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1 Premessa 

Il presente elaborato si compone di dati agronomici e naturalistici, e delle relative 

considerazioni, utili per la definizione del Piano di Assetto del Territorio (PATI) dell’Alto 

Agordino. 

 

2 Inquadramento geografico dell’area e caratteri fi sici 
del territorio 

Il territorio indagato è suddiviso in cinque comuni: Alleghe, Selva di Cadore, Colle Santa 

Lucia, Livinallongo del Col di Lana e Rocca Pietore, tutti facenti parte della Comunità 

Montana Agordina. Confina a nord con la Provincia Autonoma di Bolzano, a nord-est con i 

comuni di Cortina d’Ampezzo, San Vito di Cadore e Borca di Cadore (Comunità Montana 

della Valle del Boite), a sud-est con il comune di Zoldo Alto (Comunità Montana Cadore-

Longaronese-Zoldano), a sud con i comuni di Taibon Agordino, San Tomaso Agordino, 

Vallada Agordina, Canale d’Agordo, Falcade (anch’essi appartenenti alla Comunità 

Montana Agordina) e a ovest con la Provincia Autonoma di Trento. 
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L’area di indagine nel territorio provinciale. L’area di indagine nell’ambito della Comunità 

Montana Agordina. 

 
L’ambito geografico è quello dell’Alto Agordino, al limite nord-occidentale della Provincia di 

Belluno. La superficie interessata è di circa 25.232 ha (vedi tabella a fianco) ripartita nei 

cinque comuni. 

 

Tabella superfici comunali 

COMUNE SUPERFICE (ha) 

Alleghe 2.978,35 

Colle Santa Lucia 1.531,22 

Livinallongo del Col di Lana 9.999,48 

Rocca Pietore 7.403,99 

Selva di Cadore 3.319,31 

TOTALE  25.232,35 
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Delimitazione delle unità amministrative (comuni) su carta delle ombre. 

 

Il perimetro dell’area indagata è di 93,9 km. Si tratta di un ambiente completamente 

montuoso, caratterizzato da massicci elevati anche oltre i 3000 m di quota, di matrice sia 

calcarea che silicatica. I rilievi più alti sono: Marmolada (3.343 m s.l.m.), Piz Boè (3.152 m 

s.l.m.), Civetta (3.220 m s.l.m.), Sasso Vernale (3.058 m s.l.m.). 

Le valli sono generalmente ampie, ad andamento vario. 

Il territorio risulta innervato da corsi d’acqua di cui i principali sono: 

� Torrente Cordevole con andamento prevalente nord-ovest – sud-est, nasce dal Passo 

Pordoi, dopo aver attraversato l’abitato di Caprile forma il lago di Alleghe presso 

l’omonimo paese, quindi ne fuoriesce come emissario; 
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� Rio Castello con un corso piuttosto sinuoso dalla frazione di Andraz confluisce nel 

Cordevole presso Digonera (sx-idrografica); 

� Torrente Pettorina, nasce dal massiccio della Marmolada, dopo aver lambito Malga 

Ciapela si insinua nei Serrai di Sottoguda, spettacolare forra situata a monte della 

frazione omonima, confluisce nel Cordevole presso Caprile. Ha andamento prevalente 

Ovest-Est; 

� Torrente Fiorentina, nasce presso forcella Staulanza, passa presso la località Pescul, è 

affluente di sinistra del Cordevole presso Caprile, ha andamento prevalente est-ovest. 

 

Il lago principale è quello di Alleghe, generatosi naturalmente in seguito alla frana del 

Monte Piz; possiede una superficie di circa 48 ha ed è posto ad una quota di 966 m s.l.m.  

Le aree urbanizzate più rilevanti sono Alleghe, Caprile, Rocca Pietore, Arabba, Selva di 

Cadore e Colle Santa Lucia. 
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3 Agricoltura 

3.1 Agricoltura secondo i dati ISTAT 

Viene qui descritta la situazione dell’agricoltura attraverso i dati ISTAT. 

Secondo i suddetti dati, risalenti al 2000, la superficie agricola utilizzata (SAU), è quella 

riportata nella seguente tabella. 

 

Comune SAU (ha) 
Alleghe 123,9 
Colle Santa Lucia 188 
Livinallongo del Col di Lana 1463,6 
Rocca Pietore 459,8 
Selva di Cadore 127,4 
Totale 2362,7 

Tabella SAU comunali 
 

 

Grafico SAU comunali 
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Numerosità delle aziende agricole e degli allevamenti 

Comune Aziende agricole Allevamenti 
Alleghe 3 2 
Colle Santa Lucia 40 26 
Livinallongo del Col di 
Lana 

68 45 

Rocca Pietore 14 9 
Selva di Cadore 10 8 
Totale 135 90 

Tabella aziende e allevamenti 
 

 

 

Grafico aziende e allevamenti 
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3.2 Patrimonio Malghivo 

Il patrimonio malghivo è rilevante: qui viene riportato un elenco delle malghe significative 

con i rispettivi dati principali. 

 

Comune di Livinallongo 

Malga Cherz  

• Ubicazione: Comune di Livinallongo del Col di Lana  

• Proprietà: Comune di Livinallongo del Col di Lana  

• Accesso: Strada comunale asfaltata da Renaz a Cherz, non asfaltata da Cherz alla 

malga  

• Strutture: Abitazione a due piani; stallone a ferro di cavallo; letamaio  

Il pascolo   
• Superficie (ha): 184.0 

• Quota min (m s.l.m.): 1677 

• Quota med (m s.l.m.): 1865 

• Quota max (m s.l.m.): 2060 

• Pendenza min (°): 0 

• Pendenza med (°): 12 

• Pendenza max (°): 46 

• Esposizione prevalente: Sud Ovest 

Malga Castello  

• Ubicazione: Comune di Livinallongo del Col di Lana  

• Proprietà: Comune di Livinallongo del Col di Lana  

• Accesso: Strada asfaltata (300 m) dalla S.S. 48 delle Dolomiti, lungo il Passo 

Falzarego  

• Strutture: Abitazione a due piani, stallone a ferro di cavallo e spazio per maiali  

Il pascolo  
• Superficie (ha): 217.0 

• Quota min (m s.l.m.): 1747 

• Quota med (m s.l.m.): 2013 

• Quota max (m s.l.m.): 2204 

• Pendenza min (°): 0 

• Pendenza med (°): 15 

• Pendenza max (°): 46 
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• Esposizione prevalente: Sud Est  

Malga Valparola  

• Ubicazione: Comune di Livinallongo del Col di Lana  

• Proprietà: Privata (Vescovo di Bressanone)  

• Accesso: Strada non asfaltata da Albergo Eisenhofer, con divieto di transito; 

sentiero da strada provinciale al confine di provincia, che discende verso la malga  

Il pascolo 
• Superficie (ha): 40.1 

• Quota min (m s.l.m.): 1741 

• Quota med (m s.l.m.): 1838 

• Quota max (m s.l.m.): 1970 

• Pendenza min (°): 0 

• Pendenza med (°): 22 

• Pendenza max (°): 57 

• Esposizione prevalente: Nord Ovest  

 

Comune di Rocca Pietore 

Malga Gran Pian  

• Ubicazione: Comune di Rocca Pietore  

• Proprietà: Comune di Rocca Pietore  

• Accesso: Strada asfaltata a 2 km da Malga Ciapela  

• Strutture: Uno stallone; un magazzino; una casera con locale per la conservazione 

del latte, uno per la trasformazione, la cantina, un ambiente per la vendita dei 

prodotti.  

Il pascolo  
• Superficie (ha): 2.7 

• Quota min (m s.l.m.): 1518 

• Quota med (m s.l.m.): 1639 

• Quota max (m s.l.m.): 1873 

• Pendenza min (°): 3 

• Pendenza med (°): 33 

• Pendenza max (°): 75 

• Esposizione prevalente: Sud Est  
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Malga Ombretta  

• Ubicazione: Comune di Rocca Pietore  

• Proprietà: Comune di Rocca Pietore  

• Accesso: Mulattiera a 5 km da Malga Ciapela (non accessibile a mezzi meccanici)  

• Strutture: Casera con adiacente stanza per la lavorazione del formaggio che funge 

anche da cucina e cantina; bait del lat (conservazione); 2 stalloni.  

Il pascolo  
• Superficie (ha): 77.4 

• Quota min (m s.l.m.): 1826 

• Quota med (m s.l.m.): 2002 

• Quota max (m s.l.m.): 2321 

• Pendenza min (°): 0 

• Pendenza med (°): 24 

• Pendenza max (°): 63 

• Esposizione prevalente: Sud  

Malga Franzedas  

• Ubicazione: Comune di Rocca Pietore  

• Proprietà: Comune di Rocca Pietore  

• Accesso: Strada silvo-pastorale a 3.5 km da Malga Ciapela   

• Strutture: 4 stalloni in legno; una baita dormitorio e una baita uso cucina e cantina 

delle dimensioni entrambe  

Il pascolo 
• Superficie (ha): 130.9 

• Quota min (m s.l.m.): 1747 

• Quota med (m s.l.m.): 2096 

• Quota max (m s.l.m.): 2488 

• Pendenza min (°): 0 

• Pendenza med (°): 19 

• Pendenza max (°): 66 

• Esposizione prevalente: Est  

Malga Casiera  

• Ubicazione: Comune di Rocca Pietore  

• Proprietà: Comune di Rocca Pietore  

• Accesso: Strada silvo-pastorale a 4.5 km da Laste di Rocca Pietore  
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• Strutture: Due stalloni; casera con i 3 locali per la trasformazione del latte 

(conservazione del latte, lavorazione, cantina).  

Il pascolo  
• Superficie (ha): 78.4 

• Quota min (m s.l.m.): 1589 

• Quota med (m s.l.m.): 1829 

• Quota max (m s.l.m.): 1998 

• Pendenza min (°): 1 

• Pendenza med (°): 22 

• Pendenza max (°): 55 

• Esposizione prevalente: Sud Est  

 

Comune di Selva 

Malga Pian Vacia  

• Ubicazione: Comune di Selva di Cadore  

• Proprietà: Comune di Selva di Cadore  

• Accesso: Strada asfaltata, Toffol-Mondeval, con divieto di transito 

• Strutture: Fabbricato a due piani, stallone prefabbricato, casera in legno  

Il pascolo  
• Superficie (ha): 6.0 

• Quota min (m s.l.m.): 1574 

• Quota med (m s.l.m.): 1678 

• Quota max (m s.l.m.): 1732 

• Pendenza min (°): 3 

• Pendenza med (°): 16 

• Pendenza max (°): 28 

• Esposizione prevalente: Sud  

Malga Mondeval di sotto  

• Ubicazione: Comune di Selva di Cadore  

• Proprietà: Comune di Borca di Cadore  

• Accesso: Strada asfaltata, Toffol-Mondeval, con divieto di transito, fino al ponte sul 

Rio Cordon, poi sentiero C.A.I. 466 per F.lla Ambrizzola   

• Strutture: Casera in stato di abbandono  
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Il pascolo  
• Superficie (ha): 67.8 

• Quota min (m s.l.m.): 1761 

• Quota med (m s.l.m.): 1960 

• Quota max (m s.l.m.): 2213 

• Pendenza min (°): 4 

• Pendenza med (°): 23 

• Pendenza max (°): 45 

• Esposizione prevalente: Est-Sud Est  

 

Malga Fontanafredda  

• Ubicazione: Comune di Selva di Cadore  

• Proprietà: Comune di Selva di Cadore  

• Accesso: Strada parzialmente asfaltata dalla S.S. 251 della Val di Zoldo e Val 

Cellina vicino al Passo Staulanza  

• Strutture: Due stalloni; casera a due piani; porcilaia. 

Il pascolo  
• Superficie (ha): 70.1 

• Quota min (m s.l.m.): 1451 

• Quota med (m s.l.m.): 1760 

• Quota max (m s.l.m.): 2012 

• Pendenza min (°): 0 

• Pendenza med (°): 18 

• Pendenza max (°): 55 

• Esposizione prevalente: Sud  

 

Malga Boi - Vescovà  

• Ubicazione: Comune di Alleghe  

• Proprietà: Comune di Alleghe  

• Accesso: Strada parzialmente asfaltata dalla S.S. 251 della Val di Zoldo e Val 

Cellina vicino al Passo Staulanza  

• Strutture: Stallone doppio; fabbricato con stanza per la conservazione del latte, una 

per la trasformazione, una adibita a cantina, un locale per la vendita dei prodotti e il 

bar più un magazzino esterno.  
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Il pascolo  
• Superficie (ha): 170.9 

• Quota min (m s.l.m.): 1582 

• Quota max (m s.l.m.): 2004 

• Pendenza min (°): 0 

• Pendenza med (°): 19 

• Pendenza max (°): 64 

• Esposizione prevalente: Nord Est  

 

Malga Pioda  

• Ubicazione: Comune di Alleghe  

• Proprietà: Privata  

• Accesso: Strada silvo-pastorale da Palafavera  

• Strutture: Casera e stallone formano un unico complesso  

Il pascolo 
• Superficie (ha): 68.9 

• Quota min (m s.l.m.): 1674 

• Quota med (m s.l.m.): 1818 

• Quota max (m s.l.m.): 1989 

• Pendenza min (°): 1 

• Pendenza med (°): 17 

• Pendenza max (°): 51 

• Esposizione prevalente: Sud Ovest  

 

3.3 Patrimonio malghivo: ieri e oggi 

Comune di Livinallongo 

Ogni frazione aveva il proprio pastore che portava le bestie da latte nei pascoli frazionali 

partendo ogni giorno dal centro del paese e facendovi ritorno la sera. Al pastore anziano si 

accompagnava il visè, l'aiuto pastore, generalmente un ragazzo. In malga erano mandate 

bestie asciutte, capre, pecore, e solo dagli anni '70 furono monticate le vacche da latte. 

Queste non erano mandate all’alpeggio perché il latte, che era lavorato direttamente in 

casa, rappresentava una delle poche risorse alimentari presenti su un territorio localizzato 

ad una quota elevata (frazione di Arabba a 1600 m s.l.m.). Le famiglie povere avevano 1 o 

2 vacche, mediamente i capi erano nell'ordine delle 3-4 unità per nucleo familiare. 
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Dagli anni '70, fu istituita la latteria sociale di Livinallongo, che raccoglie tuttora il latte 

proveniente dagli allevamenti locali, compreso quello extra comunale. 

Attraverso la pratica del rodol, i proprietari delle capre si davano il turno per portarle al 

pascolo. 

Nel proprio pascolo, localizzato fuori dei centri abitati, il proprietario vi costruiva la casèra, 

dove si trasferiva uno della famiglia per governare il bestiame. I tabià (fienili), invece, 

erano utilizzati per circa un mese durante la fienagione dei prati alti perché quelli 

circostanti le case erano coltivati a patate, avena e segale. Ogni sera, dopo una faticosa 

giornata di fieno, un famigliare si recava al paese per mungere le capre e le pecore. 

Gli abitanti della frazione di Salesei, che non godevano di pascoli propri, portavano gli 

animali in località Castello, che fa parte della frazione di Andraz.  

Esistono inoltre alcune proprietà che si estendono su una superficie di 2-3 ettari 

comprensivi di bosco e dotate di stalla e casolare (es. Maso di Foram). 

Malga Valparola 

Proprietà privata, avendo a disposizione solo un piccolo pascolo si poteva caricare al 

massimo una decina di vacche, il cui latte serviva per i clienti del Rifugio Val Parola, 

appartenente allo stesso proprietario e costruito nel 1936. 

Malga Cherz 

La malga, ancora attiva, è dotata di strutture costruite nel 1983, che si trovano in ottimo 

stato. 

Malga Castello 

La malga è di recente costruzione (anni ’70), ed è attualmente caricata. 

Sono presenti anche alcuni pascoli senza casera: Montagna di Ornella, Montagna di 

Corte, Pascolo di Varda e Pascoli di Pordoi-Boè. 

 

Comune di Rocca Pietore 

Malga Bur 

Dismessa una ventina d'anni fa, è raggiungibile tramite mulattiera dalle frazioni di Caracoi, 

Agoin e Bramezza. I fabbricati (una casera in muratura in cui c'era il locale per la 

lavorazione del latte, il ricovero per il bestiame completamente in legno, un ambiente con 

le vasche per la conservazione del latte che si trova poco più a valle rispetto all'edificio 

principale) sono ancora in buono stato di conservazione. Il pascolo vero e proprio occupa 

una piccola area vicino alla casera, ed è circondato dal bosco. 
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Malga Schiota 

Probabilmente è stata dismessa a causa della difficoltà d'accesso, infatti, è raggiungibile 

solo attraverso un ripido sentiero che parte dalla frazione di Bosco Verde. Il pascolo è 

completamente rimboschito e\o infestato da vegetazione nitrofila e i fabbricati ormai sono 

caduti in rovina. 

Malga La Busa 

È raggiungibile attraverso un sentiero piuttosto impegnativo che parte dalla località Malga 

Ciapela. Le strutture, specialmente quelle per il ricovero del bestiame, sono in cattivo 

stato. 

Malga Casiera (di Laste)  

La malga è monticata. 

Malga Ombretta  

La malga che viene tutt'ora alpeggiata, è raggiungibile attraverso mulattiera e dista 1 ora 

di cammino da località Gran Pian. 

Malga Franzedas  

Le strutture sono costruite in legno di larice e, dato l’utilizzo anche per gli interni delle 

stalle, rappresenta una caratteristica peculiare di questo complesso. E’ ancora monticata 

assieme a Malga Gran Pian. 

Malga Gran Pian (Ciapela)  

La casera è di recente costruzione ('75-'78) ed è monticata insieme a malga Franzedas. 

 

Comune di Alleghe 

La conformazione del territorio di Alleghe, con versanti molto pendenti e grandi dislivelli, è 

ideale per lo sci, ma mal si adatta per le stesse caratteristiche, alla pratica dell'agricoltura. 

I 1460 abitanti, che vivono sotto la Cima dei Viai, tra il Rio delle Sorize e il Ru dell'Aiva, 

sono quasi tutti dediti alle attività indotte dal turismo.  

Le malghe, di cui due ancora in attività, sono localizzate lungo le pendici del Monte 

Civetta. 

