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SISTEMI PRATO-PASCOLIVI  

 

1. MIGLIORAMENTO TECNICHE DI PASCOLAMENTO -CONTROLLO ARBUSTI E INFESTANTI  

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

Tipologia azione  

  
  
 generale 
  

x localizzata 
Applicazione  

  

Cartografia di riferimento (per 
azioni localizzate) Vedi cartografia delle azioni di piano 

Località Varie su tutto il Sito 

Superficie 1100 ha circa 

Habitat interessati 

6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine (facies 
degradata e iperpascolata) 
6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da 
cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) 
6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da 
cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (facies 
degradata per pascolamento o abbandono) 
6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da 
cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (facies molto 
degradata per pascolamento o abbandono) 
6230 * Formazioni erbose a Nardus ricche di specie su substrato 
siliceo delle zone montane (degradato con Festuca paniculata) 
Non Natura 2000 Pascolo magro (Brachipodieto) 
Non Natura 2000 Pascolo molto degradato 

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

Molti pascoli risentono di una cattiva gestione soprattutto in 
relazione alle modalità di utilizzo del pascolo con aree 
sovrapascolate e altre sottoutilizzate. Questo comporta un 
generale degrado dell’habitat con sviluppo di specie infestanti. 

Indicatori di monitoraggio Composizione floristica. 

Finalità dell’azione L’azione si pone l’obiettivo di migliorare le caratteristiche floristiche 
di alcune aree di pascolo che evidenziano segnali di degrado. 
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1. MIGLIORAMENTO TECNICHE DI PASCOLAMENTO -CONTROLLO ARBUSTI E INFESTANTI  

Descrizione dell’azione e 
programma operativo 

Gli Habitat classificati come 6210 subiscono la forte invasione di 
ginepro e rosa di macchia che andranno controllati avendo cura 
però di mantenerne alcuni nuclei necessari per l’Averla piccola. 
Dovranno inoltre essere controllate le infestanti in particolare 
Veratrum, Sambucus ebulus, Cirsium eriophorum, Carduus ecc.. 
Andranno inoltre migliorate le tecniche di pascolamento evitando 
che si creino aree sovra e/o sottopascolate. 

Verifica dello stato attuazione 
- avanzamento dell’azione 

La verifica verrà effettuata tramite monitoraggio che seguirà le 
tempistiche dell’azione. 

Descrizione risultati attesi Miglioramento della composizione floristica e contenimento 
sviluppo di alberi/arbusti. 

Interessi economici coinvolti Zootecnia 
Soggetti competenti per 
l’attuazione 

Comuni, Comunità Montane, Veneto Agricoltura, proprietari privati, 
gestori dei pascoli. 

Soggetti beneficiari 

Comune di Alano di Piave (11%) 
Comune di Cavaso del Tomba (<1%) 
Comune di Cismon del Grappa (11%) 
Comune di Crespano del Grappa (<1%) 
Comune di Paderno del Grappa (1%) 
Comune di Pove del Grappa (5%) 
Comune di Romano d'Ezzelino (4%) 
Comune di Seren del Grappa (5%) 
Parrocchie o altre istituzioni religiose (<1%) 
Proprietà privata - Associazione Monte Grappa (<1%) 
Proprietà privata (58%) 
Veneto Agricoltura (5%) 

Soggetti competenti per il 
controllo Ente gestore del Sito. 

Periodicità del controllo In relazione alla tempistica di attuazione della misura 

Sanzioni - 

Priorità dell’azione Media 

Interventi correttivi Da verificare in corso di attuazione e monitoraggio della misura 

Tempi e stima dei costi Anni: 1,10; Costo: € 700.000,00 
Riferimenti programmatici e 
linee di finanziamento Fondi Comunitari (PRS, altri fondi), Regione Veneto, altri fondi 

Riferimenti e allegati tecnici - 
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2. CONSERVAZIONE DEL NARDETO LIMITANDO I CARICHI E LE CONCIMAZ IONI 

  
 gestione attiva (GA) 
  

x regolamentazione (RE) 
  
 incentivazione (IN) 
  
 programma di monitoraggio e ricerca (MR) 
  
 programma didattico (PD) 

Tipologia azione  

  
  
 generale 
  

x localizzata 
Applicazione  

  

Cartografia di riferimento (per 
azioni localizzate) Vedi cartografia delle azioni di piano. 

Località Bocchette, pascoli sommitali ecc. 

Superficie (ha) 88 ha circa. 

Habitat interessati 

6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da 
cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) / 6230 * 
Formazioni erbose a Nardus ricche di specie su substrato siliceo 
delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa 
continentale) 
6230 * Formazioni erbose a Nardus ricche di specie su substrato 
siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa 
continentale) (facies degradata e/o impoverita) 

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

Le attuali aree di nardeto sono generalmente pascolate e 
degradate e piuttosto lontane dalla situazione potenziale di nardeto 
ricco di specie. 

Indicatori di monitoraggio Valutazione della composizione floristica e, in particolare, della 
presenza di specie pingui e/o nitrofile. 

Finalità dell’azione 

Si tratta di pascoli generalmente impoveriti nella composizione 
floristica, nei quali adottare strategie gestionali migliorative. In molti 
casi si presentano degradati con evidenti danni causati dai 
cinghiali alla ricerca di bulbi. 

Descrizione dell’azione e 
programma operativo 

Essendo un pascolo magro dovranno essere vietate le 
concimazioni e anche limitati i carichi che tenderebbero a creare 
forme di degrado con ingresso di specie pingui, di fatto in alcune 
aree già presenti.  



7 

 

2. CONSERVAZIONE DEL NARDETO LIMITANDO I CARICHI E LE CONCIMAZ IONI 

Verifica dello stato attuazione 
- avanzamento dell’azione 

La verifica verrà effettuata tramite monitoraggio che seguirà le 
tempistiche dell’azione. 

Descrizione risultati attesi Miglioramento della composizione floristica dell’Habitat 6230. 

Interessi economici coinvolti Zootecnia 
Soggetti competenti per 
l’attuazione Comuni, Comunità Montane, proprietari privati, gestori dei pascoli. 

Soggetti beneficiari 

Comune di Alano di Piave (34%) 
Comune di Cismon del Grappa (9%) 
Comune di Crespano del Grappa (1%) 
Comune di Seren del Grappa (12%) 
Proprietà privata - Associazione Monte Grappa (< 1%) 
Proprietà privata (43%) 

Soggetti competenti per il 
controllo Ente gestore del Sito. 

Periodicità del controllo In relazione alla tempistica di attuazione della misura 

Sanzioni - 

Priorità dell’azione Elevata 

Interventi correttivi Da verificare in corso di attuazione e monitoraggio della misura 

Tempi e stima dei costi Anni: 1-10. 
Riferimenti programmatici e 
linee di finanziamento Fondi Comunitari (PRS, altri fondi), Regione Veneto, altri fondi 

Riferimenti e allegati tecnici - 
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3. CONTROLLO EVOLUZIONE FORESTALE MANTENENDO UN POPOLAMENTO APERTO C ON ZONE 
ECOTONALI  

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

Tipologia azione  

  
  

x generale 
  
 localizzata 

Applicazione  

  

Cartografia di riferimento (per 
azioni localizzate) Vedi cartografia delle azioni di piano 

Località Varie sul territorio. 

Superficie (ha) 82 ha circa. 

Habitat interessati 

Non Natura 2000 Neoformazione di latifoglie e/o conifere su ex-
prati o pascoli; 
Non Natura 2000 Popolamento aperto di neoformazione misto di 
abete rosso - Salix appendiculata – Larice. 

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

Situazione evolutiva legata all’abbandono e alla ricolonizzazione di 
aree di pascolo. Queste aree rivestono un ruolo importante 
essendo zone ecotonali che però, in mancanza di gestione 
evolvono strutturalmente perdendo la naturale stratificazione. 

Indicatori di monitoraggio % copertura arborea; 
superficie radure. 

Finalità dell’azione Contrastare l’eccessiva chiusura del popolamento mantenendolo 
in uno stadio giovanile con presenza di radure e zone di ecotono. 

Descrizione dell’azione e 
programma operativo 

Taglio di alcuni soggetti arborei che tendono a chiudere troppo il 
popolamento determinando in seguito all’eccessivo 
ombreggiamento il disseccamento degli arbusti e la riduzione del 
cotico erbaceo nelle radure. 

Verifica dello stato attuazione 
- avanzamento dell’azione 

La verifica verrà effettuata tramite monitoraggio che seguirà le 
tempistiche dell’azione. 

Descrizione risultati attesi Mantenimento di un popolamento aperto con radure e zone 
ecotonali. 

Interessi economici coinvolti - 
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3. CONTROLLO EVOLUZIONE FORESTALE MANTENENDO UN POPOLAMENTO APERTO C ON ZONE 
ECOTONALI  

Soggetti competenti per 
l’attuazione Proprietari privati, Riserve Alpine di Caccia. 

Soggetti beneficiari 

Comune di Cismon del Grappa (14%) 
Comune di Paderno del Grappa (24%) 
Comune di Seren del Grappa (4%) 
Proprietà privata (58%) 

Soggetti competenti per il 
controllo Ente gestore del Sito. 

Periodicità del controllo In relazione alla tempistica di attuazione della misura 

Sanzioni - 

Priorità dell’azione Bassa 

Interventi correttivi Da verificare in corso di attuazione e monitoraggio della misura 

Tempi e stima dei costi Anni: 1-10; Costo: € 85.000,00 
Riferimenti programmatici e 
linee di finanziamento Fondi Comunitari (PRS, altri fondi), Regione Veneto, altri fondi 

Riferimenti e allegati tecnici - 
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4. CONTROLLO INFESTANTI (VERATRUM-SAMBUCUS EBULUS-ECC.) 

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

Tipologia azione  

  
  
 generale 
  

x localizzata 
Applicazione  

  

Cartografia di riferimento (per 
azioni localizzate) Vedi cartografia delle azioni di piano 

Località Varie su tutto il Sito 

Superficie 1086 ha 

Habitat interessati 

Non Natura 2000 Pascolo generico di bassa quota 
Non Natura 2000 Pascolo pingue 
Non Natura 2000 Pascolo pingue (con elementi puntifomi di 6230) 
6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da 
cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (facies 
degradata per pascolamento o abbandono) 

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

Molti pascoli pingui, soprattutto nella zona sommitale presentano 
preoccupanti infestazioni di Veratro. Pur non essendo questi 
pascoli, almeno per la parte maggiore, di Interesse comunitario, è 
importante prevedere una loro riqualificazione sempre nell’ottica 
della conservazione complessiva della biodiversità. 

Indicatori di monitoraggio % copertura veratro e altre infestanti. 

Finalità dell’azione 

L’azione si pone l’obiettivo di migliorare le caratteristiche floristiche 
di alcune aree di pascolo che evidenziano segnali di degrado con 
presenza di infestanti (Veratrum, Sambucus ebulus, Cirsium 
eriophorum, Carduus ecc.). 

Descrizione dell’azione e 
programma operativo 

Dovrà essere controllato lo sviluppo delle infestanti soprattutto 
tramite lo sfalcio delle aree maggiormente degradate. 

Verifica dello stato attuazione 
- avanzamento dell’azione 

La verifica verrà effettuata tramite monitoraggio che seguirà le 
tempistiche dell’azione. 

Descrizione risultati attesi Miglioramento della composizione floristica con riduzione della 
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4. CONTROLLO INFESTANTI (VERATRUM-SAMBUCUS EBULUS-ECC.) 

copertura delle specie infestanti. 

Interessi economici coinvolti Zootecnia 
Soggetti competenti per 
l’attuazione 

Comuni, Comunità Montane, Veneto Agricoltura, proprietari privati, 
gestori dei pascoli. 

Soggetti beneficiari 

Comune di Alano di Piave (7%) 
Comune di Cismon del Grappa (13%) 
Comune di Crespano del Grappa (<1%) 
Comune di Paderno del Grappa(<1%) 
Comune di Pove del Grappa (4%) 
Comune di Romano d'Ezzelino (<1%) 
Comune di Seren del Grappa (9%) 
Proprietà privata - Associazione Monte Grappa(<1%) 
Proprietà privata - Associazione tutela morone feltrino (<1%) 
Proprietà privata (66%) 
Veneto Agricoltura (<1%) 

Soggetti competenti per il 
controllo Ente gestore del Sito. 

Periodicità del controllo In relazione alla tempistica di attuazione della misura 

Sanzioni - 

Priorità dell’azione Bassa 

Interventi correttivi Da verificare in corso di attuazione e monitoraggio della misura 

Tempi e stima dei costi Anni: 1-10; Costo: € 550.000,00 
Riferimenti programmatici e 
linee di finanziamento Fondi Comunitari (PRS, altri fondi), Regione Veneto, altri fondi 

Riferimenti e allegati tecnici - 
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5. CONTROLLO RICOLONIZZAZIONE ALBERI E ARBUSTI E RICOSTITUZI ONE DEL COTICO NELLE AREE 
IN EROSIONE E CON SENTIERAMENTI 

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

Tipologia azione  

  
  
 generale 
  

x localizzata 
Applicazione  

  

Cartografia di riferimento (per 
azioni localizzate) Vedi cartografia delle azioni di piano 

Località Val di Santa Felicita. 

Superficie (ha) 4,8 ha circa. 

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

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

Situazione di prato arido magredile rilevato nel greto della Val di 
Santa Felicita. L’area è soggetta a forte pressione da parte del 
bosco con evidente ricolonizzazione naturale. Sono presenti anche 
molte aree in erosione e con sentieramenti. 

Indicatori di monitoraggio % copertura alberi e arbusti. 
% copertura cotico erboso 

Finalità dell’azione Contrastare la ricolonizzazione naturale e ricostituire il cotico nelle 
aree in erosione 

Descrizione dell’azione e 
programma operativo 

Controllo dell’espansione del bosco e riqualificazione dell’area 
canalizzando gli escursionisti o altri fruitori dell’area in un solo 
sentiero. Allo stesso tempo le aree in erosione andranno 
ricostituite impiegando seme adatto alla ricostituzione di prati 
magri. 

Verifica dello stato attuazione 
- avanzamento dell’azione 

La verifica verrà effettuata tramite monitoraggio che seguirà le 
tempistiche dell’azione. 

Descrizione risultati attesi Riduzione della copertura di alberi e arbusti e ricostituzione del 
cotico erboso nelle aree in erosione. 

Interessi economici coinvolti Turismo 
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5. CONTROLLO RICOLONIZZAZIONE ALBERI E ARBUSTI E RICOSTITUZI ONE DEL COTICO NELLE AREE 
IN EROSIONE E CON SENTIERAMENTI 

Soggetti competenti per 
l’attuazione Proprietari privati. 

Soggetti beneficiari Proprietà privata (100%) 
Soggetti competenti per il 
controllo Ente gestore del Sito. 

Periodicità del controllo In relazione alla tempistica di attuazione della misura 

Sanzioni - 

Priorità dell’azione Media 

Interventi correttivi Da verificare in corso di attuazione e monitoraggio della misura 

Tempi e stima dei costi Anni: 2; Costo: € 14.000,00 
Riferimenti programmatici e 
linee di finanziamento Fondi Comunitari (PRS, altri fondi), Regione Veneto, altri fondi 

Riferimenti e allegati tecnici - 
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6. CONTROLLO RICOLONIZZAZIONE ALBERI E ARBUSTI E SUCCESSIVO SFALC IO 

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

Tipologia azione  

  
  

x generale 
  
 localizzata 

Applicazione  

  

Cartografia di riferimento (per 
azioni localizzate) Vedi cartografia delle azioni di piano 

Località Varie 

Superficie (ha) 201 ha. 

Habitat interessati 

6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da 
cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (facies 
degradata per pascolamento o abbandono) 
Non Natura 2000 - Prato abbandonato (brachipodieto o altri stadi 
non più riconducibili a prati) 
Non Natura 2000 Neoformazione di latifoglie e/o conifere su ex-
prati o pascoli 
Non Natura 2000 Neoformazione forestale (corileti-betuleti-saliceti 
ecc..) 

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

Azione che mira ad ovviare alla ricolonizzazione di alberi ed 
arbusti fenomeno presente in varie parti del Sito in seguito 
all’abbandono colturale.  

Indicatori di monitoraggio 
% copertura alberi e arbusti;  
presenza orchidee (per l’Habitat 6210);  
composizione floristica; 

Finalità dell’azione Conservazione dell’Habitat tramite il controllo della 
ricolonizzazione forestale e lo sfalcio. 

Descrizione dell’azione e 
programma operativo 

Negli Habitat sopracitati andranno contrastati fenomeni di 
abbandono e di ricolonizzazione naturale riducendo la copertura di 
alberi ed arbusti ed eliminando le specie nemorali o ecotonali; 
successivamente dovrà essere praticato lo sfalcio.  
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6. CONTROLLO RICOLONIZZAZIONE ALBERI E ARBUSTI E SUCCESSIVO SFALC IO 

Verifica dello stato attuazione 
- avanzamento dell’azione 

La verifica verrà effettuata tramite monitoraggio che seguirà le 
tempistiche dell’azione. 

Descrizione risultati attesi Conservazione di superfici aperte di prateria. 

Interessi economici coinvolti Agricoltura 
Soggetti competenti per 
l’attuazione Proprietari privati, Riserve Alpine di Caccia. 

Soggetti beneficiari 

Comune di Arsiè (<1%) 
Comune di Cismon del Grappa (4%) 
Comune di Seren del Grappa (1%) 
Comune di Romano d'Ezzelino (1%) 
Proprietà privata (93%) 

Soggetti competenti per il 
controllo Ente gestore del Sito. 

Periodicità del controllo In relazione alla tempistica di attuazione della misura 

Sanzioni - 

Priorità dell’azione Alta 

Interventi correttivi Da verificare in corso di attuazione e monitoraggio della misura 

Tempi e stima dei costi Fase di avviamento: Anni: 1; Costo: € 500.000,00; 
Fase gestionale: Anni: 2-10; Costo: € 650.000,00 

Riferimenti programmatici e 
linee di finanziamento Fondi Comunitari (PRS, altri fondi), Regione Veneto, altri fondi 

Riferimenti e allegati tecnici - 
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7. CONTROLLO RICOLONIZZAZIONE ALBERI E ARBUSTI E SFALCIO DI A LCUNE AREE ACCESSIBILI DI 
PRATO ARIDO  

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

Tipologia azione  

  
  
 generale 
  

x localizzata 
Applicazione  

  

Cartografia di riferimento (per 
azioni localizzate) Vedi cartografia delle azioni di piano 

Località Val Brenta, Val di Santa Felicita. 

Superficie (ha) 167 ha circa. 

Habitat interessati 

6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da 
cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) / 8210 Pareti 
rocciose calcaree con vegetazione casmofitica; 
6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da 
cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) / 8210 Pareti 
rocciose calcaree con vegetazione casmofitica (in ricolonizzazione 
con latifoglie termofile); 
6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da 
cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia)/ Non Natura 
2000 Orno-ostrieto. 

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

La conservazione dei prati aridi rappresenta uno dei principali 
obiettivi di conservazione visto il rilevante intresse floristico e 
vegetazionale. Infatti i prati aridi rappresentano un Habitat 
straordinariamente importante di elevato valore fitogeografico e 
ricco di flora. Tra le specie più importanti presenti in queste aree si 
ricordano: Centaurea alpina, Centaurea rupestris, Moltkia 
sufruticosa, Gladiolus palustris, Orchis militaris, Lilium carniolicum, 
Ophyris apifera, Gentiana lutea, Iris cengialti ecc.. Molte di queste 
aree, un tempo mantenute con lo sfalcio o il pascolo ovicaprino, si 
stanno progressivamente chiudendo con grave perdita di 
biodiversità. 
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7. CONTROLLO RICOLONIZZAZIONE ALBERI E ARBUSTI E SFALCIO DI A LCUNE AREE ACCESSIBILI DI 
PRATO ARIDO  

Indicatori di monitoraggio % copertura alberi e arbusti; 
composizione floristica. 

Finalità dell’azione Mantenimento di praterie di elevato interesse floristico-
vegetazionale. 

Descrizione dell’azione e 
programma operativo 

E’ importante mettere in atto dei sistemi di controllo 
dell’espansione del bosco, da effettuarsi anche a mano, per evitare 
che nel giro di pochi anni queste superfici siano completamente 
rimboschite. Si dovrà anche effettuare, dove possibile, lo sfalcio. 

Verifica dello stato attuazione 
- avanzamento dell’azione 

La verifica verrà effettuata tramite monitoraggio che seguirà le 
tempistiche dell’azione. 

Descrizione risultati attesi Conservazione e miglioramento vegetazionale dei prati aridi. 

Interessi economici coinvolti Agricoltura 
Soggetti competenti per 
l’attuazione Proprietari privati, Riserve Alpine di Caccia. 

Soggetti beneficiari Comune di Crespano del Grappa (9%) 
Proprietà privata (91%) 

Soggetti competenti per il 
controllo Ente gestore del Sito. 

Periodicità del controllo In relazione alla tempistica di attuazione della misura 

Sanzioni - 

Priorità dell’azione Alta 

Interventi correttivi Da verificare in corso di attuazione e monitoraggio della misura 

Tempi e stima dei costi Anni: 1,5,10; Costo: € 450.000,00 
Riferimenti programmatici e 
linee di finanziamento Fondi Comunitari (PRS, altri fondi), Regione Veneto, altri fondi 

Riferimenti e allegati tecnici - 
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8. CONTROLLO RICOLONIZZAZIONE ALBERI E ARBUSTI NEL PASCOLO  

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

Tipologia azione  

  
  
 generale 
  

x localizzata 
Applicazione  

  

Cartografia di riferimento (per 
azioni localizzate) Vedi cartografia delle azioni di piano 

Località Varie 

Superficie (ha) 164 ha circa. 

Habitat interessati 

6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da 
cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (facies molto 
degradata per pascolamento o abbandono); 
Non Natura 2000 Neoformazione forestale (corileti-betuleti-saliceti 
ecc..); 
Non Natura 2000 Popolamento aperto di neoformazione misto di 
abete rosso - Salix appendiculata – Larice; 
Non Natura 2000 Prateria in evoluzione. 

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

In aree sottoutilizzate si sta assistendo ad una progressiva 
ricolonizzazione naturale con perdita di superfici di pascolo (anche 
di interesse comunitario – 6210). 

Indicatori di monitoraggio % copertura alberi e arbusti; 

Finalità dell’azione Conservazione e riqualificazione di pascoli in ricolonizzazione 
naturale. 

