizzati all’utilizzo ed alla cura del territorio quali la fienagione, 

la lavorazione del latte e della lana, la produzione della calce, del carbone, la manutenzione dei 

percorsi, delle recinzioni, dei muretti a secco e delle architetture tradizionali. 

Le guerre, il fenomeno dell’emigrazione, scelte obbligate, considerate le dure e poco gratificanti 

condizioni del lavoro agricolo in un ambiente scarsamente produttivo come quello montano 

associate alla modernizzazione, rischiano di confondere le conoscenze tecniche di base 
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strettamente legate alla maggiore specializzazione un tempo esistente nel campo delle attività 

agricole e pastorali. 

La graduale scomparsa delle attività di produzione e trasformazione dei filati in ambito rurale ha 

determinato la perdita nel paesaggio dei piccoli appezzamenti di canapa e dei fossi di 

macerazione, la chiusura delle stalle, luoghi tradizionali di filatura, la riduzione delle greggi (oggi la 

pecora viene allevata esclusivamente per la macellazione), la distruzione e la perdita degli 

strumenti e dei metodi di filatura; le stesse considerazioni possono ritenersi valide per alcune 

coltivazioni tradizionali quali quella del noce, del castagno, o per la lavorazione di materie prime 

del suolo, pietre e minerali, che hanno modificato la composizione di paesaggi e architetture. 

Anche il mancato coinvolgimento di intere generazioni nel lavoro dei campi è posto in diretta 

relazione con l’abbandono del territorio ed il degrado ambientale: le colture ancora diffuse sono 

quelle che hanno bisogno di meno cure, i terrazzamenti, i muretti a secco, tanto importanti per il 

contenimento dell’erosione dei suoli, sono ovunque in stato di abbandono, poiché nessuno si 

occupa della loro manutenzione. 

L’abbandono del territorio, il suo degrado con il conseguente proliferare di macchie e arbusti, è 

causa, allo stesso tempo, di squilibri ambientali, della diminuzione o della comparsa massiccia di 

specie vegetali o animali, si pensi alla diffusione della zecca o al degrado dei pascoli, di tutte 

quelle garanzie insite nel mantenimento del sistema agro- ecologico del territorio. 

Volendo fornire alcuni esempi relativi alla conservazione di tecniche di coltivazione e di prodotti 

tradizionali, oltre ai “moroni” citati in precedenza, il territorio era noto per un antichissimo tipo di 

mais, diffuso nella zona nel 500 quando arrivò dal Nuovo Continente soppiantando grano 

saraceno e sorgo. È una varietà a impollinazione libera, ben adattata alle montagne bellunesi, con 

delle particolari spighe affusolate dai chicchi dall’inconfondibile forma a punta (rostro), da cui il 

nome dialettale Sponcio, cioè che punge. La consistenza vitrea e il colore giallo-arancio intenso 

delle cariossidi, valorizzata dalla macinatura semi-integrale a pietra, ne fanno una qualità ottima 

per la polenta di montagna. Il prodotto, a rischio estinzione negli elenchi delle regione Veneto, si è 

salvato grazie al lavoro di alcune cooperative che si sono occupate di salvare questo patrimonio 

biotipico per secoli riserva di cibo. Altra fonte di sostentamento è stata fino agli anni Cinquanta la 

noce feltrina, valorizzata oggi dal consorzio di tutela Noce Feltrino. La sua utilità andava ben oltre 

il gusto: era fonte di ricchezza per le popolazioni locali grazie alla fabbrica di Seren del Grappa 

dove avveniva l’estrazione dell’olio da lampade. Oggi che questo tipo d’olio non serve più, il suo 

gusto si esalta in dolci tipici e gelati. 

Rimane ancora, almeno in parte, un legame con l’uso di alcune piante sia per scopi officinali che 

alimentari o, più raramente, per uso decorativo. Si possono portare diversi esempi così come 

sintetizzati nella seguente tabella nella quale si è cercato di contestualizzarne l’intensità di raccolta 

alla specifica realtà del Sito. 
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Nome italiano Nome latino Uso locale Intensità di r accolta 

Barba di capra Aruncus dioicus alimentare 
Abbastanza diffusa in valloni 
freschi o lungo i corsi d’acqua 

Fragolina di bosco Fragaria vesca alimentare Diffusa su tutta l'area 
Lampone Rubus ideaus alimentare Diffusa su tutta l'area 
Luppolo 
(bruscandoi) Humulus lupulus alimentare 

Abbastanza diffusa in zone di 
margine, siepi ecc. 

Mirtillo nero Vaccinum myrtillus alimentare 
Fenomeno intenso in alcune 
aree di pascolo/arbusteto in 
zona sommitale 

Sambuco nero Sambucus nigra alimentare Occasionale 
Strigolo (sciopet) Silene vulgaris alimentare Presente ma limitata 
Rosa canina Rosa canina alimentare Occasionale 
Tarassaco Taraxacum officinalis alimentare Presente ma limitata 

Castagno Castanea sativa alimentare 
Diffusa in tutta l’area vista la 
buona diffusione della specie 
nel sito 

Nocciole Corylus avellana alimentare Occasionale 
Corniolo Cornus mas alimentare Occasionale 
More di rovo Rubus sp. alimentare Occasionale 

Cardi Carduus sp. alimentare, 
decorativo Diffusa in aree di pascolo 

Piantaggine Plantago sp. alimentare, 
officinale 

Occasionale 

Finocchiella Myrris odorata alimentare, 
officinale 

Specie abbastanza diffusa nel 
Grappa ma raccolta solo 
occasionalmente 

Cumino Carum carvi alimentare, 
officinale 

Limitata ad alcune aree di 
pascolo 

Arnica Arnica montana officinale 
Molto limitata vista scarsa  
presenza nel Sito.  

Erba di San 
Giovanni 

Hypericum perforatum officinale Limitata 

Ginepro Juniperus communis/nana officinale Occasionale 
Asperula Asperula odorata officinale Occasionale 
Abete rosso Piacea abies tradizioni popolari Presente di intensità non nota 
Muschio Muschi tradizioni popolari Presente di intensità non nota 

 

Meno comune è la raccolta di animali per scopi alimentari che si limita prevalentemente alle 

chiocciole. 

2.4.9 Tutela e valorizzazione dei beni culturali de l territorio 

La tutela delle risorse culturali dei luoghi costituisce il principio per una valorizzazione identitaria, 

culturale ed economica, del territorio in quanto risorsa fondamentale per il turismo e, al contempo, 

azione di contrasto agli squilibri ecologici. 

Tra queste, emblematicamente si possono indicare, gli elementi di infrastrutturazione storica e 

culturale del paesaggio quali i manufatti religiosi, fondamentali nella determinazione della struttura 

insediativa, i siti militari difensivi, siano le fortificazioni di origine antica che quelle delle due 
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Guerre, i manufatti industriali e gli edifici di archeologia industriale, indispensabili per rivelare le 

connessioni tra componenti produttive, insediamenti e infrastrutture, le ville storiche e il relativo 

“sistema villa”, i manufatti rurali, espressione di armoniosità compositiva, edilizia ed insediativa, 

determinante degli aspetti di specificità del paesaggio alpino. 

A tal fine sono stati specificati e differenziati tali elementi e riportati nella presente relazione gli 

elenchi e le banche dati raccolte dagli uffici competenti, riconoscendo i Beni culturali, paesaggistici 

ed ambientali vincolati ai sensi del Dlgs. 63-2008 (ex Dlgs. 42-2004 - D.L.490/99 - 364/1909 – 

1089/39 – 1497/39), nonché quelli relativi ai complessi e edifici di pregio architettonico di interesse 

territoriale, ville venete e complessi monumentali, relative aree di pertinenza. 

La loro presenza ha visibilmente condizionato lo sviluppo urbanistico dei centri, costituendone 

spesso il nucleo di aggregazione: Fonzaso comprende ben quattro ville ed i centri minori 

pedemontani ne sono fortemente caratterizzati. 

Oltre alle ville, i manufatti religiosi (chiese, pievi, cappelle e campanili) costituiscono una 

significativa emergenza, oltre che architettonica, percettiva, in quanto prevalentemente ubicate in 

posizioni focali del nucleo, o del territorio o in importantissimi punti di riferimento lungo le vie di 

comunicazione, agli incroci (cappelle limitari della centuriazione), su alture in posizione preminente 

rispetto al paese. 

L’elemento storico- culturale, nell’ambito territoriale del sito, costituisce un fattore determinante di 

un paesaggio che pur conservando una “naturalità” estesa, si è formato, anche negli aspetti più 

conservati, in un’alternanza di fasi di frequentazione e utilizzazione con modalità e scopi differenti 

a seconda delle esigenze regolate dal divenire storico; la normativa di riferimento sulla tutela dei 

beni archeologici e del patrimonio culturale è il Dlgs. 63-2008 (ex Dlgs. 42-2004 - D.L.490/99 - 

364/1909 – 1089/39 – 1497/39), nuovo codice dei beni culturali e del paesaggio, predisposto in 

attuazione della delega per il riassetto e la codificazione in materia di beni culturali e ambientali 

conferita dall’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, formale esplicitazione del principio 

dell’unitarietà della materia della tutela dei beni culturali che comprende, come sue parti interne, i 

beni culturali in senso stretto di cui alla legge 1089 del 1939 ed i beni paesaggistici di cui alla 

legge 1497 del 1939 (e di cui alla legge “Galasso” del 1985).  

Ulteriori strumenti di supporto alla tutela del patrimonio sono costituiti, in quest’ area, il Piano 

d’Area del Massiccio del Grappa, i PRG o i PAT relativi ai territori comunali di competenza, il 

PTCP della Provincia di Belluno, in itinere, il nuovo PTRC della Regione del Veneto. 

2.4.10 Tipicità 

Il rapporto tra territorio e cultura si riflette con evidenza nei tipi edilizi di montagna; la natura degli 

insediamenti umani si adatta alle funzioni originarie ospitate, la casa cambia forma e caratteri per 

meglio aderire alle esigenze dei suoi abitanti e ciò che diventa più importante nel condizionare le 

forme del costruito è la disponibilità delle risorse e delle tecnologie. 
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Il patrimonio architettonico, infatti, può essere a ragione considerato tra i caratteri più distintivi di 

una cultura locale, caratteri che, insieme alla cucina e alla lingua, variano più frequentemente da 

luogo a luogo. In ogni civiltà e in ogni cultura, l’organizzazione dello spazio ha influenzato ed è 

stata influenzata dal vivere e agire dei suoi membri, in questo senso i segni architettonici sul 

territorio sono da interpretare come sedimenti che testimoniano, nella loro materialità, le 

concezioni culturali dell'epoca in cui sono stati realizzati. 

L’edilizia rurale caratterizza in modo determinante il territorio, secondo modelli insediativi ed edilizi 

diversificati e dalle peculiarità riconducibili ad ambiti territoriali organici nei quali questa riveste 

carattere di forte identità culturale e di valore ambientale e socio-economico tale da meritare di 

essere trattata a livello di sistema a scala territoriale. 

Le architetture minori presentano caratteristiche tipologiche e morfologiche comuni, in cui si 

riscontrano soluzioni costruttive e conoscenze tecniche di grande interesse, uniche e non scindibili 

dalle caratteristiche fisiche e dalla cultura materiale proprie del luogo in cui si trovano e 

riconosciute quali componente identitaria e culturale del territorio. 

Lo stato di conservazione dell’ambiente agrario in alcune aree è ancora molto elevato ed è 

possibile, soprattutto in borgate minori e isolate o piccoli nuclei, rinvenire dimore rurali e annessi 

rustici integri nella loro configurazione originaria. 

Gli esempi ancora oggi presenti nonostante il progressivo abbandono delle pratiche pastorali, 

riflettono nella forma, nell'orientamento, nei materiali e nelle tecniche costruttive adottate 

l'esigenza di adeguarsi a condizioni morfologiche e climatiche differenti, e conservano al 

contempo caratteristiche analoghe e riconoscibili dettate dall’uso e dalla funzione espletata. 

La valle di Seren è una valle che penetra profondamente all'interno del massiccio del Grappa, ma 

è caratterizzata da pendii molto ripidi e da zone di pascolo a quote relativamente elevate rendendo 

necessario il ciclo stagionale che comprendeva lo svernamento in fondovalle e lo sfruttamento 

estivo dei pascoli in quota. 

Come descritto, tre erano le principali zone di sfruttamento e abitazione: 

� la zona delle abitazioni permanenti , nel fondovalle e comunque non oltre i 700 metri di 

quota, su colli soleggiati, caratterizzata da nuclei abitativi compatti a formare veri e propri 

paesi o contrade dalla caratteristica architettura alla feltrina con poggiolo ligneo che serviva 

anche per l'essiccatura dei prodotti agricoli, in cui la vita si svolgeva prevalentemente 

all'aperto e alla sera ci si riuniva per i filò nelle stalle, mentre la cucina era riservata solo alla 

preparazione formaggio e la cottura del cibo. 

� la zona delle dimore semipermanenti , tra i 600 ed i 1200 metri di quota, sotto il profilo della 

specificità e dell'interesse architettonico, la più interessante di questa zona delle prealpi. I 

suoi manufatti caratterizzano in maniera unica i versanti settentrionali del Monte Grappa e si 

sviluppano in una varietà di forme e soluzioni geniali a testimonianza della ricchissima 
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vivacità della povera cultura contadina abituata a fare della necessità virtù. Sembra essere 

una variante perfettamente integrata nell'ambiente montano del casone della pianura 

veneta, forma di costruzione primitiva ma efficientissima: il cason con copertura a fojarol (o 

sfojarol), allo stesso tempo stalla, fienile e dormitorio, in una integrazione totale tra uomo, 

animali e lavoro.  

� la zona delle dimore temporanee , oltre i 1200 metri di quota, con le sue strutture adatte alla 

permanenza in quota nel periodo estivo e legate all'attività di pascolo dei bovini ('cargar 

montagna'). Tipicamente in solida struttura muraria con numerosi annessi per la 

preparazione del formaggio e prodotti complementari lavorati direttamente in loco, 

prevalentemente non edifici privati, ma di proprietà collettiva. 

La bibliografia corrente riconosce questi modelli tipici; dei principali elementi di tipicità si riportano 

di seguito i caratteri peculiari. 

Edilizia per la residenza temporanea, prealpeggio, alpeggio - Il cason  con copertura a 
fojarol . 

E' una tipologia costruttiva particolarmente funzionale allo sfruttamento semipermanente delle 

risorse montane e all'allevamento del bestiame al pascolo. Nucleo dell'insediamento è il cason, 

abitato da aprile a novembre e la funzione principale era di stalla con fienile, alla quale si 

accompagnavano numerosi altri manufatti funzionali alla lavorazione del formaggio e ad un tenore 

di vita di pura sopravvivenza. 

Il cason ha pianta rettangolare di circa 6 metri x 8 metri di lunghezza con muri portanti in pietrame 

di calcare, preferibilmente biancone, a secco o con malta magra di sabbia reperita in loco. Veniva 

costruito perpedincolarmente ad un pendio, quindi in parte seminterrato, con l'ingresso principale 

della stalla a valle, generalmente affiancato con due piccolissime finestrelle di aereazione. Nella 

parte posteriore una porta permetteva l'accesso al fienile della parte superiore, ad esso si 

accedeva direttamente se la pendenza portava la porta al livello terreno, oppure tramite un ponte 

di assi in legno. Ai lati non esistono aperture, ma spesso venivano appoggiati altri manufatti 

secondari, quali il pollaio (puner). 

Anticamente in tutto il Monte del Grappa, dalle quote più basse alle più alte, la copertura dei 

fabbricati era in fojaról. Estesa a tutto il Massiccio, indipendentemente dalla dimensione e dalla 

periodicità dell'uso dei fabbricati, cioè fossero essi permanenti, semipermanenti, temporanei, 

questo tipo di copertura era la caratteristica peculiare e più evidente degli edifici della zona ed era 

costituita da un manto di fogliame di faggio. 

Attualmente il maggior numero di tetti a fojaról si trova nella fascia mediana, dove si sono meglio 

conservati, poiché nelle dimore di più difficile accesso, soggette a degrado, i manti sono stati 

sostituiti con lamiera ondulata, mentre, alle quote inferiori, negli abitati, le coperture sono state 

sostituite con materiali più duraturi e più sicuri. 



 
 

344 

La terminologia relativa a queste coperture è piuttosto incerta e con oscillazioni geografiche, si 

usano indifferentemente i termini fojaról, sfojaról, fojarói, sfoiaról, sfoiarói, riferiti sia al fabbricato, 

sia alla copertura, sia ai mazzetti di faggio di cui la copertura è costituita. Anche la durata della 

copertura non è certa, sembra sia compresa fra 30 e 80/120 anni. In tutti i casi è molto superiore a 

quella dei tetti in paglia che, con esclusione dei maggiori centri, era fino a metà Ottocento il manto 

di copertura più diffuso in quasi in tutta la provincia di Belluno. 

La copertura in foja non passa inosservata: essa assume un'importanza preponderante 

nell'organismo edilizio, la sua altezza è spesso più che doppia rispetto a quella della muratura 

sottostante che in certi casi tende a scomparire. Il materiale del manto, leggero e adattabile, fa sì 

che non esistano spigoli e tutto assuma un aspetto arrotondato dall'effetto plastico. 

La notevole altezza dei tetti è conseguente alla forte pendenza necessaria per favorire il deflusso 

e l'allontanamento dell'acqua da un materiale che potrebbe altrimenti marcire o, comunque, non 

garantire l'impermeabilità (che, invece, è totale). 

L'orditura principale della struttura di copertura ha una inclinazione di circa 60° poiché la misura 

delle travi del tetto veniva effettuata su quella delle travi del solaio sottostante, che formavano con 

queste un triangolo pressoché equilatero. Talvolta le tre travi sono fissate assieme in modo da 

formare una capriata, ma più sovente la coppia di travi inclinate, detta cavàl, è unita solo alla 

sommità da un chiodo, che originariamente era in legno, e appoggia su una trave dormiente sul 

muro; è una struttura spingente ma, in questo caso, la forte inclinazione e lo scarso peso 

determinano sulla muratura una sollecitazione orizzontale assai scarsa. Il legno usato per queste 

travi è l'abete; l'orditura secondaria è costituita da travicelli orizzontali, polloni di faggio 

grossolanamente squadrati detti làtole, posti a un interasse di circa cm 20/25 e, all'occorrenza, 

curvati con il fuoco. Essi hanno anche il compito di tenere unita la struttura che però viene 

ulteriormente irrigidita, all'interno, da una trave posta in diagonale. Sull'intelaiatura così costituita 

viene fissato il manto di copertura. 

La raccolta del materiale per il manto aveva inizio dopo la metà di agosto, in fase di luna calante; è 

questo il periodo migliore per tagliare i ramoscelli di faggio per consentire che essi conservino a 

lungo le foglie. I rami, tagliati alla lunghezza di circa un metro, vengono appoggiati a terra con la 

pagina superiore delle foglie rivolta in basso, posti uno sull'altro e riuniti in mazzetti, circa 10 o 12, 

di 25/30 cm di diametro alla legatura. Il trasporto spettava alle donne che li accumulavano presso 

il cantiere. 

Raccolta dei rami e realizzazione del manto erano lavori molto impegnativi che, coordinati dal 

maestro de la foja (colui che dirigeva le operazioni di costruzione della copertura; il capomastro 

dei lavori relativi alle opere murarie era detto maestro de la piera) potevano essere svolti in due 

diversi modi, in base alla disponibilità di manodopera; 
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1) i mazzetti venivano immediatamente posti in opera; tecnica che richiedeva un grande numero di 

raccoglitori e di trasportatori considerando anche il fatto che, di preferenza, venivano utilizzati i 

giovani virgulti e le distanze da percorrere non erano sempre brevi; 

2) i mazzetti erano accumulati, con le punte all'interno, in cataste di forma conica, presso la 

costruzione. Questa seconda tecnica consentiva l'esecuzione del lavoro in fasi successive e 

riduceva il numero di lavoratori necessari. Inoltre era possibile lasciare riposare i rametti con foglia 

che iniziavano così il naturale processo di fermentazione necessario per cementare il tetto in un 

unico blocco. La fermentazione durava non meno di quaranta giorni per cui i lavori di copertura 

potevano iniziare in novembre e qualche volta anche la primavera dell'anno seguente. 

I lati del tetto potevano essere realizzati utilizzando metodi tra loro differenti e, non di rado, con 

mazòl diversi. Raramente l'aggetto della copertura era costituito da foia, più spesso, prima del 

faggio, venivano poste sulla muratura perimetrale larghe pietre poco inclinate, sporgenti all'esterno 

e affiancate, che costituivano la cornice di gronda. Su di questa appoggiava il primo strato di 

mazzetti posto orizzontalmente. Per successivi strati orizzontali fissati, con legacci vegetali, alle 

rispettive làtole, il manto raggiungeva l'apice del tetto. Il colmo veniva realizzato in origine in 

scorza di abete; questa parte, così delicata, è stata la prima ad essere sostituita dalla lamiera 

metallica. 

Per ogni metro quadrato, in proiezione orizzontale, di manto sono necessari circa 250 Kg di foglia 

fresca, vale a dire dalle 10 alle 12 tonnellate per un casón di medie dimensioni. Alla sua 

costruzione, lo spessore del manto raggiunge gli 80 cm ma, a causa della fermentazione e 

dell'usura dovuta agli anni, si assottiglia perdendo anche gli strati superficiali; sembra che per 

questo sia possibile determinarne l'età. La copertura a foja, grazie alla compattezza ottenuta con 

la fermentazione, aveva buona impermeabilità e coibenza termica oltre al fatto che consentiva una 

notevole traspirazione. La forma della copertura varia, esclusivamente sui lati corti, ai timpani, con 

il variare delle esigenze relative all'uso del fabbricato e della sua disposizione rispetto al pendio. 

Questi possono essere costituiti dalla muratura che si prolunga fino al colmo, oppure la muratura 

si arresta a metà del timpano o in corrispondenza del solaio e il tamponamento superiore viene 

realizzato in foja, con i mazzetti posti verticalmente, o con scorza di abete. In alcuni casi si 

riscontra la copertura a padiglione, con tutte e quattro le falde inclinate. La soluzione più 

frequente, però, è quella in cui compare il marzòl, una falda incompleta che, sporgendo in 

corrispondenza del timpano, protegge l'ingresso o il poggiolino sottostante e che si trova sempre 

su uno dei lati corti del fabbricato. 

Oggi la copertura in foja si mostra senza segreti, il costante degrado conseguente all'abbandono a 

cui la maggior parte dei tetti è soggetta permette la lettura, a ritroso, delle varie fasi costruttive e 

delle strutture; tetti quasi completamente intatti ma fatiscenti, tetti in cui la foglia ha perso il suo 

ruolo preponderante e lascia intravedere la struttura, scheletriche travi che emergono da qualche 
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residuo mazzetto di faggio e, ancor più di frequente, perimetri murari senza ormai più traccia di 

coperto e fatiscenti anch'essi. 

Altri annessi rustici legati all'attività di pascolo e sfruttamento del bosco. 

Oltre al cason principale adibito a stalla e parzialmente e temporaneamente anche a dormitorio, 

esistevano, annesso allo stesso o nelle immediate vicinanze, anche altre strutture funzionali alla 

permanenza temporanea in quota nel periodo delle monticazione e lo sfruttamento strategico per il 

resto dell'anno: 

� il cason del fogo  - per la lavorazione del latte, la preparazione del formaggio e la cottura 
dei cibi; 

� il cason d'aria  - deposito temporaneo del latte in attesa della lavorazione, in posti molto 
freschi, ombrosi o tra il bosco; 

� la giazzera  – in cui venivano disposti il burro, il formaggio ed il cibo deperibile; 

� la speloncia  - variante di utilizzo della giazzera, realizzata sfruttando eventuali cavità 
naturali; 

� la casarina  - piccolo locale adiacente alla cucina, adibito a magazzino di stagionatura del 
formaggio; 

� il puner  – o pollaio. 

Architettura domestica 

abitazioni tipiche dell’area feltrina: 

gli edifici rigorosamente esposti a sud, presentano un fronte in muratura "chiuso" a monte e verso 

valle propongono il peculiare ballatoio ligneo con la duplice funzione d’elemento di distribuzione 

verticale e orizzontale ai vari ambienti della casa e di spazio per l'essiccazione dei prodotti agricoli 

(cereali, noci, legumi, …). Nelle aggregazioni lineari la cellula abitativa elementare mostra in 

genere formalità ricorrenti: chiusa su tre lati, è aperta sul loggiato in legno; si compone della 

cucina ed eventuali depositi al pian terreno e di camere ai superiori, i servizi igienici sono 

generalmente costruiti all’esterno. Quando al pianterreno è presente la stalla, in corrispondenza, al 

piano superiore, compare il fienile. 

Le murature sono in pietrame, i solai, i ballatoi e gli elementi strutturali del tetto sono in legno. 

Generalmente le coperture sono a due falde, con il colmo disposto nella direzione delle curve di 

livello; la struttura a capriata semplice, è simmetrica nonostante la presenza del ballatoio che dà 

alla casa una forma complessivamente asimmetrica. Le tecniche costruttive sono elementari ma 

razionali, indirizzate alla massima efficienza e funzionalità; unici ornamenti, sono gli affreschi che 

compaiono sporadicamente sulle pareti delle abitazioni. 

Il ballatoio ligneo, nato anche per la volontà di risparmiare spazio all’interno della casa, nella 

tradizione feltrina in genere é sostenuto dall’alto da una sequenza d’assi di legno, ed ha il 

parapetto composto da assicelle verticali in successione. La sua larghezza é generalmente intorno 

ai 150/ 120 cm, sufficiente per proteggere la muratura dagli agenti atmosferici durante il periodo 
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invernale e consentire, al tempo stesso, ai raggi solari, bassi all’orizzonte, di raggiungere le 

stanze; d’estate, al contrario, la struttura lignea mantiene la facciata in ombra. Nelle unità di testa, 

il ballatoio è spesso tamponato lateralmente da un sistema d’assi, che lo difende dal vento; 

l’attacco a terra degli elementi lignei della costruzione è sempre realizzato con elementi lapidei al 

fine di contrastare l'umidità di risalita. 
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2.5 Descrizione del paesaggio 

2.5.1 Metodologia d’indagine 

Il contesto legislativo di riferimento (“Decreto ministeriale 3 settembre 2002 del Ministero 

dell‘Ambiente e della Tutela del Territorio — Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 settembre 2002, n. 224) individua le «…necessità di 

garantire il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat 

di specie per la cui tutela sono state designate le zone di protezione speciale […]di elaborare 

misure di gestione per i siti di Natura 2000 […]» ed a tal fine «…emana […] linee guida […] di 

supporto tecnico-normativo alla elaborazione di appropriate misure di conservazione funzionale e 

strutturale, tra cui i piani di gestione[…] –individuando nella - pianificazione integrata […] quella 

che può maggiormente considerare l'insieme delle esigenze di tutela e valorizzazione dei sistemi 

ambientali […]» 

I contenuti del programma, indicati dal suddetto Decreto, intesi quali requisiti minimi ampliabili in 

base alla specificità del territorio, comprendono le seguenti attività:  

1)Redazione del quadro conoscitivo relativo alle caratteristiche del sito; 

2)Valutazione delle esigenze ecologiche di habitat e specie; 

3)Definizione degli obiettivi; 

4)Elaborazione della strategia gestionale.  

Il «quadro conoscitivo», in particolare, riguarda le componenti fisica, biologica, socio-economica, 

archeologica- architettonica- culturale e paesaggistica, descritte sulla base delle conoscenze 

pregresse e di studi aggiuntivi.  

La descrizione del paesaggio, che qui ci interessa, è finalizzata, in particolare, alla salvaguardia 

della «rete dei paesaggi europei per la conservazione della diversità biologica e culturale» 

intendendo, quindi, il paesaggio non in termini esclusivamente percettivi, ma quale sintesi delle 

caratteristiche e dei valori fisici, biologici, storici e culturali del territorio.  

In questa cornice trova collocazione la seguente indagine che si pone quale obiettivo quello di 

individuare le modalità con cui accompagnare i futuri assetti territoriali affermando la diversità e 

qualità dei paesaggi ereditati dal passato e con l’intento di arricchire tale diversità e tale qualità. 

Base dello studio è, pertanto, la conoscenza delle relazioni e delle connessioni che legano tra loro 

fenomeni diversi del territorio, d’ordine naturale e di carattere culturale, risultato di scelte, in 

funzione economica, sociale culturale, della popolazione insediata, che seguono ritmi storici e 

componenti geografiche; il paesaggio viene quindi assunto con duplice valenza di manifestazione 

sensibile e di referente dell’azione umana sul territorio e per il quale delineare le strategie di 
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attuazione, durevoli e sostenibili, al fine della salvaguardia della sua identità e del sistema 

ambientale in cui si colloca. 

Sulla base delle finalità esposte si è provveduto, quindi, a:  

1. individuare le caratteristiche dei paesaggi sull'insieme del territorio (censimento delle risorse e 
analisi dei dati; scomposizione in beni primario paesistico ambientali- emergenze ambientali);  

2. analizzare le caratteristiche, nonché le dinamiche e le pressioni che li modificano (valutazione e 
sintesi descrittiva della struttura del paesaggio;  integrazione di dati e fattori rilevati in precedenza); 

3. valutare i paesaggi individuati, tenendo conto dei loro valori specifici e di quelli potenziali;  

4. stabilire gli obiettivi di qualità paesaggistica riguardanti i paesaggi individuati e valutati e 
pervenire alle linee per il raggiungimento di tali obiettivi.  

La metodologia di lavoro si compone, quindi, di un primo livello di indagine che fonda 

sull’individuazione dell’opportuno quadro analitico di riferimento orientato alla conoscenza 

approfondita delle specificità del sito e dei processi evolutivi che lo caratterizzano. 

Gli indicatori considerati al fine di comporre tale quadro si articolano nella descrizione dei caratteri 

che seguono:  

a-fisico-ambientale,  

b-percettivo-morfologico,  

c-storico-culturale,  

d-geografico-paesaggistico, 

e-insediativo-strutturale  

e delle loro rispettive interrelazioni.  

A questi è stato aggiunto l’insieme delle conoscenze relative a rischi, degradi e dissesti per la 

determinazione del livello di fragilità e vulnerabilità delle risorse paesaggistiche.  

Per la formazione del quadro analitico di riferimento si è fatto ricorso al materiale disponibile 

presso il Sistema Informativo Territoriale regionale, agli studi inerenti il paesaggio del Veneto 

condotti dagli uffici della Regione del Veneto, e agli approfondimenti concernenti le diverse 

discipline coinvolte nella elaborazione del progetto. 

La sintesi descrittiva e interpretativa relativa ai dati del quadro analitico di base costituisce il 

raccordo tra la prima fase e quella valutativa, fondata sui criteri di rilevanza e integrità, o 

prossimità a condizioni quali- quantitative di equilibrio, sulla base di quanto previsto dal suddetto 

Decreto, e di quanto indicato dagli studi svolti in ambito regionale sulle tematiche del paesaggio.  

Nello specifico l’identificazione della rilevanza, che si esprime attraverso la lettura dei caratteri 

naturalistici e storici del paesaggio, viene intesa quale specificazione dell’importanza dei valori 

paesaggistici, comprensiva della valutazione delle condizioni di stato dei caratteri strutturali che 

determinano i “valori paesaggistici” relativa agli obiettivi generali di qualità espressi dalla 
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concezione di paesaggio, e dei “valori paesaggistici” sviluppabili in ragione dei caratteri strutturali 

relativi agli obiettivi generali di qualità espressi dalla concezione di paesaggio.  

L’analisi della frammentazione paesaggistica, conseguente sia alla trasformazione antropica che 

alla struttura della biodiversità, è tratta dai risultati delle elaborazioni contenute nel documento 

preliminare al Piano Territoriale Regionale di Coordinamento. 

L’esame di tutti gli indicatori concorre, infine, alla formulazione della valutazione di qualità.  

L’identificazione della qualità del paesaggio individuata attraverso il processo di analisi, si avvale 

dell’articolazione in sezioni che valutano i caratteri strutturali del paesaggio (sintesi degli elementi 

di analisi strutturale), le condizioni e le dinamiche del paesaggio (descrizione delle condizioni, 

delle trasformazioni e dei rischi), la qualità di rilevanza del paesaggio (identificazione qualitativa in 

termini assoluti) e le condizioni di integrità e bilancio di qualità del paesaggio (identificazione 

qualitativa ponderata).  

Il documento di Piano si articola, quindi, secondo i seguenti paragrafi: 

- Identificazione generale, o definizione e illustrazione generale del paesaggio di riferimento; 

- Caratteri del paesaggio, o individuazione delle risorse paesaggistico ambientali e dei dati 
urbanistico territoriali di base quale insieme degli elementi strutturali o delle relazioni di lunga data 
che si connotano il territorio; 

- Integrità naturalistico-ambientale e storico-culturale, o prossimità a condizioni quali-quantitative di 
equilibrio alle quali riferire caratteristiche positive di rilevanza; 

- Rilevanza naturalistico-ambientale e storico-culturale 

- Fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità 

- Frammentazione delle matrici del paesaggio 

- Obiettivi di qualità paesaggistica 

2.5.2 Identificazione generale 

Ambito territoriale montano, dai paesaggi prealpini, mostra il sistema di dorsali montuose e di 

incisioni fluviali del Massiccio del Monte Grappa, comprese tra la valle del Brenta, ad ovest, e 

quella del Piave, ad est, completate dal torrente Cismon e dal corso inferiore del torrente Stizzon, 

prima che questi si getti nel Piave.); a sud i dolci rilievi collinari (Romano - Asolo - Cornuda) e 

l'antistante pianura veneta integrano un'orografia, varia e articolata. 

Il disegno naturale è basato su elementi di forza di grande evidenza, unitario, ma diversificato, 

organizzato su spazi e morfologie in cui si configurano paesaggi e articolazione fisica e che ne ha 

dettato le linee della geografia antropica.  

Queste forme fisiche che costituiscono riferimenti di primaria importanza, sia come elementi 

percettivi capaci di organizzare lo scenario dei diversi paesaggi, sia come fattori naturali che 

condizionano le costruzioni antropiche funzionali, ci restituiscono un’organizzazione territoriale 

disegnata in stretto accordo con il disegno naturale.  
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Tutto è configurato sulla base delle caratteristiche morfologiche, orografiche e climatiche delle valli 

che hanno favorito l'insediarsi di centri e di case isolate nei terrazzamenti naturali e nei fondovalle, 

con alle spalle i versanti montuosi. La morfologia, a tratti aspra, é messa in risalto, oltre che dalla 

forma degli insediamenti, dalla presenza di brani di paesaggio elaborato dalla mano dell’uomo, 

alternati a fasce di vegetazione arborea ed arbustiva che segnalano percorsi o recenti abbandoni.  

Si tratta di una regione di territorio dalle caratteristiche prealpine, e si estende nelle Province di 

Belluno, Treviso e Vicenza interessando i territori dei Comuni di Alano di Piave, Arsiè, Borso del 

Grappa, Cavaso del Tomba, Cismon del Grappa, Crespano del Grappa, Feltre, Fonzaso, Paderno 

del Grappa, Pederobba, Possagno, Pove del Grappa, Quero, Romano d’Ezzelino, San Nazario, 

Seren del Grappa e Solagna.  

La varia e articolata orografia, la particolare struttura geomorfologica, hanno contribuito a 

determinare una consistente diversità e complessità ambientale, con esiti evidenti sulla la flora e la 

vegetazione, sulla la fauna e, per sua natura, sulle modalità di insediamento dell'uomo. 

2.5.3 Caratteri del paesaggio 

Lettura dei caratteri strutturali 

Parte del sistema di rilievi ed altopiani prealpini della piattaforma strutturale carbonatica 

mesozoica, il massiccio é stato definito strutturalmente una piega anticlinale, risultato degli sforzi 

compressivi a cui sono state sottoposte le rocce nel corso del tempo che le ha deformate 

plasticamente, asimmetrica, con asse SudOvest- NordEst passante grossomodo per Cima 

Grappa: il versante sale abbastanza dolcemente da nord, mentre é piuttosto brusco il contatto con 

la pianura veneta a sud.  

Da cima Grappa si dipartono, formando l’ossatura del massiccio, cinque linee di cresta, che a loro 

volta costituiscono lo spartiacque per alcune valli principali che intagliano in maniera più o meno 

profonda il rilievo; accanto a queste valli vi sono numerosi solchi vallivi minori altrettanto 

interessanti e forse più suggestivi e conservati.  

La porzione centrale del massiccio ha origine carsica, glaciale o mista e presenta numerose 

doline, inghiottitoi e “piani carsici”; qui le grotte formano intrecci di cavità sotterranee solo in parte 

raggiungibili e per lo più inesplorabili. 

A nord-est, gli ampi fondovalle prealpini, modellati da ghiacciai e successivamente dalle acque 

correnti, formati da alternanze di depositi glaciali, alluvionali e di emergenze del substrato 

roccioso, ed infine, i corsi d’acqua principali, Piave e Brenta, che segnano parte dei confini nord e 

ovest, ed i torrenti Cismon (immissario del lago artificiale del Corlo), Sonna, Stizzone e Lastego, 

che completano la rete idrografica 

La vegetazione si presenta assai ricca e varia grazie alla notevole diversità di ambienti 

riscontrabili.  
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Purtroppo, le attività di rimboschimento a conifere realizzati soprattutto a cavallo tra le due guerre 

a Pinus nigra costituiscono popolazioni artificiali che, anche se hanno contribuito al 

consolidamento dei versanti, formano ambienti deboli, delicati, che vanno incontro a periodici 

incendi e all’attacco di parassiti e malattie.  

La fascia sommitale, posta al di sopra dei 1.500 metri, è essenzialmente a pascolo, 

rappresentativo della zona interessata dall’attività di alpeggio, da arbusteti e da popolamenti dei 

ghiaioni e degli affioramenti rocciosi.  

L’insediamento umano si è sviluppato essenzialmente nel fondovalle e sulle parti inferiori dei 

versanti. 

Gli insediamenti maggiori sono ubicati lungo i tracciati di collegamento tra il Veneto e le regioni più 

settentrionali o alla confluenza dei percorsi che dalle valli minori si collegano alla Valsugana. Si 

tratta in genere di centri di piccole dimensioni, di poche case raccolte lungo le strade, posti dove la 

valle appena si allarga e si apre un pianoro, fra le sponde per lo più assai ripide. I diversi 

insediamenti si sono sviluppati in stretta aderenza alla antica coltivazione del luogo, quella del 

tabacco introdotta alla fine del XVI secolo e praticata mediante la sistemazione dei versanti con 

infiniti piccoli terrazzamenti.  

In quota l’insediamento è tradizionalmente temporaneo, legato alle pratiche dell’alpeggio (casere, 

malghe). A partire dalla fine degli anni ’60 vi si sono sviluppati nuclei di seconde case ad uso 

turistico, in particolare nella porzione occidentale e meridionale del Massiccio.  

Il paesaggio aperto, di spiccata verticalità, delle quote, dai grandi orizzonti visuali, dai cromatismi 

litologici, e dalle frastagliate linee di cresta, dai ripidi pendii e dai forti dislivelli, le aree di pascolo, 

ampie e distese, prive di bosco, ambiente ideale per animali che necessitano di un habitat esteso, 

e, con gradualità l’ambiente antropizzato, i lunghi e declinanti versanti boscati, il paesaggio agrario 

e la presenza di antichi nuclei abitativi, si integrano alle nuove consuetudini, ai luoghi in divenire. 

La ricchezza del paesaggio costituisce senza dubbio la maggiore risorsa per questo territorio e la 

consapevolezza delle sue peculiarità e della sua natura in continuo mutamento ci permette di 

cogliere l’instabilità di questo potenziale. 

2.5.4 Integrità naturalistico-ambientale e storico- culturale 

L’integrità naturalistico- ambientale e storico- culturale del sito è buona e diversi sono gli ambiti 

che dimostrano caratteristiche naturalistico- ambientali di grande interesse, nonostante l’impatto 

della Prima Guerra mondiale abbia significato una trasformazione notevolissima del paesaggio, a 

causa della distruzione del patrimonio boschivo e naturalistico in generale, in parte reintegrato con 

rimboschimenti artificiali, della devastazione degli insediamenti in quota e di molti centri di 

fondovalle, della costruzione di strutture e infrastrutture legate alle presenza del fronte.  

Le trasformazioni successive mostrano i caratteri comuni alle aree montane quali l’abbandono 

delle attività agricolo- pastorali e quello conseguente dei manufatti rurali ad esse collegati, 



 
 

353 

attivando un processo di degrado ambientale di cui sono un chiaro esempio i pascoli montani sul 

Grappa.  

Lo sviluppo del turismo ha determinato ulteriori trasformazioni: sia quello di tipo escursionistico 

che quello cosiddetto storico, che pure non abbisognano di ingenti strutture, determinano problemi 

ambientali legati uno sfruttamento concentrato nei fine settimana.  

Il turismo delle seconde case ha favorito la costituzione di nuovi nuclei dalla quale sono derivati 

ulteriori problemi ambientali per la mancanza di adeguate e opportune opere di urbanizzazione. 

I modelli attuali e le tipologie edilizie proposte negli ultimi decenni hanno reso meno riconoscibile 

l’impianto insediativo tradizionale, caratterizzato dal rapporto che gli abitati instaurano con 

l’orografia del territorio; i nuovi nuclei abitativi si sono sviluppati spesso in modo caotico, in 

assenza di opportune strategie di programmazione urbanistica e territoriale e con l’utilizzo di 

tecnologie e materiali non appropriati. 

2.5.5 Rilevanza naturalistico-ambientale e storico- culturale 

La complessità ambientale creatasi, la grande diversità geomorfologica e la secolare presenza 

dell’uomo che ha influenzato l’ambiente rendendolo più vario, arricchiscono quella che è la 

rilevanza naturalistica già presente nel territorio all’intorno. L’ambito infatti non ospita solamente 

boschi di latifoglie, ma sono presenti anche castagneti, importanti per l’economia montana del 

passato, versanti a pino mugo, prati aridi pedemontani, montani ed in ambiente di forra, pascoli e 

pozze di abbeveraggio utilizzati durante l’alpeggio, prati da sfalcio alle quote intermedie, torrenti e 

fiumi con vegetazione riparia.  

Sono presenti siti che mostrano entità di grande interesse biogeografico, sia preglaciali, sia 

migrate dalla penisola balcanica. Lungo i versanti che si affacciano sulla valle del Piave si 

alternano praterie con cespugli e propaggini rocciose; probabilmente, in passato l’area era 

interessata da periodiche pratiche di incendio per liberare il pascolo e all’abbandono di questa 

pratica si sono instaurate piante pioniere xero- termofile arbustive.  

L’area offre aspetti naturalistici e paesaggistici molto interessanti sia dal punto di vista botanico 

che storico. L’organizzazione degli insediamenti, come detto, è modellata sulle caratteristiche 

morfologiche, orografiche e climatiche; tipologie costruttive particolarmente funzionali allo 

sfruttamento semipermanente delle risorse montane e all'allevamento del bestiame al pascolo 

caratterizzano i nuclei mostrando l’uso di tecnologie appropriate e di materiali del luogo 

particolarmente interessanti e distintive. Tra queste la peculiare copertura in fojaról, estesa a tutto 

il Massiccio indipendentemente dalla dimensione e dalla periodicità dell'uso dei fabbricati, e 

costituita da un manto di fogliame di faggio. 

Nei centri che hanno subito le trasformazioni maggiori i materiali della tradizione sono stati 

progressivamente sostituiti da altri con caratteristiche differenti, e la struttura urbanistica originaria, 

nonostante sia ancora percepibile nella maggioranza dei casi, è mutata. 
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Le trasformazioni in atto riguardano essenzialmente la copertura boschiva che ha guadagnato in 

estensione, a discapito delle aree caratterizzate da vegetazione arbustiva e/o erbacea e dei coltivi; 

un incremento di superficie edificata ha interessato le zone urbanizzate a valle. 

2.5.6 Fattori di rischio ed elementi di vulnerabili tà 

In quanto soggetti all’azione antropica, questi spazi sono necessariamente aperti alla 

trasformazione e, attualmente, molti caratteri distintivi del paesaggio rivelano segni di lenta agonia 

che si riflettono con puntualità sull’immagine complessiva che viene penalizzata non solo da 

intrusioni moderne (strade, edilizia, reti tecnologiche…) ma anche, e soprattutto, dall’abbandono 

dei presidi umani, delle coltivazioni a terrazzo, dei prati, dei vecchi nuclei, degli alpeggi, del bosco.  

Le principali criticità del territorio sono legate, infatti, ai cambi di assetto colturale ed alla 

desuetudine delle tradizionali pratiche agricole e di gestione forestale, oltre che alla modifica delle 

condizioni idrauliche e all’espansione degli insediamenti, in particolare lungo le principali direttrici 

stradali.  

L’abbandono diffuso delle competenze agricole e le trasformazioni del modello socio-economico 

hanno generato situazioni di rischio e di vulnerabilità di vario tipo quali la mancata utilizzazione dei 

foraggi dei prati in quota mediante sfalcio stagionale comportante l’invasione di arbusti ed erbe 

infestanti con l’incremento delle possibilità di incendi e slavine; il degrado conseguente al disuso 

delle strutture collegate alle aree di pascolo (stalle, malghe), alcuni errori di gestione che hanno 

determinato perdita di valore ecologico del patrimonio forestale, hanno portato ad una progressiva 

perdita delle strutture e delle caratteristiche del paesaggio culturale tradizionale.  

Un’ulteriore criticità va ricercata nello sfruttamento turistico di alcune aree, con conseguenti 

fenomeni di inquinamento acustico e luminoso, di traffico concentrato in particolari periodi 

dell’anno e nei fine settimana, di seconde case. 

Va inoltre ricordato l’impatto dell’elettrodotto che percorre la Valbrenta e la valle del Cismon, così 

come l’impatto del traffico lungo la viabilità dei fondovalle principali, in particolare della Valbrenta.  

Le principali vulnerabilità dell’area sono, comunque, da addebitare al suo spopolamento ed alla 

mancata manutenzione del territorio; la cura degli elementi strutturali del paesaggio rurale 

contadino, l’intensità e la distribuzione di tali elementi, oltre a conferire grande fascino all’intorno 

(utilizzo a scopi ricreativo- turistici), offre, infatti, un’importante ricchezza di habitat naturali per 

fauna e flora. 

2.5.7 Frammentazione delle matrici del paesaggio 

La valutazione dell’interferenza ambientale degli insediamenti è stata tratta dal “documento 

preliminare al Piano Territoriale Regionale di Coordinamento -Carta della frammentazione 

paesaggistica della Regione del Veneto”. 

Profilo I – Paesaggio a frammentazione bassa con dominante insediativa debole. 
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Sulla base della indicazione congetturale proveniente dall’analisi di biopermeabilità, si riscontra 

che l’ambito rientra tra i paesaggi a naturalità più pronunciata e a maggiore stabilità nella regione. 

 

2.5.8 Obiettivi di qualità paesaggistica 

Da quanto messo in evidenza si può concludere che il massiccio del Grappa vede l’assenza di 

centri stabilmente abitati in quota e la presenza di insediamenti temporanei sparsi (oggi spesso in 

abbandono) nelle vallate, a fronte di una concentrazione della popolazione nei centri in 

espansione del fondovalle del Brenta e del Piave e della conca di Quero. 

La crescita urbana nei fondovalle, la pressione turistico-ricreativa e il declino delle attività agro-

silvo-pastorali costituiscono le maggiori criticità del territorio, che possiede peraltro qualità 

naturalistiche, paesaggistiche, storiche di grande valore. 

Per conservare e migliorare la qualità del paesaggio è necessario, quindi, porre attenzione ad 

un’insieme di attività e di ambienti.  

Innanzitutto, appare essenziale preservare l’integrità delle aree ad elevata naturalità ed alto valore 

ecosistemico attraverso attività di monitoraggio e misure di regolazione della presenza antropica e 

delle pratiche turistiche e ricreative, oltre che tutelare la struttura dei sistemi geologico- 

geomorfologici di alto valore ambientale presenti, indirizzandoli alla ripresa delle loro dinamiche 

naturali e scoraggiando gli interventi che ne compromettano la conservazione; è fondamentale, 

inoltre, mantenere la funzionalità ambientale dei sistemi fluviali, frenando gli interventi di 

artificializzazione del letto e delle sponde. 

Il ruolo svolto dalle attività agricole nella manutenzione del paesaggio è cruciale. Alle finalità 

produttive primarie si aggiungono finalità secondarie (presidio del territorio, conservazione del 

paesaggio tradizionale, agriturismo, ecc.) che valorizzano il ruolo multifunzionale del paesaggio 

agroforestale e per le quali si possono programmare i ripristini di alcune praterie storicamente 

testimoniate, sulla base di adeguati studi preliminari, oltre ad individuare e incoraggiare specifiche 

attività turistiche e del tempo libero che garantiscano nuove forme di presidio del territorio 

agropastorale in declino, coinvolgendo il sistema delle malghe.  

A tutela del valore ambientale della copertura forestale andrebbero promosse pratiche di gestione 

del bosco che favoriscano il naturale invecchiamento della popolazione forestale; a tal fine 

potrebbe essere utile, oltre a scoraggiare nuovi impianti forestali monospecifici, individuarne 

specifiche aree di riqualificazione, di reimpianto e di ricostituzione sulla base di adeguati studi 

preliminari, oltre che riattivare le locali filiere forestali e la lavorazione del legname nelle valli di 

provenienza, in particolare quello dei boschi in proprietà collettiva o in uso civico. 

Salvaguardare il valore storico- culturale notevole dei paesaggi terrazzati storici è traguardo 

essenziale al fine della qualità; tale tutela va favorita attraverso attività di rilievo e documentazione 
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dell’esistente e tramite l’introduzione di pratiche agricole compatibili con le sistemazioni agrarie 

storiche e che non ne alterino la struttura.  

Preservare, inoltre, l’orditura e la struttura dell’edilizia rurale tradizionale, oltre che del relativo 

contesto paesaggistico, costituiscono obiettivo di qualità, insieme con la conservazione del valore 

storico- culturale dell’edilizia rurale tradizionale, e la salvaguardia del sistema di relazioni degli 

insediamenti storici con i contesti originari.  

La qualità edilizia degli insediamenti, il riordino urbanistico delle aree produttive esistenti nei 

fondovalle del Piave e del Brenta, il riassetto del sistema delle stazioni turistiche invernali in una 

prospettiva di lungo periodo, tenendo conto dei cambiamenti climatici, la riqualificazione dei 

corridoi viari caratterizzati da disordine visivo e funzionale, in particolare lungo le direttrici di 

fondovalle, meritano una ulteriore riflessione, considerando attentamente e prospettive sul lungo 

periodo per il raggiungimento e il mantenimento della qualità paesaggistica. 

Le componenti culturali, valorizzate e messe in rete, possono costituire occasione di conoscenza 

della varietà e dello spessore storico del paesaggio; a questo fine, appare utile incoraggiare 

l’individuazione e la messa in rete di risorse museali locali, di percorsi di fruizione e di itinerari 

tematici di conoscenza del territorio. 

Appare fondamentale la promozione della conoscenza dei tracciati viari e fluviali di antico sedime, 

integrandoli nella rete della mobilità slow, dei percorsi di fruizione e degli itinerari tematici. 

Tali percorsi, nel rispetto dei caratteri del contesto, andrebbero attrezzati controllando l’eccessiva 

proliferazione della segnaletica informativa (inquinamento semiotico). 

Razionalizzare e promuovere il sistema dell’ospitalità e ricettività diffusa anche attraverso 

l’integrazione con le attività agricole tradizionali completerebbe il sistema di visita.  

L’alta panoramicità dei luoghi, suggerisce, infine, quale obiettivo, la salvaguardia dei fondali 

scenici di particolare importanza morfologica, in modo da garantire la leggibilità dell’insieme e i 

singoli valori panoramici presenti.  
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2.6 Descrizione della legislazione 

2.6.1 Metodologia d’indagine 

L’elaborazione del piano di gestione richiede la preliminare individuazione delle fonti normative 

suscettibili di concorrere e, in ogni caso, di partecipare al perseguimento degli obiettivi di 

conservazione che il medesimo mira a conseguire. 

Il piano di gestione, infatti, è destinato a muoversi all’interno di un ambito normativo 

particolarmente complesso in cui intervengono discipline di eterogeneo livello, sia sul piano della 

gerarchia -e, quindi, della forza giuridica-, sia della competenza. 

Si prospetta, quindi, indispensabile effettuare un iniziale inquadramento del panorama normativo 

in cui il piano di gestione è chiamato ad inserirsi e ad operare, onde accertarne la reale valenza 

innovativa e, soprattutto, l’efficacia rispetto a prescrizioni di diversa provenienza ed agli altri 

strumenti di pianificazione urbanistica ed ambientale. 

2.6.2 Inquadramento generale e norme di riferimento  

La consapevolezza dell’indispensabilità di una collaborazione interstatuale al fine di assicurare 

l’approntamento di strumenti realmente efficaci per la tutela dell’ambiente ha portato alla 

redazione di importanti atti normativi a livello internazionale e comunitario volti ad impegnare gli 

Stati al concreto perseguimento di una politica di protezione e conservazione degli habitat e delle 

specie. 

Accanto alle fonti internazionali ed europee, nell’inquadramento generale della disciplina di 

materia assume fondamentale rilievo la normativa interna che, in ragione della particolare 

ripartizione delle competenze stabilita dalla Costituzione repubblicana, conosce un cospicuo 

intervento non soltanto del Legislatore nazionale, ma anche e soprattutto regionale. 

Si riprendono, pertanto, di seguito le principali disposizioni che investono la materia mediante una 

breve rassegna delle più significative norme di carattere sovranazionale, in uno con l’indicazione 

delle fonti interne che hanno offerto pratica attuazione alle statuizioni intervenute sul piano 

internazionale e comunitario. Successivamente, verranno segnalate le norme nazionali e regionali 

che hanno introdotto e regolato vincoli di tutela lato sensu ambientale nonché strumenti di 

pianificazione limitativi dell’utilizzo del territorio di potenziale interferenza con il piano di gestione. 

2.6.2.1 Convenzioni internazionali e politiche comunitarie 

 

Il tema dell’ambiente è stato oggetto di numerosi appuntamenti internazionali che hanno portato 

all’elaborazione di documenti di statura e sensibilità notevole, la cui concreta attuazione ha 

conosciuto tuttavia rilevanti difficoltà in ragione del frequente ritardo e della parzialità con cui i 

singoli Stati hanno spesso fornito operatività alle convenzioni medesime. 
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L’elevato numero degli atti pattizi che investono la materia suggerisce di evitare la presentazione 

di una sterile -e soprattutto soggettiva- elencazione di convenzioni, inducendo a preferire la 

produzione di una sintetica sintesi dei documenti che hanno posto le basi preliminari per la 

costruzione di una rete interstatuale di tutela ambientale di cui i Siti della Rete Natura 2000 

rappresentano espressione. 

I contenuti delle pattuizioni internazionali assumono fondamentale rilevanza anche ai fini 

dell’individuazione della disciplina operante sul territorio italiano; a seguito della modifica del Titolo 

V della Costituzione repubblicana ad opera della L. cost. n. 3/2001, infatti, i vincoli derivanti dagli 

obblighi internazionali sono espressamente riconosciuti come limite alla potestà legislativa dello 

Stato e delle Regioni. 

La descrizione delle primarie fonti di diritto internazionale pattizio mirate all’approfondimento delle 

problematiche ambientali non può che prendere l’avvio dalla Convenzione sulla diversità 

biologica  del 5 giugno 1992, più comunemente nota come Convenzione di Rio de Janeiro. La 

Convenzione è stata resa esecutiva in Italia con L. 14 febbraio 1994, n. 124, nonché ratificata il 15 

aprile successivo, data della sua entrata in vigore in Italia, a qualche mese di distanza dalla sua 

vigenza internazionale (29 dicembre 1993). La primazia della Convenzione di Rio non è data da 

ragioni di ordine temporale -a partire dalla fine del secondo conflitto bellico, infatti, gli accordi 

interstatuali in materia ambientale si sono susseguiti con particolare frequenza, ancorché con 

accentuata variabilità di adesioni-, bensì di tipo concettuale. La Convenzione di Rio attesta, infatti, 

l’acquisita consapevolezza da parte degli Stati della necessità di abbandonare la politica 

ambientale tematica e frammentaria sino ad allora perseguita a mezzo di trattati dedicati a 

specifici ambiti di intervento a favore dell’elaborazione di un programma di cooperazione 

interstatuale, integrato dalla promozione dei principi di sviluppo sostenibile inseriti nell’Agenda 21. 

La Convenzione di Rio riveste senz’altro un ruolo di primo piano nella ricostruzione dei principali 

momenti d’incontro svoltisi a livello internazionale nella progressiva costruzione di una rete di 

collaborazione finalizzata alla conservazione dell’ambiente.  

Accanto ad essa, meritano comunque di essere ricordati alcuni ulteriori atti pattizi che hanno 

storicamente segnato il progressivo avvicinamento degli Stati alle problematiche ambientali, 

ancorché mediante il ricorso ad un approccio tradizionalmente settoriale e non del tutto conscio 

dell’essenzialità di un’azione condivisa ai fini del concreto raggiungimento degli obiettivi di tutela. 

 In ragione della sua recente ed immediata incidenza anche nei riguardi del territorio interessato 

dal piano di gestione, non si può non citare la Convenzione riguardante la protezione del 

patrimonio mondiale culturale e naturale di Parigi del 16 novembre 1972, resa esecutiva con L. 

6 aprile 1977, n. 184, ed in vigore per l’Italia a far data dal 23 settembre 1978. In base al testo 

della Convenzione, un apposito Comitato del patrimonio mondiale redige ed aggiorna ogni due 

anni un “Elenco del patrimonio mondiale” di valenza universale eccezionale, cui si affianca un 

“Elenco del patrimonio mondiale in pericolo”, composto di realtà culturali e naturali che, in ragione 
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della loro peculiare condizione di pericolo e dell’entità -non ultimo economica- degli interventi 

occorrenti per la relativa salvaguardia, necessitano dell’applicazione degli strumenti di sostegno 

internazionale predisposti dalla Convenzione. Nel dettaglio, si prevede la possibilità per gli Stati 

contraenti di invocare l’assistenza internazionale per i beni inseriti negli elenchi; il Comitato si 

pronuncia sulle varie richieste inoltrate dagli Stati nonché sull’utilizzo del “Fondo del patrimonio 

mondiale”, al cui incremento provvedono essenzialmente gli Stati aderenti con un versamento 

biennale determinato su base percentuale. 

Come anticipato poche righe innanzi, gli effetti della Convenzione assumono particolare 

importanza per l’area interessata dal piano di gestione in ragione del suo parziale inserimento 

all’interno della zona dolomitica recentemente inclusa dal Comitato nell’“Elenco del patrimonio 

mondiale”. 

La limitata coincidenza ed, in ogni caso, la prossimità delle zone oggetto del piano di gestione ad 

aree riconosciute e tutelate a livello internazionale induce a ricordare un’altra convenzione di 

significativa valenza nella ricostruzione del quadro normativo essenziale operante nella materia. 

Tra gli atti pattizi di singolare affinità contenutistica con la disciplina alla base della Rete Natura 

2000, spetta, infatti, un ruolo di spicco alla Convenzione sulle zone umide di importanza 

internazionale particolarmente come habitat di ucce lli acquatici firmata a Ramsar il 2 febbraio 

1971, resa esecutiva in Italia con D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448, e ratificata il 14 dicembre 1976, in 

vigore per l’Italia il 14 aprile 1977. La Convenzione impegna gli Stati contraenti all’individuazione di 

zone umide di importanza internazionale per la tutela degli habitat degli uccelli acquatici e palustri 

nonché per la conservazione degli uccelli medesimi; tali obiettivi vengono perseguiti non solo con 

l’elaborazione di piani e programmi di utilizzo e recupero dei siti, ma anche con l’istituzione di 

riserve naturali. 

La vicinanza di contenuti con la normativa comunitaria e nazionale a fondamento del piano di 

gestione impone di menzionare anche la Convenzione sulla conservazione delle specie 

migratrici appartenenti alla fauna selvatica , sottoscritta a Bonn 23 giugno 1979, resa esecutiva 

con L. 25 gennaio 1983, n. 42, ratificata il 26 agosto 1983 ed in vigore per l’Italia il 1° novembre 

1983. Anche in questo caso, gli strumenti di tutela approntati dalla Convenzione sono mirati a 

proteggere una circoscritta platea di specie animali, suddivise in due distinti elenchi, l’uno recante 

le specie minacciate e l’altro le specie in cattivo stato di conservazione. La Convenzione devolve, 

tuttavia, la tutela concreta delle specie in questione a specifici accordi internazionali diretti alla 

protezione immediata delle specie rientranti nel primo elenco nonché alla conservazione e 

gestione di quelle appartenenti alla seconda categoria. 

La Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale in 

Europa è stata firmata a Berna 19 settembre 1979 e resa esecutiva con L. 5 agosto 1981, n. 503; 

è stata ratificata l’11 febbraio 1982 ed è entrata in vigore per l’Italia il 1° giugno 1982. L’accordo  

elenca tra i propri scopi fondamentali la conservazione della flora e della fauna selvatiche e dei 
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loro habitat naturali nonché la promozione della cooperazione interstatuale laddove la loro tutela 

richieda l’intervento coordinato e collaborativo dei vari Stati. La Convenzione impegna gli Stati 

contraenti a predisporre sul piano normativo strumenti di protezione degli habitat di specie di flora 

e fauna selvatiche, tenendo conto delle esigenze connesse con la conservazione di tali ambienti 

anche nell'ambito della loro politica di pianificazione e di sviluppo, con particolare riguarda agli 

habitat interessati dalle specie migratrici enumerate agli allegati della Convenzione. 

La necessità di coordinare gli sforzi a livello interstatuale al fine di assicurare una buona riuscita 

degli interventi di protezione ha trovato concreta attuazione in ambito comunitario con le due 

direttive alla base del progetto Rete Natura 2000, vale a dire la direttiva  79/409/CEE del 2 aprile 

1979 (c.d. direttiva Uccelli) e sua modifiche dettate dalla nuova direttiva 2009/147/CE  e la 

direttiva 92/43/CEE  del 21 maggio 1992 (c.d. direttiva Habitat).  

Il sistema di tutela approntato dalla direttiva Uccelli  - integrata e ricomposta dalla direttiva 

97/49/CE del 29 luglio 1997 e da ultimo aggiornata dalla direttiva 2009/147/CE che attualmente ne 

rappresenta l’aggiornata normativa di riferimento- prevede, da un lato, precisi divieti mirati a tutela 

di alcune specie di uccelli e, dall’altro, l’obbligo a carico degli Stati di preservare, mantenere o 

ripristinare i biotopi e gli habitat di interesse dell’avifauna attraverso l’istituzione i apposite zone di 

protezione speciale (ZPS). 

La tutela delle specie attraverso la difesa delle loro zone di insediamento e di transito, da attuarsi 

mediante la costruzione di una rete di protezione europea, rappresenta l’idea di fondo alla base 

anche della più recente direttiva Habitat . Quest’ultima pone a carico degli Stati membri l’impegno 

a predisporre un elenco di siti (pSIC – proposti siti di importanza comunitaria) connotati dalla 

presenza di habitat naturali ovvero di specie animali e vegetali ritenuti di interesse comunitario ed 

elencati rispettivamente negli allegati I e II della direttiva; la Commissione Europea provvede 

all’adozione dell’elenco dei siti di importanza comunitaria (SIC). Successivamente, i SIC 

assumono valenza di zona speciale di conservazione (ZSC) e, come tali, vengono assoggettati ad 

uno speciale regime di conservazione a cura dello Stato membro di appartenenza.  

 I contenuti normativi della direttiva Habitat costituiscono un riferimento essenziale nella 

definizione del piano di gestione non solo in ragione del concorso di ZSC e ZPS alla costruzione 

della Rete Natura 2000, ma anche del rinvio contenuto nelle più recenti disposizioni che recano le 

concrete modalità di tutela delle ZPS alla disciplina della citata direttiva Habitat. 

 

ALTRE CONVENZIONI E TRATTATI  

Convenzione di Washington 

La Convenzione di Washington (CITES) promuove la conservazione e l’incremento delle 

popolazioni di specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione mediante la disciplina del 

Commercio Internazionale delle medesime. La ratifica da parte dell’Italia è avvenuta mediante la 
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Legge n. 874 del 19 dicembre 1975 ed è attualmente disciplinata dal Regolamento CE 338/97 e 

successive modificazioni. Le specie floristiche protette sono riportate negli Allegati A, B e D 

(Regolamento (CE) n. 2307/97). 

Convenzione di Barcellona 

La Convenzione di Barcellona nasce al fine della protezione del Mar Mediterraneo 

dall’inquinamento. Essa prevede l’attuazione di protocolli specifici tra cui quello relativo alle aree 

specialmente protette ed alle azioni a favore delle specie minacciate di estinzione e della 

conservazione degli habitat. Le specie floristiche protette sono riportate nell’Allegato 2. Tale 

convenzione è stata approvata con Decisione del Consiglio Europeo 25 luglio 1977, n. 

77/585/CEE. La ratifica da parte dell’Italia è avvenuta mediante la Legge n. 30 del 21 Gennaio 

1979. 

Convenzione di Parigi 18 ottobre 1950 

La convenzione, adottata a Parigi il 18 ottobre del 1950, entrò in vigore il 17 gennaio 1963 (Racc. 

75/66/CEE del 20 dicembre 1974, GUCE 28 gennaio 1975 n. 21). Essa prevede la protezione 

degli uccelli viventi allo stato selvatico almeno durante il periodo di riproduzione e di migrazione, 

per tutte le specie e durante tutto l’anno per le specie minacciater di estinzione e quelle di 

interesse scientifico. La convenzione sostituisce e perfeziona la Convenzione per la protezione 

degli uccelli utili all'agricoltura, firmata ugualmente a Parigi nel 1902 da 12 Stati Europei. 

In Italia la Legge di ratifica 24 novembre 1978, n.812 costituisce la norma di Adesione alla 

convenzione internazionale per la protezione degli uccelli e la sua esecuzione. Invece, la legge 11 

febbraio 1992, n.157  "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo 

venatorio", costituisce la legge di attuazione della Convenzione di Parigi. 

Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali di Roma 1951 

La Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali (CIPV o IPPC) è un trattato 

multilaterale depositato presso il direttore generale della FAO.   

La Convenzione è stata firmata a Roma ed adottata nel 1951 ed è entrata in vigore l'anno 

successivo. Essa è stata successivamente modificata nel 1979 e le modifiche sono entrate in 

vigore nel 1991. 

Una delle principali finalità della convenzione è di garantire "un'azione comune ed efficace contro 

la diffusione e l'introduzione degli organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali e di definire le 

opportune misure in tal senso.” 

Convenzione per la protezione delle Alpi 1991 

La Convenzione delle Alpi è una convenzione internazionale intesa a realizzare la protezione e lo 

sviluppo sostenibile dell'arco alpino. La Convenzione delle Alpi è stata firmata a Salisburgo 

(Austria) il 7 novembre 1991 da Austria, Francia, Germania, Italia, Svizzera, Liechtenstein e UE. 
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La Slovenia ha firmato la Convenzione il 29 marzo del 1993. Un protocollo supplementare ha 

consentito l'accesso al Principato di Monaco. La Convenzione è entrata in vigore il 6 marzo 1995. 

Accordo sulla conservazione delle popolazioni di pipistrelli europei (EUROBATS) 

EUROBATS, o Bat Agreement, è un accordo siglato a Londra il 4 dicembre del 1991 che ha come 

obiettivo la protezione dei pipistrelli europei. Le nazioni che aderiscono a Eurobats si propongono, 

a tal scopo, di migliorare lo stato di conservazione delle 45 specie di pipistrelli europei attualmente 

note, intervenendo sul degrado e il disturbo dei loro habitat e dei siti di rifugio. 

Dichiarazione di Sofia 25 ottobre 1995 

Approvata nel 1995 a Sofia, dalla Conferenza ministeriale dell’ambiente, la Strategia paneuropea 

della diversità biologica e paesaggistica, avviata dal Consiglio di Europa in collaborazione con il 

Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente, mira ad arginare la tendenza al degrado dei valori 

connessi a tale diversità. Cinquantaquattro Stati partecipano alla sua applicazione. Il Piano 

d’azione 1996 - 2000 comprende vari campi di attività. 

Gli obiettivi che esso si pone sono quelli di porre fine al degrado dei paesaggi e del patrimonio 

culturale e geologico che rappresentano, preservare la loro bellezza e la loro identità, sviluppare 

una visione globale dei paesaggi, considerati elementi di un unico mosaico di caratteristiche 

culturali, naturali e geologiche, fare in modo che il pubblico e gli ambienti politici siano 

maggiormente sensibilizzati e che i paesaggi vengano meglio protetti.  

Inoltre essa èprevede la tutela dell’individualità locale e regionale, dal punto di vista culturale e 

sociale favorendo la partecipazione del pubblico e dei proprietari privati. 

Protocollo di Cartagena 29 gennaio 2000 

Questa strategia, elaborata nel 1998, definisce un quadro generale nel quale sono previsti le 

politiche e gli strumenti comunitari adeguati per rispettare gli obblighi della Convenzione di Rio de 

Janeiro sulla diversità biologica. La strategia è basata su quattro temi principali, nell'ambito dei 

quali sono delineati ed attuati gli obiettivi specifici da raggiungere mediante i piani d'azione. I temi 

sono: conservazione e utilizzazione sostenibile della diversità biologica; ripartizione dei vantaggi 

derivanti dallo sfruttamento delle risorse genetiche; ricerca, determinazione, controllo e scambio di 

informazioni; istruzione, formazione e sensibilizzazione. 

Convenzione Europea del Paesaggio 2000 

La Convenzione Europea del Paesaggio è un documento adottato dal Comitato dei Ministri della 

Cultura e dell'Ambiente del Consiglio d'Europa il 19 luglio 2000. Le procedure di preparazione e 

definizione della Convenzione sono state curate dall'Italia e la firma del documento è avvenuta a 

Firenze il 20 ottobre del 2000. Oltre a dare una definizione univoca e condivisa di paesaggio, la 

convenzione dispone i provvedimenti in tema di riconoscimento e tutela, che gli stati membri si 

impegnano ad applicare. Vengono definite le politiche, gli obiettivi, la salvaguardia e la gestione 
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relativi al patrimonio paesaggistico, riconosciuta la sua importanza culturale, ambientale, sociale, 

storica quale componente del patrimonio europeo ed elemento fondamentale a garantire la qualità 

della vita delle popolazioni. 

Strategia comunitaria per lo sviluppo sostenibile (COM (2001) 264 final) 

La Strategia Comunitaria per lo sviluppo sostenibile è una Proposta avanzata dalla Commissione 

per il Consiglio europeo di Göteborg nel 2001. Essa contiene una serie di obiettivi che mirano ad 

adottare una strategia che offra possibilità di investimento nel lungo termine, concentrando 

l’attenzione sulle minacce più gravi (riscaldamento globale, sicurezza alimentare, povertà, 

invecchiamento della popolazione, perdita di biodiversità, congestione dei trasporti, ecc.). 

VI Programma comunitario di azione in materia di ambiente 

Il VI programma comunitario di azione per l'ambiente intitolato "Ambiente 2010: il nostro futuro, la 

nostra scelta" copre il periodo compreso tra il 22 luglio 2002 e il 21 luglio 2012. Il programma si 

ispira al quinto programma di azione per l'ambiente, che copriva il periodo 1992-2000, e alla 

decisione relativa al riesame di detto programma. L'Unione europea (UE) definisce le priorità e gli 

obiettivi della politica ambientale europea fino al 2010 e oltre, e descrive in modo particolareggiato 

i provvedimenti da adottare per contribuire alla realizzazione della strategia in materia di sviluppo 

sostenibile da essa elaborata. 

Countdown 2010 iniziativa IUCN, Irlanda 2004 

Countdown 2010 è una larga alleanza di persone provenienti da tutti i settori che lavorano per 

realizzare gli impegni presi dai governi per fermare la perdita della diversità biologica pan-europea 

entro il 2010. L'iniziativa catalizza azioni tra attori sia dall'ambito pubblico che privato. 

Piano d’azione comunitario per il 2010 

Il piano d’azione messo a punto dalla Commissione è finalizzato a preservare la biodiversità e ad 

arrestare la perdita di biodiversità sia all'interno delle frontiere dell'Unione europea (UE), sia sul 

piano internazionale. Onde tutelare il destino della natura arrestando le minacce agli ecosistemi, 

questo piano d'azione fissa dieci obiettivi prioritari d'azione ripartiti in base a quattro settori politici 

(biodiversità nell'UE, biodiversità nel mondo, biodiversità e cambiamento climatico, base di 

conoscenze). Esso definisce inoltre quattro grandi misure di sostegno (finanziamento, processo 

decisionale, istituzione di partenariati e istruzione, sensibilizzazione e partecipazione dei cittadini) 

nonché le azioni di monitoraggio, di valutazione e di riesame. Il piano d'azione si rivolge sia all'UE 

sia agli Stati membri. Le misure del caso dovranno essere adottate entro il 2010 e continueranno 

ad essere applicate anche oltre questa data. 

Norme comunitarie 

� DECISIONE 12 dicembre 2008, n. 2009/91/CE Decisione della commissione che adotta, ai 
sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, un secondo elenco aggiornato dei siti di 
importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina [notificata con il numero C(2008) 
7973] (in G.U.U.E. 13 febbraio 2009, n. L 43) 
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� DIRETTIVA 21 aprile 2004, n. 2004/35/CE Direttiva del Parlamento europeo e del 
Consiglio sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno 
ambientale (in G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 143)  

� DIRETTIVA 27 giugno 2001, n. 2001/42/CE Direttiva del Parlamento europeo e del 
Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi 
sull'ambiente (in G.U.C.E. 21 luglio 2001, n. L 197) 

� REGOLAMENTO 9 dicembre 1996 n. 338/97 Regolamento del Consiglio relativo alla 
protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro 
commercio (in G.U.C.E. 3 marzo 1997, n. L 61) 

� DIRETTIVA CEE 21 maggio 1992, n. 92/43/CEE, Direttiva del Consiglio relativa alla 
conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (in 
G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 143) 

� DIRETTIVA CEE 2 aprile 1979, n. 79/409/CEE, Direttiva del Consiglio concernente la 
conservazione degli uccelli selvatici (in G.U.C.E. 25 aprile 1979, n. L 103) 

2.6.2.2 Norme nazionali e regionali 

Il recepimento delle disposizioni contenute nella direttiva Uccelli è avvenuto in Italia con grande 

ritardo; l’art. 1 della L. 11 febbraio 1992, n.157 , comunemente nota anche come “legge sulla 

caccia”, si è limitata a dichiarare l’integrale recepimento della direttiva Uccelli e delle successive 

direttive di modifica, disponendo la loro attuazione nei modi e nei termini dalla legge medesima. 

Da un punto di vista strettamente pratico, v’è da dire che la legge in discussione si è limitata a 

disciplinare il prelievo venatorio, devolvendo alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e 

Bolzano l’istituzione delle ZPS lungo le rotte di migrazione dell'avifauna. 

Anche la direttiva Habitat ha conosciuto una lunga attesa prima di ottenere effettiva operatività, 

nonostante il suo formale recepimento sia intervenuto poco meno di due anni dopo la sua 

adozione in forza della L. 22 febbraio 1994, n.146 , Legge comunitaria per il 1993 . L’attuazione 

della direttiva è avvenuta, infatti, a mezzo del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 , regolamento 

governativo autorizzato dall’art. 4 della stessa L. 146/94. Tale regolamento è stato peraltro 

largamente modificato ad opera del recente D.P.R. 20 marzo 2003, n. 120, assunto al fine di 

avvicinare i contenuti del precedente al testo della direttiva, in ottemperanza alle obiezioni 

sollevate a livello comunitario mediante l’intrapresa di un’apposita procedura d’infrazione nei 

riguardi della Repubblica Italiana. 

La tutela dei siti appartenenti alla Rete Natura 2000 viene sostanzialmente affidata alle Regioni, le 

quali individuano le misure di conservazione necessarie che implicano all’occorrenza eventuali 

piani di gestione. L’elaborazione di tali misure risulta, peraltro, ancorata alle “linee guida per la 

gestione dei siti Natura 2000 ” contenute nel D.M. 3 settembre 2002  nonché ai “criteri minimi 

uniformi ” riportati nel D.M. 17 ottobre 2007 , rispettivamente richiamati dall’art. 4, comma 2, del 

citato D.P.R. 120/2003 (modificativo dell’art. 4, comma 2, del D.P.R. 357/97) e dall’art. 1, comma 

1226, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, Legge Finanziaria per il 2007. 
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La Regione del Veneto ha dato seguito alle prescrizioni imposte a livello nazionale procedendo 

all’individuazione dei siti nonché alla elaborazione di specifiche istruzioni operative finalizzate alla 

concreta protezione dei medesimi. 

Nel dettaglio, con D.G.R. 2371 del 27 luglio 2006 , sono state approvate misure di carattere 

generale efficaci per tutte le ZPS dall’entrata in vigore della delibera (allegato C - parte prima) 

nonché misure di conservazione mirate per ciascuna distinta ZPS, tra cui l’eventuale 

predisposizione del piano di gestione (allegato B). Le misure previste dall’allegato B sono 

chiamate ad operare dall’approvazione della cartografia degli habitat e degli habitat di specie 

relativa a ciascun sito, da formalizzare con apposito provvedimento deliberativo e, quindi, da 

inserire nell’allegato C - parte seconda della deliberazione citata. Tale allegato reca, per l’appunto, 

le misure di conservazione relative alle ZPS per le quali è stata approvata la cartografia degli 

habitat e degli habitat di specie. Nell’ipotesi in cui sia prevista la redazione del piano di gestione, le 

misure di conservazione previste dall’allegato B, dopo la formalizzazione dell’inserimento 

nell’allegato C - parte seconda, operano sino alla redazione e approvazione del piano di gestione 

del sito stesso, ovvero fino all’adeguamento degli strumenti di pianificazione esistenti. 

La D.G.R. n. 2371/2006 è stato elevata al rango di legge regionale in ragione del suo recepimento 

quale “allegato E” alla L.R. 5 gennaio 2007, n. 1 , recante il “Piano faunistico-venatorio regionale 

(2007-2012)”. 

La successiva L.R. 26 giugno 2008, n. 4 , ha individuato i soggetti incaricati dalla predisposizione 

ed adozione dei piani di gestione, incaricando la Giunta Regionale della definizione delle 

procedure, delle misure di salvaguardia e degli interventi sostitutivi, da quest’ultima effettuato dalla 

D.G.R. 4241 del 30 dicembre 2008 . 

 

ALTRE NORME NAZIONALI  

� DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 2009 Secondo elenco aggiornato dei siti di 
importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia ai sensi della direttiva 
92/43/CEE (in Gazz. Uff. 24 aprile 2009, n. 95, S.O.) 

� DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 2009 Modifica del decreto 17 ottobre 2007, 
concernente i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a 
Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) (in Gazz. Uff. 10 
febbraio 2009, n. 33) 

� LEGGE 3 ottobre 2002 Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n.157, in materia di 
protezione della fauna selvatica e prelievo venatorio, in attuazione all’art. 9 della direttiva 
79/409/CEE (Gazz. Uff. 11 ottobre 2002, n. 239) 

� DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1999 Modificazione agli allegati A e B del decreto 
del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.357, in attuazione dalla direttiva 
97/62/CEE e 79/409/CEE: 

� LEGGE 14 OTTOBRE 1999, n. 403 Ratifica ed esecuzione della convenzione per la 
protezione delle Alpi, con allegati e processo di verbale di modifica del 6 aprile 1993, fatta   
Salisburgo il 7 novembre 1991 
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� LEGGE 27 maggio 1999, n. 175 Ratifica ed esecuzione dell'Atto finale della Conferenza 
dei plenipotenziari sulla Convenzione per la protezione del Mar Mediterraneo 
dall'inquinamento, con relativi protocolli, tenutasi a Barcellona il 9 e 10 giugno 1995 

� LEGGE 9 dicembre 1998, n. 426 (art. 4, commi 14, 15, 16 e 17) “Nuovi interventi in campo 
ambientale” (in Gazz. Uff.n. 291 del 14 dicembre 1998) 

� DECRETO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 settembre 1997 Modalità di 
esercizio delle deroghe di cui all'art. 9 della direttiva 409/79/CEE, concernente la 
conservazione degli uccelli selvatici 

� DECRETO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 marzo 1997 Modificazioni 
dell'elenco delle specie cacciabili di cui all'atto 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 
157 

� LEGGE 14 febbraio 1994, n. 124 Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla 
biodiversità fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992  

� DECRETO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 novembre 1993 Variazioni 
all'elenco delle specie cacciabili di alcuni volatili 

� DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 1987, n. 18. Esecuzione del 
protocollo di emendamento della convenzione internazionale di Ramsar del 2 febbraio 1971 
sulle zone umide di importanza internazionale adottato a Parigi il 3 dicembre 1982 

� LEGGE 25 gennaio 1983, n. 42 Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla 
conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica, adottata a Bonn il 23 
giugno 1979 

� LEGGE 05 agosto 1981, n. 503 Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla 
conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, adottata a Berna il 19 
settembre 1979, con allegati 

� LEGGE 24 novembre 1978, n. 812 Adesione alla convenzione internazionale per la 
protezione degli uccelli, adottata a Parigi il 18 ottobre 1950  

� DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1976, n. 448 Esecuzione della 
convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat 
degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971. 

� LEGGE 19 dicembre 1975, n. 874. Ratifica ed esecuzione della convenzione sul 
commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a 
Washington il 3 marzo 1973. 

ALTRE NORME REGIONALI  

� D.G.R. Veneto del 16 giugno 2009 n.1808 Approvazione del progetto di ricerca scientifica 
intitolato “Progetto di indagine sullo stato di conservazione della fauna invertebrata –farfalle 
diurne (Lepidotteri Ropaloceri) del Veneto – Specifiche tecniche per gli anni 2009-2013 
(Direttiva 21 maggio 1992, 92/43/CEE, art.17; D.P.R. 8 settembre 1997, n.357, art 13). 

� CIRCOLARE ESPLICATIVA DELLA REGIONE VENETO (prot. n. 250930/57.00 del 
8.05.2009 a cura dell'Autorità competente per l'attuazione nel Veneto della Rete Ecologica 
Europea Natura 2000) in merito alla classificazione degli habitat di interesse comunitario e 
alle verifiche, criteri e determinazioni da assumersi nelle Valutazioni di incidenza di cui alla 
direttiva 92/43/CEE e all’art. 5 del D.P.R. 357/1997 e s.m.i.. 

� D.G.R. Veneto 30 dicembre 2008 n. 4240 Rete Natura 2000. Approvazione della 
cartografia degli habitat e degli habitat di specie di alcuni siti della rete Natura 2000 del 
Veneto (D.G.R. 2702/2006; D.G.R. 1627/2008). 
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� D.G.R. Veneto 16 dicembre 2008 n. 4003 Rete ecologica europea Natura 2000. Modifiche 
ai siti esistenti in ottemperanza degli obblighi derivanti dall’applicazione delle direttive 
79/409/CEE e 92/43/CEE. Aggiornamento banca dati. 

� D.G.R. Veneto 18 novembre 2008 n. 3526 Approvazione del programma per il 
monitoraggio dello stato di conservazione della fauna vertebrata nella Regione del Veneto 
per il periodo dal 2008 al 2012. Direttiva 21 maggio 1992, 92/43/CEE, art.17; D.P.R. 8 
settembre 1997, n.357, art.13. Conferimento incarico di consulenza per la ricerca ai sensi 
dell’art.185, comma 1, lettera a) L.R. 12/91. 

� D.G.R. Veneto 08 luglio 2008 n. 1915 Adesione alla Rete Alpina delle Aree Protette 
(ALPARC) nell’ambito del Trattato Internazionale "Convenzione delle Alpi". 

� D.G.R. Veneto 28 dicembre 2007, n. 4572 Rete Natura 2000. Piani di gestione previsti 
dalla D.G.R. 2371/06 ai sensi del combinato disposto degli articoli 4 e 6 del D.P.R. 357/1997. 
Individuazione dei soggetti competenti alla redazione dei piani, assegnazione di contributi e 
impegno di spesa. 

� D.G.R. Veneto del 17 aprile 2007, n. 1066 Approvazione nuove specifiche tecniche per 
l’individuazione e la restituzione cartografica degli habitat e degli habitat di specie della rete 
Natura 2000 della Regione del Veneto. Modificazione D.G.R. 4441 del 31.12.2005. 

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

� D.G.R. Veneto del 14 marzo 2006, n.740 Rete ecologica Natura 2000. Modifiche e 
integrazioni alla D:G:R: 31 gennaio 2006, n.192. 

� D.G.R. Veneto 07 agosto 2006, n. 2702 Approvazione programma per il completamento 
della realizzazione della cartografia degli habitat della Rete Natura 2000. 

2.6.2.3 Piano Territoriale Regionale di Coordinamento 

L’indagine sugli strumenti giuridici di controllo e di disciplina dell’utilizzo del territorio di possibile 

interferenza con il piano di gestione non può prescindere dall’esame degli atti di pianificazione 

previsti dalla normativa nazionale e perfezionati dalla disciplina regionale. 

Al vertice dell’architettura ideata dalla Legge Urbanistica statale, vale a dire dalla L. 17 agosto 

1942, n. 1150, ripresa in seguito anche dalla normativa regionale, si pone il piano territoriale 

regionale di coordinamento  (PTRC), atto mirato a temperare l’inevitabile specialità della 

pianificazione comunale mediante la predisposizione di direttive ed indirizzi generali di valenza 

sovraordinata. 

Predisposto sulla base delle prescrizioni contenute nell’allora legge urbanistica regionale, L.R. 27 

giugno 1985, n. 61, in particolare, agli artt. 5 e 6, il PTRC attualmente vigente nella Regione 

Veneto è stato approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 250 del 13 dicembre 1991.  

La Regione Veneto ha recentemente intrapreso la predisposizione di un nuovo PTRC sulla base 

delle regole introdotte dalla nuova legge urbanistica regionale, L.R. 23 aprile 2004, n. 11, la cui 

adozione è intervenuta con deliberazione della Giunta Regionale n. 372 del 17 febbraio 2009, 

pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 22 del 13 marzo 2009. 
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L’art. 24 della L.R. n. 11/2004 demanda al PTRC il compito di indicare gli obiettivi e le linee 

principali di organizzazione e di assetto del territorio regionale, nonché le strategie e le azioni volte 

alla loro realizzazione. Nell’elencare le competenze di dettaglio del piano, la disposizione 

conferisce a quest’ultimo anche precise attribuzioni in stretta connessione con i contenuti del 

piano di gestione; nel dettaglio, il PTRC “indica e zone e i beni da destinare a particolare tutela 

delle risorse naturali, della salvaguardia e dell’eventuale ripristino degli ambienti fisici, storici e 

monumentali nonché recepisce i siti interessati da habitat naturali e da specie floristiche e 

faunistiche di interesse comunitario e le relative tutele” (art. 24, comma 1, lett. b), della L.R. 

11/2004).  

La disposizione si prospetta di particolare interesse, giacché -quanto meno da un punto di vista 

strettamente letterale- limita la potestà pianificatoria di livello regionale al mero recepimento dei siti 

e delle tutele aliunde enucleati. 

All’interno del PTRC attualmente vigente non sono ovviamente presenti norme riguardanti la tutela 

delle aree appartenenti alla Rete Natura 2000 che trae origine dalla Direttiva dell’Unione Europea 

n. 43 del 1992. Tuttavia questo risponde all’obbligo, emerso con legge dell’8 agosto 1985, n. 431, 

di salvaguardare le zone di particolare interesse ambientale, attraverso l’individuazione, il 

rilevamento e la tutela di un’ampia gamma di categorie di beni culturali e ambientali. Viene qui 

riportato un estratto dello stesso piano inerente alla tutela ambientale: 

“Al fine di procedere attraverso percorsi omogenei, la ricognizione delle risorse naturalistiche si 

attiene alle raccomandazioni del Consiglio d’Europa e alle direttive del Programma Ambientale 

delle Nazioni Unite (U.N.E.P.), varate nel 1981 con ladenominazione di “Strategia Mondiale per la 

Conservazione” (S.M.C.), nonché alle indicazioni della Carta Mondiale della Natura (World Chart 

for Nature). 

Finalità della proposta formulata nel P.T.R.C., è quella di consolidare e ove possibile accrescere, 

l’attuale livello di sviluppo complessivo della comunità regionale, combattendo però gli usi impropri 

e gli sprechi di risorse individuando le forme d’uso e gli assetti territoriali che ne riducano il 

consumo”. 

A tale scopo vengono fissati i seguenti obiettivi di carattere generale: 

� conservazione dei processi ecologici essenziali e dei sistemi che sostengono l’equilibrio 
naturale (sistemi fotosintetici, conservazione e difesa del suolo, riciclaggio delle sostanze 
nutritive, depurazione delle acque) dai quali dipendono lo sviluppo e la sopravvivenza 
dell’uomo; 

� salvaguardia delle diversità genetiche (relativamente al patrimonio genetico degli organismi 
esistenti nel territorio) dalle quali dipendono i programmi di selezione necessari per la 
protezione e il miglioramento delle colture e delle razze animali nonché buona parte della 
ricerca scientifica e delle industrie che utilizzano le risorse viventi (agricoltura, zootecnia, 
acquacoltura, forestazione, farmacologia, ecc.); 

� garanzia dell’utilizzazione duratura delle specie e degli ecosistemi, con particolare 
attenzione ad patrimonio faunistico a quello forestale e pascolivo.” 
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Fino alla data di approvazione del nuovo Piano Territoriale Regionale di Coordinamento 

coesistono il piano vigente e il nuovo piano adottato in data 17.02.2009 (regime di salvaguardia) 

applicando di volta in volta ad ogni porzione di territorio la norma più restrittiva tra le due. 

Di seguito, si riassumono i principali contenuti riferiti all’ambito d’intervento e alla tipologia di piano 

dettati dal nuovo PTRC: 

Paesaggio - la valenza paesaggistica attribuita al PTRC contribuisce ad esplicitare lo stretto 

legame esistente tra paesaggio e territorio, e fa comprendere come sia oggi impensabile scindere 

la pianificazione territoriale da quella paesaggistica. Il nuovo PTRC si pone il problema di come 

inserire ciò che serve alla modernità in un contesto complesso, di volta in volta centro storico, 

campagna o montagna, rispettandone i valori identitari, storici ed ambientali. 