Casera Matta 

La struttura poteva usufruire di un pascolo di circa 80 ettari e fu monticata fino al '54 con 

pochi animali da latte e 70 ovi-caprini. Nel 1977 lo stallone fu ristrutturato dai cacciatori e 

la casera, ripristinata dal gruppo locale del Soccorso Alpino nel 1999, è stata dotata di 

teleferica. 
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L’edificio (1651 m s.l.m.), attualmente utilizzato come bivacco a disposizione degli 

escursionisti, è facilmente raggiungibile percorrendo il sentiero CAI n° 563, in circa due 

ore.  

Fontana Bona (Pian di Pezzè) 

Ex malga, ora trasformata in ristorante che fino al '57-'58 era caricata con 40 animali. Era 

la malga delle frazioni alte di Alleghe: Coi, Fernazza, Col del Ries. Ogni sera però, i 

contadini riportavano le proprie vacche a casa per poterle mungere. 

Malga Boi Vescovà (Belamont-Malga Vescovado-M.te Moo) 

La struttura, risalente probabilmente a fine '800, è stata rifatta nel 1921 e ristrutturata nel 

'95-'96, con adeguamento dei servizi alle norme vigenti, impiegando materiali locali. La 

malga è ancora attiva. 

Malga Pioda  

Vacche da latte e vitelli pascolavano Pian di Sech, Rodolet, Forcella di Alleghe, Roa 

Bianca, e limitatamente Pra Marcon. Il pascolo di Pioda arrivava fino al torrente Val de le 

Ziolere, dove confinava con il pascolo di Casera Righes (Zoldo). Le pecore e le capre, 

circa 50-60, erano condotte nelle vicinanze del rifugio Coldai e del lago omonimo. Le 

capre erano riportate alla casera ogni sera per essere munte, mentre le pecore non erano 

neppure sorvegliate. 

Il vecchio abitato di legno e muratura si trovava a una quota maggiore, ma essendo 

scomodo per il trasporto del latte e difficile da raggiungere con gli animali, nel 1953 è stato 

sostituito. 

Attualmente la malga è ancora alpeggiata. 

 

Comune di Selva 

L'organizzazione della vita comunitaria contemplava una perfetta suddivisione delle attività 

nel corso dell'anno, ma anche una ponderata ripartizione delle zone pascolive fra i diversi 

tipi di animali. 

Questa scelta organizzativa è da attribuirsi al fatto che a differenza di altre comunità, si 

preferiva tenere a casa le vacche da latte, facendole pascolare ogni giorno nei vicini 

pascoli frazionali (Villa, Sella, S.Fosca, Pescul e Landrina). Ciò assicurava la disponibilità 

di latte e dei suoi derivati, necessaria per il sostentamento alimentare delle famiglie. D'altra 

parte a quote tanto elevate e di così difficile accesso, era impensabile poter trovare 

migliori fonti di nutrimento. Si potevano, infatti, contare 300-400 vacche all'interno del 
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paese: circa 3-4 capi per famiglia. Per ciascuna frazione 3 o 4 pastori erano incaricati di 

prendere in custodia il bestiame la mattina e di riportarlo in paese la sera per la mungitura. 

Per la lavorazione del latte c'erano due latterie sociali, di cui attualmente una è 

abbandonata (Selva), mentre l'altra, la latteria di S. Fosca, funziona solo d'estate come 

casello del latte di Malga Pian De Vacia. 

Le Sale 

Localizzata a 1800 m s.l.m., poco più in basso di Malga Mondeval, era caricata con una 

cinquantina di vitelli provenienti da tutto il comune e sorvegliati da un unico pastore. Come 

malga è stata impiegata poco tempo (solo dagli anni '50 agli anni '70) a causa del declino 

dell'allevamento. Ora è un bivacco, cui si accede a piedi in soli dieci minuti, grazie a un 

sentiero che parte da una strada asfaltata vicina. 

Casera delle Capre 

Da qui partivano le capre, spostandosi lungo un sentiero all'interno del pascolo di 

Fontanafredda, per raggiungere località Salander. Attiva fino agli anni '50-'60, vi si 

lavorava il formaggio. Oggi è conosciuta come Rifugio Salander. 

Capanna del Pastore-Mandriz 

Alpeggio per le pecore a 1856 m di quota. 

Pascolo di Villa 

Caricata con manze e vitelle (circa 30 capi). Abbandonata prima della guerra, la struttura è 

stata ripristinata 5-6 anni fa. 

Malga Pian de Vacia  

Un tempo pascolo riservato alle vacche delle frazioni di Toffol e Landria. Ogni sera le 

bestie erano ricondotte in paese. Era il pascolo più grande: 180 vacche negli anni '50. 

Nelle due frazioni oggi rimangono una quindicina di vacche. 

Malga Fontanafredda  

Attualmente caricata, era già attiva al tempo della Prima Guerra Mondiale. 

Malga Peronaz (Mont dal Fen)  

Ex segativo comunale, è monticata dagli anni '80. C'è soltanto una casera, ricavata dal 

fienile (Tabià del Sindaco) utilizzata come ricovero per i pastori. 

 

Comune di Colle S.Lucia 

La limitata estensione del Comune di Colle Santa Lucia e la decisione di coltivare il più 

possibile nei terreni circostanti le case, hanno spinto i suoi abitanti ai limiti della 

vegetazione pur di strappare foraggio con cui alimentare gli animali. 
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Considerati tali fattori, l'organizzazione della vita del paese, posto alla ragguardevole 

quota di 1435 metri (frazione di Villagrande), prevedeva che le donne e gli uomini non 

emigrati all'estero, durante l'estate si spostassero nei prati del Giau e del Mte Pore per la 

fienagione. Infatti, il versante rivolto verso Colle S.Lucia era interamente sfalciato fino alla 

sommità. 

Durante il soggiorno che si prolungava per circa 15 giorni, i Collesani dormivano nei propri 

fienili, strutture di legno dotate anche di un piccolo vano per cucinare, distribuiti lungo i 

prati tutti di proprietà privata. Ogni famiglia si portava appresso come fonte di nutrimento le 

capre che erano lasciate libere di pascolare nelle parti più alte e rupicole delle montagne. 

A Passo Giau, ampio e comodo, erano portate anche alcune vacche. Il fieno era 

trasportato a valle già ai primi di ottobre, dopo che il 29 settembre, giorno della festa di 

S.Michele, si erano sistemate le strade. Era caricato su carri spinti dalle vacche, senza 

aspettare come negli altri paesi l'arrivo della neve. Questa scelta si imponeva perché il 

trasporto di fieno su slitta sarebbe stato pericoloso a causa della frequente caduta di 

valanghe. 

La maggior parte degli uomini lavorava in miniera, quindi le donne, come in tutti gli altri 

paesi, si occupavano dei pesanti lavori agricoli nei campi e della mungitura delle vacche 

nelle stalle. 

Due erano le zone adibite a pascolo: Cason di Col, chiamata anche Montagna di Col e 

Posalz, utilizzate fino al 1944. Caricati con 40-50 animali erano controllati da un pastore 

ciascuno, regolarmente stipendiato, scelto ogni anno tra numerosi candidati. Al pastore di 

Posalz si aggiungeva la figura del rodol (pastore che andava a dormire e a mangiare a 

turno fra le famiglie che gli affidavano il bestiame, che lo aiutava nello svolgimento delle 

sue mansioni). A turno i proprietari delle vacche svolgevano tale compito: tanti giorni 

quanti erano i capi posseduti, per poi ricominciare una volta finito il giro. Le famiglie 

proprietarie, in questo modo, avevano anche l'obbligo di fornire vitto e alloggio al pastore 

di Posalz. 

Cason di Col 

Nel pascolo ora rimboschito, c'è ancora la casera che ospitava al piano superiore i pastori 

e in quello inferiore il bestiame. Il campigol (è così chiamato il pascolo che circonda la 

casera) è invece invaso dalle ortiche. 

La casera, costruita in legno nella parte superiore e mura a secco in quella inferiore, 

appare realizzata con competenza e meticolosità. Qui il bestiame, rappresentato 

esclusivamente da vitelli, si fermava senza far ritorno alla propria stalla ogni sera. 
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Posalz 

Pascolavano animali che erano ricondotti in stalla ogni sera per essere munti. Non c'erano 

casere. Il pascolo è oggi rimboschito. 

I terreni vicino al paese erano invece coltivati perché fonte di prezioso nutrimento. Segale, 

orzo, rape, patate, frumento e anche canapa per tessere lenzuola utili in casa ma anche 

nei campi per trasportare il fieno e i prodotti. I cereali erano macinati nel mulino di Rio 

Codalunga (che segnava il confine con l'Austria), distrutto dalla rovinosa alluvione del '66, 

senza essere in seguito ricostruito. 

 

3.4 Agriturismo 

Livinallongo 

Antico Maso La Corte degli Elfi 

Maso, situato a 1.464 m slm, 10 posti letto, 20 coperti, aperto tutto l’anno. 

Da Berna 

Situato a 1.600 m slm, 4 posti letto, aperto tutto l’anno. 

El Cirum 

Agriturismo situato a 1.585 m slm, 14 posti letto, aperto tutto l’anno. 

 

Alleghe 

Malga Boi Vescovà 

Malga situata a 1.740 m slm, 40 coperti, vendita prodotti tipici, aperta l’estate. 

Rocca Pietore 

Malga Ciapela 

Malga situata a 1.550 m slm, 80 coperti di cui 30 interni, vendita prodotti tipici, aperta 

l’estate, durante le vacanze di Natale, e il sabato e la domenica nel resto dell’inverno. 

Colle Santa Lucia 

Frena Anna Luisa 

Azienda situata a 1.453 m slm, 8 posti letto, aperta tutto l’anno. 

Lezuo Alberto 

Azienda situata a 1.453 m slm, 8 posti letto, aperta tutto l’anno. 

 

3.5 Ruralità  

Il PSR per il Veneto 2007-2013, prioritariamente sulla base della valutazione delle 

caratteristiche di ruralità (valutazione condotta come applicazione del metodo OCSE 
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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 

Dalla conseguente delimitazione delle quattro aree si evince facilmente come tutti i comuni 

dell’Alto Agordino risultino classificati, secondo la visione di ruralità proposta dal PSR, 

come “area rurale con problemi complessivi di sviluppo”. Tale classificazione viene 

confermata, comune per comune, dall’Allegato 1 al PSR 2007-2013 (Elenco dei Comuni 

del Veneto) (Allegato B del DGR 4082 del 29/12/2009). Nell’elenco, tutti i comuni 

dell’intera provincia di Belluno sono classificati nella categoria D.  

Vale la pena sottolineare qui che, mentre per i comuni localizzati soprattutto nella fascia 

pedemontana e collinare della macro-categoria B (“rurale ad agricoltura intensiva 

specializzata”) è stato possibile identificare le due sub-categorie B1 (con caratteristiche 

prevalenti di “rurale-urbanizzata”) e B2 (con caratteristiche prevalenti di “urbanizzata”) – in 

grado di rispecchiare più adeguatamente le peculiarità correlate al modello di sviluppo 

veneto dato che tali aree si differenziano in modo statisticamente significativo anche per 

quanto riguarda la dotazione in termini di superficie territoriale e di SAU, questo non è 

avvenuto nel caso della montagna ed in particolare della montagna bellunese, 

integralmente considerata ai fini dell’applicazione del Programma di Sviluppo Rurale come 

area rurale con problemi complessivi di sviluppo. Come esplicitamente riportato nel 

documento programmatico, le aree D, con connotazioni più spiccatamente rurali, si 

differenziano “non tanto per dimensioni e densità abitativa, quanto per la maggior 

incidenza della superficie forestale e per un aggravio degli svantaggi ambientali”. 

                                                 
1 É opportuno qui ribadire che tale suddivisione, pur rifacendosi ai criteri OCSE, deriva da una specifica 
lettura del territorio eseguita a livello regionale, la quale introduce anche altri parametri oltre a quello base 
della densità abitativa. Secondi i criteri OCSE, infatti, adottati a livello comunitario ed applicati per l’Italia su 
base provinciale, la definizione di area rurale avviene sulla base della percentuale di popolazione dell’area 
stessa che risiede in comuni rurali (comuni che presentano una densità inferiore ai 150 abitanti per 
chilometro quadrato) e che portano tipicamente ad individuare tre tipologie di area (ovvero: 
“prevalentemente rurali”, “significativamente rurali” e “prevalentemente urbanizzate”) (DSR Veneto, 2005).   
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Territorio regionale: classificazione delle aree rurali  

Fonte: PSR per il Veneto 2°07-2013 
 
All’interno del PSR, nell’apposito paragrafo 3.1.4.2 dal titolo Le aree territoriali: aspetti 

demografici ed economici, le aree rurali con problemi complessivi di sviluppo (D) e quelle 

rurali intermedie (C) sono trattate complessivamente. 

Da questa descrizione si ricavano indicazioni piuttosto generali, quali ad esempio il fatto 

che in esse si concentra la quasi totalità dei parchi regionali (55,5% nelle aree rurali con 

problemi complessivi di sviluppo e 19,3% in quelle rurali intermedie) che, con l’alta 

incidenza delle superficie a foreste, confermano la forte valenza naturalistica di questi 

territori” e che vi appartengono comuni in genere piuttosto estesi, ma scarsamente 

popolati (densità abitativa media di 70 ab/kmq circa). Anche la SAU risulta elevata.  

Ancora, secondo il PSR, gli indici di vecchiaia, di ricambio e, in misura minore, di 

dipendenza calcolati complessivamente per le aree D del Veneto mettono in luce una 

situazione di fragilità demografica inferiore solo a quella registrata nel poli urbani. Ciò è 

dovuto alla netta prevalenza delle classi di età più anziane, che crea una domanda di 

servizi sociali (assistenziali, familiari e sanitari) non sempre compensata da un’offerta 

adeguata. Va segnalato che gli indicatori di mobilità (popolazione che si sposta 

giornalmente per studio e per lavoro) hanno valori al di sotto della media regionale, ma 

non in maniera significativa (47,2 contro 51,5) e comunque analoghi sia a quelli registrati 

per i poli urbani che per le aree rurali intermedie (entrambe a 49,7), anche se è che questi 

valori non danno ragione delle reali difficoltà in termini di tempo e disponibilità di servizi 

pubblici che gli spostamenti nelle aree montane periferiche comportano. 
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Indici medi di densità abitativa (ab/kmq), di vecchiaia, di ricambio, di dipendenza, di 

disoccupazione e della popolazione che si sposta giornalmente per motivi di studio o lavoro sul 

totale della popolazione residente nelle diverse aree 

Fonte: PSR per il Veneto 2007-2013. 

Dal punto di vista della diffusione delle attività economiche, queste aree sono 

caratterizzate dalla presenza prevalente (in termini percentuali) di unità produttive agricole 

rispetto a quelle di altri settori economici. La manodopera agricola totale, sia familiare che 

dipendente, rileva un’incidenza relativamente bassa sul totale regionale, che si esprime in 

un basso rapporto lavoro  terra, diretta conseguenza di un maggiore equilibrio strutturale 

tra i principali fattori produttivi (maggiore estensione media dell’azienda) e di sistemi 

agricoli più estensivi. Questi elementi si ripercuotono sull’indicatore di sottoccupazione 

agricola (rapporto tra ULA ed addetti), rilevante e pari 0,22 per le aree rurali con problemi 

complessivi di sviluppo. Già dall’analisi condotta, considerando le aree D dell’intero 

territorio regionale si è in molti casi in presenza di forme di conduzione economicamente 

marginali destinate alla naturale estinzione, in mancanza di interventi correttivi mirati 

soprattutto alla diffusione di forme di integrazione al reddito (infatti si riscontra un ricorso 

ad altre attività  remunerative per il 23,10%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.  
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3.6 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.  

La condizionalità rappresenta, pertanto, l’insieme degli impegni che gli agricoltori della 

Comunità Europea devono rispettare per beneficiare degli aiuti previsti da: 

� Regime di Pagamento Unico (reg. CE 73/2009); 

� Piano di sviluppo rurale 2007-2013 (reg. CE 1698/2005) misura 211 (Indennità a 

favore degli agricoltori delle zone montane) o misura 214 (pagamenti agroambientali) 

- OCM vino o Domanda di Ristrutturazione e Riconversione dei vigneti; o Domanda di 

Premio di estirpazione vigneti. 

La condizionalità si applica attraverso un insieme di atti, chiamati Criteri di Gestione 

Obbligatori (C.G.O.) e di norme, definite Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali 

(B.C.A.A.) Gli impegni riguardano la sicurezza alimentare, l’ambiente, l’igiene e benessere 

degli animali, il corretto mantenimento dei terreni e degli elementi caratteristici del 

paesaggio. 

La normativa che regola la condizionalità a livello Comunitario, Nazionale e Regionale è la 

seguente: 

� Regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003, che stabilisce 

norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola 

comune; 
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� Regolamento (CE) n. 796/04 della Commissione del 21 aprile 2004, recante modalità 

di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di 

gestione e controllo di cui al Regolamento (CE) n. 1782/03 e successive modifiche e 

integrazioni; 

� Decreto Ministeriale n. 12541 del 21 dicembre 2006 recante “Disciplina della 

condizionalità della Politica agricola comune (PAC) e abrogazione del decreto 

ministeriale 15 dicembre 2005, n. 4432”; 

� Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 16809, in data 24 

novembre 2008, di modifica ed integrazione del Decreto Ministeriale n. 12541 del 21 

dicembre 2006; 

� Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 3922/2008. 

Criteri di Gestione Obbligatori (C.G.O.) 

Atto A1 – Direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. 

Atto A2 – Direttiva 80/68/CEE concernente la protezione delle acque sotterranee 

dall’inquinamento provocato da certe sostanze pericolose. 

Atto A3 – Direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del 

suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura. 

Atto A4 – Direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento 

provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. 

Atto A5 – Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e 

seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. 

Atto A6 - Direttiva 92/102/CEE del consiglio del 27 novembre 1992, (modificata dal Reg. 

CE 21/2004 e dalla Direttiva 2008/71/CE del Consiglio del 15 luglio 2008 relativa 

all’identificazione e alla registrazione dei suini) relativa all’identificazione e alla 

registrazione degli animali. 

Atto A7 - Regolamento (CE) n. 2629/97 della Commissione (abrogato dal Regolamento 

(CE) n. 911/2004) che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) 

n. 820/97 (abrogato dal Regolamento (CE) n. 1760/2000) per quanto riguarda i 

marchi auricolari, il registro delle aziende e i passaporti previsti dal sistema di 

identificazione e di registrazione dei bovini. 