Descrizione dell’azione e 
programma operativo 

Andranno contrastati fenomeni di ricolonizzazione naturale 
riducendo la copertura di alberi ed arbusti ed eliminando le specie 
nemorali o ecotonali; successivamente dovranno essere pascolati 
controllando i carichi e le tecniche di pascolamento.  

Verifica dello stato attuazione 
- avanzamento dell’azione 

La verifica verrà effettuata tramite monitoraggio che seguirà le 
tempistiche dell’azione. 

Descrizione risultati attesi Riduzione copertura arborea ed arbustiva e mantenimento di zone 
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8. CONTROLLO RICOLONIZZAZIONE ALBERI E ARBUSTI NEL PASCOLO  

aperte. 

Interessi economici coinvolti Zootecnia 
Soggetti competenti per 
l’attuazione 

Comuni, Comunità Montane, Veneto Agricoltura, proprietari privati, 
gestori del pascolo. 

Soggetti beneficiari 

Comune di Alano di Piave (4%) 
Comune di Cismon del Grappa (13%) 
Comune di Crespano del Grappa (2%) 
Comune di Paderno del Grappa (1%) 
Comune di Pove del Grappa (7%) 
Comune di Romano d'Ezzelino (2%) 
Comune di Seren del Grappa (9%) 
Parrocchie o altre istituzioni religiose (<1%) 
Proprietà privata - Associazione Monte Grappa (2%) 
Proprietà privata (53%) 
Veneto Agricoltura (7%) 

Soggetti competenti per il 
controllo Ente gestore del Sito. 

Periodicità del controllo In relazione alla tempistica di attuazione della misura 

Sanzioni - 

Priorità dell’azione Alta 

Interventi correttivi Da verificare in corso di attuazione e monitoraggio della misura 

Tempi e stima dei costi Anni: 3,6,9; Costo: € 750.000,00 
Riferimenti programmatici e 
linee di finanziamento Fondi Comunitari (PRS, altri fondi), Regione Veneto, altri fondi 

Riferimenti e allegati tecnici - 
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9. CONTROLLO SVILUPPO DESCHAMPSIA CAESPITOSA 

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

Tipologia azione  

  
  
 generale 
  

x localizzata 
Applicazione  

  

Cartografia di riferimento (per 
azioni localizzate) Vedi cartografia delle azioni di piano 

Località Varie 

Superficie (ha) 17 ha circa. 

Habitat interessati Non Natura 2000 Aggruppamento a Deschampsia caespitosa. 

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

All’interno del Sito vi sono aree degradate con presenza 
dell’infestante Deschampsia caespitosa, che necessitano un 
miglioramento delle tecniche di pascolamento e un controllo del 
carico. 

Indicatori di monitoraggio % area con presenza di Deschampsia caespitosa. 

Finalità dell’azione Miglioramento composizione floristica del pascolo. 

Descrizione dell’azione e 
programma operativo 

Sfalcio regolare per controllare lo sviluppo di Deschampsia 
caespitosa e controllo del carico e delle tecniche di pascolamento. 

Verifica dello stato attuazione 
- avanzamento dell’azione 

La verifica verrà effettuata tramite monitoraggio che seguirà le 
tempistiche dell’azione. 

Descrizione risultati attesi Riduzione della presenza di Deschampsia caespitosa. 

Interessi economici coinvolti Zootecnia 
Soggetti competenti per 
l’attuazione Comunità Montana, proprietari privati, gestori dei pascoli. 

Soggetti beneficiari 
Comune di Alano di Piave (41%) 
Comune di Cismon del Grappa (<1%) 
Comune di Crespano del Grappa (4%) 
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9. CONTROLLO SVILUPPO DESCHAMPSIA CAESPITOSA 

Comune di Seren del Grappa (10%) 
Proprietà privata (44%) 

Soggetti competenti per il 
controllo Ente gestore del Sito. 

Periodicità del controllo In relazione alla tempistica di attuazione della misura 

Sanzioni - 

Priorità dell’azione Bassa 

Interventi correttivi Da verificare in corso di attuazione e monitoraggio della misura 

Tempi e stima dei costi Anni: 1-10; Costo: € 70.000,00 
Riferimenti programmatici e 
linee di finanziamento Fondi Comunitari (PRS, altri fondi), Regione Veneto, altri fondi 

Riferimenti e allegati tecnici - 
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10. MIGLIORAMENTO DELLE TECNICHE DI DISTRIBUZIONE DEL LETAME / LIQUAME  

  
 gestione attiva (GA) 
  

x regolamentazione (RE) 
  
 incentivazione (IN) 
  
 programma di monitoraggio e ricerca (MR) 
  
 programma didattico (PD) 

Tipologia azione  

  
  
 generale 
  

x localizzata 
Applicazione  

  

Cartografia di riferimento (per 
azioni localizzate) Vedi cartografia delle azioni di piano 

Località Malga Domador 

Superficie (ha) 6,3 ha circa. 

Habitat interessati Non Natura 2000 Pascolo pingue. 

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

Le cattive modalità con le quali, in alcune aree, vengono distribuiti 
liquami e letame comporta lo sviluppo di nuclei di specie nitrofile 
con evidente degrado del pascolo. 

Indicatori di monitoraggio Composizione floristica. 

Finalità dell’azione Miglioramento della qualità floristica del pascolo. 

Descrizione dell’azione e 
programma operativo 

Miglioramento della composizione floristica grazie alle migliori 
tecniche di spargimento dei concimi organici prodotti in malga. 

Verifica dello stato attuazione 
- avanzamento dell’azione 

La verifica verrà effettuata tramite monitoraggio che seguirà le 
tempistiche dell’azione. 

Descrizione risultati attesi 
Miglioramento composizione floristica e riduzione specie nitrofile 
(Sambucus ebulus, Urtica dioica, Mentha longifolia, Rumex 
acetosa ecc.). 

Interessi economici coinvolti Zootecnia 
Soggetti competenti per 
l’attuazione Proprietari privati, gestori del pascolo. 

Soggetti beneficiari Comune di Alano di Piave (98%) 
Proprietà privata (2%) 
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10. MIGLIORAMENTO DELLE TECNICHE DI DISTRIBUZIONE DEL LETAME / LIQUAME  

Soggetti competenti per il 
controllo Ente gestore del Sito. 

Periodicità del controllo In relazione alla tempistica di attuazione della misura 

Sanzioni - 

Priorità dell’azione Media 

Interventi correttivi Da verificare in corso di attuazione e monitoraggio della misura 

Tempi e stima dei costi Anni: 1-10. 
Riferimenti programmatici e 
linee di finanziamento  

Riferimenti e allegati tecnici - 
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11. PROSECUZIONE DELLO SFALCIO  

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

Tipologia azione  

  
  
 generale 
  

x localizzata 
Applicazione  

  

Cartografia di riferimento (per 
azioni localizzate) Vedi cartografia delle azioni di piano 

Località Varie 

Superficie (ha) 427 ha. 

Habitat interessati 

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

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

Gli habitat prativi stanno divenendo progressivamente sempre più 
rari soprattutto in seguito all’abbandono dei prati montani o alla 
sostituzione dello sfalcio con il pascolo. Nei lembi residui va 
incentivata l’attuale gestione e quindi lo sfalcio. 

Indicatori di monitoraggio Superficie totale delle aree a prato. 

Finalità dell’azione Conservazione degli habitat prativi (6210-6510-6520) 

Descrizione dell’azione e 
programma operativo 

Conservazione con perpetuazione delle modalità gestionali attuali 
quindi con lo sfalcio regolare. 

Verifica dello stato attuazione 
- avanzamento dell’azione 

La verifica verrà effettuata tramite monitoraggio che seguirà le 
tempistiche dell’azione. 

Descrizione risultati attesi Conservazione dello stato attuale dell’Habitat. 

Interessi economici coinvolti Agricoltura 
Soggetti competenti per 
l’attuazione Comunità Montane, proprietari privati. 

Soggetti beneficiari Comune di Cismon del Grappa (<1%) 
Comune di Pove del Grappa (2%) 
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11. PROSECUZIONE DELLO SFALCIO  

Comune di Romano d'Ezzelino (<1%) 
Proprietà privata (98%) 

Soggetti competenti per il 
controllo Ente gestore del Sito. 

Periodicità del controllo In relazione alla tempistica di attuazione della misura 

Sanzioni - 

Priorità dell’azione Alta 

Interventi correttivi Da verificare in corso di attuazione e monitoraggio della misura 

Tempi e stima dei costi Anni: 1-10; Costo: € 450.000,00 
Riferimenti programmatici e 
linee di finanziamento Fondi Comunitari (PRS, altri fondi), Regione Veneto, altri fondi 

Riferimenti e allegati tecnici - 
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12. PROSECUZIONE DELLO SFALCIO PER LA CONSERVAZIONE DEL TRISETETO  

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

Tipologia azione  

  
  
 generale 
  

x localizzata 
Applicazione  

  

Cartografia di riferimento (per 
azioni localizzate) Vedi cartografia delle azioni di piano 

Località L’Habitat è presente soprattutto nella parte montana. 

Superficie (ha) 65,7 ha circa. 

Habitat interessati 6520 Praterie montane da fieno 

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

Questo Habitat sta divenendo progressivamente sempre più raro 
soprattutto in seguito all’abbandono dei prati montani o alla 
sostituzione dello sfalcio con il pascolo. 

Indicatori di monitoraggio Composizione floristica.  
Superficie totale delle aree a prato. 

Finalità dell’azione Conservazione del triseteto e delle specie faunistiche ad esso 
legate. 

Descrizione dell’azione e 
programma operativo 

Perpetuazione delle modalità gestionali attuali quindi con lo sfalcio 
regolare. 

Verifica dello stato attuazione 
- avanzamento dell’azione 

La verifica verrà effettuata tramite monitoraggio che seguirà le 
tempistiche dell’azione. 

Descrizione risultati attesi Prosecuzione dello sfalcio per la conservazione del triseteto. 

Interessi economici coinvolti Agricoltura 
Soggetti competenti per 
l’attuazione Comuni, Comunità Montane, proprietari privati. 

Soggetti beneficiari 
Comune di Cismon del Grappa (4%) 
Comune di Seren del Grappa (56%) 
Parrocchie o altre istituzioni religiose (1%) 
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12. PROSECUZIONE DELLO SFALCIO PER LA CONSERVAZIONE DEL TRISETETO  

Proprietà privata - Associazione Monte Grappa (1%) 
Proprietà privata (38%) 

Soggetti competenti per il 
controllo Ente gestore del Sito. 

Periodicità del controllo In relazione alla tempistica di attuazione della misura 

Sanzioni - 

Priorità dell’azione Alta 

Interventi correttivi Da verificare in corso di attuazione e monitoraggio della misura 

Tempi e stima dei costi Anni: 1-10; Costo: € 70.000,00 
Riferimenti programmatici e 
linee di finanziamento Fondi Comunitari (PRS, altri fondi), Regione Veneto, altri fondi 

Riferimenti e allegati tecnici - 
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13. PROSECUZIONE DELLO SFALCIO PER LA CONSERVAZIONE DELL ’ARRENATERETO  

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

Tipologia azione  

  
  
 generale 
  

x localizzata 
Applicazione  

  

Cartografia di riferimento (per 
azioni localizzate) Vedi cartografia delle azioni di piano. 

Località Varie 

Superficie (ha) 201 ha. 

Habitat interessati 
6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine; 
6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (in mosaico con 
colture agrarie). 

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

Gli habitat prativi stanno divenendo progressivamente sempre più 
rari soprattutto in seguito all’abbandono dei prati montani o alla 
sostituzione dello sfalcio con il pascolo. Nei lembi residui va 
incentivata l’attuale gestione e quindi lo sfalcio. 

Indicatori di monitoraggio Composizione floristica.  
Superficie totale delle aree a prato. 

Finalità dell’azione Conservazione dell’arrenatereto e delle specie faunistiche ad esso 
legate. 

Descrizione dell’azione e 
programma operativo 

Conservazione con perpetuazione delle modalità gestionali attuali 
quindi con lo sfalcio regolare. 

Verifica dello stato attuazione 
- avanzamento dell’azione 

La verifica verrà effettuata tramite monitoraggio che seguirà le 
tempistiche dell’azione. 

Descrizione risultati attesi Prosecuzione dello sfalcio regolare. 

Interessi economici coinvolti Agricoltura 
Soggetti competenti per 
l’attuazione Comuni, Comunità Montane, proprietari privati. 

Soggetti beneficiari Comune di Alano di Piave (2%) 
Comune di Cavaso del Tomba (<1%) 
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13. PROSECUZIONE DELLO SFALCIO PER LA CONSERVAZIONE DELL ’ARRENATERETO  

Comune di Feltre (<1%) 
Comune di Pove del Grappa (<1%) 
Comune di Romano d'Ezzelino (<1%) 
Comune di Seren del Grappa (6%) 
Parrocchie o altre istituzioni religiose (1%) 
Proprietà privata - Associazione Monte Grappa (<1%) 
Proprietà privata - Associazione tutela morone feltrino (1%) 
Proprietà privata (90%) 

Soggetti competenti per il 
controllo Ente gestore del Sito. 

Periodicità del controllo In relazione alla tempistica di attuazione della misura 

Sanzioni - 

Priorità dell’azione Alta 

Interventi correttivi Da verificare in corso di attuazione e monitoraggio della misura 

Tempi e stima dei costi Anni: 1-10; Costo: € 180.000,00 
Riferimenti programmatici e 
linee di finanziamento Fondi Comunitari (PRS, altri fondi), Regione Veneto, altri fondi 

Riferimenti e allegati tecnici - 
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14. RIPRESA DELLO SFALCIO  

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

Tipologia azione  

  
  

x generale 
  
 localizzata 

Applicazione  

  

Cartografia di riferimento (per 
azioni localizzate) Vedi cartografia delle azioni di piano 

Località Varie. 

Superficie (ha) 515 ha circa. 

Habitat interessati 

6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da 
cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia); 
6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da 
cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (facies 
degradata per pascolamento o abbandono); 
6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da 
cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (facies molto 
degradata per pascolamento o abbandono); 
6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (facies degradata 
per abbandono - pascolo ecc.); 
6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (facies degradata 
per iperconcimazione o altre cause); 
6520 Praterie montane da fieno (facies degradata per abbandono); 
6520 Praterie montane da fieno (facies degradata per 
iperconcimazione-pascolo o altre cause); 
6520 Praterie montane da fieno / 6510 Praterie magre da fieno a 
bassa altitudine / 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e 
facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-
Brometalia) (facies degradata per abbandono e/o pascolo); 
Non Natura 2000 - Prato abbandonato (brachipodieto o altri stadi 
non pi¨ riconducibili a prati); 
Non Natura 2000 Aggruppamento a Deschampsia caespitosa; 
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14. RIPRESA DELLO SFALCIO  

Non Natura 2000 Cenosi a lampone; 
Non Natura 2000 Pascolo su ex-prati; 
Non Natura 2000 Radure in aree boscate. 

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

L’abbandono dello sfalcio è un problema molto importante per il 
Sito. Il Piano si prefigge come obiettivo il loro recupero, nelle aree 
abbandonate, e una loro riqualificazione in quelle degradate. E’ 
previsto inoltre un incentivo al loro mantenimento in quelle 
attualmente ancora regolarmente gestite. 

Indicatori di monitoraggio Composizione floristica; 
Superficie recuperata a sfalcio 

Finalità dell’azione Recuperare con lo sfalcio le aree abbandonate. 

Descrizione dell’azione e 
programma operativo 

Effettuare 1-2 sfalci all’anno a seconda delle zone da effettuarsi 
successivamente all’eventuale taglio di alberi e arbusti. Nelle aree 
con presenza di Averla piccola mantenere alcuni nuclei arbustivi 
privilegiando la Rosa di macchia. 

Verifica dello stato attuazione 
- avanzamento dell’azione 

La verifica verrà effettuata tramite monitoraggio che seguirà le 
tempistiche dell’azione. 

Descrizione risultati attesi Incremento della superficie a prato e quindi degli habitat 6210-
6510 e 6520  

Interessi economici coinvolti Agricoltura 
Soggetti competenti per 
l’attuazione Comuni, Comunità Montane, proprietari privati. 

Soggetti beneficiari 

Comune di Alano di Piave (<1%) 
Comune di Cismon del Grappa (2%) 
Comune di Crespano del Grappa (<1%) 
Comune di Paderno del Grappa (<1%) 
Comune di Pove del Grappa (<1%) 
Comune di Quero (<1%) 
Comune di Romano d'Ezzelino (4%) 
Comune di Seren del Grappa (6%) 
Parrocchie o altre istituzioni religiose (1%) 
Proprietà privata - Associazione Monte Grappa (1%) 
Proprietà privata - Associazione tutela morone feltrino (<1%) 
Proprietà privata (87%) 

Soggetti competenti per il 
controllo Ente gestore del Sito. 

Periodicità del controllo In relazione alla tempistica di attuazione della misura 

Sanzioni - 

Priorità dell’azione Alta 

Interventi correttivi Da verificare in corso di attuazione e monitoraggio della misura 

Tempi e stima dei costi Fase di avviamento: Anni: 1; Costo: € 1.300.000; 
Sfalcio: Anni: 1-10; Costo: € 180.000,00 

Riferimenti programmatici e 
linee di finanziamento Fondi Comunitari (PRS, altri fondi), Regione Veneto, altri fondi 

Riferimenti e allegati tecnici - 
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15. SFALCIO E SUCCESSIVO PASCOLAMENTO NELLE AREE DI PASCOLO  

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

Tipologia azione  

  
  

x generale 
  
 localizzata 

Applicazione  

  

Cartografia di riferimento (per 
azioni localizzate) Vedi cartografia delle azioni di piano 

Località Malga Doc e Paoda 

Superficie (ha) 3,7 ha circa. 

Habitat interessati Non Natura 2000 Cenosi a felce aquilina. 

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

Area di pascolo invasa dalla felce aquilina. 

Indicatori di monitoraggio % area con presenza di felce aqilina. 

Finalità dell’azione Miglioramento qualitativo del pascolo. 

Descrizione dell’azione e 
programma operativo 

Sfalcio e successivo pascolamento per contenere lo sviluppo della 
felce aquilina (Pteridium aquilinum). 

Verifica dello stato attuazione 
- avanzamento dell’azione 

La verifica verrà effettuata tramite monitoraggio che seguirà le 
tempistiche dell’azione. 

Descrizione risultati attesi Miglioramento qualitativo del pascolo. 

Interessi economici coinvolti Zootecnia 
Soggetti competenti per 
l’attuazione Veneto Agricoltura, Comunità Montane, proprietari privati. 

Soggetti beneficiari Proprietà privata (24%) 
Veneto Agricoltura (76%) 

Soggetti competenti per il 
controllo Ente gestore del Sito 
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15. SFALCIO E SUCCESSIVO PASCOLAMENTO NELLE AREE DI PASCOLO  

Periodicità del controllo In relazione alla tempistica di attuazione della misura 

Sanzioni - 

Priorità dell’azione Bassa 

Interventi correttivi Da verificare in corso di attuazione e monitoraggio della misura 

Tempi e stima dei costi Anni: 2,5,8; Costo: € 7.000,00 
Riferimenti programmatici e 
linee di finanziamento Fondi Comunitari (PRS, altri fondi), Regione Veneto, altri fondi 

Riferimenti e allegati tecnici - 
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16. SFALCIO SPERIMENTALE DEL NARDETO  

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

Tipologia azione  

  
  
 generale 
  

x localizzata 
Applicazione  

  

Cartografia di riferimento (per 
azioni localizzate) Vedi cartografia delle azioni di piano 

Località Malga Bocchette 

Superficie 4,6 ettari 

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

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

Le aree di nardeto sono nel Grappa generalmente impoverite e 
quasi mai falciate ma piuttosto pascolate. In molti casi si 
presentano inoltre degradate con evidenti danni causati dai 
cinghiali alla ricerca di bulbi. 

Indicatori di monitoraggio Aree falciate;  
Composizione floristica. 

Finalità dell’azione L’intervento mira al miglioramento della composizione floristica dei 
nardeti. 

Descrizione dell’azione e 
programma operativo Sfalcio annuale con raccolta del foraggio. 

Verifica dello stato attuazione 
- avanzamento dell’azione 

La verifica verrà effettuata tramite monitoraggio che seguirà le 
tempistiche dell’azione. 

Descrizione risultati attesi 
Diminuzione delle specie infestanti, aumento della ricchezza 
floristica, eliminazione effetti di pascolamento (sentieramenti, 
erosioni ecc.). 

Interessi economici coinvolti Zootecnia 
Soggetti competenti per 
l’attuazione Comune di Seren del Grappa, gestori del pascolo. 
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16. SFALCIO SPERIMENTALE DEL NARDETO  

Soggetti beneficiari Comune di Seren del Grappa (100%) 
Soggetti competenti per il 
controllo Ente gestore del Sito 

Periodicità del controllo In relazione alla tempistica di attuazione della misura 

Sanzioni - 

Priorità dell’azione Media 

Interventi correttivi Da verificare in corso di attuazione e monitoraggio della misura 

Tempi e stima dei costi Anni: 1-10; Costo: € 30.000,00 
Riferimenti programmatici e 
linee di finanziamento Fondi Comunitari (PRS, altri fondi), Regione Veneto, altri fondi 

Riferimenti e allegati tecnici - 
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17. RIPRISTINO PASCOLI DANNEGGIATI DAL CINGHIALE (SUS SCROFA) 

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

Tipologia azione  

  
  

x generale 
  
 localizzata 

Applicazione  

  

Cartografia di riferimento (per 
azioni localizzate) - 

Località Varie 

Superficie - 

Habitat interessati Vari 

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

I pascoli del Grappa (principalmente i nardeti) in molti casi 
presentano evidenti danni causati dal cinghiale alla ricerca di bulbi. 
Questi danni possono innescare dei fenomeni di erosione che 
provocherebbero un aumento del degrado del pascolo; per tale 
motivo si prevede un ripristino delle aree danneggiate.  

Indicatori di monitoraggio N° aree danneggiate / n° aree ripristinate; 
Composizione floristica. 

Finalità dell’azione L’intervento mira al ripristino dei danni causati al cotico dal 
cinghiale. 

Descrizione dell’azione e 
programma operativo 

Sistemazione del cotico danneggiato e semina con fiorume di 
pascoli magri. 

Verifica dello stato attuazione 
- avanzamento dell’azione 

La verifica verrà effettuata tramite monitoraggio che seguirà le 
tempistiche dell’azione. 

Descrizione risultati attesi Ripristino aree danneggiate dal cinghiale. 