Città – il PTRC riconosce che ad ora, città e territorio sono animati da un certo antagonismo, non 

dialoganti su obiettivi di organizzazione di medio periodo ma ciascuno alla ricerca di un solitario 

equilibrio. Negli ultimi decenni, il quadro urbano si è andato progressivamente deteriorando, 

appesantito dalla crisi della mobilità e contemporaneamente svuotato dalle attività produttive e 

residenziali. Non meno rilevanti sono stati i cambiamenti interni alla città densa, con l’abbandono 

di aree industriali, il depotenziamento delle località intraurbane minori ed i ritardi 

nell’ammodernamento del patrimonio edilizio. E’ chiaro come questa situazione non sia 

vantaggiosa né per la città, né per il territorio, visto che l’assenza di strategie comuni implica 

l’incertezza nei progetti e negli investimenti. In questo contesto, le politiche pubbliche coordinate 

possiedono un grande effetto moltiplicatore e il PTRC si propone come cornice per l’elaborazione 

di interventi di ricapitalizzazione delle città, riqualificazione ed ampliamento della loro offerta, 

rinnovamento della loro organizzazione ed attrazione di risorse. Tra gli obiettivi di fondo del PTRC 

esiste quello di delineare percorsi coerenti con le specificità dei territori che ospitano le grandi città 

metropolitane, ideare una strategia di rafforzamento dell’armatura urbana regionale, migliorare la 

qualità ambientale del territorio per attirare capitale umano dall’esterno e trattenere quello 

esistente e rafforzare il sistema infrastrutturale  

Uso del suolo - per quanto riguarda l’uso del suolo, il Piano mira a gestire il processo di 

urbanizzazione attraverso misure specifiche per proteggere gli spazi aperti, la buona terra e la 

matrice agricola del territorio, interventi di tutela per gli spazi montani e collinari, azioni volte alla 

salvaguardia dei varchi liberi da edificazione ed un’estesa opera di riordino territoriale e di 

insediamento sostenibile. 

Biodiversità - in relazione alla biodiversità, il Piano sostiene la tutela e l’accrescimento della 

diversità biologica, attraverso misure specifiche per potenziare il contributo delle attività agricole 

alla biodiversità, tutela dei prati, pascoli e praterie esistenti ed individua le aree urbano-rurali di cui 

valorizzare le caratteristiche di multifunzionalità. 
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Energia e altre risorse naturali - l’energia, le risorse e l’ambiente sono importantissime direttrici del 

Piano che mira a razionalizzare e migliorare l’uso delle risorse, anche per contrastare il 

cambiamento climatico. Gli interventi proposti comprendono l’uso di risorse rinnovabili per la 

produzione di energia, il risparmio e la conservazione dell’acqua, la riduzione degli inquinamenti di 

suolo, aria e acqua ed il riordino dei principali corridoi energetici. 

 

Figura 45 - Estratto tavola 2 – Biodiversità 

 

 

  

Il territorio dell’ambito, risulta piuttosto vulnerabile dal punto di vista idrogeologico. 

2.6.2.4 Piani d’Area 

La disciplina dell’assetto del territorio nella Regione Veneto si caratterizza per la presenza di una 

molteplicità di strumenti pianificatori dotati di valenza paesistica che interessano parti circoscritte 

della realtà regionale ma ritenute particolarmente sensibili: i piani d’area.  

La precedente legge urbanistica regionale, L.R. 27 giugno 1985, n. 61, comprendeva i piani d’area 

nell’ambito della pianificazione urbanistica di livello regionale, affiancandoli ai piani di settore ed al 

PTRC, cui era conferita la potestà elaborare il complesso delle direttive cui uniformarsi nella 

compilazione dei piani medesimi (art. 3, comma 1, n. 1, lett. a), nonché art. 5, comma 4, della L.R. 

n. 61/85). 



 
 

371 

La più recente legge urbanistica regionale, L.R. 23 aprile 2004, n. 11, non ha mantenuto all’interno 

dell’apparato pianificatorio ivi descritto ed organizzato uno specifico spazio riservato ai piani 

d’area, pur riconoscendo i vigenti come parte integrante del PTRC ed ammettendone la modifica, 

ancorché in conformità alle nuove procedure di adozione ed approvazione di quest’ultimo. 

L’adozione e l’approvazione di nuovi piani d’area sono state, quindi, escluse, con le sole eccezioni 

stabilite dall’art. 48, comma 2, della L.R. 11/2004: in particolare, viene ammessa espressamente la 

possibilità di procedere all’approvazione dei piani d’area già adottati al tempo dell’entrata in vigore 

della L.R. 27 dicembre 2002, n. 35, vale a dire alla data del 4 gennaio 2003, nonché di provvedere 

all’adozione ed approvazione di alcuni piani puntualmente elencati, vale a dire dei piani d’area del 

Garda-Baldo, del Corridoio metropolitano Padova-Venezia, delle Grandi Valli Veronesi, del Medio 

Corso del Piave, della Valle del Biois e di Gares e delle Prealpi Vittoriesi e Alta Marca. 

L’ambito oggetto del piano di gestione è interessato dal Piano d’Area del Massiccio del Grappa , 

approvato con deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n. 930 del 15 giugno 1994, 

pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 63 del 2 agosto 1994. 

A questo piano vanno ad aggiungersi le direttive, prescrizioni e vincoli contenuti nel Piano 

Territoriale Regionale di Coordinamento (art. 5). 

I comuni interessati dal Piano di Area recepiscono nel proprio P.R.G. le prescrizioni e i vincoli del 

Piano di Area (art. 3). 
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Figura 46 - Tav. 1 Carta dei sistemi ambientali, degli ambiti 
visuali e panoramici 

 

 

Il P.d.A. prevede i seguenti sistemi ambientali: 

� Sistemi vallivi e pedemontani di base; 

� Sistemi intermedi di versante; 

� Sistema montano; 

� Sistema sommitale. 

L’analisi della Tavola 1 Carta dei sistemi ambientali, degli ambiti visuali e panoramici si nota come 

il sistema montano sia molto esteso e legato alle aree sommitali. Tra le norme previste per i 

Sistemi vallivi e pedemontani di base vi è quella prevista all’art. 7: “E’vietata l’apertura di nuove 

strade ad eccezione delle strade di servizio agro-silvo-pastorale e di accesso agli edifici esistenti, 

salvo i casi espressamente previsti dall’art. 28. (omissis) Nel caso di nuovi tracciati devono essere 

previste idonee misure di inserimento nell’ambiente, evitando comunque scavi e movimenti di terra 

rilevanti, ed eseguendo le opere di sostegno, contenimento e presidio con materiali e strutture 

tradizionali secondo i criteri della bioingegneria forestale”. 

All’interno del sistema montano tra le direttive presenti nelle norme tecniche di attuazione all’art. 7 

punto 3, lettera f recita: “è vietata l’apertura di nuove strade ad eccezione delle strade di servizion 
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agro-silvo-pastorale e di accesso agli edifici esistenti, salvo i casi espressamente previsti all’art. 

28.” 

 
Figura 47 - Tav. 2 Carta dei valori naturalistici e storici 

 

 

La talvola 2 Carta dei valori naturalistici e storici evidenzia in particolare le aree di interesse storico 

sono situate sulle zone sommitali in particolare Cima Grappa e l’Alta Via degli Eroi a nordest della 

stessa. 

All’art. 12 sono delle norme di attuazione sono normate le aree di interesse naturalistico per le 

quali: “non sono ammesse nuove attività estrattive o ampliamenti di quelle esistenti”. Quindi: “In 

tali aree è ammessa la sistemazione e/o potenziamento di strade di servizio agro-silvo-pastorale e 

di accesso agli edifici esistenti.” 

“Nelle aree di interesse naturalistico, oltre alle direttive e norme di cui ai titoli II, III e V vanno 

altresì rispettate le seguenti norme: 

(omissis) “d. non sono consentite nuove recinzioni delle proprietà se non con siepi, salvo le 

recinzioni temporanee a protezione delle attività silvo-pastorali e quelle strettamente pertinenti agli 

insediamenti edilizi e agli usi agricoli e zootecnici.” 

L’art. 13 disicplina le zone boscate, in esso troviamo: “In tali aree è consentita l’apertura e/o la 

sistemazione di piste di servizio silvo-colturale, purchè con fondo naturale, sezione massima di ml. 
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3 e con opere di sostegno, contenimento e presidio eseguite con le tecniche dell’ingegneria 

naturalistica.” 

Le aree di interesse storico sono disciplinate all’art. 15, per esse: “… è consentita l’apertura e/o la 

sistemazione di piste di servizio silvocolturali previste dai Piani di riassetto forestale, purchè con 

fondo naturale sezione massima di ml. 3 e con opere di sostegno, contenimento e presidio 

eseguite con le tecniche della ingegneria naturalistica.” 

All’art. 14 sono disciplinate le Zone di passaggio agrario di interesse ambientale, in esse: “Non 

sono ammesse nuove attività estrattive o ampliamenti di quelle esistenti.” 

L’articolo 15 tratta delle aree di interesse storico: “In tale area è consentita l’apertura e/o la 

sistemazione di piste di servizio silvocolturali previste dai Piani di riassetto forestale, purchè con 

fondo naturale sezione massima di ml. 3 e con opere di sostegno, contenimento e presidio 

eseguite con le tecniche della ingegneria naturalistica.” 

 

Figura 48 - Tav. 3 Carta del sistema insediativo, infrastrutturale e 
turistico 
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Figura 49 - Tav. 3 Carta del sistema insediativo, infrastrutturale e 
turistico 

 

 

2.6.2.5 Aree protette suddivise per tipologia e norme 

La L. 6 dicembre 1991, n. 394 , regola l’istituzione e la gestione di “aree protette” per la 

conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese, nel quale rientrano le 

formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche, o gruppi di esse, che hanno rilevante 

valore naturalistico e ambientale. 

Le aree protette vengono dalla legge distinte in parchi nazionali, parchi naturali regionali e riserve 

naturali, queste ultime aventi carattere statale o regionale in base alla rilevanza degli interessi che 

sono dirette a rappresentare. 

I parchi nazionali  sono istituiti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del 

Ministero dell’ambiente, sentita la Regione; costituiscono enti con personalità di diritto pubblico i 

cui strumenti operativi principali sono rappresentati dal regolamento del parco e dal piano del 

parco. 

Il piano del parco , al quale l’art. 12 della L. 394/91 affida il compito di tutelare i valori naturali ed 

ambientali nonché storici, culturali, antropologici, tradizionali affidata all'Ente parco, ha potestà, tra 

l’altro, di introdurre vincoli, destinazioni di uso pubblico o privato e norme di attuazione con 
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riferimento alle varie aree o parti del piano indirizzi nonché di stabilire criteri per gli interventi sulla 

flora, sulla fauna e sull’ambiente naturale in genere. Il piano suddivide il territorio in base al diverso 

grado di protezione, individuando riserve integrali, riserve generali orientate, aree di protezione ed 

aree di protezione economica e sociale, ciascuna delle quali soggetta a diversi limiti di utilizzo. 

L’art. 12, comma 7, della legge quadro riconosce al piano del parco efficacia di dichiarazione di 

pubblico generale interesse e di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti, 

precisando altresì che esso sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, i piani territoriali o 

urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione; in forza del comma 8 del medesimo articolo, il 

piano è dichiarato immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni e dei privati 

Le riserve naturali statali  sono istituite con decreto del Ministero dell’ambiente, sentita la 

Regione; anche nel caso delle riserve naturali è prevista la predisposizione di un piano di gestione 

e di un regolamento attuativo, i cui contenuti sono tuttavia demandati al decreto ministeriale di 

istituzione. 

Quanto ai parchi naturali regionali ed interregionali , la loro istituzione è affidata alla legge 

regionale; il raggiungimento delle finalità del parco è affidato a strumenti pianificatori analoghi a 

quelli previsti per i parchi nazionali, in primis al piano del parco e al relativo regolamento. 

In mancanza di disposizioni di dettaglio contenute nella legge-quadro nazionale, l’individuazione 

delle caratteristiche delle riserve naturali regionali  è precipuamente di spettanza della legge 

regionale. Per quanto concerne la Regione Veneto, la relativa disciplina è contenuta nella L.R. 16 

agosto 1984, n.20 . 

Con particolare riferimento al rapporto tra ZPS e aree protette, l’art. 4, comma 3, del D.P.R. 

357/97, applicabile alle ZPS in forza dell’estensione prevista dall’art. 6 del medesimo regolamento 

attuativo, precisa che nelle zone ricadenti all’interno di aree naturali protette si applichino le misure 

di conservazione per queste previste dalla normativa vigente. Per la porzione ricadente all’esterno 

del perimetro dell’area naturale protetta l’adozione delle opportune misure di conservazione e 

delle norme di gestione è affidata alle Regioni ovvero alle Province Autonome, sentiti anche gli 

enti locali interessati e il soggetto gestore dell’area protetta. 

Va segnalato, peraltro, che in forza della deliberazione del Ministero dell’Ambiente del 2 dicembre 

1996, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 1996, le ZPS sono inserite nella 

classificazione delle aree protette (art. 1, lett. g) e definite come territorio idoneo per estensione 

e/o localizzazione geografica alla conservazione delle specie di uccelli di cui all’allegato I della 

direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. 

Per completezza, va precisato che la delibera è stata annullata con decreto del Ministro 

dell’ambiente e della tutela del territorio 25 marzo 2005, provvedimento la cui efficacia è stata 

sospesa con ordinanza del 24 novembre 2005 del T.A.R. Lazio, in seguito confermata dalla Sesta 

Sezione del Consiglio di Stato con provvedimento depositato il 14 febbraio 2006. 
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In conseguenza delle succitate pronunce, la delibera del 2 dicembre 2006 viene ritenuta tuttora 

operante, tant’è vero che risulta da ultimo modificata della deliberazione della Conferenza 

permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 

26 marzo 2008 che ha introdotto un articolo ad hoc dedicato al regime di protezione delle ZPS e 

ZSC. 

Nel dettaglio, l’art. 2-bis della delibera prevede che alle suddette zone si applichi il regime di 

protezione di cui al D.P.R. 357/97, al D.M. 17 ottobre 2007 recante i “criteri minimi uniformi” ed ai 

relativi provvedimenti regionali di recepimento ed attuazione, nonché al D.M. del 3 settembre 2002 

che riporta le “linee guida per la gestione dei siti Natura 2000”. 

2.6.2.5.1 Piani ambientali 

Non sono presenti Piani Ambientali che regolano i territori del Sito in esame. 

2.6.2.6 Vincoli ambientali (paesaggistico, idrogeologico, ecc.) 

All’interno dell’area interessata dal piano di gestione si rinvengono diversi vincoli che condizionano 

il concreto utilizzo del territorio. 

a) Vincoli paesaggistici 

Sul territorio oggetto del piano sono presenti vincoli connessi alla particolare valenza 

paesaggistica dei luoghi, la cui disciplina va rinvenuta all’interno del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 

42, Codice dei beni culturali e del paesaggio. 

L’individuazione dei beni paesaggistici -che, assieme ai beni culturali, rappresenta il “patrimonio 

culturale” alla cui tutela mira l’intero Codice- è condizionata all’esito di una specifica procedura 

dettagliatamente regolata dagli artt. 136-141-bis del Codice che si conclude con la dichiarazione di 

notevole interesse pubblico dell’area vincolata.  

Il vincolo può derivare altresì dalle previsioni dei piani paesaggistici (art. 143, comma 1, lett. d) 

nonché in forza di provvedimenti emanati in base alla normativa anteriore. 

Esistono, infine, zone ritenute di interesse paesaggistico a prescindere dall’adozione di uno 

specifico provvedimento amministrativo di individuazione in presenza delle situazioni elencate 

all’interno dell’art. 142 del Codice, tra cui merita menzionare, in relazione alle finalità del piano di 

gestione, i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla 

linea di battigia (lett. b), i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 

1775/33 con le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna (lett. c), le 

montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina (lett. d), i 

parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi (lett. f) 

nonché i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli 

sottoposti a vincolo di rimboschimento (lett. g), il tutto salve le eccezioni stabilite dalla legge. 
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La presenza del vincolo condiziona la realizzazione di interventi sulle aree che vi sono sottoposte, 

richiedendo di regola il rilascio di un’apposita autorizzazione paesaggistica. 

Il D.Lgs. 42/2004 dispone che le Regioni sottopongano a specifica normativa d’uso il territorio 

mediante piani paesaggistici ovvero piani urbanistico territoriali con specifica considerazione dei 

valori paesaggistici (art. 135). In forza di quanto previsto dall’art. 143, comma 9, a far data 

dall’adozione del piano paesaggistico non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree soggetti a 

vincolo, interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso; a far data 

dalla approvazione del piano le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e 

prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici. 

L’art. 145 chiarisce, peraltro, che le previsioni dei piani paesaggistici non sono derogabili da parte 

di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico, sono cogenti per gli 

strumenti urbanistici dei Comuni, delle Città Metropolitane e delle Province, sono immediatamente 

prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, 

stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell’adeguamento degli strumenti 

urbanistici e sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali. Per quanto attiene alla tutela del 

paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni 

contenute negli atti di pianificazione, ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi 

compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette. I Comuni, le Città Metropolitane, le 

Province e gli enti gestori delle aree naturali protette conformano o adeguano gli strumenti di 

pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni dei piani paesaggistici, secondo le procedure 

previste dalla legge regionale, entro i termini stabiliti dai piani medesimi e comunque non oltre due 

anni dalla loro approvazione. 

b) Difesa del suolo 

Il ricorso a puntuali strumenti di pianificazione ai fini di organizzare e controllare l’utilizzo del 

territorio è stato previsto anche nello speciale settore della difesa del suolo che vanta peculiare 

importanza per l’area oggetto del piano di gestione. Con questa espressione viene comunemente 

intesa la materia disciplinata dalla L. 18 maggio 1989, n. 183 , recante “norme per il riassetto 

organizzativo e funzionale della difesa del suolo”, recentemente abrogata dal D.Lgs. 3 aprile 

2006, n. 152, che ha provveduto alla ricompilazione di larga parte della legislazione statale in 

materia ambientale. 

Nel sistema ideato già dalla L. 183/89 ed in seguito ripreso dal D.Lgs. 152/2006, la difesa del 

suolo nell’ambito dei “distretti idrografici” -sostitutivi dei precedenti “bacini idrografici”- è affidata 

alla competenza dell’Autorità di bacino che la normativa più recente ha definito “distrettuale”. 

L’Autorità di bacino vanta specifiche competenze programmatorie, disponendo della potestà di 

predisporre il piano di bacino distrettuale . 
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L’art. 65 del D.Lgs. 152/2006 definisce il piano di bacino un “piano territoriale di settore” avente 

ruolo conoscitivo, normativo e tecnico-operativo; attraverso il suddetto piano vengono pianificate e 

programmate le azioni e le norme d’uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla 

valorizzazione del suolo ed alla corretta utilizzazione della acque, sulla base delle caratteristiche 

fisiche ed ambientali del territorio interessato. 

Il D.Lgs. 152/2006 riconosce particolare forza giuridica alle disposizioni contenute nel piano, cui 

conferisce carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni e per gli enti pubblici, 

nonché per i soggetti privati, ove trattasi di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dallo stesso 

Piano di bacino.  

E’ previsto, inoltre, che i piani e programmi di sviluppo socio-economico e di assetto ed uso del 

territorio debbano essere coordinati, o comunque non in contrasto, con il piano di bacino 

approvato. 

La norma impone, pertanto alle autorità competenti di adeguare i rispettivi piani territoriali e 

programmi regionali quali, in particolare, quelli relativi alle attività agricole, zootecniche ed 

agroforestali, alla tutela della qualità delle acque, alla gestione dei rifiuti, alla tutela dei beni 

ambientali ed alla bonifica, il tutto entro dodici mesi dall’approvazione del piano di bacino. In ogni 

caso, le Regioni emanano ove necessario le disposizioni concernenti l’attuazione del piano stesso 

nel settore urbanistico entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del piano di bacino sui 

rispettivi Bollettini Ufficiali regionali. Decorso tale termine, gli enti territorialmente interessati dal 

piano di bacino sono comunque tenuti a rispettarne le prescrizioni nel settore urbanistico. Qualora 

gli enti predetti non provvedano ad adottare i necessari adempimenti relativi ai propri strumenti 

urbanistici entro sei mesi dalla data di comunicazione delle predette disposizioni, e comunque 

entro nove mesi dalla pubblicazione dell’approvazione del piano di bacino, all'adeguamento 

provvedono d'ufficio le Regioni. 

In attesa dell’approvazione del piano di bacino, le Autorità di bacino adottano misure di 

salvaguardia secondo le puntualizzazioni offerte dall’art. 65, comma 7, del D.Lgs. 152/2006; tali 

misure sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all’approvazione del piano di 

bacino e comunque per un periodo non superiore a tre anni. 

I piani di bacino possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a 

settori funzionali. 

A tal proposito, l’indagine sugli strumenti di disciplina del territorio di possibile rilevanza per il piano 

di gestione impone di ricordare l’adozione del progetto di piano stralcio per l’assetto 

idrogeologico del bacino idrografico dei fiumi Ison zo, Tagliamento, Piave e Brenta-

Bacchiglione (P.A.I.) , avvenuta con deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di 

Bacino in data 3 marzo 2004 (G.U. n. 236 del 7 ottobre 2004), in seguito modificato con apposita 
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delibera di variante del Comitato Istituzionale del 19 giugno 2007 con la quale sono state anche 

adottate le misure di salvaguardia (G.U. n. 233 del 6 ottobre 2007). 

Con particolare riguardo al bacino del fiume Piave, con deliberazione n. 3 del 5 febbraio 2001 il 

Comitato Istituzionale della competente Autorità di Bacino ha adottato anche il “piano stralcio per 

la gestione delle risorse idriche del bacino del fi ume Piave ”, approvato con D.P.C.M. 21 

settembre 2007 (G.U. n. 112 del 14 maggio 2008). 

c) Vincoli idrogeologici 

La previsione di specifici limiti all’edificazione in zone interessate dalla presenza di un quadro 

idrogeologico particolarmente complesso risale al R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267 , recante la 

legge di “riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani”, nota 

anche come “legge Serpieri” nonché al relativo regolamento di attuazione, R.D. n. 1126 del 16 

maggio 1926 . 

La presenza del vincolo idrogeologico non preclude l’utilizzo a fini edificativi dell’area su cui 

insiste, ma richiede l’intervento autorizzativo dell’Amministrazione competente, attualmente 

rappresentata dalla Regione. 

Vengono sottoposti a vincolo i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di 

utilizzazione contrastanti con le prescrizioni di legge, possono con danno pubblico subire 

denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque. 

La legge forestale regionale, L.R. Veneto 13 settembre 1978, n. 52 , si richiama essenzialmente 

alla disciplina nazionale citata, specificando, tra l’altro, i soggetti competenti ad assumere le 

determinazioni del caso. 

d) Vincoli boschivi 

L’art. 17 del citato R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267 , sottopone a limitazioni nella loro 

utilizzazione i boschi, che per la loro speciale ubicazione, difendono terreni o fabbricati dalla 

caduta di valanghe, dal rotolamento di sassi, dal sorrenamento e dalla furia dei venti, e quelli 

ritenuti utili per le condizioni igieniche locali. 

E’ previsto un “congruo indennizzo” a favore dei proprietari i cui terreni vengano assoggettati a 

vincolo boschivo; l’indennizzo viene posto a carico di coloro che hanno promosso le limitazioni e 

ne traggono vantaggio. 

Accanto al vincolo boschivo di cui al R.D.L. 3267/23, è doveroso menzionare la tutela predisposta 

dal Legislatore veneto con la già citata legge forestale regionale, L.R. 13 settembre 1978, n. 52 . 

Tale legge sottopone a particolare tutela i “boschi” identificati secondo i parametri indicati nell’art. 

14 della legge regionale citata, e ciò in considerazione delle funzioni di interesse generale da essi 

svolti. 
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Secondo quanto ivi precisato, la definizione di bosco di cui al presente articolo si applica anche ai 

fini dell’applicazione dell’articolo 142, comma 1, lettera g), del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. In 

altre parole, gli interventi sulle aree a bosco identificate in base alle indicazioni precisate dalla 

legge forestale regionale andrebbero soggetti non solo alle limitazioni previste da quest’ultima, ma 

anche alle prescrizioni dettate dal D.Lgs. 42/2004 per le aree sottoposte a vincolo paesaggistico. 

L’art. 14, comma 8 quater, della L.R. 52/78 precisa, comunque, che i requisiti per il riconoscimento 

dei boschi stabilite dalle disposizioni contenute nei commi 8, 8 bis e 8 ter del medesimo articolo 14 

-che negano la presenza di boschi laddove il grado di copertura arborea non superi il trenta per 

cento della relativa superficie e in cui non sia in atto rinnovazione forestale ovvero in presenza di 

macchie boscate realizzate in base al Reg. CE n. 1257/1999 (comma 8) oppure, ancora, in 

presenza di un’estensione inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 

metri (comma 8 bis) nonché qualora sussistano radure ed altre superfici d'estensione inferiore a 

2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco (comma 8 ter)- non si applicano 

nelle aree naturali protette e nei siti della rete Natura 2000 di cui alla Direttiva 92/43/CEE del 

Consiglio, del 21 maggio 1992, qualora i rispettivi piani di gestione o gli strumenti di pianificazione 

forestale di cui all'articolo 23, individuino valori parametrici di maggiore tutela. 

Anche per l’utilizzo dei boschi individuati dalla legge forestale regionale sono previsti specifici 

strumenti di pianificazione. L’art. 23 della L.R. 52/78 prevede, infatti, che tutti i boschi siano gestiti 

e utilizzati in conformità ad un piano economico di riassetto forestale  all’uopo approvato. 

Accanto a tali piani, la legge regionale prevede la predisposizione di appositi piani di riordino 

forestale per le superfici silvopastorali che per motivi tecnici non possono essere comprese nei 

piani economici di riassetto forestale. Da un punto di vista normativo, l’art. 23 specifica che 

entrambe le tipologie di piani sostituiscono le prescrizioni di massima e di polizia forestale. 

e) Vincoli sismici 

In forza dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri  n. 3274 del 20 marzo 2003 , 

tutti i Comuni della Regione Veneto rientrano in zona sismica.  

Con deliberazione n. 67 del 3 dicembre 2003 , il Consiglio Regionale del Veneto ha approvato la 

nuova classificazione sismica dei Comuni veneti recependo i criteri generali dell’ordinanza 

presidenziale; in allegato alla delibera, viene indicata la classe di rischio sismico relativa a ciascun 

Comune, ciò che consente di verificare quali siano le condizioni ed i limiti agli interventi sul 

territorio dei Comuni interessati dal piano di gestione. 
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Figura 50 - Grado di sismicità nei comuni delle provincie di Belluno, Treviso e Vicenza (in blu è stata 
cerchiata l'area interessata dal Sito “Massiccio del Grappa”). 

2.6.2.7 Pianificazione e regolamentazione provinciale 

Introduzione 

Accanto alla Regione ed ai Comuni, anche le Province sono depositarie di una specifica potestà 

pianificatoria urbanistica e territoriale che dev’essere tenuta presente nella compilazione del piano 

di gestione relativo ai Siti Natura 2000 che si collocano nel loro ambito di competenza.  

In base alla definizione offerta dall’art. 22 della L.R. 11/2004, il piano territoriale di 

coordinamento provinciale  (PTCP) è lo strumento di pianificazione che delinea gli obiettivi e gli 

elementi fondamentali dell'assetto del territorio provinciale in coerenza con gli indirizzi per lo 

sviluppo socio-economico provinciale, con riguardo alle prevalenti vocazioni, alle sue 

caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, paesaggistiche ed ambientali. 

Al pari degli altri strumenti di pianificazione, il PTCP indica il complesso delle direttive per la 

redazione degli strumenti di pianificazione di livello inferiore e determina le prescrizioni e i vincoli 

automaticamente prevalenti. In quanto piano di livello sovracomunale, il PTCP stabilisce i modi e i 

tempi di adeguamento dei piani di livello comunale, nonché l’eventuale disciplina transitoria da 

applicarsi fino all’adeguamento nonché i criteri ed i limiti entro i quali il piano di livello inferiore può 

modificare il piano di livello sovraordinato senza che sia necessario procedere ad una variante 

dello stesso. 

Non diversamente da quanto statuito per il PTRC, la L.R. 11/2004 individua tra i contenuti del 

PTCP il recepimento dei siti interessati da habitat naturali e da specie floristiche e faunistiche di 

interesse comunitario nonché delle relative tutele (art. 22, comma 1, lett. b), L.R. 11/2004). 



 
 

383 

PROVINCIA DI BELLUNO  

 
Figura 51 - P.T.C.P. Tav. C1 Carta dei vincoli e della pianificazione 

territoriale 

 

 
Nella tavola C1 Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale si desume che l’area Natura 

2000 in esame è soggetta interamente, per la parte relativa alla provincia di Belluno, a Vincolo 

idrogeologico forestale R.D. 3267/1923). L’area ricade inoltre all’interno degli ambiti naturalistici di 

livello regionale (art. 19 NdA del PTRC). All’art. 19bis NdA in merito alle Direttive per la tutela dei 

boschi si legge: “E’ vietato il ritorno al governo ceduo nei boschi in cui si sia già eseguito almeno 

un taglio d’avviamento ad alto fusto con risultati tecnici tecnicamente idonei. Nelle fustaie con resti 

di ceduo l’utilizzazione delle latifoglie deve essere subordinata all’avviamento ad alto fusto dei 

migliori esemplari”. 

E’ presente un ambito per l’istituzione di Parchi e Riserve naturali regionali (art. 33 NdA del 

PTRC). 

Una fascia di 300 m esterna alla linea di battigia lago del Corlo è tutelata in base al D. Lgl. 

42/2004 e s.m.i. art. 142 lett. a e b. 

Tra i corsi d’acqua iscritti negli elenchi di cui al R.D. 1755/1933 (D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. art. 142 

lett. c) vi sono, tra gli altri: il T. Carazzagno che si getta nel lago del Corlo, il T. Tegorzo che 
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scende dalla Val di Schievenin per gettarsi quindi nel Piave, il T. Calcino, affluente di destra del T. 

Tegorzo e il T.Ornic, affluente del Tegorzo poco più a valle del precedente. 

 

Figura 52 - P.T.C.P. Tav. C2 Carta delle fragilità 

 

 

 

  

Dalla Carta delle fragilità (Tav. C2) del PTCP si evince che l’area del massiccio del Grappa è 

percorsa, come è logico attendersi, da numerosi corsi d’acqua in erosione. In alta Val Stizzon ci 

sono due aree soggette a caduta massi, nel tratto di valle sono presenti, invece, aree esondabili o 

a ristagno idrico. 
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Figura 53 - P.T.C.P. Tav. C3 Sistema ambientale 

 

 

 

  

La Tavola C3 del PTCP denominata “Sistema ambientale” evidenzia l’area del Sito Natura 2000 

“Massiccio del Grappa”, un’area di connessione ecologica ad ovest costituita dal lago del Corlo e a 

nord in particolare in Val Stizzon. Sono segnalati inoltre tre biotopi, da nord a sud: 

� Cengia di Prada. Biotopo caratterizzato da zone aride o arido-steppiche sito in comune di 
Quero, con superficie 71,50 ha. 

� Sorgenti del Tegorzo in Val di Schievenin. Biotopo costituito da ambienti fluviali in comune di 
Quero, superficie di 6,20 ha. 

� Contrafforti meridionali del Monte Spinoncia, Monte Zoc. Biotopo caratterizzato da zone 
aride o arido-steppiche in comune di Alano di Piave. Superficie di 49,70 ha. 
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Figura 54 - P.T.C.P. Tav. C6 Carta delle azioni strategiche 

 
 

 

  

La tavola C6 “Carta delle azioni strategiche” evidenzia come la parte bellunese del Massiccio del 

Grappa sia ricompresa all’interno di progetti quadro, la gestione del sito Natura 2000 è oggetto di 

relazioni interprovinciali ed è coordinata a livello provinciale. Nei pressi del sito Natura 2000 sono 

presenti due poli della rete museale. 
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Figura 55 - P.T.C.P. Tav. C7 Sistema dei siti e delle risorse di 
importanza ambientale, territoriale e storico-culturale 

 

 

 

La tavola C7. Sistema dei siti e delle risorse di importanza ambientale, territoriale e storico-

culturale evidenzia l’area del Massiccio del Grappa come “Potenziali aree di interesse per la 

promozione delle risorse turistiche, con relazioni interprovinciali”, quattro aree di concentrazione 

delle risorse storico-culturali, tre biotopi. 

PROVINCIA DI TREVISO 
La pianificazione territoriale provinciale, a partire dalla legge 142/1990, ha assunto un ruolo assai 

importante, oltre che in campo urbanistico, anche per le funzioni di difesa del suolo, di tutela e 

valorizzazione dell’ambiente e del territorio, di prevenzione delle calamità, di valorizzazione dei 

beni culturali, di viabilità e di trasporti. In particolare, attraverso lo strumento del Piano Territoriale 

di Coordinamento Provinciale (PTCP), attualmente ricompreso nel D.Lgs 267/2000, "Testo unico 

in materia di Enti locali", la Provincia (art.20) determina indirizzi generali di assetto del territorio, in 

attuazione della legislazione e dei programmi regionali, che riguardano: 

le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti; 

la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di comunicazione; 

le linee di intervento per la sistemazione idraulica, idrogeologica ed idraulico forestale ed in genere 

per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque; 
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le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali. 

Il ruolo che la pianificazione provinciale potrebbe svolgere è da considerarsi strategico anche alla 

luce delle indicazioni del D.Lgs 112/1998, nel quale si stabilisce che la regione, con legge 

regionale, prevede che il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale assuma il valore e gli 

effetti dei piani di tutela nei settori della protezione della natura, della tutela dell'ambiente, delle 

acque e della difesa del suolo e della tutela delle bellezze naturali, semprechè la definizione delle 

relative disposizioni avvenga nella forma di intese tra la provincia e le amministrazioni, anche 

statali, competenti. 

Nello specifico la nuova L.r. urbanistica della Regione Veneto 11/2004, introduce il concetto, 

innovativo, del sostegno delle comunità di vicinato alle trasformazioni territoriali fisiche e funzionali 

di rango locale, che può evidenziarsi nella formazione di nuovi sistemi insediativi di livello 

prevalentemente inter-sovra-comunale, superando la specificità degli interessi locali. Il 

riconoscimento di questo più ampio ruolo, affidato a strumenti quali il PTCP, non deve essere 

inteso come contenimento della autonomia di decisione e governo dei singoli Comuni, ma al 

contrario li rende autori delle scelte sostenibili d’interesse generale per la propria comunità. 

 

Il PTP (vecchio piano provinciale) non è uno strumento pianificatorio vigente, poiché è stato 

adottato nel 1995 ma mai approvato dalla Regione. 

Si ritiene opportuno considerare ed analizzare il nuovo Piano Territoriale di Coordinamento 

Provinciale (PTCP) adottato in data 30 giugno 2008 con Delibera di Consiglio Provinciale n. 

25/66401. 

IL NUOVO PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE DELLA PROVINCIA DI TREVISO 

Il PTCP della provincia di Treviso è configurato non come previsione prevalentemente cartografica 

di un desiderabile stato finale del territorio ma come processo continuo di pianificazione mirato al 

perseguimento di obiettivi d'interesse generale e caratterizzato da: 

� norme tecniche corredate da elaborati grafici progettuali a disciplina delle trasformazioni 
ammissibili; 

� valutazione continua degli esiti indotti nelle risorse territoriali dalle trasformazioni ammissibili; 

� partecipazione plurima alla formazione delle scelte che incidono sull'uso delle risorse 
territoriali. 

Il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Treviso è stato redatto ai sensi della 

legislazione regionale L.r. n.11 del 23/04/2004 “Norme per il governo del territorio” ed è stato 

adottato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n.25/66401 del 30 giugno 2008. 

Il PTCP indica gli obiettivi e gli elementi fondamentali dello sviluppo urbanistico provinciale, 

individuando quelle che sono le nuove esigenze del territorio, con riferimento alla salvaguardia, 
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conservazione e valorizzazione delle risorse territoriali. In particolare assicura che la 

valorizzazione delle risorse territoriali persegua: 

� la promozione e la realizzazione di uno sviluppo sostenibile e durevole; 

� la tutela delle identità storico-culturali e della qualità degli insediamenti urbani ed 
extraurbani; 

� la tutela del paesaggio rurale, montano e delle aree di importanza naturalistica; 

� l’utilizzo di nuove risorse territoriali; 

� la messa in sicurezza degli abitati e del territorio dai rischi sismici e di dissesto 
idrogeologico; 

� il coordinamento delle dinamiche del territorio regionale con le politiche di sviluppo nazionali 
ed europee. 

A tal fine il PTCP indica le direttive e le prescrizioni per la redazione degli strumenti di 

pianificazione di livello inferiore, in modo da raggiungere scelte progettuali di sviluppo sostenibile 

in coerenza con gli obiettivi stabiliti dall’art.2 della L.r. 11/2004. 

Il Piano è costituito da una Relazione illustrativa, dalle Norme Tecniche di Attuazione, da una serie 

di elaborati cartografici, raggruppati in cinque grosse tematiche: 

1. Tav. 1 - Carta dei vincoli e della pianificazione territoria le – cosi suddivisa: 
 tav. 1.1.A – Aree soggette a tutela: 
Nell’ambito interessato ricadono i vincoli di: 

� Aree di notevole interesse pubblico (D.Lgs 42/04 art.136 – ex legge 1497/39; 
� Aree tutelate per legge (D.Lgs 42/04 art. 142 – ex legge 1497/39). 

  
 tav. 1.2.A – Pianificazione di livello superiore: 
Nell’ambito interessato ricade il vincolo di: 

� Perimetro del piano d’area approvato denominato “Piano di Area del Massiccio del 
Grappa”. 

 
 tav. 1.3.A – Aree naturalistiche protette: 
Nell’ambito interessato ricade il vincolo di: 

� Rete natura 2000 – sito denominato “Massiccio del Grappa con codice IT3230022. 
 
 tav. 1.4.A – Vincoli militari e infrastrutturali: 
Nell’ambito interessato non ricadono vicoli inerenti al suddetto tema. 
 

2. Tav. 2 - Carta delle fragilità – cosi suddivisa: 
 tav. 2.1.A – Aree soggette a dissesto idrogeologico e fragilità ambientale: 
Nell’ambito interessato si riconoscono le seguenti fragilità: 

� Aree sensibili alla franosità; 
� Ambito con presenza di cavità e grotte. 

  
 tav. 2.2.A – Aree soggette ad attività antropiche: 
Nell’ambito interessato non ricadono fragilità inerenti al suddetto tema. 
 
 tav. 2.3.A – Rischio di incidente industriale rilevante: 
Esterno all’ambito interessato si individua la seguente fragilità: 

� Stabilimenti esistenti soggetti al D.Lgs 238/05 art. 6 [ricade nel Comune di 
Crespano del Grappa]; 
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 tav. 2.4.III e IV – Carta delle aree a rischio archeologico: 
Nel Comune di Borso del Grappa, esterno all’ambito interessato, viene individuato un sito con 
codice B 139 1, 2 e 3. 
 
 tav. 2.5 – Fasce filtro: 
Il piano individua nei territori di Possano, Cavaso del Tomba e Pederobba, aree dove localizzare 
preferibilmente le fasce filtro, normate mediante direttive agli articoli 19, 33 e 37. 
 

3. Tav. 3 – Sistema ambientale . – cosi suddivisa: 
 tav. 3.1.A – Carta delle reti ecologiche. 
Nell’ambito interessato vengono individuati gli elementi appartenenti a Rete Natura 2000 come 
rappresentato dall’estratto cartografico della tavola 3.1.A. 
 

 
Figura 56 - Estratto tavola 3.1.A – Carta delle reti ecologiche 

 

  

All’interno del Progetto Definitivo del PTCP, la rete ecologica è intesa come un sistema 

interconnesso e polivalente di ecosistemi caratterizzati dalla presenza di popolazioni vegetali e/o 

animali, configurato per le finalità più ampie di: 

� conservazione della natura; 

� tutela della biodiversità; 

� sostenibilità delle trasformazioni insediative territoriali; 

� conservazione delle risorse della naturalità territoriale. 

Gli elementi costituenti sono: 
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Aree Nucleo  - sono aree centrali, entro le quali mantenere nel tempo le specie-guida delle 

popolazioni (sono comprese le zone SIC-ZPS, IBA, biotopi, parchi); 

Aree di Connessione Naturalistica  - comprendono: 

� Aree di completamento delle Aree Nucleo. Esse svolgono la funzione di completare le Aree 
Nucleo con aree ad elevato - medio livello di idoneità faunistica. 

� Fasce Tampone (buffer zones). Esse consistono in fasce di protezione mirate a ridurre i 
fattori di minaccia alle Aree Nucleo, alle Aree di Connessione Naturalistica e ai Corridoi 
ecologici. 

Corridoi Ecologici  - fasce di connessione mirate a consentire lo scambio di individui tra le aree 

nucleo, così da ridurre il rischio di estinzione delle singole popolazioni locali, che comprendono: 

� corridoi principali, costituiti dai rami più compatti delle aree idonee alla conservazione degli 
ecosistemi della naturalità, che si diramano da nord verso sud del territorio provinciale, 
connettendosi con le reti principali delle provincie contigue; 

� corridoi secondari, costituiti da fasce più o meno estese che connettono trasversalmente i 
rami della rete principale, ed alla quale è demandata la funzione prioritaria del miglioramento 
della qualità ambientale dei sistemi di pianura. 

Stepping zone  – sono isole ad elevata naturalità, tra le quali sono individuati anche i parchi delle 

ville che possono integrare la rete ecologica. 

Varchi  – corrispondono alle strettoie esistenti nella rete, ed alle aree in cui sono in atto processi 

dinamici di occlusione. 

Aree critiche (AC)  – sono ambiti nei quali i caratteri della rete, ed in particolare la sua 

permeabilità, appaiono più fortemente minacciati. Le aree critiche sono considerate d’interesse 

prioritario per la formazione dei progetti della rete, al fine di non precludere la potenzialità residue 

e guidare le nuove trasformazioni verso uno sviluppo equilibrato della rete.  

Aree di potenziale completamento della rete ecologi ca - sono aree vincolate limitrofe ai corsi 

d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed 

impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (recepite nel D.Lgs 42/04 

art. 142). Esse, lì dove le condizioni lo permettono, costituiscono efficace complemento della rete 

ecologica, in quanto permettono di connettere aree che altrimenti sarebbero scollegate per 

l’intensa urbanizzazione del territorio. 

 

 tav. 3.2.A – Livelli di idoneità faunistica. 
Nell’ambito interessato vengono individuati livelli ottimi e buoni di idoneità faunistica, normati 
all’articolo 34. 
 

4. Tav. 4 - Sistema insediativo – infrastrutturale . – cosi suddivisa: 
 tav. 4.1.A – Si pone in evidenza nell’ambito interessato il sistema produttivo con 
l’individuazione delle aree ampliabili e non ampliabili. La viabilità di interesse provinciale di 
progetto e le aree critiche per la viabilità. 

 



 
 

392 

 
Figura 57 - Estratto tavola 4.1.A – Sistema insediativo - infrastrutturale 

 

 tav. 4.2..III e IV – Carta dei centri storici. Nell’ambito di studio ricadono centri storici di 
grande interesse e di medio interesse. 
 

 
Figura 58 - Estratto tavola 4.2.III – Carta dei centri storici 
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5. Tav. 5 - Sistema del paesaggio. 

Questo tema è stato trattato nel capitolo 2.5 
 
 
Le linee strategiche del Piano possono essere riassunte in sette diversi temi: 

1. la riorganizzazione delle aree produttive; 

2. la riorganizzazione della mobilità; 

3. la residenza (in cui ampio spazio è dato alla bioedilizia); 

4. la tutela e la valorizzazione del patrimonio agro-forestale; 

5. la realizzazione della rete ecologica; 

6. il riassetto idrologico del territorio; 

7. la tutela e la valorizzazione dei beni storico-culturali e paesaggistici. 

 
 
La normativa del Piano è suddivisa in cinque titoli, al titolo III “Tutela delle risorse territoriali”, dopo 

aver illustrato gli obiettivi e le attribuzioni per la tutela delle risorse, detta un’apposita disciplina che 

tutela e valorizza l’intera rete ecologica. L’art. 35 NdA del PTCP definisce la rete ecologica (vedi 

estratto tav. 3.1.A) come un sistema interconnesso e polivalente di ecosistemi caratterizzati dalla 

presenza di popolazioni vegetali e/o animali, per le finalità più ampie di: 

� conservazione della natura; 

� tutela della biodiversità; 

� sostenibilità delle trasformazioni insediative territoriali; 

� conservazione delle risorse della naturalità territoriale. 

 

Le componenti strutturali della rete ecologica individuate e perimetrate dal PTCP sono: 

� le aree nucleo: aree centrali, entro le quali mantenere nel tempo le specie guida delle 

popolazioni (sono comprese le zone SIC-ZPS, IBA, biotopi, parchi); 

� le aree di connessione, che comprendono le aree di completamento delle aree nucleo e le 

buffer zone: fasce-tampone di protezione mirate a ridurre i fattori di minaccia alle aree 

nucleo ed ai corridoi; 

� i corridoi: fasce di connessione mirate a consentire lo scambio di individui tra le aree 

nucleo, così da ridurre il rischio di estinzione delle singole popolazioni locali, che 

comprendono i corridoi principali, costituiti dai rami più compatti delle aree idonee alla 

conservazione degli ecosistemi della naturalità, che si diramano da nord verso sud del 

territorio provinciale, connettendosi inoltre con le reti principali delle provincie contigue e i 

corridoi secondari, costituiti da fasce più o meno estese che connettono trasversalmente i 

rami della rete principale, ed alla quale è demandata la funzione prioritaria del 

miglioramento della qualità ambientale dei sistemi di pianura; 

� i varchi, che corrispondono alle strettoie esistenti nella rete, ed alle aree in cui sono in atto 

processi dinamici di occlusione; 
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� le stepping zone: isole ad elevata naturalità, tra le quali il PTCP individua anche i parchi 

delle Ville che integrano la catena di continuità; 

� le aree critiche (AC): ambiti nei quali i caratteri della rete, ed in particolare la sua 

permeabilità, appaiono più fortemente minacciati. Le aree critiche sono considerate 

d’interesse prioritario per la formazione dei progetti attuativi della rete, al fine di non 

precludere le potenzialità residue e guidare le nuove trasformazioni verso uno sviluppo 

equilibrato della rete; 

� ambiti di potenziale completamento della rete ecologica: fiumi, torrenti, corsi d’acqua iscritti 

negli elenchi previsi dal D. lgs. 42/04. 

 

In riferimento alla Rete Ecologica il PTCP fornisce agli articoli 36, 37, 38, 39, 40 e 41 Direttive e 

Prescrizioni atte a garantire la tutela di tali zone. Con riferimento alla tutela delle aree nucleo la 

realizzazione delle infrastrutture e degli impianti tecnici è subordinata a misure di mitigazione tali 

da ricostituire la continuità della permeabilità biologica nei punti critici di passaggio, ed inoltre con 

l’inserimento di strutture utili all’attraversamento faunistico e con la costituzione di aree di rispetto 

formate con elementi arborei ed arbustivi finalizzate alla conservazione della biodiversità. Con 

riferimento alle aree di completamento delle aree nucleo, ai corridoi ecologici ed alle stepping 

zone, gli strumenti urbanistici comunali definiscono i loro confini e individuano, nell’ambito delle 

zone di tutela naturalistica, le aree a più elevata valenza da destinare a riserve naturali e/o ad aree 

protette, e quelle ove l’attività agricola e la presenza antropica esistono e sono compatibili. A tal 

fine, gli strumenti urbanistici comunali pongono in evidenza e sottopongono a specifica valutazione 

e disciplina tra le altre le infrastrutture e gli impianti strettamente necessari allo svolgimento delle 

funzioni, usi, attività primarie. Nelle fasce tampone e nelle aree di potenziale completamento della 

rete ecologica poste al di fuori delle aree urbanizzate , non sono ammesse nuove edificazioni ad 

alto consumo di suolo e/o fortemente impattanti. 

Come conclusione della sovresposta rassegna si evidenzia che il nuovo PTCP detta indirizzi e 

prescrizioni in tutela dell’ambiente e del sistema territorio, suggerimenti che verranno tenuti in 

considerazione nella stesura del suddetto piano. 

PROVINCIA DI VICENZA 

Il P.T.C.P. è stato adottato dalla Giunta Provinciale ma non risulta vigente. L’adozione è avvenuta 

con deliberazione n. 40 del 20 maggio 2010 e risulta essere un aggiornamento del piano 

precedentemente adottato con le deliberazioni consiliari n. 72088/77 del 19 dicembre 2006 e n. 

72088/78 del 20 dicembre 2006. Con tale aggiornamento l’amministrazione provinciale ha voluto 

adeguare il PTCP al PTRC adottato con D.G.R. n. 372 del 17/02/2009 ponendolo come quadro di 

riferimento generale e non come ulteriore livello di normazione gerarchica e vincolante. 
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Le modifiche alla normativa e agli elaborati sono state previste per tenere conto delle indicazioni 

su contenuti e aspetti del PTRC e soprattutto per introdurre strumenti e modalità che favoriscano 

una più efficace collaborazione tra i piani ai diversi livelli. 

Tavola 1.1.A “Carta dei vincoli e della pianificazi one territoriale” 

Nella tavola 1 “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale” il Monte Grappa è identificato 

come area SIC/ZPS ed è soggetto per l’intera superficie a vincolo idrogeologico. Ricade inoltre per 

intero all’interno di “Aree di tutela paesaggistica” secondo quanto previsto dal PTRC del 1992 ed è 

soggetto al Piano d’area del Massiccio del Grappa, approvato con Provvedimento del Consiglio 

Regionale n.930 del 15/06/1994.  

Le aree boscate sono vincolate secondo il D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. mentre sotto l’aspetto sismico, 

la maggior parte del territorio considerato rientra nella Zona 3 (sismicità bassa) ad eccezione dei 

comuni di Romano d’Ezzelino e di Pove del Grappa che invece ricadono nella Zona 2 (sismicità 

media).  

È presente anche una Zona Militare nell’area di Valle S.Felicita, e alcune aree localizzate 

soprattutto lungo il Canale del Brenta sono interessate dal PAI (Piano Assetto idrogeologico). Il 

torrente Cismon, che scorre lungo il confine nord-occidentale del Sito, è soggetto a vincolo 

paesaggistico corsi d’acqua ai sensi dall’art. 142 del D.L.vo 42/2004 e s.m.i. 
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Tavola 2.1.A “Carta delle Fragilità” 

Nel territorio vicentino del Massiccio del Grappa gli elementi di fragilità sono concentrati nel 

Canale del Brenta lungo il confine occidentale del Sito. Qui in virtù della morfologia dell’area si 

sono formate numerose conoidi alluvionali attualmente non attive alle quali si aggiungono anche 

frane attive e non attive. 

Nella stessa area sono stati individuati anche dei dissesti geologici e molte zone sono identificate 

con un livello di pericolosità geologica molto alto (P4) a cui si associa un rischio idraulico medio 

(R2). Di fronte a Valstagna inoltre il Piano Provinciale di Emergenza evidenzia la presenza di una 

concessione mineraria che include una cava attiva.  

Come individuato anche nella tavola dei vincoli, i comuni di Cismon, Solagna e San Nazario 

ricadono in una zona a rischio sismico 3 (sismicità bassa) mentre il territorio dei comuni di 

Romano d’Ezzelino e di Pove del Grappa, ricadono in una zona sismica 2 (sismicità media).. 
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Gli unici due corsi d’acqua identificati come idrografia secondaria sono il torrente Cismon e il 

torrente che scorre nella Valle S. Lorenzo, non considerando il corso del Brenta che individuato 

come idrografia primaria scorre appena fuori i confini del Sito. 

Altro elemento di fragilità identificato dalla tavola 2 è una linea elettrica che corre circa mezza 

costa lungo il versante in sinistra idrografica del Brenta. 

 

 

Tavola 3.1.A “Sistema ambientale” 

Nella tavola del sistema ambientale, come già nella tavola 1 “Carta dei vincoli e della 

pianificazione territoriale”, il Massiccio del Monte Grappa viene identificato come un’area SIC/ZPS, 

che nella rete ecologica provinciale è riconosciuto come area nucleo. 

Nella sola porzione più a nord del Sito sono identificate delle aree carsiche mentre nell’intero Sito 

sono presenti numerose grotte e tre soli geositi, la Cascata temporanea Val di Rivalta (G047) in 
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comune di San Nazario, il Buso del Pertuso (G046) in comune di Solagna e la Val Goccia (G050) 

in comune di Cismon del Grappa. 

Nella stessa tavola nelle aree sommitali, là dove non solo presenti zone boscate, sono 

riconosciute le aree prato/pascolive come Aree ad agricoltura mista a naturalità diffusa. 

 

 

Tavola 4.1.A “Sistema insediativo infrastrutturale”  

Nell’area del Grappa sono presenti due aree sciistiche di piccole dimensioni, l’impianto  

Scarpon in comune di Cismon del Grappa e l’impianto Lepre in comune di San Nazario, come 

individuato dal Piano Regionale Neve. Sono presenti anche delle aree produttive non ampliabili 

localizzate nelle zone vicino a Ponte San Lorenzo in comune di San Nazario. 
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Nella tavola 4 sono inoltre indicate la viabilità esistente di terzo livello, coincidente con la ex SP n. 

141 Cadorna, e la Viabilità di progetto di secondo livello coincidente con il tracciato che dovrebbe 

seguire la futura Valsugana 

Il Sito inoltre, nella sua porzione più a sud, rientra negli ambiti per la pianificazione coordinata fra 

più comuni che identifica Bassano come centro territoriale da cui partire per uno sviluppo 

infrastrutturale ed informativo per la valorizzazione del territorio.  

 

 

Tavola 5.1.A “Sistema del paesaggio” 

Il paesaggio dominante del Massiccio del Grappa è il bosco come si può vedere nella cartografia 

della tavola 5. Solo nella parte sommitale, là dove le pendenze diminuiscono, il bosco viene 

sostituito dai prati e dai pascoli che il PTCP identifica come aree di agricoltura mista a naturalità 

diffusa. 
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Il Monte Grappa viene inoltre identificato come un ambito strutturale del paesaggio che il PTCP 

descrive in maniera più particolareggiata nell’Atlante del patrimonio culturale, architettonico, 

archeologico e paesaggistico della Provincia di Vicenza (allegato D), realizzato sulla base degli 

ambiti paesaggistici dell’Atlante Ricognitivo degli Ambiti di Paesaggio del nuovo PTRC 

L’Atlante restituisce i beni paesaggistici e culturali presenti nel territorio della Provincia di Vicenza, 

individuando puntualmente sia gli elementi già soggetti a tutela mediante gli articoli 10 (ex L. 

1089/1939), 136 (ex L. 1497/1939) e 142 (ex L. 431/1985) del D. Lgs. N. 42/2004, sia quelli che 

non rientrano in tale regime di tutela. 

Nella tavola 5 inoltre viene identificato un museo della tradizione, ovvero il Piccolo museo 1915-

1918 "ROBERTO FAVERO" a San Giovanni in comune di Solagna. 
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2.6.2.8 Pianificazione e regolamentazione comunale e sovracomunale 

In base alla nuova legge regionale, la pianificazione urbanistica comunale si esplica mediante il 

piano regolatore comunale  che si articola in disposizioni strutturali, contenute nel piano di 

assetto del territorio (PAT) ed in disposizioni operative, contenute nel piano degli interventi (PI). 

Il piano di assetto del territorio  (PAT), redatto sulla base di previsioni decennali, fissa gli obiettivi 

e le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni ammissibili sul territorio 

comunale. La disciplina regionale ammette la possibilità di predisporre dei piani di assetto del 

territorio intercomunali  (PATI), onde consentire la pianificazione coordinata di scelte strategiche 

e tematiche nell’ambito del territorio di più comuni (art. 12, comma 3, della L.R. 11/2004).  

Se PAT e PATI sono gli strumenti incaricati di definire le scelte strategiche dell’Amministrazione 

per il governo del territorio di competenza, i piani degli interventi  (PI) ne rappresentano la 

specificazione pratica e puntuale. L’art. 12, comma 3, della L.R. 11/2004 definisce il PI lo 

strumento urbanistico che, in coerenza ed in attuazione del PAT, individua e disciplina gli 

interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e trasformazione del territorio 

programmandone contestualmente la realizzazione, il completamento, i servizi connessi e le 

infrastrutture per la mobilità. 

Quanto alla forza normativa dei suddetti strumenti urbanistici, l’art. 12, comma 5, della L.R. 

11/2004 stabilisce un obbligo di adeguamento del PAT e del PI entro il termine massimo di un 

anno dall’approvazione del PTRC, del PTCP e delle loro varianti. 

Con particolare riferimento alla tematica ambientale, la L.R. 11/2004 prevede -non diversamente 

da quanto statuito per la pianificazione urbanistica di livello regionale e provinciale- che il PAT 

recepisca “i siti interessati da habitat naturali di interesse comunitario”. Anziché sottoporre a 

recepimento anche “le relative tutele”, in conformità alle prescrizioni dell’art. 22 per il PTCP e 

dell’art. 24 per il PTCP, l’art. 13, comma 1, lett. d), della legge urbanistica regionale affida al PAT il 

compito di definire “le misure idonee ad evitare o ridurre gli effetti negativi sugli habitat e sulle 

specie floristiche e faunistiche”. 

2.6.2.9 Altre regolamentazioni finalizzate alla gestione dei Siti Natura 2000 

 

Non sono note altre regolamentazioni finalizzate alla gestione dei Siti Natura 2000 
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2.6.2 Sunto delle regolamentazioni legate ai vincol i esistenti sul territorio ed in 
generale alle attività antropiche (norme statutarie , usi civici, ecc.) 

D.M. 17 ottobre 2007 Criteri minimi uniformi 

D.G.R. 2371 del 27 luglio 2006 Misure di conservazione 

L. 11 febbraio 1992, n. 157 Legge sulla caccia 

L.R. 5 gennaio 2007, n. 1 Piano faunistico-venatorio regionale (2007-2012) 

L.R. 52/78 art. 25 e successive modifiche Legge forestale 

Legge Regionale 15 Novembre 1974, n. 53 e D.P.R.G 2.09.1982 N. 1475 Flora e fauna inferiore 

Legge Regionale 19 agosto 1996 n. 23 Raccolta funghi 

Piani Faunistici Venatori della Province di Belluno, Treviso e Vicenza 

Piano Territoriale Regionale di Coordinamento del Veneto (PTRC) 

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)delle Province di Belluno, Treviso e 
Vicenza 

Piano di area del Massiccio del Grappa 

Piani Regolatori Generali (PRG), Piano di Assetto del Territorio (PAT/PATI) 

Piano di riordino forestale della Comunità Montana Feltrina 

Piani di riassetto Forestale  

2.6.3 Sunto dei soggetti amministrativi e gestional i che hanno competenze sul 
territorio nel quale ricade il sito 

Soggetto amministrativo 
e/o gestionale Competenze sul territorio 

Comunità Montane Feltrina, 
del Grappa, del Brenta 

a) mantenimento delle aree prative; 
b) sfalcio dei prati incolti, prioritariamente di quelli prossimi alle aree 
urbane e turistiche; 
c) controllo della vegetazione infestante nelle superfici 
abbandonate; 
d) manutenzione delle sistemazioni idraulico-agrarie dei terreni; 
e) recupero e manutenzione delle infrastrutture interaziendali, della 
sentieristica e della viabilità interpoderale, ivi compresa la 
sistemazione delle scarpate e ogni altro intervento atto ad 
assicurarne la transitabilità; 
f) cure colturali ai soprassuoli boschivi o comunque arborati, ivi 
compresa la pulizia del sottobosco e gli interventi fitosanitari nelle 
formazioni di interesse turistico ricreativo. 
g) manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua non demaniali 
mediante lavori di decespugliamento in alveo, sghiaiamento e 
ricomposizione degli argini; 
h) manutenzione ordinaria dei torrenti, secondo un programma 
definito in accordo con le strutture regionali competenti, cui resta in 
capo il procedimento autorizzatorio, mediante lavori di 
decespugliamento in alveo, sghiaiamento e ricomposizione degli 
argini; 
i) costruzione, sistemazione e manutenzione della viabilità rurale di 
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Soggetto amministrativo 
e/o gestionale Competenze sul territorio 

uso pubblico. 

Comuni Disciplina e regolamentazione usi e attività nel territorio comunale; 
strumenti urbanistici; gestione diretta proprietà 

Province di Belluno, Treviso, 
Vicenza 

Disciplina attività venatoria e della pesca; pianificazione urbanistica 

Regione Competenze proprie delle diverse direzioni (pianificazione forestale, 
programmazione, ecc. 

Veneto Agricoltura Gestione diretta della proprietà demaniale regionale 
Veneto Strade Gestione strada regionale 

Autorità di bacino difesa del suolo e sicurezza idrogeologica attuata mediante il Piano 
di Bacino, i Piano stralcio e i Piani per la sicurezza idraulica.  

Corpo Forestale dello Stato Controllo/vigilanza/sorveglianza 
Associazione Forestale 
Feltrina Gestione delle proprietà 

Parrocchie o altri Istituti 
Religiosi Gestione delle proprietà 

Associazione per la tutela 
del morone feltrino Gestione delle proprietà 

Associazione M. Grappa Gestione delle proprietà 
ARPAV Monitoraggio e controllo ambientale 
ENEL Elettrodotti, captazioni idriche 
Riserve Alpine di Caccia Gestione venatoria 
Ministero dell’Economia e 
delle Finanze Gestione delle proprietà 



 
 

404 

2.6.4 Definizione delle proprietà (mappa catastale nel sistema di riferimento Gauss-
Boaga o almeno definizione delle aree demaniali, pu bbliche e private) 

Nella carta che segue è stata rappresentata la suddivisione della proprietà all’interno del Sito. 

Confrontando i dati presenti in tabella è possibile osservare che la maggior parte del territorio è 

formato da proprietà private (70%); tra le proprietà pubbliche, il Comune di Cismon del Grappa 

possiede la superficie maggiore (8,5%), seguito da Seren del Grappa (6,8%), Alano di Piave 

(3,5%), Paderno del Grappa (2%), Pove del Grappa (1,6%), Romano d’Ezzelino e Crespano del 

Grappa (1,5%), Feltre (0,2%), mentre gli altri Comuni hanno proprietà di estensione molto esugua 

all’interno del Sito. Tra le altre proprietà le superfici maggiori appartengono a Veneto Agricoltura, 

alle istituzioni religiose e all’Associazione Monte Grappa. 

Tabella 76 - Estensione e percentuale delle proprietà all’interno del Sito. 

PROPRIETA' AREA (ha) 
Proprietà privata - Associazione tutela morone feltrino 12,81 
Proprietà privata - Associazione Monte Grappa 111,06 
Comune di Alano di Piave 809,28 
Comune di Arsié 0,57 
Comune di Cavaso del Tomba 0,50 
Comune di Cismon del Grappa 1933,67 
Comune di Feltre 56,61 
Comune di Pove del Grappa 370,80 
Comune di Quero 1,04 
Comune di Romano d'Ezzelino 343,95 
Comune di Crespano del Grappa 344,54 
Comune di Paderno del Grappa 499,25 
Comune di Seren del Grappa 1529,24 
Demanio 2,03 
ENEL 3,05 
Ministero delle Economie e delle Finanze 9,13 
Veneto Agricoltura 432,51 
Proprietà privata 15901,17 
Parrocchie o altre istituzioni religiose 125,04 
TOT 22486,26 
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Figura 59. Carta delle proprietà. 
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3. FATTORI DI PRESSIONE, MINACCE E VINCOLI 
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3.1 Metodologia di analisi 
In questo capitolo vengono analizzati i fattori di pressione e le minacce che possono influenzare lo 

stato di conservazione degli habitat e delle specie. Si è ritenuto di analizzare i fattori di pressione 

unitamente alle minacce per descrivere meglio le possibili influenze sugli habitat o sulle specie. Si 

sono tenute conto sia di minacce reali che potenziali in riferimento all’area esaminata. Alla fine del 

paragrafo è riportata una tabella che sintetizza tutte le minacce individuate e descritte nei paragrafi 

che seguono. Il capitolo termina con un’analisi dei vincoli che possono contrastare le minacce 

individuate. 

3.2 Fenomeni e attività che influenzano lo stato di  protezione dei siti 
Si passerà nei prossimi paragrafi ad analizzare le attività che in vario modo possono interferire 

sullo stato di conservazione dei siti e quindi degli habitat, degli habitat di specie e delle specie. I 

vari aspetti verranno presi in considerazione in modo specifico, valutando poi tutte le possibili 

incidenze in modo dettagliato evidenziando per ogni fattore di pressione le componenti ambientali 

coinvolte (habitat/habitat di specie/specie), le minacce, le aree interessate e l’intensità del 

fenomeno. 

3.2.1 Agricoltura, Foreste 

Agricoltura e foreste svolgono un ruolo di primo ordine nel Sito Natura 2000 “Massiccio del 

Grappa”: più del 75% della superficie è infatti ricoperta da boschi mentre la superficie prato-

pascoliva è di poco inferiore ai 4300 ettari suddivisi in pascoli (2560 ha circa), prati (1165 ha), 

arbusteti (350 ha), colture agrarie (23 ha) e stadi nitrofili (186 ha) per una percentuale del 19%. 

La gestione forestale e quella agricola, se da un lato possono determinare dei fattori di pressione 

nei confronti di alcuni habitat e specie, dall’altro rappresentano il modo di mantenere un paesaggio 

diversificato garantendo un buon equilibrio tra ambienti agrari e boschi. Soprattutto in un’area 

prealpina quale è il Grappa, l’abbandono dello sfalcio o del pascolo porterebbe a una rapida 

ricolonizzazione forestale con la risalita del bosco fino alla sommità più alta del massiccio. La 

ricolonizzazione forestale rappresenta quindi uno dei maggiori fattori di pressione conseguenza di 

elevate perdite in termini di biodiversità a carico soprattutto dell’habitat 6210. Le neoformazioni 

forestali, alcune come stadi iniziali su prato-pascoli altre già affermate (corileti, betuleti, saliceti a 

Salix appendiculata ecc.) sono di poco inferiori ai 1000 ha (4,2%) a cui andrebbero sommati anche 

molti arbusteti che includono principalmente cenosi a rosa di macchia  e ginepro (350 ha). La 

percentuale complessiva assommerebbe quasi al 6%, un valore quindi di estrema attenzione. 

Altro problema che spesso si manifesta all’interno del Sito, è la sostituzione di aree un tempo 

gestite a prato con il pascolo. Anche questo aspetto determina una perdita di biodiversità visto che 

in generale la ricchezza floristica dei prati è molto maggiore.  

Legato al pascolo vi è anche il problema del calpestamento delle zone umide (lame d’alpeggio) 

che comporta spesso fenomeni di degrado e di eutrofizzazione in habitat molto importanti 

soprattutto per alcune specie di anfibi. 

La gestione selvicolturale non pregiudica in linea generale la conservazione degli Habitat forestali. 

I fattori di pressione in foresta si manifestano quindi più nei confronti della fauna che non degli 
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Habitat e, in particolare, rispetto al periodo delle utilizzazioni che può coincidere con la fase 

riproduttiva di diverse specie.  

Si elencano di seguito i diversi fattori di pressione individuati riportando per ognuno di essi le 

componenti ambientali coinvolte, le minacce, le aree interessate e l’intensità del fenomeno. 

 

Fattore di pressione : abbandono dello sfalcio. 

Componenti ambientali coinvolte (Habitat/habitat di  specie/specie) : l’abbandono dello sfalcio 

si manifesta generalmente con una progressiva espansione del brachipodio (Brachypodium 

caespitosum - specie rizomatosa che forma macchie circolari in progressiva espansione) a 

cui segue l’ingresso di vegetazione arbustiva e arborea differente a seconda della 

localizzazione. Molto spesso nel Grappa, in aree abbandonate si insediano formazioni aperte 

con ginepro e rosa di macchia (habitat 5130). In altri casi la composizione floristica viene di 

norma alterata non potendo più riferire la superficie a codici Natura 2000 (Habitat potenziali 

6210-6510-6520).  

Minaccia : trasformazione/perdita Habitat e/o Habitat di specie; perturbazione/perdita specie 

floristiche e/o faunistiche. 

Area interessata : interessa moltissime località sparse su tutto il Sito (vedi cartina sotto 

rappresentata). 

Intensità del fenomeno : fenomeno molto rappresentato che interessa una superficie complessiva 

superiore ai 450 ettari.  

 

 
 
 
 
 
 
In rosso le aree  
di prato abbandonato 

 

Fattore di pressione : ricolonizzazione naturale prati o pascoli. 

Componenti ambientali coinvolte (Habitat/habitat di  specie/specie) : interessa 

prevalentemente neoformazioni su ex-prati o pascoli. 

Minaccia : trasformazione/perdita di habitat e/o Habitat di specie; Perturbazione/perdita specie 

floristiche e/o faunistiche. 

Area interessata : sparse su tutto il territorio. 

Intensità del fenomeno : fattore di pressione molto importante nel Grappa. Come si può vedere 

dalla cartina sotto riportata il fenomeno è esteso a tutto il massiccio per una superficie 

complessiva di circa 1080 ettari.  
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In rosso le aree  
neoformazione  
 

 

Fattore di pressione : iperconcimazione. 

Componenti ambientali coinvolte (Habitat/habitat di  specie/specie) : fenomeno scarsamente 

rappresentato legato, nel caso specifico, ad alcune malghe in relazione alla cattiva 

distribuzione dei liquami zootenici e al conseguente sviluppo di nitrofile nei pascoli. 

Minaccia : trasformazione/perdita Habitat e/o Habitat di specie; perdita diversità floristica. 

Area interessata : malga Domador e altre malghe  con situazioni più puntiformi. 

Intensità del fenomeno : complessivamente questo problema è presente su una superficie 

cartografata di circa 6 ettari ma è estendibile anche ad altre aree più circoscritte. 

 

 

 

 

 

Cattiva distribuzione del 
letame in una malga 

 

 

 

Fattore di pressione : sostituzione dello sfalcio con il pascolo. 

Componenti ambientali coinvolte (Habitat/habitat di  specie/specie) : si tratta di aree che 

hanno perso, in seguito al pascolo, le caratteristiche di prato e quindi anche la possibilità di 

essere ricondotte agli habitat 6210-6510-6520. 

Minaccia : perdita diversità floristica e degrado vegetazionale per eccessivo calpestamento. 
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Area  interessata : le aree corrispondono a zone un tempo falciate e ora gestite a pascolo. 

Intensità del fenomeno: escludendo le aree tradizionalmente pascolate il fenomeno è limitato ad 

una superficie di 26 ha. 

 

Fattore di pressione : sovrautilizzo dei pascoli. 

Componenti ambientali coinvolte (Habitat/habitat di  specie/specie) : interessa superfici di 

pascolo caratterizzate dalla presenza di elementi di 6170 (seslerieti). 

Minaccia : perdita diversità floristica e degrado per eccessivo calpestamento e sviluppo di nitrofile. 

Area interessata : situazione che caratterizza i pascoli sommitali al di sopra dei 1400 metri di 

quota. 

Intensità del fenomeno : situazione rilevata su una superficie di circa 137 ettari. 

 
Fattore di pressione : invasione di Deschampsia caespitosa nei prati e nei pascoli. 

Componenti ambientali coinvolte (Habitat/habitat di  specie/specie) : interessa 

prevalentemente pascoli pingui non riferibili a Natura 2000 e aree di ex-prato. 

Minaccia : perdita diversità floristica e degrado vegetazionale  

Area interessata : varie. 

Intensità del fenomeno : fenomeno esteso su una superficie di circa 20 ha. 

 

 

Fattore di pressione : diffusione specie infestanti. 

Componenti ambientali coinvolte (Habitat/habitat di  specie/specie) : interessa 

prevalentemente pascoli pingui con invasione di Veratrum album, Sambucus ebulus, Cirsium 

ecc.. 

Minaccia : perdita diversità floristica e degrado vegetazionale  

Area interessata : varie. 

Intensità del fenomeno : fenomeno esteso su una superficie superiore ai 1000 ha con intensità, 

tuttavia, molto differenziate. 

 

 

 

 

 

 

Invasione di Veratro 
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Fattore di pressione : pascolamento in zone umide. 

Componenti ambientali coinvolte (Habitat/habitat di  specie/specie) : interessa lame 

d’alpeggio. 

Minaccia : eutrofizzazione e calpestamento zone umide. 

Area interessata : tutte le lame d’alpeggio. 

Intensità del fenomeno : fenomeno molto rappresentato in relazione alla massiccia presenza di 

lame d’alpeggio nel Grappa. 

 

Fattore di pressione : interramento lame d’alpeggio e/o pozze anche in zone boscate. 

Componenti ambientali coinvolte (Habitat/habitat di  specie/specie) : interessa lame 

progressivamente interrate in seguito all’abbandono del pascolo.  

Minaccia : riduzione habitat di anfibi in particolare dell’Ululone dal ventre giallo (Bombina 

variegata), Tritone crestato (Triturus carnifex) e Rana di Lessona (Rana lessonae). 

Area interessata : varie su tutto il territorio. 

Intensità del fenomeno : problema puntiforme ma esteso a tutto il territorio. 

 

Fattore di pressione : interventi sulle lame d'alpeggio. 

Componenti ambientali coinvolte (Habitat/habitat di  specie/specie) : interessa habitat di 

specie (Ululone dal ventre giallo, Tritone crestato, Rana di Lessona) 

Minaccia : riduzione habitat di anfibi in particolare per l’Ululone dal ventre giallo. Con 

l’impermeabilizzazione artificiale si verificano problemi di risalita degli anfibi dalla pozza 

d’acqua e conseguente annegamento. Il problema interessa anche altre eventuali specie che 

entrassero nella pozza. 

Area interessata : situazione limitata a poche lame sparse nelle aree di pascolo. 

Intensità del fenomeno : problema puntiforme. 

 

Fattore di pressione : rimozione alberi secchi. 

Componenti ambientali coinvolte (Habitat/habitat di  specie/specie) : riguarda tutti gli habitat 

forestali in presenza di specie quali Picchio nero, insetti xilofagi. 

Minaccia : perdita fonti nutritive per picchi e altre specie; diminuzione insetti xilofagi. 

Area interessata : interessa tutte le superfici sottoposte a utilizzazione forestale. 

Intensità del fenomeno : fenomeno scarsamente presente che va comunque monitorato. 

 

Fattore di pressione : utilizzazioni nei periodi riproduttivi. 

Componenti ambientali coinvolte (Habitat di specie/ specie) : interessa prevalentemente alcune 

specie nel periodo riproduttivo (gallo cedrone e francolino di monte). 

Minaccia : disturbo specie faunistiche. 

Area interessata : superfici forestali con presenza di specie sensibili. 

Intensità del fenomeno : fenomeno scarsamente presente che va comunque monitorato. 
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Fattore di pressione : coniferamento naturale/artificiale 

Componenti ambientali coinvolte (Habitat/habitat di  specie/specie) : riguarda tutti gli habitat 

forestali con eccessiva presenza di abete rosso, in particolare le faggete. 

Minaccia : alterazione della composizione. 

Area interessata : interessa tutte le superfici classificate come peccete secondarie, popolamenti di 

abete rosso/larice, rimboschimenti di abete rosso, pinete si pino nero e silvestre, pinete con 

nuclei di 91K0 ecc.. 

Intensità del fenomeno : fenomeno molto rappresentato legato in parte alla gestione forestale che 

soprattutto in passato ha favorito l’abete rosso rispetto al faggio e ad altre latifoglie e anche 

ad interventi diretti di coniferamento. 

 

Fattore di pressione : invasione di robinia ed ailanto in seguito ad utilizzazioni troppo intense 

Componenti ambientali coinvolte (Habitat/habitat di  specie/specie) : riguarda prevalentemente 

i castagneti (9260) con invasione di robinia e ailanto, in seguito soprattutto a ceduazioni 

troppo intense. 

Minaccia : perturbazione habitat e alterazione della composizione. 

Area interessata : interessa soprattutto i castagneti del versante meridionale. 

Intensità del fenomeno : fenomeno che interessa alcune superfici dei castagneti che 

complessivamente sono estese su 950 ettari. 

 

Fattore di pressione : apertura strade e/o piste forestali. 

Componenti ambientali coinvolte (Habitat/habitat di  specie/specie) : tutti gli Habitat e gli 

habitat di specie. 

Minaccia : perdita Habitat e/o Habitat di specie; perturbazione/perdita specie floristiche e/o 

faunistiche. 

Area interessata : tutti gli ambiti forestali. 

Intensità del fenomeno : fattore di pressione potenziale legato alla presenza di utilizzazioni 

forestali sparse su tutto il Sito e sull’eventuale necessità di ampliare l’attuale rete viaria per 

favorire l’esbosco.  

 

Fattore di pressione : eliminazione di siepi. 

Componenti ambientali coinvolte (Habitat/habitat di  specie/specie): coinvolge ambienti 

ecotonali molto importanti per la fauna paesaggio. 

Minaccia : trasformazione e/o perdita zone ecotonali. 

Area interessata : Colli Alti, Bocchette ecc.. 

Intensità del fenomeno : fattore di pressione potenziale. 

 

Fattore di pressione : eliminazione di nuclei arbustivi (rosa di macchia, ginepro). 

Componenti ambientali coinvolte (Habitat/habitat di  specie/specie) : interessa principalmente 

l’Habitat 5130 ma può riguardare anche situazioni puntiformi utilizzate dall’Averla piccola. 
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Minaccia : perdita di Habitat di specie (avifauna). 

Area interessata : varie su tutto il territorio, soprattutto versanti meridionali. 

Intensità del fenomeno : la superficie complessiva è limitata all’area occupata dell’habitat  5130 

(190 ettari) e suoi mosaici. Le aree maggiormente interessate sono quelle in prossimità del 

pascolo. 

 

Fattore di pressione:  eliminazione delle vecchie piante da frutto.  

Componenti ambientali coinvolte (Habitat/habitat di  specie/specie): interessa gli ambienti 

prativi con presenza di vecchie piante da frutto e noci. Queste piante sono vere e proprie 

nicchie ecologiche e spesso importanti fonti trofiche per l’avifauna. 

Minaccia : perdita di fonti trofiche e rifugio per l’avifauna. 

Area interessata: limitata alle aree con presenza d i piante da frutto, filari di vite, vecchi noci 

ecc.. 

Intensità del fenomeno: fenomeno da monitorare di difficile quantificazione. 

 

Fattore di pressione:  eliminazione o trasformazione dei muretti a secco. 

Componenti ambientali coinvolte (Habitat/habitat di  specie/specie): zone rifugio per i rettili. 

Minaccia : perdita di Habitat di specie (rettili). 

Area interessata: tutto il Sito. 

Intensità del fenomeno: fenomeno legato generalmente a sistemazioni stradali con intensità 

difficilmente valutabile. 

 

Fattore di pressione:  diserbo strade e muretti a secco. 

Componenti ambientali coinvolte (Habitat/habitat di  specie/specie): fauna e flora legate ai 

muretti a secco. 

Minaccia : perturbazione/perdita specie faunistiche e floristiche. 

Area interessata: muretti in prossimità delle strade principali e in base alle consuetudini comunali. 

Intensità del fenomeno: di difficile quantificazione; da monitorare negli effetti. 

 

Fattore di pressione:  disturbo alla fauna in seguito a sfalcio nei periodi riproduttivi. 

Componenti ambientali coinvolte (Habitat/habitat di  specie/specie): fauna legata agli Habitat 

prativi (es. Re di Quaglie). 

Minaccia:  allontanamento dalla specie dall'area; danneggiamento nidiate. 

Area interessata: prati con presenza di specie sensibili. 

Intensità del fenomeno: fenomeno di scarsa rilevanza 

 

Fattore di pressione:  rimboschimenti artificiali. 

Componenti ambientali coinvolte (Habitat/habitat di  specie/specie): ambienti prativi (6210-

6510). 
Minaccia:  perdita di Habitat e/o Habitat di specie. 

Area interessata: fenomeno che tende a localizzarsi in aree difficilmente meccanizzabili. 
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Intensità del fenomeno: fenomeno che si è un po’ arrestato ma che ha visto negli ultimi 40-50 

anni la sostituzione di molti prati o pascoli con rimboschimenti di latifoglie e, più spesso, 

conifere.  

3.2.2 Pesca, caccia e raccolta 

 

Fattore di pressione : raccolta di flora. 

Componenti ambientali coinvolte (Habitat/habitat di  specie/specie) : fattore di pressione 

potenziale che può riguardare specie rare in aree a elevato flusso turistico. 

Minaccia : perturbazione/perdita specie floristiche. 

Area interessata : aree in prossimità di sentieri, strade, strutture ricettive ecc.. 

Intensità del fenomeno : fenomeno di difficile valutazione nella sua intensità ma che sembra 

abbastanza limitato e circoscritto in relazione alla maggior sensibilità ambientale maturata 

dagli escursionisti negli ultimi anni.  

 

Fattore di pressione : raccolta di funghi. 

Componenti ambientali coinvolte (Habitat/habitat di  specie/specie) : fattore di pressione che 

può riguardare soprattutto l’habitat ma anche le specie faunistiche, in particolare come fonte 

di disturbo. 

Minaccia : perturbazione habitat e disturbo specie faunistiche. 

Area interessata : zone forestali. 

Intensità del fenomeno : fenomeno mediamente intenso che interessa molti popolamenti forestali. 

3.2.3 Attività mineraria ed estrattiva 

All’interno dei confini del Sito in esame le attività di questo genere sono piuttosto limitate e legate 

alla presenza di una sola miniera (Valstagna). Nell’area sono presenti delle aree di ex-cava (di 

pietra, di marmo ecc.) localizzate sotto Campo Solagna, Costalunga e in Valle di Schievenin. Si 

tratta comunque di un fattore di pressione anche potenziale in relazione ad eventuali nuove 

progettualità. 

 

Fattore di pressione : cave e miniere. 

Componenti ambientali coinvolte (Habitat/habitat di  specie/specie) : interessa zone boscate 

direttamente interessate dall’attività estrattiva e la perturbazione nei confronti della fauna 

presente in aree limitrofe in relazione ai rumori prodotti. 

Minaccia : perturbazione/perdita Habitat e/o Habitat di specie. 

Area interessata : miniera di Solagna. 

Intensità del fenomeno : la superficie attuale della miniera è di circa 16 ha. 

3.2.4 Urbanizzazione, industrializzazione e attivit à similari 

Il Sito presenta un discreto livello di urbanizzazione essendo raggiunta quasi in ogni punto da 

strade, mulattiere, sentieri e presentando sia nuclei abitati (Colli Alti, Villaggio del Sole, Val di 



 
 

415 

Seren ecc.) che molti nuclei insediativi sparsi ad eccezione delle aree più impervie e inaccessibili 

a precipizio sulla Valbrenta e Valle del Piave. 

La superficie complessiva delle aree urbanizzate è di poco superiore ai 150 ettari e corrisponde 

allo 0,7% della superficie totale del Sito. I fattori di pressione, almeno potenziali, sono quindi legati 

alle realizzazione di nuove strutture, all’adeguamento delle esistenti, ad interventi sulla viabilità 

ecc.. 

 

Fattore di pressione : presenza di insediamenti umani. 

Componenti ambientali coinvolte (Habitat di specie/ specie) : la presenza di insediamenti 

umani crea, come ovvio, dei nuclei di pressione rispetto alle componenti faunistiche. Si tratta 

tuttavia di un fattore di pressione contenuto che ha raggiunto, con il tempo, un suo equilibrio.  

Minaccia : perturbazione/perdita specie faunistiche. 

Area interessata : tutte le aree con presenze di insediamenti umani.  

Intensità del fenomeno : le aree individuate come insediamenti umani hanno già raggiunto un loro 

equilibrio con la componente faunistica. 

 

Fattore di pressione : costruzione nuove infrastrutture. 

Componenti ambientali coinvolte (Habitat/habitat di  specie/specie) : da valutare in relazione a 

eventuali progettualità. 

Minaccia : perdita Habitat e/o Habitat di specie; perturbazione/perdita specie floristiche e/o 

faunistiche. 

Area interessata : soprattutto in prossimità dei nuclei abitati.  

Intensità del fenomeno : fattore potenziale al momento non quantificabile. 

3.2.5 Trasporti e comunicazioni 

All’interno del Sito vi è un ricco e articolato sistema viario rappresentato principalmente da strade 

comunali e, solo limitatamente, Statali (SS 148) e Provinciali. Vi sono poi molte strade silvo-

pastorali in parte con limitazione del traffico e in parte libere.  Complessivamente la rete viaria 

principale è di 118 km, a cui vanno aggiunti 316 di km di strade silvo-pastorali e altri 272 km di 

strade silvo-pastorali con limitazione del traffico.  

La fauna in questo caso è la componente che subisce in maniera più gravosa le ripercussioni 

derivanti dalla viabilità, sia come fonte di rumore che per problemi di investimento. 

Anche la presenza di elettrodotti può rappresentare un fattore di pressione e una minaccia per la 

fauna. Gli effetti per la realtà locale devono tuttavia essere ancora attentamente studiati e 

monitorati. 

 

Fattore di pressione : disturbo alla fauna in prossimità di strade (inquinamento, rumore ecc.). 

Componenti ambientali coinvolte (Habitat/habitat di  specie/specie) : questo aspetto interessa 

le singole specie.  

Minaccia : disturbo specie faunistiche. 
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Area interessata : fenomeno che interessa l’area prossima al tracciato delle strade comprese 

quelle utilizzate solo saltuariamente e con divieto d’accesso. 

Intensità del fenomeno : in alcuni casi (viablità principale), come per le zone urbane le specie 

faunistiche hanno raggiunto un loro equilibrio e si tratta quindi di un fattore di pressione 

piuttosto contenuto. In altre situazioni, e in particolare lungo la viabilità silvo pastorale, il 

problema puà essere più rilevante, soprattutto in caso incremento di vetture che frequentano 

questo tipo di viabilità, anche a scopo ricreativo 

 

Fattore di pressione : investimento fauna (anfibi, rettili ecc.). 

Componenti ambientali coinvolte (Habitat/habitat di  specie/specie) : questo aspetto interessa 

singole specie, in particolare anfibi e, più limitatamente, rettili. 

Minaccia : perdita specie faunistiche. 

Area interessata:  fenomeno che interessa principalmente le strade più trafficate ma, nel caso 

degli anfibi, anche le strade silvo-pastorali durante il periodo riproduttivo. 

Intensità del fenomeno : anche se l’intensità del fenomeno si ritiene abbastanza ridotta, questo 

aspetto va monitorato in modo da poter eventualmente porre delle misure di mitigazione o 

dei correttivi in presenza di elevate mortalità. 

 

Fattore di pressione : disturbo/perdita avifauna per elettrodotti.  

Componenti ambientali coinvolte (Habitat/habitat di  specie/specie) : questo aspetto interessa 

le singole specie per fenomeni di elettrocuzione. 

Minaccia : disturbo/perdita specie faunistiche. 

Area interessata : le aree in presenza di elettrodotti (circa 31 km). 

Intensità del fenomeno : gli effetti per la realtà locale devono essere ancora attentamente studiati 

e monitorati. 

 

Fattore di pressione : disturbo all'avifauna per la presenza di cavi sospesi (impianti di risalita  

ecc.). 

Componenti ambientali coinvolte (Habitat/habitat di  specie/specie) : questo aspetto interessa 

le singole specie. 

Minaccia : disturbo/perdita specie faunistiche. 

Area interessata : le aree in presenza di cavi sospesi (es. impianti rifugio Scarpon e Colli Alti). 

Intensità del fenomeno : gli effetti per la realtà locale devono essere ancora attentamente studiati 

e monitorati ma allo stato attuale sembrano abbastanza contenuti. 

3.2.6 Divertimento e turismo 

Le attività legate al divertimento e al turismo rappresentano, per le aree naturali, importanti fattori 

di pressione, in relazione ovviamente alla loro tipologia e intensità. Nel caso specifico, all’interno 

del Sito le aree a maggior flusso turistico si concentrano sulla cima del monte Grappa ma forme di 

turismo più o meno intenso sono sparse su quasi tutta l’area in relazione appunto alla diffusa 

viabilità e rete sentieristica.  
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L’area è frequentata sia nel periodo estivo, con un turismo legato soprattutto alla Grande Guerra 

che invernale con escursionismo con racchette da neve e sci alpinismo. 

In prossimità del Rifugio Scarpon è presente anche un vecchio impianto per lo sci alpino e così 

pure nella zona dei Colli Alti. 

Le strutture ricettive sono sparse lungo tutta la viabilità principale con presenza di bar, rifugi, 

agriturismi ecc.. L’area sopra Borso del Grappa è inoltre molto frequentata per il volo libero 

mentre alcune aree sono frequentate per l’arrampicata in Val di Santa Felicita, ex cava di marmo 

di Costalunga, Val di Schievenin, Valbrenta e Sanzan. L’escursionismo è molto diffuso con un 

reticolo di sentieri CAI di circa 440 km e di 320 Km di altri sentieri. 

 

Fattore di pressione : sci alpino. 

Componenti ambientali coinvolte (Habitat/habitat di  specie/specie) : interessa 

prevalentemente habitat e alcune specie che frequentano l’area nel periodo invernale.  

Minaccia : disturbo  habitat e specie faunistiche. Le piste si sviluppano prevalentemente in habitat 

di pascolo. 

Area interessata:  all’interno del Sito, le piste da sci e gli annessi impianti di risalita sono situati 

esclusivamente nella zona del Rifugio Scarpa e sui Colli Alti. 

Intensità del fenomeno:  limitato in relazione alla scarsa frequentazione dell’area. 

 

Fattore di pressione : racchette da neve. 

Componenti ambientali coinvolte (Habitat/habitat di  specie/specie) : interessa 

prevalentemente alcune specie che frequentano l’area nel periodo invernale. 

Minaccia : disturbo specie faunistiche. 

Area interessata : parte sommitale del Sito.   

Intensità del fenomeno : fenomeno è abbastanza limitato con intensità variabile in funzione 

dell’entità dell’innevamento. 

 

Fattore di pressione : motoslitte. 

Componenti ambientali coinvolte (Habitat/habitat di  specie/specie) : interessa 

prevalentemente alcune specie che frequentano l’area nel periodo invernale. 

Minaccia : disturbo specie faunistiche. 

Area interessata : strade silvo-pastorali non soggette a limitazione prevista dalla Legge regionale 

n. 14 del 1992. 

Intensità del fenomeno : fenomeno in espansione, e che genera preoccupazione, da monitorare 

nei suoi effetti. 

 

Fattore di pressione : Quad e fuoristrada. 

Componenti ambientali coinvolte (Habitat/habitat di  specie/specie) : interessa 

prevalentemente alcune specie. 

Minaccia : disturbo specie faunistiche. 
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Area interessata : strade silvo-pastorali non soggette a limitazione prevista dalla Legge regionale 

n. 14 del 1992. 

Intensità del fenomeno : fenomeno in espansione da monitorare nei suoi effetti. 

