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ALLEGATO H 
ZONE DI INTERESSE NATURALISTICO 
Scheda Normativa H/1.1 – Area tra Ra Era e Brite de Val 
 
INDIVIDUAZIONE:  Sponde del Boite nel tratto Ra Era-Brite de Val 

 
DESCRIZIONE 
DELLO STATO DI 
FATTO, 
PROBLEMATICHE E 
INDICAZIONI 
PROGETTUALI: 

Si tratta di un biotopo localizzato lungo un tratto del torrente Boite a nord 
della frazione di Ra Era. In questo settore il torrente scorre nel suo alveo 
naturale e non sono presenti arginature. L’ambiente è molto suggestivo e 
inaspettato, vista la vicinanza rispetto all’abitato e alla strada statale 51 di 
Alemagna che passa a quote di poco superiori. 
Il Boite è raggiungibile attraverso un breve e comodo sentiero che scende 
attraverso il bosco proprio dalla strada, a sinistra per chi è diretto a nord, 
poco prima del km 106. Per la facilità di accesso la zona riveste interesse 
didattico e si presta alla visita di scolaresche e di gruppi. 
La suggestione dell’ambiente è data tra l’altro dalla presenza nell’alveo di 
grandi massi di Dolomia precipitati a valle presumibilmente dopo l’ultimo 
periodo glaciale, attorno ai quali scorre e salta l’acqua. In questa zona 
nidifica il merlo acquauiolo (Cinclus cinclus). Spesso sui massi crescono 
specie che fioriscono in primavera-inizio estate. 
Il Boite può essere attraversato, per raggiungere la sponda destra, 
attraverso un ponticello in legno (attualmente pericolante e che merita di 
essere ricostruito). 
Tra le specie rare va segnalata, su entrambe le sponde del Boite, la 
presenza della pianella della Madonna (Cypripedium calceolus), 
l’orchidea dai fiori più grandi presente sulle Alpi. 
Un altro aspetto floristicamente interessante è il fatto che il biotopo è una 
stazione abissale per alcune specie. Significa che nei punti più freddi 
ospita specie che abitualmente si rinvengono nell’Ampezzano a quote 
decisamente più elevate (intorno ai 2000 metri). E’ questo il caso della 
soldanella del calcare (Soldanella minima) localizzata in una ansa 
nascosta del Boite. 
Spettacolare in primavera è la fioritura del rododendro nano 
(Rhodothamnus chamaecistus) soprattutto quando i cuscinetti dei suoi 
fiori crescono vicino all’acqua. 
Di rilievo anche la presenza, nella stessa situazione ambientale, della 
genziana di Clusius (Gentiana clusii). Numerose sono anche le specie 
arbustive con la presenza tra le altre del mezereo (Daphne mezereum). 
Tra le specie arboree è presente il sorbo montano (Sorbus aria). 
Proprio in prossimità dell’accesso al biotopo, sulla scarpata a monte della 
strada statale, anche questa inaspettata, cresce una viola tra le più rare 
della flora italiana: la viola pennata (Viola pinnata). 

 
PRESCRIZIONI DI 
CARATTERE 
GENERALE 
 

Vedi norme tecniche di attuazione, art. 29 
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ALLEGATO H 
ZONE DI INTERESSE NATURALISTICO 
Scheda Normativa H/1.2 – Area in località Fiames 
 

INDIVIDUAZIONE:  Zona umida del Pisandro de Fiames 
 

DESCRIZIONE 
DELLO STATO DI 
FATTO, 
PROBLEMATICHE E 
INDICAZIONI 
PROGETTUALI: 