Interessi economici coinvolti Zootecnia. 
Soggetti competenti per 
l’attuazione Comunità Montane, gestori dei pascoli. 



37 

 

17. RIPRISTINO PASCOLI DANNEGGIATI DAL CINGHIALE (SUS SCROFA) 

Soggetti beneficiari - 

Soggetti competenti per il 
controllo Ente gestore. 

Periodicità del controllo In relazione alla tempistica di attuazione della misura 

Sanzioni - 

Priorità dell’azione Media 

Interventi correttivi Da verificare in corso di attuazione e monitoraggio della misura 

Tempi e stima dei costi Anni: 1-10; Costo: € 100.000,00 
Riferimenti programmatici e 
linee di finanziamento Fondi Comunitari (PRS, altri fondi), Regione Veneto, altri fondi 

Riferimenti e allegati tecnici - 
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AREE BOSCATE E ARBUSTETI  

18. CONTROLLO ALBERI E ARBUSTI E SFALCIO RADURE NELLE ZONE BOSCATE  

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

Tipologia azione  

  
  
 generale 
  

x localizzata 
Applicazione  

  

Cartografia di riferimento (per 
azioni localizzate) Vedi cartografia delle azioni di piano. 

Località Malga Fontana Secca e altre non cartografate. 

Superficie 1 ha 

Habitat interessati Non Natura 2000 Radure in aree boscate. 

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

Uno degli obiettivi del piano è il mantenimento delle aree rimaste e 
il parziale recupero di radure in fase di ricolonizzazione forestale. 

Indicatori di monitoraggio % copertura alberi e arbusti. 

Finalità dell’azione Mantenimento ambienti ecotonali. 

Descrizione dell’azione e 
programma operativo 

Eliminazione di alberi e arbusti finalizzata al mantenimento delle 
radure boschive per contrastare l’eccessiva espansione del bosco 
con perdita di ambienti ecotonali. L’area, dopo la ripulitura, andrà 
falciata. 

Verifica dello stato attuazione 
- avanzamento dell’azione 

La verifica verrà effettuata tramite monitoraggio che seguirà le 
tempistiche dell’azione. 

Descrizione risultati attesi Mantenimento ambienti ecotonali. 

Interessi economici coinvolti - 
Soggetti competenti per 
l’attuazione Proprietari privati. 

Soggetti beneficiari Proprietà privata (100%) 
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18. CONTROLLO ALBERI E ARBUSTI E SFALCIO RADURE NELLE ZONE BOSCATE  

Soggetti competenti per il 
controllo Ente gestore del Sito. 

Periodicità del controllo In relazione alla tempistica di attuazione della misura 

Sanzioni - 

Priorità dell’azione Bassa. 

Interventi correttivi Da verificare in corso di attuazione e monitoraggio della misura 

Tempi e stima dei costi Fase di avviamento: Anni: 1; Costo: € 2.500,00; 
Fase gestionale: Anni: 2,5,8,10; Costo: € 2.000,00. 

Riferimenti programmatici e 
linee di finanziamento Fondi Comunitari (PRS, altri fondi), Regione Veneto, altri fondi 

Riferimenti e allegati tecnici - 
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19. CONTROLLO EVOLUZIONE FORESTALE DELL ’ARBUSTETO  

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

Tipologia azione  

  
  
 generale 
  

x localizzata 
Applicazione  

  

Cartografia di riferimento (per 
azioni localizzate) Vedi cartografia delle azioni di piano. 

Località Pascoli sommitali. 

Superficie (ha) 85 ha circa. 

Habitat interessati 

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

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

Questo Habitat arbustivo risente della progressiva evoluzione che, 
in mancanza di interventi lo porterebbe verso comunità forestali. 
La sua presenza, pur non essendo di significativa importanza 
nell’ambito di questo Sito, rappresenta un elemento di 
diversificazione ecologica. 

Indicatori di monitoraggio % copertura di abete rosso e/o altre specie arboree. 

Finalità dell’azione Mantenimento dell’Habitat. 

Descrizione dell’azione e 
programma operativo 

Habitat importanti per la fauna che vanno conservati in uno “stadio 
giovanile” contrastando la naturale evoluzione che li porterebbe 
verso popolamenti forestali. 

Verifica dello stato attuazione 
- avanzamento dell’azione 

La verifica verrà effettuata tramite monitoraggio che seguirà le 
tempistiche dell’azione. 

Descrizione risultati attesi Conservazione dell’Habitat. 

Interessi economici coinvolti - 
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19. CONTROLLO EVOLUZIONE FORESTALE DELL ’ARBUSTETO  

Soggetti competenti per 
l’attuazione Comuni, proprietari privati, Riserve Alpine di Caccia. 

Soggetti beneficiari 

Comune di Alano di Piave (<1%) 
Comune di Cismon del Grappa (14%) 
Comune di Paderno del Grappa (11%) 
Comune di Seren del Grappa (6%) 
Proprietà privata (68%) 

Soggetti competenti per il 
controllo Ente gestore del Sito. 

Periodicità del controllo In relazione alla tempistica di attuazione della misura 

Sanzioni - 

Priorità dell’azione Bassa 

Interventi correttivi Da verificare in corso di attuazione e monitoraggio della misura 

Tempi e stima dei costi Anni: 1-10; Costo: € 50.000,00. 
Riferimenti programmatici e 
linee di finanziamento Fondi Comunitari (PRS, altri fondi), Regione Veneto, altri fondi 

Riferimenti e allegati tecnici - 
 



42 

 

 

20. CONTROLLO EVOLUZIONE FORESTALE DEL POPOLAMENTO E MANTENIMENTO APER TURE 

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

Tipologia azione  

  
  
 generale 
  

x localizzata 
Applicazione  

  

Cartografia di riferimento (per 
azioni localizzate) Vedi cartografia delle azioni di piano. 

Località 

L’habitat è presente soprattutto nei versanti meridionali (Col de la 
Berretta, Monte Coston, Val del Busetto, Casera Concel Alto, 
Monte Palon, Barbeghera, Cason del Sol, Fontana Secca, 
Vallonera ecc.). 

Superficie (ha) 190 ha circa. 

Habitat interessati 

5130 Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli; 
5130 Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli 
(facies degradata); 
5130 Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli / 
6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da 
cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia); 
5130 Cenosi a rosa di macchia / 6210 Formazioni erbose secche 
seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo 
(Festuco-Brometalia). 

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

Questo Habitat arbustivo risente della progressiva evoluzione che, 
in mancanza di interventi lo porterebbe verso comunità forestali; la 
sua presenza è legata all’abbandono dello sfalcio o del pascolo. 
Da un lato si possono quindi conservare alcune situazioni dall’altro 
però bisogna contrastarne l’eccessiva espansione perché ciò 
comporterebbe la perdita di altri habitat (es. 6210). E’ habitat di 
specie per l’averla piccola. 

Indicatori di monitoraggio % copertura specie arboree; 
% spazi aperti di prateria. 

Finalità dell’azione 
Miglioramento e conservazione di una struttura rada in mosaico 
con 6210 e contrasto dell’eccessiva espansione dell’abete rosso o 
altre eventuali specie arboree. 
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20. CONTROLLO EVOLUZIONE FORESTALE DEL POPOLAMENTO E MANTENIMENTO APER TURE 

Descrizione dell’azione e 
programma operativo 

Taglio di singoli isolati soggetti soprattutto di abete rosso 
mantenendo una struttura aperta e rada; mantenere una struttura 
arbustiva con almeno il 30% di radure. Sarà opportuno effettuare 
anche un monitoraggio dell’habitat per coglierne le dinamiche 
vegetazionali. 

Verifica dello stato attuazione 
– avanzamento dell’azione 

La verifica verrà effettuata tramite monitoraggio che seguirà le 
tempistiche dell’azione. 

Descrizione risultati attesi 
Mantenimento della struttura aperta dell’habitat favorendo anche le 
espressioni dell’Habitat 6210. Incremento conoscenze sulle 
dinamiche naturali. 

Interessi economici coinvolti - 
Soggetti competenti per 
l’attuazione 

Comuni, Comunità Montane, Veneto Agricoltura, Riserve Alpine di 
Caccia, proprietari privati. 

Soggetti beneficiari 

Comune di Alano di Piave (9%) 
Comune di Cismon del Grappa (16%) 
Comune di Paderno del Grappa (<1%) 
Comune di Pove del Grappa (1%) 
Comune di Romano d'Ezzelino (6%) 
Comune di Seren del Grappa (5%) 
Proprietà privata (57%) 
Veneto Agricoltura (6%) 

Soggetti competenti per il 
controllo Ente gestore del Sito 

Periodicità del controllo In relazione alla tempistica di attuazione della misura 

Sanzioni - 

Priorità dell’azione Media 

Interventi correttivi Da verificare in corso di attuazione e monitoraggio della misura 

Tempi e stima dei costi Anni: 1-10; Costo: € 120.000,00 
Riferimenti programmatici e 
linee di finanziamento Fondi Comunitari (PRS, altri fondi), Regione Veneto, altri fondi 

Riferimenti e allegati tecnici - 
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21. MIGLIORAMENTO DELLA STRUTTURA DEI CASTAGNETI CON CONTROL LO DELLA ROBINIA E 
DELL ’AILANTO  

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

Tipologia azione  

  
  
 generale 
  

x localizzata 
Applicazione  

  

Cartografia di riferimento (per 
azioni localizzate) Vedi cartografia delle azioni di piano. 

Località In prevalenza nei comuni di Quero, Alano di Piave, Pederobba e 
Cavaso del Tomba. 

Superficie (ha) 952 ha circa. 

Habitat interessati 
9260 Foreste di Castanea sativa; 
9260 Foreste di Castanea sativa / 91H0 * Boschi pannonici di 
Quercus pubescens. 

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

L’habitat presenta varie situazioni degradate con invasione di 
robinia e, più raramente di ailanto. 

Indicatori di monitoraggio % copertura di robinia e ailanto. 

Finalità dell’azione Miglioramento di struttura e composizione del popolamento. 

Descrizione dell’azione e 
programma operativo 

Miglioramento della struttura del popolamento favorendo un 
riequilibrio della composizione arborea a favore di castagno e 
querce e riduzione della robinia e dell’ailanto. 

Verifica dello stato attuazione 
- avanzamento dell’azione 

La verifica verrà effettuata tramite monitoraggio che seguirà le 
tempistiche dell’azione. 

Descrizione risultati attesi Incremento di castagno e querce e riduzione di robinia e ailanto. 

Interessi economici coinvolti Selvicoltura 
Soggetti competenti per 
l’attuazione 

Redattori dei Piani di riassetto e di riordino forestale, ditte 
boschive, proprietari privati. 

Soggetti beneficiari Comune di Alano di Piave (1%) 
Comune di Crespano del Grappa (<1%) 
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21. MIGLIORAMENTO DELLA STRUTTURA DEI CASTAGNETI CON CONTROL LO DELLA ROBINIA E 
DELL ’AILANTO  

Comune di Quero (<1%) 
Parrocchie o altre istituzioni religiose (5%) 
Proprietà privata - Associazione Monte Grappa (<1%) 
Proprietà privata - Associazione tutela morone feltrino (1%) 
Proprietà privata (93%) 

Soggetti competenti per il 
controllo Ente gestore del Sito. 

Periodicità del controllo In relazione alla tempistica di attuazione della misura 

Sanzioni - 

Priorità dell’azione Media 

Interventi correttivi Da verificare in corso di attuazione e monitoraggio della misura 

Tempi e stima dei costi Anni: 1-10; Costo: € 1.400.000,00 
Riferimenti programmatici e 
linee di finanziamento Fondi Comunitari (PRS, altri fondi), Regione Veneto, altri fondi 

Riferimenti e allegati tecnici - 
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22. MIGLIORAMENTO DELLA STRUTTURA DEL POPOLAMENTO  

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

Tipologia azione  

  
  

x generale 
  
 localizzata 

Applicazione  

  

Cartografia di riferimento (per 
azioni localizzate) Vedi cartografia delle azioni di piano. 

Località Varie su tutto il Sito. 

Superficie (ha) 365 ha. 

Habitat interessati 
Non Natura 2000 Rimboschimento artificiale (di abete rosso o altre 
conifere - latifoglie e misti ecc.); 
Non Natura 2000 Rimboschimento artificiale di latifoglie. 

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

Popolamenti artificiali di abete rosso o di latifoglie di giovane 
cronologia. 

Indicatori di monitoraggio Struttura del popolamento. 

Finalità dell’azione 

Miglioramento della struttura e della composizione floristica del 
popolamento. Nelle situazioni più dense aumento della stabilità del 
popolamento e predisposizione di condizioni di ingresso delle 
latifoglie. 

Descrizione dell’azione e 
programma operativo 

Cure colturali di stabilità per evitare che l’eccesso di copertura e la 
monospecificità portino alla labilità del soprassuolo. 

Verifica dello stato attuazione 
- avanzamento dell’azione 

La verifica verrà effettuata tramite monitoraggio che seguirà le 
tempistiche dell’azione. 

Descrizione risultati attesi Massimizzare la presenza di faggio e di altre specie 
ecologicamente coerenti. 

Interessi economici coinvolti Selvicoltura 
Soggetti competenti per 
l’attuazione 

Redattori dei Piani di riassetto e di riordino forestale, Veneto 
Agricoltura, ditte boschive, proprietari privati. 
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22. MIGLIORAMENTO DELLA STRUTTURA DEL POPOLAMENTO  

Soggetti beneficiari 

Comune di Alano di Piave (10%) 
Comune di Cismon del Grappa (9%) 
Comune di Crespano del Grappa (1%) 
Comune di Paderno del Grappa (2%) 
Comune di Romano d'Ezzelino (7%) 
Comune di Seren del Grappa (10%) 
Parrocchie o altre istituzioni religiose (2%) 
Proprietà privata - Associazione Monte Grappa (3%) 
Proprietà privata (55%) 
Veneto Agricoltura (2%) 

Soggetti competenti per il 
controllo Ente gestore del Sito 

Periodicità del controllo In relazione alla tempistica di attuazione della misura 

Sanzioni - 

Priorità dell’azione Bassa 

Interventi correttivi Da verificare in corso di attuazione e monitoraggio della misura 

Tempi e stima dei costi Anni: 1-10; Costo: € 750.000,00 
Riferimenti programmatici e 
linee di finanziamento Fondi Comunitari (PRS, altri fondi), Regione Veneto, altri fondi 

Riferimenti e allegati tecnici - 
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23. RIEQUILIBRIO DELLA COMPOSIZIONE ARBOREA FAVORENDO IL FAGGI O, DOVE PRESENTE, E 
MIGLIORAMENTO DELLA STRUTTURA DEL POPOLAMENTO  

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

Tipologia azione  

  
  
 generale 
  

x localizzata 
Applicazione  

  

Cartografia di riferimento (per 
azioni localizzate) Vedi cartografia delle azioni di piano. 

Località Varie su tutto il Sito. 

Superficie (ha) 761,6 ha. 

Habitat interessati 
Non Natura 2000 Pecceta secondaria; 
Non Natura 2000 Pineta di pino silvestre e/o pino nero; 
Non Natura 2000 Popolamento di abete rosso e/o larice. 

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

Si tratta di situazioni precarie e spesso in cattivo stato di 
conservazione. Talora però presentano già segni di una 
progressiva rinaturalizzazione con presenza di alcune latifoglie 
affermate. 

Indicatori di monitoraggio % copertura faggio 

Finalità dell’azione Miglioramento della struttura del popolamento massimizzando la 
presenza di faggio e delle specie ecologicamente coerenti. 

Descrizione dell’azione e 
programma operativo 

Interventi atti a migliorare la struttura del popolamento creando le 
condizioni per favorire il faggio e le altre latifoglie ecologicamente 
coerenti. 

Verifica dello stato attuazione 
- avanzamento dell’azione 

La verifica verrà effettuata tramite monitoraggio che seguirà le 
tempistiche dell’azione. 

Descrizione risultati attesi Massimizzare la presenza di faggio e di altre specie 
ecologicamente coerenti. 

Interessi economici coinvolti Selvicoltura 
Soggetti competenti per 
l’attuazione 

Redattori dei Piani di riassetto e di riordino forestale, Veneto 
Agricoltura, ditte boschive, proprietari privati. 
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23. RIEQUILIBRIO DELLA COMPOSIZIONE ARBOREA FAVORENDO IL FAGGI O, DOVE PRESENTE, E 
MIGLIORAMENTO DELLA STRUTTURA DEL POPOLAMENTO  

Soggetti beneficiari 

Comune di Alano di Piave (1%) 
Comune di Cismon del Grappa (14%) 
Comune di Crespano del Grappa (6%) 
Comune di Paderno del Grappa (3%) 
Comune di Pove del Grappa (4%) 
Comune di Romano d'Ezzelino (1%) 
Comune di Seren del Grappa (5%) 
Parrocchie o altre istituzioni religiose (2%) 
Proprietà privata - Associazione Monte Grappa (<1%) 
Proprietà privata (63%) 
Veneto Agricoltura (2%) 

Soggetti competenti per il 
controllo Ente gestore del Sito 

Periodicità del controllo In relazione alla tempistica di attuazione della misura 

Sanzioni - 

Priorità dell’azione Bassa 

Interventi correttivi Da verificare in corso di attuazione e monitoraggio della misura 

Tempi e stima dei costi Anni: 1-10; Costo: € 450.000,00 
Riferimenti programmatici e 
linee di finanziamento Fondi Comunitari (PRS, altri fondi), Regione Veneto, altri fondi 

Riferimenti e allegati tecnici - 
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24. RIEQUILIBRIO DELLA COMPOSIZIONE ARBOREA (FAVORENDO IL FAGGIO ) E MIGLIORAMENTO 
DELLA STRUTTURA DEL POPOLAMENTO  

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

Tipologia azione  

  
  
 generale 
  

x localizzata 
Applicazione  

  

Cartografia di riferimento (per 
azioni localizzate) Vedi cartografia delle azioni di piano. 

Località Varie su tutto il Sito. 

Superficie (ha) 2000 ha circa. 

Habitat interessati 

91K0 Foreste illiriche di Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion) / 9130 
Faggeti dell'Asperulo-Fagetum (coniferato con abete rosso e/o 
larice) 
Non Natura 2000 Pinete e Orno ostrieti (con nuclei di 91K0) 

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

In tutto il Sito sono diffuse situazioni di coniferamento con 
presenza sia di faggete coniferate che aree di pianeta o orno-
ostrieto con piccoli nuclei di faggeta.  

Indicatori di monitoraggio % copertura faggio 

Finalità dell’azione Miglioramento della struttura del popolamento massimizzando la 
presenza di faggio e delle specie ecologicamente coerenti. 

Descrizione dell’azione e 
programma operativo 

Interventi atti a migliorare la struttura del popolamento creando le 
condizioni per favorire il faggio e le altre latifoglie ecologicamente 
coerenti. 

Verifica dello stato attuazione 
- avanzamento dell’azione 

La verifica verrà effettuata tramite monitoraggio che seguirà le 
tempistiche dell’azione. 

Descrizione risultati attesi Massimizzare la presenza di faggio e di altre specie 
ecologicamente coerenti. 

Interessi economici coinvolti Selvicoltura 
Soggetti competenti per 
l’attuazione 

Redattori dei Piani di riassetto e di riordino forestale, Veneto 
Agricoltura, ditte boschive, proprietari privati. 
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24. RIEQUILIBRIO DELLA COMPOSIZIONE ARBOREA (FAVORENDO IL FAGGIO ) E MIGLIORAMENTO 
DELLA STRUTTURA DEL POPOLAMENTO  

Soggetti beneficiari 

Comune di Alano di Piave (<1%) 
Comune di Arsiè (<1%) 
Comune di Cismon del Grappa (19%) 
Comune di Crespano del Grappa (1%) 
Comune di Paderno del Grappa (3%) 
Comune di Pove del Grappa (2%) 
Comune di Romano d'Ezzelino (2%) 
Comune di Seren del Grappa (7%) 
Parrocchie o altre istituzioni religiose (<1%) 
Proprietà privata - Associazione Monte Grappa (<1%) 
Proprietà privata (65%) 
Veneto Agricoltura (<1%) 

Soggetti competenti per il 
controllo Ente gestore del Sito 

Periodicità del controllo In relazione alla tempistica di attuazione della misura 

Sanzioni - 

Priorità dell’azione Bassa 

Interventi correttivi Da verificare in corso di attuazione e monitoraggio della misura 

Tempi e stima dei costi Anni: 1-10; Costo: € 1.200.000,00 
Riferimenti programmatici e 
linee di finanziamento Fondi Comunitari (PRS, altri fondi), Regione Veneto, altri fondi 

Riferimenti e allegati tecnici - 
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25. RIQUALIFICAZIONE DEL POPOLAMENTO FAVORENDO LE LATIFOGLIE NOB ILI 

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

Tipologia azione  

  
  
 generale 
  

x localizzata 
Applicazione  

  

Cartografia di riferimento (per 
azioni localizzate) Vedi cartografia delle azioni di piano. 

Località Varie 

Superficie (ha) 69 ha circa. 

Habitat interessati 
9180 * Foreste di versanti - ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion 
(aceri-tiglieto e aceri-frassineto); 
Non Natura 2000 Orno-ostrieto (elementi di 9180). 

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

Habitat che potrà essere migliorato nella composizione arborea 
adottando criteri selettivi a favore delle latifoglie nobili (acero, 
frassino, olmo montano ecc.). 

Indicatori di monitoraggio Composizione arborea e struttura del popolamento; 

Finalità dell’azione Conservare/migliorare le caratteristiche dell’habitat. 

Descrizione dell’azione e 
programma operativo 

In presenza di utilizzazioni forestali adozione di criteri selettivi a 
favore delle latifoglie nobili. 

Verifica dello stato attuazione 
- avanzamento dell’azione 

La verifica verrà effettuata tramite monitoraggio che seguirà le 
tempistiche dell’azione. 

Descrizione risultati attesi Conservazione/miglioramento delle caratteristiche dell’habitat. 

Interessi economici coinvolti  
Soggetti competenti per 
l’attuazione 

Redattori dei Piani di riassetto e di riordino forestale, Veneto 
Agricoltura, ditte boschive, proprietari privati. 