 

Fattore di pressione : trial, motocross, enduro. 

Componenti ambientali coinvolte (Habitat/habitat di  specie/specie) : interessa 

prevalentemente alcune specie. 

Minaccia : disturbo specie faunistiche. 

Area interessata : strade silvo-pastorali non soggette a limitazione prevista dalla Legge regionale 

n. 14 del 1992. 

Intensità del fenomeno : fenomeno in espansione da monitorare nei suoi effetti. 

 

Fattore di pressione : palestra di roccia. 

Componenti ambientali coinvolte (Habitat/habitat di  specie/specie) : interessa 

prevalentemente il disturbo ad alcune specie della fauna. 

Minaccia : disturbo specie faunistiche in particolare il Falco pellegrino, Aquila reale, Gufo reale. 

Area interessata : Val di Santa Felicita, ex cava di marmo di Costalunga, Val di Schievenin, 

Valbrenta e Sanzan. 

Intensità del fenomeno:  al momento non si rilevano interferenze negative degne di nota 

 

 

Fattore di pressione : ultraleggeri e parapendio. 

Componenti ambientali coinvolte (Habitat/habitat di  specie/specie) : interessa 

prevalentemente il disturbo ad alcune specie della fauna. 

Minaccia : disturbo specie faunistiche in particolare il Falco pecchiaiolo, Nibbio bruno e Falco 

pellegrino, Aquila reale, Biancone. 

Area interessata : versanti sopra Borso del Grappa e Romano d’Ezzelino. 

Intensità del fenomeno:  i più revcenti studi (A. Borgo in verbis) documentano che gli effeti 

negativi sono molto limitati ed è subentrato un proceso di assuefazione da parte delle specie 

 

Fattore di pressione : mountain bike. 

Componenti ambientali coinvolte (Habitat/habitat di  specie/specie):  interessa 

prevalentemente il disturbo ad alcune specie della fauna, in relazione alle zone e alle epoche 

di frequentazione. 

Minaccia : disturbo specie faunistiche. 

Area interessata : tutti i percorsi in cui è consentito il transito con mountain bike.  

Intensità del fenomeno:  fenomeno abbastanza limitato. 

 

Fattore di pressione : pic nic. 

Componenti ambientali coinvolte (Habitat/habitat di  specie/specie) : prevalentemente habitat 

e specie in relazione alla localizzazione. 
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Minaccia : calpestamento e disturbo specie faunistiche. 

Area interessata : in prossimità delle strade principali.  

Intensità del fenomeno : fenomeno abbastanza intenso nel periodo estivo soprattutto nelle zone 

di pascolo. Gli effetti si ritengono tuttavia piuttosto contenuti. 

 

Fattore di pressione : escursionismo. 

Componenti ambientali coinvolte (Habitat/habitat di  specie/specie) : interessa 

prevalentemente alcune specie della fauna e alcune forme di degradazione degli habitat. 

Minaccia : calpestamento; disturbo specie faunistiche. 

Area interessata : tutte le aree interessate da tracciati escursionistici (circa 760 Km). 

Intensità del fenomeno : fenomeno abbastanza contenuto nei suoi effetti. 

 

Fattore di pressione : speleologia. 

Componenti ambientali coinvolte (Habitat/habitat di  specie/specie) : interessa 

prevalentemente il disturbo ai chirotteri. 

Minaccia : disturbo specie faunistiche. 

Area interessata : grotte (Habitat 8310). 

Intensità del fenomeno : fattore di pressione potenziale, da monitorare. 

 

Fattore di pressione : escursionismo con cani. 

Componenti ambientali coinvolte (Habitat/habitat di  specie/specie) : interessa 

prevalentemente il disturbo ad alcune specie della fauna. 

Minaccia : disturbo specie faunistiche. 

Area interessata : prevalentemente tracciati escursionistici. 

Intensità del fenomeno : fattore di pressione potenziale, da monitorare. 

 

Fattore di pressione : apertura di nuovi sentieri. 

Componenti ambientali coinvolte (Habitat/habitat di  specie/specie) : può interessare sia 

habitat che specie.  

Minaccia : perdita Habitat e/o Habitat di specie; perturbazione/perdita specie floristiche e/o 

faunistiche. 

Area interessata : potenzialmente le aree con presenza di tracciati escursionistici. 

Intensità del fenomeno : fattore potenziale in relazione ad eventuali progettualità. 

 

Fattore di pressione : manutenzione sentieri. 

Componenti ambientali coinvolte (Habitat/habitat di  specie/specie) : perdita Habitat e/o 

Habitat di specie; perturbazione/perdita specie floristiche e/o faunistiche. 

Minaccia : perturbazione/perdita specie floristiche e/o faunistiche. 

Area interessata : tutta la rete sentieristica. 

Intensità del fenomeno : fenomeno legato alla manutenzione di sentieri esistenti. 
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3.2.7 Inquinamento e altre attività umane 

In relazione alla discreta urbanizzazione dell’area le fonti di inquinamento presenti possono 

rappresentare importanti fattori di pressione. In particolare la presenza di discariche fognarie può 

creare fenomeni di eutrofizzazione e di degrado. Lungo i corsi d’acqua si verifica spesso lo 

scarico di materiale vegetale, talvolta anche inerti, che determinano, oltre che lo sviluppo di 

vegetazione nitrofila e ruderale anche la possibile disseminazione di specie esotiche, spesso 

coltivate nei giardini. 

Lo spargimento di sale lungo le strade è un altro possibile fattore di pressione con effetti tuttavia 

più accentuati nel caso della vicinanza a zone umide, situazione quest’ultima estranea al Sito in 

esame. 

 

Fattore di pressione : dilavamento sostanze oleose dai parcheggi. 

Componenti ambientali coinvolte (Habitat/habitat di  specie/specie) : habitat e specie. 

Minaccia : inquinamento habitat limitrofi; inquinamento sorgenti. 

Area interessata : nel Sito i parcheggi principali sono localizzati sulla cima Grappa, Forcelletto, 

Rif. Bocchette, Cilladon, Camping al Lepre, rifugio Scarpon, Val delle Mure, Val della 

Madonna. 

Intensità del fenomeno : fattore di pressione potenziale che deve comunque essere monitorato. 

Nelle immediate prossimità dei parcheggi esistenti non sono presenti zone umide. 

 

Fattore di pressione : spargimento sale sulle strade. 

Componenti ambientali coinvolte (Habitat/habitat di  specie/specie) : interferisce soprattutto 

con gli habitat. 

Minaccia : eutrofizzazione zone umide e banalizzazione floristica a fianco strada. 

Area interessata : tutte le aree in prossimità delle strade principali soggette a spargimento di sale.  

Intensità del fenomeno : fenomeno abbastanza contenuto nei suoi effetti, vista la distanza delle 

zone umide dalle principali arterie stradali. Il dilavamento dei sali comporta comunque una 

banalizzazione floristica nelle zone limitrofe legate all’elevata disponibilità di azoto. 

 

Fattore di pressione : inquinamento genetico nei rinverdimenti. 

Componenti ambientali coinvolte (Habitat/habitat di  specie/specie) : aree interessate da 

movimenti terra. 

Minaccia : diffusione specie alloctone o ecologicamente non coerenti. 

Area interessata : tutte le aree soggette a lavori e successivi rinverdimenti (scarpate stradali, 

movimenti franosi, piste da sci ecc.). 

Intensità del fenomeno : fenomeno abbastanza diffuso nel Sito visto il discreto numero di 

lavori/progetti che potenzialmente possono riguardare il territorio. 

 

Fattore di pressione : discariche materiale vegetale e inerti. 

Componenti ambientali coinvolte (Habitat/habitat di  specie/specie) : popolamenti forestali. 

Minaccia : diffusione specie alloctone. 
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Area interessata : tutte le aree lungo i corsi d’acqua soprattutto in prossimità di nuclei abitati. 

Intensità del fenomeno : fenomeno scarsamente diffuso vista la limitata presenza di corsi d’acqua 

nel Sito. 

3.2.8 Modifiche da parte dell'uomo delle condizioni  idrauliche 

Nel Sito i corsi d’acqua sono molto limitati e caratterizzati da portate idriche solamente in 

occasione di venti piovosi molto intensi. Le opere idrauliche si limitano a qualche briglia soprattutto 

lungo alcuni torrenti della Valbrenta. 

3.2.9 Processi naturali (biotici e abiotici) 

Passiamo ora a considerare degli eventi che esulano parzialmente dai precedenti, non tanto per i 

potenziali rischi di conservazione che provocano nei confronti degli habitat e delle specie, 

floristiche o faunistiche che siano, quanto per l’origine che li contraddistingue. Essi non dipendono, 

come nei casi esaminati fino ad ora, direttamente da attività antropiche in atto sul territorio, ma 

sono riconducibili a fenomeni naturali di evoluzione delle condizioni fisiche ed ecologiche di un 

determinato luogo. Tra questi si possono ricordare l’evoluzione naturale di alcune cenosi, come è 

il caso dell’habitat 5130, che è uno stadio dinamico, gli incendi, le valanghe, l’invasione di specie 

alloctone sia di flora che di fauna e le variazioni vegetazionali legate ai cambiamenti climatici. 

 

Fattore di pressione : evoluzione della vegetazione verso popolamento forestale 

Componenti ambientali coinvolte (Habitat/habitat di  specie/specie) : interessa principalmente 

gli Habitat 4060 e 4080 

Minaccia : perdita di Habitat in seguito all’evoluzione del popolamento verso comunità forestali. 

Area interessata : varie sulla parte sommitale del Sito. 

Intensità del fenomeno : la superficie complessiva è limitata all’area occupata degli habitat 4060 

e 4080. 

 

Fattore di pressione : chiusura radure negli Habitat 5130. 

Componenti ambientali coinvolte (Habitat/habitat di  specie/specie) : interessa principalmente 

gli Habitat 5130. 

Minaccia : perdita/perturbazione Habitat di specie (Averla piccola) in seguito all’evoluzione del 

popolamento e alla chiusura delle radure. 

Area interessata : varie su tutto il territorio, soprattutto versanti meridionali. 

Intensità del fenomeno : la superficie complessiva è limitata all’area occupata dell’habitat  5130 

(190 ettari) e suoi mosaici. 

 

Fattore di pressione : chiusura del popolamento e perdita radure termofile 

Componenti ambientali coinvolte (Habitat/habitat di  specie/specie) : interessa principalmente 

l’Habitat 91H0. 

Minaccia : Trasformazione/perdita Habitat e/o Habitat di specie; Perturbazione/perdita specie 

floristiche e/o faunistiche 

Area interessata : versanti meridionali. 
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Intensità del fenomeno : la superficie complessiva è limitata all’area occupata dell’habitat  91H0 e 

situazioni di mosaico con orno-ostrieto (circa 500 ha). 

 

Fattore di pressione : incendi. 

Componenti ambientali coinvolte (Habitat/habitat di  specie/specie) : prevalentemente habitat 

e specie. 

Minaccia : perturbazione Habitat e/o Habitat di specie; perdita specie floristiche e/o faunistiche. 

Area interessata : sparsi su tutto il territorio soprattutto i versanti meridionali (Val Schivenin, Val di 

Santa Felicita, Val di S. Liberale e Valbrenta).  

Intensità del fenomeno : fenomeno potenzialmente molto pericoloso soprattutto nei versanti più 

caldi. 

 
Fattore di pressione : valanghe. 
Componenti ambientali coinvolte (Habitat/habitat di  specie/specie) : prevalentemente habitat. 
Minaccia : alterazione habitat e/o Habitat di specie. 
Area interessata : soprattutto parte sommitale. 
Intensità del fenomeno : fenomeno naturale che può determinare la perdita di habitat ma anche il 
ringiovanimento delle cenosi. 
 

Fattore di pressione : invasione specie alloctone di flora 

Componenti ambientali coinvolte (Habitat/habitat di  specie/specie): popolamenti forestali, 

pascoli e zone ecotonali. 

Minaccia : perturbazione/perdita specie floristiche e alterazione habitat.  

Area interessata : interessa soprattutto le aste fluviali (molto limitate nel Sito) con diffusione di 

alcune specie esotiche (Impatiens, Solidago, Erigeron, ecc.) ma anche zone in prossimità di 

strade. 

Intensità del fenomeno : fenomeno abbastanza circoscritto ma da monitorare. 

 

Fattore di pressione: invasione specie alloctone (cinghiale).  

Componenti ambientali coinvolte (Habitat/habitat di  specie/specie) : habitat e fauna. 

Minaccia : perturbazione perdita specie faunistiche e alterazione habitat. 

Area interessata : vaste zone di pascolo soprattutto nella zona di Vallonera, Val dell’Abero, 

Bocchette, malga Barbeghera, Prassolan, Valdumella ecc.. 

Intensità del fenomeno : fenomeno abbastanza intenso in grado di determinare degrado e perdita 

di habitat e di specie floristiche. 

 
Fattore di pressione : cambiamenti climatici. 

Componenti ambientali coinvolte (Habitat/habitat di  specie/specie) : può interessare 

soprattutto gli habitat della parte sommitale che sono più sensibili a variazioni climatiche 

(4080 e 6170). Tra le specie più sensibili si ricordano anche alcuni salici (Salix alpina, Salix 

breviserrata, Salix reticulata, Salix retusa, Salix serpyllifolia) la consistenza delle cui 

popolazioni andrà monitorata.   
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Minaccia: perdita Habitat e/o Habitat di specie; perturbazione/perdita specie floristiche e/o 

faunistiche. 
Area interessata : comunità vegetali sommitali. 

Intensità del fenomeno : fenomeno abbastanza intenso, soprattutto in area prealpina, e in 

particolare sul Massiccio del Grappa dove sopravvivono specie legate a periodi molto più 

freddi di quello attuale. 

 

 

CATEGORIA  FATTORI DI PRESSIONE MINACCE POTENZIALI 

Agricoltura, Foreste Abbandono dello sfalcio 
Trasformazione/perdita Habitat e/o Habitat di 
specie; Perturbazione/perdita specie floristiche 
e/o faunistiche 

Agricoltura, Foreste Ricolonizzazione naturale prati 
o pascoli 

Trasformazione e/o perdita Habitat, Habitat di 
specie o zone ecotonali 

Agricoltura, Foreste Iperconcimazione 
Trasformazione/perdita Habitat e/o Habitat di 
specie; Perdita diversità floristica 

Agricoltura, Foreste Sostituzione dello sfalcio con il 
pascolo 

Perdita diversità floristica e degrado 
vegetazionale per eccessivo calpestamento 

Agricoltura, Foreste Sovrautilizzo dei pascoli 
Perdita diversità floristica e degrado per 
eccessivo calpestamento. Invasione di infestanti. 

Agricoltura, Foreste 
Invasione di Deschampsia 
caespitosa nei prati e nei 
pascoli 

Perdita diversità floristica e degrado 
vegetazionale  

Agricoltura, Foreste Diffusione specie infestanti Perdita diversità floristica e degrado del pascolo 

Agricoltura, Foreste Pascolamento in zone umide Calpestamento; Eutrofizzazione 

Agricoltura, Foreste Interventi sulle lame d'alpeggio 
Perdita di Habitat e/o Habitat di specie. 
Perturbazione/perdita specie floristiche e/o 
faunistiche 

Agricoltura, Foreste 
Interramento lame d’alpeggio 
e/o pozze anche in zone 
boscate 

Perdita di Habitat di specie (anfibi) 

Agricoltura, Foreste Rimozione alberi secchi  
Perdita fonti nutritive per picchi; Diminuzione 
insetti xilofagi 

Agricoltura, Foreste Utilizzazioni nei periodi 
riproduttivi 

Disturbo specie faunistiche 

Agricoltura, Foreste Coniferamenti naturali/artificiali Alterazione della composizione 

Agricoltura, Foreste Invasione specie alloctone 
(robinia, ailanto ecc.) 

Perturbazione habitat e alterazione della 
composizione 

Agricoltura, Foreste Apertura strade e/o piste 
forestali 

Perdita Habitat e/o Habitat di specie; 
Perturbazione/perdita specie floristiche e/o 
faunistiche 

Agricoltura, Foreste Eliminazione di siepi Trasformazione e/o perdita zone ecotonali. 

Agricoltura, Foreste Eliminazione di nuclei arbustivi 
(rosa di macchia, ginepro). Perdita di Habitat di specie 

Agricoltura, Foreste Eliminazione delle vecchie 
piante da frutto 

Perdita di Habitat di specie 

Agricoltura, Foreste Eliminazione o trasformazione 
dei muretti a secco 

Perdita di Habitat di specie (rettili) 
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CATEGORIA  FATTORI DI PRESSIONE MINACCE POTENZIALI 

Agricoltura, Foreste Diserbo strade e muretti a 
secco 

Perturbazione/perdita specie faunistiche e 
floristiche 

Agricoltura, Foreste Disturbo alla fauna in seguito 
a sfalcio nei periodi riproduttivi 

Allontanamento dalla specie dall'area; 
Danneggiamento nidiate 

Agricoltura, Foreste Rimboschimenti artificiali Perdita di Habitat e/o Habitat di specie 

Pesca, caccia e 
raccolta Raccolta di flora Perturbazione/perdita specie floristiche 

Pesca, caccia e 
raccolta Raccolta di funghi 

Perturbazione habitat e disturbo specie 
faunistiche. 

Attività mineraria ed 
estrattiva Cave e miniere 

Perturbazione/perdita Habitat e/o Habitat di 
specie 

Urbanizzazione, 
industrializzazione e 
attività similari 

Presenza di insediamenti 
umani perturbazione/perdita specie faunistiche 

Urbanizzazione, 
industrializzazione e 
attività similari 

Costruzione nuove 
infrastrutture 

Perdita Habitat e/o Habitat di specie; 
Perturbazione/perdita specie floristiche e/o 
faunistiche 

Trasporti e 
comunicazioni 

Disturbo alla fauna in 
prossimità di strade 
(inquinamento, rumore) 

Disturbo specie faunistiche 

Trasporti e 
comunicazioni 

Investimento fauna (anfibi, 
rettili ecc.) Disturbo/perdita specie faunistiche 

Trasporti e 
comunicazioni 

Disturbo/perdita avifauna per 
elettrodotti 

Disturbo/perdita specie faunistiche 

Trasporti e 
comunicazioni 

Disturbo all'avifauna per la 
presenza di cavi sospesi 
(impianti di risalita, teleferiche 
ecc.i) 

Disturbo/perdita specie faunistiche 

Divertimento e turismo Sci alpino Disturbo specie faunistiche 

Divertimento e turismo Racchette da neve Disturbo specie faunistiche 

Divertimento e turismo Motoslitte Disturbo specie faunistiche 

Divertimento e turismo Quad e fuoristrada Disturbo specie faunistiche 

Divertimento e turismo Trial, motocross, enduro Disturbo specie faunistiche 

Divertimento e turismo Palestra di roccia Disturbo specie faunistiche e/o floristiche 
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CATEGORIA  FATTORI DI PRESSIONE MINACCE POTENZIALI 
Divertimento e turismo Ultraleggeri e parapendio Disturbo specie faunistiche 

Divertimento e turismo Mountain bike Disturbo specie faunistiche 

Divertimento e turismo Pic nic Calpestamento; Disturbo specie faunistiche 

Divertimento e turismo Escursionismo Calpestamento; Disturbo specie faunistiche 

Divertimento e turismo Escursionismo con cani Disturbo specie faunistiche 

Divertimento e turismo Apertura di nuovi sentieri 
Perdita Habitat e/o Habitat di specie; 
Perturbazione/perdita specie floristiche e/o 
faunistiche 

Divertimento e turismo Manutenzione sentieri 
Perturbazione/perdita specie floristiche e/o 
faunistiche 

Inquinamento e altre 
attività umane 

Dilavamento sostanze oleose 
dei parcheggi 

Inquinamento habitat limitrofi; Inquinamento 
sorgenti 

Inquinamento e altre 
attività umane Spargimento sale sulle strade Eutrofizzazione zone umide 

Inquinamento e altre 
attività umane 

Inquinamento genetico nei 
rinverdimenti (scarpate 
stradali, piste ecc.) 

Diffusione specie alloctone o ecologicamente 
non coerenti 

Inquinamento e altre 
attività umane 

Discariche materiale vegetale 
e inerti 

Eutrofizzazione ambienti ripariali; Inquinamento 
sorgenti 

Processi naturali 
(biotici e abiotici) 

Chiusura radure nell'Habitat 
5130 

Perdita di Habitat di specie (avifauna) 

Processi naturali 
(biotici e abiotici) 

Chiusura del popolamento e 
perdita radure termofile 

Trasformazione/perdita Habitat e/o Habitat di 
specie; Perturbazione/perdita specie floristiche 
e/o faunistiche 

Processi naturali 
(biotici e abiotici) Incendi 

Perturbazione Habitat e/o Habitat di specie; 
perdita specie floristiche e/o faunistiche 

Processi naturali 
(biotici e abiotici) Valanghe Alterazione habitat e/o Habitat di specie 

Processi naturali 
(biotici e abiotici) 

Invasione specie alloctone 
(flora) Perturbazione/perdita specie floristiche  

Processi naturali 
(biotici e abiotici) 

Invasione specie alloctone 
(fauna) 

Perturbazione/perdita specie faunistiche 

Processi naturali 
(biotici e abiotici) Cambiamenti climatici 

Perdita Habitat e/o Habitat di specie; 
perturbazione/perdita specie floristiche e/o 
faunistiche. 
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3.3 Minacce 

3.3.1 Descrizione analitica delle minacce determina te dai fenomeni e dalle attività che 
influenzano lo stato di protezione del sito in rela zione agli habitat, habitat di specie e 
specie 

Le minacce sono state trattate congiuntamente ai fattori di pressione. 

3.4 Valutazione 

3.4.1 Determinazione dei vincoli esistenti che cont rastano le minacce in essere 

Dopo aver esaminato i fattori di pressione reali e potenziali che insistono sul sito e le rispettive 

minacce nei confronti di habitat e di specie sono stati esaminati i vincoli esistenti.  Per i fattori di 

pressione individuati non sono stati rilevati vincoli in grado di contrastare le minacce e, in relazione 

all’intensità della minaccia sono quindi state formulate le necessità di adottare strategie gestionali. 

3.4.2 Valutazione 

Nella seguente tabella si riportano per ogni habitat di interesse comunitario e non e per ogni specie 

animale e vegetale di interesse comunitario presente, lo stato di conservazione così come dato di 

sintesi estrapolato dalla cartografia habitat alla luce dei nuovi dati acquisiti durante la stesura del 

Piano, i fattori di pressione individuati, le minacce e la valutazione sulla necessità o meno di 

mettere in atto delle strategie gestionali. Poiché non tutti i fattori di pressione sono riferiti a singoli 

habitat o specie, per questi ultimi è stata riportata una successiva tabella riassuntiva che analizza 

quest’ultimi fattori di pressione evidenziando anche in questo caso la necessità di porre in atto 

specifiche strategie gestionali. 
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3.4.3 Tabella riassuntiva 

Tabella 77 - Tabella riassuntiva riferita ad Habitat e specie 

HABITAT/SPECIE STATO DI 
CONSERVAZIONE 

FATTORI DI 
PRESSIONE  MINACCIA  VINCOLO VALUTAZIONE 

Habitat Natura 2000          
3150 Laghi eutrofici naturali con 
vegetazione del Magnopotamion 
o Hydrocharition  

buona 
Pascolamento in 

zone umide 
Calpestamento; 
Eutrofizzazione. 

L.R. 52/78 art. 25 e 
successive 
modifiche 

Andranno messe in atto apposite 
strategie gestionali 

4060 Lande alpine e boreali 
(alneta di ontano verde)  

buona  - - - 

4060 Lande alpine e boreali 
(arbusteti acidofili)  

buona 
Evoluzione 

naturale verso 
comunità forestali 

Trasformazione/perdita 
Habitat e/o Habitat di 

specie; 
Perturbazione/perdita 
specie floristiche e/o 

faunistiche 

nessuno Andranno messe in atto apposite 
strategie gestionali 

4060 Lande alpine e boreali 
(citisanteto)  

eccellente - - - - 

4070 * Boscaglie di Pinus mugo 
e Rhododendron hirsutum  medio-ridotta - - - - 

4080 Boscaglie subartiche di 
Salix spp.  buona - - - - 

4080 Boscaglie subartiche di 
Salix spp. / 4060 Lande alpine e 
boreali  

buona 
Evoluzione 

naturale verso 
comunità forestali 

Trasformazione/perdita 
Habitat e/o Habitat di 

specie; 
Perturbazione/perdita 
specie floristiche e/o 

faunistiche 

nessuno Andranno messe in atto apposite 
strategie gestionali 
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HABITAT/SPECIE STATO DI 
CONSERVAZIONE 

FATTORI DI 
PRESSIONE  MINACCIA  VINCOLO VALUTAZIONE 

4080 Boscaglie subartiche di 
Salix spp. / 4060 Lande alpine e 
boreali (con piano arboreo rado 
di Larix - Picea - Salix 
appendiculata)  

buona 
Evoluzione 

naturale verso 
comunità forestali 

Trasformazione/perdita 
Habitat e/o Habitat di 

specie; 
Perturbazione/perdita 
specie floristiche e/o 

faunistiche 

nessuno Andranno messe in atto apposite 
strategie gestionali 

5130 Cenosi a rosa di macchia / 
6210 Formazioni erbose secche 
seminaturali e facies coperte da 
cespugli su substrato calcareo 
(Festuco-Brometalia)  

buona 
Evoluzione 

naturale verso 
comunità forestali 

Trasformazione/perdita 
Habitat e/o Habitat di 

specie; 
Perturbazione/perdita 
specie floristiche e/o 

faunistiche 

nessuno Andranno messe in atto apposite 
strategie gestionali 

5130 Formazioni a Juniperus 
communis su lande o prati 
calcicoli  

eccellente 
Chiusura radure 

nell'arbusteto 
termofilo 

Perdita/perturbazione 
Habitat specie 

faunistiche 
nessuno Andranno messe in atto apposite 

strategie gestionali 

5130 Formazioni a Juniperus 
communis su lande o prati 
calcicoli (facies degradata)  

medio-ridotta 
Chiusura radure 

nell'arbusteto 
termofilo 

Perdita/perturbazione 
Habitat specie 

faunistiche 
nessuno Andranno messe in atto apposite 

strategie gestionali 

5130 Formazioni a Juniperus 
communis su lande o prati 
calcicoli / 6210 Formazioni 
erbose secche seminaturali e 
facies coperte da cespugli su 
substrato calcareo (Festuco-
Brometalia)  

buona 
Chiusura radure 

nell'arbusteto 
termofilo 

Perdita/perturbazione 
Habitat specie 

faunistiche 
nessuno Andranno messe in atto apposite 

strategie gestionali 

6170 Formazioni erbose 
calcicole alpine e subalpine 
(calamagrostideto)  

buona - - - - 

6170 Formazioni erbose 
calcicole alpine e subalpine 
(facies degradata e 
iperpascolata)  

medio-ridotta 
Sovrautilizzo del 

pascolo 
Perdita diversità 

floristica.  

L.R. 52/78 art. 25 e 
successive 
modifiche 

Andranno messe in atto apposite 
strategie gestionali 

6170 Formazioni erbose 
calcicole alpine e subalpine 
(seslerieto) 

buona - - - - 
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HABITAT/SPECIE STATO DI 
CONSERVAZIONE 

FATTORI DI 
PRESSIONE  MINACCIA  VINCOLO VALUTAZIONE 

6170 Formazioni erbose 
calcicole alpine e subalpine / 
4080 Boscaglie subartiche di 
Salix spp. 

buona - - - - 

Abbandono dello 
sfalcio e/o 

sostituzione con 
il pascolo 

Trasformazione/perdita 
Habitat e/o Habitat di 

specie; 
Perturbazione/perdita 
specie floristiche e/o 

faunistiche 

nessuno Andranno messe in atto apposite 
strategie gestionali 

6210 Formazioni erbose secche 
seminaturali e facies coperte da 
cespugli su substrato calcareo 
(Festuco-Brometalia) 

buona 

Sovra o 
sottoutilizzo del 

pascolo 

Perdita diversità 
floristica e degrado per 

eccessivo 
calpestamento e 

invasione di infestanti 

L.R. 52/78 art. 25 e 
successive 
modifiche 

Andranno messe in atto apposite 
strategie gestionali 

Diffusione specie 
infestanti 

Perdita diversità 
floristica e degrado del 

pascolo 

L.R. 52/78 art. 25 e 
successive 
modifiche 

Andranno messe in atto apposite 
strategie gestionali 

Ricolonizzazione 
naturale prati o 

pascoli 

Trasformazione e/o 
perdita Habitat, Habitat 

di specie o zone 
ecotonali 

L.R. 52/78 art. 25 e 
successive 
modifiche 

Andranno messe in atto apposite 
strategie gestionali 

Abbandono dello 
sfalcio e/o 

sostituzione con 
il pascolo 

Trasformazione/perdita 
Habitat e/o Habitat di 

specie; 
Perturbazione/perdita 
specie floristiche e/o 

faunistiche 

L.R. 52/78 art. 25 e 
successive 
modifiche 

Andranno messe in atto apposite 
strategie gestionali 

6210 Formazioni erbose secche 
seminaturali e facies coperte da 
cespugli su substrato calcareo 
(Festuco-Brometalia) (facies 
degradata per pascolamento o 
abbandono)  

medio-ridotta 

Sovra o 
sottoutilizzo del 

pascolo 

Perdita diversità 
floristica e degrado per 

eccessivo 
calpestamento e 

invasione di infestanti 

L.R. 52/78 art. 25 e 
successive 
modifiche 

Andranno messe in atto apposite 
strategie gestionali 
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HABITAT/SPECIE STATO DI 
CONSERVAZIONE 

FATTORI DI 
PRESSIONE  MINACCIA  VINCOLO VALUTAZIONE 

6210 Formazioni erbose secche 
seminaturali e facies coperte da 
cespugli su substrato calcareo 
(Festuco-Brometalia) (facies 
magredile)  

medio-ridotta 
Ricolonizzazione 
naturale prati o 

pascoli 

Trasformazione e/o 
perdita Habitat, Habitat 

di specie o zone 
ecotonali 

nessuno Andranno messe in atto apposite 
strategie gestionali 

Abbandono dello 
sfalcio e/o 

sostituzione con 
il pascolo 

Trasformazione/perdita 
Habitat e/o Habitat di 

specie; 
Perturbazione/perdita 
specie floristiche e/o 

faunistiche 

L.R. 52/78 art. 25 e 
successive 
modifiche 

Andranno messe in atto apposite 
strategie gestionali 6210 Formazioni erbose secche 

seminaturali e facies coperte da 
cespugli su substrato calcareo 
(Festuco-Brometalia) (facies 
molto degradata per 
pascolamento o abbandono)  

medio-ridotta 

Sovra o 
sottoutilizzo del 

pascolo 

Perdita diversità 
floristica e degrado per 

eccessivo 
calpestamento e 

invasione di infestanti 

L.R. 52/78 art. 25 e 
successive 
modifiche 

Andranno messe in atto apposite 
strategie gestionali 

6210 Formazioni erbose secche 
seminaturali e facies coperte da 
cespugli su substrato calcareo 
(Festuco-Brometalia) / 6170 
Formazioni erbose calcicole 
alpine e subalpine  

buona - - nessuno - 

6210 Formazioni erbose secche 
seminaturali e facies coperte da 
cespugli su substrato calcareo 
(Festuco-Brometalia) / 8210 
Pareti rocciose calcaree con 
vegetazione casmofitica  

eccellente 
Ricolonizzazione 
naturale prati o 

pascoli 

Trasformazione/perdita 
di habitat di rilevante 
interesse floristico-

vegetazionale 

nessuno Andranno messe in atto apposite 
strategie gestionali 

6210 Formazioni erbose secche 
seminaturali e facies coperte da 
cespugli su substrato calcareo 
(Festuco-Brometalia) / 8210 
Pareti rocciose calcaree con 
vegetazione casmofitica (in 
ricolonizzazione con latifoglie 
termofile)  

medio-ridotta 
Ricolonizzazione 
naturale prati o 

pascoli 

Trasformazione/perdita 
di habitat di rilevante 
interesse floristico-

vegetazionale 

nessuno Andranno messe in atto apposite 
strategie gestionali 
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HABITAT/SPECIE STATO DI 
CONSERVAZIONE 

FATTORI DI 
PRESSIONE  MINACCIA  VINCOLO VALUTAZIONE 

6210 Formazioni erbose secche 
seminaturali e facies coperte da 
cespugli su substrato calcareo 
(Festuco-Brometalia)/ Non 
Natura 2000 Orno-ostrieto  

medio-ridotta 
Ricolonizzazione 
naturale prati o 

pascoli 

Trasformazione/perdita 
di habitat di rilevante 
interesse floristico-

vegetazionale 

nessuno Andranno messe in atto apposite 
strategie gestionali 

6210 Formazioni erbose secche 
seminaturali e facies coperte da 
cespugli su substrato calcareo 
(Festuco-Brometalia) / 6230 * 
Formazioni erbose a Nardus 
ricche di specie su substrato 
siliceo delle zone montane (e 
delle zone submontane 
dell'Europa continentale 

buona - - - 
Pur in assenza di specifici fattori di 
pressione andranno adottate 
strategie gestionali  

6230 * Formazioni erbose a 
Nardus ricche di specie su 
substrato siliceo delle zone 
montane (degradato con 
Festuca paniculata)  

medio-ridotta 
Sovrautilizzo del 

pascolo 

Perdita diversità 
floristica e degrado per 

eccessivo 
calpestamento. 

Invasione di infestanti. 

L.R. 52/78 art. 25 e 
successive 
modifiche 

Andranno messe in atto apposite 
strategie gestionali 

6230 * Formazioni erbose a 
Nardus ricche di specie su 
substrato siliceo delle zone 
montane (e delle zone 
submontane dell'Europa 
continentale) (facies degradata 
e/o impoverita)  

medio-ridotta - - - 
Pur in assenza di specifici fattori di 
pressione andranno adottate 
strategie gestionali  

6430 Bordure planiziali montane 
e alpine di megaforbie igrofile 
(epilobieto) 

medio-ridotta - - - - 

6510 Praterie magre da fieno a 
bassa altitudine  

buona - - - 

Pur in assenza di specifici fattori di 
pressione andrà ribadita la 
necessità di perpetuare l’attuale 
gestione.  
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HABITAT/SPECIE STATO DI 
CONSERVAZIONE 

FATTORI DI 
PRESSIONE  MINACCIA  VINCOLO VALUTAZIONE 

6510 Praterie magre da fieno a 
bassa altitudine (facies 
degradata per abbandono - 
pascolo ecc.)  

medio-ridotta 

Abbandono dello 
sfalcio e/o 

sostituzione con 
il pascolo 

Trasformazione/perdita 
Habitat e/o Habitat di 

specie; 
Perturbazione/perdita 
specie floristiche e/o 

faunistiche 

nessuno Andranno messe in atto apposite 
strategie gestionali 

6510 Praterie magre da fieno a 
bassa altitudine (facies 
degradata per iperconcimazione 
o altre cause)  

medio-ridotta 

Abbandono dello 
sfalcio e/o 

sostituzione con 
il pascolo 

Trasformazione/perdita 
Habitat e/o Habitat di 

specie; 
Perturbazione/perdita 
specie floristiche e/o 

faunistiche 

nessuno Andranno messe in atto apposite 
strategie gestionali 

6510 Praterie magre da fieno a 
bassa altitudine (in mosaico con 
colture agrarie)  

buona - - - 

Pur in assenza di specifici fattori di 
pressione andrà ribadita la 
necessità di perpetuare l’attuale 
gestione.  

6520 Praterie montane da fieno  buona - - - 

Pur in assenza di specifici fattori di 
pressione andrà ribadita la 
necessità di perpetuare l’attuale 
gestione.  

6520 Praterie montane da fieno 
(facies degradata per 
abbandono)  

medio-ridotta 

Abbandono dello 
sfalcio e/o 

sostituzione con 
il pascolo 

Trasformazione/perdita 
Habitat e/o Habitat di 

specie; 
Perturbazione/perdita 
specie floristiche e/o 

faunistiche 

nessuno Andranno messe in atto apposite 
strategie gestionali 

6520 Praterie montane da fieno 
(facies degradata per 
iperconcimazione-pascolo o 
altre cause)  

medio-ridotta 

Abbandono dello 
sfalcio e/o 

sostituzione con 
il pascolo 

Abbandono dello 
sfalcio e/o sostituzione 

con il pascolo 
nessuno Andranno messe in atto apposite 

strategie gestionali 

6520 Praterie montane da fieno 
/ 6510 Praterie magre da fieno a 
bassa altitudine / 6210 
Formazioni erbose secche 

buona - - - 

Pur in assenza di specifici fattori di 
pressione andrà ribadita la 
necessità di perpetuare l’attuale 
gestione.  
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HABITAT/SPECIE STATO DI 
CONSERVAZIONE 

FATTORI DI 
PRESSIONE  MINACCIA  VINCOLO VALUTAZIONE 

seminaturali e facies coperte da 
-cespugli su substrato calcareo 
(Festuco-Brometalia)  

6520 Praterie montane da fieno 
/ 6510 Praterie magre da fieno a 
bassa altitudine / 6210 
Formazioni erbose secche 
seminaturali e facies coperte da 
cespugli su substrato calcareo 
(Festuco-Brometalia) (facies 
degradata per abbandono e/o 
pascolo)  

medio-ridotta 

Abbandono dello 
sfalcio e/o 

sostituzione con 
il pascolo 

Abbandono dello 
sfalcio e/o sostituzione 

con il pascolo 
nessuno Andranno messe in atto apposite 

strategie gestionali 

8120 Ghiaioni calcarei e scisto-
calcarei montani e alpini 
(Thlaspietea rotundifolii) (facies 
degradata e impoverita)  

medio-ridotta - - - - 

8120 Ghiaioni calcarei e scisto-
calcarei montani e alpini 
(Thlaspietea rotundifolii) / 6170 
Formazioni erbose calcicole 
alpine e subalpine (facies 
degradata e impoverita)  

medio-ridotta - - - - 

8130 Ghiaioni del Mediterraneo 
occidentale e termofili  

buona - - - - 

8130 Ghiaioni del Mediterraneo 
occidentale e termofili (in 
ricolonizzazione)  

buona - - - - 

8210 Pareti rocciose calcaree 
con vegetazione casmofitica  

eccellente - - - - 

8210 Pareti rocciose calcaree 
con vegetazione casmofitica 
(con ostrieto di rupe o altre 
formazioni rupestri)  

eccellente - - - - 

8210 Pareti rocciose calcaree 
con vegetazione casmofitica / 
6170 Formazioni erbose 
calcicole alpine e subalpine  

eccellente - - - - 
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HABITAT/SPECIE STATO DI 
CONSERVAZIONE 

FATTORI DI 
PRESSIONE  MINACCIA  VINCOLO VALUTAZIONE 

8310 Grotte non sfruttate a 
livello turistico eccellente Speleologia 

Alterazione habitat e 
disturbo chirotteri nessuno Valutazione in seguito a monitoraggi  

9130 Faggeti dell'Asperulo-
Fagetum (abieteti)  buona - - - - 

9170 - Querceti di rovere del 
Galio-Carpinetum  buona - - - - 

9180 * Foreste di versanti - 
ghiaioni e valloni del Tilio-
Acerion (aceri-tiglieto e aceri-
frassineto)  

buona/eccellente - - - 

Pur in assenza di specifici fattori di 
pressione in alcuni popolamenti 
potranno essere adottate strategie 
gestionali  

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

buona - - - - 

91H0 * Boschi pannonici di 
Quercus pubescens (orno-
ostrieti con roverella)  

buona 

Chiusura del 
popolamento e 
perdita radure 

termofile. 

Trasformazione/perdita 
Habitat e/o Habitat di 

specie; 
Perturbazione/perdita 
specie floristiche e/o 

faunistiche 

nessuno Andranno messe in atto apposite 
strategie gestionali 

91K0 Foreste illiriche di Fagus 
sylvatica (Aremonio-Fagion) 
(faggete)  

buona - - - - 

91K0 Foreste illiriche di Fagus 
sylvatica (Aremonio-Fagion) 
(pascolata)  

medio-ridotta - - - - 

91K0 Foreste illiriche di Fagus 
sylvatica (Aremonio-Fagion) / 
9130 Faggeti dell'Asperulo-
Fagetum (coniferato con abete 
rosso e/o larice)  

medio-ridotta 
Coniferamenti 

naturali/artificiali 
Alterazione della 

composizione 
nessuno Andranno messe in atto apposite 

strategie gestionali 

91L0 Querceti di rovere illirici 
(Erythronio-Carpinion) (carpineti)  buona - - - - 
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HABITAT/SPECIE STATO DI 
CONSERVAZIONE 

FATTORI DI 
PRESSIONE  MINACCIA  VINCOLO VALUTAZIONE 

9260 Foreste di Castanea sativa  buona 
Invasione specie 

alloctone 

Perturbazione habitat 
e alterazione della 

composizione 
nessuno Andranno messe in atto apposite 

strategie gestionali 

9260 Foreste di Castanea sativa 
/ 91H0 * Boschi pannonici di 
Quercus pubescens  

buona 
Invasione specie 

alloctone 

Perturbazione habitat 
e alterazione della 

composizione 
nessuno Andranno messe in atto apposite 

strategie gestionali 

Specie vegetali - - - - - 

Adenophora liliifolia  non valutabile - - - Monitoraggio delle popolazioni 

Cypripedium calceolus  medio-ridotto - - - Monitoraggio delle popolazioni 

Gladiolus palustris  medio-ridotto 
Abbandono dello 

sfalcio 
Diminuzione delle 

popolazioni 
nessuno Valgono le strategie gestionali per 

l'Habitat 6210 

Physoplexis comosa  buono - - - - 

Arnica montana  non valutabile - - - - 

Galanthus nivalis  buono - - - - 

Gentiana lutea subsp. vardjanii non valutabile - - - Monitoraggio delle popolazioni 

Lycopodium annotinum  non valutabile - - - - 

Primula spectabilis  non valutabile - - - Monitoraggio delle popolazioni  

Ruscus aculeatus buono 

Chiusura del 
popolamento e 
perdita radure 

termofile 
nell'Habitat 91H0 

Diminuzione delle 
popolazioni 

nessuno Valgono le strategie gestionali per 
l'Habitat 91H0 

Specie animali - - -   

Austropotamobius pallipes non valutabile  -   

Saga pedo non valutabile - -   
Callimorpha (Euplagia) 
quadripunctaria buono - -   

Coenonympha oedippus non valutabile     
Parnassius apollo non valutabile - -   
Parnassius mnemosyne non valutabile - -   
Zerynthia polyxena non valutabile - -   
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HABITAT/SPECIE STATO DI 
CONSERVAZIONE 

FATTORI DI 
PRESSIONE  MINACCIA  VINCOLO VALUTAZIONE 

Cerambyx cerdo non valutabile 
Rimozione alberi 

secchi 
Diminuzione della 

popolazione   

Lucanus cervus non valutabile 
Rimozione alberi 

secchi 
Diminuzione della 

popolazione 
  

Triturus carnifex buono 

Interrimento 
pozze, interventi 

sulle lame 
d’alpeggio 

Diminuzione della 
popolazione 

  

Bombina variegata buono 

Interrimento 
pozze, interventi 

sulle lame 
d’alpeggio 

Diminuzione della 
popolazione 

  

Pseudepidalea viridis viridis non valutabile - -   

Rana lessonae non valutabile 

Interrimento 
pozze, interventi 

sulle lame 
d’alpeggio 

Diminuzione della 
popolazione 

  

Rana dalmatina buono - -   
Rana latastei non valutabile - -   

Lacerta bilineata buono 

Eliminazione o 
trasformazione 
dei muretti a 

secco 

Perdita di Habitat di 
specie 

  

Podarcis muralis buono 

Eliminazione o 
trasformazione 
dei muretti a 

secco 

Perdita di Habitat di 
specie 

  

Coronella austriaca buono 

Eliminazione o 
trasformazione 
dei muretti a 

secco 

Perdita di Habitat di 
specie 

  

Hierophis viridiflavus buono 

Eliminazione o 
trasformazione 
dei muretti a 

secco 

Perdita di Habitat di 
specie 

  

Zamenis longissimus buono 
Eliminazione o 
trasformazione 

Perdita di Habitat di 
specie 
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HABITAT/SPECIE STATO DI 
CONSERVAZIONE 

FATTORI DI 
PRESSIONE  MINACCIA  VINCOLO VALUTAZIONE 

dei muretti a 
secco 

Natrix tassellata ridotto     

Tetrao urogallus buono 
Utilizzazioni nei 

periodi 
riproduttivi 

Disturbo specie 
faunistiche 

  

Lyrurus tetrix ridotta     

Tetrastes bonasia medio-ridotto 
Utilizzazioni nei 

periodi 
riproduttivi 

Disturbo specie 
faunistiche 

  

Alectoris graeca      

Crex crex buono 
Sfalcio in periodo 

riproduttivo 

Allontanamento della 
specie dall’area; 
danneggiamento 

nidiate. 

  

Aquila chrysaetos buona 

Palestra di 
roccia, 

ultraleggeri e 
parapendio 

Disturbo specie 
fauistiche 

  

Circaetus gallicus medio-ridotto 
Ultraleggeri e 
parapendio 

Disturbo specie 
faunistiche 

  

Milvus migrans buono 
Ultraleggeri e 
parapendio 

Disturbo specie 
faunistiche 

  

Circus aeruginosus non valutabile     

Circus cyaneus non valutabile     

Pernis apivorus buono 
Ultraleggeri e 
parapendio 

Disturbo specie 
fauistiche 

  

Falco peregrinus buona 

Palestra di 
roccia, 

ultraleggeri e 
parapendio 

Disturbo specie 
faunistiche,  

  

Bubo bubo ridotto Palestra di roccia 
Disturbo specie 

fauistiche 
  

Aegolius funereus medio-ridotto - -   

Glaucidium passerinum ridotto - -   
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HABITAT/SPECIE STATO DI 
CONSERVAZIONE 

FATTORI DI 
PRESSIONE  MINACCIA  VINCOLO VALUTAZIONE 

Caprimulgus europaeus buono - -   

Dryocopus martius buono 
Rimozione alberi 

secchi 
Perdita fonti nutritive 

per picchi   

Sylvia nisoria non valutabile - -   

Lanius collurio buono 

Eliminazione di 
nuclei arbustivi, 
chiusura radure 
nell’Habitat 5130 

Perdita / perturbazione 
di Habitat di specie 

  

Rhinolophus ferrumequinum non valutabile - -   

Rhinolophus hipposideros non valutabile - -   

Rhinolophus euryale non valutabile - -   

Myotis capaccinii non valutabile - -   

Myotis daubentonii non valutabile - -   

Myotis emarginatus non valutabile - -   

Myotis myotis non valutabile - -   

Myotis mistacinus non valutabile - -   

Myotis nattereri non valutabile - -   

Pipistrellus kuhli non valutabile - -   

Nyctalus leisleri non valutabile - -   

Eptesicus serotinus non valutabile - -   

Miniopterus schreibersi non valutabile - -   

Muscardinus avellanarius non valutabile - -   

Habitat non Natura 2000 - - -  - 

Non Natura 2000 - Prato 
abbandonato (brachipodieto o 
altri stadi non più riconducibili a 
prati)  

medio-ridotto 

Abbandono dello 
sfalcio e/o 

sostituzione con 
il pascolo 

Trasformazione/perdita 
Habitat e/o Habitat di 

specie; 
Perturbazione/perdita 
specie floristiche e/o 

faunistiche 

nessuno Andranno messe in atto apposite 
strategie gestionali 
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HABITAT/SPECIE STATO DI 
CONSERVAZIONE 

FATTORI DI 
PRESSIONE  MINACCIA  VINCOLO VALUTAZIONE 

Non Natura 2000 
Aggruppamento a Deschampsia 
caespitosa  

medio-ridotto 

Invasione di 
Deschampsia 
caespitosa nei 

prati e nei pascoli 

Perdita diversità 
floristica e degrado 

vegetazionale  

L.R. 52/78 art. 25 e 
successive 
modifiche 

Andranno messe in atto apposite 
strategie gestionali 

Non Natura 2000 Aree 
calpestate-degradate-
disboscate-ex-coltivo ecc.  

medio-ridotto - - - - 

Non Natura 2000 Cava o ex 
cava  

- - - - - 

Non Natura 2000 Cenosi a felce 
aquilina  

medio-ridotto 

Sottoutilizzo dei 
pascoli o 

abbandono dello 
sfalcio 

Perdita di biodiversità 
per invasione specie 
legnose e/o erbacee 

(es. Pteridium 
aquilinum) 

L.R. 52/78 art. 25 e 
successive 
modifiche 

Andranno messe in atto apposite 
strategie gestionali 

Non Natura 2000 Cenosi a 
lampone  medio-ridotto - - - - 

Non Natura 2000 Colture agrarie 
- frutteti - vigneti - oliveti  

- - - - - 

Non Natura 2000 Lama 
d'alpeggio  

variabile 
Pascolamento in 

zone umide 
Calpestamento; 
Eutrofizzazione 

L.R. 52/78 art. 25 e 
successive 
modifiche 

Andranno messe in atto apposite 
strategie gestionali 

Non Natura 2000 
Neoformazione di latifoglie e/o 
conifere su ex-prati o pascoli  

medio-ridotto 
Ricolonizzazione 
naturale prati o 

pascoli 

Trasformazione e/o 
perdita Habitat, Habitat 

di specie o zone 
ecotonali 

nessuno Andranno messe in atto apposite 
strategie gestionali 

Non Natura 2000 
Neoformazione forestale 
(corileti-betuleti-saliceti ecc..)  

medio-ridotto 
Ricolonizzazione 
naturale prati o 

pascoli 

Trasformazione e/o 
perdita Habitat, Habitat 

di specie o zone 
ecotonali 

nessuno - 

Non Natura 2000 Orno-ostrieto  buono/eccellente - - - - 

Non Natura 2000 Orno-ostrieto 
(elementi di 9180)  

buono/eccellente - - - 

Pur in assenza di specifici fattori di 
pressione in alcuni popolamenti 
potranno essere adottate strategie 
gestionali  
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HABITAT/SPECIE STATO DI 
CONSERVAZIONE 

FATTORI DI 
PRESSIONE  MINACCIA  VINCOLO VALUTAZIONE 

Non Natura 2000 Orno-ostrieto 
(elementi di 91H0)  buono 

Chiusura del 
popolamento e 
perdita radure 

termofile 

Trasformazione/perdita 
Habitat e/o Habitat di 

specie; 
Perturbazione/perdita 
specie floristiche e/o 

faunistiche 

nessuno Andranno messe in atto apposite 
strategie gestionali 

Non Natura 2000 Orno-ostrieto 
(elementi di 91L0)  

buono - - - - 

Non Natura 2000 Orno-ostrieto 
primitivo  

eccellente - - - - 

Non Natura 2000 Pascolo 
generico di bassa quota  

medio-ridotto 
Diffusione specie 

infestanti 

Perdita diversità 
floristica e degrado del 

pascolo 

L.R. 52/78 art. 25 e 
successive 
modifiche 

Andranno messe in atto apposite 
strategie gestionali 

Non Natura 2000 Pascolo magro 
(Brachipodieto)  medio-ridotto 

Sovra o 
sottoutilizzo del 

pascolo 

Perdita diversità 
floristica e degrado per 

eccessivo 
calpestamento e 

invasione di infestanti 

L.R. 52/78 art. 25 e 
successive 
modifiche 

Andranno messe in atto apposite 
strategie gestionali 

Non Natura 2000 Pascolo molto 
degradato  

medio-ridotto 
Sovrautilizzo del 

pascolo 

Perdita diversità 
floristica e degrado per 

eccessivo 
calpestamento. 

Invasione di infestanti. 

L.R. 52/78 art. 25 e 
successive 
modifiche 

Andranno messe in atto apposite 
strategie gestionali 

Iperconcimazione 
Perdita diversità 

floristica 

L.R. 52/78 art. 25 e 
successive 
modifiche 

Localmente andranno messe in atto 
apposite strategie gestionali 

Non Natura 2000 Pascolo 
pingue  

variabile 
Diffusione specie 

infestanti 

Perdita diversità 
floristica e degrado del 

pascolo 

L.R. 52/78 art. 25 e 
successive 
modifiche 

Andranno messe in atto apposite 
strategie gestionali 

Non Natura 2000 Pascolo 
pingue (con elementi puntifomi 
di 6230)  

variabile 
Diffusione specie 

infestanti 

Perdita diversità 
floristica e degrado del 

pascolo 

L.R. 52/78 art. 25 e 
successive 
modifiche 

Andranno messe in atto apposite 
strategie gestionali 

Non Natura 2000 Pascolo 
pingue (Dactylo-Festuceto)  medio-ridotto - - - - 
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CONSERVAZIONE 

FATTORI DI 
PRESSIONE  MINACCIA  VINCOLO VALUTAZIONE 

Non Natura 2000 Pascolo su ex-
prati  medio-ridotto 

Sostituzione dello 
sfalcio con il 

pascolo 

Perdita diversità 
floristica e degrado 
vegetazionale per 

eccessivo 
calpestamento 

nessuno Andranno messe in atto apposite 
strategie gestionali 

Non Natura 2000 Pecceta 
secondaria  

medio-ridotto 
Coniferamenti 

naturali/artificiali 
Alterazione della 

composizione 
nessuno Andranno messe in atto apposite 

strategie gestionali 

Non Natura 2000 Pineta di pino 
silvestre e/o pino nero  

medio-ridotto 
Coniferamenti 

naturali/artificiali 
Alterazione della 

composizione 
nessuno Andranno messe in atto apposite 

strategie gestionali 

Non Natura 2000 Pinete e Orno 
ostrieti (con nuclei di 91K0)  

variabile 
Coniferamenti 

naturali/artificiali 
Alterazione della 

composizione 
nessuno Andranno messe in atto apposite 

strategie gestionali 

Non Natura 2000 Popolamento 
aperto di neoformazione misto di 
abete rosso - Salix 
appendiculata - Larice  

buono 
Ricolonizzazione 
naturale prati o 

pascoli 

Trasformazione e/o 
perdita Habitat, Habitat 

di specie o zone 
ecotonali 

nessuno Andranno messe in atto apposite 
strategie gestionali 

Non Natura 2000 Popolamento 
arboreo-arbustivo disturbato e 
degradato  

medio-ridotto - - - - 

Non Natura 2000 Popolamento 
di abete rosso e/o larice  medio-ridotto 

Coniferamenti 
naturali/artificiali 

Alterazione della 
composizione nessuno Andranno messe in atto apposite 

strategie gestionali 

Non Natura 2000 Prateria in 
evoluzione  

medio-ridotto 
Ricolonizzazione 
naturale prati o 

pascoli 

Trasformazione e/o 
perdita Habitat, Habitat 

di specie o zone 
ecotonali 

nessuno Andranno messe in atto apposite 
strategie gestionali 

Non Natura 2000 Radure in aree 
boscate  

medio-ridotto 
Ricolonizzazione 
naturale prati o 

pascoli 

Trasformazione e/o 
perdita Habitat, Habitat 

di specie o zone 
ecotonali 

nessuno Andranno messe in atto apposite 
strategie gestionali 

Non Natura 2000 
Rimboschimento artificiale (di 
abete rosso o altre conifere - 
latifoglie e misti ecc.)  

medio-ridotto 
Coniferamenti 

naturali/artificiali 
Alterazione della 

composizione nessuno Andranno messe in atto apposite 
strategie gestionali 

Non Natura 2000 
Rimboschimento artificiale di 
latifoglie  

medio-ridotto - - - 
Pur in assenza di specifici fattori di 
pressione potranno essere adottate 
strategie gestionali per la 
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riqualificazione complessiva del 
Sito. 

Non Natura 2000 Robinieto  medio-ridotto - - - - 
Non Natura 2000 Siepe e 
boschetti interpoderali (con 
maggiociondolo - faggio - 
nocciolo ecc.)  

medio-
ridotto/buono 

Eliminazione 
siepi 

Trasformazione e/o 
perdita  zone ecotonali 

nessuno Andranno messe in atto apposite 
strategie gestionali 

Non Natura 2000 Stadi nitrofili 
(urticeto-romiceto-mirrideto ecc.)  

medio-ridotto - - - - 
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Tabella 78 - Tabella riassuntiva riferita ai fattori di pressione non direttamente connessi con singoli Habitat o specie 

CATEGORIA  FATTORI DI PRESSIONE MINACCE POTENZIALI VINCOLO VALUTAZIONE 

Agricoltura, Foreste Interventi sulle lame 
d'alpeggio 

Perdita di Habitat e/o Habitat di specie. 
Perturbazione/perdita specie floristiche e/o 
faunistiche 

Nessuno 
Andranno messe in atto 

apposite strategie 
gestionali 

Agricoltura, Foreste 
Interramento lame d’alpeggio 
e/o pozze anche in zone 
boscate 

Perdita di Habitat di specie (anfibi) Nessuno 
Andranno messe in atto 

apposite strategie 
gestionali 

Agricoltura, Foreste Rimozione alberi secchi  
Perdita fonti nutritive per picchi; 
Diminuzione insetti xilofagi 

Nessuno 
valutazione fatta in relazione 

ai singoli Habitat o specie 

Agricoltura, Foreste Utilizzazioni nei periodi 
riproduttivi 

Disturbo specie faunistiche Nessuno 
valutazione fatta in relazione 

ai singoli Habitat o specie 

Agricoltura, Foreste Apertura strade e/o piste 
forestali 

Perdita Habitat e/o Habitat di specie; 
Perturbazione/perdita specie floristiche e/o 
faunistiche 

Nessuno 
Ogni progetto dovrà essere 

valutato con apposita 
Valutazione di Incidenza 

Agricoltura, Foreste Eliminazione delle vecchie 
piante da frutto 

Perdita di Habitat di specie Nessuno 
Andranno messe in atto 

apposite strategie 
gestionali 

Agricoltura, Foreste Eliminazione o trasformazione 
dei muretti a secco 

Perdita di Habitat di specie (rettili) Nessuno 
Andranno messe in atto 

apposite strategie 
gestionali 

Agricoltura, Foreste Diserbo strade e muretti a 
secco 

Perturbazione/perdita specie faunistiche e 
floristiche 

Nessuno 
Andranno messe in atto 

apposite strategie 
gestionali 

Agricoltura, Foreste Disturbo alla fauna in seguito 
a sfalcio nei periodi riproduttivi 

Allontanamento dalla specie dall'area; 
Danneggiamento nidiate 

DGR 2371/2006, DGR 
2371/2006 

valutazione fatta in relazione 
ai singoli Habitat o specie 

Pesca, caccia e 
raccolta Raccolta di flora Perturbazione/perdita specie floristiche 

Legge Regionale 
15 Novembre 1974, n. 53 

e D.P.R.G 
2.09.1982 N. 1475 

Allo stato attuale non sembra 
un fattore di pressione in 
grado di generare delle 

minacce reali 

Pesca, caccia e 
raccolta Raccolta di funghi 

Perturbazione habitat e disturbo specie 
faunistiche. 

Legge Regionale 19 agosto 
1996 n. 23  

Allo stato attuale non sembra 
un fattore di pressione in 
grado di generare delle 

minacce reali 
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CATEGORIA  FATTORI DI PRESSIONE MINACCE POTENZIALI VINCOLO VALUTAZIONE 

Attività mineraria ed 
estrattiva Cave e miniere 

Perturbazione/perdita Habitat e/o Habitat 
di specie 

Nessuno 

Eventuali progetti di 
ampliamento dovrà essere 

valutato con apposita 
Valutazione di Incidenza 

Urbanizzazione, 
industrializzazione e 
attività similari 

Presenza di insediamenti 
umani 

perturbazione/perdita specie faunistiche Nessuno 

Allo stato attuale non sembra 
un fattore di pressione in 
grado di generare delle 

minacce reali 

Urbanizzazione, 
industrializzazione e 
attività similari 

Costruzione nuove 
infrastrutture 

Perdita Habitat e/o Habitat di specie; 
Perturbazione/perdita specie floristiche e/o 
faunistiche 

Nessuno 

Eventuali progetti di 
realizzazione di nuove 
strutture dovrà essere 
valutato con apposita 

Valutazione di Incidenza 

Trasporti e 
comunicazioni 

Disturbo alla fauna in 
prossimità di strade 
(inquinamento, rumore) 

Disturbo specie faunistiche Nessuno 

Allo stato attuale non sembra 
un fattore di pressione in 
grado di generare delle 

minacce reali 
Trasporti e 
comunicazioni 

Investimento fauna (anfibi, 
rettili ecc.) Disturbo/perdita specie faunistiche Nessuno 

Valutazione in seguito a 
monitoraggi 

Trasporti e 
comunicazioni 

Disturbo/perdita avifauna per 
elettrodotti 

Disturbo/perdita specie faunistiche Nessuno 
Valutazione in seguito a 

monitoraggi 

Trasporti e 
comunicazioni 

Disturbo all'avifauna per la 
presenza di cavi sospesi 
(impianti di risalita, teleferiche 
ecc.i) 

Disturbo/perdita specie faunistiche Nessuno 
Valutazione in seguito a 

monitoraggi 

Trasporti e 
comunicazioni  Apertura di nuovi sentieri 

Perdita Habitat e/o Habitat di specie; 
Perturbazione/perdita specie floristiche e/o 
faunistiche 

Nessuno 
Eventuali progetti dovranno 
essere valutati con apposita 

Valutazione di Incidenza 

Trasporti e 
comunicazioni  Manutenzione sentieri 

Perturbazione/perdita specie floristiche e/o 
faunistiche 

Nessuno 

Allo stato attuale non sembra 
un fattore di pressione in 
grado di generare delle 

minacce reali 

Divertimento e 
turismo Sci alpino Disturbo specie faunistiche Nessuno 

Allo stato attuale non sembra 
un fattore di pressione in 
grado di generare delle 

minacce reali 
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CATEGORIA  FATTORI DI PRESSIONE MINACCE POTENZIALI VINCOLO VALUTAZIONE 

Divertimento e 
turismo Racchette da neve Disturbo specie faunistiche Nessuno 

Allo stato attuale non sembra 
un fattore di pressione in 
grado di generare delle 

minacce 
Divertimento e 
turismo Motoslitte Disturbo specie faunistiche Nessuno Valutazione in seguito a 

monitoraggi 
Divertimento e 
turismo Quad e fuoristrada Disturbo specie faunistiche Nessuno Valutazione in seguito a 

monitoraggi 
Divertimento e 
turismo Trial, motocross, enduro Disturbo specie faunistiche Nessuno Valutazione in seguito a 

monitoraggi 

Divertimento e 
turismo Palestra di roccia Disturbo specie faunistiche e/o floristiche Nessuno 

Allo stato attuale non sembra 
un fattore di pressione in 
grado di generare delle 

minacce 
Divertimento e 
turismo Ultraleggeri e parapendio Disturbo specie faunistiche Nessuno 

Valutazione in seguito a 
monitoraggi  

Divertimento e 
turismo Mountain bike Disturbo specie faunistiche Nessuno 

Allo stato attuale non sembra 
un fattore di pressione in 
grado di generare delle 

minacce reali 

Divertimento e 
turismo Pic nic 

Calpestamento; Disturbo specie 
faunistiche 

Nessuno 

Allo stato attuale non sembra 
un fattore di pressione in 
grado di generare delle 

minacce reali 

Divertimento e 
turismo Escursionismo 

Calpestamento; Disturbo specie 
faunistiche 

Nessuno 

Allo stato attuale non sembra 
un fattore di pressione in 
grado di generare delle 

minacce reali 

Divertimento e 
turismo Escursionismo con cani Disturbo specie faunistiche Nessuno 

Allo stato attuale non sembra 
un fattore di pressione in 
grado di generare delle 

minacce 

Inquinamento e altre 
attività umane 

Dilavamento sostanze oleose 
dei parcheggi 

Inquinamento habitat limitrofi; 
Inquinamento sorgenti 

Nessuno 

Allo stato attuale non sembra 
un fattore di pressione in 
grado di generare delle 

minacce reali 
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CATEGORIA  FATTORI DI PRESSIONE MINACCE POTENZIALI VINCOLO VALUTAZIONE 

Inquinamento e altre 
attività umane Spargimento sale sulle strade Eutrofizzazione zone umide Nessuno 

Allo stato attuale non sembra 
un fattore di pressione in 
grado di generare delle 

minacce reali 

Inquinamento e altre 
attività umane 

Inquinamento genetico nei 
rinverdimenti (scarpate 
stradali, piste ecc.) 

Diffusione specie alloctone o 
ecologicamente non coerenti 

Nessuno 
Andranno messe in atto 

apposite strategie 
gestionali 

Inquinamento e altre 
attività umane 

Discariche materiale vegetale 
e inerti 

Eutrofizzazione ambienti ripariali; 
Inquinamento sorgenti 

Nessuno 

Allo stato attuale non sembra 
un fattore di pressione in 
grado di generare delle 

minacce reali 

Processi naturali 
(biotici e abiotici) Incendi 

Perturbazione Habitat e/o Habitat di 
specie; perdita specie floristiche e/o 
faunistiche 

Nessuno 

Allo stato attuale non sembra 
un fattore di pressione in 
grado di generare delle 

minacce 

Processi naturali 
(biotici e abiotici) Valanghe Alterazione habitat e/o Habitat di specie Nessuno 

Allo stato attuale non sembra 
un fattore di pressione in 
grado di generare delle 

minacce 

Processi naturali 
(biotici e abiotici) 

Invasione specie alloctone 
(flora) 

Perturbazione/perdita specie floristiche  Nessuno 

Allo stato attuale non sembra 
un fattore di pressione in 
grado di generare delle 

minacce reali 

Processi naturali 
(biotici e abiotici) 

Invasione specie alloctone 
(cinghiale) 

Perturbazione/perdita specie faunistiche Nessuno 
Andranno messe in atto 

apposite strategie 
gestionali 

Processi naturali 
(biotici e abiotici) Cambiamenti climatici 

Perdita Habitat e/o Habitat di specie; 
perturbazione/perdita specie floristiche e/o 
faunistiche. 

Nessuno 
Valutazione in seguito a 

monitoraggi 

 

 



4. OBIETTIVI DEL PIANO DI GESTIONE 
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4.1 Obiettivi di gestione 

4.1.1 Obiettivi gestionali generali 

L’area Natura 2000 IT 3230022 “Massiccio del Grappa” occupa un vasto territorio che si 

sviluppa dal fondovalle fino alla sommità di alcune vette prealpine, di queste, la massima 

elevazione è la cima del Grappa. 

L’area, nel suo complesso, include una fascia di boschi più o meno primitivi nei versanti 

dirupati a ridosso della Valbrenta e della Valle del Piave, una zona di boschi fertili ed evoluti 

(faggete, abieteti e piceo-faggeti) e in parte anche di prati nella fascia montana e infine una 

vasta area di pascoli dalla fascia montana a quella altimontana. Nella prima zona vi sono 

anche estesi nuclei di prati aridi in ricolonizzazione, molto interessanti da un punto di vista 

floristico e la cui conservazione rappresenta uno dei principali obiettivi di gestione. Nella 

zona cacuminale sono presenti invece tracce di praterie primarie e qualche nucleo di 

arbusteto, oltre a isolate e relitte vallette nivali. Rispetto a queste ultime il piano dovrà 

adottare opportuni sistemi di monitoraggio in grado di valutare l’effetto dei cambiamenti 

climatici sulla vegetazione. 

La natura carsica dei suoli, con un articolato e fitto sistema di grotte, comporta la totale 

assenza di acqua superficiale; gli ambienti umidi sono perciò legati esclusivamente alla 

presenza di lame d’alpeggio. Queste ultime, anche se sono spesso di scarso o nullo valore 

vegetazionale, andranno riqualificate in relazione soprattutto alla presenza dell’Ululone dal 

ventre giallo e del Tritone crestato. 

L’agricoltura presente è principalmente di tipo estensivo, con aree gestite a prato o prato-

pascolo, alle quote più basse, e a pascolo, generalmente razionalmente utilizzato, nella 

parte medio-alta. I fenomeni di abbandono sono concentrati nelle aree maggiormente 

pendenti, sia nel versante meridionale che in quello settentrionale. Il mantenimento di 

superfici aperte, soprattutto prati, rappresenta un altro importante obiettivo del piano di 

gestione.  

Al sistema dei prato-pascoli montani (Asolone) è strettamente connesso un paesaggio 

tradizionale caratterizzato da muretti di confinazione e da siepi arbustive che, pur non 

essendo Habitat Natura 2000, delineano e caratterizzano il territorio oltre a essere zone di 

rifugio per diverse specie di rettili. 

I pascoli, invece, per le loro caratteristiche non sono sempre riferibili a Natura 2000, tuttavia 

spesso ne conservano elementi puntiformi e quindi, almeno in alcune aree, sono suscettibili 

di miglioramento. 

Agli ecosistemi prativi e pascolivi è legata la vita di uno degli uccelli più significativi del Sito 

in esame: il re di quaglie. La tutela di questo uccello rappresenta uno degli obiettivi principali 

del piano di gestione vista la ricchezza delle popolazioni che vivono nell’area.  

Altre specie di uccelli per i quali si dovranno porre in atto delle strategie gestionali mirate 

sono l’averla piccola, rispetto alla quale si dovrà intervenire sull’habitat in cui 



449 
 

prevalentemente vive (5130), e il succiacapre che frequenta di preferenza i prati e pascoli 

della fascia meridionale. 

Relativamente ai boschi spicca in particolare la buona diffusione di aceri-tiglieti (9180*) che, 

nel caso specifico, sono uno degli Habitat più interessanti nel Sito. Data la loro dislocazione, 

prevalentemente in forre scarsamente accessibili, presentano di norma una protezione 

intrinseca. 

Si dovrà invece intervenire su molti popolamenti forestali che si presentano coniferati e nei 

quali si dovrà cercare di riequilibrare la composizione portandoli verso l’Habitat potenziale. 

Sugli stessi, in particolare, si dovrà agire cercando di migliorarne la struttura, soprattutto in 

presenza di specie di uccelli degli allegati comunitari (Gallo cedrone, Francolino di monte, 

Civetta nana, Civetta capogrosso e Picchio nero). 

Un riequilibrio della composizione e della struttura andrà fatto anche nell’Habitat dei 

castagneti (9260), che si presenta spesso degradato con invasione di robinia e ailanto. 

Complessivamente il Grappa è un territorio molto vissuto, in ogni luogo, e anche le zone più 

dirupate presentano una ricca rete sentieristica. Le aree urbanizzate sono concentrate 

soprattutto nel versante meridionale, in particolare nella zona più occidentale, ma un po’ in 

tutto il territorio vi sono insediamenti, taluni legati alle vicende belliche. Ricca è anche la rete 

stradale con un elevato numero di strade silvo-pastorali. 

4.1.2 Obiettivi di dettaglio 

Si riportano di seguito per ogni unità cartografica individuata e per le specie vegetali e 

animali di Direttiva Habitat e Uccelli rilevati nel Sito, gli obiettivi di gestione di dettaglio 

facendo riferimento in particolare all’analisi emersa nel paragrafo 3.4 in relazione alla 

valutazione delle minacce emerse. 

4.1.2.1 Obiettivi di Conservazione di habitat, habitat di specie e specie 

Di seguito sono riportati gli obiettivi di conservazione suddivisi per habitat e per specie. 

Habitat 

3150 LAGHI EUTROFICI NATURALI CON VEGETAZIONE DEL MAGNOPOTAMION  O 
HYDROCHARITION  
OBIETTIVO DI CONSERVAZIONE: si dovrà riqualificare l’insieme delle zone umide, 
quindi anche i non Habitat Natura 2000 che sono comunque habitat di specie 
(Ululone dal ventre giallo e Tritone crestato).  

 
4060 LANDE ALPINE E BOREALI (ALNETA DI ONTANO VERDE )  

OBIETTIVO DI CONSERVAZIONE: habitat non significativo nel Sito. L’obiettivo 
rimane il monitoraggio del suo stato di conservazione. 
 

4060 LANDE ALPINE E BOREALI (ARBUSTETI ACIDOFILI)  
OBIETTIVO DI CONSERVAZIONE: habitat poco significativo per il Sito ma 
importante per la fauna. Andrà conservato in uno “stadio giovanile” contrastando la 
naturale evoluzione che lo porterebbe verso popolamenti forestali. 
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4060 LANDE ALPINE E BOREALI (CITISANTETO)  
OBIETTIVO DI CONSERVAZIONE: habitat che non presenta vulnerabilità. 
L’obiettivo rimane il monitoraggio del suo stato di conservazione. 

 
4070 * BOSCAGLIE DI PINUS MUGO E RHODODENDRON HIRSUTUM  

OBIETTIVO DI CONSERVAZIONE: habitat non significativo nel Sito. L’obiettivo 
rimane il monitoraggio del suo stato di conservazione. 
 

4080 BOSCAGLIE SUBARTICHE DI SALIX  SPP.  
4080 BOSCAGLIE SUBARTICHE DI SALIX  SPP. / 4060 LANDE ALPINE E BOREALI  
4080 BOSCAGLIE SUBARTICHE DI SALIX SPP. / 4060 LAND E ALPINE E BOREALI 

(CON PIANO ARBOREO RADO DI LARIX  - PICEA - SALIX  APPENDICULATA )  
OBIETTIVO DI CONSERVAZIONE: habitat che andrà conservato in uno “stadio 
giovanile” contrastando la naturale evoluzione che lo porterebbe verso popolamenti 
forestali. 

 
5130 CENOSI A ROSA DI MACCHIA / 6210 FORMAZIONI ERB OSE SECCHE 

SEMINATURALI E FACIES COPERTE DA CESPUGLI SU SUBSTR ATO 
CALCAREO ( FESTUCO-BROMETALIA )  

5130 FORMAZIONI A JUNIPERUS COMMUNIS SU LANDE O PRATI CALCICOLI  
5130 FORMAZIONI A JUNIPERUS COMMUNIS SU LANDE O PRATI CALCICOLI 

(FACIES DEGRADATA)  
5130 FORMAZIONI A JUNIPERUS COMMUNIS SU LANDE O PRATI CALCICOLI / 6210 

FORMAZIONI ERBOSE SECCHE SEMINATURALI E FACIES COPE RTE DA 
CESPUGLI SU SUBSTRATO CALCAREO ( FESTUCO-BROMETALIA )  
OBIETTIVO DI CONSERVAZIONE: miglioramento e conservazione di una struttura 
rada in mosaico con 6210. Contrastare l’eccessiva espansione dell’abete rosso. 
Queste cenosi sono anche habitat di specie per l’Averla piccola. 

 
6170 FORMAZIONI ERBOSE CALCICOLE ALPINE E SUBALPINE  

(CALAMAGROSTIDETO) 
OBIETTIVO DI CONSERVAZIONE: nessun obiettivo specifico se non il monitoraggio 
del suo stato di conservazione. 

 
6170 FORMAZIONI ERBOSE CALCICOLE ALPINE E SUBALPINE  (FACIES 

DEGRADATA E IPERPASCOLATA) 
OBIETTIVO DI CONSERVAZIONE: habitat da migliorare nella composizione 
floristica. 

 
6170 FORMAZIONI ERBOSE CALCICOLE ALPINE E SUBALPINE  (SESLERIETO)  
6170 FORMAZIONI ERBOSE CALCICOLE ALPINE E SUBALPINE  / 4080 BOSCAGLIE 

SUBARTICHE DI SALIX  SPP. 
OBIETTIVO DI CONSERVAZIONE: nessun obiettivo specifico se non il monitoraggio 
del suo stato di conservazione. 
 

 
6210 FORMAZIONI ERBOSE SECCHE SEMINATURALI E FACIES  COPERTE DA 

CESPUGLI SU SUBSTRATO CALCAREO ( FESTUCO-BROMETALIA ) / 6170 
FORMAZIONI ERBOSE CALCICOLE ALPINE E SUBALPINE  
OBIETTIVO DI CONSERVAZIONE: nessun obiettivo specifico se non il monitoraggio 
del suo stato di conservazione. 
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6210 FORMAZIONI ERBOSE SECCHE SEMINATURALI E FACIES  COPERTE DA 

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

CESPUGLI SU SUBSTRATO CALCAREO ( FESTUCO-BROMETALIA ) (FACIES 
DEGRADATA PER PASCOLAMENTO O ABBANDONO)  

6210 FORMAZIONI ERBOSE SECCHE SEMINATURALI E FACIES  COPERTE DA 
CESPUGLI SU SUBSTRATO CALCAREO ( FESTUCO-BROMETALIA ) (FACIES 
MOLTO DEGRADATA PER PASCOLAMENTO O ABBANDONO)  

OBIETTIVO DI CONSERVAZIONE: habitat estremamente significativo e importante 
per il Sito, da tutelare in alcuni casi nella forme attuali e attraverso interventi 
migliorativi in altri. Andranno in particolare contrastati fenomeni di abbandono, di 
ricolonizzazione naturale e di sostituzione dello sfalcio con il pascolo. Questo habitat 
dovrà in particolare essere monitorato soprattutto per evidenziare la presenza di 
orchidee e il loro status conservazionistico. 

 
6210 FORMAZIONI ERBOSE SECCHE SEMINATURALI E FACIES  COPERTE DA 

CESPUGLI SU SUBSTRATO CALCAREO ( FESTUCO-BROMETALIA ) (FACIES 
MAGREDILE)  

OBIETTIVO DI CONSERVAZIONE: habitat localizzato in Val di Santa Felicita, sul 
greto del torrente e quindi in facies magredile. In questo caso andrà riqualificato 
contrastando soprattutto la ricolonizzazione naturale e ricostruendo il cotico nelle 
aree in erosione. 

 
6210 FORMAZIONI ERBOSE SECCHE SEMINATURALI E FACIES  COPERTE DA 

CESPUGLI SU SUBSTRATO CALCAREO ( FESTUCO-BROMETALIA ) / 8210 
PARETI ROCCIOSE CALCAREE CON VEGETAZIONE CASMOFITIC A  

6210 FORMAZIONI ERBOSE SECCHE SEMINATURALI E FACIES  COPERTE DA 
CESPUGLI SU SUBSTRATO CALCAREO ( FESTUCO-BROMETALIA ) / 8210 
PARETI ROCCIOSE CALCAREE CON VEGETAZIONE CASMOFITIC A (IN 
RICOLONIZZAZIONE CON LATIFOGLIE TERMOFILE)  

6210 FORMAZIONI ERBOSE SECCHE SEMINATURALI E FACIES  COPERTE DA 
CESPUGLI SU SUBSTRATO CALCAREO ( FESTUCO-BROMETALIA )/ NON 
NATURA 2000 ORNO-OSTRIETO  

OBIETTIVO DI CONSERVAZIONE: la conservazione dei prati aridi rappresenta uno 
dei principali obiettivi di conservazione visto il rilevante interesse floristico e 
vegetazionale. 

 
6210 FORMAZIONI ERBOSE SECCHE SEMINATURALI E FACIES  COPERTE DA 

CESPUGLI SU SUBSTRATO CALCAREO ( FESTUCO-BROMETALIA ) / 6230 * 
FORMAZIONI ERBOSE A NARDUS RICCHE DI SPECIE SU SUBS TRATO 
SILICEO DELLE ZONE MONTANE (E DELLE ZONE SUBMONTANE  
DELL'EUROPA CONTINENTALE) 

OBIETTIVO DI CONSERVAZIONE: l’obiettivo è in questo caso il controllo dello 
sviluppo di infestanti. 

 
6230 * FORMAZIONI ERBOSE A NARDUS RICCHE DI SPECIE SU SUBSTRATO 

SILICEO DELLE ZONE MONTANE (DEGRADATO CON FESTUCA PANICULATA )  
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6230 * FORMAZIONI ERBOSE A NARDUS RICCHE DI SPECIE SU SUBSTRATO 
SILICEO DELLE ZONE MONTANE (E DELLE ZONE SUBMONTANE  
DELL'EUROPA CONTINENTALE) (FACIES DEGRADATA E/O IMP OVERITA)  

OBIETTIVO DI CONSERVAZIONE: l’obiettivo è in questo caso il miglioramento della 
composizione floristica con adeguati carichi e il controllo delle specie infestanti. 

 
6430 BORDURE PLANIZIALI MONTANE E ALPINE DI MEGAFOR BIE IGROFILE 

(EPILOBIETO)  
OBIETTIVO DI CONSERVAZIONE: situazione poco tipica per la quale non vi sono 
particolari obiettivi di conservazione se non il monitoraggio del suo stato di 
conservazione. 

 
6510 PRATERIE MAGRE DA FIENO A BASSA ALTITUDINE  
6510 PRATERIE MAGRE DA FIENO A BASSA ALTITUDINE (IN  MOSAICO CON 

COLTURE AGRARIE)  

OBIETTIVO DI CONSERVAZIONE: perpetuazione delle modalità gestionali attuali 
quindi con lo sfalcio regolare. 

 
6510 PRATERIE MAGRE DA FIENO A BASSA ALTITUDINE (FA CIES DEGRADATA PER 

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

IPERCONCIMAZIONE O ALTRE CAUSE)  

OBIETTIVO DI CONSERVAZIONE: riqualificazione di alcune aree preferendo lo 
sfalcio al pascolo, recupero dello sfalcio in aree abbandonate con il controllo della 
ricolonizzazione forestale. 

 
6520 PRATERIE MONTANE DA FIENO  
6520 PRATERIE MONTANE DA FIENO / 6510 PRATERIE MAGR E DA FIENO A BASSA 

ALTITUDINE / 6210 FORMAZIONI ERBOSE SECCHE SEMINATU RALI E FACIES 
COPERTE DA CESPUGLI SU SUBSTRATO CALCAREO ( FESTUCO-
BROMETALIA )  

OBIETTIVO DI CONSERVAZIONE: perpetuazione delle modalità gestionali attuali 
quindi con lo sfalcio regolare. 

 
 
6520 PRATERIE MONTANE DA FIENO (FACIES DEGRADATA PE R ABBANDONO)  
6520 PRATERIE MONTANE DA FIENO (FACIES DEGRADATA PE R 

IPERCONCIMAZIONE-PASCOLO O ALTRE CAUSE)  
6520 PRATERIE MONTANE DA FIENO / 6510 PRATERIE MAGR E DA FIENO A BASSA 

ALTITUDINE / 6210 FORMAZIONI ERBOSE SECCHE SEMINATU RALI E FACIES 
COPERTE DA CESPUGLI SU SUBSTRATO CALCAREO ( FESTUCO-
BROMETALIA ) (FACIES DEGRADATA PER ABBANDONO E/O PASCOLO)  

OBIETTIVO DI CONSERVAZIONE: riqualificazione di alcune aree preferendo lo 
sfalcio al pascolo, recupero dello sfalcio in aree abbandonate con il controllo della 
ricolonizzazione forestale. 

8120 GHIAIONI CALCAREI E SCISTO-CALCAREI MONTANI E ALPINI (THLASPIETEA  
ROTUNDIFOLII) (FACIES DEGRADATA E IMPOVERITA)  
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8120 GHIAIONI CALCAREI E SCISTO-CALCAREI MONTANI E ALPINI (THLASPIETEA  
ROTUNDIFOLII) / 6170 FORMAZIONI ERBOSE CALCICOLE ALPINE E 
SUBALPINE (FACIES DEGRADATA E IMPOVERITA)  
OBIETTIVO DI CONSERVAZIONE: nessun obiettivo specifico se non il monitoraggio 
del suo stato di conservazione. 

 
8130 GHIAIONI DEL MEDITERRANEO OCCIDENTALE E TERMOF ILI  
8130 GHIAIONI DEL MEDITERRANEO OCCIDENTALE E TERMOF ILI (IN 

RICOLONIZZAZIONE)  
OBIETTIVO DI CONSERVAZIONE: nessun obiettivo specifico se non il monitoraggio 
del suo stato di conservazione. 

 
8210 PARETI ROCCIOSE CALCAREE CON VEGETAZIONE CASMO FITICA  
8210 PARETI ROCCIOSE CALCAREE CON VEGETAZIONE CASMO FITICA (CON 

OSTRIETO DI RUPE O ALTRE FORMAZIONI RUPESTRI)  
8210 PARETI ROCCIOSE CALCAREE CON VEGETAZIONE CASMO FITICA / 6170 

FORMAZIONI ERBOSE CALCICOLE ALPINE E SUBALPINE  
OBIETTIVO DI CONSERVAZIONE: nessun obiettivo specifico se non il monitoraggio 
del suo stato di conservazione. 
 

8310 GROTTE NON SFRUTTATE A LIVELLO TURISTICO 
OBIETTIVO DI CONSERVAZIONE: miglioramento delle conoscenze faunistiche 
dell’habitat. 

 
9130 FAGGETI DELL' ASPERULO -FAGETUM (ABIETETI)  

OBIETTIVO DI CONSERVAZIONE: riqualificazione del popolamento e monitoraggio 
vegetazionale dell’Habitat. 

 
9170 QUERCETI DI ROVERE DEL GALIO-CARPINETUM   

OBIETTIVO DI CONSERVAZIONE: nessun obiettivo specifico se non il monitoraggio 
del suo stato di conservazione. 

 
9180 * FORESTE DI VERSANTI - GHIAIONI E VALLONI DEL  TILIO-ACERION  (ACERI-

TIGLIETO E ACERI-FRASSINETO)  
OBIETTIVO DI CONSERVAZIONE: riqualificazione della struttura del popolamento 
in alcune aree e monitoraggio del suo stato di conservazione. 
 

 
91E0* FORESTE ALLUVIONALI DI ALNUS  GLUTINOSA  E FRAXINUS EXCELSIOR 

(ALNO -PADION - ALNION  INCANAE  - SALICION  ALBAE )  
OBIETTIVO DI CONSERVAZIONE: nessun obiettivo specifico se non il monitoraggio 
del suo stato di conservazione. 
 

 
91H0 * BOSCHI PANNONICI DI QUERCUS PUBESCENS ( ORNO-OSTRIETI CON 

ROVERELLA)  
OBIETTIVO DI CONSERVAZIONE: interventi atti a mantenere una struttura aperta 
favorevole alle specie termo-xerofile. 

 
91K0 FORESTE ILLIRICHE DI FAGUS SYLVATICA ( AREMONIO-FAGION) (FAGGETE)  
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91K0 FORESTE ILLIRICHE DI FAGUS SYLVATICA ( AREMONIO-FAGION) 
(PASCOLATA)  
OBIETTIVO DI CONSERVAZIONE: interventi con finalità faunistiche. 
 

91K0 FORESTE ILLIRICHE DI FAGUS SYLVATICA ( AREMONIO-FAGION) / 9130 
FAGGETI DELL' ASPERULO-FAGETUM  (CONIFERATO CON ABETE ROSSO E/O 
LARICE)  
OBIETTIVO DI CONSERVAZIONE: miglioramento della struttura del popolamento 
favorendo un riequilibrio della composizione arborea.  

 
91L0 QUERCETI DI ROVERE ILLIRICI ( ERYTHRONIO-CARPINION) (CARPINETI)  

OBIETTIVO DI CONSERVAZIONE: nessun obiettivo specifico se non il monitoraggio 
del suo stato di conservazione. 

 
9260 FORESTE DI CASTANEA SATIVA   
9260 FORESTE DI CASTANEA SATIVA  / 91H0 * BOSCHI PANNONICI DI QUERCUS 

PUBESCENS  
OBIETTIVO DI CONSERVAZIONE: miglioramento della struttura del popolamento 
favorendo un riequilibrio della composizione arborea nelle aree in presenza di robinia 
e ailanto. 

 
Specie vegetali 

Adenophora liliifolia  
OBIETTIVO DI CONSERVAZIONE: conservazione della specie e implementazione di 
eventuali nuove stazioni. 

Cypripedium calceolus  
OBIETTIVO DI CONSERVAZIONE: conservazione della specie e implementazione di 
eventuali nuove stazioni.  

Gladiolus palustris  
OBIETTIVO DI CONSERVAZIONE: conservazione della specie e implementazione di 
eventuali nuove stazioni.  Miglioramento dell’Habitat in cui la specie vive 
(prevalentemente 6210). 

Physoplexis comosa  
OBIETTIVO DI CONSERVAZIONE: nessun obiettivo specifico se non il monitoraggio 
del suo stato di conservazione. 

Arnica montana  
OBIETTIVO DI CONSERVAZIONE: nessun obiettivo specifico se non il monitoraggio 
del suo stato di conservazione. 

Galanthus nivalis  
OBIETTIVO DI CONSERVAZIONE: nessun obiettivo specifico se non il monitoraggio 
del suo stato di conservazione. 

Gentiana lutea  subsp. vardjanii  
OBIETTIVO DI CONSERVAZIONE: conservazione della specie e implementazione di 
eventuali nuove stazioni.  

Lycopodium annotinum  
OBIETTIVO DI CONSERVAZIONE: nessun obiettivo specifico se non il monitoraggio 
del suo stato di conservazione. 

Primula spectabilis  
OBIETTIVO DI CONSERVAZIONE: nessun obiettivo specifico se non il monitoraggio 
del suo stato di conservazione. 

Ruscus aculeatus 
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OBIETTIVO DI CONSERVAZIONE: nessun obiettivo specifico se non il monitoraggio 
del suo stato di conservazione. 

 

Specie animali 

Gambero di fiume Austropotamobius pallipes 

OBIETTIVO DI CONSERVAZIONE: nessun obiettivo specifico se non il monitoraggio 
del suo stato di conservazione. 

Saga Saga pedo 

OBIETTIVO DI CONSERVAZIONE: tutela dell’habitat e monitoraggio del suo stato di 
conservazione. 

Falena tigrata Callimorpha  (Euplagia ) quadripunctaria 

OBIETTIVO DI CONSERVAZIONE: tutela dell’habitat e monitoraggio del suo stato di 
conservazione. 

Ninfa delle torbiere Coenonympha oedippus 

OBIETTIVO DI CONSERVAZIONE: nessun obiettivo specifico se non il monitoraggio 
del suo stato di conservazione. 

Farfalla apollo Parnassius apollo 

OBIETTIVO DI CONSERVAZIONE: tutela dell’habitat e monitoraggio del suo stato di 
conservazione. 

Mnemosine Parnassius mnemosyne 

OBIETTIVO DI CONSERVAZIONE: tutela dell’habitat e monitoraggio del suo stato di 
conservazione. 

Polissena Zerynthia polyxena 

OBIETTIVO DI CONSERVAZIONE: tutela dell’habitat e monitoraggio del suo stato di 
conservazione. 

Cerambice della quercia Cerambyx cerdo 

OBIETTIVO DI CONSERVAZIONE: mantanere una opportuna quantità di legno 

morto per migliorare le capacità trofiche della specie. 

Cervo volante Lucanus cervus 

OBIETTIVO DI CONSERVAZIONE: mantanere una opportuna quantità di legno 

morto per migliorare le capacità trofiche della specie. 

Tritone crestato Triturus carnifex 

OBIETTIVO DEL PIANO DI GESTIONE: monitorare la popolazione; conservare 

l’habitat ed incrementarlo attraverso il recupero e la realizzazione di aree umide. 

