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ASPETTI FLORISTICO-VEGETAZIONALI 
 

 
Figura 1. La zona pedemontana della ZPS si caratterizza per la presenza di prati a 
bromo (Bromus erectus) riferibili al codice Natura 2000 6210. Si tratta di uno degli 
habitat più interessanti e verso cui il Piano dovrà adottare adeguate strategie gestionali. 

 

Figura 2. Pascolo pingue in mosaico con l'Habitat 6520 (Praterie montane da fieno) sul 
Campon d’Avena. In quest’area il Piano prevede di effettuare degli sfalci sperimentali in 
modo da potenziare la superficie dei triseteti e quindi dell’habitat 6520. 
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Figura 3. L’Habitat 6510 (Praterie magre da fieno a bassa altitudine) è uno dei più 
rappresentativi all’interno della ZPS, sia in termini di superficie che di rappresentatività 
vegetazionale. Nella foto arrenatereti, in un contesto agrario tradizionale, con viti e 
vecchie piante da frutto, a Vignui. 

 

 
Figura 4. I nardeti (Habitat *6230) sono comunità prative generalmente ricche di fiori. 
Nella ZPS è un habitat scarsamente rappresentato. Nella foto nardeti in località Le Buse 
con in primo piano Arnica montana. 
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Figura 5. Le formazioni a megaforbie igrofile (Habitat 6430) sono un Habitat poco diffuso, 
ma rivestono un ruolo ecologico importante anche nei confronti della diversificazione 
ecologica. 

 
 

 
Figura 6. L’habitat 3130, presente presso la diga delle Moline (Torrente Cismon), occupa 
una superficie molto ridotta e scarsa rappresentatività dal punto di vista floristico.
Nonostante questo è un ambiente che risente del passaggio delle greggi transumanti e 
rispetto a questo fattore di pressione il piano ha previsto apposite strategie di gestione. 
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Figura 7. Fiumi alpini con vegetazione riparia 
erbacea (Habitat 3220) caratterizzati dalla 
presenza di Calamagrostis pseudophragmites
lungo il torrente Cismon. 

Figura 8. Espressione dell’habitat 3240 (Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a 
Salix eleagnos) presente lungo il Torrente Stien in Val di San Martino. Nell’area sono 
presenti anche interessanti formazioni xerofile con presenza di pino silvestre. 
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Figura 9. Corso d’acqua lungo il Torrente Stien nella zona di Mugnai. Si tratta 
dell’Habitat 3260 con presenza di Berula erecta e Ranunculus trichophyllus. E’ un 
habitat raro e di elevata qualità naturalistica che il piano prevede di tutelare anche con 
la riqualificazione dell’area limitrofa. 

 
Figura 10. Le sorgenti pietrificanti (Habitat *7220) sono un Habitat molto raro che nella 
ZPS si può osservare in località Campaner, a valle dell’abitato di Arson. Qui si 
caratterizza per la presenza di Adiantum capillus-veneris, felce piuttosto rara per il 
territorio bellunese. Altre stazioni puntiformi sono ancora da ricercare e georiferire, 
aspetto questo previsto con uno specifico monitoraggio. 
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Figura 11. Le torbiere basse alcaline (Habitat 
7230) sono un Habitat raro all'interno della 
ZPS; questa immagine si riferisce alla torbiera 
presente in Val di Lamen con fioritura di 
orchidee ed Eriophorum latifolium. 

 

 
Figura 12. Formazioni a Juniperus communis e rosa di macchia (Habitat 5130) sui 
versanti meridionali del Monte Avena. Questo habitat si insedia in aree abbandonate. 
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Figura 13. Rupi boscate rientranti nell'Habitat 
8210 (Pareti rocciose calcaree con 
vegetazione casmofitica) presenti sui versanti 
meridionali del Monte Avena. Gli ambienti 
detritici e rocciosi sono molto rari per questo 
Sito Natura 2000. 

 

 
Figura 14. L'Habitat prioritario 9180 * (Foreste 
di versanti – Ghiaioni e valloni del Tilio-
Acerion) è generalmente presente con 
formazioni poco estese presenti nella fascia 
submontana e montana; questa immagine si 
riferisce alla Val di San Martino. 
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Figura 15. Alnete di ontano nero e salice bianco (Habitat 91E0*) in connessione con 
magnocariceti e bordure igrofile (Habitat 6430) nella zona di Mugnai. 

 
Figura 16. Nucleo di saliceto a Salix alba (Habitat 91E0*) lungo il torrente Cismon. Si 
tratta di formazioni ripariali puntiformi ma importanti per diverse specie faunistiche. Nella 
ZPS si distribuiscono prevalentemente nel fondovalle. 
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Figura 17. Foreste di Castanea sativa 
(Habitat 9260) nella zona di Altin. In queste 
aree i castagneti si estendono su superfici 
abbastanza rilevanti. 

 
Figura 18. Adenophora liliifolia (All. II Dir. 
Habitat) è una specie presente subito fuori dai 
confini del Sito in Val Cismon, ma non si 
esclude che qualche stazione sia presente 
all’interno della ZPS, in ambienti freschi di 
forra. 

 

 



 11

 
Figura 19. Gladiolus palustris è specie di All. II di Dir. Habitat oltre ad essere considerata 
come vulnerabile (VU) nella lista rossa della Provincia di Belluno. Nella ZPS si trova nelle 
praterie del Monte Grave ed in località Antrepere. 

 

 
Figura 20. Liparis loeselii è una orchidea 
rarissima presente in poche regioni dell’Italia 
settentrionale. In Veneto è presente un’unica 
stazione in Val di Canzoi, all’interno della 
ZPS. 
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ASPETTI GESTIONALI 

 

 
Figura 21. I piccoli lembi di prato arido (6210) presenti sui versanti meridionali del 
Monte Avena sono estremamente importante per la ZPS in virtù soprattutto di alcune 
rilevanti stazioni floristiche. La loro conservazione, attraverso il controllo della 
vegetazione arborea e lo sfalcio, almeno biennale, è di prioritaria importanza. 

 

 
Figura 22. L'abbandono di superfici prative è un fenomeno diffuso nella ZPS. Si 
prevede pertanto di contrastare l'avanzata del bosco con una ripresa dello sfalcio. 
Nella foto prato abbandonato a Montagne. 
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Figura 23. Nella ZPS sono presenti dei prati iperconcimati, dove l’eccessivo apporto di 
elementi nutritivi (principalmente azoto) provoca la perdita di diversità floristica. Il piano 
incentiva la riduzione dell’apporto di concimi favorendo le letamazioni alle liquamazioni. 

 

 
Figura 24. La torbiera basifila in Val di Lamen risente negativamente del pascolo, con 
evidenti fenomeni di calpestamento. Qui, oltre a interdire il pascolo con recinzioni è 
previsto la sfalcio biennale da effettuarsi a mano o con mezzi molto leggeri. 
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Figura 25. Su superfici sovrapascolate, o in prossimità di stalle, si nota lo sviluppo di 
specie nitrofile causato dall’accumulo di nutrienti. In aree molto estese, per evitare 
l’espansione di queste specie, il piano prevede lo sfalcio regolare. Nella foto area nitrofila 
in prossimità della malga Campon d’Avena. 
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