Soggetti beneficiari 

ENEL (1%) 
Parrocchie o altre istituzioni religiose (1%) 
Proprietà privata (97%) 
Veneto Agricoltura (1%) 
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25. RIQUALIFICAZIONE DEL POPOLAMENTO FAVORENDO LE LATIFOGLIE NOB ILI 

Soggetti competenti per il 
controllo Ente gestore del Sito 

Periodicità del controllo In relazione alla tempistica di attuazione della misura 

Sanzioni - 

Priorità dell’azione Media 

Interventi correttivi Da verificare in corso di attuazione e monitoraggio della misura 

Tempi e stima dei costi Anni: 1-10; Costo: € 85.000,00 
Riferimenti programmatici e 
linee di finanziamento Fondi Comunitari (PRS, altri fondi), Regione Veneto, altri fondi 

Riferimenti e allegati tecnici - 
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26. RIQUALIFICAZIONE DEL POPOLAMENTO FAVORENDO LE QUERCE PRESENTI ED EVITANDO UNA 
ECCESSIVA CHIUSURA 

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

Tipologia azione  

  
  
 generale 
  

x localizzata 
Applicazione  

  

Cartografia di riferimento (per 
azioni localizzate) Vedi cartografia delle azioni di piano. 

Località Varie soprattutto nella parte meridionale del Sito. 

Superficie (ha) 516 ha circa. 

Habitat interessati 
91H0 * Boschi pannonici di Quercus pubescens (orno-ostrieti con 
roverella); 
Non Natura 2000 Orno-ostrieto (elementi di 91H0). 

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

 

Indicatori di monitoraggio Composizione floristica; 
rapporto aree bosco/radure. 

Finalità dell’azione Riqualificazione popolamento arboreo a favore delle querce. 
Controllo su robinia e ailanto. 

Descrizione dell’azione e 
programma operativo 

Mantenere una struttura aperta favorevole alle specie termo 
xerofile. 

Verifica dello stato attuazione 
- avanzamento dell’azione 

La verifica verrà effettuata tramite monitoraggio che seguirà le 
tempistiche dell’azione. 

Descrizione risultati attesi Miglioramento e riequilibrio della composizione arborea e 
mantenimento-apertura delle radure. 

Interessi economici coinvolti Selvicoltura 
Soggetti competenti per 
l’attuazione 

Redattori dei Piani di riassetto e di riordino forestale, ditte 
boschive, proprietari privati. 

Soggetti beneficiari Comune di Pove del Grappa (1%) 
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Comune di Romano d'Ezzelino (2%) 
Parrocchie o altre istituzioni religiose (1%) 
Proprietà privata (96%) 

Soggetti competenti per il 
controllo Ente gestore del Sito 

Periodicità del controllo In relazione alla tempistica di attuazione della misura 

Sanzioni - 

Priorità dell’azione Alta 

Interventi correttivi Da verificare in corso di attuazione e monitoraggio della misura 

Tempi e stima dei costi Anni: 1-10; Costo: € 300.000,00 
Riferimenti programmatici e 
linee di finanziamento Fondi Comunitari (PRS, altri fondi), Regione Veneto, altri fondi 

Riferimenti e allegati tecnici - 
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ZONE UMIDE 

27. INTERDIZIONE DI UN LATO DELLE POZZE DI ALPEGGIO PER LA TUTELA D EGLI ANFIBI E PER LO 
SVILUPPO DELLA VEGETAZIONE NATURALE  

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

Tipologia azione  

  
  
 generale 
  

x localizzata 
Applicazione  

  

Cartografia di riferimento (per 
azioni localizzate) Vedi cartografia delle azioni di piano. 

Località Varie 

Superficie (ha) 6 ha. 

Habitat interessati 
3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion 
o Hydrocharition; 
Non Natura 2000 Lama d'alpeggio. 

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

La salvaguardia e il miglioramento delle zone umide del Grappa 
rappresenta uno degli obiettivi del Piano. Negli ultimi anni si è 
assistito alla perdita di numerose pozze in seguito ad un naturale 
interramento. 

Indicatori di monitoraggio 
Sviluppo indisturbato delle larve di anfibi; 
numero di pozze con presenza di ululone dal ventre giallo; 
presenza di macrofite acquatiche indicatrici dell’Habitat 3150. 

Finalità dell’azione Assicurare, anche nelle lame utilizzate per l’abbeverata dei bovini, 
una potenzialità di successo riproduttivo per gli anfibi.  

Descrizione dell’azione e 
programma operativo 

Preclusione dell’accesso alla lame da parte dei bovini, su di una 
parte, per uno sviluppo pari al 20-40% del perimetro complessivo. 
Monitoraggio floristico vegetazionale in presenza dell’habitat 3150. 

Verifica dello stato attuazione 
- avanzamento dell’azione 

La verifica verrà effettuata tramite monitoraggio che seguirà le 
tempistiche dell’azione. 

Descrizione risultati attesi Presenza di anfibi durante tutta la stagione riproduttiva. 
Miglioramento vegetazionale della pozza. 
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27. INTERDIZIONE DI UN LATO DELLE POZZE DI ALPEGGIO PER LA TUTELA D EGLI ANFIBI E PER LO 
SVILUPPO DELLA VEGETAZIONE NATURALE  

Interessi economici coinvolti Zootecnia 
Soggetti competenti per 
l’attuazione Comunità Montane, gestori dei pascoli. 

Soggetti beneficiari 

Comune di Alano di Piave (6%) 
Comune di Cismon del Grappa (12%) 
Comune di Pove del Grappa (8%) 
Comune di Romano d'Ezzelino (6%) 
Comune di Seren del Grappa (7%) 
Proprietà privata (60%) 
Veneto Agricoltura (<1%) 

Soggetti competenti per il 
controllo Ente gestore del Sito 

Periodicità del controllo In relazione alla tempistica di attuazione della misura 

Sanzioni - 

Priorità dell’azione Alta 

Interventi correttivi Da verificare in corso di attuazione e monitoraggio della misura 

Tempi e stima dei costi Anni: 1-10; Costo: € 50.000,00 
Riferimenti programmatici e 
linee di finanziamento Fondi Comunitari (PRS, altri fondi), Regione Veneto, altri fondi 

Riferimenti e allegati tecnici - 
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28. CREAZIONE E/O RIPRISTINO DI POZZE D’ALPEGGIO  

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

Tipologia azione  

  
  

x generale 
  
 localizzata 

Applicazione  

  

Cartografia di riferimento (per 
azioni localizzate) - 

Località Varie su tutto il Sito. 

Superficie (ha) - 

Specie / Habitat interessati  Anfibi, Coleotteri, Eterotteri, Odonati. 

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

Molte pozze, in seguito alla riduzione delle aree pascolate si sono 
interrate con perdita di habitat per gli anfibi. 

Indicatori di monitoraggio 
Numero pozze; 
Numero pozze attive; 
Numero pozze ripristinate / numero pozze da ripristinare. 

Finalità dell’azione Creazione di nuovi habitat per anfibi. 

Descrizione dell’azione e 
programma operativo 

Realizzazione di nuove pozze, soprattutto in depressioni umide, 
anche in zone boscate. Ripristino di pozze interrate. 

Verifica dello stato attuazione 
- avanzamento dell’azione 

La verifica verrà effettuata tramite monitoraggio che seguirà le 
tempistiche dell’azione. 

Descrizione risultati attesi Ripristino habitat per anfibi, Coleotteri, Eterotteri e Odonati. 

Interessi economici coinvolti Zootecnia, agricoltura. 
Soggetti competenti per 
l’attuazione Comunità Montane, gestori dei pascoli. 

Soggetti beneficiari  
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28. CREAZIONE E/O RIPRISTINO DI POZZE D’ALPEGGIO  

Soggetti competenti per il 
controllo Ente gestore del Sito 

Periodicità del controllo In relazione alla tempistica di attuazione della misura 

Sanzioni - 

Priorità dell’azione  

Interventi correttivi Da verificare in corso di attuazione e monitoraggio della misura 

Tempi e stima dei costi Anni: 1-10; Costo: € 300.000,00 
Riferimenti programmatici e 
linee di finanziamento Fondi Comunitari (PRS, altri fondi), Regione Veneto, altri fondi 

Riferimenti e allegati tecnici - 
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FAUNA  

29. MONITORAGGIO FAUNISTICO GROTTE  

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

Tipologia azione  

  
  

x generale 
  
 localizzata 

Applicazione  

  

Cartografia di riferimento (per 
azioni localizzate) - 

Località Varie su tutto il Sito. 

Specie / Habitat interessati Varie specie di fauna troglobia; 
8310 Grotte non sfruttate a livello turistico. 

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

Ambienti molto rari di cui si hanno scarse conoscenze. 

Indicatori di monitoraggio - 

Finalità dell’azione Incremento dati e conoscenze sulla fauna troglobia presente nel 
Sito. 

Descrizione dell’azione e 
programma operativo Monitoraggio all’interno di cavità e grotte naturali. 

Verifica dello stato attuazione 
- avanzamento dell’azione 

La verifica verrà effettuata per verificare l’efficacia del metodo 
impiegato. 

Descrizione risultati attesi Incremento dati su fauna troglobia. 
Interessi economici coinvolti - 
Soggetti competenti per 
l’attuazione Ente gestore del Sito. 

Soggetti beneficiari - 
Soggetti competenti per il 
controllo Ente gestore del Sito. 

Periodicità del controllo - 

Sanzioni - 
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29. MONITORAGGIO FAUNISTICO GROTTE  

Priorità dell’azione Media 

Interventi correttivi Da verificare in corso di attuazione della misura 

Tempi e stima dei costi Anni: 1-10; Costo: € 20.000,00 
Riferimenti programmatici e 
linee di finanziamento Fondi Comunitari (PRS, altri fondi), Regione Veneto, altri fondi 

Riferimenti e allegati tecnici - 
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30. MONITORAGGIO DEI LEPIDOTTERI  

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

Tipologia azione  

  
  

x generale 
  
 localizzata 

Applicazione  

  

Cartografia di riferimento (per 
azioni localizzate) - 

Località Varie 

Specie / Habitat interessati Lepidotteri; 
Habitat vari. 

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

La fauna lepidotterologica (Rhopalocera) del massiccio è 
estremamente interessante data la presenza di elementi rari e 
vulnerabili, il cui monitoraggio è indispensabile per valutare 
l’andamento della popolazioni residenti. 

Indicatori di monitoraggio Presenza specie; 
densità. 

Finalità dell’azione Monitoraggio lepidotteri 

Descrizione dell’azione e 
programma operativo Monitoraggio degli adulti ed eventualmente ricerca delle larve 

Verifica dello stato attuazione 
- avanzamento dell’azione 

La verifica verrà effettuata per verificare l’efficacia del metodo 
impiegato. 

Descrizione risultati attesi Verifica presenza specie e consistenza popolazioni. 

Interessi economici coinvolti - 
Soggetti competenti per 
l’attuazione Ente gestore del Sito. 

Soggetti beneficiari - 
Soggetti competenti per il 
controllo Ente gestore del Sito. 

Periodicità del controllo - 
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30. MONITORAGGIO DEI LEPIDOTTERI  

Sanzioni - 

Priorità dell’azione Bassa 

Interventi correttivi Da verificare in corso di attuazione della misura 

Tempi e stima dei costi Anni: 1,4,7,10; Costo: € 8.000,00 
Riferimenti programmatici e 
linee di finanziamento Fondi Comunitari (PRS, altri fondi), Regione Veneto, altri fondi 

Riferimenti e allegati tecnici - 
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31. MONITORAGGIO DI TRITONE CRESTATO (TRITURUS CARNIFEX), ROSPO SMERALDINO 
(PSEUDEPIDALEA VIRIDIS  VIRIDIS), RANA DI LESSONA (RANA LESSONAE), RANA AGILE (RANA 
DALMATINA), RANA DI LATASTE (RANA LATASTEI), ULULONE DAL VENTRE GIALLO (BOMBINA 

VARIEGATA) 

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

Tipologia azione  

  
  

x generale 
  
 localizzata 

Applicazione  

  

Cartografia di riferimento (per 
azioni localizzate) - 

Località Varie 

Specie / Habitat interessati 

Tritone crestato (Triturus carnifex), Rospo smeraldino 
(Pseudepidalea viridis  viridis), Rana di Lessona (Rana lessonae), 
Rana agile (Rana dalmatina), Rana di Lataste (Rana latastei), 
Ululone dal ventre giallo (Bombina variegata) 

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

Al fine di verificare l’efficacia degli interventi di ripristino e 
creazione di nuove pozze d’alpeggio è utile monitorare 
costantemente la presenza degli anfibi di interesse comunitario. 

Indicatori di monitoraggio Presenza / densità specie; 
presenza ovature o girini delle specie. 

Finalità dell’azione Tutela specie. 

Descrizione dell’azione e 
programma operativo Verifica della riproduzione delle specie nelle pozze d’alpeggio. 

Verifica dello stato attuazione 
- avanzamento dell’azione 

La verifica verrà effettuata per verificare l’efficacia del metodo 
impiegato. 

Descrizione risultati attesi Mantenimento Habitat di specie. 

Interessi economici coinvolti - 
Soggetti competenti per 
l’attuazione Ente gestore del Sito. 



65 

 

31. MONITORAGGIO DI TRITONE CRESTATO (TRITURUS CARNIFEX), ROSPO SMERALDINO 
(PSEUDEPIDALEA VIRIDIS  VIRIDIS), RANA DI LESSONA (RANA LESSONAE), RANA AGILE (RANA 
DALMATINA), RANA DI LATASTE (RANA LATASTEI), ULULONE DAL VENTRE GIALLO (BOMBINA 

VARIEGATA) 

Soggetti beneficiari - 

Soggetti competenti per il 
controllo Ente gestore del Sito. 

Periodicità del controllo - 

Sanzioni - 

Priorità dell’azione Media 

Interventi correttivi Da verificare in corso di attuazione della misura 

Tempi e stima dei costi Anni: 1,2,5,6,9,10; Costo: € 300.000,00 

Riferimenti programmatici e 
linee di finanziamento Fondi Comunitari (PRS, altri fondi), Regione Veneto, altri fondi 

Riferimenti e allegati tecnici - 
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32. SALVAGUARDIA DEI NUCLEI ARBUSTIVI COME SITI DI NIDIFICAZIO NE PER L’AVERLA PICCOLA 
(LANIUS COLLURIO) 

  
 gestione attiva (GA) 
  

x regolamentazione (RE) 
  
 incentivazione (IN) 
  
 programma di monitoraggio e ricerca (MR) 
  
 programma didattico (PD) 

Tipologia azione  

  
  

x generale 
  
 localizzata 

Applicazione  

  

Cartografia di riferimento (per 
azioni localizzate) - 

Località Varie 

Superficie (ha) - 

Specie / Habitat interessati 
Averla piccola (Lanius collurio); 
principalmente l’Habitat 5130 Formazioni a Juniperus communis 
su lande o prati calcicoli. 

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

L’averla piccola è una specie molto sensibile alle modificazioni di 
habitat. Inoltre essa è considerata un buon indicatore di 
biodiversità ambientale in quanto l’habitat che utilizza in periodo 
riproduttivo è frequentato anche da un vasto spettro di altre specie. 
Quindi la tutela dell’habitat riproduttivo dell’averla piccola ha una 
ripercussione positiva anche su altre specie faunistiche, in 
particolare sulle specie ornitiche nidificanti. 

Indicatori di monitoraggio 

Numero nuclei arbustivi; 
numero posatoi; 
numero coppie; 
successo riproduttivo. 

Finalità dell’azione Tutelare i siti riproduttivi della specie. 

Descrizione dell’azione e 
programma operativo 

• salvaguardia dei nuclei arbustivi o dei singoli alberi; 
• mantenere una copertura arbustiva di circa il 20%; 
• vietare potatura/tagli di siepi in periodo riproduttivo; 
• mantenere pascolo e/o sfalcio; 
• impedire imboschimento ed inarbustimento; 
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32. SALVAGUARDIA DEI NUCLEI ARBUSTIVI COME SITI DI NIDIFICAZIO NE PER L’AVERLA PICCOLA 
(LANIUS COLLURIO) 

• vietare rimboschimento artificiale; 
• mantenere piante morte in caso di carenza di posatoi. 

Verifica dello stato attuazione 
- avanzamento dell’azione 

La verifica verrà effettuata tramite monitoraggio che seguirà le 
tempistiche dell’azione. 

Descrizione risultati attesi Presenza di coppie nidificanti e successo riproduttivo. 

Interessi economici coinvolti Zootecnia, agricoltura. 
Soggetti competenti per 
l’attuazione Gestori della malga e proprietari dei prati. 

Soggetti beneficiari - 
Soggetti competenti per il 
controllo Ente gestore del Sito. 

Periodicità del controllo In relazione alla tempistica di attuazione della misura 

Sanzioni - 

Priorità dell’azione Alta 

Interventi correttivi Da verificare in corso di attuazione e monitoraggio della misura 

Tempi e stima dei costi Anni: 1-10; Costo: € 100.000,00 
Riferimenti programmatici e 
linee di finanziamento 

Fondi Comunitari (PRS, altri fondi), Regione Veneto, altri fondi 

Riferimenti e allegati tecnici - 
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33. MONITORAGGIO DELL ’AVERLA PICCOLA (LANIUS COLLURIO) 

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

Tipologia azione  

  
  

x generale 
  
 localizzata 

Applicazione  

  

Cartografia di riferimento (per 
azioni localizzate) - 

Località Varie 

Superficie (ha) - 

Specie interessate Averla piccola (Lanius collurio) 

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

La presenza dell’Averla piccola in un territorio è legata alla 
presenza di una certa diversità ambientale sia nei termini di 
presenza di un vasto numero di specie sia di varietà nella struttura 
del paesaggio; infatti è stato verificato che questa specie è un 
buon bioindicatore, poiché negli habitat che essa frequenta è 
presente un vasto spettro di specie faunistiche, in particolare 
specie ornitiche. Il monitoraggio proposto ha la funzione di 
verificare l’efficacia dell’azione volta a tutelare l’habitat riproduttivo 
della specie.  

Indicatori di monitoraggio Numero coppie nidificanti; 
successo riproduttivo. 

Finalità dell’azione Tutela specie 

Descrizione dell’azione e 
programma operativo 

Censimenti da effettuarsi tra giugno e luglio: 
• giugno: individuazione territori; 
• luglio: verifica successo riproduttivo. 

Verifica dello stato attuazione 
- avanzamento dell’azione 

La verifica verrà effettuata per verificare l’efficacia del metodo 
impiegato. 

Descrizione risultati attesi Monitoraggio costante della specie. 
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33. MONITORAGGIO DELL ’AVERLA PICCOLA (LANIUS COLLURIO) 

Interessi economici coinvolti - 

Soggetti competenti per 
l’attuazione Ente gestore del Sito. 

Soggetti competenti per il 
controllo Ente gestore del Sito. 

Periodicità del controllo - 

Sanzioni - 

Priorità dell’azione Alta 

Interventi correttivi Da verificare in corso di attuazione della misura 

Tempi e stima dei costi Anni: 1-10; Costo: € 20.000,00 
Riferimenti programmatici e 
linee di finanziamento Fondi Comunitari (PRS, altri fondi), Regione Veneto, altri fondi 

Riferimenti e allegati tecnici - 
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34. MONITORAGGIO DEL RE DI QUAGLIE (CREX CREX) 

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

Tipologia azione  

  
  

x generale 
  
 localizzata 

Applicazione  

  

Cartografia di riferimento (per 
azioni localizzate) - 

Località Varie 

Specie / Habitat interessati Re di quaglie (Crex crex); 
Habitat prativi vari. 

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

Specie molto importante per l’area del Grappa segnalata nelle 
località Bocchette, Prassolan, Fiabernù, la Rotonda, monte 
Fredina, Col de la Beretta, Campo di Roa, Col del Fagheron, 
Barbeghera, Archeson, Mure, Boccaor, Monte Tomba, Casere dai 
Tori, Col di Baio, Casoni Strapazon, Paoda  ecc. 

Indicatori di monitoraggio Numero maschi cantori; 
successo riproduttivo. 

Finalità dell’azione Conoscere il trend demografico della specie in funzione delle 
misure di conservazione da attivare. 

Descrizione dell’azione e 
programma operativo 

Monitoraggio del Re di quaglie con censimenti tramite ascolto del 
canto spontaneo ed utilizzando il metodo playback, da svolgersi 
nel periodo fine maggio-fine giugno e dalle 22.00 fino a circa le 
02.00. Per valutare il successo riproduttivo sarebbe opportuno 
recarsi presso i siti con maschi cantori in due momenti distinti: il 
primo a fine maggio e il secondo a fine giugno. La presenza di 
maschi cantori va cartografata. 

Verifica dello stato attuazione 
- avanzamento dell’azione 

La verifica verrà effettuata per verificare l’efficacia del metodo 
impiegato. 

Descrizione risultati attesi Monitoraggio costante della presenza del Re di quaglie. 

Interessi economici coinvolti Nessuno. 
Soggetti competenti per 
l’attuazione Ente gestore del Sito. 
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34. MONITORAGGIO DEL RE DI QUAGLIE (CREX CREX) 

Soggetti beneficiari - 
Soggetti competenti per il 
controllo Ente gestore del Sito. 

Periodicità del controllo - 

Sanzioni - 

Priorità dell’azione Alta 

Interventi correttivi Da verificare in corso di attuazione della misura. 

Tempi e stima dei costi Anni: 1-10; Costo: € 25.000,00 
Riferimenti programmatici e 
linee di finanziamento 

Fondi Comunitari (PRS, altri fondi), Regione Veneto, altri fondi 

Riferimenti e allegati tecnici - 
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35. SALVAGUARDIA DELLE PICCOLE AREE NITROFILE COME HABITAT RIPRO DUTTIVO DEL RE DI 
QUAGLIE (CREX CREX) 

  
 gestione attiva (GA) 
  

x regolamentazione (RE) 
  
 incentivazione (IN) 
  
 programma di monitoraggio e ricerca (MR) 
  
 programma didattico (PD) 

Tipologia azione  

  
  

x generale 
  
 localizzata 

Applicazione  

  

Cartografia di riferimento (per 
azioni localizzate) - 

Località Varie 

Superficie (ha) - 

Specie / Habitat interessati Re di quaglie (Crex crex); 
stadi nitrofili 

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

Le aree nitrofile possono fungere da zone rifugio e nidificazione del 
Re di quaglie. Si tratta di aree di norma non utilizzate dai bovini e 
non falciate. È necessario mantenerle, in presenza ovviamente 
della specie (anche eventualmente con valutazioni potenziali) 
senza procedere a ripuliture o a miglioramenti del pascolo. 

Indicatori di monitoraggio Numero maschi cantori. 

Finalità dell’azione Consentire alla specie di portare a termine con successo la 
nidificazione. 

Descrizione dell’azione e 
programma operativo Conservazione aree nitrofile. 