Ululone dal ventre giallo Bombina variegata 

OBIETTIVO DEL PIANO DI GESTIONE: monitorare la popolazione; conservare 

l’habitat ed incrementarlo attraverso il recupero e la realizzazione di aree umide. 

Rospo smeraldino Pseudepidalea viridis viridis 

OBIETTIVO DEL PIANO DI GESTIONE: monitorare la popolazione; conservare 

l’habitat ed incrementarlo attraverso il recupero e la realizzazione di aree umide. 
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Rana di Lessona Rana lessonae 

OBIETTIVO DEL PIANO DI GESTIONE: monitorare la popolazione; conservare 

l’habitat ed incrementarlo attraverso il recupero e la realizzazione di aree umide. 

Rana agile Rana dalmatina 

OBIETTIVO DEL PIANO DI GESTIONE: monitorare la popolazione; conservare 

l’habitat ed incrementarlo attraverso il recupero e la realizzazione di aree umide. 

Rana di Lataste Rana latastei 

OBIETTIVO DEL PIANO DI GESTIONE: monitorare la popolazione; conservare 

l’habitat ed incrementarlo attraverso il recupero e la realizzazione di aree umide. 

Ramarro Lacerta bilineata 

OBIETTIVO DEL PIANO DI GESTIONE: la specie è ben diffusa, ma la conservazione 

della stessa può essere raggiunta attraverso il mantenimento delle attività tradizionali e 

mantenendo quella diversità ambientale tipica del paesaggio agro-silvo-pastorale. 

Lucertola muraiola Podarcis muralis 

OBIETTIVO DI CONSERVAZIONE: data la sua adattabilità e diffusione, non sono 

necessarie particolari misure di gestione per la sua tutela. 

Colubro liscio Coronella austriaca 

OBIETTIVO DI CONSERVAZIONE: conservazione dell’habitat adatto a questa 

specie che è generalmente rappresentato dalle zone ecotonali tra formazioni 

boschive e prative, a contatto con radure, bordi di strade oppure da aree prive di 

vegetazione. 

Biacco Hierophis viridiflavus 

OBIETTIVO DI CONSERVAZIONE: conservazione dell’habitat adatto a questa specie, 

che, anche se presente in molti luoghi del Veneto, dalla pianura sino agli ambienti 

collinari, si sta via via riducendo in seguito all’abbandono delle colture tradizionali e del 

conseguente rimboschimento delle aree un tempo da queste occupate. 

Saettone Zamenis longissimus 

OBIETTIVO DI CONSERVAZIONE: conservazione dell’habitat attraverso il 

mantenimento delle siepi e di boschetti che si intervallano alle zone agrarie. 

Natrice tassellata Natrix tassellata 

OBIETTIVO DI CONSERVAZIONE: conservazione dell’habitat idoneo alla specie 

Gallo cedrone Tetrao urogallus 

OBIETTIVO DI CONSERVAZIONE: importante specie forestale per la quale l’obiettivo 

prioritario e immediato e di tipo conoscitivo, a cui sono da far seguire azioni dirette 
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alla conservazione e al miglioramento dell’habitat, oltre che alla tutela del periodo 

riproduttivo. 

Fagiano di monte Lyrurus tetrix 

OBIETTIVO DI CONSERVAZIONE: è necessario un monitoraggio costante della 

specie al quale si deve far seguire azioni dirette volte alla conservazione e al 

miglioramento dell’habitat; in particolare vanno mantenute le aree con mirtillo anche 

con limitazioni all’accesso. Inoltre sono da tutelare le arene di canto presenti nel Sito. 

Francolino di monte Tetrastes bonasia 

OBIETTIVO DI CONSERVAZIONE: importante specie forestale per la quale l’obiettivo 

prioritario e immediato è di tipo conoscitivo, a cui sono da far seguire azioni dirette 

alla conservazione e al miglioramento dell’habitat, oltre che alla tutela nel periodo 

riproduttivo. 

Coturnice Alectoris graeca 

OBIETTIVO DI CONSERVAZIONE: conservazione dell’habitat di specie attraverso il 

recupero delle tradizionali pratiche agro-pastorali nelle aree di presenza della specie 

e limitazione dell’attività venatoria. 

Re di quaglie Crex crex 

OBIETTIVO DI CONSERVAZIONE: monitoraggio della specie e salvaguardia 

dell’habitat idoneo di nidificazione. 

Aquila reale Aquila chrysaetos 

OBIETTIVO DI CONSERVAZIONE: fondamentale è un monitoraggio costante della 

specie, in particolare per verificare l’esistenza di effetti negativi provocati dal volo 

libero, attività che richiama sul Massiccio molti appassionati principalmente durante il 

periodo riproduttivo della specie. 

Biancone Circaetus gallicus 

OBIETTIVO DI CONSERVAZIONE: essendo una specie poco frequente in tutto il 

Veneto, risulta fondamentale è un monitoraggio costante un suo monitoraggio, in 

particolare per verificare l’esistenza di effetti negativi provocati dal volo libero, attività 

che richiama sul Massiccio molti appassionati principalmente durante il periodo 

riproduttivo della specie. 

Nibbio bruno Milvus migrans 

OBIETTIVO DI CONSERVAZIONE: anche se la specie è ben diffusa, si ritiene 

importante svolgere un monitoraggio costante della specie, in particolare per 

verificare l’esistenza di effetti negativi provocati dal volo libero. 

Falco di palude Circus aeruginosus 
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OBIETTIVO DI CONSERVAZIONE: la specie è di comparsa accidentale nel Sito, 

che viene frequentata per breve tempo in periodo migratorio. Per questo non si 

ritiene di dover circostanziare particolari obiettivi di gestione tranne il monitoraggio 

degli effetti dell’eletrocuzione e dei cavi sospesi sulla specie. 

Albanella reale Circus cynaeus 

OBIETTIVO DI CONSERVAZIONE: la specie è di comparsa accidentale nel Sito, 

che viene frequentata per breve tempo in periodo migratorio. Per questo non si 

ritiene di dover circostanziare particolari obiettivi di gestione tranne il monitoraggio 

degli effetti dell’eletrocuzione e dei cavi sospesi sulla specie. 

Falco pecchiaiolo Pernis apivorus 

OBIETTIVO DI CONSERVAZIONE: fondamentale è un monitoraggio costante della 

specie, in particolare per verificare l’esistenza di effetti negativi provocati dal volo 

libero, attività che richiama sul Massiccio molti appassionati principalmente durante il 

periodo riproduttivo della specie. 

Falco pellegrino Falco peregrines 

OBIETTIVO DI CONSERVAZIONE: fondamentale è un monitoraggio costante della 

specie, in particolare per verificare l’esistenza di effetti negativi provocati dal volo 

libero, attività che richiama sul Massiccio molti appassionati principalmente durante il 

periodo riproduttivo della specie. 

Gufo reale Bubo bubo 

OBIETTIVO DI CONSERVAZIONE: essendo una specie molto sensibile al disturbo e 

alle modificazioni ambientali vanno monitorati la sua presenza ed il successo 

riproduttivo all’interno del Sito. 

Civetta capogrosso Aegolius funereus 

OBIETTIVO DI CONSERVAZIONE: essendo una specie molto sensibile al disturbo e 

alle modificazioni ambientali vanno monitorati la sua presenza ed il successo 

riproduttivo all’interno del Sito. 

Civetta nana Glaucidium passerinum 

OBIETTIVO DI CONSERVAZIONE: essendo una specie molto sensibile al disturbo e 

alle modificazioni ambientali vanno monitorati la sua presenza ed il successo 

riproduttivo all’interno del Sito. 

Succiacapre Caprimulgus europaeus 
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OBIETTIVO DI CONSERVAZIONE: la specie è molto diffusa all’interno del Sito e 

gode di un buono stato di conservazione, per questo non si ritiene necessario 

mettere in atto particolari misure di conservazione. 

Picchio nero Dryocopus martius 

OBIETTIVO DI CONSERVAZIONE: monitoraggio della specie e tutela dei siti 

riproduttivi. 

Bigia padovana Sylvia nisoria 

OBIETTIVO DI CONSERVAZIONE: non essendo la specie presente in modo stabile 

all’interno del Sito, ma essendo stata rilevata la presenza di un solo individuo in 

tempi recenti non si ritiene di dover mettere in atto particolari misure di tutela. 

Averla piccola Lanius collurio 

OBIETTIVO DI CONSERVAZIONE: monitoraggio della specie e tutela delle dei 

nuclei arbustivi utilizzati come sito di nidificazione. 

Ferro di cavallo maggiore Rhinolophus ferrimequinum 

OBIETTIVO DI CONSERVAZIONE: monitoraggio della specie e mantenimento 

dell’habitat di specie attraverso la conservazione dei siti riproduttivi. 

Ferro di cavallo minore Rhinolophus hipposideros 

OBIETTIVO DI CONSERVAZIONE: monitoraggio della specie e mantenimento 

dell’habitat di specie attraverso la conservazione dei siti riproduttivi. 

Ferro di cavallo euriale Rhinolophus euryale 

OBIETTIVO DI CONSERVAZIONE: monitoraggio della specie e mantenimento 

dell’habitat di specie attraverso la conservazione dei siti riproduttivi. 

Vespertillo di capaccini  Myotis capaccinii 

OBIETTIVO DI CONSERVAZIONE: monitoraggio della specie e mantenimento 

dell’habitat di specie attraverso la conservazione dei siti riproduttivi. 

Vespertillo di Daubenton Myotis daubentonii 

OBIETTIVO DI CONSERVAZIONE: monitoraggio della specie e mantenimento 

dell’habitat di specie attraverso la conservazione dei siti riproduttivi. 

Vespertillo smarginato Myotys emarginatus 

OBIETTIVO DI CONSERVAZIONE: monitoraggio della specie e mantenimento 

dell’habitat di specie attraverso la conservazione dei siti riproduttivi. 

Vespertillo maggiore Myotis myotis 

OBIETTIVO DI CONSERVAZIONE: monitoraggio della specie e mantenimento 

dell’habitat di specie attraverso la conservazione dei siti riproduttivi. 

Vespertillo mustacchino Myotis mistacinus 
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OBIETTIVO DI CONSERVAZIONE: monitoraggio della specie e mantenimento 

dell’habitat di specie attraverso la conservazione dei siti riproduttivi. 

Vespertillo di Natterer Myotis nattereri 

OBIETTIVO DI CONSERVAZIONE: monitoraggio della specie e mantenimento 

dell’habitat di specie attraverso la conservazione dei siti riproduttivi. 

Pipistrello albolimbato Pipistrellus kuhli 

OBIETTIVO DI CONSERVAZIONE: monitoraggio della specie e mantenimento 

dell’habitat di specie attraverso la conservazione dei siti riproduttivi. 

Nottola di Leisler Nyctalus leisleri 

OBIETTIVO DI CONSERVAZIONE: monitoraggio della specie e mantenimento 

dell’habitat di specie attraverso la conservazione dei siti riproduttivi. 

Serotino commune Eptesicus serotinus 

OBIETTIVO DI CONSERVAZIONE: monitoraggio della specie e mantenimento 

dell’habitat di specie attraverso la conservazione dei siti riproduttivi. 

Miniottero  Miniopterus schreibersi 

OBIETTIVO DI CONSERVAZIONE: monitoraggio della specie e mantenimento 

dell’habitat di specie attraverso la conservazione dei siti riproduttivi. 

Moscardino Muscardinus avellanarius 

OBIETTIVO DI CONSERVAZIONE: stante la scarsa conoscenza dell’assetto 

distributivo della specie, obiettivo del piano di gestione è l’approfondimento dello 

stato della popolazione in termini di areale distributivo e consistenze, nonché la 

conservazione degli habitat ecotonali idonei alle esigenze della specie. 

4.1.2.2 Obiettivi di gestione non direttamente connessi con habitat, habitat di specie 
e specie 

Di seguito sono riportati gli obiettivi di conservazione non direttamente connessi con habitat, 
habitat di specie e specie 
 
Habitat Non Natura 2000 

NON NATURA 2000 - PRATO ABBANDONATO (BRACHIPODIETO O ALTRI STADI NON 
PIÙ RICONDUCIBILI A PRATI)  

OBIETTIVO DI CONSERVAZIONE: recupero dello sfalcio.  
 
NON NATURA 2000 AGGRUPPAMENTO A DESCHAMPSIA CAESPITOSA   

OBIETTIVO DI CONSERVAZIONE: sfalcio per controllare lo sviluppo di Deschampsia.  
 
NON NATURA 2000 AREE CALPESTATE-DEGRADATE-DISBOSCAT E-EX-COLTIVO 

ECC.  
OBIETTIVO DI CONSERVAZIONE: nessuno o eventuale riqualificazione con lo sfalcio 
in alcune aree.  
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NON NATURA 2000 CAVA O EX CAVA  
OBIETTIVO DI CONSERVAZIONE: nessuno.  

 
NON NATURA 2000 CENOSI A FELCE AQUILINA  

OBIETTIVO DI CONSERVAZIONE: riqualificazione con controllo dello sviluppo di 
Pteridium aquilinum.  

 
NON NATURA 2000 CENOSI A LAMPONE  

OBIETTIVO DI GESTIONE: nessuno o eventuale riqualificazione con lo sfalcio in 
alcune aree.  

 
NON NATURA 2000 COLTURE AGRARIE - FRUTTETI - VIGNET I - OLIVETI  

OBIETTIVO DI CONSERVAZIONE: nessuno.  
 

NON NATURA 2000 LAMA D'ALPEGGIO  
OBIETTIVO DI GESTIONE: riqualificazione. 

 
NON NATURA 2000 NEOFORMAZIONE DI LATIFOGLIE E/O CON IFERE SU EX-PRATI 

O PASCOLI  
OBIETTIVO DI GESTIONE: recupero del prato attraverso il controllo della 
ricolonizzazione forestale e il successivo sfalcio o pascolo. 

 
NON NATURA 2000 NEOFORMAZIONE FORESTALE (CORILETI-B ETULETI-SALICETI 

ECC..)  
OBIETTIVO DI GESTIONE: in linea generale nessuno, l’eventuale recupero a 
prato/pascolo anche se è preferibile nella situazione precedente, è comunque 
compatibile. 

 
NON NATURA 2000 ORNO-OSTRIETO  

OBIETTIVO DI GESTIONE: nessuno. 
 
NON NATURA 2000 ORNO-OSTRIETO (ELEMENTI DI 9180)  

OBIETTIVO DI GESTIONE: valorizzare le aree con presenza di specie del Tilio-
Acerion. 

 
NON NATURA 2000 ORNO-OSTRIETO (ELEMENTI DI 91H0)  

OBIETTIVO DI CONSERVAZIONE: mantenimento di una struttura aperta favorevole 
alle specie termo xerofile. 

 
NON NATURA 2000 ORNO-OSTRIETO (ELEMENTI DI 91L0)  

OBIETTIVO DI GESTIONE: nessuno. 
 
NON NATURA 2000 ORNO-OSTRIETO PRIMITIVO  

OBIETTIVO DI GESTIONE: nessuno. 
 
NON NATURA 2000 PASCOLO GENERICO DI BASSA QUOTA  
NON NATURA 2000 PASCOLO MAGRO (BRACHIPODIETO)  
NON NATURA 2000 PASCOLO MOLTO DEGRADATO  
NON NATURA 2000 PASCOLO PINGUE  
NON NATURA 2000 PASCOLO PINGUE (CON ELEMENTI PUNTIF OMI DI 6230)  
NON NATURA 2000 PASCOLO PINGUE ( DACTYLO-FESTUCETO )  
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OBIETTIVO DI CONSERVAZIONE: l’obiettivo è in questo caso il miglioramento della 
composizione floristica garantendo adeguati carichi e un controllo delle specie 
infestanti. 

 
NON NATURA 2000 PASCOLO SU EX-PRATI  

OBIETTIVO DI GESTIONE: recupero di aree a prato con ripresa dello sfalcio. 
 
NON NATURA 2000 PECCETA SECONDARIA  
NON NATURA 2000 RIMBOSCHIMENTO ARTIFICIALE (DI ABET E ROSSO O ALTRE 

CONIFERE - LATIFOGLIE E MISTI ECC.)  
NON NATURA 2000 PINETA DI PINO SILVESTRE E/O PINO N ERO  
NON NATURA 2000 PINETE E ORNO OSTRIETI (CON NUCLEI DI 91K0)  
NON NATURA 2000 RIMBOSCHIMENTO ARTIFICIALE DI LATIF OGLIE  
NON NATURA 2000 POPOLAMENTO DI ABETE ROSSO E/O LARI CE  

OBIETTIVO DI GESTIONE: miglioramento della struttura del popolamento favorendo 
l’evoluzione naturale in particolare le aree con presenza di faggio. 

 
NON NATURA 2000 POPOLAMENTO APERTO DI NEOFORMAZIONE  MISTO DI ABETE 

ROSSO - SALIX APPENDICULATA  - LARICE  
OBIETTIVO DI GESTIONE: controllo evoluzione forestale mantenendo zone aperte di 
tipo ecotonale. 

 
NON NATURA 2000 POPOLAMENTO ARBOREO-ARBUSTIVO DISTU RBATO E 

DEGRADATO  
OBIETTIVO DI GESTIONE: nessuno. 

 
NON NATURA 2000 PRATERIA IN EVOLUZIONE  

OBIETTIVO DI GESTIONE: controllo ricolonizzazione forestale. 
 
NON NATURA 2000 RADURE IN AREE BOSCATE  

OBIETTIVO DI GESTIONE: controllo ricolonizzazione forestale. 
 
NON NATURA 2000 ROBINIETO  

OBIETTIVO DI GESTIONE: nessuno. 
 
NON NATURA 2000 SIEPE E BOSCHETTI INTERPODERALI (CO N MAGGIOCIONDOLO 

- FAGGIO - NOCCIOLO ECC.)  
OBIETTIVO DI GESTIONE: mantenimento e riqualificazione. 

 
NON NATURA 2000 STADI NITROFILI (URTICETO-ROMICETO- MIRRIDETO ECC.)  

OBIETTIVO DI GESTIONE: nessuno o eventuale sfalcio in aree molto estese o 
degradate; se puntiforme vanno conservate quale area rifugio per l’avifauna (Re di 
quaglie). 
 

SPECIE NON DI INTERESSE COMUNITARIO 
Adiantum capillus-veneris, Allium senescens subsp. montanum, Allium sphaerocephalon , 
Anemone narcissiflora , Aremonia agrimonioides, Aristolochia pallida, Asparagus 
acutifolius , Asphodelus albus, Asplenium adiantum-nigrum, Ceterach officinarum, 
Asplenium seelosii, Aster linosyris, Calamintha grandiflora, Centaurea alpina , Centaurea 
montana , Centaurea rupestris , Coronilla coronata, Cortusa matthioli , Cytisus 
pseudoprocumbens, Daphne alpina , Daphne laureola, Dictamnus albus, Doronicum 
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austriacum, Eryngium amethystinum, Euonymus latifolia , Euphorbia triflora subsp. kerneri, 
Euphrasia tricuspidata subsp. tricuspidata, Festuca spectabilis subsp. spectabilis, 
Geranium macrorrhizum , Globularia nudicaulis , Grafia golaka , Helleborus niger, Iris 
cengialti , Knautia persicina, Knautia velutina , Lactuca perennis, Lamium amplexicaule, 
Laserpitium krapfii subsp. gaudinii, Leontopodium alpinum, Ligusticum lucidum subsp. 
seguieri, Lilium carniolicum , Limodorum abortivum, Linum alpinum subsp. julicum, Linum 
narbonense, Lunaria rediviva, Malaxis monophyllos , Matteuccia struthiopteris, Medicago 
carstiensis, Minuartia graminifolia, Moehringia bavarica, Moltkia suffruticosa , Omphalodes 
verna, Ophrys apifera , Ophrys insectifera, Orchis militaris, Orobanche laserpitii-sileris , 
Paeonia officinalis, Pedicularis elongata subsp. julica, Pedicularis gyroflexa, Philadelphus 
coronarius, Poa bulbosa, Potentilla micrantha, Primula elatior, Prunus mahaleb, Pulsatilla 
montana,  Salix alpina , Salix breviserrata , Salix reticulata , Salix retusa , Salix 
serpyllifolia , Salvia pratensis  subsp. saccardiana , Satureja montana subsp. variegata, 
Saxifraga burseriana, Saxifraga mutata, Saxifraga petraea, Saxifraga squarrosa var. 
grappae , Scrophularia vernalis, Seseli gouanii, Silene otites, Sorbus torminalis , Staphylea 
pinnata, Stemmacantha rhapontica subsp. rhapontica , Thesium divaricatum, Trinia 
glauca, Veratrum nigrum, Vicia oroboides, Woodsia glabella.  

OBIETTIVO DI GESTIONE: conservazione e monitoraggio in particolare delle specie in 
grassetto (più significative e/o vulnerabili). 

 
Viste le particolari caratteristiche del Sito in esame, per gli habitat sotto indicati la 

conservazione integrale della superficie non si pone come un obiettivo di conservazione:  

 

4060 Lande alpine e boreali (alneta di ontano verde)  

4060 Lande alpine e boreali (arbusteti acidofili)  

4060 Lande alpine e boreali (citisanteto)  

4070 * Boscaglie di Pinus mugo e Rhododendron hirsutum  

5130 Cenosi a rosa di macchia / 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies 

coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia)  

5130 Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli  

5130 Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli (facies degradata)  

5130 Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli / 6210 Formazioni erbose 

secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia)  

6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine (facies degradata e iperpascolata)  

6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine (seslerieto)  

6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine (calamagrostideto)  

6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato 

calcareo (Festuco-Brometalia)  

6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato 

calcareo (Festuco-Brometalia) (facies degradata per pascolamento o abbandono)  

6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato 

calcareo (Festuco-Brometalia) (facies molto degradata per pascolamento o abbandono)  

6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato 

calcareo (Festuco-Brometalia) (facies magredile)  
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6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato 

calcareo (Festuco-Brometalia) / 6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine  

6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato 

calcareo (Festuco-Brometalia) / 6230 * Formazioni erbose a Nardus ricche di specie su 

substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale) 

6230 * Formazioni erbose a Nardus ricche di specie su substrato siliceo delle zone montane 

(degradato con Festuca paniculata)  

6230 * Formazioni erbose a Nardus ricche di specie su substrato siliceo delle zone montane 

(e delle zone submontane dell'Europa continentale) (facies degradata e/o impoverita)  

6430 Bordure planiziali montane e alpine di megaforbie igrofile (epilobieto)  

6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine  

6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (in mosaico con colture agrarie)  

6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (facies degradata per abbandono - pascolo 

ecc.) 

6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (facies degradata per iperconcimazione o 

altre cause) 

6520 Praterie montane da fieno 

6520 Praterie montane da fieno / 6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine / 6210 

Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo 

(Festuco-Brometalia)  

6520 Praterie montane da fieno (facies degradata per abbandono) 

6520 Praterie montane da fieno (facies degradata per iperconcimazione-pascolo o altre 

cause) 

6520 Praterie montane da fieno / 6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine / 6210 

Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo 

(Festuco-Brometalia) (facies degradata per abbandono e/o pascolo)  

8120 Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini (Thlaspietea rotundifolii) (facies 

degradata e impoverita) 

8120 Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini (Thlaspietea rotundifolii) / 6170 

Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine (facies degradata e impoverita) 

8130 Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili 

8130 Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili (in ricolonizzazione) 

8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica 

8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica (con ostrieto di rupe o altre 

formazioni rupestri) 

8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica / 6170 Formazioni erbose 

calcicole alpine e subalpine  

9130 Faggeti dell'Asperulo-Fagetum (abieteti)  

9170 Querceti di rovere del Galio-Carpinetum 

91H0 * Boschi pannonici di Quercus pubescens (orno-ostrieti con roverella) 
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91K0 Foreste illiriche di Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion) (faggete) 

91K0 Foreste illiriche di Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion) (pascolata) 

91K0 Foreste illiriche di Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion) / 9130 Faggeti dell'Asperulo-

Fagetum (coniferato con abete rosso e/o larice) 

91L0 Querceti di rovere illirici (Erythronio-Carpinion) (carpineti) 

9260 Foreste di Castanea sativa 

9260 Foreste di Castanea sativa / 91H0 * Boschi pannonici di Quercus pubescens 

Non Natura 2000 Orno-ostrieto (elementi di 9180) 

Non Natura 2000 Orno-ostrieto (elementi di 91H0) 

Non Natura 2000 Orno-ostrieto (elementi di 91L0) 

Non Natura 2000 Pascolo pingue (con elementi puntifomi di 6230) 

Non Natura 2000 Pinete e Orno ostrieti (con nuclei di 91K0) 

4.1.3 Obiettivi conflittuali 

Dall’analisi effettuata non emergono obiettivi di tipo conflittuale. 

4.1.4 Variazioni rispetto alle Misure di Conservazi one (D.G.R. 2371/06, L.R. 
1/07) 

Si riporta di seguito una tabella riportando, per ogni obiettivo di gestione previsto dalla Dgr. 

n. 2371 del 27.07.2006, una valutazione e una eventuale proposta di variazione.  

 

OBIETTIVI TRATTI DALLA DGR N. 
2371 DEL 27.07.2006 

VALUTAZIONI E VARIAZIONI 

Tutela di Cypripedium calceolus, delle specie 
di flora endemiche e delle numerose 
emergenze floristiche degli ambienti rupestri, 
dei detriti di falda e delle praterie sommitali. 

Obiettivo condiviso  

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

Obiettivo condiviso  

Tutela della chirotterofauna Obiettivo condiviso  
Tutela di Rana latastei Obiettivo condiviso  
Tutela di Cerambyx cerdo Obiettivo condiviso  
Mitigazione degli impatti della fauna contro le 
infrastrutture 

Obiettivo condiviso 

Miglioramento e creazione di habitat di 
interesse faunistico ai margini delle aree 
coltivate all’interno del sito. Conservazione 
dei prati e dei prati-pascolo mediante il 
rinnovo della vegetazione erbacea e la 
riduzione della vegetazione arbustiva. 
Mantenimento e miglioramento dei 
popolamenti forestali, anche in relazione alle 
esigenze ecologiche della fauna vertebrata 

Obiettivo condiviso.  Si ritiene solo di 
specificare che non sembra necessario il 
rinnovo della vegetazione erbacea, se non 
con lo sfalcio, e che gli arbusti, almeno in 
parte, vanno mantenuti in quanto habitat di 
specie per l’Averla piccola. 
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OBIETTIVI TRATTI DALLA DGR N. 
2371 DEL 27.07.2006 

VALUTAZIONI E VARIAZIONI 

ed invertebrata. 
Tutela degli ambienti umidi e dei corsi 
d’acqua (ambienti lentici, lotici e aree 
contermini), miglioramento o ripristino della 
vegetazione ripariale. Diminuzione dei 
potenziali disturbi conseguenti ai processi di 
urbanizzazione. 

Obiettivo condivisibile per gli ambienti 
umidi , non per i corsi d’acqua che di fatto 
sono con portate effimere e privi di una vera 
e propria vegetazione ripariale. 

Tutela e conservazione degli ambienti 
carsici. 

Obiettivo condiviso  

Conservazione degli habitat 6170 
“Formazioni erbose calcicole alpine e 
subalpine” 

Obiettivo condiviso * 

6210 “Formazioni erbose secche 
seminaturali e facies coperte da cespugli su 
substrato calcareo (Festuco-Brometalia) 
(*stupenda fioritura di orchidee)” 

Obiettivo condiviso * 

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

Habitat non rilevato e quindi obiettivo da 
depennare. Le faggete sono confluite tutte 
nell’habitat 91K0. 

9260 “Foreste di Castanea sativa” Obiettivo condiviso * 
9180 “Foreste di versanti, ghiaioni e valloni 
del Tilio-Acerion” Obiettivo condiviso * 

3240 “Fiumi alpini con vegetazione riparia 
legnosa a Salix elaeagnos” 

Habitat non rilevato e quindi obiettivo da 
depennare. 

91E0 “Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e 
Fraxinus excelsior (Alno-Podion, Alnion 
incanae, Salicion albae)” 

Obiettivo condiviso * 

4070 “Boscaglie di Pinus mugo e 
Rhododendron hirsutum (Mugo-
Rhododendretum hirsuti) 

Obiettivo condiviso * 

8210 “Pareti rocciose calcaree con 
vegetazione casmofitica” 

Obiettivo condiviso * 

* Relativamente alla conservazione della superficie dell’habitat si veda quanto riportato nel 
paragrafo 4.1.2.1 



4.2 Valutazione delle priorità 
Nella tabella riportata nel paragrafo 4.2.2 verranno riportati gli obiettivi di gestione del 

presente piano e ne verranno discusse la scala alla quale essi verranno attuati e la relativa 

priorità. 

4.2.1 Esigenze ecologiche 

Le esigenze ecologiche degli habitat e delle specie sono state sviluppate nei capitoli 2.2.2 – 

2.2.3 – 2.2.4. 

4.2.2 Priorità – Tabella riassuntiva 

Tali parametri utilizzati per definire gli obiettivi previsti per ogni habitat nella tabella sotto 

riportata sono stati impiegati i seguenti con questo significato: 

Scala di attuazione: si riferisce al tempo necessario per attuare l’obiettivo previsto secondo 
questi tre parametri:  

breve termine: 1-5 anni 

medio termine: 5-10 anni 

lungo termine 10-20 anni 

Scansione temporale: riferita alla periodicità con la quale andranno effettuate le azioni 

necessarie per raggiungere l’obiettivo: 

costante (da applicare in continuo); 

sporadicamente  (una volta ogni tanto) 

variabile (in relazione alle criticità) 

Priorità: riferita all’importanza del’obiettivo e dell’habitat nell’ambito del Sito:  

alta;  

media; 

bassa 

Per gli habitat privi di obiettivi, escluso il mantenimento nell’attuale stato di conservazione, 

per i quali cioè non sono previste azioni specifiche, non sono stati riportati i parametri relativi 

alla scala di attuazione e alla scansione temporale. 

Per quanto riguarda il “Target di conservazione delle specie animali” si è fatto riferimento 

alla ai codici presenti nella “Valutazione globale” dello stato di conservazione dell’Habitat di 

specie presente nelle Note esplicative del Formulario Standard: 

• A: valore eccellente; 

• B: valore buone; 

• C: valore significativo. 

Quindi è stato inserito sia il codice presente nel Formulario Standard per l’Habitat della 

relativa specie (Attuale), sia il livello di conservazione dell’Habitat al quale si vuole giungere 

con l’attuazione del presente Piano di gestione (Previsto). 



 

HABITAT/SPECIE OBIETTIVO INDICATORI 
STATO 

TARGET DI 
CONSERVAZIONE 

SCALA DI 
ATTUAZIONE 

SCANSIONE 
TEMPORALE PRIORITÀ 

3150 Laghi eutrofici 
naturali con vegetazione 
del Magnopotamion o 
Hydrocharition  

Riqualificazione dell’insieme delle 
zone umide, quindi anche i non 
Habitat natura 2000 che sono 
comunque habitat di specie 
(Ululone dal ventre giallo e 
Tritone crestato) 

N° di pozze con presenza di 
Ululone e/o Tritone crestato; 

Presenza di macrofite acquatiche 
indicatrici dell’habitat 3150;N° 

nuove pozze realizzate 

Incremento del n° di 
pozze con presenza di 

macrofite e anfibi 
(ululone/tritone) 

Breve-Medio 
termine 

sporadicamente Alta 

4060 Lande alpine e 
boreali (alneta di ontano 
verde)  

Habitat non significativo nel Sito. 
L’obiettivo rimane il monitoraggio 
del suo stato di conservazione. 

Valutazione ecologica dell’habitat 
(copertura ontano verde e specie 

caratteristiche delle zone 
lungamente innevate) 

Conservazione nello 
stato attuale 

- - Bassa 

4060 Lande alpine e 
boreali (arbusteti 
acidofili)  

Habitat poco significativo per il 
Sito ma importante per la fauna. 
Andrà conservato in uno “stadio 
giovanile” contrastando la 
naturale evoluzione che lo 
porterebbe verso popolamenti 
forestali. 

% copertura specie arboree 
Popolamento aperto a 
prevalenza arbustiva 

Breve termine sporadicamente Media 

4060 Lande alpine e 
boreali (citisanteto)  

Habitat che non presenta 
vulnerabilità. L’obiettivo rimane il 
monitoraggio del suo stato di 
conservazione. 

Entità copertura arbustiva 
Conservazione nello 

stato attuale 
- - Bassa 

4070 * Boscaglie di Pinus 
mugo e Rhododendron 
hirsutum  

Habitat non significativo nel Sito. 
L’obiettivo rimane il monitoraggio 
del suo stato di conservazione. 

Valutazione ecologica dell’habitat 
Conservazione nello 
stato attuale secondo 

giudizio esperto 
- - Bassa 

4080 Boscaglie 
subartiche di Salix spp.  
4080 Boscaglie 
subartiche di Salix spp. / 
4060 Lande alpine e 
boreali  

Habitat che andrà conservato in 
uno “stadio giovanile” 
contrastando la naturale 
evoluzione che lo porterebbe 
verso popolamenti forestali. 
 

% copertura specie arboree 
Popolamento aperto a 
prevalenza arbustiva 

Breve termine sporadicamente Alta 
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HABITAT/SPECIE OBIETTIVO INDICATORI 
STATO 

TARGET DI 
CONSERVAZIONE 

SCALA DI 
ATTUAZIONE 

SCANSIONE 
TEMPORALE PRIORITÀ 

4080 Boscaglie 
subartiche di Salix spp. / 
4060 Lande alpine e 
boreali (con piano 
arboreo rado di Larix - 
Picea - Salix 
appendiculata)  
5130 Cenosi a rosa di 
macchia / 6210 
Formazioni erbose 
secche seminaturali e 
facies coperte da 
cespugli su substrato 
calcareo (Festuco-
Brometalia)  
5130 Formazioni a 
Juniperus communis su 
lande o prati calcicoli  
5130 Formazioni a 
Juniperus communis su 
lande o prati calcicoli 
(facies degradata)  
5130 Formazioni a 
Juniperus communis su 
lande o prati calcicoli / 
6210 Formazioni erbose 
secche seminaturali e 
facies coperte da 
cespugli su substrato 
calcareo (Festuco-
Brometalia)  

Miglioramento e conservazione di 
una struttura rada in mosaico con 
6210. Contrastare l’eccessiva 
espansione dell’abete rosso. 
Queste cenosi sono anche 
habitat di specie per l’Averla 
piccola. 

% copertura abete rosso 

Mantenimento di una 
struttura aperta con 

almeno il 30% di 
radure 

Breve termine sporadicamente Media 
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HABITAT/SPECIE OBIETTIVO INDICATORI 
STATO 

TARGET DI 
CONSERVAZIONE 

SCALA DI 
ATTUAZIONE 

SCANSIONE 
TEMPORALE PRIORITÀ 

6170 Formazioni erbose 
calcicole alpine e 
subalpine (facies 
degradata e 
iperpascolata)  

Habitat da migliorare nella 
composizione floristica. 
 

composizione floristica 

Incremento numero di 
specie caratteristiche 

dell'Habitat e riduzione 
specie infestanti 

Lungo termine costante Media 

6170 Formazioni erbose 
calcicole alpine e 
subalpine (seslerieto)  
6170 Formazioni erbose 
calcicole alpine e 
subalpine / 4080 
Boscaglie subartiche di 
Salix spp.  
6170 Formazioni erbose 
calcicole alpine e 
subalpine 
(calamagrostideto)  

Nessun obiettivo specifico se non 
il monitoraggio del suo stato di 
conservazione. 
 

Composizione floristica 
Conservazione nello 

stato attuale 
- - Bassa 

6210 Formazioni erbose 
secche seminaturali e 
facies coperte da 
cespugli su substrato 
calcareo (Festuco-
Brometalia)  
6210 Formazioni erbose 
secche seminaturali e 
facies coperte da 
cespugli su substrato 
calcareo (Festuco-
Brometalia) (facies 
degradata per 
pascolamento o 
abbandono)  

Habitat estremamente 
significativo e importante per il 
Sito da tutelare in alcuni casi 
nella forme attuali e attraverso 
interventi migliorativi in altri. 
Andranno in particolare 
contrastati fenomeni di 
abbandono, di ricolonizzazione 
naturale e di sostituzione dello 
sfalcio con il pascolo. Questo 
habitat dovrà in particolare 
essere monitorato soprattutto per 
evidenziare la Presenza di 
orchidee e il loro status 
conservazionistico. 

% copertura alberi e arbusti; 
presenza orchidee; rapporto aree 
falciate/pascolate; composizione 

floristica 

Miglioramento 
composizione floristica 
e riduzione specie di 

ricolonizzazione e 
infestanti 

Lungo termine variabile Alta 
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HABITAT/SPECIE OBIETTIVO INDICATORI 
STATO 

TARGET DI 
CONSERVAZIONE 

SCALA DI 
ATTUAZIONE 

SCANSIONE 
TEMPORALE PRIORITÀ 

6210 Formazioni erbose 
Attuale: 

Previsto:secche 
seminaturali e facies 
coperte da cespugli su 
substrato calcareo 
(Festuco-Brometalia) 
(facies molto degradata 
per pascolamento o 
abbandono)  

6210 Formazioni erbose 
secche seminaturali e 
facies coperte da 
cespugli su substrato 
calcareo (Festuco-
Brometalia) (facies 
magredile)  

Habitat localizzato in Val di Santa 
Felicita, sul greto del torrente e 
quindi in facies magredile. In 
questo caso andrà conservato 
contrastando soprattutto la 
ricolonizzazine naturale e 
ricostruendo il cotico nelle aree in 
erosione. 
. 

% copertura alberi e arbusti 
Riduzione copertura 

alberi e arbusti 
Breve termine sporadicamente Media 

6210 Formazioni erbose 
secche seminaturali e 
facies coperte da 
cespugli su substrato 
calcareo (Festuco-
Brometalia) / 6170 
Formazioni erbose 
calcicole alpine e 
subalpine  

Nessun obiettivo specifico se non 
il monitoraggio del suo stato di 
conservazione. 
 

composizione floristica 
Conservazione nello 

stato attuale 
- - Media 
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HABITAT/SPECIE OBIETTIVO INDICATORI 
STATO 

TARGET DI 
CONSERVAZIONE 

SCALA DI 
ATTUAZIONE 

SCANSIONE 
TEMPORALE PRIORITÀ 

6210 Formazioni erbose 
secche seminaturali e 
facies coperte da 
cespugli su substrato 
calcareo (Festuco-
Brometalia) / 8210 Pareti 
rocciose calcaree con 
vegetazione casmofitica  
6210 Formazioni erbose 
secche seminaturali e 
facies coperte da 
cespugli su substrato 
calcareo (Festuco-
Brometalia) / 8210 Pareti 
rocciose calcaree con 
vegetazione casmofitica 
(in ricolonizzazione con 
latifoglie termofile)  
6210 Formazioni erbose 
secche seminaturali e 
facies coperte da 
cespugli su substrato 
calcareo (Festuco-
Brometalia)/ Non Natura 
2000 Orno-ostrieto  

La conservazione dei prati aridi 
rappresenta uno dei principali 
obiettivi di conservazione visto il 
rilevante intresse floristico e 
vegetazionale. 

% copertura alberi e arbusti; 
composizione floristica; superficie 

Riduzione copertura 
alberi e arbusti e 

conservazione/increm
ento della superficie di 
habitat a scapito del 

bosco termofilo 

Medio termine variabile Alta 

6210 Formazioni erbose 
secche seminaturali e 
facies coperte da 
cespugli su substrato 
calcareo (Festuco-
Brometalia) / 6230 * 
Formazioni erbose a 
Nardus ricche di specie 
su substrato siliceo delle 
zone montane (e delle 

L’obiettivo è in questo caso la 
conservazione con un controllo 
soprattutto dello sviluppo di 
infestanti. 

composizione floristica 

Miglioramento 
composizione floristica 

e riduzione specie 
infestanti 

Lungo termine costante Media 
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SCANSIONE 
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zone submontane 
dell'Europa continentale) 

6230 * Formazioni 
erbose a Nardus ricche 
di specie su substrato 
siliceo delle zone 
montane (degradato con 
Festuca paniculata)  
6230 * Formazioni 
erbose a Nardus ricche 
di specie su substrato 
siliceo delle zone 
montane (e delle zone 
submontane dell'Europa 
continentale) (facies 
degradata e/o 
impoverita)  

L’obiettivo è in questo caso il 
miglioramento della 
composizione floristica 
garantendo adeguati carichi e un 
controllo sulle specie infestanti. 

composizione floristica 

Miglioramento 
composizione floristica 

e riduzione specie 
infestanti 

Lungo termine costante Media 

6430 Bordure planiziali 
montane e alpine di 
megaforbie igrofile 
(epilobieto)  

Situazione poco tipica per quale 
non vi sono particolari obiettivi di 
conservazione se non il 
monitoraggio del suo stato di 
conservazione. 

composizione floristica 
Conservazione nello 

stato attuale 
- - Bassa 

6510 Praterie magre da 
fieno a bassa altitudine  
6510 Praterie magre da 
fieno a bassa altitudine 
(in mosaico con colture 
agrarie)  

Perpetuazione delle modalità 
gestionali attuali quindi sfalcio 
regolare. 

composizione floristica 
Conservazione nello 

stato attuale - - Alta 
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HABITAT/SPECIE OBIETTIVO INDICATORI 
STATO 

TARGET DI 
CONSERVAZIONE 

SCALA DI 
ATTUAZIONE 

SCANSIONE 
TEMPORALE PRIORITÀ 

6510 Praterie magre da 
fieno a bassa altitudine 
(facies degradata per 
abbandono - pascolo 
ecc.)  
6510 Praterie magre da 
fieno a bassa altitudine 
(facies degradata per 
iperconcimazione o altre 
cause)  

Riqualificazione di alcune aree 
preferendo lo sfalcio al pascolo, 
recupero dello sfalcio in aree 
abbandonate con il controllo della 
ricolonizzazione forestale. 

composizione floristica; rapporto 
aree falciate/pascolate 

Miglioramento 
composizione floristica 

e riduzione specie 
infestanti 

Lungo termine costante Alta 

6520 Praterie montane 
da fieno  
6520 Praterie montane 
da fieno / 6510 Praterie 
magre da fieno a bassa 
altitudine / 6210 
Formazioni erbose 
secche seminaturali e 
facies coperte da 
cespugli su substrato 
calcareo (Festuco-
Brometalia)  

Perpetuazione delle modalità 
gestionali attuali quindi con lo 
sfalcio regolare. 

composizione floristica 
Conservazione stato 

attuale 
- costante Alta 

6520 Praterie montane 
da fieno (facies 
degradata per 
abbandono)  
6520 Praterie montane 
da fieno (facies 
degradata per 
iperconcimazione-
pascolo o altre cause)  

Riqualificazione di alcune aree 
preferendo lo sfalcio al pascolo, 
recupero dello sfalcio in aree 
abbandonate con il controllo della 
ricolonizzazione forestale. 

composizione floristica 

Miglioramento 
composizione floristica 

e riduzione specie 
infestanti 

Lungo termine costante Alta 
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6520 Praterie montane 
da fieno / 6510 Praterie 
magre da fieno a bassa 
altitudine / 6210 
Formazioni erbose 
secche seminaturali e 
facies coperte da 
cespugli su substrato 
calcareo (Festuco-
Brometalia) (facies 
degradata per 
abbandono e/o pascolo)  
8120 Ghiaioni calcarei e 
scisto-calcarei montani e 
alpini (Thlaspietea 
rotundifolii) (facies 
degradata e impoverita)  
8120 Ghiaioni calcarei e 
scisto-calcarei montani e 
alpini (Thlaspietea 
rotundifolii) / 6170 
Formazioni erbose 
calcicole alpine e 
subalpine (facies 
degradata e impoverita)  

Nessun obiettivo specifico se non 
il monitoraggio del suo stato di 
conservazione. 
 

composizione floristica 
Conservazione nello 

stato attuale 
- - Bassa 

8130 Ghiaioni del 
Mediterraneo occidentale 
e termofili  
8130 Ghiaioni del 
Mediterraneo occidentale 
e termofili (in 
ricolonizzazione)  

Nessun obiettivo specifico se non 
il monitoraggio del suo stato di 
conservazione. 
 

composizione floristica 
Conservazione nello 

stato attuale - - Bassa 

8210 Pareti rocciose 
calcaree con vegetazione 
casmofitica  

Nessun obiettivo specifico se non 
il monitoraggio del suo stato di 
conservazione. 

composizione floristica 
Conservazione nello 

stato attuale - - Bassa 
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8210 Pareti rocciose 
calcaree con vegetazione 
casmofitica (con ostrieto 
di rupe o altre formazioni 
rupestri)  
8210 Pareti rocciose 
calcaree con vegetazione 
casmofitica / 6170 
Formazioni erbose 
calcicole alpine e 
subalpine  

8310 Grotte non sfruttate 
a livello turistico 

Miglioramento delle conoscenze 
faunistiche dell’habitat. 
 

- 

Valutazione in seguito 
al miglioramento delle 

conoscenze 
biologiche 

-  Media 

9130 Faggeti 
dell'Asperulo-Fagetum 
(abieteti)  

Riqualificazione del popolamento 
e monitoraggio vegetazionale 
dell’Habitat. 
 

composizione floristica e 
strutturale 

Conservazione stato 
attuale 

- sporadicamente Media 

9170 Querceti di rovere 
del Galio-Carpinetum  

Nessun obiettivo specifico se non 
il monitoraggio del suo stato di 
conservazione. 
 

composizione floristica e 
strutturale 

Conservazione stato 
attuale 

- - Bassa 

9180 * Foreste di 
versanti - ghiaioni e 
valloni del Tilio-Acerion 
(aceri-tiglieto e aceri-
frassineto)  

Riqualificazione della struttura 
del popolamento in alcune aree e 
monitoraggio del suo stato di 
conservazione. 

composizione floristica e 
strutturale 

Incremento specie del 
Tilio-Acerion con 
riequilibrio della 

composizione e della 
struttura 

Medio termine sporadicamente Media 

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

Nessun obiettivo specifico se non 
il monitoraggio del suo stato di 
conservazione. 

composizione floristica e 
strutturale 

Conservazione stato 
attuale - - Bassa 
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91H0 * Boschi pannonici 
di Quercus pubescens 
(orno-ostrieti con 
roverella)  

Interventi atti a mantenere una 
struttura aperta favorevole alle 
specie termo-xerofile. 
 

composizione floristica; rapporto 
aree bosco/radure 

Miglioramento e 
riequilibrio 

composizione arborea 
e 

Mantenimento/apertur
a radure 

Medio termine sporadicamente Alta 

91K0 Foreste illiriche di 
Fagus sylvatica 
(Aremonio-Fagion) 
(faggete)  
91K0 Foreste illiriche di 
Fagus sylvatica 
(Aremonio-Fagion) 
(pascolata)  

Interventi con finalità 
prevalentemente faunistiche. 

composizione floristica e 
strutturale 

Conservazione nello 
stato attuale Medio termine sporadicamente Media 

91K0 Foreste illiriche di 
Fagus sylvatica 
(Aremonio-Fagion) / 
9130 Faggeti 
dell'Asperulo-Fagetum 
(coniferato con abete 
rosso e/o larice)  

Miglioramento della struttura del 
popolamento favorendo un 
riequilibrio della composizione 
arborea.  

% copertura abete rosso e/o 
larice 

Incremento faggio e 
specie di faggeta e 
riduzione conifere 

Medio termine sporadicamente Media 

91L0 Querceti di rovere 
illirici (Erythronio-
Carpinion) (carpineti)  

Nessun obiettivo specifico se non 
il monitoraggio del suo stato di 
conservazione. 
 

composizione floristica e 
strutturale 

Conservazione stato 
attuale 

- - Media 

9260 Foreste di 
Castanea sativa  
9260 Foreste di 
Castanea sativa / 91H0 * 
Boschi pannonici di 
Quercus pubescens  

Miglioramento della struttura del 
popolamento favorendo un 
riequilibrio della composizione 
arborea nelle aree in presenza di 
robinia e ailanto. 

% copertura robinia e ailanto 

incremento castagno 
e querce e riduzione 
robinia, ailanto e/o 

conifere 

Medio termine sporadicamente Media 

Specie vegetali        

Adenophora liliifolia  Conservazione della specie e 
implementazione di eventuali 

Consistenza della popolazione 
Conservazione della 

popolazione 
-  Alta 
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nuove stazioni.  

Cypripedium calceolus  
Conservazione della specie e 
implementazione di eventuali 
nuove stazioni.  

Consistenza della popolazione 
Conservazione della 

popolazione 
-  Media 

Gladiolus palustris  

Conservazione della specie e 
implementazione di eventuali 
nuove stazioni.  Miglioramento 
dell’Habitat in cui la specie vive 
(prevalentemente 6210). 

Consistenza della popolazione 
Incremento della 

popolazione 
Medio termine costante Alta 

Physoplexis comosa  
Nessun obiettivo specifico se non 
il monitoraggio del suo stato di 
conservazione. 

Consistenza della popolazione 
Conservazione della 

popolazione 
- - Media 

Arnica montana  
Nessun obiettivo specifico se non 
il monitoraggio del suo stato di 
conservazione. 

Consistenza della popolazione 
Conservazione della 

popolazione - - Bassa 

Galanthus nivalis  
Nessun obiettivo specifico se non 
il monitoraggio del suo stato di 
conservazione. 

Consistenza della popolazione 

La specie è molto 
comune in tutto il 

territorio e non corre 
alcun pericolo. La 

popolazione nel Sito 
andrà comunque 

conservata nell’attuale 
buono stato di 
conservazione. 

- - Bassa 

Gentiana lutea subsp. 
vardjanii 

Conservazione della specie e 
implementazione di eventuali 
nuove stazioni.  

Consistenza della popolazione 
Conservazione della 

popolazione 
- - Alta 

Lycopodium annotinum  
Nessun obiettivo specifico se non 
il monitoraggio del suo stato di 
conservazione. 

Consistenza della popolazione 
Conservazione della 

popolazione - - Bassa 

Primula spectabilis  
Nessun obiettivo specifico se non 
il monitoraggio del suo stato di 
conservazione. 

Consistenza della popolazione 
Conservazione della 

popolazione 
- - Alta 
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Ruscus aculeatus 
Nessun obiettivo specifico se non 
il monitoraggio del suo stato di 
conservazione. 

Consistenza della popolazione 
Conservazione della 

popolazione 
- - Bassa 

Specie animali        

Austropotamobius 
pallipes 

Nessun obiettivo specifico se non 
il monitoraggio del suo stato di 

conservazione. 
Presenza specie e distribuzione - - - Bassa 

Saga pedo 
Nessun obiettivo specifico se non 

il monitoraggio del suo stato di 
conservazione. 

Presenza specie e distribuzione - - - Bassa 

Callimorpha (Euplagia) 
quadripunctaria Monitoraggio della popolazione 

Presenza specie; 
densità 

Attuale: specie non 
presente in formulario 

Previsto: B 
Breve termine sporadicamente Bassa 

Coenonympha oedippus Monitoraggio della popolazione 
Presenza specie; 

densità 

Attuale: specie non 
presente in formulario 

Previsto: B 
Breve termine sporadicamente Bassa 

Parnassius apollo Monitoraggio della popolazione 
Presenza specie; 

densità 

Attuale: specie non 
presente in formulario 

Previsto: B 
Breve termine sporadicamente Bassa 

Parnassius mnemosyne Monitoraggio della popolazione 
Presenza specie; 

densità 

Attuale: specie non 
presente in formulario 

Previsto: B 
Breve termine sporadicamente Bassa 

Zerynthia polyxena Monitoraggio della popolazione 
Presenza specie; 

densità 

Attuale: specie non 
presente in formulario 

Previsto: B 
Breve termine sporadicamente Bassa 

Cerambyx cerdo Miglioramento delle capacità 
trofiche 

Quantità legno morto in piedi e a 
terra 

Attuale: B 
Previsto: A 

Lungo termine Costante Media 

Lucanus cervus Miglioramento delle capacità 
trofiche 

Quantità legno morto in piedi e a 
terra 

Attuale: B 
Previsto: A Lungo termine Costante Media 

Triturus carnifex 
Monitoraggio della popolazione, 
conservazione e miglioramento 

dell’habitat di specie 

Numero pozze; 
Numero pozze attive; 

Numero pozze ripristinate / 
numero pozze da ripristinare; 

Presenza / densità specie; 

Attuale: specie non 
presente in formulario 

Previsto: A 
Medio termine Costante Alta 
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presenza ovature o girini delle 
specie. 

Bombina variegata 
Monitoraggio della popolazione, 
conservazione e miglioramento 

dell’habitat di specie 

Numero pozze; 
Numero pozze attive; 

Numero pozze ripristinate / 
numero pozze da ripristinare; 

Presenza / densità specie; 
presenza ovature o girini delle 

specie. 

Attuale: specie non 
presente in formulario 

Previsto: A 
Medio termine Costante Media 

Pseudepidalea viridis 
viridis 

Monitoraggio della popolazione, 
conservazione e miglioramento 

dell’habitat di specie 

Numero pozze; 
Numero pozze attive; 

Numero pozze ripristinate / 
numero pozze da ripristinare; 

Presenza / densità specie; 
presenza ovature o girini delle 

specie. 

Attuale: specie non 
presente in formulario 

Previsto: B 
Medio termine Costante Media 

Rana lessonae 
Monitoraggio della popolazione, 
conservazione e miglioramento 

dell’habitat di specie 

Numero pozze; 
Numero pozze attive; 

Numero pozze ripristinate / 
numero pozze da ripristinare; 

Presenza / densità specie; 
presenza ovature o girini delle 

specie. 

Attuale: specie non 
presente in formulario 

Previsto: A 
Medio termine Costante Alta 

Rana dalmatina 
Monitoraggio della popolazione, 
conservazione e miglioramento 

dell’habitat di specie 

Numero pozze; 
Numero pozze attive; 

Numero pozze ripristinate / 
numero pozze da ripristinare; 

Presenza / densità specie; 
presenza ovature o girini delle 

specie. 

Attuale: specie non 
presente in formulario 

Previsto: A 
Medio termine Costante Media 

Rana latastei 
Monitoraggio della popolazione, 
conservazione e miglioramento 

dell’habitat di specie 

Numero pozze; 
Numero pozze attive; 

Numero pozze ripristinate / 
numero pozze da ripristinare; 

Presenza / densità specie; 

Attuale: specie non 
presente in formulario 

Previsto: A 
Medio termine Costante Media 
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presenza ovature o girini delle 
specie. 

Lacerta bilineata Miglioramento / conservazione 
dell’habitat di specie 

Presenza / assenza siepi 
interpoderali e stato di 

conservazione siepi interpoderali 
esistenti; 

Presenza / assenza muretti a 
secco e conservazione muretti a 

secco esistenti. 

Attuale: specie non 
presente in formulario 

Previsto: B 

Medio-lungo 
termine 

Variabile Bassa 

Podarcis muralis 
Nessun obiettivo specifico se non 

il monitoraggio del suo stato di 
conservazione. 

 - - - Bassa 

Coronella austriaca Miglioramento / conservazione 
dell’habitat di specie 

Presenza / assenza siepi 
interpoderali e stato di 

conservazione siepi interpoderali 
esistenti; 

Presenza / assenza muretti a 
secco e conservazione muretti a 

secco esistenti. 

Attuale: specie non 
presente in formulario 

Previsto: B 

Medio-lungo 
termine 

Variabile Bassa 

Hierophis viridiflavus Miglioramento / conservazione 
dell’habitat di specie 

Presenza / assenza siepi 
interpoderali e stato di 

conservazione siepi interpoderali 
esistenti; 

Presenza / assenza muretti a 
secco e conservazione muretti a 

secco esistenti. 

Attuale: specie non 
presente in formulario 

Previsto: B 

Medio-lungo 
termine 

Variabile Bassa 

Zamenis longissimus Miglioramento / conservazione 
dell’habitat di specie 

Presenza / assenza siepi 
interpoderali e stato di 

conservazione siepi interpoderali 
esistenti; 

Presenza / assenza muretti a 
secco e conservazione muretti a 

secco esistenti. 

Attuale: specie non 
presente in formulario 

Previsto: B 

Medio-lungo 
termine 

Variabile Bassa 

Natrix tassellata Miglioramento / conservazione 
dell’habitat di specie 

Presenza / assenza siepi 
interpoderali e stato di 

Attuale: specie non 
presente in formulario 

Medio-lungo 
termine Variabile Bassa 
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conservazione siepi interpoderali 
esistenti; 

Previsto: B 

Tetrao urogallus 

Monitoraggio della specie; 
Tutela in periodo riproduttivo; 

Conservazione e miglioramento 
dell’habitat di specie 

Numero di osservazioni della 
specie; 

Numero maschi cantori; 
Successo riproduttivo; 

Grado di maturità e struttura del 
bosco. 

Attuale: B 
Previsto: A 

Lungo termine Costante Alta 

Lyrurus tetrix 

Monitoraggio della specie; 
Tutela in periodo riproduttivo; 

Conservazione e miglioramento 
dell’habitat di specie 

Numero e distribuzione dei 
maschi cantori; 

n.giovani/femmina; 
n.giovani/chioccia; 

% giovani sul totale dei capi 
contati 

Attuale: C 
Previsto: A 

Lungo termine Costante Alta 

Tetrastes bonasia 
Monitoraggio della specie; 

Conservazione e miglioramento 
dell’habitat di specie 

Presenza specie; 
Quantità di sottobosco; 

Presenza arbusti; 
Presenza chiarie; 

Grado di maturità e struttura del 
bosco 

Attuale: C 
Previsto: A 

Lungo termine Costante Alta 

Alectoris graeca Monitoraggio della popolazione 

Numero maschi cantori; 
Rrapporto giovani/adulti; 

Numero medio giovani per 
nidiata 

Attuale: B 
Previsto: B Breve termine Costante Media 

Crex crex 
Monitoraggio della popolazione e 
conservazione dell’habitat ioneo 

alla nidificazione 

Numero maschi cantori; 
Successo riproduttivo; 

Numero maschi cantori. 

Attuale: B 
Previsto: B 

Medio-lungo 
termine 

Costante Alta 

Aquila chrysaetos Monitoraggio della popolazione 
Numero individui osservati; 

Numero coppie; 
Successo riproduttivo. 

Attuale: C 
Previsto: A 

Breve termine Costante Alta 

Circaetus gallicus Monitoraggio della popolazione 
Numero individui osservati; 

Numero coppie; 
Successo riproduttivo. 

Attuale: B 
Previsto: B 

Breve termine Costante Alta 

Milvus migrans Monitoraggio della popolazione 
Numero individui osservati; 

Numero coppie; 
Attuale: stato di 

conservazione globale 
Breve termine costante Alta 
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Successo riproduttivo. non presente nel 
formulario 
Previsto:C 

Circus aeruginosus 

La specie è di comparsa 
accidentale nel Sito, che viene 
frequentata per breve tempo in 
periodo migratorio. Per questo 

non si ritiene di dover 
circostanziare particolari obiettivi 
di gestione tranne il monitoraggio 
degli effetti dell’eletrocuzione e 
dei cavi sospesi sulla specie. 

Numero individui morti a causa di 
impatto con cavi sospesi e a 

causa di elettrocuzione; 

Specie morte a causa di impatto 
con cavi sospesi e a causa di 

elettrocuzione; 

Dati vari rilevati per ogni singolo 
rilevamento di individui morti a 

causa di impatto con cavi sospesi 
e a causa di elettrocuzione 

(luogo, ora, data, ecc.). 

- - - Bassa 

Circus cyaneus 

La specie è di comparsa 
accidentale nel Sito, che viene 
frequentata per breve tempo in 
periodo migratorio. Per questo 

non si ritiene di dover 
circostanziare particolari obiettivi 
di gestione tranne il monitoraggio 
degli effetti dell’eletrocuzione e 
dei cavi sospesi sulla specie. 

Numero individui morti a causa di 
impatto con cavi sospesi e a 

causa di elettrocuzione; 

Specie morte a causa di impatto 
con cavi sospesi e a causa di 

elettrocuzione; 

Dati vari rilevati per ogni singolo 
rilevamento di individui morti a 

causa di impatto con cavi sospesi 
e a causa di elettrocuzione 

(luogo, ora, data, ecc.). 

- - - Bassa 

Pernis apivorus Monitoraggio della popolazione 
Numero individui osservati; 

Numero coppie; 
Successo riproduttivo. 

Attuale: B 
Previsto: B Breve termine Costante Alta 

Falco peregrinus Monitoraggio della popolazione 
Numero individui osservati; 

Numero coppie; 
Successo riproduttivo. 

Attuale: B 
Previsto: B 

Breve termine Costante Alta 

Bubo bubo Monitoraggio della popolazione 
Numero coppie; 

Successo riproduttivo 
Attuale: C 
Previsto: B 

Breve termine Costante Alta 
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Aegolius funereus Monitoraggio della popolazione 
Presenza specie; 

successo riproduttivo. 
Attuale: C 
Previsto: A 

Breve termine Costante Alta 

Glaucidium passerinum Monitoraggio della popolazione 
Presenza specie; 

successo riproduttivo. 
Attuale: C 
Previsto: A 

Breve termine Costante Alta 

Caprimulgus europaeus Conservazione e miglioramento 
dell’habitat di specie 

- 
Attuale: C 
Previsto: C 

Medio termine sporadicamente Bassa 

Dryocopus martius Monitoraggio delle popolazioni; 
tutela dei siti di nidificazione 

Successo riproduttivo; 
Struttura forestale dei siti di 

nidificazione; 
Presenza di piante idonee alla 

nidificazione; 
Quantità di legno morto nei 

boschi vicini ai siti di 
nidificazione. 

Attuale: C 
Previsto: A 

Medio-lungo 
termine 

Costante Media 

Sylvia nisoria 
Nessun obiettivo specifico se non 

il monitoraggio del suo stato di 
conservazione. 

- - - - - 

Lanius collurio 
Monitoraggio della popolazione; 
Conservazione e miglioramento 

dell’habitat di specie 

Numero coppie nidificanti; 
Successo riproduttivo; 
Numero nuclei arbustivi; 

Numero posatoi; 
Numero coppie; 

Successo riproduttivo. 

Attuale: specie non 
presente in formulario 

Previsto: A 
Medio termine Costante Alta 

Rhinolophus 
ferrumequinum 

Monitoraggio delle popolazioni; 
tutela siti riproduttivi 

Presenza specie; 
densità 

Attuale: B 
Previsto: B 

Breve termine Variabile Media 

Rhinolophus 
hipposideros 

Monitoraggio delle popolazioni; 
tutela siti riproduttivi 

Presenza specie; 
densità 

Attuale: B 
Previsto: B 

Breve termine Variabile Media 

Rhinolophus euryale Monitoraggio delle popolazioni; 
tutela siti riproduttivi 

Presenza specie; 
densità 

Attuale: B 
Previsto: B 

Breve termine Variabile Media 

Myotis capaccinii Monitoraggio delle popolazioni; 
tutela siti riproduttivi 

Presenza specie; 
densità 

Attuale: specie non 
presente in formulario 

Previsto: B 
Breve termine Variabile Media 

Myotis daubentonii Monitoraggio delle popolazioni; 
tutela siti riproduttivi 

Presenza specie; 
densità 

Attuale: specie non 
presente in formulario 

Previsto: B 
Breve termine Variabile Media 
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HABITAT/SPECIE OBIETTIVO INDICATORI 
STATO 

TARGET DI 
CONSERVAZIONE 

SCALA DI 
ATTUAZIONE 

SCANSIONE 
TEMPORALE PRIORITÀ 

Myotis emarginatus Monitoraggio delle popolazioni; 
tutela siti riproduttivi 

Presenza specie; 
densità 

Attuale: specie non 
presente in formulario 

Previsto: B 
Breve termine Variabile Media 

Myotis myotis Monitoraggio delle popolazioni; 
tutela siti riproduttivi 

Presenza specie; 
densità 

Attuale: B 
Previsto: B 

Breve termine Variabile Media 

Myotis mistacinus Monitoraggio delle popolazioni; 
tutela siti riproduttivi 

Presenza specie; 
densità 

Attuale: specie non 
presente in formulario 

Previsto: B 
Breve termine Variabile Media 

Myotis nattereri Monitoraggio delle popolazioni; 
tutela siti riproduttivi 

Presenza specie; 
densità 

Attuale: specie non 
presente in formulario 

Previsto: B 
Breve termine Variabile Media 

Pipistrellus kuhli Monitoraggio delle popolazioni; 
tutela siti riproduttivi 

Presenza specie; 
densità 

Attuale: specie non 
presente in formulario 

Previsto: B 
Breve termine Variabile Media 

Nyctalus leisleri Monitoraggio delle popolazioni; 
tutela siti riproduttivi 

Presenza specie; 
densità 

Attuale: specie non 
presente in formulario 

Previsto: B 

Breve termine 
Breve termine 

Variabile Media 

Eptesicus serotinus Monitoraggio delle popolazioni; 
tutela siti riproduttivi 

Presenza specie; 
densità 

Attuale: specie non 
presente in formulario 

Previsto: B 
Breve termine Variabile Media 

Miniopterus schreibersi Monitoraggio delle popolazioni; 
tutela siti riproduttivi 

Presenza specie; 
densità 

Attuale: B 
Previsto: B 

Breve termine Variabile Media 

Muscardinus avellanarius 
Monitoraggio della specie; 

Conservazione e miglioramento 
dell’habitat di specie 

- 
Attuale: specie non 

presente in formulario 
Previsto: B 

Medio-lungo 
termine 

sporadicamente Bassa 

Habitat non Natura 
2000        
Non Natura 2000 - Prato 
abbandonato 
(brachipodieto o altri 
stadi non più riconducibili 
a prati) 

Recupero dello sfalcio. composizione floristica 

Incremento specie di 
prato e riduzione 

specie infestanti, di 
pascolo e nemorali 

Breve termine Costante Media 

Non Natura 2000 
Aggruppamento a 

Sfalcio per controllare lo sviluppo 
di Deschampsia. 

% area con presenza di 
Deschampsia 

Miglioramento 
composizione floristica Medio termine Costante Bassa 
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HABITAT/SPECIE OBIETTIVO INDICATORI 
STATO 

TARGET DI 
CONSERVAZIONE 

SCALA DI 
ATTUAZIONE 

SCANSIONE 
TEMPORALE PRIORITÀ 

Deschampsia caespitosa 

Non Natura 2000 Aree 
calpestate-degradate-
disboscate-ex-coltivo 
ecc. 

Nessuno o eventuale 
riqualificazione con lo sfalcio in 
alcune aree. 

Composizione floristica 
Riduzione numero e 
copertura specie di 
disturbo antropico 

Medio termine Variabile Bassa 

Non Natura 2000 Cava o 
ex cava Nessuno. - - -  - 

Non Natura 2000 Cenosi 
a felce aquilina 

Riqualificazione con controllo 
dello sviluppo di Pteridium 
aquilinum. 

% area con presenza di felce 
aquilina 

Miglioramento 
composizione floristica 

Medio termine Variabile Bassa 

Non Natura 2000 Cenosi 
a lampone 

Nessuno o eventuale 
riqualificazione con lo sfalcio in 
alcune aree. 

- - - - - 

Non Natura 2000 Colture 
agrarie - frutteti - vigneti - 
oliveti 

Nessuno. - - - - - 

Non Natura 2000 Lama 
d'alpeggio 

Riqualificazione. 

N° di pozze con presenza di 
Ululone e/o Tritone crestato; 

Presenza di macrofite acquatiche 
indicatrici dell’habitat 3150;N° 

nuove pozze realizzate. 

Incremento del n° di 
pozze con presenza di 

macrofite e anfibi 
(ululone/tritone) 

Breve/Medio 
termine 

variabile Alta 

Non Natura 2000 
Neoformazione di 
latifoglie e/o conifere su 
ex-prati o pascoli 

Recupero del prato attraverso il 
controllo della ricolonizzazione 
forestale e il successivo sfalcio o 
pascolo. 

% copertura alberi e arbusti; 
composizione floristica 

Riduzione copertura 
alberi e arbusti e 
riduzione specie 

nemorali o ecotonali 

Medio termine sporadicamente Media 

Non Natura 2000 
Neoformazione forestale 
(corileti-betuleti-saliceti 
ecc..) 

In linea generale nessuno, 
l’eventuale recupero a 
prato/pascolo anche se è 
preferibile nella situazione 
precedente, è comunque 

- - - - - 
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HABITAT/SPECIE OBIETTIVO INDICATORI 
STATO 

TARGET DI 
CONSERVAZIONE 

SCALA DI 
ATTUAZIONE 

SCANSIONE 
TEMPORALE PRIORITÀ 

compatibile. 

Non Natura 2000 Orno-
ostrieto 

Nessuno. - - - - - 

Non Natura 2000 Orno-
ostrieto (elementi di 
9180) 

Valorizzazione delle aree con 
presenza di specie del Tilio-
Acerion. 

composizione floristica e 
strutturale 

Incremento specie del 
Tilio-Acerion con 
riequilibrio della 

composizione e della 
struttura. 

Medio termine costante Media 

Non Natura 2000 Orno-
ostrieto (elementi di 
91H0) 

Mantenimento di una struttura 
aperta favorevole alle specie 
termo xerofile. 

composizione floristica; rapporto 
aree bosco/radure 

Miglioramento e 
riequilibrio 

composizione arborea 
e 

mantenimenti/apertura 
radure 

Medio termine sporadicamente Media 

Non Natura 2000 Orno-
ostrieto (elementi di 
91L0) 

Nessuno - - - - - 

Non Natura 2000 Orno-
ostrieto primitivo 

Nessuno - - - - - 

Non Natura 2000 
Pascolo generico di 
bassa quota 
Non Natura 2000 
Pascolo magro 
(Brachipodieto) 
Non Natura 2000 
Pascolo molto degradato 

Non Natura 2000 
Pascolo pingue 

Miglioramento della 
composizione floristica 
garantendo adeguati carichi e un 
controllo sulle specie infestanti 

composizione floristica 
Miglioramento 

composizione floristica 
e riduzione specie 

infestanti 

Lungo termine costante Media 
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HABITAT/SPECIE OBIETTIVO INDICATORI 
STATO 

TARGET DI 
CONSERVAZIONE 

SCALA DI 
ATTUAZIONE 

SCANSIONE 
TEMPORALE PRIORITÀ 

Non Natura 2000 
Pascolo pingue (con 
elementi puntifomi di 
6230) 
Non Natura 2000 
Pascolo pingue (Dactylo-
Festuceto) 

Non Natura 2000 
Pascolo su ex-prati 

Recupero di aree a prato con 
ripresa dello sfalcio composizione floristica 

Miglioramento 
composizione floristica 

e riduzione specie 
infestanti 

Lungo termine costante Media 

Non Natura 2000 Pineta 
di pino silvestre e/o pino 
nero 
Non Natura 2000 Pinete 
e Orno ostrieti (con 
nuclei di 91K0) 
Non Natura 2000 
Popolamento di abete 
rosso e/o larice 
Non Natura 2000 
Rimboschimento 
artificiale (di abete rosso 
o altre conifere - latifoglie 
e misti ecc.) 
Non Natura 2000 
Rimboschimento 
artificiale di latifoglie 

Miglioramento della struttura del 
popolamento favorendo 
l’evoluzione naturale in 
particolare nelle aree con 
presenza di faggio 

% copertura faggio 

Massimizzare la 
presenza di faggio e di 

altre specie 
ecologicamente 

coerenti 

Lungo termine sporadicamente Media 

Non Natura 2000 
Popolamento aperto di 
neoformazione misto di 
abete rosso - Salix 
appendiculata - Larice 

Controllo evoluzione forestale 
mantenendo zone aperte di tipo 
ecotonale 

superficie radure 
Mantenimento di un 
popolamento aperto 

Medio termine sporadicamente Media 

Non Natura 2000 
Popolamento arboreo-

Nessuno - - - - - 
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HABITAT/SPECIE OBIETTIVO INDICATORI 
STATO 

TARGET DI 
CONSERVAZIONE 

SCALA DI 
ATTUAZIONE 

SCANSIONE 
TEMPORALE PRIORITÀ 

arbustivo disturbato e 
degradato 
Non Natura 2000 
Prateria in evoluzione 

Controllo ricolonizzazione 
forestale 

% copertura alberi e arbusti 
Riduzione copertura 

alberi e arbusti. 
Medio termine sporadicamente Bassa 

Non Natura 2000 Radure 
in aree boscate 

Controllo ricolonizzazione 
forestale 

% copertura alberi e arbusti 
Riduzione copertura 

alberi e arbusti. 
Medio termine sporadicamente Media 

Non Natura 2000 
Robinieto 

Nessuno - - - - - 

Non Natura 2000 Siepe e 
boschetti interpoderali 
(con maggiociondolo - 
faggio - nocciolo ecc.) 

Conservazione e riqualificazione Superfcie; lunghezza lineare 
Conservazione/increm

ento 
Medio termine costante Media 

Non Natura 2000 Stadi 
nitrofili (urticeto-romiceto-
mirrideto ecc.) 

Nessuno o eventuale sfalcio in 
aree molto estese o degradate; 
se puntiforme vanno conservate 
quale area rifugio per l’avifauna 

valutazione ecologica in 
relazione alla presenza del Re di 

quaglie 

Mantenimento/riduzio
ne in relazione alla 

presenza o meno del 
Re di quaglie 

Breve-termine sporadicamente Bassa 
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5. STRATEGIA DI GESTIONE 
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5.1 Strategia di gestione adottata 
 
Per quanto riguarda la strategia di gestione adottata, le linee guida prevedono che in questo 

paragrafo “siano esplicitate le funzioni e ruoli previsti dal piano”. Per l’attuazione del piano è 

necessario infatti identificare i soggetti responsabili di ogni singolo intervento e il ruolo svolto al 

fine di rendere efficaci ed efficienti le indicazioni di Piano. È buona norma, per la riuscita delle 

azioni di piano, che l’attuazione di ogni intervento sia di responsabilità di un solo soggetto esperto, 

che può anche limitarsi a esercitare una funzione di coordinamento. Il soggetto attuatore risponde 

del buon esito delle azioni di piano, è responsabile dell’attività di controllo e individua eventuali 

adattamenti. 

Alla stessa maniera la strategia di gestione deve prevedere la descrizione di come sono svolte le 

seguenti attività: 

� monitoraggio; 
� aggiornamento e redazione del quadro conoscitivo con periodicità ben definita; 
� verifica delle indicazioni gestionali; 
� eventuale modifica delle indicazioni gestionali e del piano di monitoraggio; 
� attività di formazione e informazione. 
 
Queste necessità sono legate anche all’evoluzione dagli ecosistemi presenti, che richiede il 

continuo aggiornamento del quadro conoscitivo e la verifica ed eventuale modifica delle 

indicazioni gestionali e delle modalità di monitoraggio, anche per fungere da supporto fattivo alla 

“Valutazione di Incidenza”. 

Va inoltre definita la struttura organizzativa prevista dal Piano, ovvero come e con che 

professionalità ciascun soggetto attuatore è in grado di svolgere le funzioni previste. Infine, vanno 

definite le modalità operative, indicando i compiti di ciascun soggetto, le modalità e le tempistiche 

con cui sono svolti, i luoghi e i modi con i quali possono essere consultati i dati raccolti. Al 

momento sono stati definiti, quali possibili soggetti responsabili degli interventi: 

� Comuni 
� Comunità Montane 
� Province  
� Regione 
� Veneto Agricoltura (Foresta Demaniale Regionale della destra Piave) 
� Agricoltori/Allevatori 
� Ditte boschive 
� Associazioni 
� Proprietari privati 
� Riserve di caccia e distretti venatori 
� Ecc. 
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5.1.1 Situazione attuale: attività svolte e risulta ti ottenuti 

Per quanto concerne gli aspetti legati alle attività svolte, è da ciare il progetto LIFe Aurorae, per la 

tutela degli anfibi, che ha avuto ccome risultato il monitoraggio delle specie e la realizzaien di 

alcune pozze. 

5.1.2 Il funzionamento del Piano di gestione 

Affinché il piano di gestione possa “funzionare”, sembra opportuno sottolineare alcuni prerequisiti 

imprescindibili, la cui sussistenza appare come una “conditio sine qua non” per il 

mantenimento/incremento dei livelli di biodiversità del Sito, degli habitat e delle specie che la 

caratterizzano. 

I prerequisiti per l’attuazione del piano sono due: 

� condivisione degli obiettivi da parte dei soggetti attuatori delle azioni; 

� disponibilità di adeguate risorse economiche per il funzionamento del piano. 

Quanto al primo aspetto, esso può essere raggiunto, laddove non lo sia già, attraverso la 

formazione. 

Il secondo aspetto andrebbe definito al più presto, attraverso l’individuazione di fonti di 

finanziamento certe, costanti e possibilmente varie. 

Se questi due nodi rimanessero irrisolti, probabilmente il piano non potrà trovare attuazione. 

5.1.2.1 Funzioni e ruoli previsti dal Piano di gestione 

I principali compiti dell’organismo di gestione di un Sito Natura 2000 possono essere così 

sintetizzati: 

� dare attuazione direttamente e/o indirettamente alle azioni di piano; 

� monitorare anno per anno lo stato di attuazione del Piano; 

� reperire i finanziamenti necessari; 

� gestire finanziamenti che arrivano dalla Regione o da altri soggetti (UE, Fondazioni, ecc.); 

� vigilare sulla conservazione degli habitat; 

� modificare cronoprogramma e priorità, sentita la Regione; 

� stendere un report annuale sulle azioni svolte e sui risultati; 

� curare i rapporti con i portatori di interesse, attraverso incontri almeno con cadenza 

annuale, siti internet, newsletter, ecc per discutere proposte, animare, stimolare e 

coinvolgere nelle scelte gestionali e rendicontare sulle attività svolte; in casi particolari 

prevedere scadenze di incontri più ravvicinate e azioni specifiche; 

� individuare nuove azioni da sottoporre alla Regione; 

� svolgere le azioni di informazione e di divulgazione previste dal Piano; 

� esprimere un parere vincolante sulle valutazioni di incidenza. 

 

L’attuazione delle diverse azioni, la gestione delle risorse finanziarie, il monitoraggio 

presuppongono che il gestore: 
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� disponga di un buon apparato amministrativo in grado di seguire affidamento dei lavori, 

gare, rendicontazione; di convocare, guidare, verbalizzare incontri; promuovere 

organizzare, pubblicizzare eventi formativi ed iniziative di comunicazione ecc.; 

� disponga di una struttura tecnica, composta anche da personale laureato, in grado di 

occuparsi di quanto descritto al punto precedente. 

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, il Piano indica nelle tre Comunità Montane, 

opportunamente coordinate, il soggetto che può assumersi l’onere di soggetto gestore del Sito 

Natura 2000 IT3230022 “Massiccio del Grappa”. 

Queste dovranno operare in ragione del ruolo che la Regione potrà attribuire loro, sulla base del 

consenso e della fiducia riconosciuta dai vari portatori di interesse e, in particolare, dai proprietari 

e/o gestori e/o utilizzatori diretti del territorio. 

I soggetti gestori, inoltre, dovranno essere in grado di vigilare e intervenire direttamente o 

indirettamente su comportamenti o interventi che possano interferire o compromettere la 

conservazione degli habitat, presumibilmente anche attraverso pratiche sanzionatorie e repressive: 

è quindi fondamentale il coinvolgimento formale di organismi di polizia giudiziaria. 

Definito l’organismo gestore, va sottolineato il fatto che il piano di gestione prevede un’articolata 

serie di interventi per la cui attuazione è necessario poter far riferimento a soggetti diversi, per 

competenze, attitudini, ruoli. 

Numerosi sono i soggetti che, in misura diversa, prenderanno parte all’attuazione del piano. Si 

ricordano, al proposito: 

� Regione Veneto; 

� Comuni; 

� Comunità Montane; 

� Province di Belluno, Treviso e Vicenza; 

� Corpo Forestale dello Stato; 

� Università; 

� agricoltori/allevatori; 

� ditte boschive; 

� associazioni; 

� proprietari privati; 

� Riserve di caccia e distretti venatori. 

Fra quelli sopra citati, meritano una particolare attenzione gli agricoltori/allevatori, la cui alleanza 

con gli obiettivi di Natura 2000 sembra essere un requisito indispensabile per l’attuazione delle 

indicazioni di piano. Al fine di perseguire questo obiettivo va subito sgomberato il campo da 

possibili equivoci, affermando che tale alleanza potrà essere perseguita e raggiunta solo a fronte di 

congrue disponibilità di carattere economico tali da poter impostare un’efficace tutela contrattuale 

della natura, la sola che, accanto alla formazione, potrà stimolare comportamenti accettati, virtuosi 

e efficaci. 

Le attività di monitoraggio verranno svolte soprattutto dall’ente gestore, coadiuvato, da: 

� Corpo Forestale dello Stato; 

� Province di Belluno, Treviso e Vicenza; 
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� Università; 

� Gruppi speleologici; 

� ARPAV. 

L’ente gestore si occuperà anche dell’aggiornamento e della redazione del quadro conoscitivo con 

periodicità ben definita, così come della verifica delle indicazioni gestionali. 

L’eventuale modifica delle indicazioni gestionali e del piano di monitoraggio potrà essere deciso 

dalla Regione Veneto, sulla base delle indicazioni che l’ente gestore, in qualità di soggetto 

responsabile della gestione del Sito e coordinatore delle azioni attuate dagli altri soggetti, potranno 

fornire. 

L’ente gestore si occuperà anche di attività di formazione e informazione, ma potrà essere 

affiancato in questo, per temi specifici, da: 

� Regione Veneto; 

� Comuni; 

� Veneto Agricoltura; 

� Province di Belluno, Treviso e Vicenza; 

� Università; 

� Associazioni; 

� Riserve di caccia e distretti venatori. 

Nel corso di una riunione, da tenersi nell’autunno di ogni anno, verrà rendicontato ai soggetti 

coinvolti nella gestione il risultato delle azioni realizzate e verranno raccolte indicazioni, proposte, 

iniziative da attuare nell’anno successivo. Prima della fine dell’anno verrà quindi predisposto il 

programma operativo, definendo per ciascuna azione il soggetto attuatore, del quale dovranno 

essere raccolte in forma anticipata le disponibilità. 

 

5.1.2.2 La struttura organizzativa prevista dal Piano 

Tutti i soggetti sopra indicati potranno svolgere le funzioni che gli verranno attribuite o che 

decideranno di fare proprie con le professionalità che già caratterizzano le proprie strutture. 

Per quanto concerne l’ente gestore non è pensabile che possa fronteggiare la notevole mole di 

lavoro, diretto, organizzativo e amministrativo, senza rinforzare l’organico in modo adeguato. 

5.1.2.3 Modalità operative 

I compiti dei diversi soggetti sono già stati esplicitati ai punti precendenti. Le modalità e le 

tempistiche, per quanto concerne le azioni di piano, sono quelle indicate nelle specifiche “Schede 

delle azioni”. Il luogo dove potranno essere consultati i dati raccolti sarà verosimilmente le sede 

dell’Ente gestore, con le modalità che verranno definite dallo stesso. 
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5.2 Misure di conservazione 
Per quanto concerne le misure di conservazione, è stata effettuata una revisione delle stesse, 

come illustrato al paragrafo successivo. 

5.2.1 Revisione delle Misure di Conservazione 

Le misure di conservazione valide per il sito sono quelle indicate nel DM 17 ottobre 2007 “Criteri 

minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di 

conservazione (ZSC) e a  Zone di protezione speciale (ZPS).” e quelle indicate nella DGR 

2371/2006. 

Con riferimento al Decreto ministeriale, il sito in esame è riconducibile alle seguenti categorie: 

� ambienti aperti alpini; 

� ambienti forestali alpini; 

Nelle tabelle che seguono sono riportate in forma sinottica le misure di conservazione previste 

dalla DGR 2371/2006, effettuando osservazioni e valutazioni per ciascuna di esse, nonché 

integrando l’elenco con nuove misure proposte nell’ambito del presente piano. 

Il documento prende in esame, in successione: 

� habitat Natura 2000; 

� habitat non Natura 2000; 

� specie animali di interesse comunitario; 

� specie vegetali di interesse comunitario; 

� specie vegetali rare; 

� altre misure di carattere generale previste dalla Dgr 2371 del 27 luglio 2006; 
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HABITAT NATURA 2000 

3150 LAGHI EUTROFICI NATURALI CON VEGETAZIONE DEL 
MAGNOPOTAMION  O HYDROCHARITION4  

MISURE PREVISTE DALLA DGR 2371 DEL 27 LUGLIO 2006  
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) 

Nella zona in cui l’habitat è presente non vengono utilizzati, di 
norma, erbicidi per cui la misura non appare pertinente con il 
contesto ambientale del Sito. 

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

Le zone in cui si sviluppa l’habitat sono inserite in contesti di 
pascolo e non si ravvede la necessità di favorire lo sviluppo di 
vegetazione arbustiva e/o arborea con effetto tampone utile per 
le zone di pianura. 

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

Nelle zone umide interessate dalla presenza di questo habitat 
non sono presenti pesci. Anche gli uccelli acquatici sono limitati, 
per numero e specie. Gli studi proposti appaiono quindi non 
necessari e non utili al monitoraggio dell’habitat 

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) 

L’habitat si sviluppa nel Grappa all’interno di pozze d’alpeggio i 
cui livelli idrometrici non sono regolati artificialmente. Non sono 
inoltre presenti elofite. 

Monitoraggio delle condizioni idrogeologiche 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) 

La misura può essere condivisibile (MR, IN) 

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

Le zone in cui si sviluppa l’habitat non ospitano allo stato attuale 
specie di fauna alloctone 

Monitoraggio, controllo ed eventuale contenimento delle specie di flora 
alloctone. (MR, GA) 

Le zone in cui si sviluppa l’habitat non ospitano allo stato attuale 
specie di flora alloctone 

                                                 
4 Habitat non presente nel formulario e quindi privo delle Misure di conservazione. Le Misure sotto indicate sono quelle previste in altri siti in cui l’habitat è 
presente 
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Nel caso in cui sia necessario operare su lame che ospitano 
questo habitat, va evitato l’intervento sull’intera  superficie 
della zona umida, interessandone solo una parte e, solo 
dopo la ricolonizzazione da parte della vegetazione  della 
porzione manomessa si può operare sulla restante pa rte. In 
alternativa, va prevista la messa a dimora di piant e tipiche 
dell’habitat a lavori ultimati (RE) 
Nel caso si debba intervenire su zone umide che osp itano 
l’habitat, è bene effettuare i lavori in fase di ri poso 
vegetativo (RE) 

NUOVA MISURA PROPOSTA  

Nel caso di lame d’alpeggio si dovrà interdire un l ato delle 
pozze per la tutela degli anfibi e per lo sviluppo della 
vegetazione naturale (IN) 

  
4060 LANDE ALPINE E BOREALI 5  

MISURE PREVISTE DALLA DGR 2371 DEL 27 LUGLIO 2006  

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)  

La misura, anche in relazione alla ridotta consistenza dell’habitat 
non sembra utile e/o necessaria 

Mantenimento o ampliamento delle radure mediante decespugliamento 
manuale o meccanico. (GA)  

Misura condivisa (IN)  

Gestione del pascolo finalizzata al mantenimento del mosaico ambientale: 
pascolamento estensivo e precoce con carico adeguato di pascolo da 
valutare caso per caso. (GA)  

Misura condivisa (IN)  

Controllo degli incendi e divieto di gestione mediante abbruciamento. (MR, 
RE) 

L’abbruciamento è pratica non in uso nella zona mentre per il 
controllo degli incendi non sembra necessario attivare particolari 
misure in aggiunta a quanto già oggi viene svolto dagli enti 
competenti 

Divieto di realizzazione di rimboschimenti. (RE)  Misura condivisa (RE)  

Verifica della compatibilità dei tracciati della rete escursionistica con la 
conservazione dell’habitat. (MR)  

L’habitat non è vulnerabile alla presenza dei tracciati 
escursionistici esistenti. La verifica di compatibilità di eventuali 
tracciati che si dovessero realizzare in futuro va demandata alla 
specifica valutazione di incidenza. 

                                                 
5 Habitat non presente nel formulario e quindi privo delle Misure di conservazione. Le Misure sotto indicate sono quelle previste in altri siti in cui l’habitat è 
presente 
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NUOVA MISURA PROPOSTA 
Controllo dell’evoluzione della biocenosi verso con sorzi 
forestali. Controllo dello sviluppo della vegetazio ne arborea 
(IN). 

  
4070* BOSCAGLIE DI PINUS MUGO E RHODODENDRON HIRSUTUM 
(MUGO-RHODODENDRETUM HIRSUTI)  

MISURE PREVISTE DALLA DGR 2371 DEL 27 LUGLIO 2006  

Redazione di un piano d'azione attraverso l'elaborazione dei piani forestali 
di cui all'art. 23 della L.R. 52/78 per il mantenimento e miglioramento 
dell’habitat all’interno del sito. (RE)  

La misura, anche in relazione alla ridotta consistenza dell’habitat 
e alla sua scarsa rappresentatività, non sembra utile e/o 
necessaria 

In alternativa porre in essere le misure seguenti:  
Mantenimento o ampliamento delle radure mediante decespugliamento 
manuale o meccanico attraverso la redazione di un circostanziato progetto 
di taglio del pino mugo in cui siano cartografate le aree da sottoporre al 
taglio (per gruppi di forma sub circolare non più ampi di 500 m2 e per una 
superficie complessiva, formata da più buche distanziate, non superiore ai 
2.000 m2). (RE, GA)  

Per le caratteristiche della mugheta la misura non appare utile 
e/o necessaria 

Adozione delle opportune azioni di vigilanza atte a scoraggiare l’eventuale 
pascolo sulle formazioni pioniere dell’habitat. (RE)  L’habitat non è interessato da pascolo. 

  
4080 BOSCAGLIE SUBARTICHE DI SALIX  SPP6. 
e mosaico con 4060   

MISURE PREVISTE DALLA DGR 2371 DEL 27 LUGLIO 2006  
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) 

La misura, anche in relazione alla ridotta consistenza dell’habitat 
e alla sua scarsa rappresentatività, non sembra utile e/o 
necessaria 

Regolamentazione delle attività di gestione della risorsa idrica 
idrogeologica con divieto di realizzazione di sbarramenti, captazioni e 
drenaggi, fatte salve le esigenze di protezione dal rischio idrogeologico. 
(RE) 

L’habitat nel caso specifico è localizzato in impluvi o aree 
lungamente innevate e non è alimentato da acque superficiali. 
La misura non appare pertanto utile e/o necessaria. 

NUOVE MISURE PROPOSTE 
Controllo dell’evoluzione della biocenosi verso con sorzi 
forestali. Controllo dello sviluppo della vegetazio ne arborea 
(IN). 