Atto A8 bis - Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 che 

istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e 
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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; 



 26 

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 
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 etc) o da chi 
effettua interventi in aree non agricole (bordi stradali, aree ferroviarie o metanodotti, aree ludiche, siti 
archeologici etc). 
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 
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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 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 
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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 è 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 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 



 29 

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: 

� 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); 
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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 
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caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni, lavorazioni del 

terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva 

annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell’annata 

agraria precedente all’entrata in produzione. Sono fatte salve diverse 

prescrizioni della competente autorità di gestione; 

c) divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ai sensi dell’art. 2 

punto 2 del regolamento (CE) n. 796/04 ad altri usi; 

d) divieto di eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del 

paesaggio agrario con alta valenza ecologica individuati dalle regioni e dalle 

province autonome con appositi provvedimenti; 

e) divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a 

secco oppure da una scarpata inerbita; sono fatti salvi i casi regolarmente 

autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare 

una gestione economicamente sostenibile; 

f) divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dall’ente gestore; sono fatti 

salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina e per la 

sistemazione dei terreni a risaia; 

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 



 32 

Conservazione e delle Zone di Protezione Speciali, individuati ai sensi delle 

direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, salvo diversa prescrizione della competente 

Autorità di gestione; 

3) esclusione di lavorazioni del terreno fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o 

infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque ed il 

rispetto della densità di bestiame da pascolo per ettaro di superficie pascolata; il 

carico massimo non può essere superiore a 4 UBA/Ha anno, mentre il carico 

minimo non può essere inferiore a 0,2 UBA/Ha anno 

4) carico minimo di bestiame per ettaro di superficie pascolata pari a 0,2 UBA; 

5) in relazione alle norme, usi e costumi locali vigenti, è consentita l’effettuazione 

di uno sfalcio annuale sulle superfici pascolate; 

6) in assenza di pascolamento è obbligatoria l’esecuzione di almeno uno sfalcio 

all’anno; 

7) in ogni caso, lo sfalcio e il pascolamento devono permettere il contenimento 

dello sviluppo di infestanti e della diffusione di specie arbustive indesiderate. 

NORMA 4.4: Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio. Ambito di 

applicazione 

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; 
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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. 

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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4 File realizzati riguardanti l’agricoltura 

4.1 classe: c051001 Caratteristiche chimico - fisic he - idrauliche - morfologiche 

Questo shape di analisi riprende la Carta di Classificazione Agronomica dei terreni redatta 

ai fini del PRG vigente per le zone agricole, alla quale sono state riportate le dovute 

correzioni e modifiche. 

La finalità è quella di riportare la classe agronomica dei terreni in base alle caratteristiche 

del suolo (profondità, contenuto in scheletro, granulometria, rocciosità e pietrosità, pH, 

salinità e sodicità, profondità della falda freatica, drenaggio, clivometria, altitudine, 

erosione e franosità). Nel caso specifico, le classi vanno dalla 3, con maggiore fertilità, alla 

5, con minore fertilità. 
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4.2 classe: c0205011 Invarianti di natura agricolo - produttiva 

Shape di progetto che evidenzia gli ambiti territoriali caratterizzati da specifici aspetti 

vocazionali, la cui tutela e salvaguardia risultano fondamentali al mantenimento e alla 

valorizzazione dell’attività agricola locale. In tali territori non vanno previsti interventi di 

trasformazione, se non per la loro conservazione, valorizzazione e tutela. Sono comunque 

consentiti gli interventi finalizzati allo sviluppo delle aziende agricole esistenti, da 

determinarsi con specifica normativa comunale. 

Nel caso specifico del territorio del PATI, trattandosi di un territorio montano senza 

specifiche vocazionalità agricole, se non alla produzione di foraggio o al pascolo, sono 

stati incluse quasi tutte le superfici aperte prative anche di alta quota. 
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5 File realizzati riguardanti l’ambiente e la rete 
ecologica 

5.1 c0601011 Sistemi ecorelazionali 

Questo shape di analisi contiene gli elementi appartenenti al sistema ecorelazionale. Gli 

elementi evidenziati sono: le aree appartenenti alla rete Natura 2000, i biotopi di interesse 

provinciale, gli ambiti naturalistici di pregio. 

5.2 c0601023 Specie della flora e della fauna 

Sono qui riportate le segnalazioni relative alle emergenze floristiche riscontrate sul 

territorio, mentre non sono presenti dati a sufficienza per il implementare correttamente il 

database con informazioni relative alla fauna. 

5.3 c0603010 Indice di Storie Villa 

L’Indice di Storie Villa permette di dare un valore di qualità ad ogni singola specie 

individuata nel file precedentemente descritto. Questo avviene combinando, attraverso un 

apposito algoritmo, gli indicatori relativi all’interesse biogeografico, alla diffusione, alle 

normative di settore, alle sensibilità e rischio di ciascuna specie. 

5.4 b0404021 Valori e tutele naturali - Rete Ecolog ica Locale 

Shapefile che prevede il completamento progettuale della rete ecologica. Essendo il 

territorio in oggetto estremamente ricco di ambiti naturalistici, si ritiene che la rete 

ecologica possa considerarsi sufficientemente estesa. Pertanto in questo shape sono 

riportati gli elementi presenti nello shapefile c0601011 Sistemi ecorelazionali. 

5.5 b0203011 Invarianti di natura ambientale 

Shape di progetto, che individua le aree di particolare valenza ambientale che pertanto 

devono essere preservate. In tali aree non vanno previsti interventi di trasformazione se 

non per la loro conservazione, valorizzazione e tutela. 

5.6 c0602010 Indice di pressione antropica 

L’indice di pressione antropica permette di assegnare un valore a ciascun poligono dello 

shape relativo ai Sistemi Ecorelazionali che indica quanto esso sia influenzato dalle varie 

attività umane. 
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6 Breve inquadramento naturalistico  

Il territorio indagato presenta sotto il profilo naturalistico una ricca varietà di ambienti 

legata sia a fattori biogeografici che antropici. Dal punto di vista vegetazionale gli elementi 

che più determinano la ricchezza e la biodiversità sono il clima e la natura dei substrati. 

Relativamente al primo aspetto si ricorda la presenza nell’area di almeno due distretti 

fitogeografici, quello mesalpico e quello endalpico con le relative tensioni climatiche 

(meso-endalpico).  

La presenza di una maggior continentalità del clima nella parte più interna dell’area 

indagata, favorisce in particolare la presenza di larici-cembreti diffusi soprattutto nel 

territorio di Livinallongo del Col di Lana. Per quanto riguarda le altre comunità forestali si 

ricorda la diffusa presenza di peccete, sia altimontane che subalpine, talvolta in versanti 

lungamente innevati, nel sottotipo a megaforbie. I lariceti sono diffusi sia in aspetti tipici, 

nell’orizzonte altimontano-subalpino, che secondari (in successione con pecceta) nella 

fascia montana, in prossimità degli abitati (es. Laste). Gli abietetei come le faggete e i 

piceo-faggeti sono più rari ma sicuramente il faggio, in mancanza di pressioni antropiche 

avrebbe maggiori potenzialità (vedi faggeta di Valier). Le pinete di pino silvestre sono 

alquanto rare e confinate nella parte più esterna (Alleghe) mentre le mughete sono 

ampiamente diffuse su substrati calcareo-dolomitici, in particolare nella zona del Civetta. 

Molto ben rappresentate sono anche le alnete di ontano verde (es. versanti nord del 

Migogn) e gli arbusteti acidofili (monte Pore). I saliceti subalpini annoverano qui tra le più 

belle e rare espressioni vista la presenza di saliceti a Salix glaucosericea, helvetica, 

foetida, caesia, pentandra, hastata, mielichhoferi, waldsteiniana ecc.. 

Le alnete di ontano bianco e i saliceti ripariali sono presenti nei tre principali corsi d’acqua 

dell’area: Cordevole, Fiorentina e Pettorina.  

Per quanto riguarda le praterie, la diffusa presenza di substrati silicatici favorisce la 

presenza di comunità acidofile (nardeti, curvuleti, festuceti a Fetuca varia ecc.) ma non 

mancano le classiche espressioni basifile (seslerieti, firmeti, elineti) e neppure le vallette 

nivali, le praterie di cresta (loiseleurieti, empetro-vaccinieti) e gli arbusteti (rodoreti e 

junipero-rodoreti).  

Gli ambienti umidi sono molto ben rappresentati, soprattutto in corrispondenza di substrati 

silicatici o carbonatico-terrigeni. Pozze, sorgenti, laghi, torbiere (basifile e acidofile), 

rappresentano uno degli aspetti più peculiari del territorio tanto che quasi tutti questi 

ambienti sono stati inseriti come biotopi o ambiti naturalistici. I prati rappresentano un'altra 

peculiarità territoriale e nell’area si stimano diffusi su circa 1200 ettari. La tradizionalità 
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seguita nella gestione, e soprattutto le scarse liquamazioni, hanno garantito il 

mantenimento di una straordinaria ricchezza floristica, evidente soprattutto in alcune aree, 

in particolare nella zona di Cherz. Allo stesso tempo però le zone più acclivi hanno 

risentito di rilevanti fenomeni di abbandono. 

Le comunità casmofitiche sono rappresentate sia nella serie silicatica che carbonatica e 

così pure i ghiaioni. Questa ricchezza di substrati si traduce in una flora molto ricca: la 

tabella allegata riporta, rispetto alla Lista Rossa della Provincia di Belluno, ben 17 specie 

CR (gravemente minacciate), 19 EN (minacciate), 30 VU (vulnerabili) e 48 NT (quasi a 

rischio). Lo schema fa riferimento alla Global Red List, agli Allegati della Direttiva Habitat 

(All. IV e V poiché non vi sono specie di All. II), alle categorie IUCN secondo la lista rossa 

nazionale, regionale e provinciale, alla lista delle specie endemiche e all’elenco delle 

specie riportate dalla Legge regionale di tutela della flora. 
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Specie floristiche presenti nel territorio d’analisi con riferimento alle categorie IUCN secondo la lista rossa provinciale (Argenti & Lasen, 2004). 

SPECIE G.R.L 
All. IV 
Dir. 

Habitat 

All. V 
Dir. 

Habitat 
Berna  Nazionale  Regionale  Endemica  Belluno 

Legge 
regionale 

tutela flora 
Allium sibiricum               NT   
Allium victorialis               NT   
Androsace haussmannii               VU   
Androsace helvetica               VU   
Androsace vitaliana ssp. seslerii               CR   
Anemone baldensis           VU   NT   
Arnica montana     1             
Artemisia genipi     1     VU   VU 1 
Artemisia nitida R         VU   EN 1 
Artemisia umbelliformis           NT   VU 1 
Asperugo procumbens               EN   
Asplenium seelosii               NT   
Astragalus alpinus               VU   
Astragalus australis               NT   
Astragalus depressus           NT   VU   
Astragalus purpureus ssp gremlii               NT   
Campanula morettiana R 1   1 NT NT 1 NT 1 
Carex atrata ssp. aterrima               NT*   
Carex bicolor           VU   CR   
Carex diandra         VU EN   VU   
Cerinthe glabra            NT   EN   
Chamorchis alpina           VU   NT 1 
Chenopodium foliosum               CR   
Chenopodium hybridum               EN   
Corydalis capnoides               CR   
Crepis alpestris               NT   
Cynoglossum officinale               VU   
Dactylorhiza cruenta         VU VU   VU 1 
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SPECIE G.R.L 
All. IV 
Dir. 

Habitat 

All. V 
Dir. 

Habitat 
Berna  Nazionale  Regionale  Endemica  Belluno 

Legge 
regionale 

tutela flora 
Dactylorhiza incarnata               NT 1 
Dianthus barbatus               NT 1 
Dianthus glacialis               CR* 1 
Dianthus superbus               NT 1 
Diphasiastrum alpinum               EN   
Doronicum columnae               NT   
Draba dolomitica             1 CR   
Draba dubia               NT   
Draba fladnizensis               NT   
Draba hoppeana           VU   VU   
Draba siliquosa               EN   
Draba stylaris               NT   
Draba tomentosa               NT   
Empetrum hermaphroditum               NT   
Epilobium nutans               VU   
Erigeron alpinus               NT   
Erigeron atticus           VU   VU   
Erigeron neglectus               EN   
Eriophorum vaginatum               NT   
Eritrichium nanum               NT   
Festuca spectabilis               NT   
Galeopsis ladanum               VU   
Gentiana orbicularis               VU 1 
Gentianella tenella               NT   
Herminium monorchis           VU   CR 1 
Hieracium aurantiacum               VU   
Hippuris vulgaris         VU EN   EN   
Hymenolobus pauciflorus           VU   EN   
Juncus articus               EN   
Juniperus sabina               NT   
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SPECIE G.R.L 
All. IV 
Dir. 

Habitat 

All. V 
Dir. 

Habitat 
Berna  Nazionale  Regionale  Endemica  Belluno 

Legge 
regionale 

tutela flora 
Leontopodium alpinum         VU VU   NT 1 
Ligusticum mutellinoides               NT   
Lomatogonium carinthiacum           DD   VU   
Menyanthes trifoliata           EN   NT   
Moheringia glaucovirens         VU VU 1 EN   
Nigritella rubra               VU 1 
Onobrychis montana               NT   
Orchis ustulata               VU 1 
Orobanche alba               NT*   
Orobanche flava               NT*   
Orobanche purpurea               CR*   
Pedicularis palustris           EN   NT 1 
Physoplexis comosa R 1   1 NT VU   NT 1 
Phyteuma globulaliifolium               NT   
Potamogeton alpinus           EN   CR   
Potamogeton fliformis         EN CR   CR   
Potamogeton pectinatus               VU   
Potentilla grandiflora               NT   
Potentilla nivea               CR*   
Potentilla thuringiaca               CR   
Primula elatior               NT   
Pritzelago alpina ssp. brevicaulis               VU   
Pulsatilla vernalis               NT   
Ranunculus glacialis               NT   
Ranunculus pyrenaeus               NT   
Rhinanthus alectorolophus               NT   
Rhizobotrya alpina R       NT NT 1 VU   
Ribes alpinum               VU   
Ribes uva-crispa               VU   
Rorippa islandica               CR   
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SPECIE G.R.L 
All. IV 
Dir. 

Habitat 

All. V 
Dir. 

Habitat 
Berna  Nazionale  Regionale  Endemica  Belluno 

Legge 
regionale 

tutela flora 
Salix caesia               NT   
Salix foetida               EN   
Salix glaucosericea               EN   
Salix helvetica               CR   
Salix mielichhoferi         VU VU       
Salix pentandra         EN     VU   
Salix rosmarinifolia         EN EN   VU   
Saussurea alpina               NT   
Saxifraga adscendens               VU   
Saxifraga cernua               CR 1 
Saxifraga depressa         VU VU 1 EN 1 
Saxifraga facchinii R       NT NT 1 CR 1 
Scorzonera humilis           VU   VU   
Scutellaria alpina               CR   
Sedum alpestre               EN   
Sempervivum dolomiticum R       EN CR 1 VU   
Sempervivum wulfenii               NT   
Senecio viscosus               NT   
Sparganium angustifolium         VU VU   EN   
Tricophorum alpinum               NT   
Trifolium alpinum               NT   
Triglochin palustre           EN   NT   
Utricularia minor         EN EN   EN   
Viola pinnata               EN   
Viola rupestris               EN   
Willemetia stipitata               NT   
Woodsia alpina               VU   
Woodsia glabella ssp. pulchella               VU   
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7 Habitat di pregio  

Prati falciati  

Tipo di emergenza : habitat di pregio 

Comune : interessa tutti i comuni 

Superficie : 1219 ettari 

Descrizione ambientale : i prati sono concentrati soprattutto nelle zone di fondovalle, in 

prossimità dei centri abitati, e infatti rientrano quasi totalmente nell’unità di paesaggio 

n. 12. Le aree dove le superfici prative sono più diffuse corrispondono alle zone di 

Livinallongo, Arabba, Colle Santa Lucia e Selva di Cadore. Nei comuni di Alleghe e 

Rocca Pietore si osserva invece una forte rarefazione con molte superfici non più 

falciate e in fase di ricolonizzazione naturale.  

Motivi di interesse:  i prati, anche se sono comunità vegetali di tipo secondario, frutto 

dell’attività di disboscamento e di successiva coltivazione (potenzialmente sulle stesse 

superfici si dovrebbero avere dei boschi), rappresentano uno degli elementi 

paesaggistici più importanti dei territori alpini e anche un habitat che conserva una 

ricca biodiversità sia vegetale che animale. Nei prati di Larzonei ad esempio, sono 

presenti interessanti popolazioni di Potentilla thuringiaca ma anche altre specie rare 

quali Dactylorhiza cruënta, Orchis ustulata, Scorzonera humilis ecc.. 

Data l’ampiezza dell’area analizzata, le caratteristiche dei prati sono piuttosto varie in 

relazione alla quota ma anche all’esposizione e alla natura dei substrati. In estrema 

sintesi si possono riconoscere  le seguenti situazioni: 

ARRENATERETI  

Sono diffusi soprattutto alle quote più basse, nel fondovalle tra Alleghe e Caprile ma 

corrispondono anche alla maggior parte dei prati concimati nella zona di Rocca 

Pietore, Selva di Cadore e Colle Santa Lucia. In linea generale non superano i 1200-

1300 metri di quota, dove comunque si osservano situazioni di transizione con i 

Triseteti, in relazione soprattutto all’esposizione e alla giacitura, ma possono arrivare 

anche a 1400 metri di quota in zone termicamente favorite. Sono contraddistinti dalla 

graminacea Arrhenatherum elatius a cui si accompagnano diverse altre specie in 

relazione soprattutto alla caratteristiche termiche e alla fertilità sei suoli. Si hanno 

quindi situazioni magre e relativamente termofile con Salvia pratensis, Avenula 
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pubescens, Festuca rupicola, Sanguisorba minor ecc. ed altre pingui e fresche 

contraddistinte dallo sviluppo di ombrellifere quali Anthriscus sylvestris ed Heracleum 

sphondylium. Queste ultime specie sono spesso favorite da elevate concimazioni. 