Verifica dello stato attuazione 
- avanzamento dell’azione 

La verifica verrà effettuata tramite monitoraggio che seguirà le 
tempistiche dell’azione. 

Descrizione risultati attesi Ci si attende che una o più copie possano portare a termine con 
successo la nidificazione. 

Interessi economici coinvolti Gestori della malaga, agricoltori e proprietari dei fondi. 
Soggetti competenti per 
l’attuazione Gestori della malga, agricoltori e proprietari dei fondi. 
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35. SALVAGUARDIA DELLE PICCOLE AREE NITROFILE COME HABITAT RIPRO DUTTIVO DEL RE DI 
QUAGLIE (CREX CREX) 

Soggetti beneficiari - 
Soggetti competenti per il 
controllo Ente gestore del Sito. 

Periodicità del controllo - 

Sanzioni - 

Priorità dell’azione Alta 

Interventi correttivi Da verificare in corso di attuazione e monitoraggio della misura 

Tempi e stima dei costi Anni: 1-10; € Costo: 150.000,00 
Riferimenti programmatici e 
linee di finanziamento 

Piano di Sviluppo Rurale: misure 213 e 216; la misura 213 va 
attivata, la misura 216 integrata. 

Riferimenti e allegati tecnici - 
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36. INTERVENTI IN BOSCO PER MIGLIORARE L ’HABITAT DEL GALLO CEDRONE (TETRAO 
UROGALLUS) 

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

Tipologia azione  

  
  

x generale 
  
 localizzata 

Applicazione  

  

Cartografia di riferimento (per 
azioni localizzate) - 

Località 
Cason del Sol, M.te Fontanasecca, Col delle Capre, M. Pertica, 
Col dei Letti, Casere Zarbotana, Malga Valderoa, Monte Cismon, 
Casoni Tura, M. Tomatico, M. Cesaretto. 

Superficie (ha) - 

Specie / Habitat interessati Gallo cedrone (Tertrao urogallus); 
Habitat forestali vari. 

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

Il Gallo cedrone è specie molto sensibile alle modifiche dell’habitat 
forestale in cui vive, per cui è necessario mettere in pratica degli 
accorgimenti gestionali che favoriscano la permanenza della 
specie. 

Indicatori di monitoraggio Numero di osservazioni della specie e successo riproduttivo. 

Finalità dell’azione Favorire una stabile presenza della specie. 

Descrizione dell’azione e 
programma operativo 

1) Tipi di taglio: 
• diradamenti su piccole superfici; 
• taglio saltuario; 
• taglio a scelta. 

 
2) Tipo di struttura di popolamento da ottenere-mantenere nelle 

aree di canto (dimensione arena: da 5-10 a 25-30 ha): 
• mantenere popolamenti con struttura per piccoli gruppi di 

circa 300 m2 di superficie; 
• mantenere strato arbustivo con cespugli bassi (princ. 

Vaccinium myrtillus, Rubus sp.); 
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36. INTERVENTI IN BOSCO PER MIGLIORARE L ’HABITAT DEL GALLO CEDRONE (TETRAO 
UROGALLUS) 

• ai piedi delle piante di canto mantenere radure di almeno 
300 m2 prive di vegetazione; 

• altre radure: create a forma irregolare (“denti di sega”) e con 
dimensione < 1ha. 

• ai bordi delle radure favorire le specie arbustive o nuclei di 
rinnovazione; 

• tutela di piante diverse dall’abete rosso di dimensioni ed età 
ragguardevoli (D ≥ 30 cm; H ≥ 20m) con rami di diametro 
superiore a 3-4 cm e con chioma di media densità; 

• nei popolamenti più densi: mantenere corridoi di larghezza 
minima 6-7 m e di lunghezza minima 30-40 m, che 
dipartano dalla pianta di canto verso valle; 

• densità piante (diam. piante > 17,5cm): mantenere 260 
piante/ha circa. 

 
3) Periodo di taglio: estate-autunno; 

4) Entità prelievo: mai > 25% della massa legnosa nell’arco di 20 
anni e mai > 4% all’interno dell’arena di canto. 

5) Evitare rimboschimenti e rinfoltimenti all’interno dell’arena di 
canto. 

6) Tutela-gestione boschi entro 1-2 km dall’arena di canto, per 
soddisfare le esigenze dell‘intero ciclo biologico della specie: 

• creazione-mantenimento di radure con arbusti bassi di 
dimensioni inferiori ad 1 ha; 

• tutela di piante diverse dall’abete rosso di dimensioni ed età 
ragguardevoli (D ≥ 30 cm; H ≥ 20m) con rami di diametro 
superiore a 3-4 cm e con chioma di media densità che 
possono diventare future piante di canto. 

Verifica dello stato attuazione 
- avanzamento dell’azione 

La verifica verrà effettuata tramite monitoraggio che seguirà le 
tempistiche dell’azione. 

Descrizione risultati attesi Presenza stabile del gallo cedrone. 
Interessi economici coinvolti Selvicoltura. 

Soggetti competenti per 
l’attuazione 

Comune di Seren del Grappa, Servizio Forestale Regionale, 
Comunità Montana Feltrina, ditte boschive, redattori dei piani di 
riordino e di riassetto forestale. 

Soggetti beneficiari - 
Soggetti competenti per il 
controllo Ente gestore del Sito. 

Periodicità del controllo In relazione alla tempistica di attuazione della misura 

Sanzioni - 

Priorità dell’azione Alta 

Interventi correttivi Da verificare in corso di attuazione e monitoraggio della misura 
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36. INTERVENTI IN BOSCO PER MIGLIORARE L ’HABITAT DEL GALLO CEDRONE (TETRAO 
UROGALLUS) 

Tempi e stima dei costi Anni: 1-10; Costo: € 100.000,00 
Riferimenti programmatici e 
linee di finanziamento 

Piano di Sviluppo Rurale misura 225 pagamenti silvoambientali. 
Misura da caratterizzare anche in funzione di Rete Natura 2000. 

Riferimenti e allegati tecnici - 
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37. MAPPATURA AREE CON MIRTILLO E REGOLAMENTAZIONE ACCESSI IN PRESENZ A DEL GALLO 
CEDRONE (TETRAO UROGALLUS) E FAGIANO DI MONTE (LYRURUS TETRIX) 

  
 gestione attiva (GA) 
  

x regolamentazione (RE) 
  
 incentivazione (IN) 
  
x programma di monitoraggio e ricerca (MR) 
  
 programma didattico (PD) 

Tipologia azione  

  
  

x generale 
  
 localizzata 

Applicazione  

  

Cartografia di riferimento (per 
azioni localizzate) - 

Località Prevalentemente pascoli sommitali (Cason del Sol, Camparonetta 
ecc.) 

Superficie (ha) - 

Specie / Habitat interessati 
Gallo cedrone (Tertrao urogallus); 
Fagiano di monte (Lyrurus tetrix) 
Habitat vari nei quali vi sia mirtillo (Vaccinium myrtillus). 

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

Le aree con presenza di mirtillo sono eccessivamente frequentate 
durante il periodo di raccolta riducendo di fatto le disponibilità 
alimentari per il Gallo cedrone e per il Gallo forcello. 

Indicatori di monitoraggio - 

Finalità dell’azione Garantire adeguate risorse alimentari alle specie. 

Descrizione dell’azione e 
programma operativo 

Mappatura delle aree con consistente presenza di mirtillo e 
regolamentazione con divieto di raccolta nelle aree sovrapponibili 
con l’areale del Gallo cedrone e del Fagiano di monte. 

Verifica dello stato attuazione 
- avanzamento dell’azione 

La verifica verrà effettuata tramite monitoraggio che seguirà le 
tempistiche dell’azione. 

Descrizione risultati attesi Garantire adeguate risorse alimentari alle specie. 

Interessi economici coinvolti Turismo 
Soggetti competenti per 
l’attuazione Ente gestore del Sito. 

Soggetti beneficiari - 
Soggetti competenti per il 
controllo Ente gestore del Sito, Provincia. 
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37. MAPPATURA AREE CON MIRTILLO E REGOLAMENTAZIONE ACCESSI IN PRESENZ A DEL GALLO 
CEDRONE (TETRAO UROGALLUS) E FAGIANO DI MONTE (LYRURUS TETRIX) 

Periodicità del controllo In relazione alla tempistica di attuazione della misura 

Sanzioni - 

Priorità dell’azione Alta 

Interventi correttivi Da verificare in corso di attuazione e monitoraggio della misura 

Tempi e stima dei costi Anni: 1,10; Costo: € 12.000,00 
Riferimenti programmatici e 
linee di finanziamento 

Fondi Comunitari (PRS, altri fondi), Regione Veneto, altri fondi 

Riferimenti e allegati tecnici - 
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38. MONITORAGGIO DEL GALLO CEDRONE (TETRAO UROGALLUS) 

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

Tipologia azione  

  
  

x generale 
  
 localizzata 

Applicazione  

  

Cartografia di riferimento (per 
azioni localizzate) - 

Località Varie 

Specie / Habitat interessati Gallo cedrone (Tetrao urogallus); 
Habitat forestali vari. 

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

Il Gallo cedrone è una specie sensibile alle modificazioni di habitat 
e quindi alla gestione forestale che viene applicata. Il monitoraggio 
del Gallo cedrone è utile per verificare se la gestione selvicolturale 
applicata è favorevole al mantenimento della specie o se devono 
essere intrapresi degli ulteriori accorgimenti. 

Indicatori di monitoraggio 
Numero maschi cantori; 
successo riproduttivo; 
grado di maturità e struttura del bosco. 

Finalità dell’azione Tutela della specie. 

Descrizione dell’azione e 
programma operativo 

Censimenti primaverili sulle arene di canto ed estivi con cani da 
ferma. 

Verifica dello stato attuazione 
- avanzamento dell’azione 

La verifica verrà effettuata per verificare l’efficacia del metodo 
impiegato. 

Descrizione risultati attesi Monitoraggio status della specie. 

Interessi economici coinvolti - 
Soggetti competenti per 
l’attuazione Ente gestore del Sito, Province. 

Soggetti beneficiari - 
Soggetti competenti per il 
controllo Ente gestore del Sito. 

Periodicità del controllo - 



80 

 

38. MONITORAGGIO DEL GALLO CEDRONE (TETRAO UROGALLUS) 

Sanzioni - 

Priorità dell’azione Alta 

Interventi correttivi Da verificare in corso di attuazione della misura 

Tempi e stima dei costi Anni: 1-10; Costo: € 40.000,00 
Riferimenti programmatici e 
linee di finanziamento 

Fondi Comunitari (PRS, altri fondi), Regione Veneto, altri fondi 

Riferimenti e allegati tecnici - 
 
 

 



81 

 

 

39. MONITORAGGIO DEL FAGIANO DI MONTE (LYRURUS TETRIX) 

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

Tipologia azione  

  
  

x generale 
  
 localizzata 

Applicazione  

  

Cartografia di riferimento (per 
azioni localizzate) - 

Località Varie 

Specie / Habitat interessati Fagiano di monte (Lyrurus tetrix); 
Habitat vari. 

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

Specie molto sensibile alle modificazioni di habitat, in particolare 
alla riduzione di superfici aperte. Il monitoraggio ha lo scopo di 
valutare periodicamente la status della specie e quindi di verificare 
l’efficacia delle misure messe in atto a suo favore. 

Indicatori di monitoraggio 
Censimenti primaverili: numero e distribuzione dei maschi cantori; 
Censimenti estivo: n.giovani/femmina, n.giovani/chioccia, % 
giovani sul totale dei capi contati. 

Finalità dell’azione Tutela della specie. 

Descrizione dell’azione e 
programma operativo 

Esecuzione di censimenti primaverili (fine aprile - metà maggio) 
per valutare la distribuzione delle arene di canto ed il numero dei 
maschi cantori. 
Esecuzione di censimenti estivi (fine agosto) con cani da ferma per 
valutare il successo riproduttivo. 

Verifica dello stato attuazione 
- avanzamento dell’azione 

La verifica verrà effettuata per verificare l’efficacia del metodo 
impiegato. 

Descrizione risultati attesi Monitoraggio costante dello status della specie. 

Interessi economici coinvolti - 
Soggetti competenti per 
l’attuazione Ente gestore del Sito, Province. 

Soggetti beneficiari - 
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39. MONITORAGGIO DEL FAGIANO DI MONTE (LYRURUS TETRIX) 

Soggetti competenti per il 
controllo Ente gestore del Sito. 

Periodicità del controllo - 

Sanzioni - 

Priorità dell’azione Alta 

Interventi correttivi Da verificare in corso di attuazione della misura 

Tempi e stima dei costi Anni: 1-10; Costo: € 40.000,00 
Riferimenti programmatici e 
linee di finanziamento 

Fondi Comunitari (PRS, altri fondi), Regione Veneto, altri fondi 

Riferimenti e allegati tecnici - 
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40. MONITORAGGIO DELLA COTURNICE (ALECTORIS GRAECA SAXATILIS) 

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

Tipologia azione  

  
  
 generale 
  

x localizzata 
Applicazione  

  

Cartografia di riferimento (per 
azioni localizzate) - 

Località Varie 

Specie interessate Coturnice (Alectoris graeca saxatilis) 

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

La coturnice è specie localizzata ed in regresso su tutto l’arco 
alpino, per cui è necessario monitorare lo status della specie 
anche all’interno del Sito per mettere in atto eventuali misure 
qualora si riscontri una forte criticità. 

Indicatori di monitoraggio 
Censimento primaverile: numero maschi cantori; 
Censimento estivo: rapporto giovani/adulti e numero medio giovani 
per nidiata. 

Finalità dell’azione Tutela specie. 

Descrizione dell’azione e 
programma operativo 

Censimento primaverile (maggio): conteggio dei maschi cantori 
stimolandoli con il metodo del playback; 
Censimento estivo (dalla seconda decade di agosto): battuta con 
cani da ferma. 

Verifica dello stato attuazione 
- avanzamento dell’azione 

La verifica verrà effettuata per verificare l’efficacia del metodo 
impiegato. 

Descrizione risultati attesi Monitoraggio costante dello status della specie. 

Interessi economici coinvolti - 
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40. MONITORAGGIO DELLA COTURNICE (ALECTORIS GRAECA SAXATILIS) 

Soggetti competenti per 
l’attuazione Ente gestore del Sito, Provincie. 

Soggetti beneficiari - 

Soggetti competenti per il 
controllo Ente gestore del Sito, Provincie. 

Periodicità del controllo - 

Sanzioni - 

Priorità dell’azione Media 

Interventi correttivi Da verificare in corso di attuazione della misura. 

Tempi e stima dei costi Anni: 1-10; Costo: € 40.000,00 
Riferimenti programmatici e 
linee di finanziamento Fondi Comunitari (PRS, altri fondi), Regione Veneto, altri fondi 

Riferimenti e allegati tecnici - 
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41. MONITORAGGIO E TUTELA DEL FRANCOLINO DI MONTE (BONASA BONASIA) 

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

Tipologia azione  

  
  

x generale 
  
 localizzata 

Applicazione  

  

Cartografia di riferimento (per 
azioni localizzate) - 

Località Varie 

Specie / Habitat interessati Francolino di monte (Bonasa bonasia) 
Habitat forestali vari. 

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

Il Francolino di monte è una specie in rarefazione; questa 
riduzione è provocata da varie cause tra le quali l’impiego di 
moderne tecniche di utilizzazione forestale; per questo si ritiene 
opportuno eseguire delle azioni di tutela dell’Habitat di specie e un 
monitoraggio del francolino di monte. 

Indicatori di monitoraggio 

Presenza specie; 
quantità di sottobosco; 
presenza arbusti; 
presenza chiarie; 
grado di maturità e struttura del bosco. 

Finalità dell’azione Conservazione specie. 

Descrizione dell’azione e 
programma operativo 

Censimenti in battuta e per indici di presenza: 
• Censimenti in battuta in habitat idonei alla specie; marzo-

metà aprile: densità adulti; giugno-luglio: successo 
riproduttivo; periodo del giorno per eseguire il censimento: 
ore successive al sorgere del sole, non nelle ore centrali 
della giornata; 

• Censimento per indici di presenza. 
 
Selvicoltura: mantenimento di popolamento giovane in 
rinnovazione, con numerose radure. 

• in fustaie disetanee: taglio di curazione; 
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41. MONITORAGGIO E TUTELA DEL FRANCOLINO DI MONTE (BONASA BONASIA) 

• in fustaie coetanee: tagli successivi, taglio raso su piccole 
superfici. 

Verifica dello stato attuazione 
- avanzamento dell’azione 

La verifica verrà effettuata tramite monitoraggio che seguirà le 
tempistiche dell’azione e per verificare l’efficacia del metodo 
impiegato. 

Descrizione risultati attesi Verifica dello status della specie e mantenimento Habitat di specie. 

Interessi economici coinvolti Selvicoltura. 
Soggetti competenti per 
l’attuazione Comunità Montana, Ditte boschive, Comuni, Proprietari privati. 

Soggetti beneficiari - 
Soggetti competenti per il 
controllo Ente gestore del Sito. 

Periodicità del controllo In relazione alla tempistica di attuazione della misura 

Sanzioni - 

Priorità dell’azione Alta 

Interventi correttivi Da verificare in corso di attuazione della misura. 

Tempi e stima dei costi Anni: 1,3,5,7,9; Costo: € 10.000,00 
Riferimenti programmatici e 
linee di finanziamento 

Fondi Comunitari (PRS, altri fondi), Regione Veneto, altri fondi 

Riferimenti e allegati tecnici - 
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42. MONITORAGGIO DI AQUILA REALE (AQUILA CHRYSAETOS), PELLEGRINO (FALCO PEREGRINUS), 
FALCO PECCHIAIOLO (PERNIS APIVORUS), BIANCONE (CIRCAETUS GALLICUS), NIBBIO BRUNO 

(MILVUS MIGRANS) 

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

Tipologia azione  

  
  

x generale 
  
 localizzata 

Applicazione  

  

Cartografia di riferimento (per 
azioni localizzate) - 

Località Varie 

Specie / Habitat interessati 

Aquila reale (Aquila chrysaetos); 
Pellegrino (Falco peregrinus); 
Falco pecchiaiolo (Pernis apivorus); 
Biancone (Circaetus gallicus); 
Nibbio bruno (Milvus migrans); 
Habitat vari. 

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

Le specie indicate in questa azione sono molto sensibili al disturbo 
antropico in particolare durante il periodo di nidificazione; con 
questa azione si vuole verificare se l’attività di volo libero praticata 
sul Massiccio del Grappa abbia degli effetti negativi sulla presenza 
delle specie ed in particolare sul loro successo riproduttivo. I 
risultati di questo monitoraggio dovranno essere utilizzati per 
mettere in atto delle azioni a tutela delle specie nel caso si verifichi 
l’esistenza di effetti negativi provocati dal volo libero nei confronti 
dei rapaci. 

Indicatori di monitoraggio 
Numero individui contattati; 
numero coppie; 
successo riproduttivo. 

Finalità dell’azione Tutela specie. 

Descrizione dell’azione e 
programma operativo 

Monitoraggio attraverso uscite mirate presso siti storici di 
nidificazione e presso altri siti potenzialmente idonei alla 
nidificazione; il censimento si dovrà svolgere in periodo riproduttivo 
(aprile-agosto) nelle ore centrali della giornata quando gli individui 
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42. MONITORAGGIO DI AQUILA REALE (AQUILA CHRYSAETOS), PELLEGRINO (FALCO PEREGRINUS), 
FALCO PECCHIAIOLO (PERNIS APIVORUS), BIANCONE (CIRCAETUS GALLICUS), NIBBIO BRUNO 

(MILVUS MIGRANS) 

sono più attivi; durante queste uscite si dovrà valutare il numero di 
coppie ed il numero di giovani involati (successo riproduttivo). Le 
visite presso questi siti si dovranno svolgere anche in periodi nei 
quali sono previste manifestazioni e gare di volo libero sul 
Massiccio. 

Verifica dello stato attuazione 
- avanzamento dell’azione 

La verifica verrà effettuata per verificare l’efficacia del metodo 
impiegato. 

Descrizione risultati attesi Verifica status delle specie all’interno del Sito. 

Interessi economici coinvolti - 
Soggetti competenti per 
l’attuazione Ente gestore del Sito. 

Soggetti beneficiari - 
Soggetti competenti per il 
controllo Ente gestore del Sito 

Periodicità del controllo - 

Sanzioni - 

Priorità dell’azione Alta 

Interventi correttivi Da verificare in corso di attuazione della misura. 

Tempi e stima dei costi Anni: 1-10; Costo: € 20.000,00 
Riferimenti programmatici e 
linee di finanziamento 

Fondi Comunitari (PRS, altri fondi), Regione Veneto, altri fondi 

Riferimenti e allegati tecnici - 
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43. MONITORAGGIO DEL GUFO REALE (BUBO BUBO) 

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

Tipologia azione  

  
  

x generale 
  
 localizzata 

Applicazione  

  

Cartografia di riferimento (per 
azioni localizzate) - 

Località Varie 

Specie / Habitat interessati Gufo reale (Bubo bubo); 
pareti rocciose. 

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

Il Gufo reale è specie localizzata e sensibile al disturbo, in 
particolare durante il periodo di nidificazione. Per questo motivo è 
necessario eseguire un costante monitoraggio al fine di verificare 
lo status della specie e l’eventuale presenza di fattori che possono 
provocare il suo allontanamento dai siti riproduttivi e/o una 
riduzione del successo riproduttivo. 

Indicatori di monitoraggio Numero coppie; 
successo riproduttivo. 

Finalità dell’azione Tutela specie. 

Descrizione dell’azione e 
programma operativo 

Individuazione dei potenziali siti riproduttivi; su questi eseguire dei 
censimenti invernali (dicembre-marzo) con punti di ascolto, da 
un’ora prima del tramonto fino ad almeno un’ora dopo; trascorsa la 
prima ora di ascolto se non si rileva la presenza della specie si 
utilizzerà la tecnica playback. Eseguire almeno 2 (meglio 3) uscite 
per ogni punto di ascolto. 

Verifica dello stato attuazione 
- avanzamento dell’azione 

La verifica verrà effettuata per verificare l’efficacia del metodo 
impiegato. 

Descrizione risultati attesi Verifica status della specie all’interno del Sito. 

Interessi economici coinvolti - 
Soggetti competenti per 
l’attuazione Ente gestore del Sito. 
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43. MONITORAGGIO DEL GUFO REALE (BUBO BUBO) 

Soggetti beneficiari - 
Soggetti competenti per il 
controllo Ente gestore del Sito. 

Periodicità del controllo - 

Sanzioni - 

Priorità dell’azione Alta 

Interventi correttivi Da verificare in corso di attuazione della misura. 