                                                 
6 Habitat non presente nel formulario e quindi privo delle Misure di conservazione. Le Misure sotto indicate sono quelle previste in altri siti in cui l’habitat è 
presente 
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5130 FORMAZIONI A JUNIPERUS COMMUNIS SU LANDE O PRATI 
CALCICOLI 7 
e mosaico con 6210  

 

MISURE PREVISTE DALLA DGR 2371 DEL 27 LUGLIO 2006 La DGR non ha previsto misure per questo habitat, neppure in 
altrI Siti 
Monitoraggio dell’habitat per coglierne le dinamich e 
vegetazionali (MR) 
Interventi sulla componente arborea finalizzati ad evitare il 
completo sviluppo di formazioni forestali (IN) 

NUOVE MISURE PROPOSTE 

Mantenimento o ampliamento delle radure favorendo l e 
situazioni dinamiche e di mosaico con l’habitat 621 0 (IN) 

  

6170 FORMAZIONI ERBOSE CALCICOLE ALPINE E SUBALPINE  
e mosaico con 4080  

MISURE PREVISTE DALLA DGR 2371 DEL 27 LUGLIO 2006  

Regolamentazione delle attività tradizionali finalizzata al pascolo estensivo, 
con carichi adeguati ed evitando il passaggio ripetuto. (RE)  Misura condivisa (IN)  

Monitoraggio dell’habitat (specie nitrofile, specie favorite dal calpestio, 
ingresso di specie arbustive, fenomeni erosivi nelle aree di pascolo). (MR)  Misura condivisa (MR) 

Verifica delle possibili incidenze legate alla presenza di piste da sci. (MR)  L’habitat non è interessato dalla presenza di piste da sci. 

Verifica di compatibilità della rete escursionistica e predisposizione di 
eventuali interventi correttivi. (MR, RE)  

L’habitat non è vulnerabile alla presenza dei tracciati 
escursionistici esistenti. La verifica di compatibilità di eventuali 
tracciati che si dovessero realizzare in futuro va demandata alla 
specifica valutazione di incidenza. 

NUOVE MISURE PROPOSTE Controllo della ricolonizzazione forestale e dello sviluppo di 
infestanti (IN) 

  
6210 FORMAZIONI ERBOSE SECCHE SEMINATURALI E FACIES  
COPERTE DA CESPUGLI SU SUBSTRATO CALCAREO 
e mosaico con 6170, 8210, 6230*  

 

MISURE PREVISTE DALLA DGR 2371 DEL 27 LUGLIO 2006  

                                                 
7 Habitat non presente nel formulario e quindi privo delle Misure di conservazione.  
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Regolamentazione delle pratiche agropastorali di tipo tradizionale: pascolo 
ovicaprino su terreni di bassa profondità, bovino su terreni di grande 
profondità, con carichi da stabilire caso per caso. (RE) 

Misura condivisa per le aree di pascolo (IN).  Alcune superfici 
sono invece gestite come prati. 

Monitoraggio del carico pascolivo. (MR) Misura condivisa (MR)  
Sfalcio regolare tradizionale tardivo, individuando nelle situazioni più 
sensibili le parcelle da sottoporre ad uno sfalcio biennale o a rotazione, 
eventuale decespugliamento manuale o, compatibilmente con le esigenze 
dell’habitat, meccanico. (GA, RE) 

Misura condivisa (IN) per le sole aree di pascolo o  prateria. I 
prati andranno gestiti secondo le consuetudini presenti. 

Divieto di rimboschimento delle aree interessate dall’habitat. (RE) Misura condivisa (RE)  
Divieto di qualsiasi coltivazione, operazione di bruciatura, irrigazione, 
utilizzo di prodotti fitosanitari e di fertilizzanti. (RE) Misura condivisa (RE)  

NUOVE MISURE PROPOSTE Decespugliamento e successivo sfalcio manuale dei p rati 
aridi (GA). 

 Perpetuazione dello sfalcio nelle aree di prato (IN ) 
 Monitoraggio floristico-vegetazionale (MR) 
 Monitoraggio fauna invertebrata (MR) 
  
6230* FORMAZIONI ERBOSE A NARDUS, RICCHE DI SPECIE, SU 
SUBSTRATO SILICEO DELLE ZONE MONTANE (E DELLE ZONE 
SUBMONTANE DELL'EUROPA CONTINENTALE) 8 

 

MISURE PREVISTE DALLA DGR 2371 DEL 27 LUGLIO 2006  

Regolamentazione e valorizzazione, anche mediante incentivi, delle attività 
agropastorali tradizionali: pascolamento bovino od ovino estensivo con 
carico di pascolo da valutare caso per caso; sfalcio regolare da associare al 
pascolamento nelle situazioni di fascia montana di bassa quota. (RE)  

Misura condivisa (IN)  

Divieto di utilizzo di fertilizzanti. (RE)  Misura condivisa (RE) 
Monitoraggio della composizione floristica e della diffusione di Nardus 
stricta nell’ambito dell’habitat in oggetto (favorita ed alimentata da 
sovrapascolamento). (MR)  

Misura condivisa (MR) 

                                                 
8 Habitat non presente nel formulario e quindi privo delle Misure di conservazione. Le Misure sotto indicate sono quelle previste in altri siti in cui l’habitat è 
presente 
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Divieto di modifica della destinazione d’uso del suolo. (RE) 

Misura condivisibile (RE) , fatte salve le infrastrutture connesse 
alla attività silvo-pastorali e il recupero di manufatti storici. La 
verifica di compatibilità di eventuali interventi che si dovessero 
realizzare in futuro va demandata alla specifica valutazione di 
incidenza. 
Divieto di utilizzo di liquame zootecnico (RE) 

NUOVA MISURA PROPOSTA Controllo dello sviluppo di specie infestanti e di 
ricolonizzazione (IN) 

 Sfalcio sperimentale di alcune aree (IN) 
  

6430 BORDURE PLANIZIALI, MONTANE ALPINE DI MEGAFORB IE 
IGROFILE9  

MISURE PREVISTE DALLA DGR 2371 DEL 27 LUGLIO 2006  

Divieto di alterazione dell’habitat, anche con bonifica e drenaggio, qualora 
situato nei pressi dei corsi d’acqua, fatte salve le esigenze di protezione dal 
rischio idrogeologico. (RE) 

Misura non necessaria/utile per la realtà locale 

Monitoraggio ed eventuale contenimento delle specie alloctone della flora. 
(MR) Misura non necessaria/utile per la realtà locale 

  

6510 PRATERIE MAGRE DA FIENO A BASSA ALTITUDINE 10  

MISURE PREVISTE DALLA DGR 2371 DEL 27 LUGLIO 2006  

Redazione di un piano d'azione attraverso l'elaborazione dei piani forestali 
di cui all'art. 23 della L.R. 52/78 per il mantenimento e miglioramento 
dell’habitat all’interno del sito. (RE)  

Misura non pertinente 

In alternativa porre in essere le misure seguenti:  

                                                 
9 Habitat non presente nel formulario e quindi privo delle Misure di conservazione. Le Misure sotto indicate sono quelle previste in altri siti in cui l’habitat è 
presente 
10 Habitat non presente nel formulario e quindi privo delle Misure di conservazione. Le Misure sotto indicate sono quelle previste in altri siti in cui l’habitat è 
presente 
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Mantenimento di una struttura adatta per la fauna attraverso le pratiche 
tradizionali di sfalcio delle praterie conservando la struttura a mosaico di 
settori sfalciati e non sfalciati. (RE) 

La situazione in cui è presente l’habitat presenta già una 
notevole irregolarità gestionale con alternanza di aree falciate, 
abbandonate, pascolate, nitrofile ecc.. Anche lo sfalcio non 
avviene mai contemporaneamente su tutta la superficie ma in un 
arco temporale piuttosto lungo, in relazione anche all’andamento 
climatico. La misura non appare pertanto appropriata alla realtà 
ambientale del Sito. 

Regolamentazione delle attività di sfalcio e definizione delle date in 
funzione delle specie di fauna da proteggere, privilegiando lo sfalcio tardivo 
e articolandone lo svolgimento in date sfasate sulle diverse parcelle. (RE)  

Le condizioni climatiche della zona e i vincoli imposti dall’UE già 
non permettono lo sfalcio precoce. La misura va applicata nel 
caso l’area di prato ospiti il re di quaglie (RE) 

Regolamentazione delle attività di pascolo e verifica dei carichi massimi, 
incentivazione delle forme estensive di utilizzazione, definizione dei rapporti 
con le attività di sfalcio. (RE)  

Nelle aree di pascolo, in presenza dell’Habitat, è auspicabile 
effettuare un primo sfalcio e un pascolo estensivo tardivo. 
Controllo dello sviluppo di specie infestanti (IN) 

Divieto di trasformazione a pascolo intensivo o altre tipologie agricole 
intensive e limitazione degli apporti di fertilizzanti. (RE) 

Al momento questa regolamentazione non è necessaria, tuttavia 
la misura è condivisibile (RE)  

Monitoraggio e studio degli effetti del carico di erbivori selvatici sulle 
praterie da fieno. (MR)  Misura non necessaria/utile per la realtà locale 

Concimazione con letame maturo anziché con liquame (IN)  
Ripresa dello sfalcio e controllo ricolonizzazione forestale 
nelle aree abbandonate (IN) 
Prosecuzione dello sfalcio nelle aree attualmente f alciate 
(IN) 
Privilegiare lo sfalcio al pascolo (IN) 

NUOVE MISURE PROPOSTE 

Monitoraggio del pascolo (MR) 
  

6520 PRATERIE MONTANE DA FIENO 11  
e mosaico con 6510 e 6210  

MISURE PREVISTE DALLA DGR 2371 DEL 27 LUGLIO 2006  

Redazione di un piano d'azione attraverso l'elaborazione dei piani forestali 
di cui all'art. 23 della L.R. 52/78 per il mantenimento e miglioramento 
dell’habitat all’interno del sito. (RE) (non necessaria verificarne il significato) 

Misura non pertinente 

In alternativa porre in essere le misure seguenti:  

                                                 
11 Habitat non presente nel formulario e quindi privo delle Misure di conservazione. Le Misure sotto indicate sono quelle previste in altri siti in cui l’habitat è 
presente 
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Regolamentazione e valorizzazione, anche mediante la predisposizione di 
incentivi, delle attività agropastorali tradizionali. (RE, IN)  Misura condivisa (IN)  

Regolamentazione delle attività di sfalcio e incentivazione dello sfalcio 
tardivo. (RE, IN)  

Le condizioni climatiche della zona e i vincoli imposti dall’UE già 
non permettono lo sfalcio precoce. La misura va applicata nel 
caso l’area di prato ospiti il re di quaglie (RE). 
Concimazione con letame maturo anziché con liquame (IN) 
Controllo dello sviluppo di specie infestanti (IN) 
Ripresa dello sfalcio e controllo ricolonizzazione forestale 
nelle aree abbandonate (IN) 
Prosecuzione dello sfalcio nelle aree attualmente f alciate 
(IN) 
Privilegiare lo sfalcio al pascolo (IN) 

NUOVE MISURE PROPOSTE 

Monitoraggio del pascolo (MR) 
  
8120 GHIAIONI CALCAREI E SCISTO-CALCAREI MONTANI E ALPINI 
(THLASPIETEA ROTUNDIFOLII )12 
e mosaico con 6170 

 

MISURE PREVISTE DALLA DGR 2371 DEL 27 LUGLIO 2006  

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)  

Misura non necessaria 

Divieto di realizzazione di nuovi sentieri, percorsi pastorali e piste da sci, 
attività estrattive nelle stazioni di presenza dell’habitat. (RE)  Misura non necessaria nella specifica realtà del Sito 

Creazione di un data base georeferenziato delle principali aree detritiche di 
interesse. (RE)  Misura non utile nella specifica realtà del Sito 

NUOVE MISURE PROPOSTE 

Divieto di escavazione nelle aree inte ressate 
dall’habitat, fatte salve le esigenze di protezione  dal 
rischio idrogeologico e i movimenti di terra concor dati, 
valutati e autorizzati dall’ente proprietario del f ondo e 
dai tecnici incaricati delle verifiche (RE)  

  

                                                 
12 Habitat non presente nel formulario e quindi privo delle Misure di conservazione. Le Misure sotto indicate sono quelle previste in altri siti in cui l’habitat è 
presente 
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8130 "GHIAIONI DEL MEDITERRANEO OCCIDENTALE E TERMO FILI13 

Questo habitat era precedentemente indicato con il codice 8160 
*Ghiaioni dell'Europa centrale calcarei di collina e montagna. 
Come riportato nel manuale Italiano di Interpretazione degli 
habitat della Direttiva 92/43/CEE questo habitat “non è presente 
in Italia in quanto il manuale lo riferisce al centro Europa nel 
titolo e nella indicazione del Codice Corine. Nella definizione si 
precisa inoltre che deve essere chiaramente distinto dall'8130 
"Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili", non 
prioritario. In quest'ultimo vengono indicati i sottotipi in cui rientra 
la vegetazione italiana. Le indicazioni italiane dell'habitat vanno 
quindi ricondotte agli habitat 8130 "Ghiaioni del Mediterraneo 
occidentale e termofili" e 8120 "ghiaioni calcarei e scistocalcarei 
montani e alpini (Thlaspietea rotundifolii)". 

MISURE PREVISTE DALLA DGR 2371 DEL 27 LUGLIO 2006 La DGR non ha previsto misure per questo habitat, neppure in 
altri Siti 

NUOVE MISURE PROPOSTE 

Divieto di escavazione nelle aree interessate 
dall’habitat, fatte salve le esigenze di protezione  dal 
rischio idrogeologico e i movimenti di terra 
concordati, valutati e autorizzati dall’ente propri etario 
del fondo e dai tecnici incaricati delle verifiche.  (RE) 

  
8210 PARETI ROCCIOSE CALCAREE CON VEGETAZIONE 
CASMOFITICA 
e mosaico con 6170  

 

MISURE PREVISTE DALLA DGR 2371 DEL 27 LUGLIO 2006  

Gestione finalizzata alla conservazione integrale e al non intervento. (RE) 
Misura condivisa (RE) salvo che per interventi a tutela 
dell’incolumità 

Verifica della compatibilità dei tracciati alpinistici e delle palestre di roccia 
con la conservazione dell’habitat e le specie nidificanti dell’avifauna. (MR) 

La misura vale per gli habitat di specie e in quella sede va 
trattata 

Predisposizione della regolamentazione delle attività alpinistiche che 
interessano gli habitat e avvio di azioni di informazione e sensibilizzazione 
nei confronti delle associazioni sportive e dei club alpini. (RE, PD) 

Condivisa relativamente alle azioni di informazione  e 
sensibilizzazione nei confronti delle associazioni 
sportive e dei club alpini. (RE, PD).  Non necessaria 
invece la regolamentazione delle attività alpinistiche. 

                                                 
13 Habitat non presente nel formulario e quindi privo delle Misure di conservazione.  
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Divieto di escavazione. (RE) 
Misura condivisa (RE). Lo scavo di gallerie in funz ione della 
realizzazione di viablità di interesse pubblico, va  ottoposto 
a valtazione di incidenza  

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

  

8310 GROTTE NON SFRUTTATE A LIVELLO TURISTICO   

MISURE PREVISTE DALLA DGR 2371 DEL 27 LUGLIO 2006 
La DGR non ha previsto misure per questo habitat, neppure in 
altri Siti 

NUOVE MISURE PROPOSTE Monitoraggio fauna troglobia (MR) 
  
  

9130 FAGGETI DELL' ASPERULO -FAGETUM14  

MISURE PREVISTE DALLA DGR 2371 DEL 27 LUGLIO 2006  

Redazione di un piano d'azione attraverso l'elaborazione dei piani forestali 
di cui all'art. 23 della L.R. 52/78 per il mantenimento e miglioramento degli 
habitat all'interno del sito. (RE) 

La foresta viene già gestita secondo piani di gestione di cui alla 
LR 52/78. La misura appare quindi ridondante rispetto agli 
obblighi già in essere. 

Incremento della maturità, soprattutto attraverso invecchiamento e riposo 
colturale dei cedui degradati, conversione ad alto fusto e libera evoluzione 
dei cedui invecchiati. (GA)  

Misura non necessaria trattandosi nel caso specifico di fustaie 
(abieteti). 

Individuazione e attivazione di incentivi per le attività di esbosco a basso 
impatto ambientale. (GA, IN)  Misura condivisibile (IN) 

Incentivazione degli interventi tesi a favorire la rinnovazione naturale 
dell’habitat. (GA, IN)  Misura non necessaria nella realtà locale 

Divieto di realizzare tagli non colturali, ai sensi dell’art. 23 della L.R. 52/78. 
(RE)  Misura condivisibile (RE)  

Divieto di utilizzo di specie non locali nei rimboschimenti e nei rinfoltimenti. 
(RE)  Misura non necessaria nella realtà locale 

                                                 
14 Habitat non presente nel formulario e quindi privo delle Misure di conservazione. Le Misure sotto indicate sono quelle previste in altri siti in cui l’habitat è 
presente 
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Divieto di cambiamento della destinazione d’uso dei suoli. (RE)  

Misura condivisibile (RE) , fatte salve le infrastrutture connesse 
alla attività silvo pastorali e il recupero di manufatti storici. La 
verifica di compatibilità di eventuali interventi che si dovessero 
realizzare in futuro va demandata alla specifica valutazione di 
incidenza. 

Predisposizione della regolamentazione dell’utilizzazione forestale di tali 
habitat nelle aree con rischio di valanghe, al fine di mantenerne le funzioni 
di difesa. (RE) 

Nel Sito non sussistono condizioni tali da rendere 
necessaria/utile questa misura, almeno nell’area interessata da 
questo habitat. 

Individuazione e cartografia delle aree da destinare a riserve forestali e loro 
istituzione. (MR, RE)  

Misura condivisa (MR, IN)  

Monitoraggio vegetazionale dell’habitat (MR) 
Le misure legate agli habitat di specie sono tratta te più 
avanti NUOVE MISURE PROPOSTE 
Riequilibrio della composizione arborea e miglioram ento 
della struttura del popolamento 

 
9170 QUERCETI DI ROVERE DEL GALIO-CARPINETUM 15  

MISURE PREVISTE DALLA DGR 2371 DEL 27 LUGLIO 2006 La DGR non ha previsto misure per questo habitat, neppure in 
altri Siti 

NUOVE MISURE PROPOSTE 
Habitat poco rappresentativo per il Sito per il qua le non vi 
sono specifiche misure se non l’eventuale valorizza zione 
delle querce e del castagno. 

  
9180* FORESTE DI VERSANTI, GHIAIONI E VALLONI DEL TILIO-
ACERION  

MISURE PREVISTE DALLA DGR 2371 DEL 27 LUGLIO 2006  

Redazione di un piano d'azione attraverso l'elaborazione dei piani forestali 
di cui all'art. 23 della L.R. 52/78 per il mantenimento e miglioramento 
dell’habitat all’interno del sito. (RE)  

Vista la frammentarietà dell’habitat la misura non appare utile 
e/o necessaria. 

Individuazione e cartografia delle aree da destinare a riserve forestali e loro 
istituzione, con conservazione integrale mediante la tutela degli assetti 
geomorfologici, idraulici e assenza di gestione selvicolturale all’interno 
dell’habitat tipico di forra, fatte salve le esigenze di protezione fitosanitaria e 
gli interventi a seguito di calamità naturali. (RE, GA)  

Misura condivisibile nelle sole porzioni di forra ( RE, IN) 

                                                 
15 Habitat non presente nel formulario e quindi privo delle Misure di conservazione.  
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Graduale conversione in bosco d’alto fusto delle porzioni a ceduo. (RE)  Misura condivisibile su alcune porzioni di bosco (I N) 
Divieto di piantagione di conifere (RE)  Misura condivisibile (RE)  

Monitoraggio vegetazionale e strutturale nelle even tuali 
riserve forestali istituite (MR)  
Le misure legate agli habitat di specie sono tratta te più 
avanti 

 Riqualificazione del popolamento favorendo le latif oglie 
nobili 

  
91E0 *FORESTE ALLUVIONALI DI ALNUS GLUTINOSA  E FRAXINUS 
EXCELSIOR  

MISURE PREVISTE DALLA DGR 2371 DEL 27 LUGLIO 2006  
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) 

Vista la limitata estensione dell’Habitat la misura non appare 
utile e/o necessaria. 

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

Misura condivisibile (RE)  

Divieto di taglio degli esemplari arborei maturi o senescenti, fatte salve le 
esigenze legate alla riduzione del rischio idraulico. (RE) 

Misura condivisibile (RE)  

Regolamentazione delle utilizzazioni forestali nelle porzioni di habitat non 
raggiunte dalle piene e meno vincolate alla falda, prevedendone l’utilizzo 
solo a fronte di un progetto speciale di taglio, secondo quanto previsto dalla 
D.G.R. 4808/97 e attenendosi alle Prescrizioni di Massima di Polizia 
Forestale di cui alla D.C.R. 51/2003. (RE) 

Misura condivisibile (RE)  

Predisposizione di incentivi per la realizzazione di interventi che 
favoriscono la ricostituzione dell’habitat in aree dove questo è assente o 
molto degradato mediante riqualificazione e ampliamento delle porzioni 
esistenti e riduzione della frammentazione. (IN, GA) 

Misura non necessaria/utile per la realtà del Sito 

  
91H0 *BOSCHI PANNONICI DI QUERCUS PUBESCENS16  
MISURE PREVISTE DALLA DGR 2371 DEL 27 LUGLIO 2006  

                                                 
16 Habitat non presente nel formulario e quindi privo delle Misure di conservazione. Le Misure sotto indicate sono quelle previste in altri siti in cui l’habitat è 
presente 
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Redazione di un piano d'azione attraverso l'elaborazione dei piani forestali 
di cui all'art. 23 della L.R. 52/78 per il mantenimento e miglioramento 
dell’habitat all’interno del sito. (RE) 

Misura non necessaria utile per la realtà locale. 

Realizzazione di fasce tampone dove l’habitat confina con i coltivi. (GA) Misura non necessaria utile per la realtà locale. 
Regolamentazione della gestione forestale, finalizzata a favorire metodi di 
gestione differenziati che permettano la conservazione degli elementi 
floristico-vegetazionali di maggiore interesse. (RE) 

Misura condivisibile (RE)  

Monitoraggio della presenza di specie alloctone. (MR) Misura condivisibile (MR)  
NUOVE MISURE PROPOSTE Controllo sviluppo della robinia e dell’ailanto (IN ) 
  
91K0 FORESTE ILLIRICHE DI FAGUS SYLVATICA  (AREMONIO-
FAGION) 17 
e mosaico con 9130  

 

MISURE PREVISTE DALLA DGR 2371 DEL 27 LUGLIO 2006 La DGR non ha previsto misure per questo habitat, neppure in 
altri Siti 

NUOVE MISURE PROPOSTE Valgono le misure proposte per l’habitat 9130 
 Interventi atti a favorire il faggio nelle zone con iferate (IN). 
  
91L0 QUERCETI DI ROVERE ILLIRICI ( ERYTHRONIO-CARPINION) 18  

MISURE PREVISTE DALLA DGR 2371 DEL 27 LUGLIO 2006 La DGR non ha previsto misure per questo habitat, neppure in 
altri Siti 

NUOVE MISURE PROPOSTE 
Favorire con la gestione la diffusione di carpino b ianco e di 
latifoglie nobili, ove presenti, contrastando l’esp ansione di 
robinia e abete rosso.  

  
9260 FORESTE DI CASTANEA SATIVA  
e mosaico con 91H0   

MISURE PREVISTE DALLA DGR 2371 DEL 27 LUGLIO 2006  
Redazione di un piano d'azione attraverso l'elaborazione dei piani forestali 
di cui all'art. 23 della L.R. 52/78 per il mantenimento e miglioramento 
dell’habitat all’interno del sito. (RE) 

Misura non necessaria utile per la realtà locale. 

                                                 
17 Habitat non presente nel formulario e quindi privo delle Misure di conservazione. 
18 Habitat non presente nel formulario e quindi privo delle Misure di conservazione.  
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Predisposizione di un Piano di Azione per la riduzione della copertura 
arbustiva in aree a rischio di incendio, con interventi di decespugliamento e 
permettendo l’eventuale pascolo nel castagneto da frutto. (RE, IN) 

Misura non necessaria utile per la realtà locale. 

Predisposizione di incentivi economici al fine del mantenimento delle attività 
di manutenzione, controllo fitosanitario, controllo delle specie alloctone 
della flora. (IN, GA) 

Misura condivisibile (IN, MR)  

Manutenzione delle sistemazioni idraulico-forestali nei castagneti da frutto. 
(RE, IN) Misura non necessaria utile per la realtà locale. 

Divieto di lavorazione del terreno. (RE) Misura condivisibile (RE)  
Ripristino delle fustaie di castagno e dei castagneti da frutto degradati. (RE) Misura condivisibile (IN)  
Monitoraggio dello stato sanitario dei castagneti e realizzazione di interventi 
fitosanitari. (MR, RE) 

Misura condivisibile (MR, IN)  

NUOVE MISURE PROPOSTE Controllo sviluppo della robinia  e dell’ailanto (I N) 
9150 “FAGGETI CALCICOLI DELL’EUROPA CENTRALE DEL 
CEPHALANTHERO-FAGION ” 
3240 “FIUMI ALPINI CON VEGETAZIONE RIPARIA LEGNOSA A SALIX 
ELAEAGNOS ” 

 

MISURE PREVISTE DALLA DGR 2371 DEL 27 LUGLIO 2006 Habitat non rilevati in cartografia e per i quali pertanto non 
vengono analizzate le misure di conservazione previste. 
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HABITAT NON NATURA 2000 

HABITAT NON NATURA 2000 19 OSSERVAZIONI 

  
NON NATURA 2000 – PRATO ABBANDONATO (BRACHIPODIETO O 
ALTRI STADI NON PIÙ RICONDUCIBILI A PRATI)   

NUOVE MISURE PROPOSTE Ripresa dello sfalcio (IN, GA) 
  
NON NATURA 2000 - AGGRUPPAMENTO A DESCHAMPSIA 
CAESPITOSA   

NUOVE MISURE PROPOSTE Controllo dell’invasione della specie con sfalcio d i alcune 
aree (IN) 

  
NON NATURA 2000 - AREE CALPESTATE, DEGRADATE, 
DISBOSCATE, EX-COLTIVO ECC.  

NUOVE MISURE PROPOSTE nessuna 
  
NON NATURA 2000 – AREE URBANIZZATE (CASE, FIENILI, STALLE, 
PARCHEGGI ECC.)  

NUOVE MISURE PROPOSTE nessuna 
  
NON NATURA 2000 – CAVA O EX CAVA  
NUOVE MISURE PROPOSTE nessuna 
  
NON NATURA 2000 – CENOSI A FELCE AQUILINA   
NUOVE MISURE PROPOSTE Sfalcio biennale (IN) 
  
NON NATURA 2000 - CENOSI A LAMPONE  
NUOVE MISURE PROPOSTE Sfalcio biennale di alcune aree (IN)  
  
NON NATURA 2000 – COLTURE AGRARIE – FRUTTETI – VIGN ETI - 
OLIVETI  

NUOVE MISURE PROPOSTE nessuna 

                                                 
19 Per gli habitat non natura 2000 non sono previste misure dalla DGR 2371 del 27/7/2006 
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NON NATURA 2000 – LAMA D’ALPEGGIO  

NUOVE MISURE PROPOSTE Realizzazione di nuove zone umide, possibilmente in  
corrispondenza di ex-lame oggi prive d’acqua (IN) 

  
NON NATURA 2000 – NEOFORMAZIONE DI LATIFOGLIE E/O 
CONIFERE SU EX-PRATI O PASCOLI  

NUOVE MISURE PROPOSTE Interventi atti a favorire il recupero del prato o del pascolo nelle 
situazioni ancora aperte (IN) 

  
NON NATURA 2000 – NEOFORMAZIONE FORESTALE (CORILETI , 
BETULETI, SALICETI ECC.)  

NUOVE MISURE PROPOSTE nessuna 
  
NON NATURA 2000 – ORNO-OSTRIETO 
con elementi di 9180, 91H0 e 91L0 
ORNO-OSTRIETO PRIMITIVO 

 

NUOVE MISURE PROPOSTE Valorizzare, con la gestione, gli habitat presenti in mosaico 
(9180-91H0-91L0) 

  
NON NATURA 2000 – PASCOLO GENERICO DI BASSA QUOTA   
NUOVE MISURE PROPOSTE Controllo dello sviluppo delle infestanti (IN) 

 Regolamentazione del pascolo nelle aree con sentier amenti 
ed erosioni (RE) 

 Monitoraggio dello stato del pascolo (erosioni, inf estanti, 
nitrofile ecc.) (MR) 

  
NON NATURA 2000 – PASCOLO MAGRO (BRACHIPODIETO)   

NUOVE MISURE PROPOSTE Controllo sviluppo arbusti e sfalcio delle aree abb andonate 
e non più pascolate (IN)  

  
NON NATURA 2000 – PASCOLO MOLTO DEGRADATO   

Controllo dello sviluppo di arbusti e specie erbace e 
infestanti (IN) NUOVE MISURE PROPOSTE 
Regolamentazione del pascolo nelle aree con sentier amenti 
ed erosioni (RE) 
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NON NATURA 2000 - PASCOLO PINGUE 
PASCOLO PINGUE CON ELEMENTI PUNTIFORMI DI 6230 
PASCOLO PINGUE (DACTYLO-FESTUCETO) 

 

Controllo dello sviluppo di arbusti e specie erbace e 
infestanti (IN) NUOVE MISURE PROPOSTE 
Regolamentazione del pascolo nelle aree con sentier amenti 
ed erosioni (RE) 

  
NON NATURA 2000 - PASCOLO SU EX-PRATI   
NUOVE MISURE PROPOSTE Incentivazione al recupero del prato (IN)  
 Controllo dello sviluppo delle infestanti (IN)  
  

NON NATURA 2000 – PECCETA SECONDARIA  

NUOVE MISURE PROPOSTE Migliorare la struttura del popolamento portandolo 
progressivamente verso l’habitat potenziale (IN)  

  
NON NATURA 2000 – PINETA DI PINO SILVESTRE E/O PINO  NERO  
NUOVE MISURE PROPOSTE nessuna 
  
NON NATURA 2000 – PINETE E ORNO OSTRIETI (CON NUCLE I DI 
91K0)  

NUOVE MISURE PROPOSTE Favorire l’affermazione della faggeta (IN) 
  
NON NATURA 2000 – POPOLAMENTO APERTO DI NEOFORMAZIO NE 
MISTO DI ABETE ROSSO – SALIX APPENDICULATA - LARICE   

NUOVE MISURE PROPOSTE Mantenimento del popolamento aperto e giovane evita ndo 
una completa chiusura da parte dell’abete rosso (IN ). 

  
NON NATURA 2000 – POPOLAMENTO ARBOREO-ARBUSTIVO 
DISTURBATO E DEGRADATO  

NUOVE MISURE PROPOSTE nessuna 
  
NON NATURA 2000 - POPOLAMENTO DI ABETE ROSSO E/O LA RICE  
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NUOVE MISURE PROPOSTE Migliorare la struttura del popolamento portandolo 
progressivamente verso l’habitat potenziale (IN) 

  
NON NATURA 2000 – PRATERIA IN EVOLUZIONE  
NUOVE MISURE PROPOSTE Controllo della ricolonizzazione forestale (IN)  
  
NON NATURA 2000 – RADURE IN AREE BOSCATE  
NUOVE MISURE PROPOSTE Controllo della ricolonizzazione forestale (IN)  
 Sfalcio di alcune aree (IN) 
  
NON NATURA 2000 – RIMBOSCHIMENTO ARTIFICIALE (DI AB ETE 
ROSSO O ALTRE CONIFERE – LATIFOGLIE E MISTI ECC.)   

NUOVE MISURE PROPOSTE Migliorare la struttura del popolamento portandolo 
progressivamente verso l’habitat potenziale (IN)  

  
NON NATURA 2000 – ROBINIETO   
NUOVE MISURE PROPOSTE nessuna 
  
NON NATURA 2000 – SIEPE E BOSCHETTI INTERPODERALI ( CON 
MAGGIOCIONDOLO – FAGGIO – NOCCIOLO ECC.)   

NUOVE MISURE PROPOSTE 
Mantenimento e riqualificazione delle siepi anche c on 
piantagioni artificiali di maggiociondolo, faggio, acero ecc. 
(IN) 

  
NON NATURA 2000 – STADI NITROFILI (URTICETO – ROMIC ETO – 
MIRRIDETO ECC.)  

NUOVE MISURE PROPOSTE 
Controllo dello sviluppo delle infestanti (IN) qual ora molto 
diffuse o presenti in numerose piccole aree su vast e 
superfici. 

  
NON NATURA 2000 – STRADE  
NUOVE MISURE PROPOSTE nessuna 
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SPECIE ANIMALI DI INTERESSE COMUNITARIO  
 

SPECIE ANIMALI OSSERVAZIONI 

  
Aquila reale ( Aquila chrysaetos ) - Gufo reale ( Bubo bubo ) – 
Pellegrino ( Falco peregrinus ) 

 

MISURE PREVISTE DALLA DGR 2371 DEL 27 LUGLIO 2006  

Gestione e monitoraggio dei siti di nidificazione:  
Completamento dell’inventario e della cartografia dei siti di nidificazione 
dell’avifauna rupestre e delle relative cause di minaccia. (MR) 

Misura condivisa (MR)  

Definizione e adozione delle opportune azioni atte ad evitare il potenziale 
disturbo nel periodo della nidificazione. Divieto di praticare il volo a vela, il 
volo con deltaplano, l’alpinismo, l’arrampicata su roccia e la frequentazione 
delle aree comprese entro 200 m dai siti di nidificazione nei periodi 
sensibili. (RE, MR) 

Misura condivisa (RE, MR)  

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

Svolgimento di attività mirate di vigilanza per evitare la raccolta di uova o di 
nidiacei. (GA) Misura non necessaria 

Regolamentazione delle utilizzazioni forestali nelle zone di cova in periodo 
riproduttivo ai sensi delle D.G.R. 158/97, 4808/97, 1252/04 e 2061/05. (RE) Misura non necessaria 

Valgono inoltre le misure MG3_001, MG4_001, MG8_005.  
  
Redazione di un Piano di Azione attraverso l’elaborazione dei piani forestali 
di cui all’art. 23 della L.R. 52/78 per il mantenimento e miglioramento dei 
popolamenti silvo - pastorali all’interno del sito. (RE) 

Obiettivi già perseguiti con i piani di gestione dei boschi 

In alternativa porre in essere le seguenti misure:  
Analisi dello stato di conservazione ed esame delle tendenze in atto. (MR) Misura condivisa (MR)  
Mantenimento e ripristino delle tradizionali attività di pascolo in coerenza 
con gli obiettivi di conservazione. (RE) 

Misura condivisa (IN)  

Individuazione di incentivi per la conservazione e il recupero di pascoli e 
prati-pascolo degradati mediante pascolamento con un carico adeguato di 
bestiame, da valutare caso per caso ed evitando l’instaurarsi di fenomeni 
erosivi. (IN) 

Misura non pertinente 
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SPECIE ANIMALI OSSERVAZIONI 

Ripristino delle pozze d’alpeggio e degli abbeveratoi, con presenza d’acqua 
anche nei mesi estivi. (GA, IN) Misura non pertinente 

Individuazione delle aree con adeguate caratteristiche da mantenere a 
sfalcio. (MR) Misura non pertinente 

Sfalcio periodico dei pascoli e dei prati in abbandono e trinciatura degli 
incolti cespugliati, con modalità e tempi compatibili alle esigenze ecologiche 
delle specie nidificanti a terra presenti. (GA, IN) 

Misura non pertinente 

Obbligo di comunicazione all’ente gestore del sito dell’abbandono 
dell’attività di pascolo. (RE) Misura non pertinente 

  
Redazione di un Piano di Azione attraverso l’elaborazione dei piani forestali 
di cui all’art. 23 della L.R. 52/78 per il mantenimento e miglioramento dei 
popolamenti silvo - pastorali all’interno del sito. (RE) 

Obiettivi già perseguiti con i piano di riassetto e di riordino 

In alternativa porre in essere le seguenti misure:  
Individuazione delle porzioni dei cedui da avviare ad una graduale 
conversione in fustaie e favorire l’arricchimento floristico del popolamento 
forestale. (GA, MR) 

Misura non pertinente 

Redazione di Linee Guida Regionali per la gestione selvicolturale di tipo 
naturalistico prediligendo il governo differenziato per particelle, i tagli a 
rotazione con periodicità appropriate, il mantenimento di superfici costanti e 
sufficientemente ampie di bosco maturo e il rilascio in bosco del legno 
morto, compatibilmente con le esigenze fitosanitarie. (GA) 

A esclusione del rilascio in bosco del legno morto, che appare 
misura funzionale ad altre specie faunistiche, gli obiettivi indicati 
nella misura sono già perseguiti attraverso l’attuale gestione 
selvicolturale 

Incremento della tutela degli alberi con particolare valenza ambientale e 
monumentale. (GA, RE) Misura condivisibile ma non pertinente con le specie in esame 

Diminuzione della frammentazione degli habitat forestali attraverso 
l’elaborazione di un Piano di Azione che regolamenti l’esbosco e la 
costruzione di ulteriori strade-piste forestali, disincentivi il ricorso a mezzi 
meccanici troppo pesanti e invasivi. (RE, GA) 

Misura condivisibile ma non pertinente con le specie in esame 

Individuazione di incentivi per interventi finalizzati a mantenere ed 
accrescere la biodiversità delle foreste. (IN) 

Obiettivo già perseguito attraverso l’attuale gestione 
selvicolturale 

Individuazione e cartografia delle aree da destinare a riserve forestali, 
anche per la produzione del seme e degli arboreti, per la conservazione e il 
miglioramento genetico del materiale forestale di propagazione. (MR) 

Si tratta di misure non pertinenti con le specie in esame 

Controllo ed eventuale contenimento delle specie erbacee e arbustive 
invasive o alloctone. (GA) Misura non pertinente 
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SPECIE ANIMALI OSSERVAZIONI 

Individuazione e messa a riposo colturale dei cedui degradati, rinfoltimento 
tramite semina o piantagione di specie che costituiscono il ceduo e di altre 
specie appartenenti all’associazione vegetazionale tipica della stazione di 
intervento, tenendo presenti le condizioni del suolo e le condizioni 
climatiche locali; istituzione del divieto di utilizzo di specie non locali nei 
rimboschimenti e nei rinfoltimenti. (RE, GA) 

Misura non pertinente 

Prosecuzione dell’attuale Pianificazione delle attività di antincendio 
boschivo. (MR) 

Misura già in atto. Il suo recepimento nel piano di gestione 
appare ridondante rispetto a quanto già ora viene effettuato 

  
Conservazione dell’habitat 8210 “Pareti rocciose calcaree con vegetazione 
casmofitica”.  

Gestione finalizzata alla conservazione integrale e al non intervento. (RE) Misura condivisa (RE) 

Verifica della compatibilità dei tracciati alpinistici e delle palestre di roccia 
con la conservazione dell’habitat e le specie nidificanti dell’avifauna. (MR) 

Misura condivisa (RE, PD) anche se al momento non c i 
sono le necessità e le condizioni per regolamentare  le 
attività alpinistiche in essere  

Predisposizione della regolamentazione delle attività alpinistiche che 
interessano gli habitat e avvio di azioni di informazione e sensibilizzazione 
nei confronti delle associazioni sportive e dei club alpini. (RE, PD) 

Misura non necessaria 

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

  
Averla piccola ( Lanius collurio )  

MISURE PREVISTE DALLA DGR 2371 DEL 27 LUGLIO 2006 La DGR non ha previsto misure per questa specie, nemmeno in 
altri Siti 
Monitoraggio primaverile (MR) 

NUOVE MISURE PROPOSTE Mantenimento di una componente arbustiva nei prati,  
pascoli e prato-pascoli (RE, IN, GA) 

  
Biancone ( Circaetus gallicus )  

MISURE PREVISTE DALLA DGR 2371 DEL 27 LUGLIO 2006 La DGR non ha previsto misure per questa specie, nemmeno in 
altri Siti 
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SPECIE ANIMALI OSSERVAZIONI 

NUOVE MISURE PROPOSTE 
In Cansiglio: La specie frequenta aree immediatamente esterne 
al Sito, in modo saltuario. Non si ritiene necessario prevedere 
misure specifiche, se non quella di monitoraggio 

  
Cerambice delle querce ( Cerambyx cerdo )20  

MISURE PREVISTE DALLA DGR 2371 DEL 27 LUGLIO 2006  

Attività di sensibilizzazione e protezione legale rispetto alla raccolta e ad 
altre attività che comportino il danneggiamento degli esemplari. (MR, RE, 
PD) 

Misura condivisibile (MR, RE, PD) 

Regolamentazione delle utilizzazioni forestali ai sensi delle D.G.R. 4808/97, 
1252/04 e 2061/05. (RE) Misura condivisibile (RE)  

Valgono inoltre le misure MG4_001, MG5_001, MG8_008.  
Redazione di un Piano di Azione attraverso l’elaborazione dei piani forestali 
di cui all’art. 23 della L.R. 52/78 per il mantenimento e miglioramento dei 
popolamenti silvo - pastorali all’interno del sito. (RE) 

Gran parte delle foreste sono già gestite secondo piani di 
riassetto e di riordino 

In alternativa porre in essere le seguenti misure:  
Individuazione delle porzioni dei cedui da avviare ad una graduale 
conversione in fustaie e favorire l’arricchimento floristico del popolamento 
forestale. (GA, MR) 

Misura condivisibile in presenza della specie (IN)  

Redazione di Linee Guida Regionali per la gestione selvicolturale di tipo 
naturalistico prediligendo il governo differenziato per particelle, i tagli a 
rotazione con periodicità appropriate, il mantenimento di superfici costanti e 
sufficientemente ampie di bosco maturo e il rilascio in bosco del legno 
morto, compatibilmente con le esigenze fitosanitarie. (GA) 

Misura non necessaria 

Incremento della tutela degli alberi con particolare valenza ambientale e 
monumentale. (GA, RE) Misura condivisa (MR)  

Diminuzione della frammentazione degli habitat forestali attraverso 
l’elaborazione di un Piano di Azione che regolamenti l’esbosco e la 
costruzione di ulteriori strade-piste forestali, disincentivi il ricorso a mezzi 
meccanici troppo pesanti e invasivi. (RE, GA) 

Misura non necessaria 

                                                 
20 Specie non presente nel formulario e quindi priva delle Misure di conservazione. Le Misure indicate sono quelle previste in altri siti in cui la specie è presente 
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SPECIE ANIMALI OSSERVAZIONI 

Individuazione di incentivi per interventi finalizzati a mantenere ed 
accrescere la biodiversità delle foreste. (IN) Misura condivisa (MR, IN)  

Individuazione e cartografia delle aree da destinare a riserve forestali, 
anche per la produzione del seme e degli arboreti, per la conservazione e il 
miglioramento genetico del materiale forestale di propagazione. (MR) 

Misura non necessaria 

Controllo ed eventuale contenimento delle specie erbacee e arbustive 
invasive o alloctone. (GA) 

Misura condivisibile (IN)  

Individuazione e messa a riposo colturale dei cedui degradati, rinfoltimento 
tramite semina o piantagione di specie che costituiscono il ceduo e di altre 
specie appartenenti all’associazione vegetazionale tipica della stazione di 
intervento, tenendo presenti le condizioni del suolo e le condizioni 
climatiche locali; istituzione del divieto di utilizzo di specie non locali nei 
rimboschimenti e nei rinfoltimenti. (RE, GA) 

Misura non necessaria 

Prosecuzione dell’attuale Pianificazione delle attività di antincendio 
boschivo. (MR) 

Misura già in atto. Il suo recepimento nel piano di gestione 
appare ridondante rispetto a quanto già ora viene effettuato 

  
Regolamentazione delle attività di gestione delle acque interne:  
Realizzazione di Linee Guida Regionali per la gestione e manutenzione 
idraulica degli ambienti ripariali, degli alvei e delle sponde. (RE) Misura non pertinente con la specie in esame 

Realizzazione di Linee Guida Regionali per la ripulitura dei fossi e dei 
canali di scolo secondo modalità compatibili con gli habitat e le specie di 
interesse e con l’integrità del sito. (RE) 

Misura non pertinente con la specie in esame 

Redazione di un Piano di Azione attraverso l’elaborazione dei piani forestali 
di cui all’art. 23 della L.R. 52/78 per il mantenimento e miglioramento dei 
popolamenti silvo - pastorali all’interno del sito. (RE) 

Obiettivi già perseguiti con i piani di riassetto e di riordino 
forestale 

Divieto di costruzione di opere (dighe, sbarramenti o altro) potenzialmente 
in grado di creare impedimenti definitivi al passaggio della fauna ittica. (RE) Misura non pertinente con la specie in esame 

Verifica della fattibilità dei manufatti idraulici al fine di garantire un livello 
sufficiente delle acque, anche nel periodo estivo e adeguamento dei piani 
previsti e di quelli esistenti. (MR, RE) 

Misura non pertinente con la specie in esame 

Divieto di canalizzazione dei corsi d’acqua e di tombamento della rete 
idrografica minore, fatte salve le esigenze di protezione dal rischio 
idrogeologico. (RE) 

Misura non pertinente con la specie in esame 
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Verifica della conformità delle opere di captazione e regolazione delle 
acque che possono provocare modifiche del regime delle portate, 
abbassamento eccessivo e/o repentino della falda e prosciugamento degli 
specchi d’acqua con l’art. 39 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano 
di Tutela delle Acque di cui all’allegato A della D.G.R. 4453/04. (RE) 

Misura non pertinente con la specie in esame 

Verifica degli interventi di manutenzione idraulica con tagli di controllo sullo 
sviluppo della vegetazione acquatica e ripariale. (MR) Misura non pertinente con la specie in esame 

Predisposizione di incentivi per la realizzazione, il ripristino, l’ampliamento e 
il mantenimento di fasce tampone di vegetazione ripariale lungo corsi 
d’acqua, fossi o scoline in diretta connessione idraulica con le aree coltivate 
e nelle aree contermini, potenziali fonti localizzate di inquinamento. (IN) 

Misura non pertinente con la specie in esame 

  
Conservazione dell’habitat prioritario 91E0 “Foreste alluvionali di Alnus 
glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 
albae)”. 

L’habitat non è interessato dalla presenza di questa specie 

Monitoraggio della specie al fine di individuare le  aree dove 
la specie è presente (MR)  
Rilascio di piante deperienti di grandi diomensioni  (querce, 
castagni ecc.) nelle zone in cui è stata segnalata la specie 
(RE) 

NUOVE MISURE PROPOSTE 

Rilascio di piante da destinare all’invecchiamento nelle 
zone in cui è stata segnalata la specie (RE) 

  
Chirotteri ( Miniopterus schreibersi , Myotis  myotis , Rhinolophus 
euryale , Rhinolophus  hipposideros , Rhinolophus  ferrumequinum 
Myotis blythii 21) e (Myotis capaccinii , Myotis emarginatus , Myotis  
daubentoni , Myotis mystacinus , Myotis nattereri , Pipistrellus kuhli , 
Nyctalus leisleri  ) 22 

 

MISURE PREVISTE DALLA DGR 2371 DEL 27 LUGLIO 2006  

Tutela della chirotterofauna:  

                                                 
21 Specie presente nel formulario che non si ritiene presente nel Grappa. 
22 Specie non presenti nel formulario e quindi prive delle Misure di conservazione che si ritengono assimilabili a quelle previste per le altre specie di chirotteri. 
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Individuazione dei siti occupati da colonie di chirotteri e delle relative cause 
di minaccia. (MR) Misura condivisibile (MR)  

Definizione e adozione di un opportuno Piano di Azione per la tutela. (RE) Misura condivisibile (RE)  
Valgono inoltre le misure MG4_001, MG5_008, MG8_008.  
  
Redazione di un Piano di Azione attraverso l’elaborazione dei piani forestali 
di cui all’art. 23 della L.R. 52/78 per il mantenimento e miglioramento dei 
popolamenti silvo - pastorali all’interno del sito. (RE) 

Misura non pertinente 

In alternativa porre in essere le seguenti misure:  
Individuazione delle porzioni dei cedui da avviare ad una graduale 
conversione in fustaie e favorire l’arricchimento floristico del popolamento 
forestale. (GA, MR) 

Misura non pertinente 

Redazione di Linee Guida Regionali per la gestione selvicolturale di tipo 
naturalistico prediligendo il governo differenziato per particelle, i tagli a 
rotazione con periodicità appropriate, il mantenimento di superfici costanti e 
sufficientemente ampie di bosco maturo e il rilascio in bosco del legno 
morto, compatibilmente con le esigenze fitosanitarie. (GA) 

Misura non pertinente 

Incremento della tutela degli alberi con particolare valenza ambientale e 
monumentale. (GA, RE) 

Misura condivisa (MR), anche se non necessaria per le 
specie in esame  

Diminuzione della frammentazione degli habitat forestali attraverso 
l’elaborazione di un Piano di Azione che regolamenti l’esbosco e la 
costruzione di ulteriori strade-piste forestali, disincentivi il ricorso a mezzi 
meccanici troppo pesanti e invasivi. (RE, GA) 

Misura non pertinente 

Individuazione di incentivi per interventi finalizzati a mantenere ed 
accrescere la biodiversità delle foreste. (IN) 

Misura condivisa (MR), anche se non necessaria per le 
specie in esame  

Individuazione e cartografia delle aree da destinare a riserve forestali, 
anche per la produzione del seme e degli arboreti, per la conservazione e il 
miglioramento genetico del materiale forestale di propagazione. (MR) 

Misura condivisa (MR), anche se non necessaria per le 
specie in esame  

Controllo ed eventuale contenimento delle specie erbacee e arbustive 
invasive o alloctone. (GA) Misura non pertinente 
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Individuazione e messa a riposo colturale dei cedui degradati, rinfoltimento 
tramite semina o piantagione di specie che costituiscono il ceduo e di altre 
specie appartenenti all’associazione vegetazionale tipica della stazione di 
intervento, tenendo presenti le condizioni del suolo e le condizioni 
climatiche locali; istituzione del divieto di utilizzo di specie non locali nei 
rimboschimenti e nei rinfoltimenti. (RE, GA) 

Misura non pertinente 

Prosecuzione dell’attuale Pianificazione delle attività di antincendio 
boschivo. (MR) 

Misura già in atto. Il suo recepimento nel piano di gestione 
appare ridondante rispetto a quanto già ora viene effettuato 

  
Regolamentazione degli accessi, dei flussi turistici e delle attività di 
fruizione degli ambienti carsici:  

Redazione di Linee Guida Regionali per gli accessi e la fruizione sostenibile 
degli ambienti carsici e realizzazione di un Piano di Azione complessivo per 
tutti i siti; formazione di guide esperte nella pratica di attività speleologiche 
compatibili con la conservazione delle risorse naturali nell’ambito della 
Federazione Speleologica Veneta. (RE) 

Misura condivisa (RE). Una volta predisposte, anche  con il 
contributo di esperti locali, le linee guida region ali potranno 
essere assunte dal piano  

Completamento degli studi geomorfologici. (MR) Misura condivisa (MR)  
Prosecuzione delle attività di ricerca e monitoraggio sulle componenti 
biologiche, sull’impatto della frequentazione e sulla presenza di 
inquinamenti. (MR) 

Misura condivisa (MR)  

Valutare la necessità di permesso di accesso alle cavità carsiche previa 
autorizzazione dell’ente gestore, per motivi di ricerca scientifica o 
esplorazione e per motivi didattici. (RE) 

Misura condivisa (RE)  

Completamento dell’inventario e della cartografia della presenza di 
comunità di chirotteri e predisposizione dell’interdizione stagionale degli 
accessi. (MR, RE) 

Misura condivisa (MR)  

  
Conservazione dell’habitat prioritario 91E0 “Foreste alluvionali di Alnus 
glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 
albae)”. 

Misura non pertinente per la collocazione dell’Habitat e le 
specie in esame 

Regolamentazione delle attività che interessano l’habitat:  
Redazione di un Piano di Azione attraverso l’elaborazione dei piani forestali 
di cui all’art. 23 della L.R. 52/78 per il mantenimento e miglioramento 
dell’habitat all’interno del sito. (RE) 

Misura non pertinente per la collocazione dell’Habitat e le 
specie in esame 

In alternativa porre in essere le misure seguenti:  
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Divieto di realizzazione di attività di drenaggio con diretta influenza 
sull’habitat. (RE) 

Misura non pertinente per la collocazione dell’Habitat e le 
specie in esame 

Divieto di taglio degli esemplari arborei maturi o senescenti, fatte salve le 
esigenze legate alla riduzione del rischio idraulico. (RE) 

Misura non pertinente per la collocazione dell’Habitat e le 
specie in esame 

Regolamentazione delle utilizzazioni forestali nelle porzioni di habitat non 
raggiunte dalle piene e meno vincolate alla falda, prevedendone l’utilizzo 
solo a fronte di un progetto speciale di taglio, secondo quanto previsto dalla 
D.G.R. 4808/97 e attenendosi alle Prescrizioni di Massima di Polizia 
Forestale di cui alla D.C.R. 51/2003. (RE) 

Misura non pertinente per la collocazione dell’Habitat e le 
specie in esame 

Predisposizione di incentivi per la realizzazione di interventi che 
favoriscono la ricostituzione dell’habitat in aree dove questo è assente o 
molto degradato mediante riqualificazione e ampliamento delle porzioni 
esistenti e riduzione della frammentazione. (IN, GA) 

Misura non pertinente per la collocazione dell’Habitat e le 
specie in esame 

  
Cicogna nera ( Ciconia nigra )  

MISURE PREVISTE DALLA DGR 2371 DEL 27 LUGLIO 2006 La DGR non ha previsto misure per questa specie, nemmeno in 
altri Siti 

NUOVE MISURE PROPOSTE 

La specie è di comparsa accidentale nel Sito, all’interno del 
quale, neppure a livello potenziale, vi sono le condizioni per una 
sua possibile nidificazione. Anche nel corso di altri periodi 
dell’anno l’habitat non appare particolarmente idoneo. Non si 
ravvisa quindi la necessità di prevedere misure specifiche per la 
tutela della specie e del suo habitat.. La sua presenza verrà 
comunque monitorata 

  
Civetta nana ( Glaucidium passerinum ) Civetta capogrosso 
(Aegolius funereus ) 

 

MISURE PREVISTE DALLA DGR 2371 DEL 27 LUGLIO 2006  

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

Misura condivisibile (MR)  

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

Misura condivisibile (IN) 
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Definizione e adozione delle opportune azioni atte ad evitare il potenziale 
disturbo nel periodo della nidificazione. (RE) Misura condivisibile (IN) 

Vale inoltre la misura MG4_001.  
  
Redazione di un Piano di Azione attraverso l’elaborazione dei piani forestali 
di cui all’art. 23 della L.R. 52/78 per il mantenimento e miglioramento dei 
popolamenti silvo - pastorali all’interno del sito. (RE) 

Gran parte delle foreste sono già gestite secondo piani di 
riassetto e di riordino 

In alternativa porre in essere le seguenti misure:  
Individuazione delle porzioni dei cedui da avviare ad una graduale 
conversione in fustaie e favorire l’arricchimento floristico del popolamento 
forestale. (GA, MR) 

Misura non necessaria 

Redazione di Linee Guida Regionali per la gestione selvicolturale di tipo 
naturalistico prediligendo il governo differenziato per particelle, i tagli a 
rotazione con periodicità appropriate, il mantenimento di superfici costanti e 
sufficientemente ampie di bosco maturo e il rilascio in bosco del legno 
morto, compatibilmente con le esigenze fitosanitarie. (GA) 

Misura non pertinente 

Incremento della tutela degli alberi con particolare valenza ambientale e 
monumentale. (GA, RE) Misura condivisa (IN)  

Diminuzione della frammentazione degli habitat forestali attraverso 
l’elaborazione di un Piano di Azione che regolamenti l’esbosco e la 
costruzione di ulteriori strade-piste forestali, disincentivi il ricorso a mezzi 
meccanici troppo pesanti e invasivi. (RE, GA) 

Misura condivisa (IN) 

Individuazione di incentivi per interventi finalizzati a mantenere ed 
accrescere la biodiversità delle foreste. (IN) 

Misura condivisa (IN) 

Individuazione e cartografia delle aree da destinare a riserve forestali, 
anche per la produzione del seme e degli arboreti, per la conservazione e il 
miglioramento genetico del materiale forestale di propagazione. (MR) 

Misura condivisa (MR), anche se non necessaria per le 
specie in esame 

Controllo ed eventuale contenimento delle specie erbacee e arbustive 
invasive o alloctone. (GA) Misura non necessaria 

Individuazione e messa a riposo colturale dei cedui degradati, rinfoltimento 
tramite semina o piantagione di specie che costituiscono il ceduo e di altre 
specie appartenenti all’associazione vegetazionale tipica della stazione di 
intervento, tenendo presenti le condizioni del suolo e le condizioni 
climatiche locali; istituzione del divieto di utilizzo di specie non locali nei 
rimboschimenti e nei rinfoltimenti. (RE, GA) 

Misura non pertinente 
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Prosecuzione dell’attuale Pianificazione delle attività di antincendio 
boschivo. (MR) 

Misura già in atto. Il suo recepimento nel piano di gestione 
appare ridondante rispetto a quanto già ora viene effettuato 

  
Coturnice ( Alectoris graeca saxatilis ) - Fagiano di monte ( Tetrao  
tetrix tetrix ) – Pernice bianca ( Alectoris graeca saxatilis ) 23  

 

MISURE PREVISTE DALLA DGR 2371 DEL 27 LUGLIO 2006  

Individuazione e protezione delle covate. (GA, MR) Misura condivisa (GA, MR)  

Mantenimento e protezione delle arene di canto di Tetrao tetrix tetrix, 
compatibilmente alle esigenze di mantenimento degli habitat. (GA, MR) 

Le arene andranno censite con apposti programmi di 
monitoraggio (MR) ed eventuali interferenze con int erventi 
specifici andranno valutate caso per caso sulla bas e delle 
specifiche valutazioni di incidenza che potranno de finire la 
significatività di eventuali impatti negativi che d ovessero 
sorgere  

Istituzione di specifici monitoraggi diretti annuali per la valutazione del trend 
evolutivo e dell’indice riproduttivo annuale, per l’individuazione della soglia 
di cacciabilità rispetto allo stato di conservazione della specie a livello 
regionale e la formulazione dei piani numerici di prelievo. (RE, MR) 

Misura condivisa per la parte relativa ai monitorag gi (MR). 
Per la parte relativa alla soglia di cacciabilità, il piano 
recepisce le indicazioni del piano faunistico venat orio 
provinciale, già assoggettato a valutazione di inci denza  

Regolamentazione dell’accesso ai piani di prelievo venatorio in relazione 
alle dimensioni numeriche dei piani medesimi, con previsione di misure di 
controllo (obbligo di denuncia dell’uscita, limitazione dei permessi di 
abbattimento per piani di prelievo particolarmente contenuti, 
rendicontazione immediata dei capi abbattuti; conferimento dei capi 
abbattuti a centri di controllo per il rilevamenti di dati biologici e biometrici). 
(RE) 

Il piano recepisce le indicazioni del piano faunist ico 
venatorio provinciale, già assoggettato a valutazio ne di 
incidenza  

Divieto di sci alpinismo nelle zone di svernamento e di canto. (RE) Misura condivisa (RE)  
Divieto di introduzione di Alectoris chuckar e regolamentazione rigorosa di 
eventuali piani di ripopolamento delle specie oggetto di tutela, da sottoporre 
comunque ad autorizzazione preventiva. (RE) 

Misura condivisa (RE)  

  
Valgono inoltre le misure MG3_001, MG4_001, MG8_002.  

                                                 
23 La DGR 2371 del 27.07.2006 prevede misure di conservazione  anche per questa specie che non è presente nel Sito 
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Redazione di un Piano di Azione attraverso l’elaborazione dei piani forestali 
di cui all’art. 23 della L.R. 52/78 per il mantenimento e miglioramento dei 
popolamenti silvo - pastorali all’interno del sito. (RE) 

Obiettivi già perseguiti con i piano di riassetto e di riordino 

In alternativa porre in essere le seguenti misure:  
Analisi dello stato di conservazione ed esame delle tendenze in atto. (MR) Misura condivisa (MR)  
Mantenimento e ripristino delle tradizionali attività di pascolo in coerenza 
con gli obiettivi di conservazione. (RE) 

Misura condivisa (IN)  

Individuazione di incentivi per la conservazione e il recupero di pascoli e 
prati-pascolo degradati mediante pascolamento con un carico adeguato di 
bestiame, da valutare caso per caso ed evitando l’instaurarsi di fenomeni 
erosivi. (IN) 

Misura condivisa (IN)  

Ripristino delle pozze d’alpeggio e degli abbeveratoi, con presenza d’acqua 
anche nei mesi estivi. (GA, IN) Misura non pertinente 

Individuazione delle aree con adeguate caratteristiche da mantenere a 
sfalcio. (MR) 

Misura condivisa (IN)  

Sfalcio periodico dei pascoli e dei prati in abbandono e trinciatura degli 
incolti cespugliati, con modalità e tempi compatibili alle esigenze ecologiche 
delle specie nidificanti a terra presenti. (GA, IN) 

Misura condivisa (IN)  

Obbligo di comunicazione all’ente gestore del sito dell’abbandono 
dell’attività di pascolo. (RE) Misura non necessaria/utile 

  
Redazione di un Piano di Azione attraverso l’elaborazione dei piani forestali 
di cui all’art. 23 della L.R. 52/78 per il mantenimento e miglioramento dei 
popolamenti silvo - pastorali all’interno del sito. (RE) 

Obiettivi già perseguiti con i piano di riassetto e di riordino 

In alternativa porre in essere le seguenti misure:  
Individuazione delle porzioni dei cedui da avviare ad una graduale 
conversione in fustaie e favorire l’arricchimento floristico del popolamento 
forestale. (GA, MR) 

Misura non necessaria 

Redazione di Linee Guida Regionali per la gestione selvicolturale di tipo 
naturalistico prediligendo il governo differenziato per particelle, i tagli a 
rotazione con periodicità appropriate, il mantenimento di superfici costanti e 
sufficientemente ampie di bosco maturo e il rilascio in bosco del legno 
morto, compatibilmente con le esigenze fitosanitarie. (GA) 

Misura non pertinente 

Incremento della tutela degli alberi con particolare valenza ambientale e 
monumentale. (GA, RE) Misura condivisibile ma non pertinente con le specie in esame 
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Diminuzione della frammentazione degli habitat forestali attraverso 
l’elaborazione di un Piano di Azione che regolamenti l’esbosco e la 
costruzione di ulteriori strade-piste forestali, disincentivi il ricorso a mezzi 
meccanici troppo pesanti e invasivi. (RE, GA) 

Misura condivisibile ma non pertinente con le specie in esame 

Individuazione di incentivi per interventi finalizzati a mantenere ed 
accrescere la biodiversità delle foreste. (IN) 

Obiettivo già perseguito attraverso l’attuale gestione 
selvicolturale 

Individuazione e cartografia delle aree da destinare a riserve forestali, 
anche per la produzione del seme e degli arboreti, per la conservazione e il 
miglioramento genetico del materiale forestale di propagazione. (MR) 

Misura non pertinente 

Controllo ed eventuale contenimento delle specie erbacee e arbustive 
invasive o alloctone. (GA) Misura non pertinente 

Individuazione e messa a riposo colturale dei cedui degradati, rinfoltimento 
tramite semina o piantagione di specie che costituiscono il ceduo e di altre 
specie appartenenti all’associazione vegetazionale tipica della stazione di 
intervento, tenendo presenti le condizioni del suolo e le condizioni 
climatiche locali; istituzione del divieto di utilizzo di specie non locali nei 
rimboschimenti e nei rinfoltimenti. (RE, GA) 

Misura non pertinente 

Prosecuzione dell’attuale Pianificazione delle attività di antincendio 
boschivo. (MR) 

Misura già in atto. Il suo recepimento nel piano di gestione 
appare ridondante rispetto a quanto già ora viene effettuato 

  
Conservazione dell’habitat prioritario 4070 “Boscaglie di Pinus mugo e 
Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti)”.  

Regolamentazione delle attività che interessano l’habitat:  
Redazione di un piano d'azione attraverso l'elaborazione dei piani forestali 
di cui all'art. 23 della L.R. 52/78 per il mantenimento e miglioramento 
dell’habitat all’interno del sito. (RE) 

Misura non necessaria/utile 

In alternativa porre in essere le misure seguenti:  
Mantenimento o ampliamento delle radure mediante decespugliamento 
manuale o meccanico attraverso la redazione di un circostanziato progetto 
di taglio del pino mugo in cui siano cartografate le aree da sottoporre al 
taglio (per gruppi di forma sub circolare non più ampi di 500 m2 e per una 
superficie complessiva, formata da più buche distanziate, non superiore ai 
2.000 m2). (RE, GA) 

Misura non necessaria/utile per le caratteristiche della 
mugheta nel sito 

Adozione delle opportune azioni di vigilanza atte a scoraggiare l’eventuale 
pascolo sulle formazioni pioniere dell’habitat. (RE) 

Misura non necessaria/utile per le caratteristiche della 
mugheta nel sito 
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Falco pecchiaiolo ( Pernis apivorus ) – Bigia padovana  (Sylvia 
nisoria )24 

 

MISURE PREVISTE DALLA DGR 2371 DEL 27 LUGLIO 2006  

Gestione e monitoraggio dei siti di nidificazione:  
Realizzazione di studi specifici sulla distribuzione e densità delle 
popolazioni. (MR) 

Misura condivisibile (MR) 

Completamento dell’inventario e della cartografia delle aree di nidificazione 
e individuazione delle relative cause di minaccia. (MR) 

Misura condivisibile (MR) 

Definizione e adozione delle opportune azioni atte ad evitare il potenziale 
disturbo nel periodo della nidificazione e regolamentazione delle 
utilizzazioni forestali nelle zone di cova in periodo riproduttivo ai sensi delle 
D.G.R. 158/97, 4808/97, 1252/04 e 2061/05. (RE) 

Misura condivisibile (RE) 

Valgono inoltre le misure MG4_001, MG4_002, MG4_004, MG4_008, 
MG5_001, MG5_008.  

  
Redazione di un Piano di Azione attraverso l’elaborazione dei piani forestali 
di cui all’art. 23 della L.R. 52/78 per il mantenimento e miglioramento dei 
popolamenti silvo - pastorali all’interno del sito. (RE) 

Obiettivi già perseguiti con i piano di riassetto e di riordino 

In alternativa porre in essere le seguenti misure:  
Individuazione delle porzioni dei cedui da avviare ad una graduale 
conversione in fustaie e favorire l’arricchimento floristico del popolamento 
forestale. (GA, MR) 

Misura non necessaria 

Redazione di Linee Guida Regionali per la gestione selvicolturale di tipo 
naturalistico prediligendo il governo differenziato per particelle, i tagli a 
rotazione con periodicità appropriate, il mantenimento di superfici costanti e 
sufficientemente ampie di bosco maturo e il rilascio in bosco del legno 
morto, compatibilmente con le esigenze fitosanitarie. (GA) 

A esclusione del rilascio in bosco del legno morto, che appare 
misura funzionale ad altre specie faunistiche, gli obiettivi 
indicati nella misura sono già perseguiti attraverso l’attuale 
gestione selvicolturale 

Incremento della tutela degli alberi con particolare valenza ambientale e 
monumentale. (GA, RE) Misura condivisibile ma non pertinente con le specie in esame 

                                                 
24 Specie non presente nelle Misure di conservazione dettate dalla DGR 2371 per il Sito in esame. Le Misure indicate sono quelle previste in altri siti in cui la 
specie è presente 
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Diminuzione della frammentazione degli habitat forestali attraverso 
l’elaborazione di un Piano di Azione che regolamenti l’esbosco e la 
costruzione di ulteriori strade-piste forestali, disincentivi il ricorso a mezzi 
meccanici troppo pesanti e invasivi. (RE, GA) 

Misura condivisibile (RE, GA)  

Individuazione di incentivi per interventi finalizzati a mantenere ed 
accrescere la biodiversità delle foreste. (IN) 

Obiettivo già perseguito attraverso l’attuale gestione 
selvicolturale 

Individuazione e cartografia delle aree da destinare a riserve forestali, 
anche per la produzione del seme e degli arboreti, per la conservazione e il 
miglioramento genetico del materiale forestale di propagazione. (MR) 

Si tratta di misure non pertinenti con le specie in esame 

Controllo ed eventuale contenimento delle specie erbacee e arbustive 
invasive o alloctone. (GA) Misura condivisibile (IN)  

Individuazione e messa a riposo colturale dei cedui degradati, rinfoltimento 
tramite semina o piantagione di specie che costituiscono il ceduo e di altre 
specie appartenenti all’associazione vegetazionale tipica della stazione di 
intervento, tenendo presenti le condizioni del suolo e le condizioni 
climatiche locali; istituzione del divieto di utilizzo di specie non locali nei 
rimboschimenti e nei rinfoltimenti. (RE, GA) 

Misura non necessaria 

Prosecuzione dell’attuale Pianificazione delle attività di antincendio 
boschivo. (MR) 

Misura già in atto. Il suo recepimento nel piano di gestione 
appare ridondante rispetto a quanto già ora viene effettuato 

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

Habitat non rilevato le cui misure sono tuttavia assimilabili a 
quelle dell’’Habitat 91K0. 

Regolamentazione delle attività selvicolturali che interessano l’habitat:  
Redazione di un piano d'azione attraverso l'elaborazione dei piani forestali 
di cui all'art. 23 della L.R. 52/78 per il mantenimento e miglioramento 
dell’habitat all’interno del sito. (RE) 

Obiettivi già perseguiti con i piano di riassetto e di riordino 

In alternativa porre in essere le misure seguenti:  
Incremento della maturità, soprattutto attraverso invecchiamento e riposo 
colturale dei cedui degradati, conversione ad alto fusto e libera evoluzione 
dei cedui invecchiati. (GA) 

Misura non necessaria 

Individuazione e attivazione di incentivi per le attività di esbosco a basso 
impatto ambientale. (GA, IN) Misura condivisibile (RE, GA)  

Incentivazione degli interventi tesi a favorire la rinnovazione naturale 
dell’habitat. (GA, IN) Misura non necessaria 
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Divieto di realizzare tagli non colturali, ai sensi dell’art. 23 della L.R. 52/78. 
(RE) Misura non pertinente con la specie in esame 

Divieto di utilizzo di specie non locali nei rimboschimenti e nei rinfoltimenti. 
(RE) Misura condivisibile (RE, GA)  

Divieto di cambiamento della destinazione d’uso dei suoli. (RE) Misura che appare eccessiva 
Predisposizione della regolamentazione dell’utilizzazione forestale di tali 
habitat nelle aree con rischio di valanghe, al fine di mantenerne le funzioni 
di difesa. (RE) 

Misura non pertinente con la specie in esame 

Individuazione e cartografia delle aree da destinare a riserve forestali e loro 
istituzione. (MR, RE) Misura condivisa (IN)  

  
Conservazione dell’habitat 9260 “Foreste di Castanea sativa”.  
Regolamentazione delle attività che interessano l’habitat:  
Redazione di un piano d'azione attraverso l'elaborazione dei piani forestali 
di cui all'art. 23 della L.R. 52/78 per il mantenimento e miglioramento 
dell’habitat all’interno del sito. (RE) 

Obiettivi per la maggior parte già perseguiti con i piani di 
riassetto e di riordino 

In alternativa porre in essere le misure seguenti:  
Predisposizione di un Piano di Azione per la riduzione della copertura 
arbustiva in aree a rischio di incendio, con interventi di decespugliamento e 
permettendo l’eventuale pascolo nel castagneto da frutto. (RE, IN) 

Misura non pertinente con la specie in esame 

Predisposizione di incentivi economici al fine del mantenimento delle attività 
di manutenzione, controllo fitosanitario, controllo delle specie alloctone 
della flora. (IN, GA) 

Misura condivisa (IN)  

Manutenzione delle sistemazioni idraulico-forestali nei castagneti da frutto. 
(RE, IN) Misura non pertinente con la specie in esame 

Divieto di lavorazione del terreno. (RE) Misura condivisa (RE)  
Ripristino delle fustaie di castagno e dei castagneti da frutto degradati. (RE) Misura condivisa (RE)  
Monitoraggio dello stato sanitario dei castagneti e realizzazione di interventi 
fitosanitari. (MR, RE) 

Misura condivisa (MR)  

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

Regolamentazione delle attività che interessano l’habitat:  
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Redazione di un piano d'azione attraverso l'elaborazione dei piani forestali 
di cui all'art. 23 della L.R. 52/78 per il mantenimento e miglioramento 
dell’habitat all’interno del sito. (RE) 

Obiettivi per la maggior parte già perseguiti con i piani di 
riassetto e di riordino 

In alternativa porre in essere le misure seguenti:  
Individuazione e cartografia delle aree da destinare a riserve forestali e loro 
istituzione, con conservazione integrale mediante la tutela degli assetti 
geomorfologici, idraulici e assenza di gestione selvicolturale all’interno 
dell’habitat tipico di forra, fatte salve le esigenze di protezione fitosanitaria e 
gli interventi a seguito di calamità naturali. (RE, GA) 

Misura condivisa (IN)  

Graduale conversione in bosco d’alto fusto delle porzioni a ceduo. (RE) Misura condivisa (IN)  
Divieto di piantagione di conifere. (RE) Misura condivisa (RE)  
  
Regolamentazione delle attività di gestione delle acque interne:  
Realizzazione di Linee Guida Regionali per la gestione e manutenzione 
idraulica degli ambienti ripariali, degli alvei e delle sponde. (RE) Misura non pertinente con la specie in esame 

Realizzazione di Linee Guida Regionali per la ripulitura dei fossi e dei 
canali di scolo secondo modalità compatibili con gli habitat e le specie di 
interesse e con l’integrità del sito. (RE) 

Misura non pertinente con la specie in esame 

Redazione di un Piano di Azione attraverso l’elaborazione dei piani forestali 
di cui all’art. 23 della L.R. 52/78 per il mantenimento e miglioramento dei 
popolamenti silvo - pastorali all’interno del sito. (RE) 

Obiettivi già perseguiti con i piani di riassetto e di riordino 
forestale 

Divieto di costruzione di opere (dighe, sbarramenti o altro) potenzialmente 
in grado di creare impedimenti definitivi al passaggio della fauna ittica. (RE) Misura non pertinente con la specie in esame 

Verifica della fattibilità dei manufatti idraulici al fine di garantire un livello 
sufficiente delle acque, anche nel periodo estivo e adeguamento dei piani 
previsti e di quelli esistenti. (MR, RE) 

Misura non pertinente con la specie in esame 

Divieto di canalizzazione dei corsi d’acqua e di tombamento della rete 
idrografica minore, fatte salve le esigenze di protezione dal rischio 
idrogeologico. (RE) 

Misura non pertinente con la specie in esame 

Verifica della conformità delle opere di captazione e regolazione delle 
acque che possono provocare modifiche del regime delle portate, 
abbassamento eccessivo e/o repentino della falda e prosciugamento degli 
specchi d’acqua con l’art. 39 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano 
di Tutela delle Acque di cui all’allegato A della D.G.R. 4453/04. (RE) 

Misura non pertinente con la specie in esame 
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Verifica degli interventi di manutenzione idraulica con tagli di controllo sullo 
sviluppo della vegetazione acquatica e ripariale. (MR) Misura non pertinente con la specie in esame 

Predisposizione di incentivi per la realizzazione, il ripristino, l’ampliamento e 
il mantenimento di fasce tampone di vegetazione ripariale lungo corsi 
d’acqua, fossi o scoline in diretta connessione idraulica con le aree coltivate 
e nelle aree contermini, potenziali fonti localizzate di inquinamento. (IN) 

Misura non pertinente con la specie in esame 

  
Conservazione dell’habitat prioritario 91E0 “Foreste alluvionali di Alnus 
glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 
albae)”. 

L’habitat non è interessato dalla presenza di questa specie 

  
Francolino di monte ( Bonasa bonasia ) - Gallo cedrone ( Tetrao 
urogallus ) 

 

MISURE PREVISTE DALLA DGR 2371 DEL 27 LUGLIO 2006  

Individuazione e protezione delle covate. (GA, MR) Misura condivisa (IN, RE, MR) 
Mantenimento, protezione o creazione di arene di canto di Tetrao urogallus, 
con realizzazione di radure di limitata estensione, fino a 500 m2. (GA) 

Misura condivisa (IN) 

Incentivazione per interventi di miglioramento dell’habitat boschivo a favore 
di Bonasa bonasia e apertura di piccole radure non superiori ai 3000 m2. 
(IN) 

Misura condivisa (IN) 

Divieto di sci alpinismo nelle zone di svernamento e di canto. (RE) 
Le aree di svernamento e di canto andranno definite  con 
appositi monitoraggi in base ai quali si potrà valu tare la 
necessità e/o le modalità con cui di applicare la m isura 

Definizione e adozione delle opportune azioni atte ad evitare il potenziale 
disturbo nel periodo della nidificazione. (RE) 

Le aree di nidificazione andranno definite con appo siti 
monitoraggi in base ai quali si potrà valutare la n ecessità 
e/o le modalità con cui di applicare la misura 

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) 

Le aree di cova andranno definite con appositi moni toraggi 
in base ai quali si potrà valutare la necessità e/o  le modalità 
con cui di applicare la misura 

  
Vale inoltre la misura MG4_001.  
Redazione di un Piano di Azione attraverso l’elaborazione dei piani forestali 
di cui all’art. 23 della L.R. 52/78 per il mantenimento e miglioramento dei 
popolamenti silvo - pastorali all’interno del sito. (RE) 

Obiettivi già perseguiti con il piano di riassetto 
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In alternativa porre in essere le seguenti misure:  
Individuazione delle porzioni dei cedui da avviare ad una graduale 
conversione in fustaie e favorire l’arricchimento floristico del popolamento 
forestale. (GA, MR) 

Misura non necessaria 

Redazione di Linee Guida Regionali per la gestione selvicolturale di tipo 
naturalistico prediligendo il governo differenziato per particelle, i tagli a 
rotazione con periodicità appropriate, il mantenimento di superfici costanti e 
sufficientemente ampie di bosco maturo e il rilascio in bosco del legno 
morto, compatibilmente con le esigenze fitosanitarie. (GA) 

A esclusione del rilascio in bosco del legno morto, che appare 
misura funzionale ad altre specie faunistiche, gli obiettivi indicati 
nella misura sono già perseguiti attraverso l’attuale gestione 
selvicolturale 

Incremento della tutela degli alberi con particolare valenza ambientale e 
monumentale. (GA, RE) Misura condivisibile ma non pertinente con le specie in esame 

Diminuzione della frammentazione degli habitat forestali attraverso 
l’elaborazione di un Piano di Azione che regolamenti l’esbosco e la 
costruzione di ulteriori strade-piste forestali, disincentivi il ricorso a mezzi 
meccanici troppo pesanti e invasivi. (RE, GA) 

Misura condivisibile (IN)  

Individuazione di incentivi per interventi finalizzati a mantenere ed 
accrescere la biodiversità delle foreste. (IN) 

Obiettivo già perseguito attraverso l’attuale gestione 
selvicolturale 

Individuazione e cartografia delle aree da destinare a riserve forestali, 
anche per la produzione del seme e degli arboreti, per la conservazione e il 
miglioramento genetico del materiale forestale di propagazione. (MR) 

Si tratta di misure non pertinenti con la specie in esame 

Controllo ed eventuale contenimento delle specie erbacee e arbustive 
invasive o alloctone. (GA) Misura non necessaria 

Individuazione e messa a riposo colturale dei cedui degradati, rinfoltimento 
tramite semina o piantagione di specie che costituiscono il ceduo e di altre 
specie appartenenti all’associazione vegetazionale tipica della stazione di 
intervento, tenendo presenti le condizioni del suolo e le condizioni 
climatiche locali; istituzione del divieto di utilizzo di specie non locali nei 
rimboschimenti e nei rinfoltimenti. (RE, GA) 

Misura non necessaria 

Prosecuzione dell’attuale Pianificazione delle attività di antincendio 
boschivo. (MR) 

Misura già in atto. Il suo recepimento nel piano di gestione 
appare ridondante rispetto a quanto già ora viene effettuato 
Monitoraggio delle popolazioni (MR) 
Incentivare la presenza di uno strato arbustivo in bosco (IN) 

NUOVE MISURE PROPOSTE Favorire, a partire dalle zone dove la specie è pre sente, la 
presenza porzioni di bosco con strutture idonee all a specie 
(IN) 
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 Regolamentare la raccolta di mirtilli nelle aree di  pascolo in 
presenza delle specie (RE) 

  
Nibbio bruno (Milvus migrans)  

MISURE PREVISTE DALLA DGR 2371 DEL 27 LUGLIO 2006 La DGR non ha previsto misure per questa specie, nemmeno in 
altri Siti 
Realizzazione di studi specifici sulla distribuzione e densità 
delle popolazioni. (MR) 
Completamento dell’inventario e della cartografia delle aree di 
nidificazione e individuazione delle relative cause di minaccia. 
(MR) 
Definizione e adozione delle opportune azioni atte ad evitare il 
potenziale disturbo nel periodo della nidificazione e 
regolamentazione delle utilizzazioni forestali nelle zone di cova 
in periodo riproduttivo ai sensi delle D.G.R. 158/97, 4808/97, 
1252/04 e 2061/05. (RE) 

NUOVE MISURE PROPOSTE 

Individuazione e attivazione di incentivi per le attività di 
esbosco a basso impatto ambientale. (GA, IN) 

  
Picchio cenerino ( Picus canus ) 25  

MISURE PREVISTE DALLA DGR 2371 DEL 27 LUGLIO 2006 La specie non è presente 

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) - 

Vale inoltre la misura MG4_001.  
NUOVE MISURE PROPOSTE  

                                                 
25 La DGR 2371 del 27.07.2006 prevede misure di conservazione per questa specie nel sito in esame, ma essa non è presente 



534 
 

SPECIE ANIMALI OSSERVAZIONI 

  
Picchio nero ( Dryocopus martius ) 26  

MISURE PREVISTE DALLA DGR 2371 DEL 27 LUGLIO 2006  

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

Regolamentazione delle utilizzazioni forestali ai sensi delle D.G.R. 158/97, 
4808/97, 1252/04 e 2061/05. (RE) Misura condivisibile (IN) 

Conservazione, ove compatibile con le esigenze di protezione fitosanitaria, 
di necromassa vegetale, comprese le piante deperienti in numero 
complessivo per ettaro da stabilire caso per caso. (RE) 

Misura condivisibile (IN)  

Conservazione delle piante con cavità di nidificazione e rilascio di alberi 
che possano ospitare cavità per la nidificazione. (RE) 

Misura condivisibile (IN)  

  
Vale inoltre la misura MG4_001.  
Redazione di un Piano di Azione attraverso l’elaborazione dei piani forestali 
di cui all’art. 23 della L.R. 52/78 per il mantenimento e miglioramento dei 
popolamenti silvo - pastorali all’interno del sito. (RE) 

Obiettivi già perseguiti con i piani di riassetto e di riordino 

In alternativa porre in essere le seguenti misure:  
Individuazione delle porzioni dei cedui da avviare ad una graduale 
conversione in fustaie e favorire l’arricchimento floristico del popolamento 
forestale. (GA, MR) 

Misura non necessaria 

Redazione di Linee Guida Regionali per la gestione selvicolturale di tipo 
naturalistico prediligendo il governo differenziato per particelle, i tagli a 
rotazione con periodicità appropriate, il mantenimento di superfici costanti e 
sufficientemente ampie di bosco maturo e il rilascio in bosco del legno 
morto, compatibilmente con le esigenze fitosanitarie. (GA) 

A esclusione del rilascio in bosco del legno morto, gli obiettivi 
indicati nella misura sono già perseguiti attraverso l’attuale 
gestione selvicolturale 

Incremento della tutela degli alberi con particolare valenza ambientale e 
monumentale. (GA, RE) Misura condivisibile (IN) 

                                                 
26 Specie non presente nelle Misure di conservazione dettate dalla DGR 2371 per il sito in esame. Le Misure indicate sono quelle previste per le altre specie di 
picchi 
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Diminuzione della frammentazione degli habitat forestali attraverso 
l’elaborazione di un Piano di Azione che regolamenti l’esbosco e la 
costruzione di ulteriori strade-piste forestali, disincentivi il ricorso a mezzi 
meccanici troppo pesanti e invasivi. (RE, GA) 

Misura condivisibile (IN)  

Individuazione di incentivi per interventi finalizzati a mantenere ed 
accrescere la biodiversità delle foreste. (IN) 

Obiettivo già perseguito attraverso l’attuale gestione 
selvicolturale 

Individuazione e cartografia delle aree da destinare a riserve forestali, 
anche per la produzione del seme e degli arboreti, per la conservazione e il 
miglioramento genetico del materiale forestale di propagazione. (MR) 

Misura condivisibile per la parte relativa alla ris erve 
forestali (MR) 

Controllo ed eventuale contenimento delle specie erbacee e arbustive 
invasive o alloctone. (GA) Misura condivisibile (IN)  

Individuazione e messa a riposo colturale dei cedui degradati, rinfoltimento 
tramite semina o piantagione di specie che costituiscono il ceduo e di altre 
specie appartenenti all’associazione vegetazionale tipica della stazione di 
intervento, tenendo presenti le condizioni del suolo e le condizioni 
climatiche locali; istituzione del divieto di utilizzo di specie non locali nei 
rimboschimenti e nei rinfoltimenti. (RE, GA) 

Misura non necessaria 

Prosecuzione dell’attuale Pianificazione delle attività di antincendio 
boschivo. (MR) 

Misura già in atto. Il suo recepimento nel piano di gestione 
appare ridondante rispetto a quanto già ora viene effettuato 

  
Rana di lataste (Rana latastei) – (Rospo smeraldino  (Bufo 
viridis), Rana di Lessona (Rana lessonae) e Rana ag ile (Rana 
dalmatina))  27  

 

MISURE PREVISTE DALLA DGR 2371 DEL 27 LUGLIO 2006  

Controllo e riduzione della pressione dei predatori. (GA) Misura condivisibile (GA)  
Individuazione e ripristino dei siti idonei alla riproduzione e 
all’alimentazione. (GA) 

Misura condivisibile (IN)  

Divieto di raccolta. (RE) Misura condivisibile (RE)  
Intensificazione delle azioni di vigilanza nei periodi in cui la specie è attiva e 
presenta maggiori criticità. (GA) La misura sembra eccessiva e non necessaria 

                                                 
27 Queste ultime tre specie non presentano Misure di conservazione dettate dalla DGR 2371 per il sito in esame. Si ritiene che le misure possano essere 
analoghe a quelle per Rana di lataste 
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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) 

Misura non necessaria per la realtà del Sito dove non vi sono 
situazioni con immissione di pesci  

Divieto di immissione di ittiofauna nei laghi alpini. (RE) Misura non necessaria per la realtà del Sito dove non vi sono 
situazioni con immissione di pesci 

Identificazione dei tratti maggiormente interessati dagli impatti causati da 
infrastrutture viarie. (MR) Misura condivisibile (MR)  

Predisposizione di un piano per la realizzazione di passaggi sicuri. (RE) Misura condivisibile (GA)  

Riduzione della impermeabilità delle infrastrutture. (GA) Misura non necessaria per la realtà locale 

Valgono inoltre le misure MG5_001, MG5_006, MG5_008.  
Regolamentazione delle attività di gestione delle acque interne:  
Realizzazione di Linee Guida Regionali per la gestione e manutenzione 
idraulica degli ambienti ripariali, degli alvei e delle sponde. (RE) Misura non necessaria per la realtà locale 

Realizzazione di Linee Guida Regionali per la ripulitura dei fossi e dei 
canali di scolo secondo modalità compatibili con gli habitat e le specie di 
interesse e con l’integrità del sito. (RE) 

Misura non necessaria per la realtà locale 

Redazione di un Piano di Azione attraverso l’elaborazione dei piani forestali 
di cui all’art. 23 della L.R. 52/78 per il mantenimento e miglioramento dei 
popolamenti silvo - pastorali all’interno del sito. (RE) 

Misura non necessaria per la realtà locale 

Divieto di costruzione di opere (dighe, sbarramenti o altro) potenzialmente 
in grado di creare impedimenti definitivi al passaggio della fauna ittica. (RE) Misura non necessaria per la realtà locale 

Verifica della fattibilità dei manufatti idraulici al fine di garantire un livello 
sufficiente delle acque, anche nel periodo estivo e adeguamento dei piani 
previsti e di quelli esistenti. (MR, RE) 

Misura non necessaria per la realtà locale 

Divieto di canalizzazione dei corsi d’acqua e di tombamento della rete 
idrografica minore, fatte salve le esigenze di protezione dal rischio 
idrogeologico. (RE) 

Misura condivisibile (RE)  

Verifica della conformità delle opere di captazione e regolazione delle 
acque che possono provocare modifiche del regime delle portate, 
abbassamento eccessivo e/o repentino della falda e prosciugamento degli 
specchi d’acqua con l’art. 39 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano 
di Tutela delle Acque di cui all’allegato A della D.G.R. 4453/04. (RE) 

Misura non necessaria per la realtà locale 

Verifica degli interventi di manutenzione idraulica con tagli di controllo sullo 
sviluppo della vegetazione acquatica e ripariale. (MR) Misura non necessaria per la realtà locale 
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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 idrogeologico. (GA) 

Misura non necessaria per la realtà locale 

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, potenziali fonti localizzate di inquinamento. (IN) 

Misura non necessaria per la realtà locale 

Conservazione dell’habitat 3240 “Fiumi alpini con vegetazione riparia 
legnosa a Salix elaeagnos”. Habitat non presente nel sito 

Conservazione dell’habitat prioritario 91E0 “Foreste alluvionali di Alnus 
glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Podion, Alnion incanae, Salicion 
albae)”. 