BROMETI 

Sono diffusi in zone pendenti e poco concimate e quindi presenti in aree del tutto 

marginali. La graminacea dominante è Bromus erectus a cui si accompagna 

Brachypodium caespitosum, Anthyllis vulneraria, Salvia pratensis, Festuca rupicola, 

Trifolium montanum ecc.. Nell’area si hanno situazioni impoverite e poco tipiche. 

TRISETETI 

Questi sono i prati delle zone più alte, sopra i 1300-1400 metri anche se la quota può 

variare con l’esposizione e quindi con le condizioni termiche e la durata 

dell’innevamento. 

La graminacea dominante è Trisetum flavescens a cui si accompagnano tra le specie 

più caratteristiche Trollius eropaeus, Carum carvi, Myosotis sylvatica, Silene dioica, 

Geranium sylvaticum ed Heracleum sphondylium. 

In zone di prato-pascolo sono diffusi dei Triseteti magri acidofili con Festuca 

nigrescens, Phleum alpinum e Agrostis capillaris. 

Oltre a queste tipologie principali si devono ricordare anche situazioni di transizione, in 

fase di abbandono, pascolate e in ricolonizzazione. Legate alle zone di prato sono 

anche gli aspetti di megaforbieto a Petasites hybridus e varie comunità nitrofile tra cui 

Romiceti (con Rumex alpinus), Urticeti (con prevalenza di Urtica dioica) nonché 

praterie igrofilo-palustri (scirpeti). 

Note: il problema principale riguarda il mantenimento di queste superfici e quindi la 

perpetuazione dell’attività zootecnica e lo sfalcio. L’alternativa di pascolare anziché 

falciare non porta agli stessi effetti anzi, determina spesso situazioni di degrado pur 

rappresentando una forma di contrasto all’avanzata del bosco. 
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Immagini: 

 

In località Seleghe qualche coraggioso contadino, certamente legato alla sua proprietà di famiglia, 
ha ancora la volontà e la forza di falciare i suoi prati di alta quota, probabilmente mettendo il 
foraggio a disposizione della fauna selvatica che nella cattiva stagione gravita attorno alle baite. 

 

Tipico agglomerato ladino di case con fienile è il villaggio di Sief, posto in cima ad un pendio di 
prati falciati, anticamente ricavati dal disboscamento del versante. 
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Nella parte bassa della Mont da Contrin (Ciamp) alcuni dei prati più accessibili vengono ancora 
falciati, probabilmente da contadini legati alla loro proprietà e non certamente per finalità 
produttive. In queste praterie soleggiate, trattate con mezzi meccanici leggeri e generalmente 
falciate a stagione avanzata, si riscontra la presenza del re di quaglie (Crex crex), specie tipica 
delle praterie protetta a livello internazionale; la sua attuale presenza sulle Alpi è molto localizzata 
e vulnerabile a causa dell’abbandono dei prati da sfalcio o, viceversa, della intensivizzazione della 
loro gestione. 

 

Prato falciato a mano a Cherz; sullo sfondo il Bech de Mezdì.
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Torbiere  

Tipo di emergenza : habitat di pregio 

Comune : in tutti i comuni ma con prevalenza per Livinallongo del Col di Lana 

Superficie : 205,66 ettari 

Descrizione ambientale : le zone umide, torbiere in particolare, sono diffuse, quasi 

sempre in maniera puntiforme, in tutto il territorio indagato con prevalenza per la parte 

più alta nel comune di Livinallongo del Col di Lana. Per la verità in quest’area, ben 

visibile nell’immagine sopra riportata, sono presenti situazioni mosaicate con praterie 

basifile, prati, saliceti ecc. creando una zona piuttosto complessa dal punto di vista 

ecologico ma altrettanto significativa sotto il profilo naturalistico. Le torbiere, vista la 

loro rarità e importanza, sono state tutte incluse in biotopi o ambiti naturalistici di 

pregio. 

Motivi di interesse:  gli ambienti umidi oltre a essere habitat rari e molto vulnerabili 

ospitano spesso specie minacciate di estinzione. Per quanto riguarda il territorio 

indagato si riconoscono vari aspetti legati soprattutto alla natura del substrato e alla 

giacitura. 

Oltre alle situazioni più classiche di torbiera bassa alcalina, presente su substrati 

carbonatici e generalmente in lieve pendio, sono presenti anche aspetti più evoluti di 

torbiera di transizione, con maggior partecipazione di sfagni, ed infine aspetti più 

acidofili, su substrati silicatici (Caricion fuscae). Mancano invece totalmente le torbiere 

alte, ombrotrofiche. Sempre negli ambienti umidi si devono ricordare vari aspetti di 

molinieto, sia basifilo che acidofilo, ad esempio nella zona di Boi Vescovà-

Fontanafredda nonché gli ambienti sorgentizi e le alluvioni dei torrenti glaciali. 

Quest’ultimo è un habitat è molto raro e considerato prioritario dalla Direttiva Habitat. 

Dati specifici su questi ambienti sono riportati nelle schede di ogni singolo biotopo o 

ambito naturalistico. 

Note : vari possono essere i fattori di minaccia legati all’uso del suolo (piste da sci, impianti 

di risalita, strade ecc.). La loro conservazione richiede perciò la massima attenzione 

verso tutte le possibili forme di impatto. 
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Immagini:  

 

Dalla località Forcele verso sud in direzione del Padon. Le praterie umide e franose che vegetano 
sulle marne della Formazione di San Cassiano caratterizzano tutta la parte basale del versante 
Fodom del Sella. Lo sfalcio vi è stato abbandonato da pochi anni e sarebbe in parte recuperabile, 
con grande beneficio per il mantenimento di questo prezioso tipo di praterie e del loro corteggio di 
biodiversità. 

 

Fioritura di erba vescica minore (Utricularia minor): il genere Utricularia è uno dei tre generi 
carnivori presenti nelle torbiere montane della provincia assieme a Drosera e Pinguicola. 
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Torbiera basifila di scorrimento a Carex davalliana, con ricca fioritura di Dactylorhiza ed 
Eriophorum, in località Federe. 

 

Torbiera con Tricophorum alpinum.
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Laghi  

Tipo di emergenza : habitat di pregio 

Comune : Alleghe, Rocca Pietore, Livinallongo del Col di Lana 

Superficie : 51,69 ettari 

Descrizione ambientale : oltre al noto ed esteso lago di Alleghe, che da solo copre circa 

48 ettari, altri laghi individuati nel territorio sono: il lago di Valparola, in prossimità 

dell’omonimo passo (2150 metri di quota), il lac del Vesco (2100 m di quota) e un altro 

laghetto a 2300 metri di quota, sotto porta Vescovo, il lac dei Negher (2200 m s.l.m.) 

sotto le Cime d’Auta, il lago di Coldai a 2160 metri di quota nel gruppo del Civetta e 

infine il laghetto di Gerda a 2180 m s.l.m. sotto il Settsass. 

Motivi di interesse:  indipendentemente dalla presenza di specie rare, i laghi 

rappresentano un habitat importante e meritevole di tutela.  Tutti i laghi, ad eccezione 

di quello di Alleghe, quello sotto porta Vescovo e quello dei Negher, sono stati 

classificati come biotopi. Si ricorda che in alcuni di essi vegetano specie molto rare, 

come il Potamogeton alpinus in quello di Gerda e lo Sparganium angustifolium nel Lac 

del Vesco. In altri casi sono importanti le sponde fangose che li delimitano, ad esempio 

attorno al lago Coldai con Carex bicolor e Rorippa islandica. 

Note : al pari delle torbiere anche i laghi richiedono una conservazione rigorosa facendo 

attenzione a tutte le possibili forme di impatto. 
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Immagini: 

 

Piz Ciampéi e conca del Lago di Valparola dalle pendici del Sasso di Stria. 

 

Dal Lac del Vesco in direzione il dosso calcareo di Sourasasc; si tratta di un lembo di piattaforma 
calcarea dislocata e scivolata da più alte ed imponenti scogliere vicine, costituita da Calcare della 
Marmolada. Il Lago si colloca tuttavia in un contesto di rocce silicee a prevalente reazione acida e 
la torbiera che lo circonda è ascrivibile al tipo delle torbiere di transizione. 
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Lac dei Negher dalle pendici del Monte Alto; in evidenza la linea di discontinuità fra il substrato 
calcareo a sinistra e i substrati vulvanici sulla destra. 

 

 

Alleghe e il suo lago dal Col de Davagnin. 
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Corsi d’acqua  

Tipo di emergenza : habitat di pregio 

Comune : interessa tutti i comuni presenti nel territorio indagato. 

Superficie : i corsi maggiori (Cordevole, Fiorentina e Pettorina) occupano una superficie di 

circa 128 ettari. 

Descrizione ambientale : il principale corso d’acqua è il torrente Cordevole che nasce sul 

passo Pordoi e esce dal territorio indagato poco dopo il lago di Alleghe, segue il 

torrente Fiorentina che solca la parte medio-bassa della Val Fiorentina e infine il 

Pettorina alimentato principalmente dalle acque del bacino della Marmolada. Altri corsi 

minori di una certa importanza sono il Rio Castello, affluente di sinistra idrografica del 

Cordevole, che nasce alle pendici del Settsass, e il Codalonga affluente del Fiorentina 

che nasce sul Passo Giau.  

Motivi di interesse : i torrenti, soprattutto quando presentano una dinamica naturale con le 

diverse seriazioni vegetazionali, rappresentano ambienti di elevato valore naturalistico. 

Nel caso in esame le migliori espressioni sia hanno nel tratto del Cordevole, tra Caprile 

ed Alleghe dove, grazie anche alle caratteristiche stazionali, si rilevano begli esempi di 

saliceti ripariali, soprattutto a Salix eleagnos e subordinati Salix nigricans e Salix 

purpurea, ma anche cenosi erbacee dominate da Calamagrostis pseudophragmites. 

Oltre ai saliceti sono spesso presenti anche nuclei di alneta di ontano bianco, 

considerata, a livello europeo, habitat prioritario. 

Lungo il corso dei torrenti si sviluppano spesso comunità a dominanza di Petasites 

hybridus e altre specie igrofile. 

Note : la prerogativa principale per il mantenimento dell’Habitat è evitare il più possibile 

forme di disturbo, in particolare escavazioni in alveo e garantire una buona portata 

idrica. 
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Immagini: 

 

Corso del Rio Pettorina all’interno della forra dei Serrai di Sottoguda. 

 

 
Tratto del corso del torrente Fiorentina. 
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Tratto del torrente Cordevole con saliceti ripariali 

 

 

Saliceto lungo il torrente Fiorentina. 
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Larici cembreti  

Tipo di emergenza : habitat di pregio 

Comune : Livinallongo del Col di Lana 

Superficie : 756,7 ettari 

Descrizione ambientale : i boschi di larice e cembro sono confinati alla parte più 

settentrionale e occidentale dell’area in corrispondenza delle zone a clima più 

continentale. Le espressioni migliori si hanno nella zona del passo Valparola (Bosco 

del Vescovo) e nell’area tra il Settsass e il passo Falzarego. 

Motivi di interesse:  questi boschi sono piuttosto rari a livello regionale e confinati alla 

parte alta della Provincia, più protetta dalle correnti umide adriatiche. Data la limitata 

estensione, pur non rappresentando una rarità a livello locale, hanno valore soprattutto 

su scala ampia. 
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Immagini: 

 

Il versante nord del Settsass dalla località Les Pizades, con il Bosco del Vescovo caratterizzato dal 
larici-cembreto e, sullo sfondo, il Lagazuoi Piccolo. 

 

I pascoli di Ciampéi e Pre de Ciamena in direzione del Lagazuoi Piccolo. L’area pascolava è 
circondata da notevoli formazioni di larici-cembreto che caratterizzano in modo significativo le unità 
di paesaggio del Col di Lana – Setsass e del Nuvolau – Monte Pore. 
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8 Ambiti naturalistici di pregio 

Nella seguente tabella vengono riportati gli ambiti di pregio ambientale presenti nel 

territorio, suddivisi in: Ambiti di pregio naturalistico, Biotopi, Biotopi floristici e Biotopi con 

peculiarità geologiche. 

 

Codice 
identificativo  Nome  Tipologia  Comune  Superficie 

(ha) 

A1 

Zone umide di Boi-
Vescovà 
Fontanafredda e 
nardeti Col dei Baldi 

Ambito 
naturalistico di 
pregio 

Alleghe-Selva di Cadore 105,0114 

A2 Rupi di Sota Verdal e 
Pale de Mattia 

Ambito 
naturalistico di 
pregio 

Selva di Cadore 51,454 

A3 Zone umide di Piezza 
e Val di Zonia 

Ambito 
naturalistico di 
pregio 

Selva di Cadore-Colle 
Santa Lucia 99,0379 

A4 
Nardeti del Passo 
Giau e Masarei di 
Piezza 

Ambito 
naturalistico di 
pregio 

Colle Santa Lucia 14,0874 

A5 Nardeti di Melei 
Ambito 
naturalistico di 
pregio 

Colle Santa Lucia-
Livinallongo del Col di Lana 16,404 

A6 Monte Pore 
Ambito 
naturalistico di 
pregio 

Livinallongo del Col di Lana-
Colle Santa Lucia 179,0415 

A7 Sorgenti e Torbiere di 
Federe 

Ambito 
naturalistico di 
pregio 

Livinallongo del Col di Lana 184,0593 

A8 Piz Ciampéi e Bosco 
del Vescovo 

Ambito 
naturalistico di 
pregio 

Livinallongo del Col di Lana 254,9849 

A9 Prati di Premaiu 
Ambito 
naturalistico di 
pregio 

Livinallongo del Col di Lana 607,4496 

A10 
Jou de Cherz - 
Lagusciei (nardeti e 
zone umide) 

Ambito 
naturalistico di 
pregio 

Livinallongo del Col di Lana 61,6902 
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A11 
Sistema di torbiere e 
zone umide sopra 
Arabba - Seleghe 

Ambito 
naturalistico di 
pregio 

Livinallongo del Col di Lana 67,1284 

A12 Nardeti del Pordoi 
Ambito 
naturalistico di 
pregio 

Livinallongo del Col di Lana-
Colle Santa Lucia 57,477 

A13 
Cresta del Col de Cuc 
e Sasso Cappello - 
Salere del Pordoi 

Ambito 
naturalistico di 
pregio 

Livinallongo del Col di Lana 160,363 

A14 Torbiere monti alti di 
Ornella e Pescoi 

Ambito 
naturalistico di 
pregio 

Livinallongo del Col di Lana 42,1637 

A15 Passo Padon - 
Mesolina 

Ambito 
naturalistico di 
pregio 

Livinallongo del Col di Lana-
Rocca Pietore 15,6147 

A16 Fedaia-Crepe Rosse 
Ambito 
naturalistico di 
pregio 

Rocca Pietore 137,9883 

A17 

Alta val Franzedas, 
Passo di Col Bechér, 
Forca Rossa, Cime 
d'Auta 

Ambito 
naturalistico di 
pregio 

Rocca Pietore 140,4216 

B1 Sorgenti della Val 
Civetta Biotopo Alleghe 2,6557 

B2 Lago Coldai Biotopo Alleghe 2,364 

B3 Torbiera di malga 
Pioda Biotopo Alleghe 2,985 

B4 Palù di Pescul Biotopo Selva di Cadore 1,8075 

B4 Palù di Pescul Biotopo Selva di Cadore 4,4186 

B5 Prati da sfalcio di 
Larzonéi Biotopo Livinallongo del Col di Lana 30,7913 

B6 Palude di Valiate Biotopo Livinallongo del Col di Lana 1,1263 

B7 Lago di Valparola Biotopo Livinallongo del Col di Lana 2,9109 

B8 Lago di Gerda Biotopo Livinallongo del Col di Lana 0,103 

B9 Prati da sfalcio e rupi 
di Cherz Biotopo Livinallongo del Col di Lana 8,0053 
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B10 Lac del Vesco Biotopo Livinallongo del Col di Lana 0,4307 

B11 
Prati di Ronch di 
Laste - Sas de la 
Murada 

Biotopo Rocca Pietore 10,5822 

B12 Faggeta di Valier Biotopo Rocca Pietore 17,1582 

B13 Prati aridi Sottoguda Biotopo Rocca Pietore 3,39 

B14 Alpe di Franzei Biotopo Rocca Pietore 11,3169 

B15 Piani di Falzarego Biotopo Livinallongo del Col di Lana 3,57 

B16 

Mondeval-Lago delle 
Baste – F.lla Giau 
(parte nel comune di 
Selva) 

Biotopo Selva di Cadore 36,64 

BF1 Col di Lana-Cappello 
di Napoleone 

Biotopo 
(floristico) Livinallongo del Col di Lana 2,713 

BF1 Col di Lana-Cappello 
di Napoleone 

Biotopo 
(floristico) Livinallongo del Col di Lana 3,4325 

BF2 Piz Boè Biotopo 
(floristico) Livinallongo del Col di Lana 36,8406 

BF3 Sass de Roi Biotopo 
(floristico) Rocca Pietore 5,4592 

BF4 Piz Serauta Biotopo 
(floristico) Rocca Pietore 2,8478 

BG1 

 
 

Cascata di Alleghe 
biotopo con 
peculiarità 
geologiche 

Alleghe 0,792 

BG2 Orme di dinosauro 
biotopo con 
peculiarità 
geologiche 

Selva di Cadore 0,0271 

BG3 Bec de Roces 
biotopo con 
peculiarità 
geologiche 

Livinallongo del Col di Lana 4,424 

BG4 Cascata Ru delle 
Rosse 

biotopo con 
peculiarità 
geologiche 

Rocca Pietore 0,8776 
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BG5 Sass de Rocia 
biotopo con 
peculiarità 
geologiche 

Rocca Pietore 2,759 

BG6 Sas de la Murada 
biotopo con 
peculiarità 
geologiche 

Rocca Pietore 0,6378 

BG7 Lastroni calcarei di 
Punta Serauta 

biotopo con 
peculiarità 
geologiche 

Rocca Pietore 22,9576 

BG8 Serrai di Sottoguda 
biotopo con 
peculiarità 
geologiche 

Rocca Pietore 11,5019 

BG9 Grotta di Franzei 
biotopo con 
peculiarità 
geologiche 

Rocca Pietore 0,0112 

BG10 Frana del Piz 
biotopo con 
peculiarità 
geologiche 

Rocca Pietore 57,9186 

Tabella riassuntiva degli ambiti di pregio 



 

 64 

 
A1 Zone umide di Boi - Vescovà Fontanafredda e 
nardeti Col dei Baldi 
 

 

Tipo di emergenza : ambito naturalistico di pregio 

Comune : Alleghe-Selva di Cadore 

Superficie : 105,02 ettari 

Aree SIC/ZPS: non incluso in aree della Rete Natura 2000. 