Si tratta di un’area rettangolare a Fiames sulla destra della strada statale 
n° 51 di Alemagna per chi è diretto a Nord, nella zona boscata che 
precede il campo sportivo, limitata a Est dalla strada sterrata, che corre a 
una quota leggermente superiore, parallela alla statale. 
Un’ulteriore propaggine del biotopo, sulla sinistra della statale per chi è 
diretto a Nord, comprende la fascia boschiva che accompagna il corso del 
ruscello chiamato Pisandro de Fiames, fino alla sua confluenza con il 
torrente Boite. 
E’ una zona umida interessante soggetta a un grave rischio di degrado, 
sia in relazione ai lavori in corso per la costruzione del centro sportivo 
(pesanti manomissioni del terreno a monte, ruscello parzialmente 
tombinato), sia per le derivazioni d’acqua esistenti in zona. La portata del 
Pisandro infatti, già di per sè soggetta a variazioni stagionali, potrebbe 
risultare gravemente alterata, con pregiudizio per la zona umida, qualora 
si procedesse a un ulteriore prelievo per alimentare le nuove strutture 
sportive. 
Le caratteristiche naturali dell’area, invece, e la sua facile accessibilità, ne 
prospetterebbero una sua fruizione per scopi didattici e ricreativi. Si tenga 
presente inoltre che proprio a Fiames è posto il principale punto 
d’appoggio per accedere al Parco Naturale delle Dolomiti d’Ampezzo, e 
un biotopo umido nelle sue immediate vicinanze, qual’è quello segnalato, 
ne costituirebbe un pregevole biglietto da visita. 
La zona umida, di notevole importanza naturalistica, è originata 
dall’emergenza del Pisandro de Fiames, che a sud-est, nel procedere 
verso la confluenza col Boite, si dirama, formando una serie di pozze 
permanenti di acqua più o meno corrente, che in parte si disperdono 
dando origine a un prato umido. 
La copertura vegetale del sito è costituita da un bosco misto di conifere e 
latifoglie, con prevalenza di abete rosso. 
La vegetazione osservata è assimilabile a quella che caratterizza le 
torbiere basse e denota un suolo decisamente acido. Sono segnalate: 
Pinguicola vulgaris (pianta insettivora), Prnassia palustris, Valeriana 
dioica, Calunna vulgaris, Tofieldia calyculata, Moneses uniflora, 
Eriophorum angustifolium, Carex paniculata, C.flacca, Juncus articulatus, 
Succisa pratensia, Crepis paludosa. 
Un notevole valore estetico si evidenzia in primavera con l’abbondante 
fioritura di Caltha palustris dai fiori giallo uovo. 
All’interno del biotopo, nell’area a monte un po’ meno umida, all’ombra 
delle piante arboree, crescce anche una specie botanica di assoluto 
rilievo. Si tratta della minuscola Microstylis monophyllos, rarissima 
orchidacea nota solo per poche località in Italia. Per questa ragione la 
stazione è segnalata da Franco Rasetti nella Flora d’Italia di S. Pignatti 
(1982). E’ una specie che vive nei boschi umidi in un ambiente ricco 
d’acque sorgive, come questo. 
 

 

 

 

 

Segue scheda normativa H/1.2 
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Le specie faunistiche più rilevanti sono: Rana temporaria, Bufo bufo (il 
rospo comune) e Triturus alpestris (il tritone alpino). E’ stata osservata 
anche la presenza del germano reale (Anas platyrhyncos). 
Per quanto riguarda il passaggio delle piste da fondo gli eventuali 
movimenti di terra devono essere limitati all’adeguamento delle piste 
esistenti, da realizzarsi mediante l’utilizzo di terreno compatibile con il 
sottofondo. 
Nel perimetro possono essere ricostruiti gli attraversamenti esistenti 
esistenti nelle piste da fondo e non possono essere fatti movimenti di terra 
ne convogliati scarichi di acque reflue. 

 
 

 
 
PRESCRIZIONI DI 
CARATTERE 
GENERALE 
 

Vedi norme tecniche di attuazione, art. 29 
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ALLEGATO H 
ZONE DI INTERESSE NATURALISTICO 
Scheda Normativa H/1.3 – Confluenza Costeana – Boite - località Oltres 
 
INDIVIDUAZIONE:  Destra orografica del Rio Costeana e confluenza col Boite località Oltres 

 
 

 
DESCRIZIONE 
DELLO STATO DI 
FATTO, 
PROBLEMATICHE E 
INDICAZIONI 
PROGETTUALI: 

Il bacino del Rio Costeana è quasi del tutto privo di insediamenti antropici 
stabili e di conseguenza le sue acque presentano una qualità biologica 
ottima. 
Il tratto terminale del corso del Costeana, a valle della strettoia rocciosa 
che lo contraddistingue e ad una quota compresa fra i 1100 e i 1140 metri 
s.l.m., è caratterizzato da un andamento semipianeggiante a margine 
della piana alluvionale di Campo. 
Sulla sponda destra del torrente, su terreno limoso ed a volte 
parzialmente inondato, cresce un interessante popolamento di ontano 
bianco (Alnus incana) misto a pino silvestre (Pinus sylvestris), 
sicuramente il più interessante nel suo genere nella Valle di Ampezzo. 
Poco a valle della confluenza Costeana-Boite, sempre sulla sponda 
destra, viene a formarsi spesso un laghetto, derivante dalle periodiche 
esondazioni dei corsi d’acqua e da una modesta sorgente posta al piede 
della scarpata di monte. Le sue acque sono popolate da trota fario (Salmo 
trutta) e da varie specie di anfibi; sulle sue sponde crescono diverse 
specie acidofile caratteristiche delle zone umide ed è presumibile che fra 
esse vi sia anche la Dorsena rotundifolia. 