Misura già esaminata sopra 

Regolamentazione delle attività che interessano l’habitat:  
Redazione di un Piano di Azione attraverso l’elaborazione dei piani forestali 
di cui all’art. 23 della L.R. 52/78 per il mantenimento e miglioramento 
dell’habitat all’interno del sito. (RE) 

Misura già esaminata sopra 

In alternativa porre in essere le misure seguenti: Misura già esaminata sopra 
Divieto di realizzazione di attività di drenaggio con diretta influenza 
sull’habitat. (RE) Misura già esaminata sopra 

Divieto di taglio degli esemplari arborei maturi o senescenti, fatte salve le 
esigenze legate alla riduzione del rischio idraulico. (RE) Misura già esaminata sopra 

Regolamentazione delle utilizzazioni forestali nelle porzioni di habitat non 
raggiunte dalle piene e meno vincolate alla falda, prevedendone l’utilizzo 
solo a fronte di un progetto speciale di taglio, secondo quanto previsto dalla 
D.G.R. 4808/97 e attenendosi alle Prescrizioni di Massima di Polizia 
Forestale di cui alla D.C.R. 51/2003. (RE) 

Misura già esaminata sopra 

Predisposizione di incentivi per la realizzazione di interventi che 
favoriscono la ricostituzione dell’habitat in aree dove questo è assente o 
molto degradato mediante riqualificazione e ampliamento delle porzioni 
esistenti e riduzione della frammentazione. (IN, GA) 

Misura già esaminata sopra 

  
Re di quaglie ( Crex crex )  

MISURE PREVISTE DALLA DGR 2371 DEL 27 LUGLIO 2006  
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Individuazione dei siti di nidificazione e delle relative cause di minaccia. 
(MR) Misura condivisibile (MR) 

Definizione e adozione delle opportune azioni atte ad evitare il potenziale 
disturbo nel periodo della nidificazione. (RE) Misura condivisibile (IN)  

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

Monitoraggio annuale dei maschi cantori. (MR) Misura condivisibile (MR)  
Regolamentazione ai sensi delle D.G.R. 4808/97, 1252/04 e 2061/05 e 
obbligo di effettuare sfalci per parcelle a rotazione non prima del termine 
del periodo riproduttivo (inizio luglio), nei prati identificati come aree di 
nidificazione. (RE, IN) 

Misura condivisibile (IN), le aree da preservare al  taglio 
precoce sono da definire in relazione alla presenza  reale di 
maschi cantori 

  
Valgono inoltre le misure MG2_002, MG3_001.  
Tutela delle covate e nidiate nelle aree agricole all’interno del sito:  
Obbligo di sfalcio in tempi compatibili con la riproduzione della fauna 
selvatica. (RE) Misura condivisibile (RE)  

Impiego della barra d’involo durante le operazioni agricole o di altri 
strumenti idonei a garantire la tutela degli esemplari presenti negli 
appezzamenti. (RE) 

La misura sembra eccessiva nel contesto locale 

Operazioni di sfalcio dal centro degli appezzamenti verso il perimetro 
esterno. (RE) Misura non necessaria 

  
Redazione di un Piano di Azione attraverso l’elaborazione dei piani forestali 
di cui all’art. 23 della L.R. 52/78 per il mantenimento e miglioramento dei 
popolamenti silvo - pastorali all’interno del sito. (RE) 

Misura non pertinente con la specie in esame 

In alternativa porre in essere le seguenti misure:  
Analisi dello stato di conservazione ed esame delle tendenze in atto. (MR) Misura non pertinente 
Mantenimento e ripristino delle tradizionali attività di pascolo in coerenza 
con gli obiettivi di conservazione. (RE) 

Misura condivisibile (IN)  

Individuazione di incentivi per la conservazione e il recupero di pascoli e 
prati-pascolo degradati mediante pascolamento con un carico adeguato di 
bestiame, da valutare caso per caso ed evitando l’instaurarsi di fenomeni 
erosivi. (IN) 

Misura non pertinente con la specie in esame 

Ripristino delle pozze d’alpeggio e degli abbeveratoi, con presenza d’acqua 
anche nei mesi estivi. (GA, IN) Misura non pertinente con la specie in esame 
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Individuazione delle aree con adeguate caratteristiche da mantenere a 
sfalcio. (MR) Misura condivisibile (MR)  

Sfalcio periodico dei pascoli e dei prati in abbandono e trinciatura degli 
incolti cespugliati, con modalità e tempi compatibili alle esigenze ecologiche 
delle specie nidificanti a terra presenti. (GA, IN) 

Misura condivisibile (IN)  

Obbligo di comunicazione all’ente gestore del sito dell’abbandono 
dell’attività di pascolo. (RE) Misura non necessaria 

  
Succiacapre ( Caprimulgus europaeus )  

MISURE PREVISTE DALLA DGR 2371 DEL 27 LUGLIO 2006 La DGR non ha previsto misure per questa specie, nemmeno in 
altri Siti 

NUOVE MISURE PROPOSTE 
Tutte le misure finalizzate alla conservazione di spazi aperti, 
descritte in altre parti dl testo, sono funzionali alla conservazione 
dell’habitat di specie 

  
Ululone dal ventre giallo ( Bombina variegata ) - Tritone crestato 
(Triturus carnifex )28 

 

MISURE PREVISTE DALLA DGR 2371 DEL 27 LUGLIO 2006  

Individuazione e ripristino dei siti idonei alla riproduzione e 
all’alimentazione. (GA) 

Misura condivisibile (IN)  

Divieto di raccolta. (RE) Misura condivisibile (RE)  
Intensificazione delle azioni di vigilanza nei periodi in cui la specie è attiva e 
presenta maggiori criticità. (GA) La misura sembra eccessiva e non necessaria 

Riduzione della impermeabilità delle infrastrutture. (GA) Misura non necessaria 

NUOVE MISURE PROPOSTE Monitoraggio della specie al fine di individuare le  lame dove 
l’ululone è presente (MR)  

  
Cervo volante ( Lucanus cervus ) 29  

MISURE PREVISTE DALLA DGR 2371 DEL 27 LUGLIO 2006 La DGR non ha previsto misure per questa specie, nemmeno in 
altri Siti 

                                                 
28 Specie non presenti nel formulario e quindi prive delle Misure di conservazione. Le Misure indicate sono quelle previste in altri siti in cui le specie sono presenti 
29 Specie priva delle Misure di conservazione anche in eventuali altri siti. 
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NUOVE MISURE PROPOSTE Monitoraggio della specie al fine di individuare le  aree dove 
la specie è presente (MR)  

 
Rilascio di querce di grandi dimensioni con legno 
marcescende nelle zone in cui è stata segnalata la specie 
(RE) 

  
Falena dell’Edera ( Callimorpha (Euplagia) quadripunctaria ) – 
Ninfa delle torbiere (Coenonympha oedippus) - Parnassius 
apollo  -  Lycaena dispar  - Parnassius mnemosyne 30 

La DGR non ha previsto misure per questa specie, nemmeno in 
altri Siti 

MISURE PREVISTE DALLA DGR 2371 DEL 27 LUGLIO 2006  

NUOVE MISURE PROPOSTE Monitoraggio delle specie al fine di individuare le  aree dove 
sono presenti (MR)  

  
  

Saga pedo - Zerynthia polyxena 31 La DGR non ha previsto misure per queste due specie di 
ortotteri, nemmeno in altri Siti 

MISURE PREVISTE DALLA DGR 2371 DEL 27 LUGLIO 2006  

NUOVE MISURE PROPOSTE nessuna  
  
Ramarro ( Lacerta viridis ), Lucertola muraiola ( Podarcis muralis ), 
Biacco maggiore ( Coluber viridiflavus ), Colubro liscio 
(Coronella austriaca ), Saettone ( Elaphe longissima ), Natrice 
tassellata ( Natrix tessellata )32 

La DGR non ha previsto misure per questa specie, nemmeno in 
altri Siti 

MISURE PREVISTE DALLA DGR 2371 DEL 27 LUGLIO 2006  

NUOVE MISURE PROPOSTE Divieto di cattura e/o di uccisione 
  

                                                 
30 Specie non presenti nel formulario e prive delle Misure di conservazione anche in eventuali altri siti. 
 
31 Specie non presenti nel formulario e quindi prive delle Misure di conservazione anche in eventuali altri siti.  
32 Specie non presenti nel formulario pertanto prive di Misure di conservazione. Le specie non possiedono inoltre Misure di Conservazione già previste DGR 2371 del 27 luglio 
2006 
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Serotino comune ( Eptesicus serotinus ) - Moscardino ( Muscardinus 
avellanarius )33 

La DGR non ha previsto misure per questa specie, nemmeno in 
altri Siti 

MISURE PREVISTE DALLA DGR 2371 DEL 27 LUGLIO 2006  

NUOVE MISURE PROPOSTE nessuna 
  
Gambero di fiume ( Austropotamobius pallipes ) 34  

MISURE PREVISTE DALLA DGR 2371 DEL 27 LUGLIO 2006  

Divieto di immissione di salmonidi nelle aree di presenza della specie. (GA, 
RE) 

Misura condivisibile (RE) 

Valgono inoltre le misure MG5_001, MG5_002  
Regolamentazione delle attività di gestione delle acque interne:  
Realizzazione di Linee Guida Regionali per la gestione e manutenzione 
idraulica degli ambienti ripariali, degli alvei e delle sponde. (RE) 

Misura non necessaria utile per il Sito che è praticamente privo 
di corsi d’acqua e di ambienti ripariali 

Realizzazione di Linee Guida Regionali per la ripulitura dei fossi e dei 
canali di scolo secondo modalità compatibili con gli habitat e le specie di 
interesse e con l’integrità del sito. (RE) 

Misura non necessaria utile per il Sito che è praticamente privo di 
corsi d’acqua e di ambienti ripariali 

Redazione di un Piano di Azione attraverso l’elaborazione dei piani forestali 
di cui all’art. 23 della L.R. 52/78 per il mantenimento e miglioramento dei 
popolamenti silvo - pastorali all’interno del sito. (RE) 

Misura non necessaria utile per il Sito che è praticamente privo di 
corsi d’acqua e di ambienti ripariali 

Divieto di costruzione di opere (dighe, sbarramenti o altro) potenzialmente 
in grado di creare impedimenti definitivi al passaggio della fauna ittica. (RE) 

Misura non necessaria utile per il Sito che è praticamente privo di 
corsi d’acqua e di ambienti ripariali 

Verifica della fattibilità dei manufatti idraulici al fine di garantire un livello 
sufficiente delle acque, anche nel periodo estivo e adeguamento dei piani 
previsti e di quelli esistenti. (MR, RE) 

Misura non necessaria utile per il Sito che è praticamente privo di 
corsi d’acqua e di ambienti ripariali 

Divieto di canalizzazione dei corsi d’acqua e di tombamento della rete 
idrografica minore, fatte salve le esigenze di protezione dal rischio 
idrogeologico. (RE) 

Misura condivisibile (MR) 

                                                 
33 Specie non presenti nel formulario pertanto prive di Misure di conservazione. Le specie non possiedono inoltre Misure di Conservazione già previste DGR 2371 del 27 luglio 
2006 
34 Specie non presente nel formulario e quindi priva delle Misure di conservazione. Le Misure indicate sono quelle previste in altri siti in cui la specie è presente 
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Verifica della conformità delle opere di captazione e regolazione delle 
acque che possono provocare modifiche del regime delle portate, 
abbassamento eccessivo e/o repentino della falda e prosciugamento degli 
specchi d’acqua con l’art. 39 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano 
di Tutela delle Acque di cui all’allegato A della D.G.R. 4453/04. (RE) 

Misura non necessaria utile per il Sito che è praticamente privo 
di corsi d’acqua e di ambienti ripariali 

Verifica degli interventi di manutenzione idraulica con tagli di controllo sullo 
sviluppo della vegetazione acquatica e ripariale. (MR) 

Misura non necessaria utile per il Sito che è praticamente privo di 
corsi d’acqua e di ambienti ripariali 

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 idrogeologico. (GA) 

Misura non necessaria utile per il Sito che è praticamente privo di 
corsi d’acqua e di ambienti ripariali 

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) 

Misura non necessaria utile per il Sito che è praticamente privo di 
corsi d’acqua e di ambienti ripariali 

Predisposizione di incentivi per la realizzazione, il ripristino, l’ampliamento e 
il mantenimento di fasce tampone di vegetazione ripariale lungo corsi 
d’acqua, fossi o scoline in diretta connessione idraulica con le aree coltivate 
e nelle aree contermini, potenziali fonti localizzate di inquinamento. (IN) 

Misura non necessaria utile per il Sito che è praticamente privo di 
corsi d’acqua e di ambienti ripariali 

Gestione periodica sulla base di Linee Guida Regionali degli ambiti di 
canneto caratterizzati da eccessiva chiusura con sfalci finalizzati alla 
diversificazione strutturale, al ringiovanimento, al mantenimento di specchi 
d’acqua liberi, favorendo i tagli a rotazione per parcelle ed evitando il taglio 
raso e l’abbruciamento, sulla base di considerazioni e con modalità 
specifiche in base alle specie presenti. (GA) 

Misura non necessaria utile per il Sito che è praticamente privo 
di corsi d’acqua e di ambienti ripariali 

Attività conoscitive e monitoraggio delle acque interne:  
Censimento, monitoraggio e analisi degli effetti ambientali degli sbarramenti 
esistenti nei corsi d’acqua. (MR) 

Misura non necessaria utile per il Sito che è praticamente privo 
di corsi d’acqua e di ambienti ripariali 

Controllo dell’inquinamento delle acque, rispetto ad alterazioni chimico-
fisiche, eutrofizzazione, composti organici per l’agricoltura, metalli, scarichi 
industriali e divieto di svolgere attività che possono alterare la qualità delle 
acque, in particolare nelle aree di rispetto delle sorgenti. (MR, RE) 

Misura non necessaria utile per il Sito che è praticamente privo 
di corsi d’acqua e di ambienti ripariali 
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Cypripedium calceolus  

MISURE PREVISTE DALLA DGR 2371 DEL 27 LUGLIO 2006  

Tutela di Cypripedium calceolus, delle specie di flora endemiche e delle 
emergenze floristiche degli ambienti rupestri, dei detriti di falda e delle 
praterie sommitali. 

Misura condivisibile (RE)  

Divieto di raccolta. (RE) Misura condivisibile (MR)  
Individuazione di nuove stazioni e monitoraggio dello stato di 
conservazione delle popolazioni. (MR) 

Misura condivisibile (MR)  

Verifica della necessità di eventuale conservazione ex situ. (MR) Misura condivisibile (MR)  
Valgono inoltre le misure MG4_001, MG8_002.  
  
Redazione di un Piano di Azione attraverso l’elaborazione dei piani forestali 
di cui all’art. 23 della L.R. 52/78 per il mantenimento e miglioramento dei 
popolamenti silvo - pastorali all’interno del sito. (RE) 

Misura non necessaria per la tutela della specie 

In alternativa porre in essere le seguenti misure:  
Individuazione delle porzioni dei cedui da avviare ad una graduale 
conversione in fustaie e favorire l’arricchimento floristico del popolamento 
forestale. (GA, MR) 

Misura non necessaria per la tutela della specie 

Redazione di Linee Guida Regionali per la gestione selvicolturale di tipo 
naturalistico prediligendo il governo differenziato per particelle, i tagli a 
rotazione con periodicità appropriate, il mantenimento di superfici costanti e 
sufficientemente ampie di bosco maturo e il rilascio in bosco del legno 
morto, compatibilmente con le esigenze fitosanitarie. (GA) 

Misura non necessaria per la tutela della specie 

Incremento della tutela degli alberi con particolare valenza ambientale e 
monumentale. (GA, RE) Misura non necessaria per la tutela della specie 

Diminuzione della frammentazione degli habitat forestali attraverso 
l’elaborazione di un Piano di Azione che regolamenti l’esbosco e la 
costruzione di ulteriori strade-piste forestali, disincentivi il ricorso a mezzi 
meccanici troppo pesanti e invasivi. (RE, GA) 

Misura non necessaria per la tutela della specie 

Individuazione di incentivi per interventi finalizzati a mantenere ed 
accrescere la biodiversità delle foreste. (IN) Misura non necessaria per la tutela della specie 
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Individuazione e cartografia delle aree da destinare a riserve forestali, 
anche per la produzione del seme e degli arboreti, per la conservazione e il 
miglioramento genetico del materiale forestale di propagazione. (MR) 

Misura non necessaria per la tutela della specie 

Controllo ed eventuale contenimento delle specie erbacee e arbustive 
invasive o alloctone. (GA) Misura non necessaria per la tutela della specie 

Individuazione e messa a riposo colturale dei cedui degradati, rinfoltimento 
tramite semina o piantagione di specie che costituiscono il ceduo e di altre 
specie appartenenti all’associazione vegetazionale tipica della stazione di 
intervento, tenendo presenti le condizioni del suolo e le condizioni 
climatiche locali; istituzione del divieto di utilizzo di specie non locali nei 
rimboschimenti e nei rinfoltimenti. (RE, GA) 

Misura non necessaria per la tutela della specie 

Prosecuzione dell’attuale Pianificazione delle attività di antincendio 
boschivo. (MR) 

Misura già in atto. Il suo recepimento nel piano di gestione 
appare ridondante rispetto a quanto già ora viene effettuato 

  
Conservazione dell’habitat prioritario 4070 “Boscaglie di Pinus mugo e 
Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti)”. 

Misura non necessaria per la tutela della specie che non 
vegeta, nell’ambito di questo Sito in mugheta. 

Regolamentazione delle attività che interessano l’habitat:  
Redazione di un piano d'azione attraverso l'elaborazione dei piani forestali 
di cui all'art. 23 della L.R. 52/78 per il mantenimento e miglioramento 
dell’habitat all’interno del sito. (RE) 

Misura non necessaria per la tutela della specie 

In alternativa porre in essere le misure seguenti: Misura non necessaria per la tutela della specie 
Mantenimento o ampliamento delle radure mediante decespugliamento 
manuale o meccanico attraverso la redazione di un circostanziato progetto 
di taglio del pino mugo in cui siano cartografate le aree da sottoporre al 
taglio (per gruppi di forma sub circolare non più ampi di 500 m2 e per una 
superficie complessiva, formata da più buche distanziate, non superiore ai 
2.000 m2). (RE, GA) 

Misura non necessaria per la tutela della specie 

Adozione delle opportune azioni di vigilanza atte a scoraggiare l’eventuale 
pascolo sulle formazioni pioniere dell’habitat. (RE) Misura non necessaria per la tutela della specie 

  
Adenophora liliifolia, Gladiolus palustris 35  

                                                 
35 Specie non presenti nel formulario pertanto prive di Misure di conservazione. Le specie non possiedono inoltre Misure di Conservazione già previste DGR 2371 
del 27 luglio 2006 
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Specie che non richiedono specifiche misure di tute la ad 
eccezione del richiamo del già presente Divieto di raccolta 
(RE) 
Individuazione di nuove stazioni e monitoraggio del lo stato 
di conservazione delle popolazioni. (MR) 

NUOVE MISURE PROPOSTE 

Per Gladiolus palustris  valgono le misure previste per 
l’habitat 6210 

 
 Physoplexis comosa 36  

NUOVE MISURE PROPOSTE 
Specie casmofita che non richiede specifiche misure  di 
tutela ad eccezione del richiamo del già presente D ivieto di 
raccolta (RE)  

 

Primula spectabilis,  Gentiana lutea subsp.  vardjanii , Lycopodium spp., 
Galanthus nivalis, Arnica montana37  

Specie che non richiedono specifiche misure di tute la ad 
eccezione del richiamo del già presente Divieto di raccolta 
(RE) NUOVE MISURE PROPOSTE 
Individuazione di nuove stazioni e monitoraggio del lo stato 
di conservazione in particolare delle popolazioni i ndicate in 
grassetto (MR) 

 
 
 
 
 
 

                                                 
36 Specie non presente nel formulario pertanto priva di Misure di conservazione. La specie non possiede inoltre Misure di Conservazione già previste DGR 2371 
del 27 luglio 2006 
 
37 Specie non presenti nel formulario pertanto priva di Misure di conservazione. La specie non possiede inoltre Misure di Conservazione già previste DGR 2371 
del 27 luglio 2006 
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SPECIE VEGETALI RARE  
 

SPECIE VEGETALI RARE OSSERVAZIONI 

  
Microstylis monophyllos  

Divieto di raccolta a esclusione della ricerca scie ntifica (RE) 
Individuazione di nuove stazioni e monitoraggio del lo stato 
di conservazione (MR) NUOVE MISURE PROPOSTE 
Divieto entrata con mezzi meccanici in presenza del la 
specie (RE) 

  
Anemone narcissiflora, Moltkia sufruticosa, Ophrys apifera, Centaurea 
alpina, Centaurea rupestris, Orchis militaris, Orobanche laserpitii-sileri, Lilium 
carniolicum, Stemmacantha rhapontica, Iris cengialti, Centaurea montana, 
Centaurea rupestris, Globularia nudicaulis, Grafia golaka, Knautia velutina, 
Pulsatilla montana, Salvia pratensis  subsp. saccardiana. 

 

Divieto di raccolta a esclusione della ricerca scie ntifica (RE) 
Individuazione di nuove stazioni e monitoraggio del lo stato 
di conservazione (MR) NUOVE MISURE PROPOSTE 
Controllo ricolonizzazione forestale nelle aree di prateria in 
cui le specie vivono (IN) 

  
Philadelphus coronarius, Sorbus torminalis, Asparagus acutifolius, 
Euonymus latifolia 

 

NUOVE MISURE PROPOSTE Salvaguardia delle specie nei popolamenti forestali  in cui 
vegetano (RE) 

 
Salix alpina, Salix breviserrata, Salix reticulata, Salix retusa, Salix serpyllifolia  

NUOVE MISURE PROPOSTE Specie di ambienti d’alta quota o nivali relitti. D a monitorare 
anche in relazione ai cambiamenti climatici (MR).  

  
Cortusa matthioli, Saxifaga squarrosa grappae, Leontopodium alpinum, 
Woodsia pulchella, Daphne alpina. 
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SPECIE VEGETALI RARE OSSERVAZIONI 

  
Specie di ambienti primitivi che non richiedono spe cifiche 
misure di tutela ad eccezione del richiamo del già presente 
divieto di raccolta (RE) NUOVE MISURE PROPOSTE 
Individuazione di nuove stazioni e monitoraggio del lo stato 
di conservazione delle popolazioni (MR) 
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ALTRE MISURE DI CARATTERE GENERALE PREVISTE DALLA DGR 2371 DEL 27 LUGLIO 2006  
 
ALTRE MISURE DI CARATTERE GENERALE PREVISTE DALLA 
DGR 2371 DEL 27 LUGLIO 2006   OSSERVAZIONI 

  
Monitoraggio e gestione delle funzionalità del sito per l’avifauna migratrice di 
cui all’allegato I della Direttiva Comunitaria 79/409/CEE:  

Pianificazione di un programma di monitoraggio regolare dell’avifauna 
migratrice. (RE, MR) 

Misura condivisibile (MR)  

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

Misura condivisibile (MR)  

Regolamentazione dell’attività venatoria con individuazione di eventuali 
limitazioni spaziali e temporali della stessa durante il periodo di passo. (RE) Misura non necessaria 

  
Mitigazione degli impatti della fauna contro le infrastrutture:  
Realizzazione di una banca dati relativa agli episodi di impatto contro le 
principali reti aeree (cavi elettrici, impianti di risalita), contro recinzioni e 
traffico veicolare. (MR)  

Misura condivisibile (MR) 

Valutazione della necessità di collocazione di dissuasori adeguati e loro 
eventuale predisposizione. (GA, RE)  Misura condivisibile (GA, RE) 

Verifica della possibilità di rendere gli habitat contermini alle infrastrutture 
coinvolte meno appetibili per la fauna. (MR) Misura non necessaria per la realtà locale 

  
Tutela delle covate e nidiate nelle aree agricole all’interno del sito:  
Obbligo di sfalcio in tempi compatibili con la riproduzione della fauna 
selvatica. (RE)  Misura già esaminata sopra 

Impiego della barra d’involo durante le operazioni agricole o di altri strumenti 
idonei a garantire la tutela degli esemplari presenti negli appezzamenti. (RE)  Misura già esaminata sopra 

Operazioni di sfalcio dal centro degli appezzamenti verso il perimetro esterno. 
(RE)  Misura già esaminata sopra 

  
Redazione di un Piano di Azione attraverso l’elaborazione dei piani forestali di 
cui all’art. 23 della L.R. 52/78 per il mantenimento e miglioramento dei 
popolamenti silvo - pastorali all’interno del sito. (RE) 

Misura già esaminata sopra 

In alternativa porre in essere le seguenti misure:  
Analisi dello stato di conservazione ed esame delle tendenze in atto. (MR)  Misura già esaminata sopra 
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ALTRE MISURE DI CARATTERE GENERALE PREVISTE DALLA 
DGR 2371 DEL 27 LUGLIO 2006   OSSERVAZIONI 

  
Mantenimento e ripristino delle tradizionali attività di pascolo in coerenza con 
gli obiettivi di conservazione. (RE)  Misura già esaminata sopra 

Individuazione di incentivi per la conservazione e il recupero di pascoli e prati-
pascolo degradati mediante pascolamento con un carico adeguato di 
bestiame, da valutare caso per caso ed evitando l’instaurarsi di fenomeni 
erosivi. (IN)  

Misura già esaminata sopra 

Ripristino delle pozze d’alpeggio e degli abbeveratoi, con presenza d’acqua 
anche nei mesi estivi. (GA, IN)  Misura già esaminata sopra 

Individuazione delle aree con adeguate caratteristiche da mantenere a 
sfalcio. (MR)  Misura già esaminata sopra 

Sfalcio periodico dei pascoli e dei prati in abbandono e trinciatura degli incolti 
cespugliati, con modalità e tempi compatibili alle esigenze ecologiche delle 
specie nidificanti a terra presenti. (GA, IN)  

Misura già esaminata sopra 

Obbligo di comunicazione all’ente gestore del sito dell’abbandono dell’attività 
di pascolo. (RE)  Misura già esaminata sopra 

  
Redazione di un Piano di Azione attraverso l’elaborazione dei piani forestali di 
cui all’art. 23 della L.R. 52/78 per il mantenimento e miglioramento dei 
popolamenti silvo - pastorali all’interno del sito. (RE) 

Misura già esaminata sopra 

In alternativa porre in essere le seguenti misure:  
Individuazione delle porzioni dei cedui da avviare ad una graduale 
conversione in fustaie e favorire l’arricchimento floristico del popolamento 
forestale. (GA, MR)  

Misura già esaminata sopra 

Redazione di Linee Guida Regionali per la gestione selvicolturale di tipo 
naturalistico prediligendo il governo differenziato per particelle, i tagli a 
rotazione con periodicità appropriate, il mantenimento di superfici costanti e 
sufficientemente ampie di bosco maturo e il rilascio in bosco del legno morto, 
compatibilmente con le esigenze fitosanitarie. (GA)  

Misura già esaminata sopra 

Incremento della tutela degli alberi con particolare valenza ambientale e 
monumentale. (GA, RE) (condivisa) Misura già esaminata sopra 

Diminuzione della frammentazione degli habitat forestali attraverso 
l’elaborazione di un Piano di Azione che regolamenti l’esbosco e la 
costruzione di ulteriori strade-piste forestali, disincentivi il ricorso a mezzi 
meccanici troppo pesanti e invasivi. (RE, GA)  

Misura già esaminata sopra 
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ALTRE MISURE DI CARATTERE GENERALE PREVISTE DALLA 
DGR 2371 DEL 27 LUGLIO 2006   OSSERVAZIONI 

  
Individuazione di incentivi per interventi finalizzati a mantenere ed accrescere 
la biodiversità delle foreste. (IN) Misura già esaminata sopra 

Individuazione e cartografia delle aree da destinare a riserve forestali, anche 
per la produzione del seme e degli arboreti, per la conservazione e il 
miglioramento genetico del materiale forestale di propagazione. (MR)  

Misura già esaminata sopra 

Controllo ed eventuale contenimento delle specie erbacee e arbustive 
invasive o alloctone. (GA)  Misura già esaminata sopra 

Individuazione e messa a riposo colturale dei cedui degradati, rinfoltimento 
tramite semina o piantagione di specie che costituiscono il ceduo e di altre 
specie appartenenti all’associazione vegetazionale tipica della stazione di 
intervento, tenendo presenti le condizioni del suolo e le condizioni climatiche 
locali; istituzione del divieto di utilizzo di specie non locali nei rimboschimenti 
e nei rinfoltimenti. (RE, GA)  

Misura già esaminata sopra 

Prosecuzione dell’attuale Pianificazione delle attività di antincendio boschivo. 
(MR)  Misura già esaminata sopra 

  
Regolamentazione degli accessi, dei flussi turistici e delle attività di fruizione 
degli ambienti carsici:  

Redazione di Linee Guida Regionali per gli accessi e la fruizione sostenibile 
degli ambienti carsici e realizzazione di un Piano di Azione complessivo per 
tutti i siti; formazione di guide esperte nella pratica di attività speleologiche 
compatibili con la conservazione delle risorse naturali nell’ambito della 
Federazione Speleologica Veneta. (RE)  

Misura non necessaria per la realtà locale 

Completamento degli studi geomorfologici. (MR)  Misura condivisibile (MR)  
Prosecuzione delle attività di ricerca e monitoraggio sulle componenti 
biologiche, sull’impatto della frequentazione e sulla presenza di inquinamenti. 
(MR)  

Misura condivisibile (MR)  

Valutare la necessità di permesso di accesso alle cavità carsiche previa 
autorizzazione dell’ente gestore, per motivi di ricerca scientifica o 
esplorazione e per motivi didattici. (RE)  

Misura condivisibile (MR)  

Completamento dell’inventario e della cartografia della presenza di comunità 
di chirotteri e predisposizione dell’interdizione stagionale degli accessi. (MR, 
RE)  

Misura condivisibile (MR)  
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ALTRE MISURE DI CARATTERE GENERALE PREVISTE DALLA 
DGR 2371 DEL 27 LUGLIO 2006   OSSERVAZIONI 

  
Regolamentazione delle attività di gestione delle acque interne:  
Realizzazione di Linee Guida Regionali per la gestione e manutenzione 
idraulica degli ambienti ripariali, degli alvei e delle sponde. (RE) 

Misura non necessaria utile per il Sito che è praticamente privo di 
corsi d’acqua e di ambienti ripariali 

Realizzazione di Linee Guida Regionali per la ripulitura dei fossi e dei canali 
di scolo secondo modalità compatibili con gli habitat e le specie di interesse e 
con l’integrità del sito. (RE) 

Misura non necessaria utile per il Sito che è praticamente privo di 
corsi d’acqua e di ambienti ripariali 

Redazione di un Piano di Azione attraverso l’elaborazione dei piani forestali di 
cui all’art. 23 della L.R. 52/78 per il mantenimento e miglioramento dei 
popolamenti silvo - pastorali all’interno del sito. (RE) 

Misura non necessaria utile per il Sito che è praticamente privo di 
corsi d’acqua e di ambienti ripariali 

Divieto di costruzione di opere (dighe, sbarramenti o altro) potenzialmente in 
grado di creare impedimenti definitivi al passaggio della fauna ittica. (RE) 

Misura non necessaria utile per il Sito che è praticamente privo di 
corsi d’acqua e di ambienti ripariali 

Verifica della fattibilità dei manufatti idraulici al fine di garantire un livello 
sufficiente delle acque, anche nel periodo estivo e adeguamento dei piani 
previsti e di quelli esistenti. (MR, RE) 

Misura non necessaria utile per il Sito che è praticamente privo di 
corsi d’acqua e di ambienti ripariali 

Divieto di canalizzazione dei corsi d’acqua e di tombamento della rete 
idrografica minore, fatte salve le esigenze di protezione dal rischio 
idrogeologico. (RE) 

Misura condivisa (RE)  

Verifica della conformità delle opere di captazione e regolazione delle acque 
che possono provocare modifiche del regime delle portate, abbassamento 
eccessivo e/o repentino della falda e prosciugamento degli specchi d’acqua 
con l’art. 39 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle 
Acque di cui all’allegato A della D.G.R. 4453/04. (RE) 

Misura non necessaria utile per il Sito che è praticamente privo di 
corsi d’acqua e di ambienti ripariali 

Verifica degli interventi di manutenzione idraulica con tagli di controllo sullo 
sviluppo della vegetazione acquatica e ripariale. (MR) 

Misura non necessaria utile per il Sito che è praticamente privo di 
corsi d’acqua e di ambienti ripariali 

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 idrogeologico. (GA) 

Misura non necessaria utile per il Sito che è praticamente privo di 
corsi d’acqua e di ambienti ripariali 

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, potenziali fonti localizzate di inquinamento. (IN) 

Misura non necessaria utile per il Sito che è praticamente privo di 
corsi d’acqua e di ambienti ripariali 
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5.2.2 Proposta di Misure di Conservazione 

Le proposte sono indicate nel paragrafo precedente 
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5.3 Indicazioni gestionali 

5.3.1 Generalità 

In questo paragrafo sono illustrate, in forma sintetica, le indicazioni gestionali attraverso le quali 

sarà possibile garantire il mantenimento di un elevato livello di biodiversità nel Sito. 

5.3.2 Zonizzazione 

Nella definizione delle Unità Gestionali Omogenee si è tenuto conto di quanto riportato nelle 

“Indicazioni operative per la redazione dei Piani di Gestione per i siti della Rete Natura 2000” 

(Allegato A DGR 4241/2008) e dell’interpretazione fornita alle stesse da parte dei funzionari della 

Regione Veneto e della realtà del Sito Natura 2000 in esame. 

Le indicazioni operative, in particolare, riportano che: “Un’unità Gestionale Omogenea rappresenta 

la sintesi ottimale delle differenti realtà territoriali di tutti quei soggetti che mettono in atto le 

indicazioni che derivano dal Piano di Gestione”. 

Per quanto riguarda il Massiccio del Grappa, in relazione alle caratteristiche orografiche e 

vegetazionali esso è stato suddiviso nelle seguenti Unità Gestionali Omogenee, evidenziate anche 

in cartografia: 

� versanti nord ovest (Cismon del Grappa, Arsiè, Fonzaso) 
� versanti nord (Seren del Grappa, Feltre) 
� versanti est del Canal del Piave (Feltre, Quero, Alano) 
� versanti sud (Provincia di Treviso e Comune di Romano d’Ezzelino) 
� versanti ovest del Canal del Brenta (Provincia di Vicenza) 
� Parti sommitali (Colli Alti, Asolone) 
� Parti sommitali (Cima Grappa, Val delle Mure – Archeson) 

 

Figura 60 – suddivisione del Sito “Massiccio del Grappa” in Unità Gestionali Omogenee 
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5.3.3 Interventi direttamente connessi con la gesti one di habitat, habitat di specie 
e specie 

Il Sito “Massiccio del Grappa” comprende una vasta ricchezza di ambienti che spaziano dalle 

foreste di faggio sino ai ghiaioni di Cima Grappa. L’area, ad eccezione di alcune zone della 

Provincia di Vicenza, non ospita grossi insediamenti umani, ma la parte sommitale è caratterizzata 

da una cospicua antropizzazione dovuta allo sfruttamento malghivo e alle attività turistico-

ricreative. Il Sito, soprattutto in relazione a fattori di pressione naturali, necessita di azioni di 

riqualificazione che riguardano: 

� Zone umide; 

� Habitat arbustivi 

� Habitat prativi e pascolivi; 

� Habitat forestali; 

� Fauna; 

� Flora. 

 

5.3.3.1 Gestione degli habitat 

Zone umide 

Nel Massiccio del Grappa le aree umide sono limitate ad alcune pozze d’alpeggio, localizzate nei 

pressi delle malghe. Per queste sono state previste delle azioni che mirano al loro mantenimento 

e, in alcuni casi, allla rinaturalizzazione e al ripristino delle stesse, in modo da renderle 

maggiormente idonee ad accogliere le importanti popolazioni di anfibi presenti nel Sito. 

Di seguito si riportano le azioni relative alle zone umide: esse prevedono l’interdizione al pascolo di 

parte delle pozze al fine di tutelare gli anfibi drante il periodo riproduttivo e creare le condizioni 

idonee per lo sviluppo della tipica vegetazione acquatica. Inoltre si prevede la realizzazione di 

nuove pozze e la rinaturalizzazione di quelle esistenti. 

Tabella 79: azioni direttamente connesse con la gestione degli habitat: habitat acquatici e zone umide 

DESCRIZIONE DELL’AZIONE LOCALITÀ SUPERFICIE 
(HA) HABITAT INTERESSATI 

Interdizione di un lato delle pozze di 
alpeggio per la tutela degli anfibi e 
per lo sviluppo della vegetazione 
naturale 

Varie 6 

3150 Laghi eutrofici naturali con 
vegetazione del Magnopotamion o 
Hydrocharition; 
Non Natura 2000 Lama d'alpeggio. 

Creazione e/o ripristino di pozze 
d’alpeggio 

Varie su tutto 
il Sito. 

- - 

 

Habitat arbustivi 

Il massiccio è caratterizzato da varie formazioni arbustive che rientrano tra la vegetazione boreale: 

esse sono distribuite generalmente oltre il limite del bosco e sono contraddistinte da divese specie 

che vanno dal rododendro, tipico delle stazioni più fresche dei versanti esposti a nord, ai citisanteti 

a Genista radiata occupanti invece le stazioni più calde esposte a sud. Il piano prevede alcune 
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azioni per il mantenimento di questi habitat, ma anche alcune che permettano di limitare 

l’espansione di queste cenosi che tendono spesso ad invadere gli habitat prativi e pascolivi della 

aree sommitali del Sito in esame. Pertanto il piano si propone di controllare, attraverso 

l’applicazione delle azioni riportate nella seguente tabella, l’evoluzione forestale delle cenosi a 

ginepro comune, spesso in mosaico con l’habitat 6210, e controllare l’evoluzione forestale degli 

arbusteti appartenenti ai codici 4060 (lande alpine e boreali) e 4080 (saliceti). 

Tabella 80: azioni direttamente connesse con la gestione degli habitat: habitat arbustivi 

DESCRIZIONE DELL’AZIONE LOCALITÀ SUPERFICIE 
(HA) HABITAT INTERESSATI 

Controllo evoluzione forestale del 
popolamento e mantenimento 
aperture 

L’habitat è 
presente 

soprattutto nei 
versanti 

meridionali 
(Col de la 
Berretta, 

Monte Coston, 
Val del 

Busetto, 
Casera 

Concel Alto, 
Monte Palon, 
Barbeghera, 

Cason del Sol, 
Fontana 
Secca, 

Vallonera 
ecc.). 

190 

5130 Formazioni a Juniperus communis 
su lande o prati calcicoli; 
5130 Formazioni a Juniperus communis 
su lande o prati calcicoli (facies 
degradata); 
5130 Formazioni a Juniperus communis 
su lande o prati calcicoli / 6210 Formazioni 
erbose secche seminaturali e facies 
coperte da cespugli su substrato calcareo 
(Festuco-Brometalia); 
5130 Cenosi a rosa di macchia / 6210 
Formazioni erbose secche seminaturali e 
facies coperte da cespugli su substrato 
calcareo (Festuco-Brometalia). 

Controllo evoluzione forestale 
dell'arbusteto 

Pascoli 
sommitali. 

85 

4060 Lande alpine e boreali (arbusteti 
acidofili); 
4080 Boscaglie subartiche di Salix spp. / 
4060 Lande alpine e boreali; 
4080 Boscaglie subartiche di Salix spp. / 
4060 Lande alpine e boreali (con piano 
arboreo rado di Larix - Picea - Salix 
appendiculata). 

Piano di manutenzione della rete 
sentieristica 

 -  

 

Habitat prativi e pascolivi 

Il Sito è caratterizzato da una buona varietà di ambienti prato-pascolivi che spaziano dagli 

arrenatereti delle quote più basse sino ai triseteti e alle praterie di alta quota. Il piano prevede 

alcune azioni per il mantenimento e il recupero di queste cenosi: esse consistono principalmente 

nello sfalcio dei prati che rientrano nei codici 6510 e 6520 e nel controllo dei carichi e delle 

infestanti nelle praterie afferenti ai codici Natura 2000 6230 e 6210. Sono state inoltre definite 

alcune azioni che puntano al controllo della ricolonizzazione da parte di alberi e arbusti dovuto 

all’abbandono delle tradizionali attività agricole di sfalcio e pascolamento. 

 

Tabella 81: azioni direttamente connesse con la gestione degli habitat: ambienti prativi e pascolivi 
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DESCRIZIONE DELL’AZIONE LOCALITÀ SUPERFICIE 
(HA) HABITAT INTERESSATI 

Conservazione del nardeto 
limitando i carichi e le concimazioni 

Bocchette, 
pascoli 

sommitali ecc 
88 

6210 Formazioni erbose secche 
seminaturali e facies coperte da cespugli 
su substrato calcareo (Festuco-
Brometalia) / 6230 * Formazioni erbose a 
Nardus ricche di specie su substrato 
siliceo delle zone montane (e delle zone 
submontane dell'Europa continentale) 
6230 * Formazioni erbose a Nardus ricche 
di specie su substrato siliceo delle zone 
montane (e delle zone submontane 
dell'Europa continentale) (facies 
degradata e/o impoverita) 

Controllo infestanti (Veratrum-
Sambucus ebulus-ecc.) 

Varie in tutto il 
Sito 

1082 

6210 Formazioni erbose secche 
seminaturali e facies coperte da cespugli 
su substrato calcareo (Festuco-
Brometalia) (facies degradata per 
pascolamento o abbandono) 

Controllo ricolonizzazione alberi e 
arbusti e ricostituzione del cotico 
nelle aree in erosione e con 
sentieramenti 

Val di Santa 
Felicita 4,8 

6210 Formazioni erbose secche 
seminaturali e facies coperte da cespugli 
su substrato calcareo (Festuco-
Brometalia) (facies magredile). 

Controllo ricolonizzazione alberi e 
arbusti e sfalcio di alcune aree 
accessibili di prato arido 

Val Brenta, 
Val di Santa 

Felicita 
158 

6210 Formazioni erbose secche 
seminaturali e facies coperte da cespugli 
su substrato calcareo (Festuco-
Brometalia) / 8210 Pareti rocciose 
calcaree con vegetazione casmofitica; 
6210 Formazioni erbose secche 
seminaturali e facies coperte da cespugli 
su substrato calcareo (Festuco-
Brometalia) / 8210 Pareti rocciose 
calcaree con vegetazione casmofitica (in 
ricolonizzazione con latifoglie termofile); 
6210 Formazioni erbose secche 
seminaturali e facies coperte da cespugli 
su substrato calcareo (Festuco-
Brometalia)/ Non Natura 2000 Orno-
ostrieto 

Controllo ricolonizzazione alberi e 
arbusti e successivo sfalcio  

Varie 62 

6210 Formazioni erbose secche 
seminaturali e facies coperte da cespugli 
su substrato calcareo (Festuco-
Brometalia) (facies degradata per 
pascolamento o abbandono) 

Controllo ricolonizzazione alberi e 
arbusti nel pascolo 

Varie 168 

6210 Formazioni erbose secche 
seminaturali e facies coperte da cespugli 
su substrato calcareo (Festuco-
Brometalia) (facies molto degradata per 
pascolamento o abbandono); 
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DESCRIZIONE DELL’AZIONE LOCALITÀ SUPERFICIE 
(HA) HABITAT INTERESSATI 

Miglioramento tecniche di 
pascolamento-controllo arbusti e 
infestanti 

Varie in tutto il 
Sito 

1100 

6170 Formazioni erbose calcicole alpine e 
subalpine (facies degradata e 
iperpascolata) 
6210 Formazioni erbose secche 
seminaturali e facies coperte da cespugli 
su substrato calcareo (Festuco-
Brometalia) 
6210 Formazioni erbose secche 
seminaturali e facies coperte da cespugli 
su substrato calcareo (Festuco-
Brometalia) (facies degradata per 
pascolamento o abbandono) 
6210 Formazioni erbose secche 
seminaturali e facies coperte da cespugli 
su substrato calcareo (Festuco-
Brometalia) (facies molto degradata per 
pascolamento o abbandono) 
6230 * Formazioni erbose a Nardus ricche 
di specie su substrato siliceo delle zone 
montane (degradato con Festuca 
paniculata) 

Prosecuzione dello sfalcio Varie 427 

6520 Praterie montane da fieno / 6510 
Praterie magre da fieno a bassa altitudine 
/ 6210 Formazioni erbose secche 
seminaturali e facies coperte da cespugli 
su substrato calcareo (Festuco-
Brometalia). 

Prosecuzione dello sfalcio per la 
conservazione del triseteto 

L’Habitat è 
presente 

soprattutto 
nella parte 
montana 

65,7 6520 Praterie montane da fieno 

Prosecuzione dello sfalcio per la 
conservazione dell’arrenatereto 

Varie 193 

6510 Praterie magre da fieno a bassa 
altitudine; 
6510 Praterie magre da fieno a bassa 
altitudine (in mosaico con colture agrarie). 
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DESCRIZIONE DELL’AZIONE LOCALITÀ SUPERFICIE 
(HA) HABITAT INTERESSATI 

Ripresa dello sfalcio Varie 481 

6210 Formazioni erbose secche 
seminaturali e facies coperte da cespugli 
su substrato calcareo (Festuco-
Brometalia); 
6210 Formazioni erbose secche 
seminaturali e facies coperte da cespugli 
su substrato calcareo (Festuco-
Brometalia) (facies degradata per 
pascolamento o abbandono); 
6210 Formazioni erbose secche 
seminaturali e facies coperte da cespugli 
su substrato calcareo (Festuco-
Brometalia) (facies molto degradata per 
pascolamento o abbandono); 
6510 Praterie magre da fieno a bassa 
altitudine (facies degradata per 
abbandono - pascolo ecc.); 
6510 Praterie magre da fieno a bassa 
altitudine (facies degradata per 
iperconcimazione o altre cause); 
6520 Praterie montane da fieno (facies 
degradata per abbandono); 
6520 Praterie montane da fieno (facies 
degradata per iperconcimazione-pascolo o 
altre cause); 
6520 Praterie montane da fieno / 6510 
Praterie magre da fieno a bassa altitudine 
/ 6210 Formazioni erbose secche 
seminaturali e facies coperte da cespugli 
su substrato calcareo (Festuco-
Brometalia) (facies degradata per 
abbandono e/o pascolo); 

Sfalcio sperimentale del nardeto 
Malga 

Bocchette 
4,6 

6230 * Formazioni erbose a Nardus ricche 
di specie su substrato siliceo delle zone 
montane (e delle zone submontane 
dell'Europa continentale) (facies 
degradata e/o impoverita) 

Ripristino pascoli danneggiati dal 
Cinghiale (Sus scrofa) Varie - Vari, principalmente Nardeti. 

Piano di manutenzione della rete 
sentieristica 

Varie - 
Tutti quelli interessati dal passaggio di 
sentieri CAI 

 

Habitat forestali 

Il sito in esame è caratterizzato da numerose formazioni forestali che spaziano dalle faggete agli 

abieteti, dai querceti alle foreste di castagno, dagli aceri-tiglieti alle foreste alluvionali di frassino e 

ontano. 

Per gli habitat forestali il piano prevede, attraverso alcune azioni, il miglioramento della struttura e 

della composizione dei popolamenti favorendo alcune specie nobili quali, ad esempio, il tiglio, 

l’olmo montano e l’acero di monte nelle formazioni di versante appartenenti al codice 9180. 
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Tabella 82: azioni direttamente connesse con la gestione degli habitat: habitat forestali 

DESCRIZIONE DELL’AZIONE LOCALITÀ SUPERFICIE 
(HA) HABITAT INTERESSATI 

Miglioramento della struttura dei 
castagneti con controllo della robinia  
e dell'ailanto 

In prevalenza 
nei comuni di 
Quero, Alano 

di Piave, 
Pederobba e 
Cavaso del 

Tomba 

952 
9260 Foreste di Castanea sativa; 
9260 Foreste di Castanea sativa / 91H0 * 
Boschi pannonici di Quercus pubescens. 

Riequilibrio della composizione 
arborea favorendo il faggio, dove 
presente, e miglioramento della 
struttura del popolamento 

Varie su tutto 
il Sito 

2000 

91K0 Foreste illiriche di Fagus sylvatica 
(Aremonio-Fagion) / 9130 Faggeti 
dell'Asperulo-Fagetum (coniferato con 
abete rosso e/o larice) 

Riqualificazione del popolamento 
favorendo le latifoglie nobili 

varie 68 
9180 * Foreste di versanti - ghiaioni e 
valloni del Tilio-Acerion (aceri-tiglieto e 
aceri-frassineto); 

Riqualificazione del popolamento 
favorendo le querce presenti ed 
evitando una eccessiva chiusura 
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91H0 * Boschi pannonici di Quercus 
pubescens (orno-ostrieti con roverella); 
Non Natura 2000 Orno-ostrieto (elementi 
di 91H0) 

Piano di manutenzione della rete 
sentieristica Varie - 

Tutti quelli interessati dal passaggio di 
sentieri CAI 

Miglioramento delle capacità 
trofiche per picchi ed insetti xilofagi 

Varie - Habitat forestali vari 

 

5.3.3.2 Gestione degli habitat di specie e delle specie 

Fauna 

Per quanto riguarda la gestione delle specie di interesse comunitario, in armonia con gli obiettivi di 

conservazione sopra definiti, è stata prestata particolare attenzione: 

� ad alcune specie di lepidotteri; 

� agli anfibi di interesse comunitario (Ululone dal ventre giallo, Rospo smeraldino, Rana agile, 

Rana di Lessona, Rana di Lataste e Tritone crestato); 

� al Re di quaglie e all’Averla piccola, tipiche specie degli ambienti agrari e dei prati; 

� al Succiacapre; 

� ai tetraonidi forestali (Gallo cedrone, Fagiano di monte, Francolino di monte e Coturnice); 

� ai rapaci (Aquila reale, Pellegrino, Falco pecchiaiolo, Biancone); 

� ai rapaci notturni che si riproducono in foresta (Gufo reale, Civetta capogrosso, Civetta 

nana); 

� al Picchio nero; 

� ai chirotteri. 

Per alcune delle specie citate sono state previste delle sole azioni di monitoraggio (riportate quindi 

nel capitolo 7), mentre per altre sono stabilite anche della azioni di tutela dell’habitat di specie. 

Le azioni sono funzionali sia alla conservazione degli habitat di specie, sia al mantenimento di 

condizioni ottimali per la salvaguardia di un certo assetto vegetazionale. Con esse si tende 

generalmente a mantenere zone ecotonali, importanti per molte specie faunistiche, e a conservare 

aree aperte a rischio di invasione da parte di alberi e arbusti. 
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Il piano determina specifiche azioni per la conservazione dell’habitat di alcuni rari tetraonidi 

presenti nel sito quali il Gallo cedrone (Tetrao urogallus) e il Francolino di monte (Tetrastis 

bonasia). 

Inoltre sono previsti interventi sull’habitat di Averla piccola (Lanius collurio). 

Oltre a queste azioni specifiche sono stati determinati anche degli interventi gestionali per la tutela 

degli habitat dei rettili conservando/riqualificando i muretti a secco. 

Di seguito sono riassunte, in forma tabellare, le azioni direttamente connesse alla gestione delle 

specie animali di interesse comunitario e dei loro habitat. 

Tabella 83: azioni direttamente connesse con la gestione degli habitat: specie 

DESCRIZIONE DELL’AZIONE LOCALITÀ SPECIE E HABITAT 
INTERESSATI 

Conservazione delle siepi 
interpoderali e loro ripristino e e/o 
riqualificazione 

Asolone, Bocchette 

Non Natura 2000 Siepe e 
boschetti interpoderali (con 
maggiociondolo - faggio - 
nocciolo ecc.). 

Controllo alberi e arbusti e sfalcio 
radure nelle zone boscate 

Malga Fontana Secca e altre non 
cartografate 

Non Natura 2000 Radure in aree 
boscate. 

Controllo evoluzione forestale del 
popolamento e mantenimento 
aperture 

L’habitat è presente soprattutto nei 
versanti meridionali (Col de la 

Berretta, Monte Coston, Val del 
Busetto, Casera Concel Alto, Monte 
Palon, Barbeghera, Cason del Sol, 

Fontana Secca, Vallonera ecc.) 

5130 Formazioni a Juniperus 
communis su lande o prati calcicoli; 
5130 Formazioni a Juniperus 
communis su lande o prati calcicoli 
(facies degradata); 
5130 Formazioni a Juniperus 
communis su lande o prati calcicoli / 
6210 Formazioni erbose secche 
seminaturali e facies coperte da 
cespugli su substrato calcareo 
(Festuco-Brometalia); 
5130 Cenosi a rosa di macchia / 
6210 Formazioni erbose secche 
seminaturali e facies coperte da 
cespugli su substrato calcareo 
(Festuco-Brometalia). 

Controllo evoluzione forestale 
dell'arbusteto 

Pascoli sommitali 

4060 Lande alpine e boreali 
(arbusteti acidofili); 
4080 Boscaglie subartiche di Salix 
spp. / 4060 Lande alpine e boreali; 
4080 Boscaglie subartiche di Salix 
spp. / 4060 Lande alpine e boreali 
(con piano arboreo rado di Larix - 
Picea - Salix appendiculata). 

Controllo evoluzione forestale 
mantenendo un popolamento 
aperto con zone ecotonali 

Varie sul territorio 

Non Natura 2000 Neoformazione di 
latifoglie e/o conifere su ex-prati o 
pascoli; 
Non Natura 2000 Popolamento 
aperto di neoformazione misto di 
abete rosso - Salix appendiculata – 
Larice. 

Interventi in bosco per migliorare 
l’habitat del Gallo cedrone (Tetrao 
urogallus) 

Cason del Sol, M.te Fontanasecca, 
Col delle Capre, M. Pertica, Col dei 

Letti, Casere Zarbotana, Malga 
Valderoa, Monte Cismon, Casoni 
Tura, M. Tomatico, M. Cesaretto. 

Gallo cedrone (Tertrao urogallus); 
Habitat forestali vari 

Conservazione e ripristino dei 
muretti a secco 

Varie Rettili 
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DESCRIZIONE DELL’AZIONE LOCALITÀ SPECIE E HABITAT 
INTERESSATI 

Piano di manutenzione della rete 
sentieristica 

Varie Varie in relazione ai tracciati 

Salvaguardia dei nuclei arbustivi 
come siti di nidificazione per 
l’Averla piccola (Lanius collurio) 

Varie 

Averla piccola (Lanius collurio); 
principalmente l’Habitat 5130 
Formazioni a Juniperus communis 
su lande o prati calcicoli. 

Salvaguardia delle piccole aree 
nitrofile come habitat riproduttivo 
del Re di quaglie (Crex crex) 

Varie 
Re di quaglie (Crex crex); 
stadi nitrofili 

Monitoraggio e tutela del Francolino 
di Monte (Bonasa bonasia) Varie 

Francolino di monte (Bonasa 
bonasia) 
Habitat forestali vari 

Creazione e/o ripristino di pozze 
d’alpeggio 

Varie su tutto il Sito 
Anfibi (tra cui quelli di interesse 
comunitario) 

Miglioramento delle capacità 
trofiche per picchi ed insetti xilofagi Varie 

Picchio nero (Dryocopus martius); 
Habitat forestali vari. 

 

Flora 

Per quanto riguarda la specie floristiche di Allegato II il piano non prevede azioni di gestione 

specifiche, in quanto la conservazione e la riqualificazione di alcuni habitat è sufficiente per 

garantire la conservazione di queste specie. Il controllo dello stato di conservazione e della 

presenza di fattori di pressione che ne possano minacciare la soppravivenza andrà 

opportunatamente verificato con i monitoraggi. 

5.3.4 Interventi non direttamente connessi con habi tat, habitat di specie e specie 

Tra le iniziative di valore storico-culturale, notevole importanza riveste il progetto del Museo diffuso 

del Grappa dal Brenta al Piave, riguardante i lavori di recupero del sisema di trincee della guerra 

del1915-1918 sul Monte Grappa, nei comuni di Pederobba, Cavaso del Tomba, Possagno, 

Paderno del Grappa, Crespano del Grappa. 

I lavori sono stati resi possibili grazie al Programma di Iniziativa Comunitaria Interreg III A Italia–

Austria 2000–2006 il quale aveva come obiettivo il recupero delle opere risalenti alla Grande 

Guerra. Gli interventi hanno interessato 5 località: S. Sebastiano in comune di Pederobba, Castel 

Cesil in comune di Cavaso del Tomba, Monte Palon in comune di Possagno, Meatte - Boccaor in 

comune di Paderno del Grappa e Ardosa - Ardosetta in comune di Crespano del Grappa. 

Diversa è stata la tipologia dei lavori svolti, sempre cercando di rispettare l’originario stato delle 

opere. Ecco quindi la galleria in località S. Sebastiano che fungeva, come tutta la linea sul 

Monfenera, da porta di sbarramento all’invasione della pianura veneta; così come in località Castel 

Cesil e Monte Palon (dove preziosa è stata la collaborazione del locale Gruppo Alpini) le 

postazioni di artiglieria, mitragliatrici e fucilieri, dimostrano come fossero dei punti di fondamentale 

importanza strategica nel localizzare e respingere gli assalti del nemico. 

In località Meatte-Boccaor invece, percorrendo la trincea si può scorgere il crinale dove si 

estendeva la prima linea. Infine in località Ardosa-Ardosetta i baraccamenti dimostrano come il 
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luogo fosse fondamentale come supporto logistico alle linee anche in considerazione del fatto che 

nelle vicinanze vi era il punto di arrivo di una grande teleferica. 

Questi interventi sono importanti al fine di rendere il turista/escursionista consapevole della 

“sacralità” legata alla storia di questo territorio – in particolare quella legata agli eventi bellici della 

Grande Guerra – quindi ampliare le proprie conoscenze storiche. Questo dovrebbe infondere nel 

frequentatore un maggior rispetto verso questi luoghi e la natura che in essi è racchiusa. 

All’interno del Sito sono da evitare nuove urbanizzazioni, si auspica invece il recupero del 

patrimonio edilizio rurale a condizione che venga mantenuta l’architettura e volumetria originaria. 

In particolare, fondamentale importanza assume il recupero dei vecchi “Fojaroi” con le tecniche 

costruttive tradizionali.  

Tra le manifestazioni che promuovono l’economia rurale locale è da segnalare la Festa dei Moroni 

in comune di Seren del Grappa (BL). 

A livello di incentivi la Comunità Montana del Brenta ha in corso incentivi per: 

� miglioramento delle stalle; 

� sistemazione dei fabbricati delle malghe e aziende di alta montagna, opere di 
approvvigionamento idrico (cisterne per l’acqua potabile, pozze di abbeverata per il 
bestiame); 

� sostegno delle colture alternative; 

� concessione contributi per il miglioramento di malghe e pascoli; 

� concessione contributi per impermeabilizzazione pozze di abbeverata e sistemazione strade 
bianche per la salvaguardia delle sorgenti; 

� recupero e nuovi impianti castagneti da frutto, oliveti, ecc.; 

� promozione e valorizzazione dei prodotti agricoli, in particolare di nicchia, 

� approvvigionamento acqua potabile alle malghe del Grappa; 

� consegna e riconsegna malghe comunali. 

L’incentivo per la realizzazione di pozze per l’abbeverata del bestiame appare particolarmente 

positivo poiché queste ultime costituiscono degli importanti siti di riproduzione per gli anfibi e punti 

di abbeveraggio utile a molte specie ornitiche. 

5.3.4.1 Interventi di ripristino ambientale 

 

Habitat arbustivi 

Nell’ambito delle azioni dirette alla gestione degli habitat arbustivi, il Piano di Gestione definisce 

delle azioni di controllo dell’evoluzione forestale sulle neoformazioni che tendono ad invadere gli 

ex prati e pascoli abbandonati. 

 

Tabella 84: azioni non direttamente connesse con la gestione degli habitat: habitat arbustivi 
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AZIONE LOCALITA' SUP (ha) HABITAT INTERESSATI 

Controllo evoluzione forestale 
mantenendo un popolamento 
aperto con zone ecotonali 

Varie sul territorio 82 

Non Natura 2000 Neoformazione di 
latifoglie e/o conifere su ex-prati o 
pascoli; 
Non Natura 2000 Popolamento aperto 
di neoformazione misto di abete rosso -
Salix appendiculata – Larice 

 

Habitat prativi 

Nell’ambito della redazione del piano, il principio ispiratore è sempre stato quello di favorire 

l’incremento della biodiversità, andando anche oltre il compito di salvaguardare l’integrità degli 

habitat e delle specie di interesse comunitario. Sono quindi state esaminate a fondo tutte le cenosi 

prative e pascolive cercando di individuare possibili azioni. Come già detto, per l’attuazione di 

questi interventi, è necessario che sussistano congrui incentivi/indennizzi, senza i quali è 

difficilmente ipotizzabile un’adesione al programma su base volontaria. 

Le azioni previste dal piano mirano pertanto al controllo delle infestanti dei prati pingui, al controllo 

della ricolonizzazione da parte di alberi e arbusti, sia di ex-prati e pascoli sia di radure forestali; 

inoltre il piano prevede alcune azioni il cui obiettivo è quello di migliorare le tecniche di 

distribuzione di letame e liquami su pascoli pingui e di procedere con lo sfalcio e successivo 

pascolamento nelle cenosi a felce aquilina. 

Tabella 85: azioni non direttamente connesse con la gestione degli habitat: habitat prativi 

AZIONE LOCALITA' SUP (ha) HABITAT INTERESSATI 

Controllo infestanti (Veratrum-
Sambucus ebulus-ecc.) 

Varie su tutto il 
Sito 

1082 

Non Natura 2000 Pascolo generico di 
bassa quota 
Non Natura 2000 Pascolo pingue 
Non Natura 2000 Pascolo pingue (con 
elementi puntifomi di 6230) 

Controllo ricolonizzazione alberi 
e arbusti nel pascolo 

Varie 168 

Non Natura 2000 Neoformazione di 
latifoglie e/o conifere su ex-prati o 
pascoli; 
Non Natura 2000 Neoformazione 
forestale (corileti-betuleti-saliceti ecc..); 
Non Natura 2000 Popolamento aperto 
di neoformazione misto di abete rosso -
Salix appendiculata – Larice; 
Non Natura 2000 Prateria in evoluzione. 

Controllo sviluppo Deschampsia 
caespitosa Varie 17 

Non Natura 2000 Aggruppamento a 
Deschampsia caespitosa. 

Miglioramento tecniche di 
distribuzione del letame/liquame Malga Domador 6,3 Non Natura 2000 Pascolo pingue 

Sfalcio e successivo 
pascolamento nelle aree di 
pascolo 

Malga Doc e 
Paoda 

3,7 
Non Natura 2000 Cenosi a felce 
aquilina. 

 

Habitat forestali 

Per quanto concerne gli ambienti forestali molte azioni sono mirate alla riqualificazione di 

rimboschimenti e peccete secondarie e puntano al miglioramento della struttura e della stabilità; 
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nel contempo alcune azioni di piano tendono a favorire le latifoglie ecologicamente coerenti 

portando il popolamento, seppur lentamente, verso l’habitat potenziale. 

Di seguito sono riassunte in forma tabellare le azioni direttamente connesse alla gestione degli 

habitat forestali non di interesse comunitario. 

Tabella 86: azioni non direttamente connesse con la gestione degli habitat: habitat forestali 

AZIONE LOCALITA' SUP (ha) HABITAT INTERESSATI 

Miglioramento della struttura del 
popolamento 

Varie su tutto il 
Sito 365 

Non Natura 2000 Rimboschimento 
artificiale (di abete rosso o altre conifere 
- latifoglie e misti ecc.); 
Non Natura 2000 Rimboschimento 
artificiale di latifoglie. 

Riequilibrio della composizione 
arborea favorendo il faggio, 
dove presente, e miglioramento 
della struttura del popolamento 

Varie su tutto il 
Sito 

761,6 

Non Natura 2000 Pecceta secondaria; 
Non Natura 2000 Pineta di pino silvestre 
e/o pino nero; 
Non Natura 2000 Popolamento di abete 
rosso e/o larice. 

5.3.4.2 Urbanizzazione e interventi di recupero edilizio 

Molte delle strutture malghive presenti nel Grappa necessitano interventi di adeguamento 

strutturale ed infrastrutturale. 

Tabella 87: azioni non direttamente connesse con la gestione degli habitat: interventi strutturali ed 
infrastrutturali sui complessi malghivi. 

AZIONE LOCALITA' SUP (ha) HABITAT INTERESSATI 

Interventi strutturali ed 
infrastrutturali sui complessi 
malghivi 

malghe - - 

5.3.4.3 Realizzazione di impianti di specie vegetali 

Non è prevista la realizzaione di impianti si specie vegetali 

5.3.4.4 Operazioni di riqualificazione fondiaria 

Non sono prevsiti operazioni di riqualificazione fondiaria 

5.3.4.5 Attività di sviluppo sostenibile da favorire e promuovere 

Nell’ambito dei programmi didattici sono previste le seguenti azioni: 

ATTIVITÀ DIDATTICHE PROPRIAMENTE DETTE: 

� Attività didattiche nelle scuole dell’obbligo e secondarie superiori 

ATTIVITÀ DIDATTICHE RIVOLTE A: 

� Agricoltori/allevatori 
� Ditte boschive 
� Cacciatori 
� Operatori turistici 
� Amministratori 



 565 

ATTIVITÀ DIVULGATIVE: 

� Conferenze presso la popolazione 

STRUTTURE E STRUMENTI PER LA DIDATTICA 

� Tabellonistica su Rete Natura 2000 
� Depliant e altro materiale divulgativo su Rete Natura 2000 
� Allestimento di strutture museali e/o di spazi dedicati, all’interno delle strutture esistenti 
� Allestimento, sul campo, di una vetrina degli habitat di interesse comunitario nella loro 

espressione più tipica e matura. 
� Organizzazione di una struttura per il funzionamento dei programmi didattici nel loro insieme 
� Attività didattiche rivolte a gruppi organizzati 
� Attrezzare particolari habitat per la didattica 
 
Tali azioni possiedono le seguenti finalità: 

� rendere operativo il Piano; 
� evitare conflittualità locali; 
� armonizzare le misure di tutela; 
� promuovere uno sviluppo locale compatibile; 
� rendere più immediata la comprensione del valore naturalistico del Sito e delle sue 

implicazioni per la comunità sociale locale; 
� facilitare la condivisione delle opportunità e dei vincoli del Piano di Gestione tra la 

popolazione locale e i diversi portatori di interesse; 

� far leva sulle popolazioni locali come attori della valorizzazione del sito; 

� consolidare la consapevolezza del ruolo delle attività sociali ed economiche locali (in 
particolare della agricoltura e silvicoltura nella loro accezioni multifunzionali e delle attività 
turistiche) per la preservazione e valorizzazione dell'ambiente naturale; 

� fornire una serie di materiali che servano ad informare turisti e visitatori del Sito 
sull’importanza dello stesso e sul ruolo che esso assume all’interno della Rete Natura 2000. 

Le azioni tenderanno quindi non solo a far conoscere e comprendere tra la popolazione locale i 

valori del Sito e le misure del Piano di Gestione, ma a sviluppare una periodica valutazione 

partecipata dell'attuazione del Piano stesso, al fine di far emergere problematiche e azioni di 

miglioramento. 

Inoltre, le azioni di informazione e formazione tenderanno a creare un contesto professionale utile 

al consolidamento e allo sviluppo di iniziative sociali ed economiche locali compatibili con le misure 

di tutela. 

Lo sviluppo delle capacità del potenziale umano attraverso l’azione di formazione e informazione 

rappresenta un volano trasversale ai fini dello sviluppo locale, creando punti di forza per la 

competitività economica e sociale incentrata sul trasferimento delle conoscenze scientifiche e 

dell’innovazione. 

L’evoluzione e la specializzazione dei sistemi produttivi dell’agricoltura, della selvicoltura, del 

turismo, dell’artigianato, della piccola e media industria e dei servizi in aree montane richiedono un 

adeguato livello di formazione, in particolare per quanto riguarda la formazione tecnica, economica 

ed ambientale, conoscenze specialistiche nelle nuove tecnologie, idonea sensibilizzazione in 
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materia di gestione sostenibile delle risorse naturali, di qualità dei prodotti e di trasferimento dei 

risultati della ricerca, di conoscenze dei requisiti connessi alle pratiche produttive compatibili con le 

esigenze di salvaguardia e valorizzazione del paesaggio, di protezione dell’ambiente nonché di 

gestione etico-sociale dell’impresa. 

5.3.4.6 Manifestazioni, attività culturali, sportive e del tempo libero 

Non sono state individuate manifestazioni, attività culturali, sportive e del tempo libero da 

promuovere e/o organizzare 

5.3.4.7 Interventi a favore di specie animali non di interesse comunitario 

Alcune azioni previste per la conservazione ed il miglioramento degli habitat hanno certamente 

delle ricadute positive anche sulle specie faunistiche che abitano il Sito: si pensi, ad esempio, agli 

interventi che mirano al mantenimento delle siepi interpoderali, habitat importantissimi per 

l’avifauna, ma anche per molte altre specie che trovano in esse riparo e alimentazione. Non da 

meno sono le azioni che riguardano il controllo della ricolonizzazione di ex-prati e pascoli e delle 

radure bochive, molto importanti ai fini faunistici. 

Si fa presente, tuttavia, che l’insieme delle azioni, sia direttamente connesse che non direttamente 

connesse sono tali da favorire un incremento della biodiversità, con ricadute positive quindi su tutta 

la comunità animale. 

Tabella 88: azioni non direttamente connesse con la gestione degli habitat: specie animali 

AZIONE LOCALITA' SUP (ha) HABITAT INTERESSATI 

Conservazione delle siepi 
interpoderali e loro ripristino e 
e/o riqualificazione 

Asolone, 
Bocchette ecc 50,5 

Non Natura 2000 Siepe e boschetti 
interpoderali (con maggiociondolo -
faggio - nocciolo ecc.). 

Controllo alberi e arbusti e 
sfalcio radure nelle zone 
boscate 

Malga Fontana 
Secca e altre non 

cartografate 
1 

Non Natura 2000 Radure in aree 
boscate. 

Controllo evoluzione forestale 
mantenendo un popolamento 
aperto con zone ecotonali 

Varie sul territorio 82 

Non Natura 2000 Neoformazione di 
latifoglie e/o conifere su ex-prati o 
pascoli; 
Non Natura 2000 Popolamento aperto 
di neoformazione misto di abete rosso -
Salix appendiculata – Larice. 

Miglioramento delle capacità 
trofiche per picchi ed insetti 
xilofagi 

Varie - 
Picchi 
Insetti xilofagi 
Habita forestali 

 

5.3.4.8 Interventi a favore di specie vegetali non di interesse comunitario 

Le azioni previste rispetto ad alcuni habitat (es. 6210) sono anche finalizzate alla conservazione di 

alcune specie (es. Gladiolus palustris). 
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5.3.4.9 Riqualificazione dei siti di importanza storica 

L’area del Grappa è ricchissima di testimonianze legate alla Grande Guerra. Molte di queste sono 

state recuperate ma per altre è necessario prevedere ulteriori interventi. Tra i vari siti di importanza 

storica, la Val di Santa Felicita necessita di un intervento di riqualificazione: la valle attualmente è 

frequentata come via di accesso ad un gran numero di sentieri che si diramano verso le montagne 

e per la presenza di una bellissima palestra di roccia, ma i segni di degrado dell’area sono 

evidenti. 

Tabella 89: azioni non direttamente connesse con la gestione degli habitat: riqualificazione dei siti di 
importanza storica 

AZIONE LOCALITA' SUP (ha) HABITAT INTERESSATI 

Interventi di recupero legati alla 
Grande Guerra 

Varie - Tutti quelli in cui insistono reperti storici 

Riqualificazione della Val di 
Santa Felicita 

Val di Santa 
Felicita 

- - 

 

5.3.4.10 Gestione dei rifiuti 

Un problema presente nel Sito, soprattutto nelle zone a maggior pressione turistica, è lo 

smaltimento dei rifiuti che richiede incentivi per la gestione. 

Tabella 90: azioni non direttamente connesse con la gestione degli habitat: gestione dei rifiuti 

AZIONE LOCALITA' SUP (ha) HABITAT INTERESSATI 

Interventi a favore della 
gestione dei rifiuti 

Aree a maggior 
frequentazione 

turistica 
- - 

5.3.4.8 Interventi strutturali ed infrastrutturali sui complessi malghivi 

5.3.5 Tabella riassuntiva 

Le azioni sono già state riassunte nelle tabelle riportate in ogni sottoparagrafo del paragrafo 

precedente (5.3.4). 
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5.4 Normativa 
Al fine di una corretta gestione del sito finalizzata al mantenimento di un elevato livello di 

biodiversità, che tenga conto anche delle esigenze socio economiche della popolazione che vive e 

opera all’interno del sito, sono state predisposte delle norme, sviluppate in 4 articoli, come si 

seguito riportato. 

Art. 1 

1 - Il piano di gestione partecipa alla realizzazione della rete ecologica europea “Natura 

2000” e concorre ad evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la 

perturbazione delle specie per cui la zona di protezione speciale  è stata designata. 

2 - La gestione pianificata mira a promuovere in condizioni  di sostenibilità e, in relazione al 

presidio umano delle zone considerate, un equilibrio proporzionato dei territori interessati con 

l’obbiettivo di prevenire quanto incida significativamente sul mantenimento o sul ripristino, in uno 

stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna di 

interesse comunitario. 

3 - A tal fine, nell’istruzione e nella assunzione delle determinazioni del caso, sarà 

specificamente tenuto conto delle esigenze economiche, sociali e culturali nonché delle 

particolarità regionali e locali della zone pianificate. 

 

Art. 2 

1 - L’interpretazione e l’applicazione del piano di gestione si informa ai principi enunciati all’art. 

1. 

2 - Il piano di gestione individua le misure di conservazione e le azioni necessarie per il 

conseguimento delle finalità di cui all’articolo precedente la cui attuazione deve essere mirata a: 

a) coordinare, supportare e sviluppare le attività antropiche con l’esigenza di mantenere o 
ristabilire una varietà ed una superficie sufficiente di habitat, habitat di specie e specie; 

b) favorire la permanenza dell’uomo sul territorio nel rispetto delle esigenze ecologiche 
degli habitat e delle specie; 

c) contribuire alla maturazione della consapevolezza dell’indispensabilità della 
conservazione degli habitat e delle specie per il miglioramento della qualità della vita 
nonché per la futura sopravvivenza dell’uomo, mediante la previsione di attività 
formative e lo sviluppo di specifiche professionalità; 

d) incrementare il coinvolgimento dei singoli nonché delle realtà associative, pubbliche e 
private, nelle attività necessarie o utili alla conservazione degli habitat e delle specie; 

e) orientare lo sviluppo economico delle aree montane nella direzione della sostenibilità 
mediante l’approfondimento scientifico e la conseguente divulgazione delle potenzialità 
degli habitat e delle specie del territorio, recuperando, perfezionando ed ottimizzando, 
anche mediante la proposta di soluzioni tecniche innovative, le modalità tradizionali di 
sfruttamento del territorio.  

 

Art. 3 
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1 - Gli obiettivi di conservazione individuati dal piano di gestione concorrono alla 

costruzione di un sistema ecologico coerente sul piano strutturale e dinamico-funzionale, al quale 

è correlata la verifica dell’incidenza significativa negativa di piani, progetti ed interventi sull’integrità 

della zona di interesse comunitario. 

2 - Qualora gli obiettivi di conservazione indicati dal piano di gestione investano habitat 

naturalmente in espansione, habitat estesamente rappresentati, habitat dinamici che si rigenerano 

rapidamente ovvero habitat strutturalmente stabili, i piani, progetti ed interventi sono insuscettibili 

di incidere sulla coerenza strutturale e dinamico-funzionale del sistema. 

 

Art. 4 

1 - Il piano di gestione correla le operazioni di valutazione di piani, progetti ed interventi alla 

dimensione essenzialmente montana della zona di interesse comunitario al fine di armonizzare le 

finalità di cui all’art. 1, segnatamente con riguardo alle istanze socio-economiche e storico-culturali 

delle comunità locali, nonché con riferimento alle specificità emerse dall’indagine conoscitiva 

compiuta dal piano. 

2. La partecipazione, diretta ed indiretta, di una o più Amministrazioni Pubbliche elencate 

dall’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, a piani, progetti ed interventi connessi alla 

dimensione essenzialmente montana della zona di interesse comuntario e soggetti a valutazione di 

incidenza, concorre all’individuazione dei motivi imperativi di rilevante interesse pubblico che ne 

impongono il seguito procedimentale e realizzativo. 

3. Configura partecipazione diretta l’attività autoritativa, contrattuale ovvero, più in generale, 

negoziale svolta dalle Amministrazioni nell’ambito dei piani, progetti ed interventi di cui al punto 1. 

4. Configura partecipazione indiretta ogni forma di patrocinio o partenariato che coinvolga 

le Amministrazioni nell’ambito dei piani, progetti ed interventi di cui al punto 1 mirata a promuovere 

valori, politiche e servizi a beneficio degli individui, anche nelle loro forme associative. 

5.4.1 Regolamentazione delle attività 

MISURE DI CONSERVAZIONE 
 
HABITAT NATURA 2000  

3150 LAGHI EUTROFICI NATURALI CON VEGETAZIONE DEL M AGNOPOTAMION O 
HYDROCHARITION 

� Evitare di intervenire sull’intera superficie delle lame qualora sia necessario operare su 
queste; si dovrà eseguire l’intervento solo su una parte della zona umida e si potrà operare 
sulla parte restante solo quando la vegetazione avrà ricolonizzato la porzione manomessa; 

� Effettuare eventuali lavori in fase di riposo vegetativo. 

4060 LANDE ALPINE E BOREALI 

� Divieto di realizzazione di rimboschimenti. 
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6210 FORMAZIONI ERBOSE SECCHE SEMINATURALI E FACIES  COPERTE DA CESPUGLI 
SU SUBSTRATO CALCAREO e mosaico con 6170, 8210, 623 0* 

� Divieto di rimboschimento delle aree interessate dall’habitat; 
� Divieto di qualsiasi coltivazione, operazione di bruciatura, irrigazione, utilizzo di prodotti 

fitosanitari e di fertilizzanti. 

6230* FORMAZIONI ERBOSE A NARDUS, RICCHE DI SPECIE, SU SUBSTRATO SILICEO 
DELLE ZONE MONTANE (E DELLE ZONE SUBMONTANE DELL'EU ROPA CONTINENTALE) 

� Divieto di utilizzo di fertilizzanti; 
� Divieto di modifica della destinazione d’uso del suolo fatte salve le infrastrutture connesse 

alla attività silvo-pastorali e il recupero di manufatti storici. La verifica di compatibilità di 
eventuali interventi che si dovessero realizzare in futuro va demandata alla specifica 
valutazione di incidenza; 

� Divieto di utilizzo di liquame zootecnico. 

6510 PRATERIE MAGRE DA FIENO A BASSA ALTITUDINE 

� Regolamentazione delle attività di sfalcio e definizione delle date nelle aree in cui vi sia il re 
di quaglie, privilegiando lo sfalcio tardivo e articolandone lo svolgimento in date sfasate sulle 
diverse parcelle; 

� Divieto di trasformazione a pascolo intensivo o altre tipologie agricole intensive e limitazione 
degli apporti di fertilizzanti. 

6520 PRATERIE MONTANE DA FIENO  e mosaico con 6510 e 6210 

� Regolamentazione delle attività di sfalcio nelle aree in cui vi sia il re di quaglie. 

8120 GHIAIONI CALCAREI E SCISTO-CALCAREI MONTANI E ALPINI (THLASPIETEA 
ROTUNDIFOLII) e mosaico con 6170 

� Divieto di escavazione nelle aree interessate dall’habitat, fatte salve le esigenze di 
protezione dal rischio idrogeologico e i movimenti di terra concordati, valutati e 
autorizzati dall’ente proprietario del fondo e dai tecnici incaricati delle verifiche. 

8130 "GHIAIONI DEL MEDITERRANEO OCCIDENTALE E TERMO FILI 

� Divieto di escavazione nelle aree interessate dall’habitat, fatte salve le esigenze di 
protezione dal rischio idrogeologico e i movimenti di terra concordati, valutati e 
autorizzati dall’ente proprietario del fondo e dai tecnici incaricati delle verifiche. 

8210 PARETI ROCCIOSE CALCAREE CON VEGETAZIONE CASMO FITICA e mosaico con 
6170 

� Gestione finalizzata alla conservazione integrale e al non intervento salvo che per interventi 
a tutela dell’incolumità. 

� Divieto di escavazione. Lo scavo di gallerie in funzione della realizzazione di viablità di 
interesse pubblico, va ottoposto a valtazione di incidenza. 

9130 FAGGETI DELL' ASPERULO -FAGETUM 

� Divieto di realizzare tagli non colturali, ai sensi dell’art. 23 della L.R. 52/78. 
� Divieto di cambiamento della destinazione d’uso dei suoli, fatte salve le infrastrutture 

connesse alla attività silvo pastorali e il recupero di manufatti storici. La verifica di 
compatibilità di eventuali interventi che si dovessero realizzare in futuro va demandata alla 
specifica valutazione di incidenza. 

� Individuazione e cartografia delle aree da destinare a riserve forestali e loro istituzione. 
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9180* FORESTE DI VERSANTI, GHIAIONI E VALLONI DEL TILIO-ACERION 

� Conservazione integrale mediante la tutela degli assetti geomorfologici, idraulici e assenza di 
gestione selvicolturale all’interno dell’habitat tipico di forra, fatte salve le esigenze di 
protezione fitosanitaria e gli interventi a seguito di calamità naturali. 

� Divieto di piantagione di conifere. 

91E0 *FORESTE ALLUVIONALI DI ALNUS GLUTINOSA  E FRAXINUS EXCELSIOR 

� Divieto di realizzazione di attività di drenaggio con diretta influenza sull’habitat. 
� Divieto di taglio degli esemplari arborei maturi o senescenti, fatte salve le esigenze legate 

alla riduzione del rischio idraulico. 
� Regolamentazione delle utilizzazioni forestali nelle porzioni di habitat non raggiunte dalle 

piene e meno vincolate alla falda, prevedendone l’utilizzo solo a fronte di un progetto 
speciale di taglio, secondo quanto previsto dalla D.G.R. 4808/97 e attenendosi alle 
Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale di cui alla D.C.R. 51/2003. 

91H0 *BOSCHI PANNONICI DI QUERCUS PUBESCENS 

� Regolamentazione della gestione forestale, finalizzata a favorire metodi di gestione 
differenziati che permettano la conservazione degli elementi floristico-vegetazionali di 
maggiore interesse. 

91K0 FORESTE ILLIRICHE DI FAGUS SYLVATICA  (AREMONIO-FAGION ) e mosaico con 
9130 

� Divieto di realizzare tagli non colturali, ai sensi dell’art. 23 della L.R. 52/78. 
� Divieto di cambiamento della destinazione d’uso dei suoli, fatte salve le infrastrutture 

connesse alla attività silvo pastorali e il recupero di manufatti storici. La verifica di 
compatibilità di eventuali interventi che si dovessero realizzare in futuro va demandata alla 
specifica valutazione di incidenza. 

� Individuazione e cartografia delle aree da destinare a riserve forestali e loro istituzione. 

9260 FORESTE DI CASTANEA SATIVA  e mosaico con 91H0 

� Divieto di lavorazione del terreno. 
 
HABITAT NON NATURA 2000  

NON NATURA 2000 – PASCOLO GENERICO DI BASSA QUOTA 

� Regolamentazione del pascolo nelle aree con sentieramenti ed erosioni. 

NON NATURA 2000 – PASCOLO MOLTO DEGRADATO 

� Regolamentazione del pascolo nelle aree con sentieramenti ed erosioni. 

NON NATURA 2000 - PASCOLO PINGUE 

PASCOLO PINGUE CON ELEMENTI PUNTIFORMI DI 6230 
PASCOLO PINGUE (DACTYLO-FESTUCETO) 
� Regolamentazione del pascolo nelle aree con sentieramenti ed erosioni 

 

SPECIE ANIMALI DI INTERESSE COMUNITARIO  

Aquila reale ( Aquila chrysaetos ) - Gufo reale ( Bubo bubo ) – Pellegrino ( Falco peregrinus ) 
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� Divieto di praticare il volo a vela, il volo con deltaplano, l’alpinismo, l’arrampicata su roccia e 
la frequentazione delle aree comprese entro 200 m dai siti di nidificazione nei periodi 
sensibili. 

� Gestione finalizzata alla conservazione integrale e al non intervento. 

Averla piccola ( Lanius collurio ) 

� Mantenimento di una componente arbustiva nei prati, pascoli e prato-pascoli. 

Cerambice delle querce ( Cerambyx cerdo ) 

� Attività di protezione legale rispetto alla raccolta e ad altre attività che comportino il 
danneggiamento degli esemplari. 

� Regolamentazione delle utilizzazioni forestali ai sensi delle D.G.R. 4808/97, 1252/04 e 
2061/05. 

� Rilascio di piante deperienti di grandi dimensioni (querce, castagni ecc.) nelle zone in cui è 
stata segnalata la specie. 

� Rilascio di piante da destinare all’invecchiamento nelle zone in cui è stata segnalata la 
specie. 

Chirotteri ( Miniopterus schreibersi , Myotis  myotis , Rhinolophus euryale , Rhinolophus  
hipposideros , Rhinolophus  ferrumequinum Myotis blythii 38) e (Myotis capaccinii , Myotis 
emarginatus , Myotis  daubentoni , Myotis mystacinus , Myotis nattereri , Pipistrellus kuhli , 
Nyctalus leisleri  ) 

� Definizione e adozione di un opportuno Piano di Azione per la tutela. 
� Incremento della tutela degli alberi con particolare valenza ambientale e monumentale. 
� Assunzione di Linee Guida Regionali per gli accessi e la fruizione sostenibile degli ambienti 

carsici e assunzione di un Piano di Azione una volta redatti. 
� Valutare la necessità di permesso di accesso alle cavità carsiche previa autorizzazione 

dell’ente gestore, per motivi di ricerca scientifica o esplorazione e per motivi didattici. 

Coturnice ( Alectoris graeca saxatilis ) - Fagiano di monte ( Tetrao  tetrix tetrix ) – Pernice 
bianca ( Alectoris graeca saxatilis ) 

� Divieto di sci alpinismo nelle zone di svernamento e di canto. 
� Divieto di introduzione di Alectoris chuckar e regolamentazione rigorosa di eventuali piani di 

ripopolamento delle specie oggetto di tutela, da sottoporre comunque ad autorizzazione 
preventiva. 

Falco pecchiaiolo ( Pernis apivorus ) – Bigia padovana  (Sylvia nisoria ) 

� Definizione e adozione delle opportune azioni atte ad evitare il potenziale disturbo nel 
periodo della nidificazione e regolamentazione delle utilizzazioni forestali nelle zone di cova 
in periodo riproduttivo ai sensi delle D.G.R. 158/97, 4808/97, 1252/04 e 2061/05. 

� Elaborazione di un Piano di Azione che regolamenti l’esbosco e la costruzione di ulteriori 
strade-piste forestali, disincentivi il ricorso a mezzi meccanici troppo pesanti e invasivi. 

Francolino di monte ( Bonasa bonasia ) - Gallo cedrone ( Tetrao urogallus ) 

� Divieto di sci alpinismo nelle zone di svernamento e di canto. 
� Definizione e adozione delle opportune azioni atte ad evitare il potenziale disturbo nel 

periodo della nidificazione. 
� Regolamentazione delle utilizzazioni forestali nelle zone di cova in periodo riproduttivo ai 

sensi delle D.G.R. 158/97, 4808/97, 1252/04 e 2061/05. 

                                                 
38 Specie presente nel formulario che non si ritiene presente nel Grappa. 
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� Regolamentare la raccolta di mirtilli nelle aree di pascolo in presenza delle specie. 

Nibbio bruno (Milvus migrans) 

� Definizione e adozione delle opportune azioni atte ad evitare il potenziale disturbo nel 
periodo della nidificazione e regolamentazione delle utilizzazioni forestali nelle zone di cova 
in periodo riproduttivo ai sensi delle D.G.R. 158/97, 4808/97, 1252/04 e 2061/05. 

Rana di lataste (Rana latastei) – (Rospo smeraldino  (Bufo viridis), Rana di Lessona (Rana 
lessonae) e Rana agile (Rana dalmatina)) 

� Divieto di raccolta. 
� Divieto di canalizzazione dei corsi d’acqua e di tombamento della rete idrografica minore, 

fatte salve le esigenze di protezione dal rischio idrogeologico. 

Re di quaglie ( Crex crex ) 

� Obbligo di sfalcio in tempi compatibili con la riproduzione della fauna selvatica. 

Ululone dal ventre giallo ( Bombina variegata ) - Tritone crestato ( Triturus carnifex ) 

� Divieto di raccolta. 

Cervo volante ( Lucanus cervus ) 

� Rilascio di querce di grandi dimensioni con legno marcescende nelle zone in cui è stata 
segnalata la specie. 

Ramarro ( Lacerta viridis ), Lucertola muraiola ( Podarcis muralis ), Biacco maggiore ( Coluber 
viridiflavus ), Colubro liscio ( Coronella austriaca ), Saettone ( Elaphe longissima ), Natrice 
tassellata ( Natrix tessellata ) 

� Divieto di cattura e/o di uccisione. 

Gambero di fiume ( Austropotamobius pallipes ) 

� Divieto di immissione di salmonidi nelle aree di presenza della specie. 

 

SPECIE VEGETALI DI INTERESSE COMUNITARIO  

Cypripedium calceolus 

� Tutela di Cypripedium calceolus, delle specie di flora endemiche e delle emergenze 
floristiche degli ambienti rupestri, dei detriti di falda e delle praterie sommitali. 

Adenophora liliifolia, Gladiolus palustris 

� Divieto di raccolta 

Physoplexis comosa 

� Divieto di raccolta 

Primula spectabilis,  Gentiana lutea subsp.  vardjanii , Lycopodium spp.,  Galanthus nivalis, 
Arnica montana 

� Divieto di raccolta 
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SPECIE VEGETALI RARE  

Microstylis monophyllos 

� Divieto di raccolta a esclusione della ricerca scientifica. 
� Divieto entrata con mezzi meccanici in presenza della specie. 

Anemone narcissiflora, Moltkia sufruticosa, Ophrys apifera, Centaurea alpina, Centaurea 
rupestris, Orchis militaris, Orobanche laserpitii-s ileri, Lilium carniolicum, Stemmacantha 
rhapontica, Iris cengialti, Centaurea montana, Cent aurea rupestris, Globularia nudicaulis, 
Grafia golaka, Knautia velutina, Pulsatilla montana , Salvia pratensis  subsp.  saccardiana 

� Divieto di raccolta a esclusione della ricerca scientifica. 

Philadelphus coronarius, Sorbus torminalis , Asparagus acutifolius, Euonymus latifolia 

� Salvaguardia delle specie nei popolamenti forestali in cui vegetano. 

Cortusa matthioli, Saxifaga squarrosa grappae, Leon topodium alpinum, Woodsia pulchella, 
Daphne alpina 

� Divieto di raccolta 

ALTRE MISURE DI CARATTERE GENERALE  

� Valutazione della necessità di collocazione di dissuasori adeguati e loro eventuale 
predisposizione per la mitigazione degli impatti della fauna contro le infrastrutture. 

� Divieto di canalizzazione dei corsi d’acqua e di tombamento della rete idrografica minore, 
fatte salve le esigenze di protezione dal rischio idrogeologico. 

 
 

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DI VEGETALI 

Art. 1. La raccolta di vegetali di interesse comunitario o parte di essi è consentita solo per le 
specie e per il numero di esemplari di ciascuna specie indicato nella lettera di 
autorizzazione. In essa viene altresì indicata la zona in cui essa può essere effettuata. 