Descrizione ambientale : si tratta di una vasta area di pascoli, boschi e praterie presente 

nell’impluvio che si sviluppa tra Col dei Baldi e F.lla Pecol. L’area è molto ricca di 

sorgenti e piccoli ruscelli che confluiscono nel Ru Canédo. Ai margini di questo ambito 

sono presenti le malghe Boi-Vescovà, in comune di  Alleghe, e Fontanafredda in quello 

di Selva di Cadore.  Questa zona è in parte interessata dagli impianti di risalita e piste 

di collegamento tra Col dei Baldi e Pescul. 

Motivi di interesse:  questa zona è stata ampiamente studiata nel lavoro “Le malghe delle 

Dolomiti” (Lasen, 2002), che ha evidenziato le caratteristiche e le tipologie dei pascoli e  

anche le peculiarità floristico-vegetazionali dell’area. 

Nel lavoro, si evidenzia in particolare la notevole importanza delle zone umide estese e 

ben conservate soprattutto nelle pertinenze di malga Fontanafredda. Qui si estendono 

torbiere di rilevante pregio, con tricoforeti ben conservati, cariceti e molinieti. In 

prossimità del Rio Canedo, anche sul versante destro di Boi Vescovà, sono diffuse 

piccole sorgenti e terrazzi alluvionali con cenosi igrofile, talvolta disturbate dal calpestio 

del bestiame ma, per libera evoluzione, soggette a recupero di naturalità grazie agli 

apporti che ringiovaniscono i suoli. Sui prati umidi di Fontanafredda, sulla sinistra 

idrografica del Rio Canedo, sono state notate molte specie interessanti, alcune di lista 

rossa e una situazione vegetazionale di pregio. A livello floristico da ricordare Salix 

foetida, Salix pentandra e S. mielichhoferi. Tra le altre specie notevoli anche  

Menyanthes trifoliata e Trichophorum alpinum. 

Sul versante di Fontanafredda, in zone oggi non pascolate, si apprezza anche una 

formazione forestale riferibile alla pecceta subalpina dei substrati silicatici (suoli 

mesici).  

Nella parte più alta del biotopo, verso Col dei Baldi, su suoli più asciutti e meno fertili, si 

sviluppano invece i tipici nardeti con Arnica e Calluna e la vegetazione potenziale è 

quella del rododendro-vaccinieto con larice. Di apprezzabile valore biogeografico è la 

consistente presenza di Trifolium alpinum, specie decisamente ossifila, qui localizzata 

all’estremo margine orientale del suo areale alpino. Si segnalano anche belle stazioni 
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di Hieracium aurantiacum e piccole depressioni umide con Carex nigra e Menyanthes 

trifoliata. 

In diverse località del comprensorio è sviluppato il classico “parco di larici”, tipologia 

assai poco naturale ma che viene di regola apprezzata dal turista e che connota il 

territorio dolomitico. 

Note : dal punto di vista gestionale, come riportato nel sopra citato lavoro, si segnala la 

presenza di un intenso calpestamento da pascolo, soprattutto per quanto riguarda la 

malga Boi-Vescovà. 
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Immagine dell’ambito naturalistico: 

 
Mosaico di nardeti, torbiere di transizione e arbusteti ad ontano verde in prossimità del Colle di 
Roa Bianca; sullo sfondo il Monte Pelmo e il Monte Crot sulla sinistra. 
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A2 Rupi di Sota Verdal e Pale de Mattia  

Tipo di emergenza : ambito naturalistico di pregio 

Comune : Selva di Cadore 

Superficie : 51,45 ettari 

Aree SIC/ZPS: in parte compreso nell’area SIC IT 3230017 Monte Pelmo-Mondeval- 

Formin 

Descrizione ambientale : questo ambito è localizzato alle pendici del monte Cernera e 

include ambienti rupestri, ripari sottoroccia e piccole praterie. L’area è esposta a S-SE 

e presenta uno sviluppo altimetrico di circa 300 metri (da 1900 a 2200 m s.l.m.). 

Motivi di interesse : su tutto il versante meridionale del Cernèra sono presenti pareti 

calcaree termofile che, soprattutto nella parte basale, costituiscono buon habitat 

floristico per consorzi ad Artemisia nitida e Moehringia glaucovirens e presentano 

numerosi ripari sottoroccia, che sono nicchie ecologiche per diverse specie di flora 

nitrofila, tipica dei siti di svernamento degli ungulati (es. Chenopodium foliosum, 

Hymenolobus pauciflorus ecc.). 

Gli stessi ambienti costituiscono buon habitat faunistico per lo svernamento di più 

specie di fauna stanziale e per la nidificazione dell’aquila reale (Aquila chrisaëtos). Si 

segnala inoltre, sugli ampi e indisturbati versanti erboso-rupestri esposti a meridione, 

l’habitat faunistico favorevole alla presenza della coturnice (Alectoris graeca).  

Specie di lista rossa e di interesse biogeografico :  

CR: Chenopodium foliosum;  

EN: Artemisia nitida, Hymenolobus pauciflorus, Moehringia glaucovirens; 

VU: Cynoglossum officinale, Woodsia glabella ssp. pulchella; 

NT: Asplenium seelosii, Campanula morettiana, Juniperus sabina, Leontopodium 

alpinum, Physoplexis comosa, Senecio viscosus; 

Altre : Bromus sterilis, Campanula carnica 

Note : si tratta di ambienti rupestri privi di pressioni antropiche. 
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Immagine dell’ambito naturalistico: 

 

Praterie e rupi termofile su substrato calcareo con ripari sottoroccia alla base meridionale del 
Monte Verdal (Salère). Sullo sfondo l’alta Val Fiorentina e il Monte Pelmo. 
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A3 Zone umide di Piezza e Val di Zonia  

Tipo di emergenza : ambito naturalistico di pregio 

Comune : Selva di Cadore-Colle Santa Lucia 

Superficie : 99,04 ettari 

Aree SIC/ZPS: in parte compreso nell’area SIC IT 3230017 Monte Pelmo-Mondeval- 

Formin 

Descrizione ambientale : l’ambito naturalistico include i versanti prativi di destra 

idrografica della Val di Zonia, con la relativa cresta rocciosa e le praterie che si 

sviluppano alla sommità e che degradano verso il Passo Giau (Piezza). Qui, in 

presenza di substrati magmatici sono presenti, oltre a praterie acidofile, anche 

interessanti zone umide. Dal punto di vista morfologico si individuano due aree 

principali: una sub-pianeggiante, con esposizione O-NO (2000-2300 m di quota), e una 

con inclinazione molto più accentuata ed esposizione Sud (1900-2300 m di quota). 

Motivi di interesse : l’aspetto più importante è legato alla presenza di ambienti torbosi che 

ospitano un nutrito elenco di specie rare o molto rare. 

Specie di lista rossa e di interesse biogeografico :  

EN:  Salix galucosericea, Sedum alpestre; 

VU: Epilobium nutans; 

NT: Allium sibiricum, Astragalus australis, Carex dioica, Draba dubia, Empetrum 

hermaphroditum, Eriophorum vaginatum, Juniperus sabina, Luzula sudetica, Primula 

elatior, Pulsatilla vernalis, Ranunculus pyrenaeus, Triglochin palustre, Willemetia 

stipitata.  

Altre : Androsace obtusifolia, Cardamine resedifolia, Pedicularis recutita, Primula halleri 
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Immagine dell’ambito naturalistico: 

 

Col dei Giatei e Cresta di Zonia, con la sottostante conca palustre di Piezza, da Meléi; sullo sfondo 
il Passo Giau e i Lastoi di Formìn 
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A4 Nardeti del Passo Giau e Masarei di Piezza  

Tipo di emergenza : ambito naturalistico di pregio 

Comune : Colle Santa Lucia 

Superficie : 14,09 ettari 

Aree SIC/ZPS: compreso nell’area SIC IT 3230017 Monte Pelmo-Mondeval-Formin 

Descrizione ambientale : l’area è localizzata in prossimità del Passo Giau in direzione del 

Nuvolau (Esposizione S-SE; Quota 2200-2320 m s.l.m.). Include principalmente 

praterie alpine acidofile (nardeti) e ambienti rocciosi e detritici (masarei di Piezza). I 

substrati sono di tipo carbonatico. 

Motivi di interesse : i nardeti ricchi di specie sono considerati, a livello europeo, habitat di 

prioritaria importanza (6230). Il corredo floristico include specie tipiche delle praterie 

acide tra cui Arnica montana, Campanula barbata, Gentiana acaulis ecc.. Dal punto di 

vista geomorfologico assume notevole importanza anche la marocca glaciale dei 

Masarei di Piezza. Il nutrito elenco di specie di lista rossa sotto riportato giustifica 

l’importanza del sito. 

Specie di lista rossa e di interesse biogeografico :  

EN: Salix foetida; 

VU: Androsace haussmannii, Nigritella rubra, Saxifraga adscendens, Woodsia glabella 

ssp. pulchella; 

NT: Allium sibiricum, Allium victorialis, Anemone baldensis, Asplenium seelosii, 

Campanula morettiana, Chamorchis alpina, Doronicum columnae, Draba dubia, Draba 

stylaris, Leontopodium alpinum, Physoplexis comosa, Pulsatilla vernalis, Ranunculus 

pyrenaeus.  

Altre : Androsace obtusifolia, Primula halleri. 

Note : prerogativa fondamentale per la conservazione è il recupero delle pratiche di sfalcio. 

La presenza di una buona viabilità e di una limitata pendenza, rappresentano buoni 

presupposti per interventi di questo tipo. 
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Immagine dell’ambito naturalistico: 

 

Dalla sella del Pore verso i nardeti della Mont de Andrac e il Pre da Pontin; sullo sfondo il Settsass 
e il Sasso di Stria. 
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A5 Nardeti di Melei   

Tipo di emergenza : ambito naturalistico di pregio 

Comune : Colle Santa Lucia (prevalente) e Livinallongo del Col di Lana 

Superficie : 16,40 ettari 

Aree SIC/ZPS: in parte compreso nell’area SIC IT 3230017 Monte Pelmo-Mondeval- 

Formin 

Descrizione ambientale : ambito costituito in prevalenza da praterie acidofile (nardeti) 

presenti in corrispondenza di un ampio dosso in località Melei poco prima del crinale 

del monte Pore (Esposizione E-SE; Quota 2000-2150 m s.l.m.). 

Motivi di interesse : in quest’area sono presenti lembi di nardeti ricchi di specie, 

considerati, a livello europeo, habitat di prioritaria importanza (6230). Il corredo 

floristico include specie tipiche delle praterie acide tra cui Arnica montana, Campanula 

barbata, Gentiana acaulis ecc.. Sono presenti anche pendii torbosi di ruscellamento 

(Caricion davallianae s.l.) e lembi di saliceti. 

Note : quest’area è stata inclusa tra gli ambiti naturalistici soprattutto in prospettiva di un 

recupero delle pratiche di sfalcio. La presenza di una buona viabilità e di una limitata 

pendenza, rappresentano buoni presupposti per interventi di questo tipo. 
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Immagine dell’ambito naturalistico: 

 

I nardeti de Meléi in direzione della sella del Pore. 
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A6 Monte Pore  

Tipo di emergenza : ambito naturalistico di pregio 

Comune : Livinallongo del Col di Lana-Colle Santa Lucia 

Superficie : 179,04 ettari 

Aree SIC/ZPS: in parte compreso nell’area SIC IT 3230017 Monte Pelmo-Mondeval- 

Formin 

Descrizione ambientale : l’ambito coincide con la sommità del monte Pore (2405 m s.l.m.)  

e quindi sia con i versanti meridionali che settentrionali. Verso sud l’ambito si spinge 

sotto il limite del bosco (1800 m s.l.m.) includendo praterie acidofile (nardeti) in parte 

ancora falciati. Sul versante nord si sviluppa una vasta area di arbusteto acidofilo. 

Motivi di interesse : l’ambito naturalistico è piuttosto complesso e include mosaici di 

praterie basifile e acidofile insieme a piccole depressioni con zone umide in cui 

spiccano le specie del genere Dactylorhiza, Eriophorum nonché Willemetia stipitata e 

Allium schoenoprasum. Ampia diffusione hanno pure gli arbusteti acidofili con 

bellissime espressioni di Vaccinio-Loiseleurietum puro (es. crinale est - 2140 m s.l.m.). 

Negli impluvi anche nuclei di alneta di ontano verde e Salicetum waldsteinianae. 

Per quanto riguarda le praterie si segnalano componenti erbacee ricche sia di entità 

basifile che acidofile, con fioriture di pulsatille, tra le quali la bella Pulsatilla vernalis, 

Oxytropis campestris, Ranunculus pyrenaeus, Primula halleri e Allium victorialis. Nella 

parte alta aumentano muschi, licheni e Carex curvula. Frequente anche Primula 

minima, con Gentiana punctata che prevale nelle poche radure. Tra le praterie, oltre ai 

nardeti in parte ancora falciati, si ricordano tracce di curvuleto, zone con Festuca 

norica, aggruppamenti a Helictotrichon parlatorei e a Festuca halleri. Su sfasciume 

vulcanico, spiccano popolazioni di Ranunculus seguieri.  

Nel versante nordest, sotto la cima, si segnalano stazioni con Salix retusa, Minuartia 

biflora, Androsace obtusifolia, Doronicum clusii, Achillea clavennae, Festuca pumila, 

Hieracium pilosum, Minuartia sedoides, Minuartia verna, Saxifraga moschata, Draba 

aizoides, Antennaria carpatica, Luzula lutea, Saxifraga paniculata, Senecio carniolicus 

e Gentiana brachyphylla. 
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Immagine dell’ambito naturalistico: 

 

Il versante nord-occidentale del Monte Pore è caratterizzato da una bella e ben conservata 
brughiera ad ericacee che, secondo la micromorfologia e la maggiore o minore esposizione al 
vento, si manifesta con facies diverse; dal colle di quota 2197 ad ovest della cima. 
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A7 Sorgenti e Torbiere di Federe   

Tipo di emergenza : ambito naturalistico di pregio 

Comune : Livinallongo del Col di Lana 

Superficie : 184 ettari 

Aree SIC/ZPS: compreso nella ZPS IT 3230086 Col di Lana-Settsas-Cherz 

Descrizione ambientale : si tratta di un’area compresa in un ampio bacino che si sviluppa 

nei versanti E-NE del monte Sief (esposizione prevalente E-SE – quota 1900-2250 m 

s.l.m.). In tutta l’area sono presenti numerosi fienili e anche la ricchezza di toponimi 

(Federe, Ciamp ecc.) conferma che tutta la zona era un passato falciata. La presenza 

di substrati ricchi in componente argillosa (carbonatico-terrigeni) favorisce la diffusione 

di sorgenti e zone umide con molti  ruscelli e nuclei di saliceto. Nell’area insiste il 

laghetto di Gerda inserito come biotopo (B8 - Lago di Gerda). 

Motivi di interesse : il valore principale dell’area è dato in particolare dalla presenza di 

ambienti umidi, torbiere basifile principalmente in cui spiccano, tra le altre, Menyanthes 

trifoliata e Allium schoenoprasum subsp. alpinum.  

Molto importanti sono i saliceti a Salix mielichhoferi e a Salix caesia che si sviluppano 

al margine dei piccoli ruscelli. Relativamente ai pascoli si evidenziano situazioni 

acidificate di nardeto, spesso purtroppo con facies degradate a Deschampsia, 

Alchemilla, Ranunculus repens ecc.. Presenza di stazioni di Allium victorialis. Anche le 

comunità forestali assumono un ruolo importante essendo rappresentate 

principalmente da Larici-cembreti. 

Note : l’abbandono delle pratiche di sfalcio e la sostituzione con il pascolo ha determinato 

un generale peggioramento dell’area con perdita di qualità naturalistica. In presenza di 

substrati a elevata ritenzione idrica gli effetti negativi del sovrapascolamento sono 

ancora più accentuati e questo vale in modo particolare per gli ambienti umidi. 
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Immagine dell’ambito naturalistico: 

 

Nell’area delle torbiere basifile di Federe sono osservabili molte specie di elevato valore floristico. 
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A8 Piz Ciampéi e Bosco del Vescovo  

 
 

Tipo di emergenza : ambito naturalistico di pregio 

Comune : Livinallongo del Col di Lana 

Superficie : 255 ettari 

Aree SIC/ZPS: una piccolissima parte compresa nella ZPS IT 3230086 Col di Lana-

Settsas-Cherz 

Descrizione ambientale : questo ambito è localizzato principalmente nel versante nord del 

Settsass e quindi nel bacino idrografico atesino, dove è presente una vasta foresta 

subalpina di larici e cembri denominata Bosco del Vescovo (1900-2100 metri di quota). 

L’ambito include anche le zone rocciose del Piz Ciampiè, sopra il lago di Valparola e le 

praterie nel versante sud in località “Le Laste”.  

Motivi di interesse : il larici-cembreto del versante settentrionale del Settsass (Bosco del 

Vescovo), cresciuto su substrato calcareo, è uno dei più begli esempi di boschi 

dolomitici di alta quota, con struttura matura ed invecchiata e buona presenza di legno 

morto e soggetti vetusti; costituisce habitat favorevole per diverse specie di galliformi e 

picidi, compreso il picchio tridattilo (Picoides tridactylus). Meritano menzione particolare 

anche alcuni lembi dell’habitat delle alluvioni dei torrenti glaciali, site nei pressi del Piz 

Ciampéi. 
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Immagine dell’ambito naturalistico: 

 

Setsass, Piz Ciampèi e Bosco del Vescovo sulla destra. 
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A9 Prati di Premaiu 
 

 

Tipo di emergenza : ambito naturalistico di pregio 

Comune : Livinallongo del Col di Lana 

Superficie : 607,45 ettari 

Aree SIC/ZPS: compreso nella ZPS IT 3230086 Col di Lana-Settsas-Cherz 

Descrizione ambientale : analogamente all’ambito A7 Sorgenti e Torbiere di Federe, 

anche questo si distingue per la ricchezza di prati e di zone umide.  L’ambito si estende 

approssimativamente tra il Rio Salvacia e i prati di Ciamp, a monte di casera Cherz, e 

include quindi i Prei de Sommont, di Premaiu e di Ciamp. La presenza di substrati 

magmatici favorisce una capillare rete idrografica unitamente alla presenza di sorgenti 

e torbiere. L’area è esposta prevalentemenete a SE  ed è compresa tra i 1750 e i 2200 

metri di quota. 