Tempi e stima dei costi Anni: 1,4,9; Costo: € 3.000,00 
Riferimenti programmatici e 
linee di finanziamento 

Fondi Comunitari (PRS, altri fondi), Regione Veneto, altri fondi 

Riferimenti e allegati tecnici - 
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44. MONITORAGGIO DI CIVETTA CAPOGROSSO (AEGOLIUS FUNEREUS) E CIVETTA NANA 
(GLAUCIDIUM PASSERINUM) 

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

Tipologia azione  

  
  

x generale 
  
 localizzata 

Applicazione  

  

Cartografia di riferimento (per 
azioni localizzate) - 

Località Varie 

Specie / Habitat interessati 
Civetta capogrosso (Aegolius funereus); 
Civetta nana (Glaucidium passerinum); 
Habitat forestali vari. 

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

Queste specie sono molto esigenti in termini ambientali essendo 
molto sensibili al disturbo antropico ed alle modificazioni 
dell’habitat di nidificazione nonché a quello utilizzato per 
l’alimentazione. Si ritiene quindi necessario un monitoraggio che 
valuti periodicamente lo status di queste due specie all’interno del 
Sito. I risultati dovranno essere utilizzati per intraprendere 
eventuali azioni di tutela nei confronti delle specie. 

Indicatori di monitoraggio Presenza specie; 
successo riproduttivo. 

Finalità dell’azione Conservazione specie. 

Descrizione dell’azione e 
programma operativo 

Monitorare la presenza delle specie con censimenti primaverili 
utilizzando il metodo playback con stazioni di ascolto nelle zone 
con habitat di nidificazione idoneo. Controllo dei siti riproduttivi noti 
e di quelli potenzialmente idonei; tutela dei siti riproduttivi sia dal 
disturbo turistico sia con accorgimenti nella gestione selvicolturale. 
Monitoraggio del successo riproduttivo. 

Verifica dello stato attuazione 
- avanzamento dell’azione 

La verifica verrà effettuata per verificare l’efficacia del metodo 
impiegato. 

Descrizione risultati attesi Verifica presenza specie e mantenimento dei siti riproduttivi. 
Interessi economici coinvolti - 
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44. MONITORAGGIO DI CIVETTA CAPOGROSSO (AEGOLIUS FUNEREUS) E CIVETTA NANA 
(GLAUCIDIUM PASSERINUM) 

Soggetti competenti per 
l’attuazione Ente gestore del Sito. 

Soggetti beneficiari - 
Soggetti competenti per il 
controllo Ente gestore del Sito. 

Periodicità del controllo - 

Sanzioni - 

Priorità dell’azione Alta 

Interventi correttivi Da verificare in corso di attuazione della misura. 

Tempi e stima dei costi Anni: 1,4,9; Costo: € 6.000,00 
Riferimenti programmatici e 
linee di finanziamento 

Fondi Comunitari (PRS, altri fondi), Regione Veneto, altri fondi 

Riferimenti e allegati tecnici - 
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45. MONITORAGGIO IMPATTI SULLA FAUNA SELVATICA PER LA PRESENZA D I STRADE, 
ELETTRODOTTI E CAVI SOSPESI  

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

Tipologia azione  

  
  

x generale 
  
 localizzata 

Applicazione  

  

Cartografia di riferimento (per 
azioni localizzate) - 

Località Varie 

Specie interessati Varie specie 

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

La presenza di cavi sospesi e di elettrodotti crea un impatto nei 
confronti dell’avifauna, in particolar modo di quella migratoria; il 
Massiccio del Grappa si trova lungo una rotta migratoria 
importante sia a livello Regionale che a livello nazionale e per 
questo motivo si ritiene opportuno monitorare eventuali impatti che 
cavi sospesi ed elettrodotti possono creare nei confronti 
dell’avifauna, per valutare l’opportunità di mettere in atto misure di 
mitigazione. 
Inoltre negli ultimi anni si rileva un incremento degli incidenti 
stradali da fauna selvatica (principalmente ungulati), che sono un 
grande pericolo per l’incolumità degli automobilisti; il monitoraggio 
di questo fenomeno permetterà di mettere in atto azioni di 
mitigazione nei punti della rete viaria maggiormente colpiti. 

Indicatori di monitoraggio 

Numero individui investiti e morti a causa di impatto con cavi 
sospesi e a causa di elettrocuzione; 
specie investite / morte a causa di impatto con cavi sospesi e a 
causa di elettrocuzione; 
dati vari rilevati per ogni singolo investimento e rilevamento di 
individui morti a causa di impatto con cavi sospesi e a causa di 
elettrocuzione (luogo, ora, data, ecc.). 
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45. MONITORAGGIO IMPATTI SULLA FAUNA SELVATICA PER LA PRESENZA D I STRADE, 
ELETTRODOTTI E CAVI SOSPESI  

Finalità dell’azione Tutela fauna selvatica; 
aumento sicurezza stradale. 

Descrizione dell’azione e 
programma operativo 

Raccolta di dati relativi ai fenomeni sopracitati e loro 
organizzazione in un database. 

Verifica dello stato attuazione 
- avanzamento dell’azione 

La verifica verrà effettuata tramite monitoraggio che seguirà le 
tempistiche dell’azione. 

Descrizione risultati attesi Verifica impatti su fauna selvatica; 
controllo-riduzione investimenti da fauna selvatica. 

Interessi economici coinvolti - 

Soggetti competenti per 
l’attuazione 

Ente gestore del Sito, Province (per quanto concerne gli 
investimenti di fauna selvatica). 

Soggetti beneficiari - 

Soggetti competenti per il 
controllo Ente gestore del Sito. 

Periodicità del controllo - 

Sanzioni - 

Priorità dell’azione Bassa 

Interventi correttivi Da verificare in corso di attuazione della misura. 

Tempi e stima dei costi - 
Riferimenti programmatici e 
linee di finanziamento Fondi Comunitari (PRS, altri fondi), Regione Veneto, altri fondi 

Riferimenti e allegati tecnici - 
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46. MONITORAGGIO FAUNISTICO SUGLI EFFETTI LEGATI ALLA PRESENZA DI  MOTOSLITTE, QUAD, 
FUORISTRADA, TRIAL , ECC. 

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

Tipologia azione  

  
  

x generale 
  
 localizzata 

Applicazione  

  

Cartografia di riferimento (per 
azioni localizzate) - 

Località Varie 

Specie interessati Varie specie 

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

Negli ultimi anni è divenuta sempre più diffusa la presenza di 
motoslitte, quad e trial all’interno del Sito, mezzi che spesso 
circolano in gruppi numerosi e al di fuori di strade e piste forestali, 
creando disturbo alla fauna selvatica principalmente in periodo 
riproduttivo. Questa azione mira a verificare l’entità del fenomeno 
all’intero del Sito al fine di intraprendere azioni di tutela nel caso si 
verificasse un forte impatto sulle specie. 

Indicatori di monitoraggio 
Specie presenti; 
densità per ogni specie; 
successo riproduttivo. 

Finalità dell’azione Tutela fauna selvatica. 

Descrizione dell’azione e 
programma operativo 

Confronto dei dati di fauna selvatica (densità, successo 
riproduttivo, ecc) tra le zone maggiormente frequentate da 
motoslitte, quad, trial, ecc con e quelle non frequentate da questi 
mezzi. Le aree analizzate dovranno avere le stesse caratteristiche 
ambientali e subire la stessa pressione da altri fattori (es. 
escursionismo, pratiche selvicolturali, ecc). 

Verifica dello stato attuazione 
- avanzamento dell’azione 

La verifica verrà effettuata tramite monitoraggio che seguirà le 
tempistiche dell’azione. 

Descrizione risultati attesi Verifica impatti su fauna selvatica derivante dalla presenza di 
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46. MONITORAGGIO FAUNISTICO SUGLI EFFETTI LEGATI ALLA PRESENZA DI  MOTOSLITTE, QUAD, 
FUORISTRADA, TRIAL , ECC. 

motoslitte, quad, trial, ecc.; 

Interessi economici coinvolti Turismo 
Soggetti competenti per 
l’attuazione Ente gestore del Sito. 

Soggetti beneficiari - 

Soggetti competenti per il 
controllo Ente gestore del Sito. 

Periodicità del controllo - 

Sanzioni - 

Priorità dell’azione Media 

Interventi correttivi Da verificare in corso di attuazione della misura. 

Tempi e stima dei costi Anni: 1; Costo: € 5.000,00 
Riferimenti programmatici e 
linee di finanziamento Fondi Comunitari (PRS, altri fondi), Regione Veneto, altri fondi 

Riferimenti e allegati tecnici - 
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47. MIGLIORAMENTO DELLE CAPACITÀ TROFICHE PER PICCHI ED INSETTI XI LOFAGI  

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

Tipologia azione  

  
  

x generale 
  
 localizzata 

Applicazione  

  

Cartografia di riferimento (per 
azioni localizzate) - 

Località Varie 

Specie / Habitat interessati 
Picchi; 
insetti xilofagi; 
Habitat forestali vari. 

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

L’azione mira all’incremento di alberi secchi, che sono fonte 
nutritiva per insetti xilofagi e questi ultimi lo sono a loro volta per i 
picchi. 

Indicatori di monitoraggio Quantità di legno morto in piedi e a terra. 

Finalità dell’azione Miglioramento dello status delle popolazioni di picchi. 

Descrizione dell’azione e 
programma operativo 

• Distribuzione di legno morto in modo uniforme su tutta la 
superficie; 

• In generale conservare quantità di legno morto > 15 m2/ha (circa 
12 piante morte/ha, 6 in piedi e 6 a terra, che presentino (se 
presenti) diametro > 35-40cm); meglio se le quantità di legno 
morto fossero > 20m3/ha; 

• In alcune aree (magari quelle meno accessibili) garantire la 
presenza di una maggiore quantità di legno morto: 20-30 m2/ha; 

Verifica dello stato attuazione 
- avanzamento dell’azione 

La verifica verrà effettuata tramite monitoraggio che seguirà le 
tempistiche dell’azione. 

Descrizione risultati attesi Aumento delle capacità trofiche per gli insetti xilofagi e per i picchi 
al fine di conservare/migliorare lo stato delle popolazioni. 

Interessi economici coinvolti Selvicoltura. 
Soggetti competenti per 
l’attuazione 

Ditte boschive, proprietari dei fondi, redattori dei Piani di Riassetti 
e di Riordino Forestale. 
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47. MIGLIORAMENTO DELLE CAPACITÀ TROFICHE PER PICCHI ED INSETTI XI LOFAGI  

Soggetti beneficiari L’azione non sottende particolari benefici oltre a quelli legati alla 
conservazione e miglioramento dei livelli di biodiversità. 

Soggetti competenti per il 
controllo Ente gestore del Sito. 

Periodicità del controllo In relazione alla tempistica di attuazione della misura 

Sanzioni - 

Priorità dell’azione Media 

Interventi correttivi Da verificare in corso di attuazione e monitoraggio della misura 

Tempi e stima dei costi Anni: 1,5,6,10. 
Riferimenti programmatici e 
linee di finanziamento Fondi Comunitari (PRS, altri fondi), Regione Veneto, altri fondi 

Riferimenti e allegati tecnici - 
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48. TUTELA DEI SITI RIPRODUTTIVI E MONITORAGGIO DI PICCHIO NERO (DRYOCOPUS MARTIUS) 

  
 gestione attiva (GA) 
  

x regolamentazione (RE) 
  
 incentivazione (IN) 
  
x programma di monitoraggio e ricerca (MR) 
  
 programma didattico (PD) 

Tipologia azione  

  
  
 generale 
  

x localizzata 
Applicazione  

  

Cartografia di riferimento (per 
azioni localizzate) - 

Località Varie – Fustaie mature. 

Specie / Habitat interessati Picchio nero (Dryocopus martius); 
Habitat forestali vari (fustaie). 

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

Il picchio nero gioca un ruolo importante nell’ecosistema forestale: 
grazie alla sua attività di scavo, crea cavità di grande dimensione, 
che permettono l’aumento della biodiversità nel sistema foresta, 
poiché esse vengono utilizzate da un vasto spettro di specie (sia 
insetti che mammiferi ed uccelli); tra queste, quelle più 
strettamente legate alle cavità di picchio nero sono la civetta 
capogrosso (Aegolius funereus) e la civetta nana (Glaucidium 
passerinum), che sono specie di interesse comunitario. Quindi si 
ritiene importante applicare una gestione selvicolturale, legata a 
monitoraggi della specie, per favorire la presenza del picchio nero 
all’interno del Sito; questa azione avrà una ripercussione positiva 
su tutto l’ecosistema forestale. 

Indicatori di monitoraggio 

Successo riproduttivo; 
struttura forestale dei siti di nidificazione; 
presenza di piante idonee alla nidificazione; 
quantità di legno morto nei boschi vicini ai siti di nidificazione. 

Finalità dell’azione Tutela della specie. 

Descrizione dell’azione e 
programma operativo 

Monitoraggio: censimenti primaverili (aprile-maggio) con playback, 
ricerca siti di nidificazione e controllo del successo riproduttivo. 
Selvicoltura: 
• in fustaie mature mantenere nuclei di piante da destinare ad 
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48. TUTELA DEI SITI RIPRODUTTIVI E MONITORAGGIO DI PICCHIO NERO (DRYOCOPUS MARTIUS) 

invecchiamento indefinito (3-4-5 piante); 
• mantenere piante con caratteristiche idonee per nidificazione 

della specie (diametro ≥ 38cm; altezza inserzione chioma ≥ 
7m) (mantenere in primis piante con cavità); 

• nell’intorno delle piante con caratteristiche idonee alla 
nidificazione e di piante destinate ad invecchiamento indefinito 
(per un raggio di 30 metri) mantenere una densità del 
soprasuolo pari o inferiore a 1000 piante/ha; 

• le piante rilasciate devono appartenere a specie autoctone ed 
ecologicamente coerenti. 

Verifica dello stato attuazione 
- avanzamento dell’azione 

La verifica verrà effettuata tramite monitoraggio che seguirà le 
tempistiche dell’azione e per verificare l’efficacia del metodo 
impiegato. 

Descrizione risultati attesi Garantire la presenza di siti di nidificazione idonei. 

Interessi economici coinvolti Selvicoltura. 
Soggetti competenti per 
l’attuazione Comunità Montane, Ditte boschive, Proprietari privati. 

Soggetti beneficiari - 
Soggetti competenti per il 
controllo Ente gestore del Sito. 

Periodicità del controllo In relazione alla tempistica di attuazione della misura 

Sanzioni - 

Priorità dell’azione Media 

Interventi correttivi Da verificare in corso di attuazione e monitoraggio della misura 

Tempi e stima dei costi Anni: 1,4,9; Costo: € 3.000,00 
Riferimenti programmatici e 
linee di finanziamento Fondi Comunitari (PRS, altri fondi), Regione Veneto, altri fondi 

Riferimenti e allegati tecnici - 
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49. MONITORAGGIO CHIROTTERI 

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

Tipologia azione  

  
  

x generale 
  
 localizzata 

Applicazione  

  

Cartografia di riferimento (per 
azioni localizzate) - 

Località Varie 

Specie / Habitat interessati Chirotteri (tutte le specie); 
Habitat vari. 

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

Vista l’importanza dei chirotteri nell’ecosistema, in particolare 
come indicatori ambientali, e ritenendo importante approfondire la 
loro conoscenza sul Massiccio del Grappa, si ritiene necessario 
avviare una campagna di monitoraggi per conoscere quali specie 
sono presenti e la loro distribuzione all’interno del Sito. 

Indicatori di monitoraggio Specie presenti; 
densità per ogni specie. 

Finalità dell’azione Aumento conoscenza della presenza e della distribuzione delle 
specie di chirotteri nel Sito. 

Descrizione dell’azione e 
programma operativo 

Monitoraggio dei chirotteri attraverso utilizzo di bat detector, visita 
ai roost, visita a siti di svernamento e, se necessarie, catture. 

Verifica dello stato attuazione 
- avanzamento dell’azione 

La verifica verrà effettuata tramite monitoraggio che seguirà le 
tempistiche dell’azione. 

Descrizione risultati attesi Monitoraggio delle specie di chirotteri presenti. 
Interessi economici coinvolti - 
Soggetti competenti per 
l’attuazione Ente gestore del Sito. 

Soggetti beneficiari - 
Soggetti competenti per il 
controllo Ente gestore del Sito. 
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49. MONITORAGGIO CHIROTTERI 

Periodicità del controllo - 

Sanzioni - 

Priorità dell’azione Media 

Interventi correttivi Da verificare in corso di attuazione della misura. 

Tempi e stima dei costi Anni: 1-10; Costo: € 20.000,00 
Riferimenti programmatici e 
linee di finanziamento  

Riferimenti e allegati tecnici - 
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FLORA 

50. MONITORAGGIO DI SPECIE FLORISTICHE DI ALLEGATO II 

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

Tipologia azione  

  
  

x generale 
  
 localizzata 

Applicazione  

  

Cartografia di riferimento (per 
azioni localizzate) - 

Località Stazioni floristiche. 

Superficie (ha) - 

Specie interessate Le specie da monitorare sono: Adenophora liliifolia, Cypripedium 
calceolus  e Gladiolus palustris. 

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

Queste specie sono da conservare e quindi il loro monitoraggio ha 
lo scopo di valutare la loro diffusione e lo stato di conservazione. 

Indicatori di monitoraggio Status conservazionistico specie monitorate. 

Finalità dell’azione 
Effettuare monitoraggi floristici per valutare lo status di 
conservazione delle specie e la presenza di eventuali fattori di 
pressione e minacce. 

Descrizione dell’azione e 
programma operativo 

Effettuare monitoraggi floristici per valutare lo status di 
conservazione delle specie. Monitoraggio dei possibili fattori di 
pressione e delle minacce. 

Verifica dello stato attuazione 
- avanzamento dell’azione 

La verifica verrà effettuata per verificare l’efficacia del metodo 
impiegato. 

Descrizione risultati attesi 

Miglioramento conoscenze specie monitorate ed eventuale 
proposta azioni di piano che si rendessero necessarie in presenza 
di fattori di pressione in grado di influenzare negativamente lo stato 
di conservazione delle specie. 

Interessi economici coinvolti - 
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50. MONITORAGGIO DI SPECIE FLORISTICHE DI ALLEGATO II 

Soggetti competenti per 
l’attuazione Ente gestore del Sito. 

Soggetti beneficiari - 
Soggetti competenti per il 
controllo Ente gestore del Sito. 

Periodicità del controllo - 

Sanzioni - 

Priorità dell’azione  

Interventi correttivi Da verificare in corso di attuazione della misura 

Tempi e stima dei costi Anni: 1,5,8; Costo: € 12.000,00 
Riferimenti programmatici e 
linee di finanziamento  

Riferimenti e allegati tecnici - 
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51. MONITORAGGIO DI SPECIE FLORISTICHE DI ELEVATO PREGIO  

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

Tipologia azione  

  
  

x generale 
  
 localizzata 

Applicazione  

  

Cartografia di riferimento (per 
azioni localizzate) - 

Località Stazioni floristiche. 

Superficie (ha) - 

Specie interessate 

Le specie più significative da monitorare sono: Anemone 
narcissiflora, Asparagus acutifolius, Centaurea alpina, Centaurea 
montana, Cortusa matthioli, Daphne alpina, Geranium 
macrorrhizum, Globularia nudicaulis, Grafia golaka, Iris cengialti, 
Knautia velutina, Lilium carniolicum, Malaxis monophyllos, Moltkia 
suffruticosa, Ophrys apifera, Orobanche laserpitii-sileris, Pulsatilla 
montana, Salvia pratensis  subsp. saccardiana, Saxifraga 
squarrosa var. grappae, Stemmacantha rhapontica subsp. 
rhapontica, Woodsia glabella, Primula spectabilis e Gentiana lutea 
subsp. vardjanii. 

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

Queste specie floristiche, anche se non comprese in allegati della 
Direttiva Habitat (eccetto Primula spectabilis e Gentiana lutea 
subsp. vardjanii) sono molto importanti non solo su scala locale ma 
anche regionale e nazionale. La loro conservazione è quindi un 
obiettivo molto importante da attuarsi con verifiche e monitoraggi 
sul campo. 

Indicatori di monitoraggio Status conservazionistico specie monitorate. 

Finalità dell’azione Conservazione del patrimonio floristico e miglioramento delle 
conoscenze. 

Descrizione dell’azione e 
programma operativo 

Effettuare monitoraggi floristici per valutare lo status di 
conservazione delle specie. Monitoraggio dei possibili fattori di 
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51. MONITORAGGIO DI SPECIE FLORISTICHE DI ELEVATO PREGIO  

pressione e delle minacce. 

Verifica dello stato attuazione 
- avanzamento dell’azione 

La verifica verrà effettuata per verificare l’efficacia del metodo 
impiegato. 

Descrizione risultati attesi 

Miglioramento conoscenze specie monitorate ed eventuale 
proposta azioni di piano che si rendessero necessarie in presenza 
di fattori di pressione in grado di influenzare lo stato di 
conservazione delle specie. 

Interessi economici coinvolti - 
Soggetti competenti per 
l’attuazione Ente gestore del Sito. 

Soggetti beneficiari - 
Soggetti competenti per il 
controllo Ente gestore del Sito. 

Periodicità del controllo - 

Sanzioni - 

Priorità dell’azione  

Interventi correttivi Da verificare in corso di attuazione della misura. 

Tempi e stima dei costi Anni: 1,5,8; Costo: € 24.000,00 
Riferimenti programmatici e 
linee di finanziamento  

Riferimenti e allegati tecnici - 
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52. MONITORAGGIO ORCHIDEE 

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

Tipologia azione  

  
  

x generale 
  
 localizzata 

Applicazione  

  

Cartografia di riferimento (per 
azioni localizzate) - 

Località Varie 

Superficie (ha) - 

Habitat interessati Prevalentemente l’habitat 6210 ma non solo. 

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

Il Grappa è un’area particolarmente ricca di orchidee, soprattutto 
nei versanti meridionali. Lo stato delle conoscenze è però 
lacunoso e incompleto e dovrebbe essere implementato, tanto più 
che la loro presenza potrebbe fare attribuire il carattere di priorità 
all’habitat 6210. 

Indicatori di monitoraggio N° specie orchidee censi te 

Finalità dell’azione Incrementare le conoscenze relative alla presenza e distribuzione 
di orchidee. 

Descrizione dell’azione e 
programma operativo Monitoraggio nei mesi di giugno-luglio. 