Art. 2. Quando la raccolta è limitata alla parte aerea o a elementi particolari della pianta, 
questa deve essere fatta con uso di forbici o cesoie taglienti onde arrecare il minor 
danno possibile alla parte residua. E' sempre vietata l'estirpazione o comunque 
l'asportazione dell'apparato radicale quando ciò non è specificatamente menzionato 
nella lettera di autorizzazione. 

Art. 3. Tutto il materiale prelevato in eccedenza alla quantità massima autorizzata o in 
difformità di quanto precisato nella lettera di autorizzazione si intende asportato in 
violazione della normativa vigente ed il trasgressore resta pertanto soggetto a tutte le 
sanzioni da questa previste. 

Art. 4. Il materiale raccolto deve essere mostrato ad ogni richiesta del personale di 
sorveglianza al quale deve altresì essere consentita l'ispezione di sacchi, involucri e 
contenitori di qualsiasi genere. Per il materiale non dichiarato o comunque occultato si 
applica quanto previsto al punto 3). 

Art. 5. L’Ente gestore può chiedere che di ogni campione ne venga raccolto un esemplare in 
più da consegnare all’Ente stesso gratuitamente per il proprio uso. Tali campioni 
dovranno essere consegnati tempestivamente accompagnati da una scheda 
contenente tutti i dati relativi. 

Art. 6. L’autorizzazione è nominativa e non può per nessun motivo essere ceduta a terzi 
ancorché parenti od associati. Il titolare deve averla sempre con se e deve presentarla, 
unitamente ad un documento di riconoscimento, al personale di sorveglianza ogni 
qualvolta questo ne faccia richiesta. 
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Art. 7. Il materiale raccolto deve essere destinato esclusivamente alla scopo dichiarato. Ne è 
assolutamente vietata la vendita o la cessione a qualsiasi titolo a terzi. Ne è altresì 
vietato l'uso per realizzare oggetti destinati a uso commerciale come pure per colorare 
od aromatizzare cibi o bevande anche se non destinati alla vendita. L'Ente gestore si 
riserva di agire contro i trasgressori in base alla normativa vigente ricorrendo, se del 
caso, anche alle vie legali. 

Art. 8. L'autorizzazione è valida esclusivamente per il periodo di tempo e per le zone in essa 
indicate. Allo scadere della validità o quando non più necessaria, dovrà essere 
sollecitamente restituita all'Ente gestore. Il personale di sorveglianza cui fosse 
presentata una autorizzazione scaduta provvederà al suo ritiro e, nel caso il 
possessore avesse già raccolto del materiale vegetale, procederà nei suoi confronti 
secondo quanto previsto al punto 3). 

 

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DI CAMPIONI DI REPERTI FAUNISTICI 

Art. 1. L’autorizzazione alla raccolta di reperti faunistici di specie di interesse comunitario 
viene concessa esclusivamente per scopi scientifici/didattici e per quantitativi limitati 
allo stretto necessario. 

Art. 2. L’autorizzazione alla raccolta è valida solo per i nominativi in essa riportati e 
limitatamente al periodo in essa indicato. Non può essere ceduta a terzi, ancorché 
parenti od associati. Il titolare deve averla sempre con se e deve presentarla, 
unitamente ad un documento di riconoscimento, al personale di sorveglianza ogni 
qualvolta questo ne faccia richiesta. L’autorizzazione deve essere restituita all’ Ente 
gestore in caso di non utilizzazione e in ogni caso dopo la sua scadenza. 

Art. 3. Un’autorizzazione intestata a persona diversa o recante una data scaduta è nulla a tutti 
gli effetti ed il personale di sorveglianza che effettua il controllo è tenuto a procedere a 
norma di legge ove riscontrasse l’avvenuta infrazione a norme vigenti. Detto personale 
deve altresì ritirare l’autorizzazione riscontrata irregolare e restituirla all’ Ente gestore 
per i provvedimenti del caso. 

Art. 4. I campioni prelevati devono essere destinati esclusivamente all’uso per cui per cui è 
stata richiesta e concessa l’autorizzazione alla raccolta. In particolare è tassativamente 
vietata la loro vendita o cessione ancorché gratuita o per scambio o per qualsiasi altro 
motivo. 
I campioni destinati ad uso diverso da quello autorizzato si intendono raccolti 
abusivamente e pertanto i trasgressori incorreranno nelle sanzioni previste dalle leggi 
vigenti fatta salva la facoltà dell’ Ente gestore di procedere per vie legali per il 
risarcimento del danno. 

Art. 5. Ad ogni prelievo i campioni raccolti dovranno essere limitati al numero strettamente 
necessario. Alla fine dell’anno dovrà essere comunicato all’Ente il numero di esemplari 
raccolti ed eventualmente a chi sono stati inviati per la determinazione. L’Ente gestore 
può chiedere che di ogni campione ne venga raccolto un esemplare in più da 
consegnare all’Ente stesso gratuitamente per il proprio uso. Tali campioni dovranno 
essere consegnati tempestivamente accompagnati da una scheda contenente tutti i 
dati relativi 

Art. 6. Nei campionamenti della fauna ittica devono venire utilizzati metodi tali da non 
compromettere la vitalità degli esemplari catturati e si dovrà provvedere con massima 
cautela e rapidità alla loro reimmissione nel corso d’acqua, nello stesso punto di 
prelievo, dopo l’effettuazione dei rilevamenti. 

Art. 7. Gli studi, le tesi, le relazioni, ecc. compilate utilizzando il materiale prelevato all’ interno 
del Parco dovranno essere rimesse gratuitamente in copia all’Ente gestore per la sua 
dotazione d’archivio o di biblioteca. 

Art. 8. Qualsiasi deroga alle norme generali sopra riportate dovrà essere chiaramente indicata 
nel foglio di autorizzazione. 



 576 

5.4.2 Regolamentazione degli accessi e della percor ribilità 

Per quanto concerne gli accessi e la percorribilità, si ritiene sufficiente la normativa regionale in 

vigore, che già disciplina il movimento di mezzi motorizzati all’interno della viabilità silvo pastorale. 

5.4.3 Programma e regolamentazione delle attività s cientifiche e di ricerca 

REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' DI RICERCA SCIENTIFICA 

Art. 1. L'osservazione scientifica è libera. 
Art. 2. Le ricerche che comportino prelievi in natura o altre deroghe ai divieti esistenti sono 

condotte nel rispetto del presente regolamento. 
Art. 3. Rientrano nell'attività di ricerca: l'applicazione in prima persona di un ricercatore o di un 

gruppo di ricercatori e il coinvolgimento di studenti e altre persone sotto la 
responsabilità di un ricercatore (a esempio per tesi di laurea, censimenti faunistici, 
ecc.). 

Art. 4. Il ricercatore che intende svolgere attività di ricerca è tenuto a farne richiesta all’Ente 
ghestore, precisando in un apposito documento: oggetto e finalità della ricerca, 
descrizione delle attività di campagna (area interessata, calendario di massima 
metodologie applicate, eventuale impiego di apparecchiature), indicazione qualitativa e 
quantitativa del materiale, sia vivente che non vivente, che eventualmente si intende 
prelevare in natura, precauzioni previste per ridurre al minimo gli impatti sull’ambiente, 
sulle popolazioni delle specie vegetali e animali, sulle formazioni geologiche (reperti, 
fossili, ecc.), elenco e qualifica del personale coinvolto, nome del responsabile, 
eventuali curriculum, se richiesti. 

Art. 6. La raccolta di vegetali e animali nonché la cattura di animali sono disciplinati dagli 
specifici regolamenti 

Art. 7. L'autorizzazione a svolgere attività di ricerca è rilasciata dall’Ente gestore che ha 
facoltà di sospendere l'autorizzazione o di revocarla qualora il ricercatore non attui le 
precauzioni prescritte o violi le norme in vigore nell’area protetta per le quali non sia 
prevista deroga nell'autorizzazione. 

Art. 8. L’Ente gestore valuta le proposte di ricerca pervenute, stabilendo, qualora si verifichino 
sovrapposizioni di temi o di calendario, le misure più opportune. 

Art. 9. Qualora le ricerche e gli studi programmati comportino delle spese per l’Ente e 
comunque l’impegno dell’organizzazione del medesimo, verrà stipulata un’apposita 
convenzione che preveda gli impegni delle parti. 

Art. 10. I ricercatori impegnati si riferiranno, dal punto di vista organizzativo e per il necessario 
coordinamento, alla direzione dell’Ente gestore. 

Art. 11. I ricercatori, a determinate condizioni, stabilite dalla Direzione dell’Ente gestore e da 
eventuali altri Regolamenti, potranno essere autorizzati ad utilizzare materiale dell’ente 
gestore e strutture logistiche, alle condizioni che verranno stabilite concordemente o 
previste nell’atto di convenzione. Materiale, attrezzature e strutture dovranno essere 
restituiti nello stato in cui sono stati consegnati, pena il risarcimento dei danni all’Ente. 

Art. 12. I campioni dei materiali raccolti dovranno essere consegnati all’Ente, se previsto 
nell’atto di autorizzazione o nella convenzione, che ne potrà fare uso diretto per le 
proprie attività istituzionali, compresa l’esposizione nei propri centri servizi, 
menzionando la fonte. 

Art. 13.  Una copia della relazione finale o della pubblicazione della ricerca dovrà essere 
consegnata all’Ente gestore. La pubblicazione, ove concordato, potrà avvenire anche a 
cura o con la partecipazione dell’Ente gestore. Nel primo caso la pubblicazione potrà 
essere inserita in eventuali collane scientifiche, alle condizioni che verranno stabilite. 
Nel secondo caso è necessario menzionare espressamente e con il dovuto rilievo la 
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partecipazione dell’Ente gestore, il quale si riserva anche il diritto di stampare 
direttamente il numero di estratti che riterrà opportuno per le proprie finalità istituzionali 
nonché di usare in parte o anche completamente il materiale edito per fini didattici, con 
il solo obbligo di citare gli estremi bibliografici. 

5.4.4 Programma e regolamentazione degli interventi  di valorizzazione didattica 

Il programma degli interventi di valorizzazione didattica è indicato nella parti del piano dedicate alle 

azioni di piano. Non si ritiene invece necessario regolamentare ulteriormente questo tipo di 

interventi. 

5.4.5 Divieti e obblighi rispetto alle attività ant ropiche 

Cfr paragrafo 5.4.1 

5.4.6 Norme di salvaguardia 

Le norme di salvaguardia entreranno in vigore secondo quanto previsto dalla normativa in vigore 

5.5 Indicazioni relative alla valutazione di incide nza 
Quadro di riferimento normativo 

La valutazione d'incidenza ambientale è il procedimento di carattere preventivo al quale è 

necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un Sito 

della Rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto 

degli obiettivi di conservazione del sito stesso. 

Tale procedura è stata introdotta dall'art. 6, comma 3, della direttiva "Habitat", con lo scopo di 

salvaguardare l'integrità dei siti attraverso l'esame delle interferenze di piani e progetti non 

direttamente connessi alla conservazione degli habitat e delle specie per cui essi sono stati 

individuati, ma in grado di condizionarne l'equilibrio ambientale. 

La valutazione d'incidenza si applica sia agli interventi che ricadono all'interno delle aree Natura 

2000 sia a quelli che, pur sviluppandosi all'esterno, possono comportare ripercussioni sullo stato di 

conservazione dei valori naturali tutelati nel sito. 

Direttiva 92/43/CEE 
Art. 6 

...... 
3. Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa 
avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma 
oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di 
conservazione del medesimo.  
....... 
 

In ambito nazionale, la valutazione d'incidenza viene disciplinata dall'art. 6 del DPR 12 marzo 2003 

n.120 (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003), che ha sostituito l'art. 5 del DPR 8 settembre 1997, n. 
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357, il quale trasferiva nella normativa italiana i paragrafi 3 e 4 della direttiva "Habitat". Il comma 2 

dello stesso art. 5 stabilisce che vanno sottoposti a valutazione di incidenza tutti i piani territoriali, 

urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti. 

In questo contesto viene specificato che, ai fini di valutare l’ incidenza di piani e progetti, i 

proponenti di piani e interventi, non finalizzati unicamente alla conservazione di specie e habitat di 

un sito Natura 2000, presentano uno "studio" volto ad individuare e valutare i principali effetti che il 

piano o l'intervento può avere sul sito interessato. Lo studio per la valutazione di incidenza, 

secondo quanto indicato, deve essere redatto secondo gli indirizzi dell'allegato G al DPR 357/97. 

DPR 357/97 
Art. 5. 

Valutazione di incidenza 
............. 
2. I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistici venatori, 
presentano al Ministero dell'ambiente, nel caso di piani a rilevanza nazionale, o alle regioni o alle province 
autonome di Trento e di Bolzano, nel caso di piani a rilevanza regionale o provinciale, una relazione 
documentata per individuare e valutare i principali effetti che il piano può' avere sul sito di importanza 
comunitaria, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. 
................. 
4. La relazione di cui ai commi 2 e 3 deve fare riferimento ai contenuti di cui all'allegato G al presente 
regolamento. 
.............. 
 

A livello regionale, la valutazione d'incidenza viene disciplinata prima dalla DGRV n.2803 del 2002 

e poi dalla DGRV 3173 del 2006; in quest’ultima, inoltre, vengono date delle indicazioni sui piani e 

progetti, da attuare all’interno o all’esterno del sito, che non determinano incidenze significative sui 

siti stessi e quindi da escludere dalla valutazione. 

DGRV 3173 del 10 ottobre 2006  
...... 
Appare difficile indicare a priori i limiti oltre i quali diventa necessario sottoporre i piani e i progetti a 
valutazione di incidenza; in linea generale sarà ancora la valutazione del singolo caso ad orientare le scelte 
relative alla procedura da adottare. 
Una più completa conoscenza dei caratteri fisico - biologici - ecologici dei siti, dello stato di conservazione di 
habitat e specie e delle specifiche vulnerabilità, potrà consentire, anche sulla base delle indicazioni 
provenienti dagli studi già realizzati, dalle misure di conservazione e dagli eventuali piani di gestione, una 
corretta definizione delle soglie in relazione alle caratteristiche dei diversi siti, come stabilito dalle “Linee 
guida per la gestione dei siti Natura 2000” elaborate dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 
(D.M. 3 settembre 2002).  
Tuttavia, alla luce delle esperienze effettuate nella prima fase di applicazione della procedura di valutazione 
di incidenza in ambito regionale, si ritiene di poter formulare di seguito alcune indicazioni, che potranno 
essere successivamente aggiornate e completate, per l'individuazione dei piani, dei progetti o degli 
interventi che, per la loro intrinseca natura possono essere considerati, singolarmente o congiuntamente ad 
altri, non significativamente incidenti sulla rete Natura 2000 ovvero che risultano direttamente connessi o 
necessari alla gestione dei siti della rete medesima secondo finalità di conservazione: 
A. all'interno dei siti :  

I) piani e interventi già oggetto delle determinazioni assunte dalla Giunta Regionale con 
deliberazione 30 aprile 2004, n. 1252 relativamente alla pianificazione e gestione forestale e con 
le deliberazioni 10 dicembre 2002, n. 3528 e 23 maggio 2003, n. 1519 relativamente agli 
interventi agroambientali della misura 6(f) e alla misura 5(e) relativa alle indennità compensative 
da attuare nelle zone svantaggiate e zone soggette a vincoli ambientali del Piano di Sviluppo 
Rurale vigente;  

II) piani e interventi individuati come connessi o necessari alla gestione dei siti dai piani di gestione 
degli stessi o, nel caso di un'area protetta, dal piano ambientale adeguato ai contenuti delle linee 
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guida ministeriali o regionali;  

III) azioni realizzate in attuazione delle indicazioni formulate nell'ambito delle misure di 
conservazione di cui all'art.4 del D.P.R. 357/1997, approvate, relativamente alle Z.P.S., con 
D.G.R. 27 luglio 2006, n. 2371;  

IV) interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di 
ristrutturazione edilizia che non comportino aumento della volumetria e/o superficie e non 
comportino modificazione della destinazione d'uso diversa da quella residenziale, purché la 
struttura non sia direttamente connessa al mantenimento in buono stato di conservazione di 
habitat o specie della flora e della fauna;  

V) progetti ed interventi in area residenziale individuati, in quanto non significativamente incidenti, 
dal relativo strumento di pianificazione comunale la cui valutazione di incidenza sia stata 
approvata ai sensi della direttiva 92/43/CEE e del D.P.R. 357/97 e successive modifiche.  

B. all'esterno dei siti :  
I) piani e interventi già oggetto delle determinazioni assunte dalla Giunta Regionale con 

deliberazione 30 aprile 2004, n. 1252 relativamente alla pianificazione e gestione forestale e 
con le deliberazioni 10 dicembre 2002, n. 3528 e 23 maggio 2003, n. 1519 relativamente agli 
interventi agroambientali della misura 6(f) e alla misura 5(e) relativa alle indennità 
compensative da attuare nelle zone svantaggiate e zone soggette a vincoli ambientali del 
Piano di Sviluppo Rurale vigente;  

II) i piani e gli interventi individuati come connessi o necessari alla gestione dei siti dai piani di 
gestione degli stessi o, nel caso di un'area protetta, dal piano ambientale adeguato ai 
contenuti delle linee guida ministeriali o regionali;  

III) azioni realizzate in attuazione delle indicazioni formulate nell'ambito delle misure di 
conservazione di cui all'art.4 del D.P.R. 357/1997, approvate, relativamente alle Z.P.S., con 
D.G.R. 27 luglio 2006, n. 2371;  

IV) interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo e 
di ristrutturazione edilizia che non comportino modificazione d'uso diversa da quella 
residenziale e comportino il solo ampliamento finalizzato ad adeguamenti igienico - sanitari;  

V) progetti ed interventi in area residenziale individuati, in quanto non significativamente 
incidenti, dal relativo strumento di pianificazione comunale la cui valutazione di incidenza sia 
stata approvata ai sensi della direttiva 92/43/CEE e del D.P.R. 357/97 e successive modifiche;  

VI) piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti 
della rete Natura 2000.  

In riferimento alla citata deliberazione della Giunta Regionale 30 aprile 2004, n. 1252, si ritiene utile 
precisare che la stessa, considerando gli interventi di pianificazione e gestione forestale, compresi quelli di 
miglioramento boschivo, a qualsiasi titolo assunti, quali attività connesse e necessarie alla gestione, con 
finalità di conservazione, dei siti della Rete Natura 2000, esclude, conseguentemente, la necessità di 
applicare per essi la procedura di valutazione di incidenza. Infatti, gli obiettivi, i contenuti ed i criteri 
metodologici stabiliti dalle disposizioni vigenti nella Regione Veneto per la formazione dei piani di gestione 
forestale, li rendono idonei a garantire la funzionalità ecosistemica delle cenosi silvo pastorali e a perseguire 
un loro stato di conservazione coerente con le finalità della direttiva 92/43/CEE. La diffusa pianificazione 
forestale e, più in generale, gli orientamenti della politica forestale regionale, riferiti essenzialmente ai 
principi della selvicoltura naturalistica, permettono, inoltre, di considerare gli interventi di gestione forestale 
quali i tagli boschivi e le attività selvicolturali, anche connesse al miglioramento o ripristino dei soprassuoli 
arborei degradati, attività ugualmente coerenti e funzionali alla conservazione dei valori tutelati dalla 
direttiva habitat.  
 

Recependo quanto richiesto dalle Indicazioni operative per la redazione dei piani di gestione dei 

siti della Rete Natura 2000 allegate alla DGRV 4241/2008, si intendono qui di seguito proporre 

delle considerazioni relativamente ai criteri sulla base dei quali verificare l’assoggetabilità di piani 

progetti e interventi ed ai criteri, legati allo stato di conservazione di habitat, habitat di specie e 

specie sui quali basare la valutazione da parte dell’Autorità competente. 
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DGRV 4241/2008 
5.5 Indicazioni relative le valutazioni di incidenz a 

 

Nel rispetto delle disposizioni comunitarie, statali e regionali e nel rispetto del Piano di Gestione 

stesso è possibile indicare e precisare in questi paragrafi i criteri sulla base dei quali verificare 

l’assoggetabilità di piani progetti e interventi e i criteri, legati allo stato di conservazione di habitat, 

habitat di specie e specie sui quali basare la valutazione da parte dell’Autorità competente. Si 

tratta di aspetti assolutamente necessari e importanti sia per lo snellimento delle procedure 

amministrative, con l’individuazione delle fattispecie di esclusione, sia per indirizzare correttamente 

piani, progetti e interventi che sul territorio si possono sviluppare. Per procedere correttamente alla 

stesura del paragrafo, va verificata la congruità e la legittimità delle disposizioni introdotte, 

garantendo e motivando il rispetto delle norme regionali, statali e comunitarie in materia. 

Le indicazioni relative ai piani progetti e interventi possono anche essere assunte sulla base della redazione 
di linee guida, strettamente legate alle caratteristiche dei siti in questione, che dettino tutti i criteri di indirizzo 
che accompagnano la gestione degli habitat, habitat di specie e specie. Questa parte del documento è 
anche di supporto alle attività svolte da enti diversi dal Soggetto attuatore o da privati e non direttamente 
previste o prevedibili nel Piano di Gestione. 
A questo scopo sulla base dei precedenti paragrafi e delle Misure di Conservazione approvate o proposte 
dal Piano di Gestione stesso, è possibile individuare le seguenti tipologie di linee guida: 
 
• Linee Guida per la gestione della flora e della vegetazione 
• Linee Guida per la gestione della fauna 
• Linee Guida per il controllo di specie alloctone vegetali e animali 
• Linee Guida per la tutela delle specie elencate negli allegati IV e V della direttiva 92/43/CEE 
• Linee Guida per la Gestione della rete ecologica a scala locale, all’esterno dei siti coinvolti nel Piano di 

Gestione 
• Linee Guida per la riduzione dell’inquinamento acustico con riferimento alle specie di interesse 

comunitario 
• Linee Guida per la riduzione dell’inquinamento luminoso 
• Linee Guida per la gestione selvicolturale di tipo naturalistico 
• Linee Guida per la gestione e manutenzione idraulica degli ambienti ripariali 
• Linee Guida per la ripulitura dei fossi e dei canali 
• Linee Guida per la gestione dei canneti; delle formazioni di elofite e idrofite; delle cenosi alofile 
• Linee Guida per gli accessi e la fruizione sostenibile 
• Linee Guida per gli accessi e la fruizione sostenibile degli ambienti carsici.                  
 
 

Metodologia seguita 

Allo scopo di mettere a punto una proposta organica e rispondente alle necessità di 

semplificazione burocratica, che si rende opportuna in tutte le casistiche, oggi solo in parte 

determinate, per le quali la redazione della Valutazione di incidenza si rende superflua, si è 

proceduto ad una ricognizione preliminare volta ad evidenziare lo stato dell’arte.  

Il confronto con gli uffici comunali delle aree interessate, della provincia e con quelli periferici della 

Regione ha portato alla luce un panorama estremamente articolato in particolare per quanto 

riguarda le tipologie di pratiche da sottoporre a Valutazione, relative a piani e progetti previsti 
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all’esterno dei siti: vi sono comuni che richiedono la Valutazione di incidenza per ogni pratica ed 

altri che domandano la valutazione unicamente per i lavori pubblici e per i piani. 

Sono inoltre state esaminate le deliberazioni di altre amministrazioni regionali e provinciali: 

� Giunta provinciale di Trento - DGP 2 ottobre 2009 n. 2348; 

� Regione Emilia-Romagna - DGR 30 luglio 2007 n. 1191; 

� Regione Lombardia ERSAF Regolamento - DGR 8 agosto 2003 . 

5.5.1 Assoggettabilità di piani progetti e interven ti 

Aree esterne 

La Valutazione di incidenza si applica anche agli interventi che riguardano ambiti all’esterno dei siti 

della Rete Natura 2000, qualora l’area di influenza degli interventi stessi, per localizzazione e 

natura, sia tale che le attività possano essere suscettibili di produrre incidenze significative su 

habitat, habitat di specie di interesse comunitario. 

Per piani e progetti che coinvolgono ambiti posti all’esterno dei siti, la Regione Veneto ha già 

individuato alcune fattispecie di esclusione, elencate nella DGR 3173 del 10 ottobre 2006 che di 

seguito si riporta.  

I. piani e interventi già oggetto delle determinazioni assunte dalla Giunta Regionale con deliberazione 30 
aprile 2004, n. 1252 relativamente alla pianificazione e gestione forestale e con le deliberazioni 10 
dicembre 2002, n. 3528 e 23 maggio 2003, n. 1519 relativamente agli interventi agroambientali della 
misura 6(f) e alla misura 5(e) relativa alle indennità compensative da attuare nelle zone svantaggiate e 
zone soggette a vincoli ambientali del Piano di Sviluppo Rurale vigente;  

II. i piani e gli interventi individuati come connessi o necessari alla gestione dei siti dai piani di gestione degli 
stessi o, nel caso di un'area protetta, dal piano ambientale adeguato ai contenuti delle linee guida 
ministeriali o regionali;  

III. azioni realizzate in attuazione delle indicazioni formulate nell'ambito delle misure di conservazione di cui 
all'art.4 del D.P.R. 357/1997, approvate, relativamente alle Z.P.S., con D.G.R. 27 luglio 2006, n. 2371;  

IV. interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo e di 
ristrutturazione edilizia che non comportino modificazione d'uso diversa da quella residenziale e 
comportino il solo ampliamento finalizzato ad adeguamenti igienico - sanitari;  

V. progetti ed interventi in area residenziale individuati, in quanto non significativamente incidenti, dal 
relativo strumento di pianificazione comunale la cui valutazione di incidenza sia stata approvata ai sensi 
della direttiva 92/43/CEE e del D.P.R. 357/97 e successive modifiche;  

VI. piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete 
Natura 2000. 

Una certa indeterminatezza sulle situazioni da escludere dalla Valutazione vi è nei contenuti del 

punto VI. Al fine di agevolare uno snellimento delle procedure amministrative, di seguito, a titolo 

esemplificativo, si segnalano alcune tipologie di progetti che, relativamente alla situazione 

territoriale considerata dal presente Piano di Gestione, sono riconducibili al punto VI delle 

fattispecie di esclusione sopra elencate. Si tratta di interventi che si ipotizza non possano 

comportare impatti significativi su habitat e specie di interesse comunitario. 

Aree interne 

La Valutazione di incidenza si applica estesamente agli interventi che ricadono all’interno dei siti 

della Rete Natura 2000 nel caso in cui questi interventi non siano direttamente connessi o 
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necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat 

presenti, ma possano avere incidenze significative sugli stessi, singolarmente o congiuntamente 

ad altri interventi.  

Anche per piani e progetti che coinvolgono ambiti posti all’interno dei siti, la Regione Veneto ha 

segnalato delle fattispecie di esclusione elencate nella DGR 3173 del 10 ottobre 2006 il cui estratto 

si riporta di seguito: 

I. piani e interventi già oggetto delle determinazioni assunte dalla Giunta Regionale con deliberazione 30 
aprile 2004, n. 1252 relativamente alla pianificazione e gestione forestale e con le deliberazioni 10 
dicembre 2002, n. 3528 e 23 maggio 2003, n. 1519 relativamente agli interventi agroambientali della 
misura 6(f) e alla misura 5(e) relativa alle indennità compensative da attuare nelle zone svantaggiate e 
zone soggette a vincoli ambientali del Piano di Sviluppo Rurale vigente;  

II. piani e interventi individuati come connessi o necessari alla gestione dei siti dai piani di gestione degli 
stessi o, nel caso di un'area protetta, dal piano ambientale adeguato ai contenuti delle linee guida 
ministeriali o regionali;  

III. azioni realizzate in attuazione delle indicazioni formulate nell'ambito delle misure di conservazione di cui 
all'art.4 del D.P.R. 357/1997, approvate, relativamente alle Z.P.S., con D.G.R. 27 luglio 2006, n. 2371;  

IV. interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di 
ristrutturazione edilizia che non comportino aumento della volumetria e/o superficie e non comportino 
modificazione della destinazione d'uso diversa da quella residenziale, purché la struttura non sia 
direttamente connessa al mantenimento in buono stato di conservazione di habitat o specie della flora e 
della fauna;  

V. progetti ed interventi in area residenziale individuati, in quanto non significativamente incidenti, dal 
relativo strumento di pianificazione comunale la cui valutazione di incidenza sia stata approvata ai sensi 
della direttiva 92/43/CEE e del D.P.R. 357/97 e successive modifiche. 

Pur nella consapevolezza che gli ambiti interni ai siti possono presentare un’intrinseca delicatezza 

in relazione alla presenza di habitat o specie di interesse comunitario,  si segnala, a titolo 

esemplificativo, un elenco di intereventi che, relativamente alla situazione territoriale considerata 

dal presente Piano di Gestione, si ipotizza non possano comportare impatti significativi su habitat e 

specie di interesse comunitario. 

Posto che la conduzione di normale esercizio delle attività agro-silvo-pastorali deve essere 

considerata comunque esente dalla necessità di valutazione di incidenza e, con essa, tutte le 

ordinarie modificazioni qualitative e quantitative, che per prassi vi si accompagnano e che non 

comportano cambio di coltura, vi sono tutta una serie di interventi di natura, entità e modalità di 

realizzazione tali per cui si ritiene di poter escludere con ragionevole certezza l’insorgere di 

incidenze significative. Si tratta di attività dettate da esigenze di sicurezza e di stabilità del 

territorio, di miglioramento e di consolidamento di fondi, strutture, manufatti e impianti già esistenti 

che non sono suscettibili di creare rischi per gli habitat e le specie di interesse comunitario, ma 

chepossono tradursi in un vantaggio per gli ecosistemi naturali e seminaturali.  

Per snellire l’attività amministrativa qui di seguito viene indicata una serie di progetti e interventi, 

con l’indicazione di eventuali condizioni speciali, da escludere dall’iter della procedura di 

valutazione. Le indicazioni riportate sono strettamente legate alle caratteristiche del sito in 

questione e sono state comunque ideate nel rispetto delle disposizioni comunitarie, statali e 

regionali e del Piano di Gestione stesso. 

La cartografia è un supporto e deve sempre essere verificata 
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Tipologia di progetto da escludere dalla Valutazion e. 

DENTRO SITO 

CATEGORIA FUORI 
SITO 

Non 
habitat/specie 

nei limiti 
spaziali di 

analisi 

Habitat/specie nei 
limiti spaziali di 

analisi 

IMPIANTI TECNOLOGICI ed 
INFRASTRUTTURE    

• LINEE ELETTRICHE E TELEFONICHE    
Realizzazione linee di Bassa Tensione o telefoniche � �  
Manutenzione linee  � �  
• STRADE    
Varianti puntuali � �  
Interventi di manutenzione ordinaria di strade, 
sentieri e parcheggi, purché non comportino 
variazioni di tracciato e/o allargamenti 

� � � 

Realizzazione cordonate, barriere stradali � � � 
Realizzazione muratura in pietrame e cls, muri in 
massi ciclopici 

� �  

Demolizione, risanamento muri esistenti � �  
Fresatura, e realizzazione pavimentazioni bituminose 
su brevi tratti 

� � � 

Ispezione, consolidamento pareti rocciose ancoraggi, 
reti e pannelli, paramassi 

�   

Realizzazione di drenaggi, fossi, canali � (nel caso 
non ci sia 

connessione 
con il Sito) 

  

Spargimento sale �   
Sfalcio scarpate � � � 
• ANTENNE    
Installazione di antenne in aree non strutturate � �  
Installazione di antenne su nuovi tralicci in ambiti 
dove esistono opere analoghe 

� �  

Installazione di nuove apparecchiature su tralicci 
esistenti 

� � � 

• POZZI, PRESE DI SUPERFICIE, 
ACQUEDOTTI, FOGNATURE 

   

Nuovi impianti per acquedotti, fognature, gas � �  
Manutenzione ad impianti tecnologici � � � 
• ALTRI IMPIANTI E INFRASTRUTTURE    
Pannelli solari e fotovoltaici per uso domestico � �  

INTERVENTI DI DIFESA IDROGEOLOGICA ed 
IDRAULICO-FORESTALE    

• OPERE LONGITUDINALI E TRASVERSALI 
IN ALVEO 

   

Realizzazione sovralzi e/o ringrossi di argini esistenti � �  
• MANUTENZIONE IDRAULICA IN ALVEO    
Ripristini dei rivestimenti di sponda � � � 
Manutenzione delle arginature e delle opere 
accessorie 

� �  

Manutenzione di briglie, soglie e salti di fondo � �  
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DENTRO SITO 

CATEGORIA FUORI 
SITO 

Non 
habitat/specie 

nei limiti 
spaziali di 

analisi 

Habitat/specie nei 
limiti spaziali di 

analisi 

Ripristino della stabilità dei versanti lungo torrenti 
mediante opere di ingegneria forestale 

� �  

• ASPORTAZIONE DETRITI IN ALVEO    
Rimozione di detriti dalle luci di ponti e 
consolidamento delle fondazioni 

� �  

Ripristino delle funzionalità di tratti tombinati, sifoni, 
ecc. con rimozione di materiale 

� �  

• GESTIONE VEGETAZIONE IN ALVEO 
PER SCOPI IDRAULICI 

   

Taglio della vegetazione ripariale in alveo attivo  
� � 

Da fare solo In 
presenza di 

specie ittiche di 
allegato 

Taglio della vegetazione presente su arginature 
artificiali � � 

Da fare solo In 
presenza di 

specie ittiche di 
allegato 

Taglio della vegetazione presente sulle sponde 
� � 

Da fare solo In 
presenza di 

specie ittiche di 
allegato 

INTERVENTI AGRO-SILVO-PASTORALI    
Normale esercizio delle pratiche agro-silvo-pastorali 
che non comportano cambio colturale 

� � � 

• PRATI PASCOLI    
Ampliamento edifici malghivi esistenti e adeguamenti � �  

Manutenzione edifici malghivi esistenti � � � 
Recupero prati, pascoli mediante decespugliamento 
e spietramento 

� �  

Interventi di recupero di prati e di pascoli tramite 
operazioni di decespugliamento che interessino una 
superficie complessiva massima di 1.000 mq, purché 
effettuati al di fuori del periodo riproduttivo 
dell’avifauna di cui alla tabella allegata. 

� �  

Interventi di sistemazione delle pozze d'alpeggio 
effettuati con tecniche tradizionali e purché siano 
effettuate al di fuori del periodo riproduttivo degli 
anfibi di cui alla tabella allegata. 

� �  

Asportazione del terreno vegetale � �  
Riconversioni colturali che richiedono modesti 
movimenti terra 

� �  

• INFRASTRUTTURE SILVO-PASTORALI    
Manutenzione ordinaria viabilità silvo-pastorale � � � 

OPERE DI URBANIZZAZIONE    
Opere per la realizzazione di servizi: aree a verde, 
percorsi pedonali, parcheggi 

� �  

Viabilità: strade di lottizzazione e percorsi ciclabili in 
pertinenze urbane 

� �  

Interventi di manutenzione alla viabilità, compreso 
l’allargamento di opere esistenti 

� �  

Arredo urbano: cartellonistica stradale e pubblicitaria � � � 
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DENTRO SITO 

CATEGORIA FUORI 
SITO 

Non 
habitat/specie 

nei limiti 
spaziali di 

analisi 

Habitat/specie nei 
limiti spaziali di 

analisi 

INTERVENTI EDILIZI IN AMBITO 
URBANIZZATO    

Nuova edificazione, ovvero realizzazione di nuovi 
manufatti edilizi (in ambiti urbanizzati) 

� �  

Installazione di manufatti, anche prefabbricati e di 
strutture di qualsiasi genere (in ambiti urbanizzati) 

� �  

Addizioni volumetriche agli edifici esistenti (in ambiti 
urbanizzati) 

� �  

Demolizioni di edifici o di manufatti (in ambiti 
urbanizzati) 

� � � 

Manutenzione ordinaria � � � 
Manutenzione straordinaria � � � 
Restauro � � � 
Risanamento conservativo � � � 
Ristrutturazione edilizia � � � 
Altre opere di rinterro e di scavo (in ambiti 
urbanizzati) 

� �  

Mutamenti di destinazione d’uso degli immobili, 
edifici 

�   

Interventi necessari al superamento delle barriere 
architettoniche  

� �  

ALTRI INTERVENTI IN AMBITO 
URBANIZZATO    

Manutenzione ordinarie straordinaria alle recinzioni � � � 
Nuove realizzazioni di recinzioni  � �  

INTERVENTI EDILIZI IN AMBITO RURALE    
Nuova edificazione, ovvero realizzazione di nuovi 
manufatti edilizi  

�   

Installazione di manufatti, anche prefabbricati e di 
strutture di qualsiasi genere  

�   

Addizioni volumetriche agli edifici esistenti � �  
Demolizioni di edifici o di manufatti � � � 
Manutenzione ordinaria � � � 
Manutenzione straordinaria � � � 
Restauro � � � 
Risanamento conservativo � � � 
Ristrutturazione edilizia � � � 

ALTRI INTERVENTI IN AMBITO RURALE    
Manutenzione ordinarie straordinaria alle recinzioni 
esistenti con pali e stanghe e/o pali e filo elettrico 

� � � 

Nuove realizzazioni di recinzioni con pali e filo 
elettrico 

� �  

OPERE “PROVVISORIE”    
Depositi temporanei di materiali  � �  
Occupazioni temporanee di suolo per esposizione o 
deposito di merci o materiali, che non comportino 
trasformazione permanente del suolo stesso 

� �  
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DENTRO SITO 

CATEGORIA FUORI 
SITO 

Non 
habitat/specie 

nei limiti 
spaziali di 

analisi 

Habitat/specie nei 
limiti spaziali di 

analisi 

EVENTI E MANIFESTAZIONI    
Gare motorizzate su strade 

� � 

Da valutarsi a 
cura dell’ente 

gestiore in 
relazione all’entità 

dell’evento 

Gare podistiche e di orienteering 

� � 

Da valutarsi a 
cura dell’ente 

gestiore in 
relazione all’entità 

dell’evento 
Gare di sci su piste esistenti � � � 
Raduni culturali e sportivi esclusi spettacoli 
pirotecnici � � 

Da valutarsi a 
cura dell’ente 

gestiore in 
relazione all’entità 

dell’evento 
Organizzazione di gare ciclistiche su viabilità a 
pubblico transito e su viabilità silvo-pastorale � � 

Da valutarsi a 
cura dell’ente 

gestiore in 
relazione all’entità 

dell’evento 
Organizzazione di gare podistiche e ippiche su 
viabilità e sentieri esistenti � � 

Da valutarsi a 
cura dell’ente 

gestiore in 
relazione all’entità 

dell’evento 
Spettacoli musicali 

� � 

Da valutarsi a 
cura dell’ente 

gestiore in 
relazione all’entità 

dell’evento 
Strutture temporanee: opere di grandi dimensioni di 
durata non inferiore ad 2 settimane 

� �  

ATTIVITA’ TURISTICO-RICREATIVE 
ALL’APERTO    

Manutenzione di piste ed impianti a fune � �  
Nuovi o ampliamento di impianti per l’innevamento �   
Gestione di piste ed impianti a fune � �  
Manutenzione ordinaria di sentieri CAI � � � 
PIANI E INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE 
AMBIENTALE    

Interventi funzionali alla gestione dei siti Natura 2000, 
piani ambientali  � � 

la modalità di 
attuazione deve 
essere avallata 

dall’ente gestore 

Interventi, azioni previste nelle misure di 
conservazione � � 

la modalità di 
attuazione deve 
essere avallata 

dall’ente gestore 
ECOCENTRI    
Realizzazioni ex novo � �  

Ampliamenti con realizzazione di strutture e aumento 
di superficie 

� �  

Ampliamenti di codici C.E.R. o aumento della 
quantità stoccata 

� � � 
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DENTRO SITO 

CATEGORIA FUORI 
SITO 

Non 
habitat/specie 

nei limiti 
spaziali di 

analisi 

Habitat/specie nei 
limiti spaziali di 

analisi 

Rinnovi autorizzazione senza intervento 
� � 

� (solo per 
rinnovi già 

antecedentemente 
valutati con Vinca) 

DISCARICHE    
Ampliamenti di codici senza interventi e senza 
modifiche procedurali 

�   

Rinnovi autorizzazione senza interventi 
� � 

� (solo per 
rinnovi già 

antecedentemente 
valutati con Vinca) 

Interventi provvisori (stoccaggi) in ambiti strutturati � �  

IMPIANTI DI RECUPERO (in semplificata e 
ordinaria)    

Adeguamenti alle normative (es. realizzazione 
pavimentazione) 

�   

Realizzazione di rilevati, sottofondi e ripristini 
ambientali 

� �  

ARIA     
Modifiche senza interventi strutturali che comportino 
aumento delle emissioni 

� �  

Modifiche strutturali ed aumento di produzione: con o 
senza aumento del volume edificato, apertura nuovi 
camini 

� �  

Autorizzazioni per nuovi camini o ampliamenti senza 
modifiche strutture su una azienda il cui stato di fatto 
non è mai stato sottoposto a Vinca 

� �  

Spostamento di camini � � � 

Rinnovi senza modifiche � � � 

IMPIANTI DI TRATTAMENTO PER ACQUE 
REFLUE URBANE     

Progetto ex novo  � (a valle 
del Sito)  �  

Progetto di modifica con realizzazione di interventi 
strutturali 

� (a valle 
del Sito) � 

 

Piccoli interventi modifiche gestionali e/o strutturali � (a valle 
del Sito) � � 

Aumenti di potenzialità senza interventi strutturali � (a valle 
del Sito) �  

Manutenzione straordinaria che comporta un 
funzionamento dell'impianto non a regime 

� (a valle 
del Sito) �  

Adeguamento ambientale del punto scarico � (a valle 
del Sito) �  

SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI    
Nuovo scarico � (a valle 

del Sito) �  
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DENTRO SITO 

CATEGORIA FUORI 
SITO 

Non 
habitat/specie 

nei limiti 
spaziali di 

analisi 

Habitat/specie nei 
limiti spaziali di 

analisi 

Modifica quali/quantitativa dello scarico con 
modifiche strutturali 

� (a valle 
del Sito) �  

Piccoli interventi senza modifiche quali-quantitative 
dello scarico 

� �  

Adeguamento ambientale del punto scarico � �  

 

Tabella 91 – Tabella dei periodi di massima vulnerablità per l’esecuzione degli interventi 

TIPOLOGIA Quota < 1000 m s.l.m. Quota > 1000 m s.l.m. 

Periodo riproduttivo avifauna 01/03-15/07 01/04-15/08 

Periodo riproduttivo anfibi 15/03-15/08 01/04-31/08 

5.5.2 Criteri di valutazione dello stato di conserv azione 

Come più volte richiamato nella normativa e nei documenti della Commissione Europea, la 

valutazione d'incidenza ambientale è il procedimento al quale è necessario sottoporre qualsiasi 

piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito della rete Natura 2000, tenuto 

conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso.  

Relativamente alla relazione tra Valutazione d’incidenza e obiettivi di conservazione, recependo 

quanto richiesto dalle Indicazioni operative per la redazione dei piani di gestione dei siti della Rete 

Natura 2000 allegate alla DGRV 4241/2008, si intendono qui di seguito proporre delle 

considerazioni concernenti i criteri, legati allo stato di conservazione di habitat, habitat di specie e 

specie, sui quali basare la valutazione da parte dell’Autorità competente. 

Lo stato di conservazione è definito all’articolo 1 della direttiva: 

� per un habitat naturale è: «l’effetto della somma dei fattori che influiscono sull’habitat 
naturale in causa, nonché sulle specie tipiche che in esso si trovano, che possono alterare a 
lunga scadenza la sua ripartizione naturale, la sua struttura e le sue funzioni, nonché la 
sopravvivenza delle sue specie tipiche (…)»; 

� per una specie è: «l’effetto della somma dei fattori che, influendo sulle specie in causa, 
possono alterare a lungo termine la ripartizione e l’importanza delle sue popolazioni (…)». 

La condizione di stato di conservazione soddisfacente è definito dall’articolo 1, lettera e), per gli 

habitat naturali e dall’articolo 1, lettera i), per le specie: 

per un habitat naturale lo si ha quando: 

� «la sua area di ripartizione naturale e le superfici che comprende sono stabili o in 
espansione; 

� la struttura e le funzioni specifiche necessarie al suo mantenimento a lungo termine esistono 
e possono continuare ad esistere in un futuro prevedibile; 

� lo stato di conservazione delle specie tipiche è soddisfacente»; 
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per una specie quando: 

� «i dati relativi all’andamento delle popolazioni della specie in causa indicano che tale specie 
continua e può continuare a lungo termine ad essere un elemento vitale degli habitat naturali 
cui appartiene; 

� l’area di ripartizione naturale di tale specie non è in declino né rischia di declinare in un futuro 
prevedibile; 

� esiste e continuerà probabilmente ad esistere un habitat sufficiente affinché le sue 
popolazioni si mantengano a lungo termine». 

Il rispetto nell’area vasta (riferibile al Sito) delle condizioni che consentono di definire soddisfacente 

lo stato di conservazione di un habitat naturale (stabilità o espansione della superficie di un habitat; 

sussistenza le condizioni di struttura e funzioni specifiche, necessarie al suo mantenimento a lungo 

termine; lo stato di conservazione delle specie tipiche è soddisfacente) fa si che, per il Sito in 

questione, un intervento che pur comporti un consumo di habitat, possa non necessariamente 

essere considerato significativo ai fini della tutela dell’habitat stesso e che per tale ragione non si 

debba ricorrere alla compensazione della superficie interessata dai lavori. 

Ciò, nel caso del Sito in questione ed a titolo esemplificativo, si ritiene possa valere per: 

� habitat naturalmente in espansione (es. 4060, 4070, 5130, 9410, 9420, 9130, 9150, 91K0) 

� habitat estesamente rappresentati (es. 4060, 4070, 6150, 6170, 6510, 8210, 8120, 9410, 
9130, 91K0, 91L0) 

� habitat dinamici, che si rigenerano rapidamente (es. 3220, 3240, 8120) 

� habitat strutturalmente stabili (es Habitat forestali, rocce, ghiaioni ecc.) 

Tale valutazione è comunque lasciata alla specifica valutazione di incidenza ambientale. 

Ciò, nel caso del Sito in questione ed a titolo esemplificativo, si ritiene possa valere per: 

� habitat naturalmente in espansione (es. 5130) 

� habitat estesamente rappresentati (es. 91K0). 

� habitat dinamici, che si rigenerano rapidamente (es. 8120); 

� habitat strutturalmente stabili (es habitat forestali, pareti rocciose, ecc.). 

� habitat scarsamente rappresentativi del Sito con forme impoverite o poco tipiche (4070, 
6230, 6430, 9170). 

Tale valutazione è comunque lasciata alla specifica valutazione di incidenza ambientale. 
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5.6 Cronoprogramma 
Il cronoprogramma, per facilitarne la lettura, è stato riportato nelle tabelle del paragrafo successivo 

a fianco di ogni azione. 
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5.7 Stima dei costi e delle necessità di finanziame nto 

5.7.1 Quadro economico e computi metrico - estimati vi 

Il quadro economico che si propone è del tutto indicativo e deve servire per dare un’idea delle 

risorse necessarie a far funzionare il Sito. 

Tabella 92: cronoprogramma e stima dei costi azioni direttamente e non direttamente connesse alla tutela di 
habitat/specie 

ANNI 
AZIONE totale 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Conservazione del nardeto 
limitando i carichi e le concimazioni   -  x x x x x x x x x x 

Conservazione delle siepi 
interpoderali e loro ripristino e e/o 
riqualificazione  

 €           500.000,00  x x x x x x x x x x 

Controllo alberi e arbusti e sfalcio 
radure nelle zone boscate (fase di 
avviamento) 

 €               2.500,00  x                   

Controllo alberi e arbusti e sfalcio 
radure nelle zone boscate (fase 
gestionale) 

 €               2.000,00    x     x     x   x 

Controllo evoluzione forestale del 
popolamento e mantenimento 
aperture 

 €           120.000,00  x x x x x x x x x x 

Controllo evoluzione forestale 
dell'arbusteto   €             50.000,00  x x x x x x x x x x 

Controllo evoluzione forestale 
mantenendo un popolamento 
aperto con zone ecotonali  

 €             85.000,00  x x x x x x x x x x 

Controllo infestanti (Veratrum-
Sambucus ebulus-ecc.)   €           550.000,00  x x x x x x x x x x 

Controllo ricolonizzazione alberi e 
arbusti e ricostituzione del cotico 
nelle aree in erosione e con 
sentieramenti 

 €             14.000,00    x                 

Controllo ricolonizzazione alberi e 
arbusti e sfalcio di alune aree 
accessibili di prato arido  

 €           450.000,00  x       x         x 

Controllo ricolonizzazione alberi e 
arbusti e successivo sfalcio (fase di 
avviamento) 

 €           500.000,00  x                   

Controllo ricolonizzazione alberi e 
arbusti e successivo sfalcio (fase 
gestionale) 

 €           650.000,00    x x x x x x x x x 

Controllo ricolonizzazione alberi e 
arbusti nel pascolo   €           750.000,00      x     x     x   
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ANNI 
AZIONE totale 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Controllo sviluppo Deschampsia 
caespitosa  €             70.000,00  x x x x x x x x x x 

Interdizione di un lato delle pozze 
di alpeggio per la tutela degli anfibi 
e per lo sviluppo della vegetazione 
naturale  

 €             50.000,00  x x x x x x x x x x 

Miglioramento della struttura dei 
castagneti con controllo della 
robinia  e dell'ailanto 

 €        1.400.000,00  x x x x x x x x x x 

Miglioramento della struttura del 
popolamento  €           750.000,00  x x x x x x x x x x 

Miglioramento tecniche di 
pascolamento-controllo arbusti e 
infestanti  

 €           700.000,00  x                 x 

Miglioramento tecniche di 
distribuzione del letame/liquame   -  x x x x x x x x x x 

Prosecuzione dello sfalcio   €           450.000,00  x x x x x x x x x x 

Prosecuzione dello sfalcio per la 
conservazione del triseteto  €             70.000,00  x x x x x x x x x x 

Prosecuzione dello sfalcio per la 
conservazione dell’arrenatereto  €           180.000,00  x x x x x x x x x x 

Riequilibrio della composizione 
arborea (favorendo il faggio) e 
miglioramento della struttura del 
popolamento 

 €        1.200.000,00  x x x x x x x x x x 

Riequilibrio della composizione 
arborea favorendo il faggio, dove 
presente, e miglioramento della 
struttura del popolamento  

 €           450.000,00  x x x x x x x x x x 

Ripresa dello sfalcio (fase 
avviamento)  €        1.300.000,00  x                   

Ripresa dello sfalcio (sfalcio)  €           180.000,00  x x x x x x x x x x 

Riqualificazione del popolamento 
favorendo le latifoglie nobili  €             85.000,00  x x x x x x x x x x 

Riqualificazione del popolamento 
favorendo le querce presenti ed 
evitando una eccessiva chiusura  

 €           300.000,00  x x x x x x x x x x 
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ANNI 
AZIONE totale 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Sfalcio e successivo pascolamento 
nelle aree di pascolo   €               7.000,00    x     x     x     

Sfalcio sperimentale del nardeto   €             30.000,00  x x x x x x x x x x 

Creazione e/o ripristino di pozze 
d’alpeggio  €           300.000,00  x x x x x x x x x x 

Interventi in bosco per migliorare 
l’habitat del Gallo cedrone (Tetrao 
urogallus) 

 €           100.000,00  x x x x x x x x x x 

Conservazione e ripristino dei 
muretti a secco  €           400.000,00  x x x x x x x x x x 

Piano di manutenzione della rete 
sentieristica  €           250.000,00  x x x x x x x x x x 

Salvaguardia dei nuclei arbustivi 
come siti di nidificazione per 
l’Averla piccola (Lanius collurio) 

 €           100.000,00  x x x x x x x x x x 

Salvaguardia delle piccole aree 
nitrofile come habitat riproduttivo 
del Re di quaglie (Crex crex) 

 €           150.000,00  x x x x x x x x x x 

Miglioramento delle capacità 
trofiche per picchi ed insetti xilofagi  -  x       x x       x 

Ripristino pascoli danneggiati dal 
cinghiale  €           100.000,00  x x x x x x x x x x 

Interventi di recupero legati alla 
Grande Guerra  -                      

Riqualificazione della Val di Santa 
Felicita  €           400.000,00        x             

Interventi strutturali e infrastrutturali 
sui complessi malghivi  €        2.500.000,00  x x x x x x x x x x 

Interventi a favore della gestione 
dei rifiuti  -  x x x x x x x x x x 

 
 €      15.195.500,00            
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Tabella 93: stima dei costi azioni programmi didattici 

DESCRIZIONE costo 
unitario  totale  1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ATTIVITÀ DIDATTICHE PROPRIAMENTE DETTE                         

Attività didattiche nelle scuole dell’obbligo e secondarie superiori  € 10.000,00   €      100.000,00  X X X X X X X X X X 

Attività didattiche rivolte a gruppi organizzati  €   5.000,00   €        50.000,00  X X X X X X X X X X 
ATTIVITÀ DI FORMAZIONE RIVOLTE A:                         
Agricoltori/allevatori  €   9.000,00   €        27.000,00  X       X       X   
Ditte boschive  €   3.000,00   €          9.000,00    X       X       X 
Cacciatori  €   6.000,00   €        12.000,00  X         X         
Operatori turistici  € 10.000,00   €        20.000,00    X         X       
Amministratori  €   6.000,00   €        12.000,00  X         X         
ATTIVITÀ DIVULGATIVE                         
Conferenze ed escursioni didattiche rivolte alla popolazione  €   5.000,00   €        50.000,00  X X X X X X X X X X 
STRUTTURE STRUMENTI PER LA DIDATTICA                         
Tabellonistica su Rete Natura 2000  -   €      100.000,00  X X                 
Depliant e altro materiale divulgativo su Rete Natura 2000  -   €        50.000,00  X X X               
Allestimento di strutture museali e/o di spazi dedicati, all’interno delle 
strutture esistenti  -   €      400.000,00              X X X   

Allestimento, sul campo, di una vetrina degli habitat di interesse comunitario 
nella loro espressione più tipica e matura  -   €        50.000,00          X X         

   €      880.000,00            
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Tabella 94: stima dei costo azioni di monitoraggio 

ANNI 
AZIONE  TOTALE  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

MONITORAGGIO DEGLI EFFETTI DELLE AZIONI DI 
PIANO  €       80.000,00  In rapporto alla tempistica dellla loro attuazione 

MONITORAGGIO DI TUTTI GLI HABITAT 
(CARTOGRAFIA DEGLI HABITAT)  €       60.000,00                    x 

PIANI DI GESTIONE MALGHIVI  E LORO 
MONITORAGGIO  €     500.000,00  x x x x x x x x x x 

Monitoraggio faunistico grotte  €       20.000,00  x x x x x x x x x x 

Monitoraggio dei lepidotteri  €         8.000,00  x     x     x     x 

Monitoraggio di Tritone crestato (Triturus carnifex), 
Rospo smeraldino (Pseudepidalea viridis  viridis), Rana 
di Lessona (Rana lessonae), Rana agile (Rana 
dalmatina), Rana di Lataste (Rana latastei), Ululone dal 
ventre giallo (Bombina variegata) 

 €       30.000,00  x x     x x     x x 

Monitoraggio del Re di quaglie (Crex crex)  €       25.000,00  x x x x x x x x x x 

Mappatura aree con mirtillo e regolamentazione accessi 
in presenza del gallo cedrone (Tetrao urogallus)  €       12.000,00  x                 x 

Monitoraggio del Gallo cedrone (Tetrao urogallus)  €       40.000,00  x x x x x x x x x x 
Monitoraggio dell’Averla piccola (Lanius collurio)  €       20.000,00  x x x x x x x x x x 
Monitoraggio del Fagiano di monte (Lyrurus tetrix)  €       40.000,00  x x x x x x x x x x 
Monitoraggio e tutela del Francolino di Monte (Bonasa 
bonasia)  €       10.000,00  x   x   x   x   x   

Monitoraggio della Coturnice (Alectoris graeca)  €       40.000,00  x x x x x x x x x x 
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ANNI 
AZIONE  TOTALE  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Monitoraggio di Aquila reale (Aquila chrysaetos), 
Pellegrino (Falco peregrinus), Falco pecchiaiolo (Pernis 
apivorus), Biancone (Circaetus gallicus) 

 €       20.000,00  x x x x x x x x x x 

Monitoraggio del Gufo reale (Bubo bubo)  €         3.000,00  x     x         x   
Monitoraggio di Civetta capogrosso (Aegolius funereus) 
e Civetta nana (Glaucidium passerinum)  €         6.000,00  x     x         x   

Tutela dei siti riproduttivi e monitoraggio di Picchio nero 
(Dryocopus martius)  €         3.000,00  x     x         x   

Monitoraggio chirotteri  €       20.000,00  x x x x x x x x x x 

Monitoraggio impatti sulla fauna selvatica per la 
presenza di strade, elettrodotti e cavi sospesi  -                      

Monitoraggio (studio) faunistico sugli effetti legati alla 
presenza di motoslitte, quad, fuoristrada, trial ecc.  €         5.000,00  x                   

Monitoraggio di specie floristiche di allegato II  €       12.000,00    x     x     x     
Monitoraggio di specie floristiche di elevato pregio  €       24.000,00    x     x     x     
Monitoraggio orchidee  €       10.000,00  x x x x x x x x x x 
Monitoraggio cambiamenti climatici  €         4.000,00  x                 x 
Check-list delle unità tipologiche e vegetazionali  €       30.000,00  x x x x x x x x x x 
Monitoraggi dei pascoli  €       21.000,00  x       x         x 
Monitoraggio dei prati aridi (6210)  €       12.000,00    x     x     x     
Monitoraggio dei castagneti (9260)  €         5.000,00        x         x   
Monitoraggio degli Abieteti (9130)  €         4.000,00  x                 x 

Monitoraggio dell’habitat  9180* Foreste di versanti, 
ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion  €       12.000,00    x     x     x     

  €  1.076.000,00            
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Tabella 95: costo totale 

Azioni  € 15.195.500,00  
Monitoraggio  €   1.076.000,00  
Programmi didattici  €      880.000,00  
Totale  € 17.151.500,00  
IVA 20%  €   3.430.300,00  
Spese amministrative e di personale per la 
gestione del sito  

 €   1.500.000,00  

TOTALE  € 22.081.800,00  
Totale/anno  €   2.208.180,00  
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6. SCHEDE DELLE AZIONI 
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6.1 Schede delle azioni 
Le schede delle azioni sono riportate nello specifico allegato. 
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7. MONITORAGGIO 
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7.1 Piano di monitoraggio 

Il monitoraggio dello stato di conservazione è un obbligo derivante dall’Articolo 11 della Direttiva 

Habitat per tutti gli habitat (elencati nell’Allegato I della direttiva 92/43/CEE) e specie di interesse 

Comunitario (elencati negli Allegati II, IV e V della direttiva 92/43/CEE e Allegato I della direttiva 

79/409/CEE). 

Esso costituisce, quindi, uno dei più importanti strumenti di attuazione e di verifica del piano di 

gestione ed è rivolto ad acquisire fondamentali elementi conoscitivi finalizzati a verificare lo stato di 

conservazione di habitat e specie. 

Infatti, il mantenimento/raggiungimento di uno “stato di conservazione favorevole” costituisce 

l’obiettivo globale da raggiungere per tutti gli habitat e le specie di interesse comunitario. Questo 

stato può essere descritto come una situazione in cui un tipo di habitat o una specie prospera (sia 

in qualità che in estensione/popolazione) e ha buone prospettive di continuare così nel futuro. 

È importante notare che una valutazione sullo stato di conservazione non comprende solo un 

elemento importante di “diagnosi”, basato sulle condizioni attuali, ma vi è anche un elemento 

importante di “prognosi” (futuro prevedibile), basato sulla conoscenza delle minacce. Tali fattori, 

incidenti sul futuro, possono essere rappresentati da minacce specifiche o generali, impatti positivi 

o negativi, di medio o lungo termine. 

Il monitoraggio deve pertanto portare ad un quadro chiaro del reale stato di conservazione e del 

suo andamento a vari livelli ed indicare l’efficacia del piano nel raggiungimento di tale obiettivo. In 

questo modo, il monitoraggio dovrebbe: 

� aiutare la valutazione sull’efficacia delle misure di gestione attuate; 

� fornire un orientamento per l’identificazione delle priorità nelle azioni di conservazione; 

� aiutare nell’identificazione delle priorità per ulteriori monitoraggi; 

� costituire un supporto per le valutazioni delle incidenze di piani, progetti e interventi che 

potrebbero avere effetti negativi sulle specie, sugli habitat; 

Dalla Commissione Europea sono state formulate le seguenti raccomandazioni su come 

identificare gli obiettivi del monitoraggio per lo stato di conservazione favorevole. 

Gli obiettivi dovranno: 

� essere basati sulle definizioni date dalla direttiva habitat; 
� essere biologicamente significativi (essere rivolti alle necessità di specie e habitat) e 

contribuire alle esigenze della conservazione di specie e habitat; 
� essere ampiamente e facilmente comprensibili; 
� essere pratici, quantificabili, misurabili; 
� essere realistici e accompagnati da un piano di monitoraggio; 
� essere modificabili e tenere in considerazione le diverse condizioni e i processi dinamici 

naturali. 
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Nel progettare e strutturare il piano di monitoraggio, si è cercato di tenere conto di alcuni 

presupposti, come di seguito indicato per punti: 

� predisporre un piano fattibile, concreto e utile; 
� individuare gli habitat e le specie più significative, per le quali il Sito costituisce un’area 

importante nel contesto della rete Natura 2000 del Veneto e delle regioni limitrofe, cercando 
così di non disperdere energie e risorse; 

� individuare habitat e specie sensibili, in dinamica trasformazione, le cui caratteristiche 
possono dipendere dagli usi in atto o futuri e dai risultati delle diverse azioni programmate; 

� individuare “specie ombrello”, il cui stato di conservazione possa essere ritenuto 
esemplificativo delle condizioni di naturalità, e biodiversità, più generali; 

 

È di fondamentale importanza sottolineare il fatto che, per molte specie e habitat, le azioni 

propedeutiche al monitoraggio vero e proprio devono prevedere un’analisi dettagliata per poter 

definire lo “stato zero”, che allo stato attuale è solo in parte noto, e in qualche caso è del tutto 

sconosciuto. 

Ciascun monitoraggio è descritto con maggiore ampiezza di particolari nelle schede delle azioni. Di 

seguito si procede a un’elencazione con un breve commento. 

Tabella 96: azioni di monitoraggio 

TIPO DI MONITORAGGIO NOTE 

MONITORAGGIO DEGLI EFFETTI DELLE 
AZIONI DI PIANO 

Mano a mano che procede l’attuazione delle 
azioni di piano, tutti i risultati andranno 
raccolti, valutati e archiviati in modo da 
poter disporre di utili strumenti di supporto 
alle scelte gestionali 

MONITORAGGIO DI TUTTI GLI HABITAT 
(CARTOGRAFIA DEGLI HABITAT) 

Con una certa cadenza andrà rivista la 
cartografia degli habitat. 

HABITAT  

Monitoraggi dei pascoli 

All’interno del Sito sono presenti diverse 
situazioni di pascolo. Il monitoraggio ha lo 
scopo di valutare lo stato complessivo dei 
pascoli in particolare la diffusione delle 
infestanti e i sentieramenti.  Nelle aree 
degradate o mal gestite verranno adottate 
specifiche azioni di riqualificazione e/o di 
regolamentazione. 
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TIPO DI MONITORAGGIO NOTE 

Monitoraggio dei prati aridi (6210) 

Queste cenosi, presenti soprattutto nelle 
aree maggiormente pascolate del Tomatico, 
del Monte Solarol, del Monte Palon, del 
Monte Santo, Col dell’Orso; Monte Asolone 
e Col delle Farine, richiedono un 
monitoraggio del proprio status essendo in 
esse presenti importanti stazioni floristiche 
minacciate dall’avanzata del bosco. Esse si 
mantengono principalmente grazie al 
pascolo ovi-caprino e agli sfalci. 
Sarà pertanto opportuno controllare la 
percentuale di copertura di alberi e arbusti, 
la composizione floristica e lo stato di 
conservazione delle specie di lista rossa. 

Monitoraggio degli Abieteti (9130) 

Questo habitat si trova principalmente nelle 
località di Valpore di Cima e di Fondo e 
lungo i versanti della Val Cesilla. 
A causa dell’elevata sensibilità alle 
variazioni ecologiche per esso viene 
previsto un monitoraggio delle componenti 
floristico-vegetazionali e della struttura di 
popolamento al fine di valutare eventuali 
fattori di pressione naturali o antropici che 
possano influenzare la perpetuazione 
dell’habitat e determinare la necessità di 
adottare specifiche azioni di conservazione 
o riqualificazione 

Monitoraggio dell’habitat 9180* Foreste di 
versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-
Acerion  

Controllo delle dinamiche dell’habitat 9180 * 
presente in varie località all’interno del Sito. 

Monitoraggio dei castagneti (9260) 

Questo habitat si trova localizzato 
soprattutto nella conca di Alano di Piave, 
Monfenera, Monte Tomba e Valcavasia. 
L’habitat viene spesso invaso da betulla, 
robinia, rovi ed altre specie alloctone ed 
anche se il castagno è molto 
concorrenziale, queste formazioni 
necessitano di adeguate cure colturali. 
Per tale motivo si ritiene di effettuare un 
monitoraggio floristico vegetazionale ed 
affiancarne ad esso uno fitosanitario, al fine 
di evidenziare l’eventuale presenza di fattori 
di pressione per i quali sia necessario 
mettere in atto delle azioni di salvaguardia 
dell’habitat stesso attraverso la 
conservazione e la riqualificazione. 
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TIPO DI MONITORAGGIO NOTE 

Piani di gestione malghivi e loro 
monitoraggio 

L’area del Grappa è particolarmente ricca di 
pascoli e di malghe. La gestione è spesso 
non adeguata e con ripercussioni a livello 
vegetazionale (sviluppo nitroifile, 
ricolonizzazione naturale, sentieramenti, 
ecc). Per questo motivo si intende redigere 
dei piani di malga nei quali proporre delle 
modalità di gestione che migliorino la qualità 
del pascolo. Sarà eseguito un monitoraggio 
annuale su quanto previsto da ogni singolo 
piano. 

FAUNA  

Monitoraggio di specie floristiche di 
allegato II 

Per le specie floristiche appartenenti 
all’Allegato II della direttiva Habitat 
(Adenophora liliifolia, Cypripedium calceolus  
e Gladiolus palustris) sono previsti dei 
monitoraggi periodici sullo stato di 
conservazione delle stazioni note e 
sull’individuazione di eventuali nuove 
stazioni. 

Monitoraggio di specie floristiche di 
elevato pregio 

Pur non essendo specie di interesse 
comunitario, si tratta di specie molto rare 
che per la maggior parte caratterizzano i 
territori del Massiccio del Grappa. Vanno 
quindi monitorate puntualmente Anemone 
narcissiflora, Asparagus acutifolius, 
Centaurea alpina, Centaurea montana, 
Cortusa matthioli, Daphne alpina, Geranium 
macrorrhizum, Globularia nudicaulis, Grafia 
golaka, Iris cengialti, Knautia velutina, Lilium 
carniolicum, Malaxis monophyllos, Moltkia 
suffruticosa, Ophrys apifera, Orobanche 
laserpitii-sileris, Pulsatilla montana, Salvia 
pratensis  subsp. saccardiana, Saxifraga 
squarrosa var. grappae, Stemmacantha 
rhapontica subsp. rhapontica, Woodsia 
glabella, Primula spectabilis e Gentiana 
lutea subsp. vardjanii. 

Monitoraggio orchidee 

Per quanto riguarda l’habitat 6210 è 
importante tenere monitorati lo stato e la 
presenza delle orchidee per determinare la 
priorità dell’habitat stesso. Il monitoraggio è 
comunque uno strumento fondamentale per 
incrementare le conoscenze relative alla 
presenza e alla distribuzione di queste 
specie. 

CHECK-LIST DELLE UNITÀ TIPOLOGICHE 
E VEGETAZIONALI 

Mancando di uno schema sintassonomico di 
riferimento, è prevista la sua 
predisposizione attraverso specifiche 
indagini in campo e rilievi fitosociologici. 

FAUNA 
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TIPO DI MONITORAGGIO NOTE 

Monitoraggio faunistico grotte 

Nell’ambito del Massiccio del Grappa, pur 
essendo presenti numerose cavità naturali, 
poco si conosce della fauna tipica di questi 
ambienti. Si ritiene pertanto fondamentale 
effettuare delle specifiche indagini su di 
essa, al fine di incrementarne le 
conoscenze per poter attuare, se 
necessario, azioni di tutela della stessa. 

Monitoraggio della farfalla Ninfa delle 
torbiere ( Coenonympha oedippus ) e di 
altre specie di lepidotteri 

Le attuali conoscenze su alcune componenti 
della fauna invertebrata sono ancora assai 
ridotte. 
Si reputa pertanto doveroso procedere al 
monitoraggio dei lepidotteri in varie località 
del Sito per incrementare la conoscenza su 
tali specie, importanti indici di biodiversità. 
Per quanto riguarda il monitoraggio di 
Coenonympha oedippus esso sarà utile a 
verificare la presenza e la distribuzione 
reale della specie all’interno del Sito Natura 
2000. 

Monitoraggio di Tritone crestato ( Triturus 
carnifex ), Rospo smeraldino 
(Pseudepidalea viridis virid is), Rana di 
Lessona ( Rana lessonae ), Rana agile 
(Rana dalmatina ), Rana di Lataste ( Rana 
latastei ), Ululone dal ventre giallo 
(Bombina variegata ) 

Per proteggere questi anfibi è necessario 
mettere in atto una campagna di 
monitoraggi in modo da conoscere 
accuratamente il loro status e poter 
eventualmente intervenire con azioni di 
tutela. 

Monitoraggio del Re di quaglie ( Crex crex ) 

Per le importanti implicazioni che la specie 
possiede nella gestione dei prati e dei 
pascoli si ritiene fondamentale il 
monitoraggio, soprattutto dove già 
segnalata. Essa è ben distribuita in tutti gli 
habitat idonei presenti nel Sito. 

Mappatura aree con mirtillo e 
regolamentazione accessi in presenza del 
gallo cedrone ( Tetrao urogallus ) 

Per tutelare questo importante e raro 
galliforme si ritiene necessario effettuare 
una mappatura delle aree a mirtillo, habitat 
ideali per la specie, e regolamentarne 
l’accesso. 

Monitoraggio del Gallo cedrone ( Tetrao 
urogallus ) 

Specie molto interessante localizzata 
soprattutto nell’area centro-orientale del 
Sito, in boschi misti con presenza di piante 
mature e stramature, sottobosco e piccole 
radure. 
La protezione di questa specie, implicando 
anche la tutela indiretta degli habitat di altre 
specie, fa si che ad essa sia attribuita la 
classificazione di “specie ombrello”. 



 606 

TIPO DI MONITORAGGIO NOTE 

Monitoraggio dell’Averla piccola ( Lanius 
collurio ) 

La tutela dell’habitat riproduttivo dell’averla 
piccola ha una ripercussione positiva anche 
su altre specie faunistiche, in particolare 
sulle specie ornitiche nidificanti. 
Il monitoraggio proposto ha la funzione di 
verificare l’efficacia dell’azione volta a 
tutelare l’habitat riproduttivo della specie. 

Monitoraggio del Fagiano di monte 
(Lyrurus tetrix ) 

La specie è localizzata soprattutto in 5 aree 
del settore nord-orientale del Sito. Essa è 
molto sensibile alle modificazioni ambientali 
e alla chiusura delle radure in bosco. 

Il monitoraggio ha lo scopo di valutare 
periodicamente la status della specie e 
quindi di verificare l’efficacia delle misure 
messe in atto a suo favore. 

Monitoraggio e tutela del Francolino di 
Monte ( Tetrastes bonasia ) 

La specie, un tempo molto più abbondante, 
oggi è in forte rarefazione a causa della sua 
elevata sensibilità alle modificazioni di 
habitat, in particolare alle riduzioni di 
superficie. A partire da una condizione di 
partenza, che va definita nel dettaglio, è 
previsto un monitoraggio per capire le sue 
relazioni con il bosco e con le forme di 
gestione che lo caratterizza. 

Monitoraggio della Coturnice ( Alectoris 
graeca saxatilis ) 

La specie necessita di habitat particolari, 
caratterizzati da sfasciumi di quota. Essa è 
distribuita lungo i versanti orientali della 
Valle del Brenta, tra Monte Colombera e Col 
Formiga, da Cima Grappa a Malga Valpore 
di Cima, da Monte Casonet a Monte 
Fontana Secca. 

L’abbandono dell’agricoltura tradizionale di 
montagna e della pastorizia in particolare 
hanno determinato un impoverimento 
dell’habitat ideale per questa specie 
pertanto, per la sua conservazione, si ritiene 
necessario effettuare un monitoraggio dello 
status della stessa. 

Monitoraggio di Aquila reale ( Aquila 
chrysaetos ), Pellegrino ( Falco peregrinus ), 
Falco pecchiaiolo ( Pernis apivorus ), 
Biancone ( Circaetus gallicus ) 

Essendo le specie molto sensibili al disturbo 
antropico, soprattutto durante il periodo di 
nidificazione, il piano prevede di monitorare 
lo status delle stesse. 
I risultati di questo monitoraggio dovranno 
essere utilizzati per mettere in atto delle 
azioni di tutela nel caso si verifichi 
l’esistenza di effetti negativi provocati dal 
volo libero nei confronti dei rapaci. 
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TIPO DI MONITORAGGIO NOTE 

Monitoraggio del Gufo reale ( Bubo bubo ) 

Questa specie, che gravita nelle aree 
caratterizzate da pareti rocciose e frequenta 
pendii boscati e ambienti aperti, è 
minacciata soprattutto dalla riduzione 
dell’habitat utilizzato nelle fasi di caccia, dal 
disturbo ai siti riproduttivi, dal bracconaggio 
e dalla presenza di funi a sbalzo. Per questi 
motivi essa necessita di tutela, che viene 
attuata attraverso il monitoraggio dello 
status della specie stessa effettuato. 

Monitoraggio di Civetta capogrosso 
(Aegolius funereus ) e Civetta nana 
(Glaucidium passerinum ) 

La conservazione di queste specie dipende 
fondamentalmente dalla presenza di siti 
riproduttivi, generalmente legati alla 
presenza di fori in vecchie piante creati dal 
picchio nero. Inoltre esse sono molto 
sensibili al disturbo, al degrado ambientale 
e alla modificazione dell’habitat di 
nidificazione e di alimentazione. Per la 
tutela della specie si rende pertanto 
necessaria una oculata campagna di 
monitoraggi. 

Tutela dei siti riproduttivi e monitoraggio 
di Picchio nero ( Dryocopus martius ) 

Questo importante picide, nidificante nelle 
faggete del Sito necessita di un 
monitoraggio soprattutto in funzione della 
tutela dei siti di nidificazione. 

Monitoraggio chirotteri 

Importante intraprendere azioni di 
monitoraggio di queste specie in quanto si 
conosce pochissimo sulla consistenza e 
sullo status delle popolazioni nell’ambito del 
Sito. 

Monitoraggio impatti sulla fauna selvatica 
per la presenza di strade, elettrodotti e 
cavi sospesi 

Il Massiccio del Grappa si trova lungo una 
delle principali rotte migratorie: per questo 
motivo si ritiene opportuno monitorare 
eventuali impatti dell’avifauna con cavi 
sospesi ed elettrodotti, per poter in seguito 
valutare l’opportunità di mettere in atto 
misure di mitigazione. 
Nell’area si verificano, inoltre, numerosi 
incidenti stradali causati da fauna selvatica; 
il monitoraggio di questo fenomeno 
permetterà di mettere in atto azioni di 
mitigazione nei punti della rete viaria 
maggiormente colpiti. 

Monitoraggio faunistico sugli effetti legati 
alla presenza di motoslitte, quad, 
fuoristrada, trial, ecc. 

Il passaggio di questi mezzi motorizzati su 
piste e strade forestali crea, in generale, un 
forte disturbo alle fauna selvatica soprattutto 
nel periodo riproduttivo: per verificare l’entità 
di questo fenomeno il piano prevede dei 
monitoraggi al fine di intraprendere azioni di 
tutela nel caso si verificasse un forte impatto 
sulle specie faunistiche. 
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TIPO DI MONITORAGGIO NOTE 

Monitoraggio cambiamenti climatici 

La cima del Grappa conserva ancora 
molteplici specie floristiche che possono 
essere considerate dei “relitti glaciali”: per 
tenere controllato lo status di tali specie al 
variare delle condizioni climatiche, il piano 
prevede di effettuare un monitoraggio 
continuo di alcune di esse (considerate 
specie target) di seguito elencate: Salix 
alpina, Salix breviserrata, Salix reticulata, 
Salix retusa, Salix serpyllifolia. 

  
 

7.2 Sistema degli indicatori 

Nella tabella che segue è riportato il sistema degli indicatori da utilizzare 
 

AGGIORNAMENTO- anni  
Indice Indicatore DPSIR 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Demografia [3/01]  D X         X 

Agricoltura [3/02]  D X         X 

Caccia [3/04]  D X X X X X X X X X X 

Attività economiche 
[3/05]  D X         X 

Viabilità – traffico 
[3/06]  D X         X 

Turismo [3/07]  D X         X 

Ripartizione dei 
regimi di proprietà 

[3/08] 
 D X 

frequenza variabile al variare del 
regime di proprietà X 

Coltivazione - modifica delle 
pratiche colturali [2/101] P X X X X X X X X X X 

Coltivazione - mietitura/sfalcio 
[2/102] 

P X X X X X X X X X X 

Fertilizzazione [2/120] P X X X X X X X X X X 

Pascolo – qualità [2/140] P X X X X X X X X X X 

Pascolo - abbandono di sistemi 
pastorali [2/141] 

P X X X X X X X X X X 

Pascolo – compromissione del 
cotico erboso [2/142] 

P X X X X X X X X X X 

Pascolo – disturbo alle specie 
[2/143] 

P X X X X X X X X X X 

Sistemazione fondiaria - 
rimozione di siepi e boschetti 

[2/151] 
P X X X X X X X X X X 

Agricoltura e 
foreste [2/01] (19 

indicatori) 

Gestione forestale - piantagione 
forestale [2/161] 

P X X X X X X X X X X 
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AGGIORNAMENTO- anni  
Indice Indicatore DPSIR 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Gestione forestale - piantagione 
artificiale [2/162] 

P X X X X X X X X X X 

Gestione forestale - reimpianto 
forestale [2/163] P X X X X X X X X X X 

Gestione forestale - taglio raso 
[2/164] P X X X X X X X X X X 

Gestione forestale - pulizia 
sottobosco [2/165] P X X X X X X X X X X 

Gestione forestale - rimozione 
piante morte o morienti [2/166] 

P X X X X X X X X X X 

Gestione forestale - 
disboscamento senza reimpianto 

[2/167] 
P X X X X X X X X X X 

Incendi [2/180] P X X X X X X X X X X 

Altre attività agro/forestali non 
elencate – utilizzo funi a sbalzo e 

gru a cavo per l’esbosco del 
legname [2/190a] 

P           

              

Caccia [2/230 P X X X X X X X X X X 

Prelievo/raccolta di fauna in 
generale – collezione / ricerca 
(insetti, rettili, anfibi..…) [2/241] 

P X     X     

Prelievo/raccolta di fauna in 
generale - prelievo dal nido 

[2/242] 
P X     X     

Prelievo/raccolta di fauna in 
generale - intrappolamento, 

avvelenamento, caccia/pesca di 
frodo [2/243] 

P X     X     

Prelievo/raccolta di flora in 
generale [2/250] 

P X     X     

Prelievo/raccolta di flora in 
generale - saccheggio di stazioni 

floristiche [2/251] 
P X     X     

Pesca, caccia e 
raccolta [2/02] (13 

indicatori) 

Caccia, pesca e altre attività di 
raccolta non elencate - zone per 

addestramento, allenamento, 
gare dei cani da caccia [2/290b] 

P X     X     

Estrazione di sabbia e ghiaia - 
cave [2/301] P X     X     Attività mineraria ed 

estrattiva [2/03](6 
indicatori) Miniere [2/330] P X     X     

Aree urbane, insediamenti umani 
- Aree commerciali o industriali  

P X     X     

Discariche - discariche per rifiuti 
non pericolosi [2/421] 

P X     X     

Urbanizzazione, 
industrializzazione 
e attività similari 

[2/04](7 indicatori) 

Discariche - discariche per rifiuti 
pericolosi [2/422] 

P X     X     
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AGGIORNAMENTO- anni  
Indice Indicatore DPSIR 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Discariche - discariche per rifiuti 
inerti [2/423] 

P X     X     

Discariche - altre discariche - 
discariche abusive [2/424] P X     X     

Recupero dei rifiuti – C.A.R.D. e 
centri di recupero [2/425] P X     X     

Altre attività urbanistiche, 
industriali e attività similari – 

impianti eolici [2/490a] 
P           

Trasporti e 
comunicazioni 

[2/05] 

Reti di comunicazione - sentieri, 
piste e piste ciclabili [2/501] P X     X     

  
Reti di comunicazione - strade e 

autostrade [2/502] 
P X     X     

  
Reti di comunicazione –

aviosuperfici, eliporti [2/506] 
P           

  
Reti di comunicazione - altre reti 

di comunicazione – reti di 
telecomunizazione [2/509] 

P X     X     

  
Trasporto di energia - elettrodotti 

[2/511] 
P X     X     

  
Trasporto di energia - gasdotto 

[2/512] 
P X     X     

  
Altre forme di trasporto e 

comunicazione - acquedotti 
[2/590] 

P X     X     

Strutture per lo sport e il 
divertimento - campi da golf 

[2/601] 
P X     X     

Strutture per lo sport e il 
divertimento - complessi sciistici 

[2/602] 
P X     X     

Strutture per lo sport e il 
divertimento - parchi attrazione 

[2/606] 
P X     X     

Strutture per lo sport e il 
divertimento - campi tiro [2/607] 

P X     X     

Strutture per lo sport e il 
divertimento - camping [2/608] 

P X     X     

Attività sportive e divertimenti 
all'aperto - passeggiate, 
equitazione e veicoli non 

motorizzati [2/622] 

P X     X     

Attività sportive e divertimenti 
all'aperto - veicoli motorizzati 

[2/623] 
P X     X     

Divertimento e 
turismo [2/06](16 

indicatori) 

Attività sportive e divertimenti 
all'aperto - alpinismo, scalate, 

speleologia [2/624] 
P X     X     
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AGGIORNAMENTO- anni  
Indice Indicatore DPSIR 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Attività sportive e divertimenti 
all'aperto - volo a vela, deltaplani, 
parapendii, mongolfiere [2/625] 

P X X X X X X X X X X 

Attività sportive e divertimenti 
all'aperto - sci, sci alpinismo 

[2/626] 
P X     X     

Inquinamento - inquinamento 
dell'acqua [2/701] 

P X X X X X X X X X X 

Inquinamento - inquinamento 
dell'aria [2/702] 

P X     X     

Inquinamento - inquinamento del 
suolo [2/703] 

P           

Inquinamento - altre forme 
semplici o complesse 

d'inquinamento - inquinamento 
luminoso [2/709] 

P X X X X X X X X X X 

Disturbi sonori [2/710] P X X X X X X X X X X 

Calpestio eccessivo [2/720] P X X X X X X X X X X 

Manovre militari [2/730] P X     X     

Inquinamento e 
altre attività umane 
[2/07](8 indicatori) 

Vandalismo [2/740] P X     X     

Discariche, bonifiche e 
prosciugamenti in genere - 
bonifica di territori marini, di 

estuari e paludi [2/802] 

P           

Discariche, bonifiche e 
prosciugamenti in genere - 
riempimento di fossi, canali, 

stagni, specchi d'acqua, paludi o 
torbiere [2/803] 

P X     X     

Modifiche da parte 
dell'uomo delle 

condizioni 
idrauliche [2/08] (10 

indicatori) 

Drenaggio - gestione della 
vegetazione acquatica e riparia 

[2/811] 
P X     X     

Erosione [2/900] P X X X X X X X X X X 

Interramento [2/910] P  

Inaridimento [2/920] P 
frequenza variabile in relazione al 

presentarsi del fenomeno 
Catastrofi naturali - valanghe 

[2/942] 
P 

frequenza variabile in relazione al 
presentarsi del fenomeno 

Catastrofi naturali - tempeste, 
cicloni [2/944] 

P 
frequenza variabile in relazione al 

presentarsi del fenomeno 

Catastrofi naturali - terremoti 
[2/946] 

P 
frequenza variabile in relazione al 

presentarsi del fenomeno 

Catastrofi naturali - incendi 
[2/948] 

P 
frequenza variabile in relazione al 

presentarsi del fenomeno 

Evoluzione della biocenosi - 
inaridimento/accumulazione di 

sostanza organica [2/951] 
P 

frequenza variabile in relazione al 
presentarsi del fenomeno 

Processi naturali 
(biotici e abiotici) 

[2/09](34 indicatori 
+ 1 vuoto) 

Evoluzione della biocenosi - 
eutrofizzazione [2/952] 

P 
frequenza variabile in relazione al 

presentarsi del fenomeno 
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AGGIORNAMENTO- anni  
Indice Indicatore DPSIR 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Evoluzione della biocenosi - 
acidificazione [2/953] 

P 
frequenza variabile in relazione al 

presentarsi del fenomeno 

Evoluzione della biocenosi - 
invasione di una specie [2/954] P 

frequenza variabile in relazione al 
presentarsi del fenomeno 

Relazioni faunistiche 
interspecifiche - competizione 

[2/961] 
P 

frequenza variabile in relazione al 
presentarsi del fenomeno 

Relazioni faunistiche 
interspecifiche - parassitismo 

[2/962] 
P 

frequenza variabile in relazione al 
presentarsi del fenomeno 

Relazioni faunistiche 
interspecifiche - introduzione di 

malattie [2/963] 
P 

frequenza variabile in relazione al 
presentarsi del fenomeno 

Relazioni faunistiche 
interspecifiche - inquinamento 

genetico [2/964] 
P 

frequenza variabile in relazione al 
presentarsi del fenomeno 

Relazioni faunistiche 
interspecifiche - predazione 

[2/965] 
P 

frequenza variabile in relazione al 
presentarsi del fenomeno 

Relazioni faunistiche 
interspecifiche - antagonismo 

dovuto all'introduzione di specie 
[2/966] 

P 
frequenza variabile in relazione al 

presentarsi del fenomeno 

Relazioni faunistiche 
interspecifiche - antagonismo con 

animali domestici [2/967] 
P 

frequenza variabile in relazione al 
presentarsi del fenomeno 

Relazioni faunistiche 
interspecifiche - altre forme 

semplici o complesse di 
competizione interspecifica della 

fauna - danni dovuti a specie 
della fauna vertebrata [2/969] 

P 
frequenza variabile in relazione al 

presentarsi del fenomeno 

Relazioni interspecifiche della 
flora - competizione [2/971] 

P 
frequenza variabile in relazione al 

presentarsi del fenomeno 

Relazioni interspecifiche della 
flora - parassitismo [2/972] 

P 
frequenza variabile in relazione al 

presentarsi del fenomeno 

Relazioni interspecifiche della 
flora - introduzione di malattie 

[2/973] 
P 

frequenza variabile in relazione al 
presentarsi del fenomeno 

Relazioni interspecifiche della 
flora - inquinamento genetico 

[2/974] 
P 

frequenza variabile in relazione al 
presentarsi del fenomeno 

Relazioni interspecifiche della 
flora - mancanza di impollinatori 

[2/975] 
P 

frequenza variabile in relazione al 
presentarsi del fenomeno 

Relazioni interspecifiche della 
flora - danni dovuti a specie della 

fauna vertebrata [2/976] 
P 

frequenza variabile in relazione al 
presentarsi del fenomeno 
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AGGIORNAMENTO- anni  
Indice Indicatore DPSIR 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Altri processi naturali - 
cambiamenti climatici – modifica 

delle precipitazioni [2/990d] 
P X X X X X X X X X X 

Altri processi naturali - 
cambiamenti climatici – variazioni 

delle temperature [2/990e] 
P X X X X X X X X X X 

Uso del Suolo - Corine Land 
Cover [2/001] D X X X X X X X X X X 

Carta regionale delle categorie 
forestali [2/002] D X X X X X X X X X X 

Linee isofreatiche e isopieziche 
per le falde di alta pianura [2/003] 

D X X X X X X X X X X 

Sorgenti [2/004] D X     X     

Zone umide minori (pozze 
alpeggio, piccole zone umide 

anche temporanee) (riproduzione 
anfibi) [2/005] 

D X X X X X X X X X X 

Grotte e geositi [2/006] D X     X     

Rete dei sentieri [2/008] D 
frequenza variabile: in relazione alla 

costruzione di nuove opere 

Piste ciclabili [2/009] D 
frequenza variabile: in relazione alla 

costruzione di nuove opere 

Linee elettriche [2/010] D 
frequenza variabile: in relazione alla 

costruzione di nuove opere 

Gasdotti [2/011] D 
frequenza variabile: in relazione alla 

costruzione di nuove opere 

Acquedotti [2/012] D 
frequenza variabile: in relazione alla 

costruzione di nuove opere 

Cambiamenti 
nell’uso del 

territorio (Land use 
change) [2/10] 

Tratti captati dei corsi d’acqua 
[2/013] 

D 
frequenza variabile: in relazione alla 

costruzione di nuove opere 

Rischio percolazione azoto 
[2/016] 

D X   X   X   X 

Aree soggette a erosione [2/018] D X   X   X   X 

Rischio idraulico [2/019] D X   X   X   X 

Rischio valanghe [2/020] D X   X   X   X 

Rischio di fenomeni franosi 
[2/021] 

D X   X   X   X 

Rischio di eventi metereologici 
estremi [2/022] D X   X   X   X 

Rischio sismico [2/023] D X   X   X   X 

Rischio tsunami [2/024] D X   X   X   X 

Vulnerabilità e 
rischi [2/20] 

Rischio incendio [2/025] D X   X   X   X 

Assetto 
pianificatorio e 

normativo 
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AGGIORNAMENTO- anni  
Indice Indicatore DPSIR 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Piani per il settore 
agricolo [4/02]   R 

frequenza variabile: in base alla adozione 
e approvazione degli strumenti 

pianificatori 

Piani per il settore 
forestale [4/03]   R 

frequenza variabile: in base alla adozione 
e approvazione degli strumenti 

pianificatori 

Piani per il settore 
della caccia [4/05]   R 

frequenza variabile: in base alla adozione 
e approvazione degli strumenti 

pianificatori 

Piani per il settore 
energetico [4/06]   R 

frequenza variabile: in base alla adozione 
e approvazione degli strumenti 

pianificatori 

Piani per il settore 
dei trasporti [4/08]   R 

frequenza variabile: in base alla adozione 
e approvazione degli strumenti 

pianificatori 

Piani per il settore 
della gestione dei 

rifiuti [4/09] 
  R 

frequenza variabile: in base alla adozione 
e approvazione degli strumenti 

pianificatori 

Piani per il settore 
della gestione delle 

acque [4/10] 
  R 

frequenza variabile: in base alla adozione 
e approvazione degli strumenti 

pianificatori 

Piani per il settore 
della gestione delle 
telecomunicazioni 

[4/11] 

  R 
frequenza variabile: in base alla adozione 

e approvazione degli strumenti 
pianificatori 

Piani per il settore 
della gestione 
turistica [4/12] 

  R 
frequenza variabile: in base alla adozione 

e approvazione degli strumenti 
pianificatori 

Piani per il settore 
della gestione della 

pianificazione 
territoriale o della 
destinazione dei 

suoli [4/13] 

  R 
frequenza variabile: in base alla adozione 

e approvazione degli strumenti 
pianificatori 

Piani diversi dai 
precedenti per i 

quali è necessaria 
una valutazione 

d’incidenza [4/14] 

  R 
frequenza variabile: in base alla adozione 

e approvazione degli strumenti 
pianificatori 

Sensibilizzazione                

Divulgazione [5/001] R X X X X X X X X X X 

Corsi di formazione e istruzione 
[5/002] 

R X X X X X X X X X X 

Attuazione di schemi, accordi e 
convenzioni per la gestione 

[5/003] 
R X X X X X X X X X X 

Forme volontarie di gestione 
sostenibile [5/004] 

R X X X X X X X X X X 

Forme di 
sensibilizzazione 

[5/01] 

Infrastrutture per l’accesso del 
pubblico [5/005] 

R X X X X X X X X X X 
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8. VALUTAZIONE E REVISIONE DEL PIANO DI 

GESTIONE 

 



 616 

La valutazione e la revisione del piano di gestione vanno configurate come un processo che si 

svolge senza soluzione di continuità. 