Motivi di interesse : questa zona è stata ampiamente studiata nel lavoro curato da 

ARPAV “Studio di 15 biotopi in area dolomitica”. Per quest’area viene evidenziata sia la 

presenza di rarità floristiche che di una serie unica e peculiare di piccoli laghetti e 

pozze ricchi sia di fauna che di comunità vegetali di indubbio valore e interesse 

fitogeografico. Nella zona di Davò Ciamp, in una pozza vive il rarissimo Potamogeton 

filiformis ma di elevato valore sono anche i cariceti a Carex diandra, la presenza di 

Hippuris vulgaris nelle pozze limpide, dell’orchidea Dactylorhiza cruënta in stazioni 

torbose, nonché della specie carnivora Utricularia minor nelle pozze. Molto importanti 

sono i saliceti a Salix pentandra, nelle depressioni umide e le rarissime stazioni di Salix 

glaucosericea localizzate verso il limite orientale dell’areale alpino. La natura 

magmatica dei substrati favorisce la presenza di nardeti che, dove ricchi di specie, 

sono considerati Habitat di prioritaria importanza, soprattutto in questo ambito 

compreso nella ZPS IT 3230086 Col di Lana - Settsas – Cherz.  

Note : i principali fattori che rendono questa zona così importante e ricca di biodiversità, 

sono soprattutto legati alla geomorfologia, con ricca presenza di impluvi, dossi, 

vallecole ecc., alla natura dei substrati, ricchi di componente argillosa, e alla 

tradizionale pratica di sfalcio che ha incrementato la diversità floristica e ostacolato 

l’avanzata naturale del bosco. La ripresa o la perpetuazione di questa pratica 

rappresenta per quest’area una delle principali prerogative. 
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Immagine dell’ambito naturalistico: 

 

La innumerevole serie di pozze d’acqua e laghetti presenti lungo il franoso versante dei Prei de 
Premaiou, della Mont da Contrin e Freinei. La dislocazione delle pozze e degli scorrimenti, ben 
riconoscibili nell’immagine dal colore ramato, è alquanto casuale e sparsa ed è oltretutto in 
continuo dinamismo, vista la spiccata franosità del versante; ogni decennio, per franamento o 
prosciugamento, spariscono alcune pozze ed altre se se formano. 
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A10 Jou de Cherz - Lagusciei (nardeti e zone umide)  
 

 

Tipo di emergenza : ambito naturalistico di pregio 

Comune : Livinallongo del Col di Lana 

Superficie : 61,69 ettari 

Aree SIC/ZPS: non incluso in aree della Rete Natura 2000. 

Descrizione ambientale : questo ambito è localizzato nell’altipiano di Cherz a circa 2100 

metri di quota. Si tratta di una zona sub-pianeggiante ricca di prati magri acidofili e 

zone umide. 

Motivi di interesse : il valore di questi ambienti è legato alla complessità ecologica degli 

stessi caratterizzati sia da zone umide (pozze e torbiere) che praterie acidofile. La 

ricchezza floristica è evidenziata dal ricco numero di specie di lista rossa. 

Specie di lista rossa e di interesse biogeografico :  

EN: Salix foetida, Utricularia minor ; 

VU: Ribes alpinum; 

NT: Allium sibiricum, Carex atrata ssp. aterrima, Dianthus superbus ssp. alpestris, 

Eriophorum vaginatum, Hieracium aurantiacum, Pedicularis palustris, Primula elatior, 

Pulsatilla vernalis, Ranunculus pyrenaeus, Salix caesia, Saussurea alpina, 

Tricophorum alpinum, Trifolium alpinum, Triglochin palustre. 
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Immagine dell’ambito naturalistico: 

 

Panorama dal Sella verso il Jou de Cherz e la più lontana conca di Premaiou; la sommità del Jou 
de Cherz è caratterizzata da una vasta e piatta prateria nardeto, ben conservata, ancorchè non più 
falciata e con tendenza all’inarbustimento con rododendro ferrugineo e calluna. Nelle depressioni 
dell’altopiano sono presenti interessanti torbiere di transizione e un piccolo laghetto in fase di quasi 
completo interrimento (Lagusciei). 
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A11 Sistema di torbiere e zone umide sopra Arabba -  
Seleghe 
 

 

Tipo di emergenza : ambito naturalistico di pregio 

Comune : Livinallongo del Col di Lana 

Superficie : 67,13 ettari 

Aree SIC/ZPS: non incluso in aree della Rete Natura 2000. 
Descrizione ambientale : questo ambito è localizzato sulla sinistra idrografica del torrente 

Cordevole in località Seleghe. Si tratta di una vasta zona di prati ricchi di ambienti 

umidi e pozze d’acqua che si sviluppa da 1500 a 2000 metri di quota. L’area è esposta 

prevalentemente a SE ed è costellata di molti fienili a testimonianza dell’importanza 

che l’area ha avuto in passato per la fienagione.  

Motivi di interesse : presenza di vaste praterie a nardeto, per lo più extrasilvatico, 

abbandonate da non troppi anni e in stato di conservazione ancora abbastanza buono. 

Al loro interno vi è un articolato sistema di scorrimento idrico, laghetti e torbiere basse, 

in apparente buono stato di conservazione, ma ancora da esplorare. 

Note : il recupero delle pratiche di sfalcio rappresenta il presupposto principale alla 

conservazione. L’area merita approfondimenti con nuove esplorazioni floristiche. 
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Immagine dell’ambito naturalistico: 

 

Dalla località Seleghe in direzione del Col de Burz. Le praterie umide e franose che crescono sulle 
marne della Formazione di San Cassiano caratterizzano tutta la parte basale del versante Fodom 
del Sella. Lo sfalcio vi è stato abbandonato da pochi anni e sarebbe in parte recuperabile, con 
grande beneficio per il mantenimento di questo prezioso tipo di praterie e del loro corteggio di 
biodiversità. 
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A12 Nardeti del Pordoi 
 

 

Tipo di emergenza : ambito naturalistico di pregio 

Comune : Livinallongo del Col di Lana 

Superficie : 57,477 ettari 

Aree SIC/ZPS: in parte compreso nell’area SIC IT 3230003 Gruppo del Sella 

Descrizione ambientale : ambito costituito in prevalenza da praterie acidofile (nardeti) 

presenti alla base del Gruppo del Sella (esposizione S-SE; Quota 2200-2350 m s.l.m.) 

al di sopra della strada che dal Passo Pordoi porta all’Ossario.  

Motivi di interesse : in quest’area sono presenti lembi di nardeti ricchi di specie, 

considerati, a livello europeo, habitat di prioritaria importanza (codice 6230). Il corredo 

floristico include specie tipiche delle praterie acide tra cui Arnica montana, Campanula 

barbata, Gentiana acaulis ecc.. 

Note : quest’area è stata inclusa tra gli ambiti naturalistici soprattutto in prospettiva di un 

recupero delle pratiche di sfalcio. La presenza di una buona viabilità e di una limitata 

pendenza, rappresentano buoni presupposti per questo tipo di intervento. 
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Immagine dell’ambito naturalistico: 

 

Dalla base della Ponta de Joel in direzione dell’Ossario del Pordoi e della Catena del Padon. Sui 
substrati marnoso-argillosi delle formazioni ladinico-carniche crescono i migliori nardeti 
extrasilvatici del gruppo del Sella, ricchi di specie e in buono stato di conservazione. Data la loro 
accessibilità sono ancora gestibili a sfalcio e quindi mantenibili. 
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A13 Cresta del Col de Cuc e Sasso Cappello - Salere  del 
Pordoi 

 

Tipo di emergenza : ambito naturalistico di pregio 

Comune : Livinallongo del Col di Lana 

Superficie : 160,36 ettari 

Aree SIC/ZPS: non incluso in aree della Rete Natura 2000. 
Descrizione ambientale : l’ambito include il versante nord della cresta silicatica tra Col del 

Cuch e Sas da Ciapel (esposizione N; quota 2000-2560 m s.l.m.). L’area include oltre 

agli ambienti rocciosi sommitali anche una vasta estensione di alnete, arbusteti acidofili 

e saliceti. 

Motivi di interesse : si tratta di un ambito molto ricco dal punto di vista floristico. Notevole 

è anche la presenza di rare e particolari formazioni di saliceti di impronta artico-alpina 

presso le Salère del Pordoi, non riscontrabili altrove in Provincia di Belluno. In queste 

formazioni arbustive viene segnalata la presenza in estate, fuori dal comune per la 

quota, del beccafico (Sylvia borin). 

Specie di lista rossa e di interesse biogeografico :  

CR: Androsace vitaliana ssp. seslerii, Dianthus glacialis, Salix helvetica; 

EN: Draba siliquosa, Salix glaucosericea, Saxifraga depressa, Sedum alpestre; 

VU: Artemisia genipi, Artemisia umbelliformis, Astragalus alpinus, Gentiana orbicularis, 

Pritzelago alpina ssp. brevicaulis, Woodsia alpina; 

NT: Anemone baldensis, Erigeron alpinus, Eritrichium nanum, Gentianella tenella, 

Leontopodium alpinum, Phyteuma globulariifolium, Ranunculus glacialis, Saussurea 

alpina; 

Altre specie : Androsace alpina, Gentiana brachyphylla, Lloydia serotina, Luzula lutea, 

Minuartia recurva, Minuartia rupestris, Pritzelago alpina, Ranunculus seguieri. 

Note : l’area si presenta integra senza eccessive pressioni antropiche. Da segnalare solo 

una strada silvo-pastorale, nel limite inferiore dell’ambito, e il sentiero escursionistico n. 

680 che dal Pordoi porta a Porta Vescovo. 
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Immagine dell’ambito naturalistico: 

 

Dalla sommità del Col de Cuch verso l’alta valle del Cordevole e, sulla destra, verso la 
prosecuzione ad oriente della cresta con il Sas de Ciapèl. Gli sfasciumi di cresta su substrato 
siliceo e le parti alte e detritiche dei versanti settentrionali della catena del Padon sono sede delle 
specie floristiche più esclusive di questo nodo orografico, come Dianthus glacialis, Vitaliana 
primulaeflora e Saxifraga depressa. 
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A14 Torbiere monti alti di Ornella e Pescoi   

Tipo di emergenza : ambito naturalistico di pregio 

Comune : Livinallongo del Col di Lana 

Superficie : 42,16 ettari 

Aree SIC/ZPS: non incluso in aree della Rete Natura 2000. 
Descrizione ambientale : l’ambito include principalmente le zone umide presenti in località 

Pescoi, tra 2100 e 2200 metri di quota. La zona è lambita da diverse piste da sci e 

impianti di risalita. 

Motivi di interesse : quest’area è interessante per la presenza di diverse sorgenti e zone 

torbose, ma anche per alcuni lembi prativi. Tra le diverse specie delle zone torbose si 

ricordano: Carex nigra, Juncus filiformis, Menyanthes trifoliata, Eriophorum latifolium, 

Eleocharis quinqueflora, Carex rostrata, Carex panicea, Carex davalliana, Carex dioica 

e il muschio Drepanocladus exannulatus. Interessante soprattutto la popolazione di  

Salix caesia.  

Note : la zona è interessata dal pascolo che spesso crea forme di disturbo per eccessivo 

pascolamento. La presenza di impianti di risalita e di piste in zone limitrofe rappresenta 

una minaccia soprattutto per una eventuale espansione in questo ambito. 
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Immagine dell’ambito naturalistico: 

 

Dalla cresta dello Spiz de Foram (Selegacia) verso la Mont Auta de Ornela e il Col Toron. È l’unica 
area dell’unità di terra sulla quale sia stata praticata un’attività storica e costante di pascolamento e 
dove siano riscontrabili alcuni lembi di torbiera e zone umide di scorrimento. Nel lembo di 
piattaforma calcarea visibile isolato al centro dell’immagine, si evidenziano le tracce di gallerie ed 
altre opere della Grande Guerra. 
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A15 Passo Padon - Mesolina 
 

 

Tipo di emergenza : ambito naturalistico di pregio 

Comune : Rocca Pietore e Livinallongo del Col di Lana 

Superficie : 15,61 ettari 

Aree SIC/ZPS: non incluso in aree della Rete Natura 2000. 
Descrizione ambientale : questo ambito include i versanti meridionali e settentrionali della 

Mesolina sopra il passo Padon. La quota è compresa tra 2300 e 2650 m s.l.m. 

L’ambito è prevalentemente roccioso, soprattutto nel versante settentrionale mentre in 

quello meridionale vi sono anche zone di prateria.  

Motivi di interesse : si tratta di un’area con valore prevalentemente floristico. L’elenco 

sotto riportato ne evidenzia la ricchezza. 

Specie di lista rossa e di interesse biogeografico  

CR: Androsace vitaliana ssp. seslerii, Saxifraga cernua; 

EN: Draba siliquosa, Saxifraga depressa, Sedum alpestre; 

VU: Artemisia genipi, Artemisia umbelliformis, Astragalus alpinus, Woodsia alpina; 

NT: Anemone baldensis, Astragalus australis, Eritrichium nanum, Gentianella tenella, 

Leontopodium alpinum, Ligusticum mutellinoides, Phyteuma globulariifolium, Potentilla 

grandiflora, Primula elatior, Pulsatilla vernalis, Ranunculus glacialis, Saussurea alpina, 

Sempervivum wulfenii, Trifolium alpinum. 

Note : la pressione antropica in quest’area appare abbastanza accentuata vista la 

presenza di piste da sci, impianti di risalita, rifugi e sentieri escursionistici. 
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Immagine dell’ambito naturalistico: 

 
Pareti silicatiche della Mesolina dal passo del Padon: sullo sfondo si scorge l’ultimo lembo del lago 
di Fedaia verso la Valle di Ciampie. 



 

 95 

 

A16 Fedaia - Crepe Rosse 
 
 
 
 
 

 

Tipo di emergenza : ambito naturalistico di pregio 

Comune : Rocca Pietore 

Superficie : 26,17 ettari 

Aree SIC/ZPS: non incluso in aree della Rete Natura 2000. 
Descrizione ambientale : quest’area include la parte sommitale del Passo Fedaia al di 

sopra dei 1800 metri di quota (1800-2250 m s.l.m.). I substrati sono prevalentemente 

silicatici con isolate inclusioni carbonatiche. Questo ambito presenta una forte 

pressione antropica in quanto è attraversato dalla Strada Statale 641 del Passo 

Fedaia, presenta diverse strutture ricettive, impianti di risalita, piste per lo sci e alcuni 

sentieri escursionistici. Nelle zone pianeggianti vi sono inoltre diversi fienili trasformati 

in alloggi per le vacanze estive. 

Motivi di interesse : questa zona è molto ricca dal punto di vista floristico e spiccano in 

particolare le recenti scoperte di diverse specie del genere Hieracium di cui una 

rappresenta l’unica segnalazione italiana (Hieracium rubliflorum) e un’altra regionale 

(Hieracium laggeri). Altre specie interessanti sono Hieracium guthnickianum, H. 

porrectum, H. bocconaei e H. kuckenthalianum. Nella zona delle Crepe rosse si 

segnala inoltre Cerinthe alpina, Sempervivum wulfenii e Erigeron atticus. Interessanti 

anche le ricche popolazioni di Trifolium alpinum. 

Dal punto di vista vegetazionale, oltre a piccoli lembi di prato (Triseteti acidofili) si 

possono ricordare i Festuceti a Festuca varia, ampiamente diffusi in tutta la zona del 

Padon, gli aggruppamenti a Helictotrichon parlatorei nel versante sotto la bancata 

rocciosa delle Crepe Rosse e i nardeti ricchi di specie sulla sua sommità. Sotto la 

stessa bancata rocciosa si sviluppa un dosso ricco di Allium victorialis mentre sulle 

rocce si segnalano stazioni di Juniperus sabina.  

Note : si segnala la presenza di pascolo ovino che frequenta tutta l’area e con intensità 

maggiori soprattutto nelle zone di ex-prato e alla base della bancate rocciose. Lo 

stazionamento prolungato favorisce l’accumulo di nutrienti e lo sviluppo di stadi nitrofili. 

Particolare attenzione merita la presenza di piste ed impianti soprattutto in 

concomitanza di lavori di manutenzione o ampliamento. 
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Immagine dell’ambito naturalistico: 

 

Dal Sas de Mul verso il Passo delle Crepe Rosse e i pendii de Le Palaze. 
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A17 Alta val Franzedas, Passo di Col Bechér, 
Forca Rossa, Cime d'Auta 
 

 

Tipo di emergenza : ambito naturalistico di pregio 

Comune : Rocca Pietore 

Superficie : 140,42 ettari 

Aree SIC/ZPS: non incluso in aree della Rete Natura 2000. 
Descrizione ambientale : l’ambito include le praterie dell’alta Val Franzedas, da 2200 a 

2500 metri di quota (Forca Rossa) e le pareti rocciose del versante nord delle Cime 

d’Auta.  

Motivi di interesse : l’ambito include una ricca varità di ambienti sia rocciosi (ghiaioni e 

pareti rocciose) che praterie quali seslerieti, firmeti, elineti, vallette nivali e  nardeti.  

Note : l’area include un territorio naturale privo di pressioni antropiche ad eccezione di 

qualche sentiero escursionistico e di una via ferrata. 
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Immagine dell’ambito naturalistico: 

 

Val Franzedas e morfologie glaciali dalla Forca Rossa. 
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9 Biotopi 

 
B1 Sorgenti della Val Civetta 

 

 

 

Tipo di emergenza : biotopo 

Comune : Alleghe 

Superficie : 2,66 ettari 

Aree SIC/ZPS: compreso nell’area SIC/ZPS IT 3230084 Civetta-Cime di San Sebastiano 

Descrizione ambientale : il biotopo include un’area sorgentizia localizzata in Val Civetta a 

circa 2000  metri di quota. 