Verifica dello stato attuazione 
- avanzamento dell’azione 

La verifica verrà effettuata per verificare l’efficacia del metodo 
impiegato. 

Descrizione risultati attesi Acquisizione di nuove conoscenze e verifiche dell’eventuale 
attribuzione di priorità all’Habitat 6210. 

Interessi economici coinvolti  
Soggetti competenti per 
l’attuazione G.I.R.O.S., appassionati, naturalisti ecc.???????????? 

Soggetti beneficiari - 
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52. MONITORAGGIO ORCHIDEE 

Soggetti competenti per il 
controllo Ente gestore del Sito. 

Periodicità del controllo - 

Sanzioni - 

Priorità dell’azione  

Interventi correttivi Da verificare in corso di attuazione della misura. 

Tempi e stima dei costi Anni: 1-10; Costo: € 10.000,00 
Riferimenti programmatici e 
linee di finanziamento  

Riferimenti e allegati tecnici - 
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VARIE 

53. CONSERVAZIONE DELLE SIEPI INTERPODERALI E LORO RIPRISTINO E /O RIQUALIFICAZIONE  

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

Tipologia azione  

  
  

x generale 
  

x localizzata 
Applicazione  

  

Cartografia di riferimento (per 
azioni localizzate) 

Nella cartografia delle azioni di piano sono state cartografate 
alcune aree ma l’azione può essere applicata anche ad altre aree 
non cartografate. 

Località Asolone, Bocchette ecc. 

Superficie (ha) 50,5 ha circa. 

Specie / Habitat interessati 
Varie specie faunistiche; 
Non Natura 2000 Siepe e boschetti interpoderali (con 
maggiociondolo - faggio - nocciolo ecc.). 

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

Le siepi interpoderali sono elementi paesaggistici e habitat in cui 
trovano rifugio diverse specie di uccelli. Pur non essendo habitat di 
interesse comunitario la loro tutela rientra nell’ottica della 
conservazione della biodiversità complessiva. 

Indicatori di monitoraggio Presenza/assenza siepi; 
stato di conservazione siepi interpoderali esistenti. 

Finalità dell’azione 

 
Tutela di elementi del paesaggio agrario tipico e la biodiveristà 
complessiva. 
 

Descrizione dell’azione e 
programma operativo Conservazione siepi di confine e loro ripristino e/o riqualificazione. 

Verifica dello stato attuazione 
- avanzamento dell’azione 

La verifica verrà effettuata tramite monitoraggio che seguirà le 
tempistiche dell’azione. 

Descrizione risultati attesi Conservazione siepi di confine e miglioramento di alcune aree. 

Interessi economici coinvolti Agricoltura. 
Soggetti competenti per 
l’attuazione Comunità Montane, Comuni, agricoltori, proprietari privati. 
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53. CONSERVAZIONE DELLE SIEPI INTERPODERALI E LORO RIPRISTINO E /O RIQUALIFICAZIONE  

Soggetti beneficiari 

Comune di Cismon del Grappa (<1%) 
Comune di Pove del Grappa (14%) 
Comune di Romano d'Ezzelino (1%) 
Proprietà privata (84%) 

Soggetti competenti per il 
controllo Ente gestore del Sito. 

Periodicità del controllo - 

Sanzioni - 

Priorità dell’azione Bassa 

Interventi correttivi Da verificare in corso di attuazione e monitoraggio della misura 

Tempi e stima dei costi Anni: 1-10; Costo: € 500.000,00 
Riferimenti programmatici e 
linee di finanziamento  

Riferimenti e allegati tecnici - 
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54. CONSERVAZIONE E RIPRISTINO DEI MURETTI A SECCO  

  
 gestione attiva (GA) 
  

x regolamentazione (RE) 
  
 incentivazione (IN) 
  
 programma di monitoraggio e ricerca (MR) 
  
 programma didattico (PD) 

Tipologia azione  

  
  

x generale 
  
 localizzata 

Applicazione  

  

Cartografia di riferimento (per 
azioni localizzate) - 

Località Varie 

Superficie (ha) - 

Specie / Habitat interessati Rettili (varie specie) 

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

I muretti a secco oltre ad essere un elemento di caratterizzazione 
paesaggistica è spesso una zona rifugio per diverse specie di 
rettili. 

Indicatori di monitoraggio Presenza/assenza muretti; 
stato di conservazione muretti a secco esistenti. 

Finalità dell’azione 

 
Tutela di elementi del paesaggio agrario tipico e aree di potenziale 
rifugio per i rettili. 
 

Descrizione dell’azione e 
programma operativo Conservazione e ripristino dei muretti a secco. 

Verifica dello stato attuazione 
- avanzamento dell’azione 

La verifica verrà effettuata tramite monitoraggio che seguirà le 
tempistiche dell’azione. 

Descrizione risultati attesi Conservazione e ripristino dei muretti a secco. 

Interessi economici coinvolti - 
Soggetti competenti per 
l’attuazione Ente gestore del Sito. 
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54. CONSERVAZIONE E RIPRISTINO DEI MURETTI A SECCO  

Soggetti beneficiari - 
Soggetti competenti per il 
controllo Ente gestore del Sito. 

Periodicità del controllo - 

Sanzioni - 

Priorità dell’azione Media 

Interventi correttivi Da verificare in corso di attuazione e monitoraggio della misura 

Tempi e stima dei costi Anni: 1-10; Costo: € 400.000,00 
Riferimenti programmatici e 
linee di finanziamento  

Riferimenti e allegati tecnici - 
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55. EVITARE L ’UTILIZZO DI SPECIE ALLOCTONE NEI RINVERDIMENTI  

  
 gestione attiva (GA) 
  

x regolamentazione (RE) 
  
 incentivazione (IN) 
  
 programma di monitoraggio e ricerca (MR) 
  
 programma didattico (PD) 

Tipologia azione  

  
  

x generale 
  
 localizzata 

Applicazione  

  

Cartografia di riferimento (per 
azioni localizzate) - 

Località Tutte le aree soggette a lavori e successivi rinverdimenti (scarpate 
stradali, movimenti franosi ecc.) 

Superficie (ha) - 

Habitat interessati Vari 

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

Conservazione delle flora locale evitando introduzioni di specie 
alloctone. 

Indicatori di monitoraggio Presenza/diffusione di specie alloctone. 

Finalità dell’azione Salvaguardia del patrimonio genetico evitando la presenza di 
entità alloctone o ecologicamente non coerenti. 

Descrizione dell’azione e 
programma operativo 

Nei rinverdimenti utilizzo di semente costituita solo da specie 
presenti nell’area. Privilegiare fiorume prodotto nelle aziende locali. 

Verifica dello stato attuazione 
- avanzamento dell’azione 

La verifica verrà effettuata tramite monitoraggio che seguirà le 
tempistiche dell’azione. 

Descrizione risultati attesi Evitare l’introduzione di specie alloctone con i rinverdimenti. 

Interessi economici coinvolti - 
Soggetti competenti per 
l’attuazione Ente gestore del Sito. 

Soggetti beneficiari - 
Soggetti competenti per il 
controllo Ente gestore del Sito. 
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55. EVITARE L ’UTILIZZO DI SPECIE ALLOCTONE NEI RINVERDIMENTI  

Periodicità del controllo - 

Sanzioni - 

Priorità dell’azione  

Interventi correttivi Da verificare in corso di attuazione e monitoraggio della misura 

Tempi e stima dei costi - 
Riferimenti programmatici e 
linee di finanziamento  

Riferimenti e allegati tecnici - 
 
 



115 

 

 

56. PIANO DI MANUTENZIONE DELLA RETE SENTIERISTICA  

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

Tipologia azione  

  
  

x generale 
  
 localizzata 

Applicazione  

  

Località Varie 

Cartografia di riferimento (per 
azioni localizzate) - 

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

Molti sentieri richiedono piccoli interventi di manutenzione 
necessari soprattutto per contrastare l’avanzata di diverse specie 
arboree. In mancanza di questi interventi i sentieri si chiudono e il 
flusso escursionistico effettua delle deviazioni andando a 
interessare habitat naturali.  

Superficie - 

Habitat Tutti quelli interessati dal passaggio di sentieri CAI 

Indicatori di monitoraggio - 

Finalità dell’azione Manutenzione della rete sentieristica. 

Descrizione dell’azione e 
programma operativo 

Taglio di vegetazione arboreo-arbustiva, in particolare faggio, 
carpino nero, orniello ecc. ed eventuale movimentazione di 
materiale detritico dell’habitat  8120-8130. 

Verifica dello stato attuazione 
- avanzamento dell’azione 

La verifica verrà effettuata tramite monitoraggio che seguirà le 
tempistiche dell’azione. 

Descrizione risultati attesi Miglioramento della fruibilità del territorio e canalizzazione del 
flusso turistico entro determinati tracciati. 

Interessi economici coinvolti Turismo. 
Soggetti competenti per 
l’attuazione Comunità Montane, CAI. 

Soggetti beneficiari - 
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56. PIANO DI MANUTENZIONE DELLA RETE SENTIERISTICA  

Soggetti competenti per il 
controllo Ente gestore del Sito. 

Periodicità del controllo - 

Sanzioni - 

Priorità dell’azione Bassa 

Interventi correttivi Da verificare in corso di attuazione della misura 

Tempi e stima dei costi Anni: 1-10; Costo: € 250.000,00 
Riferimenti programmatici e 
linee di finanziamento  

Riferimenti e allegati tecnici - 
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57. INTERVENTI DI RECUPERO LEGATI ALLA GRANDE GUERRA 

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

Tipologia azione  

  
  

x generale 
  
 localizzata 

Applicazione  

  

Località Varie 

Cartografia di riferimento (per 
azioni localizzate) 

- 

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

L’area del Grappa è ricchissima di testimonianze legate alla 
Grande Guerra. Molte di queste sono state recuperate ma per altre 
è necessario prevedere ulteriori azioni di recupero. 

Superficie - 

Habitat Tutti quelli in cui insistono manufatti storici. 

Indicatori di monitoraggio - 

Finalità dell’azione Continuare con il recupero di testimonianze storiche legate alla 
Grande Guerra. 

Descrizione dell’azione e 
programma operativo 

Interventi di recupero di gallerie, postazioni esterne ecc.. 
Realizzazione/recupero di sentieri di collegamento con percorsi 
legati al tema della Grande Guerra.  

Verifica dello stato attuazione 
- avanzamento dell’azione 

La verifica verrà effettuata tramite monitoraggio che seguirà le 
tempistiche dell’azione. 

Descrizione risultati attesi Recupero organico di manufatti storici. 

Interessi economici coinvolti Turismo. 
Soggetti competenti per 
l’attuazione Ente gestore del Sito, Comunità Montane, Comuni. 

Soggetti beneficiari - 
Soggetti competenti per il 
controllo Ente gestore del Sito. 
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57. INTERVENTI DI RECUPERO LEGATI ALLA GRANDE GUERRA 

Periodicità del controllo - 

Sanzioni - 

Priorità dell’azione Bassa 

Interventi correttivi Da verificare in corso di attuazione misura. 

Tempi e stima dei costi - 
Riferimenti programmatici e 
linee di finanziamento  

Riferimenti e allegati tecnici - 
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58. RIQUALIFICAZIONE DELLA VAL DI SANTA FELICITA 

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

Tipologia azione  

  
  
 generale 
  

x localizzata 
Applicazione  

  

Località Val di Santa Felicita 

Cartografia di riferimento (per 
azioni localizzate) - 

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

La Valle di Santa Felicita è un’area di accesso al massiccio molto 
frequentata durante il periodo estivo. La valle era un’area militare 
adibita a deposito di munizioni, dal dopoguerra sino a qualche 
decina di anni fa veniva impiegata come poligono di tiro. Da alcuni 
anni è ritornata ad essere un luogo tranquillo ma nel contempo 
porta ben visibili i segni del suo trascorso militare. Oggi la valle è 
frequentata principalmente come via di accesso ad un gran 
numero di sentieri che si diramano verso le montagne, per la 
presenza di una bellissima palestra di roccia per l’arrampicata e 
per il microclima fresco anche nelle calde giornate estive. I segni 
del degrado sono tuttavia evidenti e merita, vista anche la 
posizione strategica, un azione di riqualificazione. 

Superficie - 

Habitat - 

Indicatori di monitoraggio - 

Finalità dell’azione Riqualificazione dell’intera area. 

Descrizione dell’azione e 
programma operativo 

Gli interventi possono essere così sintetizzati: 
Sistemazione strada principale di accesso; 
Sistemazione dei sentieri; 
Recupero manufatti storici (vecchio ponte, sistema regimazione 
acque);  
Riorganizzazione delle aree pic-nic; 
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58. RIQUALIFICAZIONE DELLA VAL DI SANTA FELICITA 

Ripristino ambientale ex-cave di pietra; 
Ripristino di un’area posta sopra il fabbricato “Antica Abbazia” 
attraverso un recupero di sentieri, di terrazzamenti (con 
ricostituzione di un piccolo orto botanico) e di 1-2 ricoveri. 

Verifica dello stato attuazione 
- avanzamento dell’azione 

La verifica verrà effettuata tramite monitoraggio che seguirà le 
tempistiche dell’azione. 

Descrizione risultati attesi 
Miglioramento della fruibilità del territorio e canalizzazione del 
flusso turistico entro determinati tracciati. Riqualificazione dell’area 
con recupero di elementi storico-culturali. 

Interessi economici coinvolti Turismo. 
Soggetti competenti per 
l’attuazione Ente gestore del Sito, Comuni, Comunità Montane. 

Soggetti beneficiari - 
Soggetti competenti per il 
controllo Ente gestore del Sito. 

Periodicità del controllo - 

Sanzioni - 

Priorità dell’azione Alta 

Interventi correttivi Da verificare in corso di attuazione della misura. 

Tempi e stima dei costi Anni: 4; Costo: € 400.000,00 
Riferimenti programmatici e 
linee di finanziamento  

Riferimenti e allegati tecnici - 
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59. INTERVENTI STRUTTURALI ED INFRASTRUTTURALI SUI COMPLESSI MALGHI VI 

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

Tipologia azione  

  
  

x generale 
  
 localizzata 

Applicazione  

  

Località Malghe 

Cartografia di riferimento (per 
azioni localizzate) - 

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

Molte delle strutture malghive presenti nel Grappa necessitano 
interventi di adeguamento strutturale ed infrastrutturale. 

Superficie - 

Habitat - 

Indicatori di monitoraggio Numero di malghe sottoposte ad intervento rispetto al numero di 
malghe totali. 

Finalità dell’azione Garantire un adeguamento strutturale ed infrastrutturale delle 
malghe. 

Descrizione dell’azione e 
programma operativo 

Nel decennio si prevede di adeguare gran parte delle malghe 
presenti nel Grappa che, con la loro attività, mantengono un 
sistema alpicolturale tra i più estesi dell’area prealpina veneta. 

Verifica dello stato attuazione 
- avanzamento dell’azione Numero di malghe sottoposte ad intervento a metà decennio. 

Descrizione risultati attesi 
Mantenimento dell’attività alpicolturale e miglioramento della sua 
efficienza. 

Interessi economici coinvolti Zootecnia. 
Soggetti competenti per 
l’attuazione Comuni, Comunità Montane, privati. 
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59. INTERVENTI STRUTTURALI ED INFRASTRUTTURALI SUI COMPLESSI MALGHI VI 

Soggetti beneficiari Proprietari delle malghe. 
Soggetti competenti per il 
controllo Ente gestore del Sito. 

Periodicità del controllo - 

Sanzioni - 

Priorità dell’azione Media 

Interventi correttivi - 

Tempi e stima dei costi Anni: 1-10; Costo: € 2.500.000,00 
Riferimenti programmatici e 
linee di finanziamento  

Riferimenti e allegati tecnici - 
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60. INTERVENTI A FAVORE DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI  

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

Tipologia azione  

  
  

x generale 
  
 localizzata 

Applicazione  

  

Località Aree a maggior frequentazione turistica 

Cartografia di riferimento (per 
azioni localizzate) - 

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

Un problema presente nel Sito, soprattutto nelle zone a maggior 
pressione turistica, è lo smaltimento dei rifiuti che richiede incentivi 
per la gestione. 

Superficie - 

Habitat - 

Indicatori di monitoraggio - 

Finalità dell’azione Migliorare il sistema di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti 
soprattutto nelle aree a forte frequentazione turistica.. 

Descrizione dell’azione e 
programma operativo 

Sussidi per la gestione dei rifiuti in modo da limitare il più possibile 
forme di inquinamento sul territorio. 

Verifica dello stato attuazione 
- avanzamento dell’azione 

La verifica verrà effettuata tramite monitoraggio che seguirà le 
tempistiche dell’azione. 

Descrizione risultati attesi Miglioramento della gestione dei rifiuti con riduzione delle forme di 
inquinamento legate alla loro dispersione nell’ambiente. 

Interessi economici coinvolti - 
Soggetti competenti per 
l’attuazione Comuni 

Soggetti beneficiari Comuni 
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60. INTERVENTI A FAVORE DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI  

Soggetti competenti per il 
controllo Ente gestore del Sito. 

Periodicità del controllo - 

Sanzioni - 

Priorità dell’azione Bassa 

Interventi correttivi Da verificare in corso di attuazione e monitoraggio della misura 

Tempi e stima dei costi Anni: 1-10 
Riferimenti programmatici e 
linee di finanziamento  

Riferimenti e allegati tecnici - 
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MONITORAGGI NON RIPORTATI IN SINGOLE AZIONI  

61. MONITORAGGIO DEGLI EFFETTI DELLE AZIONI DI PIANO 

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

Tipologia azione  

  
  

x generale 
  
 localizzata 

Applicazione  

  

Cartografia di riferimento (per 
azioni localizzate) - 

Località Tutte le aree soggette a specifiche azioni 

Superficie (ha) - 

Habitat interessati Vari 

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

- 

Indicatori di monitoraggio In relazione alla specifica azione 

Finalità dell’azione Monitoraggio azioni di piano 

Descrizione dell’azione e 
programma operativo Monitoraggio 

Verifica dello stato attuazione 
- avanzamento dell’azione - 

Descrizione risultati attesi - 

Interessi economici coinvolti Cfr singole azioni. 
Soggetti competenti per 
l’attuazione Cfr singole azioni. 

Soggetti beneficiari Cfr singole azioni. 
Soggetti competenti per il 
controllo Ente gestore del Sito. 

Periodicità del controllo Cfr singole azioni. 
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61. MONITORAGGIO DEGLI EFFETTI DELLE AZIONI DI PIANO 

Sanzioni - 

Priorità dell’azione Alta 

Interventi correttivi - 

Tempi e stima dei costi Anni: in rapporto alla tempistica della loro attuazione; Costo: € 
80.000,00 

Riferimenti programmatici e 
linee di finanziamento  

Riferimenti e allegati tecnici - 
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62. MONITORAGGIO CAMBIAMENTI CLIMATICI  

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

Tipologia azione  

  
  

x generale 
  
 localizzata 

Applicazione  

  

Cartografia di riferimento (per 
azioni localizzate) - 

Località Pascoli sommitali 

Superficie (ha) - 

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

La parte sommitale del Grappa conserva alcune specie che si 
possono considerare dei “relitti glaciali” e che in seguito ai 
cambiamenti climatici stanno progressivamente scomparendo. 

Indicatori di monitoraggio Presenza dei salici Salix alpina, Salix breviserrata, Salix reticulata, 
Salix retusa, Salix serpyllifolia 

Finalità dell’azione Monitoraggio dei cambiamenti climatici. 

Descrizione dell’azione e 
programma operativo 

Effettuare monitoraggi floristici per valutare l’entità e gli effetti dei 
cambiamenti climatici. Le specie Salix alpina, Salix breviserrata, 
Salix reticulata, Salix retusa, Salix serpyllifolia possono essere 
utilizzate quali specie target. 

Verifica dello stato attuazione 
- avanzamento dell’azione 

La verifica verrà effettuata per verificare l’efficacia del metodo 
impiegato. 

Descrizione risultati attesi Miglioramento conoscenze sugli effetti dei cambiamenti climatici. 

Interessi economici coinvolti - 
Soggetti competenti per 
l’attuazione Comunità Montane. 

Soggetti beneficiari - 
Soggetti competenti per il 
controllo Ente gestore del Sito. 

Periodicità del controllo - 
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62. MONITORAGGIO CAMBIAMENTI CLIMATICI  

Sanzioni - 

Priorità dell’azione  

Interventi correttivi Da verificare in corso di attuazione della misura. 

Tempi e stima dei costi Anni: 1-10; Costo: € 4.000,00 
Riferimenti programmatici e 
linee di finanziamento  

Riferimenti e allegati tecnici - 
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63. CHECK-LIST DELLE UNITÀ TIPOLOGICHE E VEGETAZIONALI  

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

Tipologia azione  

  
  

x generale 
  
 localizzata 

Applicazione  

  

Cartografia di riferimento (per 
azioni localizzate) - 

Località Tutto il Sito. 

Superficie (ha) - 

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

L’area non dispone di specifici studi vegetazionali effettuati in 
modo organico su tutto il Sito. 

Indicatori di monitoraggio - 

Finalità dell’azione Predisporre una Check-list delle unità tipologiche e vegetazionali 
presenti nel Sito. 

Descrizione dell’azione e 
programma operativo Sopralluoghi con rilievi vegetazionali specifici. 

Verifica dello stato attuazione 
- avanzamento dell’azione - 

Descrizione risultati attesi Incremento conoscenze sull’area. 
Interessi economici coinvolti - 
Soggetti competenti per 
l’attuazione Ente gestore del Sito. 

Soggetti beneficiari - 
Soggetti competenti per il 
controllo Ente gestore del Sito. 

Periodicità del controllo - 

Sanzioni - 
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63. CHECK-LIST DELLE UNITÀ TIPOLOGICHE E VEGETAZIONALI  

Priorità dell’azione Bassa 

Interventi correttivi - 

Tempi e stima dei costi Anni: 1-10; Costo: € 30.000,00 
Riferimenti programmatici e 
linee di finanziamento  

Riferimenti e allegati tecnici - 
 



131 

 

 

64. MONITORAGGI DEI PASCOLI  

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

Tipologia azione  

  
  

x generale 
  
 localizzata 

Applicazione  

  

Cartografia di riferimento (per 
azioni localizzate) - 

Località Varie 

Superficie (ha) - 

Habitat interessati 6170-6210-6230-6510-6520 altri non di interesse comunitario 

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

All’interno del Sito esistono diverse aree di pascolo sia in zona 
montana che submontana (ex-prati). 