Ciò è possibile solo a fronte di alcune condizioni: 

� esecuzione delle azioni secondo il crono programma definito; 
� disponibilità di personale tecnico qualificato che si occupi del Sito, in tutti i suoi aspetti. 
Si è dell’avviso, infatti, che sia necessario riuscire a capire prontamente cosa accade nel territorio, 

quali sono le ricadute delle azioni che si svolgono, quali sono i fattori di pressione in atto e da quali 

dinamiche sono caratterizzati. 

Attraverso il processo di valutazione e revisione deve essere possibile misurare, per ciascuna 

azione: 

� il grado di attuazione; 
� il successo nel raggiungimento degli obiettivi. 

 

I primi indicatori consentono di valutare, in termini quantitativi, se l’azione si sta realizzando 

secondo i tempi e le modalità stabilite; i secondi misurano invece l’efficacia dell’azione, e potranno 

ovviamente essere gli stessi già impiegati nella definizione del quadro conoscitivo locale. Entrambi 

risultano indispensabili per le successive attività di controllo, valutazione e revisione del Piano di 

Gestione. 

Se un’azione è portata a termine con risultati inferiori alle attese, vanno chiarite le ragioni 

dell’insuccesso. Può trattarsi di errori rilevanti, riferiti per esempio all’individuazione delle cause del 

problema ambientale o alla valutazione dell’efficacia di una determinata azione. In questo caso è 

possibile scegliere tra diverse soluzioni: 

� abbandonare del tutto l’azione e prenderne in considerazione altre; 
� rivedere l’azione e proseguire dopo i necessari aggiustamenti; 
� portare avanti l’azione come previsto, ma affiancare ad essa una nuova azione. 
Si ipotizza una revisione obbligatoria del piano ogni 10 anni, pur tuttavia, a chiusura di ciascuna 

azione, il piano va revisionato internamente alla struttura, adeguando le cartografie degli 

habitat/habitat di specie e tutti i dati riportati nel piano e nel formulario standard. 
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Le modalità con le quali si monitorano i risultati raggiunti dal Piano di Gestione per quanto riguarda 

la sua attuazione sono effettuate attraverso gli indicatori riportati di seguito 

 

AGGIORNAMENTO- anni Indice Indicatore DPSIR  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Selezione del sito e soggetti gestori 
[6/001] 

R X X X X X X X X X X 

Ricerca [6/002] R X X X X X X X X X X 
Acquisto di terreni [6/003] R X X X X X X X X X X 

Infrastrutture per la gestione [6/004] R X X X X X X X X X X 
Personale per la gestione [6/005] R X X X X X X X X X X 

Azioni di piano [6/006] R X X X X X X X X X X 
Programmi comunitari - Progetti pilota 

– Piani di Azione [6/007] 
R X X X X X X X X X X 

Monitoraggio [6/008] R X X X X X X X X X X 
Valutazioni di incidenza [6/009] R X X X X X X X X X X 

Valutazione del 
Piano di 

Gestione [6/01] 

Revisione del Piano di Gestione 
[6/010] R X X X X X X X X X X 



 618 

9. BIBLIOGRAFIA 



 619 

AA.VV., 2008, Uno sguardo alle tradizioni rurali del Feltrino e della Val Belluna, il melo, il castagno, 
il noce, la vite; pp. 61 

AA. VV.; 2007. Salvaguardia dell'Erpetofauna nel territorio di Alpe-Adria. Un contributo della 
Regione Friuli Venezia Giulia a favore della Biodiversità. Programma di iniziativa comunitaria 
Interreg III A Italia-Austria. Udine 176 pp. 

AA.VV., 2006. Carta Regionale dei tipi forestali, documento base. Regione Veneto. 

AA.VV., 2005. Carta dei suoli del Veneto. ARPAV – Castelfranco -  Note Illustrative 383 pp. + 
Catalogo dei suoli 131 pp + Legenda 81 pp. 

AA. VV. 2004. Censimento delle aree naturali "minori" della Regione Veneto. Regione del Veneto. 
Arpav. 37 pp. + cd-rom 

AA.VV., 1985. Il Grappa: un patrimonio ambientale, CAI sezione di Bassano del Grappa, 
Tipografica Minchio, Bassano del Grappa (VI) 

AA. VV., 1998. Atti Convegno, Aspetti Naturalistici della Provincia di Belluno Gruppo Natura 
Bellunese Belluno, 372 pp. 

ABRAM S., 1987. Gallo cedrone. Editrice Trentino. 

AESCHIMANN D., LAUBER K., MOSER D.M., THEURILLAT J.P. 2004. Flora Alpina (3 vol.). 
Zanichelli editore. 

AGOSTINI A.; (a cura di) 2003. Natura 2000 il contributo trentino alla rete europea della 
biodiversità – Provincia autonoma di Trento, Assessorato all’ambiente, sport e pari opportunità, 
Servizio parchi e conservazione della natura, Rovereto (TN), 269 pp. 

ARGENTI C., LASEN C., MARCUCCI R., TORNADORE N., VILLANI M., 2005. Conoscenze 
floristiche per la Regione Veneto, in SCOPPOLA A., BLASI C. (a cura di), Stato delle conoscenze 
della flora vascolare d’Italia, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio (DPN), Università 
degli Studi della Tuscia, Università degli Studi di Roma, Società Botanica Italiana, Palombi, Roma, 
pp. 117-121 

ARGENTI C. & LASEN C., 2004 - Lista rossa della flora vascolare della Provincia di Belluno. 
ARPAV, 151 pp. 

ARGENTI C., LASEN C., 2001. La flora, III volume della collana Studi e ricerche del Parco 
Nazionale Dolomiti Bellunesi, Duck Edizioni, Castelfranco Veneto (TV), p. 210 
BAGGIO M., BUSNARDO G., CAMPANA A., FARRONATO I., DANZI D., GHEDA M., MARIN F., 
PORDON E., SCURO L., TODESCO A., ZEN A., ZILIO H., 1985. Il Grappa. Un patrimonio 
ambientale. CAI sez. di Bassano del Grappa. C. ed. Bassano del Grappa. 

BATTISTI C., 2004. Frammentazione ambientale connettività reti ecologiche. Pp. 246 

BERTHOLD P. 2003. La migrazione degli uccelli. Una panoramica attuale. Bollati Boringhieri. 

BOLZON P., 1919. Sulla flora castrense del M. Grappa e dell’Alto Cadore, in «Nuovo Giornale 
Botanico Italiano», n.s., XXVI, 3, pp. 194-204 

BONA E., MARTINI F., NIKLFELD H., PROSSER F. 2005. Atlante cronologico delle pteriodofite 
nell’Italia nordorientale. Pp. 238 

BON M., PAOLUCCI P., MEZZAVILLA E., DE BATTISTI R., VERNIER E. (Eds.),1995. Atlante dei 
Mammiferi del Veneto. Lavori Soc. Ven. Sc. Nat., suppl, al vol. 21. 

BONATO L., FRACASSO G., POLLO R., RICHARD J., SEMENZATO M. (eds.), 2007. Atlante 
degli Anfibi e dei Rettili del Veneto. Associazione Faunisti Veneti, Nuovadimensione Ed. 

BOSCOLO C., D’ALBERTO L., MION F. 2007. Atlante delle sorgenti del Veneto. ARPAV 

BRAGAZZA L., VARDANEGA G., 1995. Alcune interessanti segnalazioni floristiche per il 
Massiccio del Grappa (Prealpi venete), in «Studi Trentini di Scienze Naturali», 70, pp. 177-180 

BRICHETTI P. e FRACASSO G., 2006. Ornitologia italiana.3 Stercoraridae-Caprimulgidae. 



 620 

BRICHETTI P. e FRACASSO G., 2003. Ornitologia italiana.1 Gavidae-Falconidae. 

BUFFA G., LASEN C., 2010. Atlante dei siti Natura 2000 del Veneto. Regione del Veneto – 
Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi. Venezia. Pp. 394 

BUFFA G., CANIGLIA G., GAMPER U., LASEN C., SBURLINO G., 2007. Aggiornamento alla lista 
dei syntaxa segnalati per la Regione Veneto (2000-2004). Fitosociologia, 44 (1), suppl. 1: 263-286. 

BUFFA G., MARCHIORI S., GHIRELLI L., BRACCO F., 1995. I prati ad Arrhenatherum elatius (L.) 
Presl delle Prealpi Venete in «Fitosociologia», 29, pp. 33-47. 

BUSANARDO G.; LASEN C., 1994. Incontri con il Grappa: il paesaggio vegetale. Ed. Moro, Centro 
Incontri con la Natura "don Paolo Chiavacci", Crespano del Grappa 173 pp. 

BUSNARDO G., 1994. Note floristiche venete: entità nuove o poco note per le province di Vicenza, 
Treviso e Belluno, in «Lavori della Società Veneta di Scienze Naturali», 19, pp. 127-136 

BUSNARDO G., LASEN C., 1994. Incontri con il Grappa. Il paesaggio vegetale, Centro Incontri 
con la Natura “Don Paolo Chiavacci”, Edizioni Moro, Cre-spano del Grappa (TV) 

BUSNARDO G., 1990. Modificazioni territoriali ed assetto floristico: il caso di Cima Grappa, in 
«Natura e Montagna», 37 (1-2), pp. 23-28 

BUSNARDO G., 1999b. Segnalazioni floristiche per il Veneto centro-orientale, in «Annali del 
Museo Civico di Rovereto. Sezione Archeologia Storia Scienze Naturali», XV (1999), pp. 83-105 

BUSNARDO G., 2000. Escursioni Massiccio del Grappa. Itinerari fuoriporta. Cierre Grafica, 
Verona, 176 pp. 

CARRARO F., GRANDESSO P., SAURO U., 1989. Incontri con il Grappa. I segreti della geologia. 
Centro incontri con la natura “Don Paolo Chiavacci” – Crespano del Grappa. Editore Moro. 

CASSOL et al., 2005. In: MEZZAVILLA & BETTIOL, 2007. Nuovo Atlante degli Uccelli nidificanti in 
provincia di Treviso (2003-2006). Associazione Faunisti Veneti 

CASAROTTO N., SCORTEGAGNA S., TASINAZZO S., 2002. Segnalazioni floristiche vicentine: 
52-85. Natura Vicentina, 5 (2001): 93-116 

CASSOL M., LASEN C., TOFFOLET L., 1996. Anello naturalistico del Grappa, Regione Veneto 

CASSOL M., SCARIOT A., VILLA M.,2008. Monitoraggio de Re di quaglie (Crex crex) nel Parco 
Nazionale Dolomiti Bellunesi. 

COMMISSIONE EUROPEA, DIREZIONE GENERALE AMBIENTE. 2001. Valutazione di piani e 
progetti aventi un’incidenza significativa su siti della rete Natura 2000. Guida metodologica alle 
disposizioni dell’articolo 6, paragrafi 3 e 4 della Direttiva “Habitat” 92/43/CEE. 

COMMISSIONE EUROPEA. 1999. Interpretation manual of European Union habitats. Natura 
2000. European Commission, DG Environment, Eur 15/2; pp. 119. 

CONTI F., MANZI A., PEDROTTI F., 1992. Libro rosso delle piante d'Italia - WWF in 
collaborazione con la Società Botanica Italiana 637 pp. 

CONTI. F.; ABBATE G.; ALESSANDRINI A., BLASI C. 2005. An annotated Checklist of the Italian 
Vascular Flora. Ministero dell'Ambiente  e della Tutela del Territorio - Dir. Prot. Nat. Dip. Biologia 
Vegetale - Università degli Studi di Roma "La Sapienza". Palombi editore 420 pp.  

COPPE A., GAZZI D (a cura di), 1998. Cargàr montagna. Uomini e animali sul massiccio del 
Grappa, DBS, Rasai di Seren del Grappa (BL).ù 

CRAMP e PERRINS, 1993. In: MEZZAVILLA & BETTIOL, 2007. Nuovo Atlante degli Uccelli 
nidificanti in provincia di Treviso (2003-2006). Associazione Faunisti Veneti. 

CRAMP S., SIMMONS K., 1985. The birds of the Western Paleartic vol. Oxford Press Universiy. 

CUISIN M., 1988. Le Pic noir (Dryocopus martius(L.)) dans les biocénoses forestières. L’oiseau et 
la revue française d’ornithologie. 



 621 

DEL FAVERO R. (a cura di), ABRAMO E., ANDRIC O., CORONA P.M., CASSOL M., 
MARCHETTI M., CARRARO G., DISSEGNA M., GIAGGIO C., LASEN C., SAVIO D., ZEN S., 
2000. Biodiversità e Indicatori nei tipi forestali del Veneto, Commissione Europea, Regione Veneto 
e Accademia Italiana di Scienze Forestali, Multigraf, Spinea (VE) 

DEL FAVERO R. 2004.  I boschi delle regioni alpine italiane. Tipologia, funzionamento, 
selvicoltura. Con CD-ROM. CLEUP 602 pp.  

DEL FAVERO R., DELL’AGNOLA G., DE MAS G., LASEN C., PAIERO P., POLDINI L., URSO T., 
1989. Il carpino nero nel Veneto - Dipartimento Foreste, Regione Veneto, Venezia, 132 pp. 

DEL FAVERO R., LASEN C., 1993. La vegetazione forestale del Veneto. 2^ Ed. Libreria Progetto 
Edit., Padova.  

DONALD e VICKERY, 2000. In: MEZZAVILLA F., BETTIOL K., 2007. Nuovo Atlante degli Uccelli 
nidificanti in provincia di Treviso (2003-2006). Associazione Faunisti Veneti. 

F. CARRARO, P. GRANDESSO, U. SAURO., 1989. Incontri con il Grappa, i segreti della geologia. 
Pp. 125 

FLIRI F.,1975. Das Klima der Alpen im Raume von Tirol. Monographien zur Landesckunde Tirols. 
Universitätsverlag Wagner, Innsbruck-München 

GERDOL R., STANISCI A., TOMMASELLI M. 2008. La vegetazione delle montagne Italiane. Club 
Alpino Italiano. Pp. 385 

LAPINI L., CASSOL M. e DAL FARRA A., 1998. In: RAMANZIN M. e APOLLONIO M. (a cura di), 
1998. La fauna I. Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi. Studi e Ricerche 1. Cierre edizioni. 

LASEN C. (a cura di), 2008. Tesori naturalistici. Viaggio alla scoperta dei paesaggi e della 
biodiversità, dalla montagna al mare, nelle province di Belluno, Vicenza, Verona, Mantova, 
Ancona. 504 pag. Fondazione Cariverona. 

LASEN C., 1989. La vegetazione dei prati aridi collinari-submontani del Veneto, in Atti del simposio 
della Società Estalpinodinarica di fitosociologia, Feltre (BL) 29 giugno-3 luglio 1988, pp. 17-38. 

LASEN C., 1995. Note sintassonomiche e corologiche sui prati aridi del massiccio del Grappa, in 
«Fitosociologia», 30, pp. 181-199 

LASEN C., 2003. Flora, vegetazione e ambienti protetti nel settore montano, in AA.VV. (a cura di 
BONDESAN A., CANIATO G., GASPARINI D., VALLERANI F., ZANETTI M.), Il Brenta, Cierre 
Edizioni, Sommacampagna (VR), pp. 78-105 

LASEN C., 2006. Habitat Natura 2000 in Trentino. Provincia Autonoma di Trento. Pag. 206. 

LASEN C., 2007. Lineamenti della vegetazione forestale in Provincia di Belluno. In: ZAMPIERI G., 
DALLA GASPERINA A., BORANGA A. Alberi monumentali della Provincia di Belluno: 19-32. 
Regione Veneto, Agorà Libreria Editrice.  

LASEN C., 2008. Note sui manuali di interpretazione e gestione dei siti natura 2000 nelle Province 
autonome di Trento e Bolzano e nella Regione Veneto. Fitosociologia, 44 (2), suppl. 1: 285-288. 

LASEN C., 2008. Paesaggi feltrini. Identità ed evoluzione. Rivista Feltrina, el Campanon, XI, 20, 
n.s.: 91-105. 

LASEN C., BUSNARDO G., 1993. L’erbario Montini (Bassano del Grappa) ed il suo contributo alla 
Flora Triveneta, in «Webbia», 48, pp. 387-396 

LASEN C., MARTINI F., VIDALI M., 1991. Osservazioni sincorologiche sulla vegetazione dei prati 
aridi collinari-submontani del Veneto, con particolare riferimento al comportamento del corotipo 
illirico, in Illyrische Einstrahlungen im ostalpin-dinarischen Raum, Atti del simposio, Keszthely 25-
29 giugno 1990, pp. 43-50 

LASEN C., WILHALM T., 2004. Natura 2000. Habitat in Alto Adige. Provincia Autonoma di 
Bolzano-Alto Adige. Pag. 190. 



 622 

LAZZARI C.. 2008. Le Orchidee spontanee del Veneto. Museo di Storia Naturale  e Archeologia di 
Montebelluna/ Treviso. Pp. 158 

LUISE R. e PAOLUCCI P., 1998. Indagine sulla microteriofauna del Parco Nazionale Dolomiti 
Bellunesi. In: Ramanzin M. e Apollonio M. (a cura di), 1998. La fauna 1. Parco Nazionale Dolomiti 
Bellunesi. Studi e Ricerche 1. Cierre edizioni. 

MARCHESI e SERGIO 2005. In: MEZZAVILLA F., BETTIOL K., 2007. Nuovo Atlante degli Uccelli 
nidificanti in provincia di Treviso (2003-2006). Associazione Faunisti Veneti. 

MARCUZZI G., 1988. La fauna delle Alpi. Manfrini Editori. 

MASUTTI L., 1998. Incontri con il Grappa. Sulle tracce degli animali. Editore Moro. Centro Incontri 
con la natura “Don Paolo Chiavacci” – Crespano del Grappa. 

MASUTTI L., BATTISTI A., (a cura di), 2007. La gestione forestale per la conservazione degli 
habitat della Rete Natura 2000. Regione del Veneto. Accademia Italiana di Scienze Forestali, 
Venezia.  

MENEGUZ P.G. (a cura di), 2007. Manuale per il cacciatore di montagna. 

MEZZATESTA F., 1984. Rapaci. Guida ai rapaci diurni d’Europa. 

MEZZAVILLA e SCARTON, 2005. In: MEZZAVILLA F., BETTIOL K., 2007. Nuovo Atlante degli 
Uccelli nidificanti in provincia di Treviso (2003-2006). Associazione Faunisti Veneti. 

MEZZAVILLA F., 1989. Atlante degli uccelli nidificanti delle province di Belluno e Treviso. Museo 
Civico di Storia e Scienze Naturali Montebelluna. 

MEZZAVILLA F., BETTIOL K., 2007. Nuovo Atlante degli Uccelli nidificanti in provincia di Treviso 
(2003-2006). Associazione Faunisti Veneti. 

MEZZAVILLA, 1989. In: MEZZAVILLA F., BETTIOL K., 2007. Nuovo Atlante degli Uccelli nidificanti 
in provincia di Treviso (2003-2006). Associazione Faunisti Veneti. 

MOCELLIN M., PERINI P., 2007. La flora e la natura del Monte Grappa, Cierre Edizioni, 
Sommacampagna (VR). 

MUSTONI A., PEDROTTI L., ZANON E. e Tosi G., 2002. Ungulati delle Alpi. Biologia, 
riconoscimento, gestione. Nitida Immagine Editrice-Cles (TN). 

PEDRINI et al., 2005. In: MEZZAVILLA F., BETTIOL K. 2007. Nuovo Atlante degli Uccelli 
nidificanti in provincia di Treviso (2003-2006). Associazione Faunisti Veneti. 

PEDRINI P., CALDONAZZI M. e ZANGHELLINI S. (a cura di), 2005. Atlante degli uccelli nidificanti 
e svernanti in provincia di Trento. Museo tridentino di Scienze Naturali, Trento. Studi Trentini di 
Scienze Naturali, Acta Biologica, 80 (2003), suppl.2. 

POLDINI L., GIOVAGNOLI L., TASINAZZO S. 2009. I seslerieti di forra a Sesleria cerulea delle 
Prealpi sud-orientali. In «Fitosociologia», 46 (2), pp. 23-34: 

PROVINCIA DI VICENZA, 2009. Regolamento per la Zona Faunistica delle Alpi.  

RATCLIFFE 1993. In: SERRA G., 2007. Identikit del Falco pellegrino (Falco peregrinus). 

REGIONE DEL VENETO. ASSESSORATO ALLE POLITICHE PER IL TERRITORIO. AUTORITÀ 
RETE NATURA 2000. DIREZIONE URBANISTICA E BENI AMBIENTALI, 2003. Rete Natura 
2000. Normativa e cartografia di riferimento. CD-rom. 

REGIONE DEL VENETO. Deliberazione della Giunta n. 3173 del 10 ottobre 2006 - Nuove 
disposizioni relative all’attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. 357/1997. Guida 
metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative. 

ROSSI G., PAROLO G. 2009. Manuale per la gestione e il monitoraggio dei siti della rete natura 
2000 con particolare riferimento a flora e habitat. Università di Pavia. Pp.123 

SPAGNESI M. e DE MARINIS A.M.(a cura di), 2002. Mammiferi d’Italia. Quad. Cons. Natura, 14, 
Min. Ambiente - Ist. Naz. Fauna Selvatica. 



 623 

SPAGNESI M., ZAMBOTTI L., 2001. Raccolta delle norme nazionali e internazionali per la 
conservazione della fauna e degli habitat – Quad. Cons. Natura, 1 – Ministero dell’Ambiente - 
Istituto Nazionale Fauna Selvatica, Modena, 375 pp. 

SVENSSON L. et al., 2006. Birds of Europe. Princeton University Press. 

TESSARO P., 1998. Montagne e malghe, dal Grappa al Cesen. Immagini e memorie di alpeggio e 
vita in montagna su Grappa, Tomatico, Vallina e Cesén. 370 fotografie d’epoca e recenti, 
Synthesis, Roma 

VARASCHIN M., 2008. Caratteristiche forestali dei siti di nidificazione di Picchio nero (Dryocopus 
martius) nel Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi. Tesi di laurea. 

WINDING N., LINDNER R., L’aquila reale nelle Alpi Orientali. 

YEATMAN-BERTHELOT D., JARRY G., 1995. Atlas des oiseaux nicheurs de France. Societé 
Ornithologique de France. 

ZANETTI M. E TURRIN P., 2004. Carta ittica della provincia di Belluno. Relazione finale. 
Amministrazione Provinciale di Belluno. Assessorato Tutela e gestione della fauna e delle Risorse 
Idriche; pp: 2, 

ZILIOTTO U. (a cura di), ANDRICH O., LASEN C., RAMANZIN M., 2004. Tratti essenziali della 
tipologia veneta dei pascoli di monte e dintorni, Regione del Veneto, Accademia Italiana di Scienze 
Forestali, Venezia 

ZONTA M., CANIGLIA G., 2005. Alcuni aspetti della vegetazione del settore sud-orientale della 
cima del Monte Grappa (Prealpi venete), in «Natura Vicentina», 8 (2004), pp. 63-77 
 
Siti web  
 
� www.comunitamontanadelbrenta.vi.it; 

� www.feltrino.bl.it; 

� http://cmgrappa.gov.it; 

� www.regione.veneto.it 

� www.minambiente.it 



 624 

10. ALLEGATI AL PIANO DI GESTIONE 



 625 

 

10.1 Check list 
 

10.1.1 Chek list Habitat 

 

Di seguito viene riportato l’elenco degli habitat rilevati nella cartografia del Sito Natura 2000 

“Massiccio del Grappa”: non sono stati considerati i mosaici e le varianti rispetto agli habitat dettati 

dalla Direttiva Habitat, trattati invece nel paragrafo 2.2.2.3. Gli habitat presenti solamente 

all’interno di un mosaico come minoritari sono stati elencati alla pari di quelli prevalenti. 

� 3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition 

� 4060 Lande alpine e boreali 

� 4070 * Boscaglie di Pinus mugo e Rhododendron hirsutum ( Mugo-Rhododendretum hirsuti)  

� 4080 Boscaglie subartiche di Salix spp. 

� 5130 Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli 

� 6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine 

� 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato 

calcareo (Festuco-Brometalia) 

� 6230 Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane 

(e delle zone submontane dell'Europa continentale) 

� 6430 Bordure planiziali, montane alpine di megaforbie igrofile 

� 6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine 

� 6520 Praterie montane da fieno 

� 8120 Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini (Thlaspietea rotundifolii) 

� 8130 Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili 

� 8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica 

� 8310 Grotte non ancora sfruttate a livello turistico 

� 9130 Faggeti dell'Asperulo-Fagetum 

� 9170 Querceti di rovere del Galio-Carpinetum 

� 9180 * Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion  

� 91E0 * Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 

incanae, Salicion albae) 

� 91H0 * Boschi pannonici di Quercus pubescens 

� 91K0 Foreste illiriche di Fagus sylvatica 

� 91L0 Querceti di rovere illirici (Erythronio-Carpinion) 

� 9260 Foreste di Castanea sativa 
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10.1.2 Check list Flora e Fauna  

 

FLORA  

Di seguito viene riportato l’elenco delle specie floristiche suddivise in due gruppi: 

1. specie appartenenti agli allegati II, IV e V della Direttiva Habitat 92/43/CEE; 

2. altre specie di interesse notevole iscritte in liste rosse nazionali, regionali, provinciali o 

specie endemiche. 

 

1. SPECIE PRESENTI NEGLI ALLEGATI II, IV E V DELLA DIRETTIVA HABITAT  

Adenophora liliifolia (L.) DC. (All.II Dir. Habitat)  

Cypripedium calceolus L. (All.II Dir. Habitat)  

Gladiolus palustris Gaudin (All.II Dir. Habitat)  

Physoplexis comosa (L.) Schur. (All. IV Dir. Habitat)  

Arnica montana L. (All.V Dir. Habitat)  

Galanthus nivalis L. (All.V Dir. Habitat)  

Gentiana lutea L. subsp. vardjanii Wraber (All.V Dir. Habitat)  

Lycopodium annotinum L. (All.V Dir. Habitat)  

Primula spectabilis Tratt. (All.V Dir. Habitat)  

Ruscus aculeatus L. (All.V Dir. Habitat)  

 

2. ALTRE SPECIE DI INTERESSE NOTEVOLE  

 

Adiantum capillus-veneris L. 

Allium senescens L. subsp. montanum (Fr.) Holub 

Allium sphaerocephalon L. 

Anemone narcissiflora L. 

Aremonia agrimonioides (L.) DC. 

Aristolochia pallida Willd. 

Asparagus acutifolius L. 

Asphodelus albus Mill. 

Asplenium adiantum-nigrum L. subsp. adiantum-nigrum 

Asplenium ceterach L. subsp. ceterach [= Ceterach officinarum Willd. ssp. officinarum] 

Asplenium seelosii Leyb. 

Aster linosyris (L.) Bernh. 

Calamintha grandiflora (L.) Moench 
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Centaurea alpina L. 

Centaurea montana L. 

Centaurea rupestris L. 

Coronilla coronata L. 

Cortusa matthioli L. 

Cytisus pseudoprocumbens Markgraf 

Daphne alpina L. 

Daphne laureola L. 

Dictamnus albus L. 

Doronicum austriacum Jacq. 

Eryngium amethystinum L. 

Euonymus latifolia L. 

Euphorbia triflora Schott subsp. kerneri (Huter) Poldini 

Euphrasia tricuspidata L.   subsp. tricuspidata 

Festuca spectabilis Jan subsp. spectabilis 

Geranium macrorrhizum L. 

Globularia nudicaulis L. 

Grafia golaka (Hacq.) Rchb. 

Helleborus niger L. 

Iris cengialti Ambrosi ex A. Kern. s.l. 

Knautia persicina Kerner 

Knautia velutina Briq. 

Lactuca perennis L. 

Lamium amplexicaule L. 

Laserpitium krapfii Crantz subsp. gaudinii (Moretti) Thell. 

Leontopodium alpinum Cass. 

Ligusticum lucidum Mill. subsp. seguieri (Jacq.) Leute 

Lilium carniolicum Bernh ex Koch 

Limodorum abortivum (L.) Sw. 

Linum alpinum Jacq. subsp. julicum (Hayek) Hegi 

Linum narbonense L. 

Lunaria rediviva L. 

Malaxis monophyllos (L.) Sw. 

Matteuccia struthiopteris (L.) Tod. 

Medicago carstiensis Wulfen ex Jacq. 

Minuartia graminifolia (Ard.) Jáv. 

Moehringia bavarica (L.) Gren. 

Moltkia suffruticosa (L.) Brand 

Omphalodes verna Moench 

Ophrys apifera Huds. 



 628 

Ophrys insectifera L. 

Orchis militaris L. 

Orobanche laserpitii-sileris Reut. ex Jord. 

Paeonia officinalis L. 

Pedicularis elongata A. Kern. subsp. julica (E. Mayer) Hartl. [= P. julica E. Mayer] 

Pedicularis gyroflexa Vill. 

Philadelphus coronarius L. 

Poa bulbosa L. 

Potentilla micrantha Ramond 

Primula elatior (L.) Hill 

Prunus mahaleb L. 

Pulsatilla montana (Hoppe) Rchb. 

Salix alpina Scop. 

Salix breviserrata Flod. 

Salix reticulata L. 

Salix retusa L. 

Salix serpyllifolia Scop. 

Salvia pratensis L.  subsp. saccardiana (Pamp.) Poldini 

Satureja montana L. subsp. variegata (Host) Ball 

Saxifraga burseriana L. 

Saxifraga mutata L. 

Saxifraga petraea L. 

Saxifraga squarrosa Sieber  var. grappae Massal. 

Scrophularia vernalis L. 

Seseli gouanii Koch 

Silene otites (L.) Wibel 

Sorbus torminalis (L.) Crantz 

Staphylea pinnata L. 

Stemmacantha rhapontica (L.) Dittrich subsp. rhapontica  

Thesium divaricatum Jan ex Mert. & Koch 

Trinia glauca (L.) Dumort. 

Veratrum nigrum L. 

Vicia oroboides Wulfen 

Woodsia glabella R. Br. ex Richardson subsp. pulchella (Bertol.) Å. Löve & D. Löve 

 

FAUNA 

Si riporta l’elenco di tutte le specie presenti all’interno del Sito trattate nel paragrafo 2.2.4 e 

sottoparagrafi. All’interno dell’elenco sono presenti sia le specie appartenenti agli allegati II, IV e V 

della Direttiva Habitat 92/43/CEE e all’allegato I della Direttiva Uccelli 2009/147/CE (in grassetto), 
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sia quelle appartenenti a liste rosse nazionali, regionali e provinciali, sia quelle inserite all’interno di 

convenzioni internazionali (cfr. tabelle del paragrafo 2.2.4.5). Per completezza sono state elencate 

anche le altre specie trattate nel capitolo 2, non rientranti nelle liste sopra menzionate. 

 

ANFIBI 

Salamandra comune Salamandra salamandra 

Tritone crestato italiano Triturus carnifex  (Allegati II, IV Dir. Habitat) 

Tritone alpino Mesotriton alpestris 

Tritone punteggiato Triturus vulgaris 

Ululone dal ventre giallo Bombina variegata  (Allegati II, IV Dir. Habitat) 

Rospo comune Bufo bufo 

Rospo smeraldino Pseudepiladea viridis viridis   (Allegato IV Dir. Habitat) 

Raganella italiana Hyla intermedia 

Rana di Lessona Rana lessonae (Allegato IV Dir. Hab itat) 

Rana ibrida dei fossi Rana sinklepton esculenta (Al legato V Dir. Habitat) 

Rana agile Rana dalmatina (Allegato IV Dir. Habitat ) 

Rana di Lataste Rana latastei  (Allegati II, IV Dir. Habitat 

Rana temporaria Rana temporaria  (Allegato V Dir. Habitat) 

 

RETTILI 
Testuggine dalle guance rosse Trachemys (=Pseudemys) scripta 

Orbettino Anguis fragilis 

Ramarro Lacerta bilineata  (Allegato IV Dir. Habitat) 

Lucertola muraiola Podarcis muralis  (Allegato IV Dir. Habitat) 

Lucertola vivipara Zootoca vivipara 

Colubro liscio Coronella austriaca  (Allegato IV Dir. Habitat) 

Biacco Hieropihis viriflavus  (Allegato IV Dir. Habitat)  

Saettone Zamenis longissimus  (Allegato IV Dir. Habitat) 

Natrice dal collare Natrix natrix 

Natrice tassellata  Natrix tessellata (Allegato IV Dir. Habitat) 

Vipera comune Vipera aspis 

Marasso Vipera berus 

 

UCCELLI 

Albanella reale  Circus cyaneus  (Allegato I Dir. Uccelli)  

Allocco Strix aluco 

Allodola Alauda arvensis 

Aquila reale Aquila chrysaetos  (Allegato I Dir. Uccelli) 

Astore Accipiter gentilis 

Averla piccola Lanius collurio (Allegato I Dir. Uccelli) 



 630 

Balestruccio Delichon urbicum 

Balia nera Ficedula hypoleuca 

Ballerina bianca Motacilla alba   

Beccaccia Scolopax rusticola 

Beccofrusone Bombycilla garrulus 

Biancone  Circaetus gallicus  (Allegato I Dir. Uccelli) 

Bigia padovana Sylvia nisoria (Allegato I Dir. Uccelli) 

Bigiarella Sylvia curruca 

Capinera Sylvia atricapilla 

Cardellino Carduelis carduelis 

Cesena Turdus pilaris 

Cincia bigia alpestre Poecile montanus 

Cincia bigia Poecile palustris 

Cincia dal ciuffo Lophophanes cristatus 

Cincia mora Periparus ater 

Cinciallegra Parus major 

Cinciarella Cyanistes caeruleus 

Ciuffolotto Pyirrhula pyirrhula 

Civetta Athene noctua 

Civetta capogrosso  Aegolius funereus (Allegato I Dir. Uccelli) 

Civetta nana Glaucidium passerinum  (Allegato I Dir. Uccelli)  

Codibugnolo Aegithalos caudatus 

Codirosso Phoenicurus phoenicurus 

Codirosso spazzacamino Phoenicurus ochrurus 

Codirossone Monticola saxatilis 

Corvo imperiale Corvus corax   

Coturnice Alectoris graeca  (Allegato I Dir. Uccelli)  

Crociere Loxia curvirostra 

Cuculo Cuculus canorus 

Culbianco Oenanthe oenanthe 

Fagiano di monte  Lyrurus tetrix  (Allegato I Dir. Uccelli) 

Falco di palude Circus aeruginosus  (Allegato I Dir. Uccelli) 

Falco pecchiaiolo Pernis apivorus  (Allegato I Dir. Uccelli)  

Fanello Carduelis cannabina 

Francolino di monte  Tetrastes bonasia  (Allegato I Dir. Uccelli) 

Fringuello Fringilla coelebs 

Frosone Coccothraustes coccothraustes 

Gallo cedrone Tetrao urogallus   (Allegato I Dir. Uccelli) 

Gheppio Falco tinnunculus   

Gracchio alpino Pyrrhocorax graculus   
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Gufo comune Asio otus 

Gufo reale  Bubo bubo (Allegato I Dir. Uccelli) 

Lucherino Carduelis spinus 

Luì bianco Phylloscopus bonelli 

Luì piccolo Phylloscopus collybita 

Luì verde Phylloscopus sibilatrix 

Merlo dal collare Turdus torquatus 

Merlo Turdus merula 

Nibbio bruno Milvus migrans  (Allegato I Dir. Uccelli) 

Nocciolaia Nucifraga caryocatactes   

Occhiocotto Sylvia melanocephala 

Organetto Carduelis flammea 

Passera scopaiola Prunella modularis 

Pellegrino Falco peregrinus  (Allegato I Dir. Uccelli)  

Peppola Fringilla montifringilla 

Pettirosso Erithacus rubecula 

Picchio muratore Sitta europea 

Picchio nero Dryocopus martius  (Allegato I Dir. Uccelli)  

Picchio rosso maggiore Picoides major 

Picchio verde Picus viridis 

Pigliamosche Muscicapa striata 

Pispola Anthus pratensis   

Poiana Buteo buteo  

Prispolone Anthus trivialis   

Quaglia Coturnix coturnix  

Rampichino alpestre Certhia familiaris 

Rampichino Certhia brachydactyla 

Re di quaglie Crex crex  (Allegato I Dir. Uccelli) 

Regolo Regulus regulus 

Rondine Hirundo rustica 

Rondine montana Ptyonoprogne rupestris 

Rondone Apus apus 

Rondone maggiore Apus melba 

Saltimpalo Saxicola torquatus 

Scricciolo Troglodytes troglodytes 

Sordone Prunella collaris 

Sparviere Accipiter nisus  

Spioncello Anthus spinoletta   

Starna Perdix perdix  

Sterpazzola Sylvia communis 
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Stiaccino Saxicola rubetra 

Storno Sturnus vulgaris 

Strillozzo Emberiza calandra 

Succiacapre Caprimulgus europaeus  (Allegato I Dir. Uccelli)  

Torcicollo Jynx torquilla 

Tordela Turdus viscivorus 

Tordo bottaccio Turdus philomelos 

Tordo sassello Turdus iliacus 

Upupa Upupa epops 

Verdone Carduelis  chloris 

Zigolo giallo Emberiza citrinella   

Zigolo muciatto Emberiza cia 

Zigolo nero Emberiza cirlus   

 

MAMMIFERI 

Riccio Erinaceus europaeus 

Toporagno comune Sorex araneus 

Toporagno nano Sorex minutus 

Ferro di cavallo maggiore Rhinolophus ferrumequinum (Allegati II, IV Dir. Habitat) 

Ferro di cavallo minore Rhinolophus hipposideros (Allegati II, IV Dir. Habitat) 

Ferro di cavallo euriale Rhinolophus euryale (Allegati II, IV Dir. Habitat) 

Vespertilio di Capaccini Myotis capaccinii (Allegati II, IV Dir. Habitat) 

Vespertilio di  Daubenton Myotis daubentoni (Allegato IV Dir. Habitat) 

Vespertilio smarginato Myotis emarginatus (Allegati II, IV Dir. Habitat)  

Vespertilio maggiore Myotis myotis (Allegati II, IV Dir. Habitat) 

Vespertilio mustacchino Myotis mystacinus (Allegato IV Dir. Habitat) 

Vespertilio di Natterer Myotis nattereri (Allegato IV Dir. Habitat) 

Pipistrello albolimbato Pipistrellus kuhli (Allegato IV Dir. Habitat) 

Nottola di Leisler Nyctalus leisleri (Allegato IV Dir. Habitat) 

Serotino comune Eptesicus serotinus  (Allegato IV Dir. Habitat)  

Miniottero Miniopterus schreibersi 

Scoiattolo Sciurus vulgaris 

Ghiro Myoxus glis 

Arvicola rossastra Clethrionomys glareolus 

Arvicola campestre Microtus arvalis 

Arvicola di Liechtenstein Microtus liechtensteini 

Topo selvatico collo giallo Apodemus flavicollis 

Topo selvatico Apodemus sylvaticus 

Topolino delle case Mus domesticus 

Moscardino Muscardinus avellanarius (Allegato IV Dir. Habitat) 
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Lepre europea Lepus europaeus 

Tasso Meles meles 

Donnola Mustela nivalis 

Martora Martes martes (Allegato V Dir. Habitat) 

Cinghiale Sus scrofa 

Cervo nobile Cervus elaphus 

Capriolo Capreolus capreolus 

Camoscio alpino Rupicapra rupicapra (Allegato V Dir. Habitat) 

10.1.3 Schede analitiche di habitat e specie  

- 

10.2 Rilievi 

10.2.1 Rilievi floristici 

Non sono stati effettuati ulteriori rilievi floristici. 

10.2.2 Rilievi fitosociologici 

Non sono stati effettuati ulteriori rilievi floristici. 

10.2.3 Rilievi faunistici 

Non sono stati effettuati ulteriori rilievi faunistici. 

10.2.4 Documentazione fotografica 

Alcune immagini di habitat sono riportate nello specifico allegato. 

10.3 Formulari standard 
Come da indicazioni della Regione, si forniscono in sede separata i dati di presenze e fenologici 

per la revisione del formulario. 

10.4 Banche dati e cartografie 

10.4.1 Database cartografici 

Si veda il CD allegato. 

10.4.2 Quadri di unione cartografici 

Le cartografie vengono fornite in allegato 

10.5 Normativa e regolamenti 
Per quanto concerne normativa e regolamenti, come già indicato nella relazione, è da far 

riferimento a quanto riportato al paragrafo 5.4 della stessa. 
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10.6 Esiti delle consultazioni 
La procedura di stesura del Piano di Gestione per il sito di rete Natura 2000 denominato 

“Massiccio del Grappa” (IT3230022) è stata caratterizzata da visibilità e trasparenza dell’iter 

decisionale attraverso la consultazione delle Autorità Istituzionali e la partecipazione del pubblico. 

La procedura proposta ha previsto l’individuazione delle autorità con competenze da coinvolgere 

per la fase consultiva e la redazione del documento. 

Per la consultazione sono stati coinvolte le seguenti Autorità Istituzionali e i seguenti soggetti 

privati e associazioni pubbliche: 

 

DESTINATARIO DETTAGLIO INDIRIZZO CAP - COMUNE 

4° REPARTO INFRASTRUTTURE 
BOLZANO  

UFFICIO DEMANIO VIA VITTORIO VENETO, 84 39100 BOLZANO - BZ 

5° REPARTO INFRASTRUTTURE UFF. DEMANIO E SERVITÙ 
MILITARI 

VICOLO S. BENEDETTO, 8 35110 PADOVA 

A.C.B. ASSOCIAZIONE CACCIATORI 
BELLUNESI  

  VIA TREVIGIANA 8 32035 S. GIUSTINA - BL 

A.N.U.U. MIGRATORISTI ITALIANI   VIA VERDI 52 31040 SALGAREDA - TV 

A.N.U.U. MIGRATORISTI ITALIANI   VIA A. DI FORO 45 32100 BELLUNO - BL 

A.N.U.U. MIGRATORISTI ITALIANI   VIA MENOVRE 36/A   36078 VALDAGNO - VI 

A.R.P.A.V. - SEDE CENTRALE   VIA MATTEOTTI, 27 35137 PADOVA PD 

AEROCLUB M.TE GRAPPA   P.ZZA PARADISO, 11 - 
SEMONZO  

31030 BORSO DEL 
GRAPPA 

AGRICOLA EGER S.R.L    VIA DELLA VITTORIA 20 36065 MUSSOLENTE - VI 

AGRITURISMO CASERA PALMA   VIA GENERAL GIARDINO, 4 31030 BORSO DEL 
GRAPPA - TV 

AGRITURISMO CITTON   LOCALITA' LEPRE, 9  36020 SAN NAZARIO - VI 

AGRITURISMO COL DEL GALLO DI TODESCO DINO VIA COLLI ALTI, 6 – LOC, S. 
GIOVANNI 36020 SOLAGNA - VI 

AGRITURISMO DA BALDINO DI ALBERTON RICCARDO VIA TRAVAGLIETTA, 8 36020 SAN NAZARIO - VI 

AGRITURISMO MALGA CASON DEL 
SOL 

  LOC. VAL DELLE MURE 32031 ALANO DI PIAVE - BL 

AGRITURISMO MALGA COL SERAI   VIA COL SERAI – LOC. 
SEMONZO 

31030 BORSO DEL 
GRAPPA - TV 

AGRITURISMO MALGA VITTORIA   VIA NOSELLARI 36020 POVE DEL GRAPPA - 
VI 

AL SIG. SINDACO 
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE   PIAZZA G. MARCONI, 10  31030 BORSO DEL 

GRAPPA – TV 

AL SIG. SINDACO 
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE    VIA PIO X, 4  31034 CAVASO DEL 

TOMBRA– TV 

AL SIG. SINDACO 
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

  PIAZZA MADONNINA DEL 
GRAPPA 1 

31010 PADERNO DEL 
GRAPPA TV 

AL SIG. SINDACO 
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

  VIA IV NOVEMBRE, 5 31017 CRESPANO DEL 
GRAPPA TV  

AL SIG. SINDACO 
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

  PIAZZA CASE ROSSE, 12 31040 PEDEROBBA TV  

AL SIG. SINDACO 
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

  CONTRADA PASTEGA, 1 31054 POSSAGNO  TV 

AL SIG. SINDACO 
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE   PIAZZA MARCONI 1 32030 ARSIE’ - BL 
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DESTINATARIO DETTAGLIO INDIRIZZO CAP - COMUNE 

AL SIG. SINDACO 
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

  PIAZZA 1° NOVEMBRE 14 32030 FONZASO - BL 

AL SIG. SINDACO 
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE   PIAZZA MARCONI  1 32030 QUERO - BL 

AL SIG. SINDACO 
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE   PIAZZA T. VECELIO 19 32030 SEREN DEL GRAPPA  

- BL 

AL SIG. SINDACO 
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE   PIAZZA MARTIRI  32031 ALANO DI PIAVE - BL 

AL SIG. SINDACO 
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

  PIAZZETTA DELLE BIADE 1 32032 FELTRE - BL 

AL SIG. SINDACO 
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

  PIAZZA I^ MAGGIO, 5 36020 CISMON DEL 
GRAPPA VI  

AL SIG. SINDACO 
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

  VIA COSTANTINA, 2 36020 POVE DEL GRAPPA 
VI 

AL SIG. SINDACO 
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE   VIA ROMA, 56 36020 SAN NAZARIO  VI 

AL SIG. SINDACO 
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE   VIA IV NOVEMBRE, 43 36020 SOLAGNA  VI 

AL SIG. SINDACO 
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE   VIA G. GIARDINO, 1 36060 ROMANO 

D’EZZELINO  VI 

ALBERGO FORCELLETTO DI FERRO 
MARINO 

  VIA FELTRE 46,  32030 SEREN DEL GRAPPA 
- BL 

ALESSANDRO MOCELLIN   VIA RIVAGGE 36020 POVE DEL GRAPPA - 
VI 

ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 
TREVIGIANI SAS 

  VIA KENNEDY 20/A 31039 RIESE PIO X - TV 

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE   VIALE BATTISTI 30 31100 TREVISO TV 

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE   VIA S. ANDREA 5 32100 BELLUNO BL 

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE ALLA C.A. ING. FILIPPO 
SQUARCINA 

PALAZZO FOLCO – EX 
CORECO - CONTRADA SAN 
MARCO, 30 

36100 VICENZA VI 

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE ALLA C.A. DOTT.SSA 
MARIA LUISA COGO 

PALAZZO FOLCO – EX 
CORECO - CONTRADA SAN 
MARCO, 30 

36100 VICENZA VI 

ANAS - AZIENDA NAZIONALE 
AUTONOMA DELLE STRADE 

SEDE DI VENEZIA VIA MILLOSEVICH ELIA 49 30173 MESTRE VE 

ANDREATTA ISIDORO   VIA EUROPA, 11 31010 PADERNO DEL 
GRAPPA - TV  

ANDREATTA QUINTO   VIA EUROPA, 11 31010 PADERNO DEL 
GRAPPA - TV 

ANNA MOCELLIN   VIA CENGHIA 31,  31030 BORSO DEL 
GRAPPA - TV 

APIDOLOMITI   VIA PAPA LUCIANI, 1 32020 LIMANA - BL 

ARCI CACCIA BELLUNO    VIA G. DASSI, 7 32100 BELLUNO - BL 

ARCI CACCIA TREVISO   VIA COLONNA, 587 31010 MARENO DI PIAVE - 
TV 

ARCI CACCIA VILLAVERLA    VIA PALLADIO 15 36030 VILLAVERLA - VI 

ARPAV DI BELLUNO    VIA F. TOMEA, 5 32100 BELLUNO 

ASCOM - ASSOCIAZIONE DEL 
COMMERCIO, TURISMO E SERVIZI 
DELLA PROVINCIA DI BELLUNO 

  PORTA DANTE - PIAZZA 
DEI MARTIRI, 16 32100 BELLUNO - BL 

ASCOM VICENZA    VIA L. FACCIO, 38  36100 VICENZA - VI 

ASS. FORESTALE M.TE GRAPPA C/O FRANCESCO SCOPEL VIA COLOMBO 1 32032 FELTRE BL 

ASS. MONTEGRAPPA.ORG   VIA CARLO EGER, 1/1 31020 SAN ZENONE DEGLI 
EZZELINI - VI 
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DESTINATARIO DETTAGLIO INDIRIZZO CAP - COMUNE 

ASSOCIAZIONE ARTIGIANI DELLA 
PROVINCIA DI VICENZA 

  VIA ENRICO FERMI,134 36100 VICENZA - VI 

ASSOCIAZIONE CACCIATORI VENETI   VIA DELLE GRADINATE 3  32020 TAMBRE D'ALPAGO - 
BL 

ASSOCIAZIONE CACCIATORI VENETI   VIA FRANCESCO FOSCARI 
8  36016 THIENE - VI 

ASSOCIAZIONE CACCIATORI VENETI    VIA SAN ROCCO 16  31028 VAZZOLA - TV 

ASSOCIAZIONE COMMERCIO 
TURISMO E SERVIZI  

  VIA VENIER, 55  31100 TREVISO - TV 

ASSOCIAZIONE FORESTALE 
BELLUNESE 

C/O ANDREA MIARI FULCIS  VIA MODOLO, 188 32100 BELLUNO - BL 

ASSOCIAZIONE FORESTALE FELTRINA 
C/O CONFAGRICOLTURA FELTRE 

  VIALE MAZZINI 32032 FELTRE - BL 

ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI   VIA S. LUCANO, 15 32100 BELLUNO - BL 

ASSOCIAZIONE ITALCACCIA   VIALE XII DICEMBRE 41 31022 PREGANZIOL - TV 

ASSOCIAZIONE ITALCACCIA   VIA G.P. TALAMINI 29 32040 VODO DI CADORE - 
BL 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE LIBERA 
CACCIA 

  VIA CERCHIARA 8/E 31027 CASTELFRANCO 
VENETO - TV 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE LIBERA 
CACCIA 

  VIA M. RUSCONI, 5 32030 SEREN DEL GRAPPA 
- BL 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE LIBERA 
CACCIA - SEDE REGIONALE 

  VIA DEI MILLE, 96 36100 VICENZA - VI 

ASSOCIAZIONE PRO LOCO SIG. MARTINATO PIETRO LOC. CAMPAGNA, 13 36020 SAN NAZARIO - VI 

ASSOCIAZIONE PRO NATURA 
BELLUNO   VIA AGOSTI 16 32100 BELLUNO - BL  

ASSOCIAZIONE PROVINCIALE 
ALLEVATORI BELLUNO   LOCALITA' PIZ CAMOLINO, 

1 32037 SOSPIROLO - BL 

ASSOCIAZIONE PROVINCIALE 
ALLEVATORI TREVISO 

  VICOLO MAZZINI 2/4 31020 LANCENIGO DI 
VILLORBA - TV 

ASSOCIAZIONE PROVINCIALE 
ALLEVATORI VICENZA 

  VIA LEONARDO DA VINCI, 
52 

36100 VICENZA - VI 

AVEPA - STRUTTURA PERIFERICA DI 
VICENZA 

  VIA QUINTINO SELLA, 81\C 36100 VICENZA VI 

AVEPA DI BELLUNO   VIA VITTORIO VENETO, 
158/L 32100 BELLUNO 

AVEPA DI TREVISO CENTRO DIREZIONALE 
NAUTILUS  VIA CASTELLANA, 86  31100 TREVISO 

AZ. AGR, ASOLAT   VIA MONTE GRAPPA, 64  31039 RIESE PIO X - TV 

AZ. AGR. AGRIROCCA   VIA MONTE GRAPPA, 64  31039 RIESE PIO X – TV 

AZ. AGR. LA CORTE DI ROSSIGNOLI 
STEFANO 

  VIA MONTE VALDEROA, 43 32031 ALANO DI PIAVE - BL 

AZ. AGRICOLA STACH GIUSEPPINA   VIA BELVEDERE, 54 31040 TREVIGNANO - TV 

AZ. AGRICOLA VIANDOC S.S.   VIA GIOTTO, 8  35019 TOMBOLO - PD 

AZIENDA AGRICOLA CECCATO DI PANIZZON AFRA VIA CECCATO, 16 31017  CRESPANO DEL 
GRAPPA - TV 

AZIENDA AGRICOLA MATTEO DI 
PILOTTO MATTEO SAS   VIA S. ANTONIO, 91 35019 TOMBOLO - PD 

BAITA CAMOL DI ZAMPERONI IVANO   VIA G. GIARDINO, 31030 BORSO DEL 
GRAPPA 

BAR ALBERGO CAMPOSOLAGNA    
CAMPO SOLAGNA, 
STRADA CADORNA PER 
CIMA GRAPPA 

36020 SOLAGNA - VI 

BAR RISTORANTE PONTE SAN 
LORENZO 

  VIA S. LORENZO, 2 36020 SOLAGNA - VI 
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DESTINATARIO DETTAGLIO INDIRIZZO CAP - COMUNE 

BARBISAN GUIDO   VIA DELL'EROLA, 3  31040 COVOLO DI 
PEDEROBBA - TV 

BASSO ANTONIO   VIA TRENTO TRIESTE, 29 31030 CASTELCUCCO - TV 

BATTILANA GIUSEPPE   VIA APPOCASTELLO, 45 31030 BORSO DEL 
GRAPPA - TV 

BERTI SILVANO   VIA DELL'ARTIGIANATO, 19 35010 VILLA DEL CONTE - 
PD 

BIM BRENTA   C/O MUNICIPIO - VIA G. 
MATTEOTTI 39 

36061 BASSANO DEL 
GRAPPA VI 

BIM PIAVE   VIA MASI SIMONETTI 20 32100 BELLUNO 

BONTORIN MATTEO   VIA DE GASPERI, 51 36060 ROMANO 
D’EZZELINO - VI 

BROTTO ANGELO   VIA CENGHIA, 37 - 
SEMONZO  

31030 BORSO DEL 
GRAPPA - TV 

CAI - GRUPPO REGIONALE VENETO   VIA SCHIAVONETTI 26/L  36061 BASSANO DEL 
GRAPPA - VI 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA 
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA   PIAZZA S. STEFANO, 15 32100 BELLUNO BL 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA 
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA 

  CORSO FOGAZZARO, 37 36100 VICENZA VI 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA 
ARTIGIANATOE AGRICOLTURA 

  PIAZZA BORSA, 3/B 31100 TREVISO TV 

CARRARO GIOVANNI   VIA COL DEGLI OLIVI, 6 31010 MONFUMO - TV 

CASA NATURA ALPENISE    LOC. SAN GIOVANNI AI 
COLLI ALTI - COL FENILON 36020 SOLAGNA - VI 

CASALE CRISTINA   VICOLO MELAGRANI, 14 36061 BASSANO DEL 
GRAPPA - VI 

CECCATO UMBERTO   VIA MOLINETTO, 62 31017 CRESPANO DEL 
GRAPPA - TV 

CENTRO NATURA DON PAOLO CHIAVACCI VIA SANTA LUCIA, 44 31017 CRESPANO DEL 
GRAPPA - TV 

CESARE LASEN   LOCALITA' ARSON, 114 32032 FELTRE - BL 

CITTON GIOVANNI   VIA APOCASTELLO 31030 BORSO DEL 
GRAPPA - TV 

CITTON NEREO   VIA MOLINETTO 31030 BORSO DEL 
GRAPPA - TV 

COFEVA   VIA C. RIZZARDA 32030 FELTRE - BL 

COLLEGIO PROVINCIALE DEGLI 
AGROTECNICI E DEGLI AGROTECNICI 
LAUREATI DI BELLUNO 

  C/O I.P.S.A.A. "A. DELLA 
LUCIA" LOC. VELLAI 32032 FELTRE - BL 

COMANDO MILITARE ESERCITO 
“VENETO” 

CASERMA "PIAVE" VIA CRISTOFORO MORO, 
63 

35123 PADOVA - PD 

COMITATO COL DEL RORO   VIA UGO BARTOLOMEI, 
11/A  

32031 ALANO DI PIAVE - BL 

COMPRENSORIO ALPINO N. 7 ALESSIO PIERINO VIA COL ROIGO, 19 36060 ROMANO 
D’EZZELINO - VI 

COMUNITÀ MONTANA BRENTA   PIAZZA IV NOVEMBRE, 15 36020 CARPANÈ - SAN 
NAZARIO VI 

COMUNITA' MONTANA DEL GRAPPA   VIA MOLINETTO 15/17 31017 CRESPANO DEL 
GRAPPA TV 

CONFAGRICOLTURA BELLUNO   VIA ZUPPANI, 5 32100 BELLUNO - BL 

CONFAGRICOLTURA VICENZA   VIALE TRENTO, 197 36100 VICENZA - VI 

CONFARTIGIANATO MARCA 
TREVIGIANA  

  VIA BASTIA, 40  31100 TREVISO - TV 

CONFEDERAZIONE ITALIANA 
AGRICOLTORI 

  VIA G. DE MIN, 16 32100 BELLUNO - BL 
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CONFEDERAZIONE ITALIANA 
AGRICOLTORI - CIA 

  VIA DELLA TECNICA 13 36100 VICENZA - VI 

CONFINDUSTRIA VICENZA - 
ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI DELLA 
PROVINCIA DI VICENZA 

  PIAZZA CASTELLO 3 36100 VICENZA - VI 

CONSORZIO DI TUTELA DEL MAIS 
SPONCIO   VIA GREI 32030 CESIOMAGGIORE - 

BL 

CONSORZIO DI TUTELA DEL 
MARRONE E CASTAGNO FELTRINO   VIA C. RIZZARDA, 21 32030 FELTRE - BL 

CONSORZIO DI TUTELA DEL NOCE 
FELTRINO 

  VIA C. RIZZARDA, 21 32030 FELTRE - BL 

CONSORZIO DOLOMITI   PIAZZA DEI MARTIRI, 16 32100 BELLUNO - BL 

CONSORZIO PRO LOCO PEDEMONTANA DEL 
GRAPPA 

VIA ROMA, 10 31010 FONTE - TV 

CONSORZIO TURISTICO "VIVERE IL 
GRAPPA" 

  PIAZZA AL PARADISO, 11 - 
SEMONZO 

31030 BORSO DEL 
GRAPPA - TV 

CONSORZIO TURISTICO GRAPPA 
PREALPI DOLOMITI   PIAZZA TRENTO E 

TRIESTE, 9 32032 FELTRE - BL 

CONSORZIO TURISTICO GRAPPA 
PREALPI DOLOMITI 

C/O PRO LOCO DI 
ROMANO D'EZZELINO  VIA COLOMBARA, 9 36060 ROMANO 

D'EZZELINO - VI 

COOP AGROFORESTALE PIANARO   VIA S.LUCIA, 37 31017 CRESPANO DEL 
GRAPPA - TV 

COOPERATIVA AGRICOLA LA FIORITA   VIA TOSCHIAN, 14 32030 CESIOMAGGIORE - 
BL 

CORPO FORESTALE DELLO STATO - 
COORD. PROVINCIALE 

  VIA ORIOLI, 1 31100 TREVISO TV 

CORPO FORESTALE DELLO STATO - 
COORD. PROVINCIALE 

  VIA GREGORIO XVI°, 8 32100 BELLUNO BL 

CORPO FORESTALE DELLO STATO - 
COORD.PROVINCIALE   VIA BORGO BERGA 31 36100 VICENZA VI 

CORPO FORESTALE DELLO STATO -
COMANDO REGIONALE DI PADOVA   VIA A. FUSINATO, 42 35131 PADOVA PD 

CURTO FEDERICO    VIA CARPEN, 80  32030 QUERO - BL 

DE LUCCHI TOMMASO   VIA G. GIARDINO, 11 31030 BORSO DEL 
GRAPPA - TV 

DE LUCHI FLORIO   VIA LOREGGIA, 4  31011 ASOLO - TV 

DINO TODESCO   VIA ALBERE, 15 36060 ROMANO 
D’EZZELINO - VI 

DIPARTIMENTO PROV. ARPAV DI 
TREVISO   VIALE TRENTO E TRIESTE, 

27/A 31100 TREVISO TV 

DIPARTIMENTO PROV. ARPAV DI 
VICENZA   VIA SPALATO, 16 36100 VICENZA VI 

DIREZIONE AGROAMBIENTE E 
SERVIZI PER L'AGRICOLTURA 

  VIA TORINO, 110 30172 MESTRE VE 

DIREZIONE FORESTE ED ECONOMIA 
MONTANA 

  VIA TORINO, 110 30172 MESTRE VE 

DIREZIONE PIANI E PROGRAMMI 
SETTORE PRIMARIO 

  VIA TORINO, 110 30172 MESTRE VE 

DIREZIONE PIANIFICAZIONE 
TERRITORIALE E PARCHI 

  PALAZZO LINETTI 
CANNAREGIO, 99 

30121 VENEZIA VE 

DIREZIONE PRODUZIONI 
AGROALIMENTARI   VIA TORINO, 110 30172 MESTRE VE 

DIREZIONE TURISMO   PALAZZO SCERIMAN 
CANNAREGIO,168 30121 VENEZIA VE 

DIREZIONE TUTELA AMBIENTE   PALAZZO LINETTI 
CANNAREGIO, 99 

30121 VENEZIA VE 

DIREZIONE URBANISTICA   PALAZZO LINETTI 
CANNAREGIO, 99 

30121 VENEZIA VE 

DISSEGNA AGAR   VIA MUSON DEI SASSI, 20  31033 CASTELFRANCO - 
TV 
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DOLOMITI TURISMO   VIA R. PSARO 21 32100 BELLUNO  

E.N.P.A. ENTE NAZIONALE 
PROTEZIONE ANIMALI   STRADELLA RETTONE, 11 36100 VICENZA - VI 

ENAL CACCIA PESCA E TIRO   VIA FILIPPINI 22 31100 TREVISO - TV 

ENAL CACCIA PESCA E TIRO   VIA CORONA 1 - POZZALE 32044 PIEVE DI CADORE - 
BL 

ENEL DISTRIBUZIONE SPA - DIVISIONE 
INFRASTRUTTURE E RETI 

MACRO AREA 
TERRITORIALE NORD EST 

CASELLA POSTALE 144 30171 MESTRE VE 

ENEL GREENPOWER   VIA A. VECELLIO 3 32032 FELTRE BL 

ENTE PRODUTTORI SELVAGGINA   VIA SCOSSORE 102 31029 VITTORIO VENETO - 
TV 

ENTE PRODUTTORI SELVAGGINA   VIA GARIBALDI 58 32021 AGORDO - BL 

F.LLI TORRESAN   VIA MONTE PERTICA, 19 31017 CRESPANO DEL 
GRAPPA - TV 

FAVERO FRANCESCO ANGELO    IN VIA CASERBOLI, 25 31030 BORSO DEL 
GRAPPA - TV 

FAVERO FRANCESCO ANGELO    VIA CASERBOLI, 25 31030 BORSO DEL 
GRAPPA - TV 

FEDERAZIONE ITALIANA DELLA 
CACCIA 

  GALLERIA RIALTO 14  31100 TREVISO - TV 

FEDERAZIONE ITALIANA DELLA 
CACCIA 

  VIA DEGLI AGRICOLTORI 
25 

32100 BELLUNO - BL 

FEDERAZIONE ITALIANA DELLA 
CACCIA   VIA SIRTORI 3  36100 VICENZA - VI 

FEDERAZIONE ITALIANA DELLA 
CACCIA - SEDE REGIONALE    C/O STADIO EUGANEO - 

VIA NEREO ROCCO 35135 PADOVA - PD 

FEDERAZIONE PROVINCIALE 
COLTIVATORI DIRETTI DI BELLUNO   VIA DEL BOSCON, 15  32100 BELLUNO - BL 

FEDERAZIONE PROVINCIALE 
COLTIVATORI DIRETTI DI TREVISO 

  VIALE SANTE BIASUZZI 20 31038 PAESE - TV 

FEDERAZIONE PROVINCIALE 
COLTIVATORI DIRETTI DI VICENZA 

  VIALE ZAMENHOF  697  36100 VICENZA - VI 

FODAZIONE ANGELINI   PIAZZA MERCATO 26 32100 BELLUNO 

FOLLADOR ANTONIO   VIA APPOCASTELLO, 40 31030 BORSO DEL 
GRAPPA - TV 

FOLLADOR PIETRO   VIA APPOCASTELLO, 42 31030 BORSO DEL 
GRAPPA - TV 

FORATO LAURA   VIA DELLA SEGA, 21  31011 ASOLO –TV- 

FORNASIER ANSELMO   VIA S.ALBINO 31054 POSSAGNO - TV 

FORNASIER ELIDO   VIA S.ALBINO, 6 31054 POSSAGNO - TV 

GAL PREALPI E DOLOMITI   VIA DEI GIARDINI 17 32036 SEDICO BL 

GEROLIMETTO AMEDEO   VIA CÀ BIANCA, 19  31033 CASTELFRANCO - 
TV  

GEROLIMETTO FRANCESCO   VIA LARGHE, 1  31033 CASTELFRANCO - 
TV 

GIACOMO TODESCO   VIA FIRENZE, 19 36060 ROMANO 
D’EZZELINO - VI 

GRUPPO A.N.A ALANO DI PIAVE   VIA BRIGATA RE 32031 ALANO DI PIAVE - BL 

GRUPPO A.N.A ARSIÈ   VIA CIMA CAMPO 32030 ARSIÈ - BL 

GRUPPO A.N.A FONZASO   PIAZZETTA NORCEN 32030 FONZASO - BL 
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GRUPPO A.N.A QUERO   VIA NAZIONALE 16/B 32030 QUERO - BL 

GRUPPO A.N.A SEREN DEL GRAPPA   LOCALITÀ PIAN DELLA 
CHIESA 

32030 SEREN DEL GRAPPA 
- BL 

GRUPPO CINOFILO BELLUNESE - 
DELEGAZIONE E.N.C.I.   VIA FELTRE 83 32100 BELLUNO - BL 

GRUPPO CINOFILO TREVIGIANO - 
DELEGAZIONE E.N.C.I.   VIALE PINDARO 4/A  31100 TREVISO - TV 

GRUPPO CINOFILO VICENTINO - 
DELEGAZIONE E.N.C.I. 

  VIA BENEDETTO 
MARCELLO 16  

36100 VICENZA - VI 

GRUPPO PROVINCIALE ALBERGATORI C/O ASCOM  VIA VENIER, 55 31100 TREVISO - TV  

I.A.T. ASOLO   PIAZZA GARIBALDI, 73 31011 ASOLO - TV 

I.A.T. BASSANO DEL GRAPPA   L.GO CORONA D’ITALIA, 35  36061 BASSANO DEL 
GRAPPA - VI 

ITALIANOSTRA  
C/O FONDAZIONE 
BENETTON C/C POST. N. 
16066318 

VIA CORNAROTTA, 7 31100 TREVISO 

ITALIANOSTRA    C/O WWF, VIA DOLCI 3  32032 FELTRE - BL 

ITALIANOSTRA  C/C POST. 12470308 VIA SANTA CROCE, 37 32100 BELLUNO – BL 

ITALIANOSTRA    VIA LARGO PAROLINI 131 36061 BASSANO DEL 
GRAPPA - VI 

ITALIANOSTRA VENETO   RIV. SAN BENEDETTO 68  35139 PADOVA - PD 

IVAN ANDREATTA   VIA CAMPO DE ROA 36020 SOLAGNA - VI 

L.I.P.U. LEGA ITALIANA PROTEZIONE 
UCCELLI   VIA ROMA 31040 PEDEROBBA - TV 

L.I.P.U. LEGA ITALIANA PROTEZIONE 
UCCELLI   C/O CIRCOSCRIZIONE 6 - 

VIA TON DI RAVEL  36100 VICENZA - VI 

L.I.P.U. LEGA ITALIANA PROTEZIONE 
UCCELLI 

  VIA TRENTO, 49 43100 PARMA 

LAGO GIAMPAOLO E ZEN 
MARGHERITA  

  VIA GHENO, 52 36060 ROMANO 
D'EZZELINO - VI 

LEGAMBIENTE   VIA ISONZO, 10  31100 TREVISO - TV 

LEGAMBIENTE   VIA PRALORAN, 1/1  32020 LIMANA - BL 

LEGAMBIENTE   VIA BONOLIO 3  36100 VICENZA - VI 

LEGAMBIENTE VENETO   C.SO DEL POPOLO, 276  45100 ROVIGO - RO 

LIVIO CORSO   VIA PAPA SARTO 8A - 
RASAI  

32030 SEREN DEL GRAPPA 
- BL 

LORIS DONAZZAN   VIA ALBERE  36060 ROMANO 
D’EZZELINO - VI  

MARIA MOCELLIN   VIA COGORER, 20 – 
PAGNANO D’ASOLO 

31011 ASOLO - TV 

MARIANGELA BARON    VIA COL ROIGO, 14 36060 ROMANO 
D’EZZELINO - VI 

MAZAROL SCARL   VIA MARCHESAN ILARIO, 3 
- VILLABRUNA 32032 FELTRE - BL 

MESL - MANIPOLO ESCURSIONISTI 
SAN LIBERALE   VIA COLLI, 13 - BOCCA DI 

SERRA 
31034 CAVASO DEL 
TOMBA - TV 

MICHELE CAMPANA   VIA MERLO, 38 36020 SAN NAZARIO - VI 

MINISTERO DELLA DIFESA 
COMMISSARIO GENERALE 
ONORANZE CADUTI IN 
GUERRA 

VIA 20 SETTEMBRE, 123 A 00100 ROMA 

MOCELLIN ALESSANDRO   VIA VAL DEA GIARA, 102 36020 POVE DEL GRAPPA -
VI 
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MOCELLIN BERNARDINO   VIA SEMONZETTO 31030 BORSO DEL 
GRAPPA - TV 

MONTE GRAPPA QUAD   VIA ZAGHI, 2  36060 ROMANO 
D'EZZELINO - VI 

MOTO CLUB PISTONI ROVENTI GRANDO BRUNO VIA I°MAGGIO , 1  32030 ARSIÈ - BL 

NUCLEO OPERATIVO DEL 
MAGISTRATO ALLE ACQUE - SEDE DI 
BELLUNO 

  VIA CAFFI, 61 32100 BELLUNO BL 

NUCLEO OPERATIVO DEL 
MAGISTRATO ALLE ACQUE - SEDE DI 
TREVISO 

  VIALE DE GASPERI, 3 31100 TREVISO TV 

NUCLEO OPERATIVO DEL 
MAGISTRATO ALLE ACQUE - SEDE DI 
VICENZA 

  CONTRÀ MURE S. ROCCO, 
51 

36100 VICENZA VI 

OPERA PIA DOTAZIONE DEL TEMPIO 
CANOVIANO DI POSSAGNO 

  VIA ANTONIO CANOVA, 70 31054  POSSAGNO - TV 

ORDINE ARCHITETTI PIANIFICATORI 
PAESAGGISTI E CONSERVATORI 

  VIALE ROMA, 3 36100 VICENZA - VI 

ORDINE ARCHITETTI PIANIFICATORI 
PAESSAGGISTI E CONSERVATORI 
DELLA PROVINCIA DI TREVISO 

  PRATO DELLA FIERA, 21 31100 TREVISO - TV 

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, 
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E 
CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI 
BELLUNO 

  PIAZZA DUOMO, 37 32100 BELLUNO - BL 

ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E 
DEI DOTTORI FORESTALI   VIALE FELISSENT, 36 31100 TREVISO - TV 

ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E 
DEI DOTTORI FORESTALI   VIA DEL BOSCON, 15/A 32100 BELLUNO - BL 

ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E 
FORESTALI 

  VIA L. DA VINCI, 14 36100 VICENZA - VI 

OSTERIA CAMPOCROCE   CAMPO CROCE 31030 BORSO DEL 
GRAPPA - TV 

OSTERIA MONFENERA LE BETULLE   VIA AL MONFENERA, 20 31040 PEDEROBBA - TV 

PERENZIN MASSIMO    VIA DORIAN, 184 32030 CESIOMAGGIORE - 
BL 

PISTORELLO MARIO   VIA CÀ OSE, 10 31030 BORSO DEL 
GRAPPA - TV 

PONTELLO LUCA   VIA LA ROCCA, 17 36020 PAESE - TV 

PRESIDENTE A.N.A SEZ. BASSANO CARLO BORDIGNON PONTE DEGLI ALPINI 36061 BASSANO DEL 
GRAPPA - VI 

PRESIDENTE A.N.A SEZ. FELTRE RENZO CENTA VIA MEZZATERRA 11/A  32032 FELTRE - BL 

PRESIDENTE A.N.A SEZ. TREVISO LUIGI CASAGRANDE VIA S. PELAJO, 37  31100 TREVISO 

PRESIDENTE AZIENDA FAUNISTICO 
VENATORIA DI CISMON DEL GRAPPA 

FIORESE IVAN VIA C. BATTISTI, 20 36020 CISMON DEL 
GRAPPA - VI 

PRESIDENTE BACINO DI PESCA N. 10  ONGARO MARIO PIAZZA CAMBRUZZI, 2/B      32032 FELTRE - BL 

PRESIDENTE CONSORZIO DI PRO 
LOCO “GRAPPA VALBRENTA”  CORTESE GIUSEPPE VIA UGO FOSCOLO  36060 ROMANO 

D’EZZELINO - VI 

PRESIDENTE RISERVA ALPINA DI 
CACCIA 

SIG. CODEMO DOIMO VIA NAZIONALE 11 32031 ALANO DI PIAVE - BL 

PRESIDENTE RISERVA ALPINA DI 
CACCIA  

SIG. ROCCA BRUNO VIA GUIDO FUSINATO, 42 32030 ARSIÈ - BL 

PRESIDENTE RISERVA ALPINA DI 
CACCIA  

SIG. ZANCANARO GIMMO VIA BOVE, 23 32030 FONZASO - BL 

PRESIDENTE RISERVA ALPINA DI 
CACCIA  

SIG. MAZZOCCO GIULIANO VIA CARPEN , 22/B - C/O 
SIG. MAZZOCCO GIULIANO 

32030 QUERO - BL 

PRESIDENTE RISERVA ALPINA DI 
CACCIA  

SIG. BONSEMBIANTE 
GUIDO VIA PARADISO, 4  32032 FELTRE - BL 
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PRESIDENTE RISERVA ALPINA DI 
CACCIA 

SIG. MARCHESAN 
GALDINO 

VIA G.B. SEGATO, 19 32030 SEREN DEL GRAPPA 
- BL 

PRESIDENTE RISERVA DI CACCIA      31017 CRESPANO DEL 
GRAPPA - TV 

PRESIDENTE RISERVA DI CACCIA      BORSO DEL GRAPPA 

PRESIDENTE RISERVA DI CACCIA  
CAVASO DEL TOMBA ANDRIGHETTO RENZO VIA DE GASPERI, 14/B 31034 CAVASO DEL 

TOMBA - TV 

PRESIDENTE RISERVA DI CACCIA  
PADERNO DEL GRAPPA 

TORRESAN LEONE VIA IV NOVEMBRE, 37/2 31010 PADERNO DEL 
GRAPPA - TV 

PRESIDENTE RISERVA DI CACCIA 
PEDEROBBA 

ALBA EMILIO  VIA CAROGNA, 73 31050 PEDEROBBA - TV 

PRESIDENTE RISERVA DI CACCIA 
POSSAGNO 

ZULIAN MARIO VIA MASIERE, 43  31054 POSSAGNO - TV  

PRO LOCO ALANO DI PIAVE   PIAZZA DEGLI ALPINI, 19 32031 ALANO DI PIAVE - BL 

PRO LOCO ARSIÈ   PIAZZA GUGLIELMO 
MARCONI, 1 32030 ARSIE' - BL 

PRO LOCO CAORERA   PIAZA CAORERA 32030 CAORERA DI VAS - 
BL 

PRO LOCO DI CISMON DEL GRAPPA   PIAZZA 1 MAGGIO, 3 36020 CISMON DEL 
GRAPPA - VI 

PRO LOCO DI ROMANO D'EZZELINO    VIA COLOMBARA, 9 36060 ROMANO 
D'EZZELINO - VI 

PRO LOCO DI SOLAGNA   VIA IV NOVEMBRE, 9 36020 SOLAGNA - VI  

PRO LOCO FENER   VIA KENNEDY 32031 ALANO DI PIAVE - BL 

PRO LOCO FONZASO   PIAZZETTA NORCEN 32030 FONZASO - BL 

PRO LOCO QUERO   VIA NAZIONALE, 72 32030 QUERO - BL 

PRO LOCO SAN NAZARIO   VIA EUROPA, 8 36020 SAN NAZARIO - VI 

PRO LOCO SEREN DEL GRAPPA   PIAZZA TIZIANO VECELLIO, 
3 

32030 SEREN DEL GRAPPA 
- BL 

PROLOCO BORSO DEL GRAPPA   VIA MONTE GRAPPA, 15 31030 BORSO DEL 
GRAPPA - TV 

PROLOCO CAVASO DEL TOMBA   VIA SAN PIO X, 4 31034 CAVASO DEL 
TOMBA - TV 

PROLOCO CRESPANO DEL GRAPPA   PIAZZA SAN MARCO - 
PALAZZO REALE 

31017 CRESPANO DEL 
GRAPPA - TV 

PROLOCO PADERNO DEL GRAPPA   PIAZZA MADONNINA DEL 
GRAPPA 

31010 PADERNO DEL 
GRAPPA - TV 

PROLOCO PEDEROBBA   VIA ROMA, 57 31040 PEDEROBBA - TV 

PROLOCO POSSAGNO   VIA CANOVA,11 31054 POSSAGNO - TV 

PROLOCO POVE DEL GRAPPA   P. EUROPA, 3 36020 POVE DEL GRAPPA - 
VI 

PROMOFEL – CONSORZIO 
PROMOZIONE TURISTICA DEL 
FELTRINO 

  PIAZZETTA TRENTO-
TRIESTE 32032 FELTRE - BL 

REGINATO RENATO   VIA SANTA LUCIA, 47 31030 CASTELCUCCO - TV 

RICCARDO ALBERTON   VIA STELLINI 36020 POVE DEL GRAPPA - 
VI 

RIFUGIO BASSANO CASA 'ARMATA DEL 
GRAPPA' 

VIA MADONNA DEL 
COVOLO, 161 

31017 CRESPANO DEL 
GRAPPA - TV 

RIFUGIO COMUNALE BOCCHETTE   VIA EX VALLE,18 32030 SEREN DEL GRAPPA 
- BL 

RIFUGIO 'DA MIET'   VIA GENERAL ANGELICA, 
32 

31034 CAVASO DEL 
TOMBA - TV 
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RIFUGIO SCARPON CIMA GRAPPA   LOC. MONTAGNA 36020 CISMON DEL 
GRAPPA - VI 

RISTORANTE BAR ALBERGO S. 
GIOVANNI   VIA COLLALTO, 28 - COLLI 

ALTI 36020 SOLAGNA - VI 

RISTORANTE VAL DEA GIARA STRADA 'CADORNA' PER 
CIMA GRAPPA VIA VAL DEA GIARA 36020 POVE DEL GRAPPA - 

VI 

RISTORO VALROSSA   CAMPO CROCE 31030 BORSO DEL 
GRAPPA - TV 

ROMANI FACCO PIO   VIA SAN NICOLÒ, 4 31010 ONÈ DI FONTE - TV 

SCHIRATO DAVIDE   VIA SAN PAOLO, 18 31017 CRESPANO DEL 
GRAPPA - TV 

SEGRETERIA REGIONALE AMBIENTE 
E TERRITORIO 

  PALAZZO LINETTI 
CANNAREGIO, 99 

30121 VENEZIA VE 

SEGRETERIA REGIONALE SETTORE 
PRIMARIO   VIA TORINO, 110 30172 MESTRE VE 

SERVIZIO I.R.A. BELLUNO   PIAZZA MAZZINI, 21 32100 BELLUNO BL 

SERVIZIO I.R.A. TREVISO   VIA TEZZONE, 2 31100 TREVISO TV 

SERVIZIO I.R.A. VICENZA   VIA PORTI, 17 36100 VICENZA VI 

SEZIONE CAI DI FELTRE   PORTA IMPERIALE 3  32032 FELTRE - BL 

SEZIONE CAI DI TREVISO   PIAZZA DEI SIGNORI 4  31100 TREVISO - TV 

SEZIONE CAI DI VICENZA   CONTRA' PORTA S. LUCIA 
95  36100 VICENZA - VI 

SIG. SCHIEVENIN IVO   BORGO SCHIEVENIN, 10 32030 QUERO - BL 

SINDACATO E TURISMO DELLA 
PROVINCIA DI BELLUNO C/O ASCOM  PIAZZA DEI MARTIRI, 16 32100 BELLUNO - BL 

SINDACATO PROVINCIALE 
ALBERGATORI 

  C/O ASCOM - VIA FACCIO, 
38 

36100 VICENZA - VI 

SOCCORSO ALPINO E 
SPELEOLOGICO VENETO 

  VIA DELL'ARTIGIANO, 22 32100 BELLUNO - BL 

SOPRINTENDENZA PER I BENI 
ARCHITETTONICI E PER IL 
PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI 
VERONA, ROVIGO E VICENZA 

  PIAZZA S. FERMO, 3/A 37121 VERONA VR 

SOPRINTENDENZABENI 
ARCHITETTONICI  E PAESAGGIO DEL 
VENETO ORIENTALE 

PALAZZO CAPPELLO - 
FONDAZIONE GRADENIGO 

SANTA CROCE 770/772 30135 VENEZIA 

STALLA SOCIALE DI RIPOPOLAMENTO  GUIDOLIN PIERINO VIA DEI PRAI, 18  31033 CASTELFRANCO - 
TV 

TEDESCO SOFIA   VIA ALFIERI, 6 – TERMINE 36067 CASSOLA - VI 

TELECOM ITALIA   VIA SETTIMA STRADA 22 35129 PADOVA 

TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE 
GENERALE   CORSO D’I’TALIA 41 00198 ROMA 

TOMMASINI ATTILIA   VIA LEPRE 36020 SAN NAZARIO - VI 

TONELLO LINO   VIA PADOVA, 2  31033 CAERANO S. MARCO 
- TV 

TORRESAN SANDRA   VIA MADONNA DEL 
COVOLO, 79 

31017 CRESPANO DEL 
GRAPPA - TV 

TRATTORIA CIBARA   VIA CIBARA 36020 POVE DEL GRAPPA - 
VI 

TRATTORIA LOCANDA 'AL LEPRE'   LOCALITA' LEPRE, 28 36020 SAN NAZARIO - VI 

UFFICIO REGIONALE GENIO CIVILE DI 
BELLUNO   VIA CAFFI 61 32100 BELLUNO BL 
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UFFICIO REGIONALE GENIO CIVILE DI 
TREVISO 

  VIA ALCIDE DE GASPERI 1 31100 TREVISO TV 

UFFICIO REGIONALE GENIO CIVILE DI 
VICENZA   VIA MURE S. ROCCO 51 36100 VICENZA VI 

UFFICIO RELAZIONE CON IL 
PUBBLICO (U.R.P) BELLUNO   PIAZZA MAZZINI, 21 32100 BELLUNO BL 

UFFICIO RELAZIONE CON IL 
PUBBLICO (U.R.P) TREVISO   VIA TEZZONE, 2 31100 TREVISO TV 

UFFICIO RELAZIONE CON IL 
PUBBLICO (U.R.P) VICENZA 

  CONTRA' MURE S.ROCCO, 
51 

36100 VICENZA VI 

UNINDUSTRIA TREVISO   PIAZZA S.ANDREA, 10 31100 TREVISO - TV 

UNIONE ARTIGIANI E PICCOLA 
INDUSTRIA DI BELLUNO  

  P.LE RESISTENZA, 8   32100 BELLUNO - BL 

UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI   VIA ZUPPANI L. 5 32100 BELLUNO BL 

UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI   VIA FELTRINA 56/A 31038 PAESE - TV 

UNITA' DI PROGETTO CACCIA E 
PESCA   VIA TORINO, 110 30172 MESTRE VE 

UNITA' PERIFERICA SERVIZIO 
FORESTALE REGIONALE BELLUNO 

  VIA CAFFI, 33 32100 BELLUNO BL 

UNITA' PERIFERICA SERVIZIO 
FORESTALE REGIONALE TREVISO E 
VENEZIA 

  VIA TEZZONE, 2 31100 TREVISO TV 

UNITA' PERIFERICA SERVIZIO 
FORESTALE REGIONALE VICENZA 

  VIA LANZA, 106 36100 VICENZA VI 

VENETO AGRICOLTURA   VIALE DELL'UNIVERSITÀ, 
14 

35020 LEGNARO PD 

VENETO STRADE   VIA C.BASEGGIO, 5 30174 MESTRE VE 

VENETO STRADE - DIREZIONE 
DISTACCATA BELLUNO   VIA VILLA PATT 32036 SEDICO BL 

WWF C/O OASI WWF "STAGNI DI 
CASALE"   

  STRADA CAPERSE  36100 VICENZA - VI 

WWF SEZIONE DI BELLUNO C.P. 189 BELLUNO 
CASTELLO 

VIA DEL PIAVE, 6 32100 BELLUNO – BL 

WWF SEZIONE DI VILLORBA   VIA CENTA, 90 31050 VILLORBA - TV 

WWF VENETO   VIA BONAIUTI 38  30171 VENEZIA MESTRE - 
VE  

ZANOTTO BARBARA, MARIA TERESA E 
VILMA   VIA COLLI, 5F 31017  PADERNO DEL 

GRAPPA - TV 

ZANOTTO GIANNI   VIA B. G. BARBARICO, 75 - 
LIEDOLO  

310320 SAN ZENONE 
DEGLI EZZELINI - TV 

 
Consultazione preliminare 

In data 06.05.2009, si è tenuta la riunione di consultazione preliminare informando i partecipanti 

sull’avvio della redazione dei piani, presentando la normativa di riferimento, lo stato di fatto e la 

cartografia; detta riunione è stata utilizzata come tavolo per le consultazioni delle Autorità con 

competenza Ambientale e del Pubblico. 

Dopo tale incontro, in data 17.06.2009, si sono coinvolti i gruppi di interesse privati, illustrando 

quanto presentato nell’incontro con le autorità istituzionali. 
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Consultazione intermedia 

Successivamente sono continuate le consultazioni con Autorità e con il Pubblico sul documento di 

Piano di Gestione, versione del 05.11.2009, in cui si sono illustrate in dettaglio le fasi esecutive del 

Piano. 

Al fine di dare la maggior visibilità possibile al Piano e di provvedere alla condivisione e 

comunicazione dei contenuti dello stesso si è partecipato alla manifestazione fieristica Geo Oikos 

2009, organizzata dalla Regione Veneto - Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi, nelle 

giornate dell’11 e 12 novembre presso Verona fiere, con l’intento di condividere con il sistema 

territorio veneto l’importante e strategica iniziativa di pianificazione. I pannelli divulgativi predisposti 

per l’allestimento in fiera sono stati in seguito collocati, per tutta la durata del periodo di 

concertazione e consultazione sia intermedia sia definitiva, nell’atrio della Comunità Montana 

Feltrina. 

Si sono svolti, inoltre, numerosi incontri ad hoc con i portatori di interesse pubblici e privati che ne 

abbiano fatto espressa richiesta, sia presso la Comunità Montana Feltrina sia presso le sedi degli 

interessati stessi. 

La presentazione del documento per la consultazione con la possibilità di presentare osservazioni 

si è svolta il 27.04.2010, si è avvisato che le eventuali osservazioni dovranno essere presentate 

utilizzando l'apposito modulo scaricabile dal sito della Comunità Montana Feltrina all’indirizzo 

www.feltrino.bl.it alla voce Ufficio Tecnico-Agricoltura e Aree Rete Natura 2000, entro il 

15.04.2010 

Il documento di Piano di Gestione e gli elaborati relativi sono stati pubblicati sul sito della Comunità 

Montana Feltrina (www.feltrino.bl.it alla voce Ufficio Tecnico-Agricoltura e Aree Rete Natura 

2000) 

Si è avvisato che la documentazione in forma cartacea è consultabile presso l’Ufficio Tecnico-

Agricoltura della Comunità Montana Feltrina stessa. 

Sono state presentate osservazioni da parte di: 

Scopel Loris – Sindaco di Seren del Grappa; 

Bortignon Michele – responsabile servizio agricoltura Comunità Montana del Brenta; 

Dalle Mulle Miriam – proprietaria terreni agricoli interni al sito; 

Prof. Scotton Michele – Dip. di Agronomia Ambientale e Produzioni Vegetali  Università di Padova; 

Tabacchi Mauro – Consorzio Turistico Vivere il Grappa. 
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Consultazione definitiva 

Il documento definitivo di Piano di Gestione del sito è stato presentato alle Autorità istituzionali a al 

Pubblico il 12.07.2010 ed è stato messo a disposizione dei portatori di interesse sul sito della 

Comunità Montana Feltrina. 

È stato fissato al 29.07.2010 il termine ultimo per la ricezione delle osservazioni, che tuttavia non 

sono state presentate. 

 

In allegato alla relazione si riportano 

Prospetto 1 : elenco partecipanti agli incontri svolti; 

Prospetto 2 : pubblicazioni su quotidiani; 

Prospetto 3 : pubblicazione su albo CMF; 

Prospetto 4 : foto pannelli Geo Oikos allestiti nell’atrio della CMF. 

 
 