Motivi di interesse : come tutte le sorgenti, anche questa assume una valore importante 

con la presenza di comunità vegetali tipiche delle sorgenti basifile. 
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B2 Lago Coldai  
 
 

 

Tipo di emergenza : biotopo 

Comune : Alleghe 

Superficie : 2,36 ettari 

Aree SIC/ZPS: compreso nell’area SIC/ZPS IT 3230084 Civetta-Cime di San Sebastiano 

Descrizione ambientale : il biotopo corrisponde al lago di Coldai e alle sue sponde 

localizzato a 2150 metri di quota. 

Motivi di interesse : oltre alle acque oligotrofiche del lago, che però sono prive di 

vegetazione acquatica, si segnala la presenza della rara Carex bicolor e di Rorippa 

islandica sulle sponde ghiaiose. 

Note : la pressione turistica attorno al lago è molto intensa e potrebbe rompere i fragili 

equilibri del biotopo. 
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Immagine del biotopo: 

 

Lago del Coldai e, di scorcio, parete nord del Civetta dalla cima del Monte Coldai. 



 

 102 

 

B3 Torbiera di malga Pioda  
 
 

 

Tipo di emergenza : biotopo 

Comune : Alleghe 

Superficie : 2,98 ettari 

Aree SIC/ZPS: non incluso in aree della Rete Natura 2000 

Descrizione ambientale : il biotopo si localizza in prossimità di malga Pioda al confine con 

il comune di Zoldo Alto (1816 m s.l.m.). La zona torbosa è compresa tra la strada e Col 

Marin.  

Motivi di interesse : le torbiere rappresentano un habitat molto importante e raro, spesso 

ricco di un nutrito elenco di specie di lista rossa. Nel caso specifico spicca una stazione 

del raro Salix foetida. 

Specie di lista rossa e di interesse biogeografico :  

EN: Salix foetida; 

NT: Allium sibiricum, Dactylorhiza incarnata, Menyanthes trifoliata, Pedicularis 

palustris, Tricophorum alpinum, Triglochin palustre, Willemetia stipitata. 
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Immagine del biotopo: 

 

Area torbicola di Malga Pioda dal sentiero CAI 556 che sale al Rif. Coldai. Sullo sfondo, da destra, 
si scorgono le pendici del Pelmo, il Monte Crot, Ra Rochetta e i pinnacoli del Bèco de Mezodi. 
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B4 Palù di Pescul 
 
 

 

Tipo di emergenza : biotopo 

Comune : Selva di Cadore 

Superficie : 6,23 ettari 

Aree SIC/ZPS: non incluso in aree della Rete Natura 2000. 

Descrizione ambientale : si tratta di due zone umide presenti in località Pescul a fianco 

della Strada Statale 251 del Passo Staulanza (1500 m s.l.m.). La zona è molto ricca di 

acque infatti convogliano nell’area il torrente Fiorentina, il Ru Avace e il Ru del Crot. 

Motivi di interesse : nel lavoro citato in bibliografia si riportano, tra le specie principali, 

Carex dioica, Eriophorum latifolium, Carex davalliana, Juncus articulatus, Dactylorhiza 

majalis, Primula farinosa e Campyllium stellatum. 
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Immagine del biotopo: 

 

Eriophorum latifolium, specie presente nel biotopo Palù di Pescul. 
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B5 Prati da sfalcio di Larzonéi 
 

 

Tipo di emergenza : biotopo 

Comune : Livinallongo del Col di Lana 

Superficie : 30,79 ettari 

Aree SIC/ZPS: non incluso in aree della Rete Natura 2000. 

Descrizione ambientale : il biotopo corrisponde ai prati presenti nella frazione di Larzonei 

da 1500 a 1650 metri di quota. Nell’area sono stati inclusi anche i centri abitati in 

quanto  alcune specie rare (Potentilla thuringiaca, Corydalis capnoides, Orchis 

ustulata, Ribes uva-crispa) sono presenti anche in tali ambiti. 

Motivi di interesse : vista la gestione tradizionale e le scarse concimazioni, questi prati 

presentano una ricchezza floristica del tutto singolare. 

Specie di lista rossa e di interesse biogeografico :  

CR: Corydalis capnoides, Potentilla thuringiaca; 

VU: Dactylorhiza cruënta, Orchis ustulata, Ribes alpinum, Ribes uva-crispa, 

Scorzonera humilis; 

NT: Astragalus purpureus ssp. gremlii, Crepis alpestris, Juniperus sabina, Onobrychis 

montana, Rhinanthus alectorolophus.  

Altre specie : Orchis mascula, Sedum dasyphyllum, Traunsteinera globosa. 

Note : la conservazione del biotopo dipende essenzialmente dal mantenimento delle 

tradizionali pratiche di sfalcio e dai limitati apporti di concimi organici, soprattutto 

liquami. 
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Immagine del biotopo: 

 

Prati fioriti da sfalcio a Col di Larzonéi, dalla Strada de la Vena. 
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B6 Palude di Valiate  

 
 

Tipo di emergenza : biotopo 

Comune : Livinallongo del Col di Lana 

Superficie : 1,13 ettari 

Aree SIC/ZPS: non incluso in aree della Rete Natura 2000. 

Descrizione ambientale : la torbiera di Valiate è localizzata a 1950 metri di quota 

nell’omonima località. L’area è caratterizzata da prati con molte baite presenti 

soprattutto a monte del biotopo. Questa zona si raggiunge percorrendo la strada silvo-

pastorale che si stacca dalla Strada Statale 48 del Passo Falzarego in località la 

Mierla. 

Motivi di interesse : le torbiere per la loro rarità e per la ricchezza di specie che ospitano 

rappresentano ambienti fragili da tutelare. Nel caso specifico si tratta di una situazione 

con aspetti acidificati evidenziati dall’abbondanza di Carex nigra. 
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Immagine del biotopo: 

 

Palude di Valiate e laghetto della Merla alla base della Croda Negra e della Pala Dorsale. 
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B7 Lago di Valparola  

 
 

 

Tipo di emergenza : biotopo 

Comune : Livinallongo del Col di Lana 

Superficie : 2,91 ettari 

Aree SIC/ZPS: non incluso in aree della Rete Natura 2000. 

Descrizione ambientale : il biotopo corrisponde al lago di Valparola e alle zone umide e 

praterie limitrofe. Il biotopo si localizza in corrispondenza del passo omonimo a 2150 

metri di quota.  

Motivi di interesse : il lago e gli ambienti limitrofi ospitano un ricco elenco di specie di lista 

rossa provinciale. Tra queste una menzione particolare al raro Juncus arcticus 

presente in pochissime altre stazioni della montagna veneta. 

Specie di lista rossa e di interesse biogeografico :  

CR: Juncus arcticus;  

EN: Erigeron neglectus, Moehringia glaucovirens, Salix foetida; 

VU: Astragalus alpinus, Draba hoppeana, Lomatogonium carinthiacum, Nigritella rubra, 

Potamogeton pectinatus, Scorzonera humilis; 

NT: Achillea atrata, Allium sibiricum, Allium victorialis, Anemone baldensis, Carex 

dioica, Chamorchis alpina, Doronicum columnae, Draba dubia, Eriophorum vaginatum, 

Gentianella tenella, Leontopodium alpinum, Pulsatilla vernalis, Salix caesia, Saussurea 

alpina, Triglochin palustre, Willemetia stipitata. 

Altre specie : Primula halleri, Ranunculus seguieri 
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Immagini del biotopo: 

 

Lago di Valparola, con cintura di vegetazione ad eriofori e torbiera di transizione. 
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B8 Lago di Gerda  

 
 

Tipo di emergenza : biotopo 

Comune : Livinallongo del Col di Lana 

Superficie : 0,10 ettari 

Aree SIC/ZPS: compreso nella ZPS IT 3230086 Col di Lana-Settsas-Cherz 

Descrizione ambientale : il biotopo corrisponde al piccolo laghetto di Gerda situato a 2180 

metri alle pendici del Sief e del Settsass. Il biotopo è interno all’ambito naturalistico di 

pregio A7 -  Sorgenti e Torbiere di Federe a cui si rimanda per la descrizione generale 

dell’area. 
Motivi di interesse : il lago è stato oggetto di vari studi, primo tra tutti la monografia di 

Gerdol & Tomaselli (1997) sui luoghi umidi dell’area dolomitica, in secondo luogo  lo 

“Studio di 15 Biotopi in area Dolomitica” curato da ARPAV (2001) e infine lo “Studio 

della qualità delle acque dei piccoli laghi alpini” sempre curato da ARPAV (2007). 

Nelle acque del lago viene segnalata una stazione di Potamogeton alpinus che, 

assieme a quella del Lago Fedèra, in comune di Cortina d’Ampezzo, è l’unica in 

Provincia e anche in Regione. Oltre a queste specie si ricorda la presenza abbondante 

dell’alga Chara fragilis, sempre nelle acque, e una tipica cintura a Carex rostrata nelle 

zone perilacustri.  

Note : da segnalare solo l’abbondanza di Deschampsia caespitosa nelle zone perilacustri. 

Questa presenza potrebbe essere determinata dal pascolo che va quindi monitorato 

per evitare forme di impatto. 
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Immagine del biotopo: 

 

Dai laghetti di Gerda verso la cima del Settsass. 
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B9 Prati da sfalcio e rupi di Cherz  
 

 

Tipo di emergenza : biotopo 

Comune : Livinallongo del Col di Lana 

Superficie : 8 ettari 

Aree SIC/ZPS: non incluso in aree della Rete Natura 2000 

Descrizione ambientale : il biotopo corrisponde ai prati e alle rupi presenti sopra l’abitato 

di Cherz a circa 1700 metri di quota. L’area è delimitata in basso dalla strada comunale 

e in alto dal sentiero escursionistico n. 22. 
Motivi di interesse : vista la gestione tradizionale e le scarse concimazioni, questi prati 

presentano una ricchezza floristica del tutto singolare. Altrettanto interessanti sono gli 

ambienti rupestri. 

Specie di lista rossa e di interesse biogeografico :  

CR: Orobanche purpurea, Potentilla thuringiaca; 

EN: Viola pinnata, Viola rupestris; 

VU: Astragalus depressus, Galeopsis ladanum, Orchis ustulata; 

NT: Astragalus purpureus ssp. gremlii, Crepis alpestris, Juniperus sabina, Onobrychis 

montana, Orobanche alba, Orobanche flava, Rhinanthus alectorolophus.; 

Altre specie : Campanula spicata 
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Immagine del biotopo: 

 

Nardeti e prati a Festuca varia in via di imboschimento il località Ciamplac, sulla strada che sale da 
Palla. 
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B10 Lac del Vesco 

 

 

 

Tipo di emergenza : biotopo 

Comune : Livinallongo del Col di Lana 

Superficie : 0,44 ettari 

Aree SIC/ZPS: non incluso in aree della Rete Natura 2000. 

Descrizione ambientale : il biotopo corrisponde al Lac del Vesco situato a circa 2100 

metri di quota. Quest’area è raggiungibile seguendo la strada silvo-pastorale che si 

stacca dalla strada del Passo Pordoi. Il biotopo è limitrofo agli ambiti naturalistici di 

pregio A13 e A14. 
Motivi di interesse : seppure inserito in un contesto assai antropizzato, il laghetto 

mantiene ancora una buona qualità ambientale e una dotazione di specie e habitat 

acquatici, assai localizzati, se non addirittura esclusivi per l’ambito di indagine del 

presente lavoro. Si segnala in particolare la presenza, nelle acque del lago dello 

Sparganium angustifolium. 

Specie di lista rossa e di interesse biogeografico :  

EN: Sparganium angustifolium; 

NT: Achillea atrata (nei dintorni), Ranunculus tricophyllus. 
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Immagine del biotopo: 

 

Il Lac del Vesco in direzione del Sas de Ciapèl e del Sas Becè è posto ad una quota di 2095 metri. 
Siamo in prossimità del limite superiore della vegetazione arborea, che qui si manifesta con forme 
rade e di bassa statura di larici-cembreto. Nel lago è nettamente prevalente la fioritura dello 
Sparganium angustifolium, tipica specie acidofila dei laghetti alpini, che nell’intera area di studio è 
rinvenibile solamente in questo luogo; non mancano altre specie acquatiche come il Ranunculus 
tricophyllus. Anche in seguito alle parziali manomissioni che le sponde del lago hanno subìto, non 
si riscontra la normale seriazione delle cinture concentriche di vegetazione a carici. 
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B11 Prati di Ronch di Laste - Sas de la Murada  

 
 
 

 

Tipo di emergenza : biotopo 

Comune : Rocca Pietore 

Superficie : 10,58 ettari 

Aree SIC/ZPS: non incluso in aree della Rete Natura 2000 

Descrizione ambientale : il biotopo è situato in località Ronch di Laste (1500 m s.l.m.) e 

corrisponde ai prati presenti nel versante a sud e alla parete rocciosa del Sas del 

Murada nello stesso versante. La parte contigua del Sas de la Murada, nel versante 

nord, privo di interesse floristico ma comunque importante dal punto di vista 

geomorfologico, è invece stata inserita come biotopo con peculiarità geologiche (BG6).  
Motivi di interesse : l’interesse è dato dalla ricchezza floristica legata sia alla presenza dei 

prati che di ambienti rocciosi termofili presenti nel lato sud del Sas de la Murada. 
Specie di lista rossa e di interesse biogeografico :  

EN: Asperugo procumbens, Chenopodium hybridum, Hymenolobus pauciflorus; 

VU: Astragalus depressus, Cynoglossum officinale, Ribes alpinum; 

NT: Astragalus purpureus ssp. gremlii, Juniperus sabina;  

Altre specie : Allium oleraceum, Bromus sterilis, Campanula spicata, Lathyrus 

heterophyllus, Peucedanum rablense, Sedum dasyphyllum, Sedum maximum. 
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Immagine del biotopo: 

 

Pendii prativi di Ronch di Laste con il Sas de la Murada. 
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B12 Faggeta di Valier  
 

 

Tipo di emergenza : biotopo 

Comune : Rocca Pietore 

Superficie : 17,16 ettari 

Aree SIC/ZPS: non incluso in aree della Rete Natura 2000 

Descrizione ambientale : si tratta di un biotopo forestale corrispondente alla faggeta 

presente nei versanti sopra Sottoguda in direzione di Valier. La faggeta è esposta 

prevalentemente a S-SE al di sotto di una bancata rocciosa. L’area è contigua al 

biotopo B13 Prati aridi di Sottoguda e al biotopo con peculiarità geologiche BG8 Serrai 

di Sottoguda. 
Motivi di interesse : l’area è molto importante soprattutto per la presenza di una faggeta 

quasi pura all’interno di un distretto climatico meso-endalpico. Nella parte interna e più 

continentale della Provincia di Belluno le condizioni climatiche sono più favorevoli alle 

conifere ma spesso la prevalenza di boschi resinosi è anche il frutto della secolare 

gestione forestale che ha tendenzialmente favorito le conifere rispetto alle latifoglie. La 

presenza di questa faggeta rappresenta quindi una bella espressione delle potenzialità 

ecologiche dell’area in un contesto poco influenzato dall’uomo visto che è stata 

mantenuta integra a protezione dell’abitato.  

Floristicamente risulta abbastanza povera ma comunque espressione di Anemono-

Fagetum s.l. Tra le specie presenti si ricordano Neottia nidus-avis, Prenanthes 

purpurea, Lathyrus vernus, Hepatica nobilis, Luzula nivea e Corallorhiza trifida.  
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Immagine del biotopo: 

 

Popolamento dell’area alle pendici del Col dei Tomboli e Piz de Guda: questa formazione, 
dominata dal faggio, rappresenta una eccezione per questo distretto climatico della provincia di 
Belluno, generalmente dominato dalle conifere. 
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B13 Prati aridi Sottoguda 
 
 

 

Tipo di emergenza : biotopo 

Comune : Rocca Pietore 

Superficie : 3,39 ettari 

Aree SIC/ZPS: non incluso in aree della Rete Natura 2000 

Descrizione ambientale : si tratta di una piccola area localizzata tra i 1300 e i 1400 metri 

sopra l’abitato di Sottoguda e caratterizzata principalmente da ambienti rocciosi e prati 

aridi. Il biotopo è attiguo al B12 Faggeta di Valier e al biotopo con peculiarità 

geologiche BG8 Serrai di Sottoguda. 
Motivi di interesse : oltre ai prati aridi con Bromus erectus e Festuca rupicola l’interesse 

dell’area è legato alla presenza di rupi calcaree con Artemisia nitida che indicano 

condizioni xerotermiche e subcontinentali. L’interesse floristico è confermato anche da 

Asplenium seelosii, da Juniperus sabina (raro su calcare) e dai vistosi cespi di Festuca 

spectabilis su detrito. Per la zona vi sono anche segnalazioni di Herminium monorchis. 

Interessanti anche le popolazioni di viole tra le quali, oltre alle più comuni Viola hirta, V. 

riviniana e V. reichenbachiana vi sono anche le rare Viola pinnata e Viola rupestris. 

Sulle rocce si segnalano Paederota bonarota, Rhamnus pumila, Potentilla caulescens, 

Saxifraga crustata, Festuca alpestris, Polygonatum odoratum, Erysimum sylvestre, 

Gypsophila repens, Carex mucronata, ecc.. e, in nicchie ombrose, nuclei di 

Cystopteridion. 
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Immagine del biotopo: 

 

Prato da sfalcio e faggeta alla base del Piz de Guda, a monte di Sottoguda. 
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B14 Alpe di Franzei  

 
 

Tipo di emergenza : biotopo 

Comune : Rocca Pietore 

Superficie : 11,32 ettari 

Aree SIC/ZPS: non incluso in aree della Rete Natura 2000 

Descrizione ambientale : il biotopo corrisponde alla zona prato-pascoliva di Franzei. Tale 

area è localizzata ad una quota di 1750 metri ed è caratterizzata da un elevato numero 

di baite a testimonianza della presenza, in passato, di prati da sfalcio. La zona è sub-

pianeggiante con una leggera esposizione verso E-NE ed è attraversata dal corso del 

Rio Franzei. 
Motivi di interesse : le praterie acide a nardo, rappresentano il principale motivo di 

interesse naturalistico dell’area. Belle fioriture in particolare di Dianthus superbus. 
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Immagine del biotopo: 

 

Monte Alto e Crepa Rossa dalla conca di Franzéi. 
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B15 Piani di Falzarego  

 
 

Tipo di emergenza : biotopo 

Comune : Livinallongo del Col di Lana  

Superficie : 3,57 ettari 

Aree SIC/ZPS: non incluso in aree della Rete Natura 2000 (esclusa una piccolissima 

frazione nel SIC IT3230017 Monte Pelmo-Mondeval-Formin). 