Indicatori di monitoraggio 

Presenza infestanti; 
Sentieramenti; 
Qualità dei punti di abbeverata; 
Ricolonizzazione forestale. 

Finalità dell’azione 
Monitorare la gestione complessiva dei pascoli verificando la 
presenza di aree degradate o mal gestite sulle quali adottare 
specifiche azioni di riqualificazione e/o regolamentazione. 

Descrizione dell’azione e 
programma operativo Monitoraggio in aree campione 

Verifica dello stato attuazione 
- avanzamento dell’azione 

La verifica verrà effettuata per verificare l’efficacia del metodo 
impiegato. 

Descrizione risultati attesi Monitorare la gestione delle aree a pascolo  
Interessi economici coinvolti Zootecnia. 
Soggetti competenti per 
l’attuazione Ente gestore, Comunità Montane. 
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64. MONITORAGGI DEI PASCOLI  

Soggetti beneficiari - 
Soggetti competenti per il 
controllo Ente gestore del Sito. 

Periodicità del controllo - 

Sanzioni - 

Priorità dell’azione Bassa 

Interventi correttivi Da verificare in corso di attuazione della misura. 

Tempi e stima dei costi Anni: 1,5,10; Costo: € 21.000,00 
Riferimenti programmatici e 
linee di finanziamento  

Riferimenti e allegati tecnici - 
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65. MONITORAGGIO DEI PRATI ARIDI (6210) 

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

Tipologia azione  

  
  

x generale 
  
 localizzata 

Applicazione  

  

Cartografia di riferimento (per 
azioni localizzate) - 

Località Val di Santa Felicita, Valbrenta 

Superficie (ha) - 

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

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

Si tratta di aree particolarmente importanti dal punto di vista 
naturalistico che dovranno essere monitorate per verificare lo stato 
di conservazione delle importanti stazioni floristiche presenti, delle 
presenze faunistiche e della minaccia rappresentata dall’avanzata 
del bosco. 

Indicatori di monitoraggio 
Stato di conservazione specie lista rossa; 
Copertura alberi/arbusti 
Composizione floristica 

Finalità dell’azione Monitoraggio di prati aridi 

Descrizione dell’azione e 
programma operativo 

Monitoraggio floristico-vegetazionale e della fauna vertebrata e 
invertebrata. 

Verifica dello stato attuazione 
- avanzamento dell’azione 

La verifica verrà effettuata per verificare l’efficacia del metodo 
impiegato. 

Descrizione risultati attesi Controllo dello stato di conservazione dell’habitat e delle specie 
rare presenti. 

Interessi economici coinvolti - 
Soggetti competenti per 
l’attuazione Ente gestore del Sito. 
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65. MONITORAGGIO DEI PRATI ARIDI (6210) 

Soggetti beneficiari - 
Soggetti competenti per il 
controllo Ente gestore del Sito. 

Periodicità del controllo - 

Sanzioni - 

Priorità dell’azione Alta 

Interventi correttivi Da verificare in corso di attuazione della misura. 

Tempi e stima dei costi Anni: 2,5,8; Costo: € 12.000,00 
Riferimenti programmatici e 
linee di finanziamento  

Riferimenti e allegati tecnici - 
 



135 

 

 

66. MONITORAGGIO DEI CASTAGNETI (9260) 

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

Tipologia azione  

  
  

x generale 
  
 localizzata 

Applicazione  

  

Cartografia di riferimento (per 
azioni localizzate) - 

Località Varie 

Superficie (ha) - 

Habitat interessati 9260 Foreste di Castanea sativa. 

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

All’interno del Sito l’habitat è ben rappresentato ma risente di 
problemi fitosanitari legati soprattutto alla diffusione del cancro 
corticale. 

Indicatori di monitoraggio Composizione floristica e strutturale; 
Soggetti morti o deperenti a causa di problemi fitosanitari 

Finalità dell’azione Monitoraggio floristico-vegetazionale e strutturale. 
Monitoraggio fitosanitario 

Descrizione dell’azione e 
programma operativo 

Monitoraggio delle componenti floristico-vegetazionali e della 
struttura del popolamento. Monitoraggio fitosanitario. 

Verifica dello stato attuazione 
- avanzamento dell’azione 

La verifica verrà effettuata per verificare l’efficacia del metodo 
impiegato. 

Descrizione risultati attesi 

Valutare, il relazione ai monitoraggi e alla presenza di fattori di 
pressione naturali o antropici che possano influenzare la 
perpetuazione dell’Habitat, la necessità di adottare specifiche 
azioni di conservazione/riqualificazione soprattutto in relazione alle 
problematiche fitosanitarie. 

Interessi economici coinvolti - 
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66. MONITORAGGIO DEI CASTAGNETI (9260) 

Soggetti competenti per 
l’attuazione Ente gestore del Sito. 

Soggetti beneficiari - 
Soggetti competenti per il 
controllo Ente gestore del Sito. 

Periodicità del controllo - 

Sanzioni - 

Priorità dell’azione Media 

Interventi correttivi Da verificare in corso di attuazione della misura. 

Tempi e stima dei costi Anni: 4,9; Costo: € 5.000,00 
Riferimenti programmatici e 
linee di finanziamento  

Riferimenti e allegati tecnici - 
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67. MONITORAGGIO DEGLI ABIETETI (9130) 

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

Tipologia azione  

  
  

x generale 
  
 localizzata 

Applicazione  

  

Cartografia di riferimento (per 
azioni localizzate) - 

Località Val Cesilla, Bocchette 

Superficie (ha) - 

Habitat interessati 9130 Faggeti dell'Asperulo-Fagetum 

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

Le espressioni di abieteto rappresentano situazioni molto peculiari 
per il Grappa limitate a poche zone in Val Cesilla e nella conca 
delle Bocchette. 

Indicatori di monitoraggio Composizione floristica e strutturale 

Finalità dell’azione Monitoraggio floristico-vegetazionale e strutturale. 

Descrizione dell’azione e 
programma operativo 

Monitoraggio delle componenti floristico-vegetazionali e della 
struttura del popolamento. 

Verifica dello stato attuazione 
- avanzamento dell’azione 

La verifica verrà effettuata per verificare l’efficacia del metodo 
impiegato. 

Descrizione risultati attesi 

Valutare, il relazione ai monitoraggi e alla presenza di fattori di 
pressione naturali o antropici che possano influenzare la 
perpetuazione dell’Habitat, la necessità di adottare specifiche 
azioni di conservazione/riqualificazione. 

Interessi economici coinvolti - 
Soggetti competenti per 
l’attuazione Ente gestore del Sito. 

Soggetti beneficiari - 
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67. MONITORAGGIO DEGLI ABIETETI (9130) 

Soggetti competenti per il 
controllo Ente gestore del Sito. 

Periodicità del controllo - 

Sanzioni - 

Priorità dell’azione  

Interventi correttivi Da verificare in corso di attuazione della misura. 

Tempi e stima dei costi Anni: 1,10; Costo: € 4.000,00 
Riferimenti programmatici e 
linee di finanziamento  

Riferimenti e allegati tecnici - 
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68. MONITORAGGIO DELL ’HABITAT  9180* FORESTE DI VERSANTI, GHIAIONI E VALLONI DEL TILIO-
ACERION 

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

Tipologia azione  

  
  

x generale 
  
 localizzata 

Applicazione  

  

Cartografia di riferimento (per 
azioni localizzate) - 

Località Varie 

Superficie (ha) - 

Habitat interessati 9180* Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion 

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

Si tratta di uno degli Habitat più rappresentativi del Sito soprattutto 
nelle espressioni naturali di forra. 

Indicatori di monitoraggio Composizione floristica e strutturale 

Finalità dell’azione Monitoraggio floristico-vegetazionale e strutturale. 

Descrizione dell’azione e 
programma operativo 

Monitoraggio delle componenti floristico-vegetazionali e della 
struttura del popolamento. Saranno da privilegiare i rilievi in ambiti 
naturali. 

Verifica dello stato attuazione 
- avanzamento dell’azione 

La verifica verrà effettuata per verificare l’efficacia del metodo 
impiegato. 

Descrizione risultati attesi 

Valutare, il relazione ai monitoraggi e alla presenza di fattori di 
pressione naturali o antropici che possano influenzare la 
perpetuazione dell’Habitat, la necessità di adottare specifiche 
azioni di conservazione/riqualificazione. 

Interessi economici coinvolti - 
Soggetti competenti per 
l’attuazione Ente gestore del Sito. 
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68. MONITORAGGIO DELL ’HABITAT  9180* FORESTE DI VERSANTI, GHIAIONI E VALLONI DEL TILIO-
ACERION 

Soggetti beneficiari - 
Soggetti competenti per il 
controllo Ente gestore del Sito. 

Periodicità del controllo - 

Sanzioni - 

Priorità dell’azione  

Interventi correttivi Da verificare in corso di attuazione e monitoraggio della misura 

Tempi e stima dei costi Anni: 2,5,8; Costo: € 12.000,00 
Riferimenti programmatici e 
linee di finanziamento  

Riferimenti e allegati tecnici - 
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69. MONITORAGGIO DI TUTTI GLI HABITAT (CARTOGRAFIA DEGLI HABITAT ) 

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

Tipologia azione  

  
  

x generale 
  
 localizzata 

Applicazione  

  

Cartografia di riferimento (per 
azioni localizzate) - 

Località Tutto il Sito. 

Superficie (ha) 22474 ha 

Habitat interessati Tutti 

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

- 

Indicatori di monitoraggio Variazioni di superficie 

Finalità dell’azione Aggiornamento della cartografia Habitat 

Descrizione dell’azione e 
programma operativo Monitoraggio 

Verifica dello stato attuazione 
- avanzamento dell’azione 

La verifica verrà effettuata per verificare l’efficacia del metodo 
impiegato. 

Descrizione risultati attesi - 

Interessi economici coinvolti - 
Soggetti competenti per 
l’attuazione Ente gestore del Sito. 

Soggetti beneficiari - 
Soggetti competenti per il 
controllo Ente gestore del Sito. 
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69. MONITORAGGIO DI TUTTI GLI HABITAT (CARTOGRAFIA DEGLI HABITAT ) 

Periodicità del controllo - 

Sanzioni  

Priorità dell’azione Alta 

Interventi correttivi - 

Tempi e stima dei costi Anni: 10; Costo: € 60.000,00 
Riferimenti programmatici e 
linee di finanziamento  

Riferimenti e allegati tecnici - 
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70. PIANI DI GESTIONE MALGHIVI E LORO MONITORAGGIO  

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

Tipologia azione  

  
  

x generale 
  
 localizzata 

Applicazione  

  

Cartografia di riferimento (per 
azioni localizzate) - 

Località Complessi malghivi. 

Superficie (ha) - 

Habitat interessati - 

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

L’area del Grappa è particolarmente ricca di pascoli e di malghe. 
La gestione è spesso non adeguata e con ripercussioni a livello 
vegetazionale (sviluppo nitroifile, ricolonizzazione naturale, 
sentieramenti, ecc). 

Indicatori di monitoraggio Numero piani di gestione malghe / numero malghe totali. 

Finalità dell’azione Ottimizzare l’attività alpicolturale. 

Descrizione dell’azione e 
programma operativo 

Analisi dei tipi di pascolo e proposte gestionali. Monitoraggio 
annuale su quanto previsto dal singolo piano. 

Verifica dello stato attuazione 
- avanzamento dell’azione 

La verifica verrà effettuata tramite monitoraggio che seguirà le 
tempistiche dell’azione. 

Descrizione risultati attesi Miglioramento dei pascoli e dei sistemi alpicolturali. 

Interessi economici coinvolti Zootecnia. 
Soggetti competenti per 
l’attuazione Comunità Montane. 

Soggetti beneficiari Proprietari delle malghe. 
Soggetti competenti per il 
controllo Ente gestore del Sito. 
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70. PIANI DI GESTIONE MALGHIVI E LORO MONITORAGGIO  

Periodicità del controllo Annuale 

Sanzioni - 

Priorità dell’azione Media 

Interventi correttivi - 

Tempi e stima dei costi Anni: 1-10; Costo: € 500.000,00 
Riferimenti programmatici e 
linee di finanziamento  

Riferimenti e allegati tecnici - 
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PROGRAMMI DIDATTICI  

71. ATTIVITÀ DI FORMAZIONE RIVOLTE A DIVERSE CATEGORIE ATTIVE SUL TER RITORIO 

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

Tipologia azione  

  
  

x generale 
  
 localizzata 

Applicazione  

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

Queste attività di formazione hanno lo scopo di rendere partecipi e 
responsabili attive le diverse categorie operanti nel territorio del 
Sito.  

Indicatori di monitoraggio Numero di partecipanti per ogni categoria. 

Finalità dell’azione Sensibilizzare e istruire alcune categorie attive nel territorio. 

Descrizione dell’azione e 
programma operativo 

Attività di formazione ovvero corsi, lezioni e incontri di confronto 
rivolte a: agricoltori/allevatori, ditte boschive, cacciatori, operatori 
turistici, amministratori, tecnici delle Comunità Montane ecc. 

Verifica dello stato attuazione 
- avanzamento dell’azione 

La verifica verrà effettuata tramite monitoraggio che seguirà le 
tempistiche dell’azione. 

Descrizione risultati attesi Creare conoscenza e coscienza naturalistica sull’area del Sito. 

Interessi economici coinvolti Agricoltura, allevamento, selvicoltura, turismo, venatoria, 
amministrazione del territorio. 

Soggetti competenti per 
l’attuazione Ente gestore del Sito. 

Soggetti beneficiari Agricoltori/allevatori, ditte boschive, cacciatori, operatori turistici, 
amministratori. 

Soggetti competenti per il 
controllo Ente gestore del Sito. 

Sanzioni - 

Priorità dell’azione Alta 
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71. ATTIVITÀ DI FORMAZIONE RIVOLTE A DIVERSE CATEGORIE ATTIVE SUL TER RITORIO 

Interventi correttivi - 

Tempi e stima dei costi 

Agricoltori: Anni: 1,5,9; Costo: € 27.000,00; 
Ditte boschive: Anni: 2,6,10; Costo: € 9.000,00; 
Cacciatori: Anni: 1,6; Costo: € 12.000,00; 
Operatori turistici: Anni: 2,7; Costo: € 20.000,00; 
Amministratori: Anni: 1,6; Costo: € 12.000,00. 

Riferimenti programmatici e 
linee di finanziamento  

Riferimenti e allegati tecnici - 
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72. PREDISPOSIZIONE DI STRUMENTI E STRUTTURE DIVULGATIVE PER I FRUITORI  DELL ’AMBIENTE 
NATURALE  

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

Tipologia azione  

  
  

x generale 
  
 localizzata 

Applicazione  

  

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

Favorire la divulgazione naturalistica in particolare per quanto 
riguarda le tematiche relative a Natura 2000. Si potranno utilizzare 
anche strutture museali già esistenti riservando un apposito spazio 
alle tematiche di Natura 2000. 

Indicatori di monitoraggio  

Finalità dell’azione Accrescere la conoscenza dell’ambiente naturale nei turisti e altri 
fruitori dell’ambiente naturale del Sito. 

Descrizione dell’azione e 
programma operativo 

Predisposizione di tabellonistica nei siti di maggiore interesse 
naturalistico, depliant e altro materiale divulgativo su Rete Natura 
2000, allestimento di spazi dedicati all’interno delle strutture 
esistenti. Allestimento di un sito web attraverso il quale poter 
acquisire tutte le informazioni relativamente agli habitat, alle 
iniziative di educazione e turismo naturalistico, ecc. 

Verifica dello stato attuazione 
- avanzamento dell’azione 

La verifica verrà effettuata tramite monitoraggio che seguirà le 
tempistiche dell’azione. 

Descrizione risultati attesi Creare conoscenza e coscienza naturalistica sull’area del Sito. 

Interessi economici coinvolti Turismo. 

Soggetti competenti per 
l’attuazione Ente gestore del Sito. 

Soggetti beneficiari Fruitori del Sito. 

Soggetti competenti per il 
controllo Ente gestore del Sito. 

Sanzioni - 
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72. PREDISPOSIZIONE DI STRUMENTI E STRUTTURE DIVULGATIVE PER I FRUITORI  DELL ’AMBIENTE 
NATURALE  

Priorità dell’azione  

Interventi correttivi  

Tempi e stima dei costi 

Tabellonistica su Rete Natura 2000: Anni: 1,2; Costo: € 
100.000,00; 
Depliant o altro materiale divulgativo su Rete Natura 2000: Anni: 1-
3; Costo: € 50.000,00; 
Allestimento di strutture museali e/o di spazi dedicati, all’interno 
delle strutture esistenti: Anni: 7-9; Costo: € 400.000,00; 
Allestimento, sul campo, di una vetrina degli habitat di interesse 
comunitario nella loro espressione più tipica e matura: Anni: 5-6; 
Costo: € 50.000,00. 

Riferimenti programmatici e 
linee di finanziamento - 

Riferimenti e allegati tecnici  
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73. CONFERENZE E ESCURSIONI DIDATTICHE RIVOLTE ALLA POPOLAZIONE  

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

Tipologia azione  

  
  

x generale 
  
 localizzata 

Applicazione  

  

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

C’è la necessità di portare a conoscenza la popolazione (sia quella 
residente nei comuni del sito che quella non residente) dell’insieme 
di ricchezze naturali presenti nel sito; per questo il metodo migliore 
è organizzare conferenze sul tema ed escursioni didattiche nel 
Sito. 

Indicatori di monitoraggio - 

Finalità dell’azione 
Portare a conoscenza la popolazione (sia quella residente nei 
comuni del sito che quella non residente) dell’insieme di ricchezze 
naturali presenti nel sito. 

Descrizione dell’azione e 
programma operativo Realizzazione di incontri formativi e di escursioni didattiche. 

Verifica dello stato attuazione 
- avanzamento dell’azione 

La verifica verrà effettuata tramite monitoraggio che seguirà le 
tempistiche dell’azione. 

Descrizione risultati attesi Creare conoscenza e coscienza naturalistica sull’area Natura 
2000. 

Interessi economici coinvolti - 

Soggetti competenti per 
l’attuazione Ente gestore del Sito. 

Soggetti beneficiari Popolazione. 

Soggetti competenti per il 
controllo Ente gestore del Sito. 

Sanzioni - 

Priorità dell’azione  
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73. CONFERENZE E ESCURSIONI DIDATTICHE RIVOLTE ALLA POPOLAZIONE  

Interventi correttivi - 

Tempi e stima dei costi Anni: 1-10; Costo: € 50.000,00; 

Riferimenti programmatici e 
linee di finanziamento  

Riferimenti e allegati tecnici - 
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74. ATTIVITÀ DIDATTICHE NELLE SCUOLE DELL ’OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI  

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

Tipologia azione  

  
  

x generale 
  
 localizzata 

Applicazione  

  

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

Le nuove generazioni saranno chiamate a gestire le risorse 
naturali presenti nel Sito in un prossimo futuro, quindi è 
fondamentale renderli consapevoli ora del ruolo che rivestono le 
diverse componenti naturali ed antropiche negli ecosistemi 
naturali. 

Indicatori di monitoraggio 
Numero classi coinvolte; 
Informazioni acquisite dagli alunni al termine del programma 
didattico. 

Finalità dell’azione 

Si intende realizzare un forte coinvolgimento del mondo della 
scuola nell’approfondimento della conoscenza delle tematiche 
ambientali, stimolando la sensibilità di bambini e ragazzi fino a 
renderli protagonisti di esperienze a contatto diretto con la natura. 
Si pensa, quindi, ad un approccio non solo conoscitivo, finalizzato 
cioè alla conoscenza delle problematiche dello stato dell’ambiente 
e dei fattori di pressione che le generano, ma anche orientativo, 
cioè attraverso attività che sviluppino capacità cognitive, operative 
e relazionali in modo che i ragazzi stessi diventino costruttori delle 
proprie conoscenze e consapevoli dei propri comportamenti. 

Descrizione dell’azione e 
programma operativo 

Realizzazione un programma didattico per le scuole che alterni 
lezioni dove gli studenti siano parte attiva ed escursioni 
nell’ambiente naturale. 

Verifica dello stato attuazione 
- avanzamento dell’azione 

La verifica verrà effettuata tramite monitoraggio che seguirà le 
tempistiche dell’azione. 

Descrizione risultati attesi Aumento conoscenze degli studenti riguardo l’ambiente naturale, 
in particolare di quello relativo al Sito. 

Interessi economici coinvolti - 

Soggetti competenti per 
l’attuazione 

Guide naturalistico-ambientali; 
Animatori territoriali. 

Soggetti beneficiari Studenti. 
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74. ATTIVITÀ DIDATTICHE NELLE SCUOLE DELL ’OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI  

Soggetti competenti per il 
controllo Ente gestore del Sito. 

Sanzioni - 

Priorità dell’azione  

Interventi correttivi - 

Tempi e stima dei costi Anni: 1-10; Costo: € 100.000; 

Riferimenti programmatici e 
linee di finanziamento  

Riferimenti e allegati tecnici - 
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75. ATTIVITÀ DIDATTICHE RIVOLTE A GRUPPI ORGANIZZATI  

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

Tipologia azione  

  
  

x generale 
  
 localizzata 

Applicazione  

  

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

Questa azione si sviluppa nell’ottica di un turismo sostenibile che 
porti a conoscenza il turista delle risorse naturali presenti e lo 
responsabilizzi nel modo di frequentare le aree naturali presenti 
nel sito. 

Indicatori di monitoraggio - 

Finalità dell’azione Organizzazione di visite guidate e altre attività didattiche per gruppi 
organizzati. 

Descrizione dell’azione e 
programma operativo 

Creazione di un gruppo di guide che realizzino visite guidate per 
gruppi organizzati. 

Verifica dello stato attuazione 
- avanzamento dell’azione 

La verifica verrà effettuata tramite monitoraggio che seguirà le 
tempistiche dell’azione. 

Descrizione risultati attesi Far conoscere le risorse naturali presenti nel sito e sviluppare un 
turismo sostenibile. 

Interessi economici coinvolti Turismo 

Soggetti competenti per 
l’attuazione 

Guide naturalistico-ambientali; 
Animatori territoriali. 

Soggetti beneficiari Turisti, frequentatori del Sito. 

Soggetti competenti per il 
controllo Ente gestore del Sito. 

Sanzioni - 

Priorità dell’azione  

Interventi correttivi - 
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75. ATTIVITÀ DIDATTICHE RIVOLTE A GRUPPI ORGANIZZATI  

Tempi e stima dei costi Anni: 1-10; Costo: € 50.000 

Riferimenti programmatici e 
linee di finanziamento  

Riferimenti e allegati tecnici - 
 