Descrizione ambientale : pianori e pendii torbosi in forte tensione evolutiva in cui 

prevalgono comunità basifile di 7230, ma non mancano aspetti più acidificati, a sfagni, 

riconducibili a 7140. Piccole sorgenti, megaforbieti e orli boschivi completano un 

mosaico molto espressivo per l’area dolomitica. 

Motivi di interesse : vegetazionale con zone umide e belle fioriture di orchidee del genere 

Dactylorhiza. 
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B16 Mondeval-Lago delle Baste – F.lla Giau (parte 
nel comune di Selva)  

 

Tipo di emergenza : biotopo 

Comune : Selva di Cadore  

Superficie : 36,64 ettari 

Aree SIC/ZPS: incluso in aree della Rete Natura 2000 (SIC IT3230017 Monte Pelmo-

Mondeval-Formin). 

Descrizione ambientale : il biotopo include la sola porzione nel comune di Selva di 

Cadore, è pertanto esclusa la parte più rilevante del biotopo, con il Lago delle Baste, 

rientrante nel comune di San Vito di Cadore. Si tratta di una zona con caratteristiche 

pregevoli, relativamente poco antropizzata (per quanto l’azione del pascolo sia ancor 

oggi ben visibile), che riassume le caratteristiche complessive del biotopo in quanto 

interessa sia substrati dolomitici che vulcanici con relative praterie (6170-6150) e 

presenta inoltre un pianoro torboso (7140) con piccole sorgenti che lo alimentano. È 

qui, nella cosiddetta “Busa dei Ciavai”, piccolo circo glaciale sospeso, che si dissolve 

progressivamente il Rio delle Baste che funziona da scolmatore del laghetto omonimo. 

Sultto il monte Mondeval vi sono inoltre estesi ghiaioni silicei (8110). 

Motivi di interesse : l’interesse è soprattutto vegetazionale. 

Specie di lista rossa e di interesse biogeografico :  

VU: Epilobium nutans 
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Immagine del biotopo: 

 
Vista della biotopo verso la “Busa dei Ciavai” 
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10 Biotopi floristici 

 
BF1 Col di Lana-Cappello di Napoleone  
 
 
 
 

 

Tipo di emergenza : biotopo floristico  

Comune : Livinallongo del Col di Lana 

Superficie : 6,14 ettari 

Aree SIC/ZPS: compreso nella ZPS IT 3230086 Col di Lana-Settsas-Cherz 

Descrizione ambientale : si tratta due aree situate a poca distanza tra di loro e 

precisamente in corrispondenza degli ambienti rocciosi nel versante SO del Col di 

Lana (2300 m s.l.m.) e sul Cappello di Napoleone a quota 2200 m. 

Motivi di interesse : l’interesse è soprattutto floristico avvalorato dalla ricca sequenza di 

specie di lista rossa sotto riportata. 

Specie di lista rossa e di interesse biogeografico :  

CR: Potentilla nivea, Scutellaria alpina;  

EN: Diphasiastrum alpinum; 

VU: Artemisia genipi, Artemisia umbelliformis, Astragalus alpinus; 

NT: Anemone baldensis, Astragalus australis, Draba fladnizensis, Draba tomentosa, 

Empetrum hermaphroditum, Ligusticum mutellinoides, Phyteuma globulariifolium, 

Potentilla grandiflora, Pulsatilla vernalis, Ranunculus glacialis, Saussurea alpina, 

Trifolium alpinum; 

Altre specie : Androsace alpina, Gentiana brachyphylla, Lloydia serotina, Luzula lutea, 

Minuartia recurva, Pritzelago alpina, Ranunculus seguieri.  
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Immagine del biotopo: 

 

Sito floristico della Scutellaria alpina: in quest’area, caratterizzata da substrati di tipo silicatici, sono 
presenti molte specie floristiche rare tra cui Saxifraga cernua, Saxifraga depressa e Sempervivum 
dolomiticum. 
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BF2 Piz Boè 
 
 
 
 

 

Tipo di emergenza : biotopo floristico 

Comune : Livinallongo del Col di Lana 

Superficie : 36,84 ettari 

Aree SIC/ZPS: compreso nell’area SIC IT 3230003 Gruppo del Sella 

Descrizione ambientale : il biotopo include il versante meridionale del Piz Boè da 2800 a 

3150 metri della vetta. L’area include ambienti detritici e rocciosi di alta quota e 

presenta un elevato interesse floristico. 

Motivi di interesse : l’interesse è soprattutto floristico. 

Specie di lista rossa e di interesse biogeografico :  

CR: Draba dolomitica, Saxifraga facchinii; 

EN: Hymenolobus pauciflorus, Moehringia glaucovirens; 

VU: Artemisia genipi, Androsace haussmannii, Androsace helvetica, Draba hoppeana, 

Pritzelago alpina ssp. brevicaulis, Rhizobotrya alpina; 

NT: Draba tomentosa, Erigeron alpinus, Gentianella tenella. 
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Immagini del biotopo: 

 

Cima del Piz Boè. 
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BF3 Sass de Roi 
 
 
 
 
 

 

Tipo di emergenza : biotopo floristico 

Comune : Rocca Pietore 

Superficie : 5,46 ettari 

Aree SIC/ZPS: non incluso in aree della Rete Natura 2000 

Descrizione ambientale : il biotopo è localizzato sul Sass de Roi tra 2270 e 2370 metri di 

quota. Nell’area insistono substrati di tipo silicatico e questa zona è importante 

soprattutto per la presenza di alcune specie molto rare. 

Motivi di interesse : l’area è importante soprattutto per le stazioni floristiche. 

Specie di lista rossa e di interesse biogeografico :  

CR: Saxifraga cernua; 

EN: Saxifraga depressa 

VU: Sempervivum dolomiticum 
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Immagine del biotopo: 

 

Cresta del Migogn dalla cima verso la Zima de Agnareze. 
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BF4 Piz Serauta   

Tipo di emergenza : biotopo floristico 

Comune : Rocca Pietore 

Superficie : 2,85 ettari 

Aree SIC/ZPS: incluso nell’area SIC IT 3230005 Gruppo della Marmolada 

Descrizione ambientale : il biotopo include l’ampio crinale tra il Rifugio Serauta e il Piz 

Serauta (2950-3070 metri di quota). L’area include ambienti detritici e rocciosi di alta 

quota e presenta un elevato interesse floristico. 
Motivi di interesse : l’interesse è soprattutto floristico. 

Specie di lista rossa e di interesse biogeografico :  

CR: Draba dolomitica, Saxifraga facchinii; 

VU: Artemisia genipi, Androsace haussmannii, Androsace helvetica, Draba hoppeana, 

Pritzelago alpina ssp. brevicaulis; 

NT: Draba tomentosa. 
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Immagini del biotopo: 

 

Cima del Monte Serauta verso il Padone e il Gruppo del Sella con il Piz Boè. 



 

 137 

11 Biotopi con peculiarita’ geologiche 

BG1 Cascata di Alleghe 
 
 
 
 
 

 

Tipo di emergenza : biotopo con peculiarità geologiche 

Comune : Alleghe 

Superficie : 0,8 ettari 

Aree SIC/ZPS: non incluso in aree della Rete Natura 2000 

Descrizione ambientale : la cascata del Ru de Rialt è situata sopra l’abitato di Masarè a 

circa 1100 metri di quota.  
Motivi di interesse : geomorfologico e paesaggistico  
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BG2 Orme di dinosauro 
 
 
 
 

 

Tipo di emergenza : biotopo con peculiarità geologiche 

Comune : Selva di Cadore 

Superficie : 0,02 ettari 

Aree SIC/ZPS: compreso nell’area SIC IT 3230017 Monte Pelmo-Mondeval-Formin 

Descrizione ambientale : è situato a 2200 metri in alta Val Cernera (Busa dei Ciavai) 

sotto il Lago delle Baste (Mondeval);  

Motivi di interesse : si tratta di un masso di Dolomia del Dürrenstein, con superficie di 

strato piatta ed esposta, crollato dalla soprastante parete dei Lastoi de Formìn, che 

porta impressa una pista con le impronte di un dinosauro tridattilo. 
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Immagine del biotopo con peculiarità geologiche: 

 

Masso di Dolomia del Dürrenstein riportante una pista con orme di dinosauro tridattilo in località 
Busa dei Cavai. 
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BG3 Bec de Roces 
 

 

Tipo di emergenza : biotopo con peculiarità geologiche 

Comune : Livinallongo del Col di Lana 

Superficie : 4,42 ettari 

Aree SIC/ZPS: non incluso in aree della Rete Natura 2000 

Descrizione ambientale : è localizzato tra il Campolongo e Arabba sopra il rifugio Bec de 

Roces (2000-2200 m s.l.m.). 
Motivi di interesse : si tratta di una marocca glaciale di natura dolomitica, conformata in 

un suggestivo agglomerato di guglie e torrioni. 
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Immagine del biotopo con peculiarità geologiche: 

 

Il biotopo con peculiarità geologiche del Bec de Roces deriva con tutta probabilità da un grosso 
blocco dolomitico, dislocato e scivolato a valle dalla soprastante piattaforma di scogliera del Sella 
in epoca postglaciale; esso si è sua volta ulteriormente fratturato lungo una fascia di faglie 
parallele in un intricato e spettacolare ammasso di guglie e torrioni. 
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BG4 Cascata Ru delle Rosse 
 
 

 

Tipo di emergenza : biotopo con peculiarità geologiche 

Comune : Rocca Pietore 

Superficie : 0,88 ettari 

Aree SIC/ZPS: non incluso in aree della Rete Natura 2000 

Descrizione ambientale : la cascata del Ru delle Rosse è situata sopra Digonera e sotto 

Col di Laste a circa 1250 metri di quota. Dalla strada provinciale è visibile solo i tratto 

finale mentre il salto principale è nascosto dalla vegetazione arborea. 
Motivi di interesse : oltre al valore geomorfologico, che rimane principale, si ricorda anche 

un aspetto vegetazionale per la presenza di un effetto forra e la comparsa di specie di 

Tilio-Acerion (Dentaria penthaphyllos, Aruncus dioicus, Aconitum paniculatum e Actaea 

spicata). 
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La cascata del Ru delle Rosse. 
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BG5 Sass de Rocia 
 
 

 

Tipo di emergenza : biotopo con peculiarità geologiche 

Comune : Rocca Pietore 

Superficie : 2,76 ettari 

Aree SIC/ZPS: non incluso in aree della Rete Natura 2000 

Descrizione ambientale : è localizzato sopra l’abitato di Ronch di Laste (1500-1600 m 

s.l.m.), poco distante dal biotopo con peculiarità geologiche BG6 – Sas de la Murada e 

dal biotopo B11 Prati di Ronch di Laste - Sas de la Murada. 

Motivi di interesse : suggestivo agglomerato di blocchi e torrioni di Calcare della 

Marmolada. E’ ciò che rimane di un più grande e continuo piastrone di scogliera 

calcarea, scivolato sulle pendici del Migogn in epoca tardo-ladinica e successivamente 

fratturato e dislocato dai più recenti eventi glaciali. 
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Immagine del biotopo con peculiarità geologiche: 

 

La grande spaccatura del Sass de Rocia. 
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BG6 Sas de la Murada 
 
 

 

Tipo di emergenza : biotopo con peculiarità geologiche 

Comune : Rocca Pietore 

Superficie : 0,64 ettari 

Aree SIC/ZPS: non incluso in aree della Rete Natura 2000 

Descrizione ambientale : è localizzato sopra l’abitato di Ronch di Laste (1500-1600 m 

s.l.m.), poco distante dal biotopo con peculiarità geologiche BG5 Sass de Rocia e 

contiguo al biotopo B11 Prati di Ronch di Laste - Sas de la Murada. 
Motivi di interesse : suggestivo agglomerato di blocchi e torrioni di Calcare della 

Marmolada. E’ ciò che rimane di un più grande e continuo piastrone di scogliera 

calcarea, scivolato sulle pendici del Migogn in epoca tardo-ladinica e successivamente 

fratturato e dislocato dai più recenti eventi glaciali.  
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Immagine del biotopo con peculiarità geologiche: 

 

La cuspide del Sas de la Murada vista da ovest. 
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BG7 Lastroni calcarei di Punta Serauta 
 
 
 

 

Tipo di emergenza : biotopo con peculiarità geologiche 

Comune : Rocca Pietore 

Superficie : 22,96 ettari 

Aree SIC/ZPS: incluso nell’area SIC IT 3230005 Gruppo della Marmolada 

Descrizione ambientale : questo biotopo con peculiarità geologiche, indicato come La 

Lastìa, si sviluppa da 2200 a 2900 metri di quota sotto Punta Serauta.  
Motivi di interesse : l’interesse è soprattutto geomorfologico legato alla presenta di estesi 

lastroni e pavimenti calcarei. 
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Immagine del biotopo con peculiarità geologiche: 

 
 

Lastroni calcarei della cima del Piz e del Monte Serauta: questo habitat è ben rappresentato anche 
nella parte più alta del Vallone d’Antermoia. 
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BG8 Serrai di Sottoguda 
 
 
 
 

 

Tipo di emergenza : biotopo con peculiarità geologiche 

Comune : Rocca Pietore 

Superficie : 11,5 ettari 

Aree SIC/ZPS: non incluso in aree della Rete Natura 2000 

Descrizione ambientale : i Serrai di Sottoguda sono una strettissima e orrida forra scavata 

dal torrente Pettorina. E’ lunga circa 2 km, larga da 5 a 20 metri e con pareti rocciose 

verticali alte fino 50-60 metri.  

Motivi di interesse: l’interesse è soprattutto geomorfologico essendo uno dei canyon più 

belli e conosciuti delle Alpi. Dal punto di vista vegetazionale si possono ricordare le 

cospicue popolazioni di Ribes petraeum, in prossimità dell’acqua, i firmeti dealpinizzati 

e le comunità di Cystopteridion sulle rocce e, lungo il Rio Pettorina, anche stazioni 

sorgentizie a Cardamine amara.  

Note : l’area presenta un’elevata pressione antropica essendo meta turistica sia estiva che 

invernale. 
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Immagine del biotopo con peculiarità geologiche: 

 

Colate ghiacciate nel biotopo con peculiarità geologiche dei Serrai di Sottoguda. 
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BG9 Grotta di Franzei 
 

 

Tipo di emergenza : biotopo con peculiarità geologiche 

Comune : Rocca Pietore 

Superficie : 0,01 ettari 

Aree SIC/ZPS: non incluso in aree della Rete Natura 2000 

Descrizione ambientale : la grotta è localizzata alla base delle Cime d’Auta sopra il Lac 

dei Negher, a poco più di 2200 metri di quota. Questo biotopo con peculiarità 

geologiche è limitrofo all’ambito naturalistico A17 Alta val Franzedas, Passo di Col 

Bechér, Forca Rossa, Cime d'Auta.  

Motivi di interesse : la grotta è formata da un meandro fortemente discendente e con 

potenti depositi di ghiaccio sul fondo, ha uno sviluppo di 472 metri per una profondità di 

-158 metri. 
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Immagini del biotopo con peculiarità geologiche: 

 

Alla base della parete calcarea soprastante la conca del Lac dei Negher si colloca l’imbocco della 
Grotta di Franzéi (nel cerchietto in rosso). 
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BG10 Frana del Piz 
 
 

 

Tipo di emergenza : biotopo con peculiarità geologiche 

Comune : Alleghe 

Superficie : 57,92 ettari 

Aree SIC/ZPS: non incluso in aree della Rete Natura 2000 

Descrizione ambientale : il biotopo con peculiarità geologiche corrisponde alla grande 

frana staccatasi dal monte Piz nel 1771 che formò, in seguito allo sbarramento del 

torrente Cordevole, il lago di Alleghe. 
Motivi di interesse : l’interesse è dato soprattutto dalla presenza di una testimonianza 

ancora ben visibile di un evento geomorfologico avvenuto più di 200 anni fa. 
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Immagine del biotopo con peculiarità geologiche: 

 

Lago di Alleghe e frana del Monte Piz dal Coldai; sullo sfondo, coperta dalle nuvole, si intravede la 
cima del Sasso Bianco. 
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12 Conclusioni 

Le attività agricole presenti nei territori montani sono da tutelare, in quanto le funzioni che 

esse svolgono sono plurime. Tali attività, infatti, da un lato concorrono alla formazione di 

posti di lavoro, fattore quanto mai importante a seguito della crisi del settore secondario 

della Provincia di Belluno e, dall’altro, partecipano alla formazione del paesaggio tipico 

montano, testimone di vite passate e di pratiche antiche, ormai quasi dimenticate, e 

mantengono la tradizione dei prodotti tipici, che può costituire un importante polo di 

attrazione turistica; contribuiscono poi alla stabilità idrogeologica e alla biodiversità. Basti 

pensare ad esempio al ruolo che hanno nel mantenimento di alcuni prati d’alta quota e al 

valore paesaggistico che questi prati esercitano. In questo territorio sono infatti presenti tra  

le più belle espressioni di prati montani ricchi di fiori dell’intero dell’arco alpino. Bisogna 

evidenziare tuttavia, le difficoltà dell’attività agricola a produrre un reddito congruo 

confrontandolo con quelli dei settori secondario e terziario, soprattutto se si considera 

l’impegno di risorse necessario ad avviare e mantenere un’azienda nel settore primario. 

Per questo, e per il fatto che un impiego nel settore turistico è considerato migliore dal 

punto di vista sociale, rispetto ad uno nel settore agricolo, è inevitabile che in questi paesi 

l’agricoltura sia in declino. I valori naturalistici dell’area sono notevoli e, in molti casi, 

strettamente legati alle attività antropiche tradizionali, essi andranno tutelati e valorizzati 

con apposite misure, tra le quali anche la possibilità di generare dei crediti mediante 

interventi che vadano a favore dei valori naturalistici stessi. 

 

 

 

 

 

 

 

Prati in fiore a Cherz 
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