 
 

 
PRESCRIZIONI DI 
CARATTERE 
GENERALE 
 

Vedi norme tecniche di attuazione, art. 29 
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ALLEGATO H 
ZONE DI INTERESSE NATURALISTICO 
Scheda Normativa H/1.4 – Lago di Valparola 
 
INDIVIDUAZIONE:  Lago di Valparola 

 
 

 
DESCRIZIONE 
DELLO STATO DI 
FATTO, 
PROBLEMATICHE E 
INDICAZIONI 
PROGETTUALI: 

Si trova in prossimità del passo omonimo a 2140 metri di altitudine. 
Appartiene al territorio di Cortina la sua sponda orientale. E’ soggetto da 
anni ad eutrofizzazione. 
Nelle sue acque è segnalata la presenza di numerosi organismi, dai 
protozoi ai vertebrati. Oltre che per l’indubbio valore paesaggistico questo 
biotopo va quindi segnalato anche per il suo valore scientifico. 
Tra le specie rare: Arctocorisa carinata, cimice acquatica rarissima nel 
Veneto, Gerris costai, che pattina sulla superficie cacciando animaletti 
che cadono sull’acqua (unica località veneta finora segnalata), 
Planipennio sialis lutaria, insetto molto raro. 
La specie di gran lunga più interessante e a volte abbondantissima in tutto 
il laghetto è un gamberetto del gruppo degli Anfipodi, Gammarus lacustris, 
di circa 1,5 cm di lunghezza. 
Tra i vertebrati il tritone di montagna (Triturus alpestris) vive qui a una 
delle sue massime quote nelle Dolomiti. 
Tutte le sponde del Lago di Valparola meritano di essere tutelate in 
quanto in prossimità del Lago alcuni anni fa sono state rinvenute, da parte 
del naturalista ampezzano Rinaldo Zardini, selci lavorate ed allume di 
rocca risalenti al Mesolitico. 
 

 
 
 
 
 

 
PRESCRIZIONI DI 
CARATTERE 
GENERALE 
 

Vedi norme tecniche di attuazione, art. 29 
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ALLEGATO H 
ZONE DI INTERESSE NATURALISTICO 
Scheda Normativa H/1.5 – Lago di Limides 
 
INDIVIDUAZIONE:  Lago di Limides – Pian dei Menìs 

 
 

 
DESCRIZIONE 
DELLO STATO DI 
FATTO, 
PROBLEMATICHE E 
INDICAZIONI 
PROGETTUALI: 

Il Lago di Lìmedes è un piccolo  specchio d’acqua di origine carsica, a 
2172 metri di altitudine, lungo il sentiero che dal Passo Falzarego 
conduce al Monte Averau. 
Il livello dell’acqua è alquanto variabile e dipende dall’andamento 
pluviometrico e dalla fusione della neve. Generalmente il lago è ai suoi 
massimi livelli in primavera avanzata, per presentarsi quasi vuoto in 
agosto-settembre e nei mesi autunnali. 
Oltre al lago principale vi sono due depressioni a nord-est, due metri più 
in basso, che in primavera formano due ulteriori minuscoli laghetti, nelle 
quali può tracimare l’acqua del corpo maggiore. 
Il biotopo ha un indiscusso elevato valore paesaggistico che merita di 
essere conservato. Nelle acque del lago si specchia la Tofana de Rozes, 
che sta di fronte. 
Siamo al limite superiore della vegetazione arborea, rappresentata da 
sporadici ma bellissimi pini cembri e da larici che affondano le radici nelle 
rocce arrotondate dal carsismo. Sulle creste attorno alle rive del lago 
fioriscono numerose specie erbacee tra le quali Primula minima, 
Leontophodium alpinum e Gentiana punctata (quest’ultima specie nel 
territorio di Cortina cresce solo in questa località e alle Cinque Torri). 
Le specie arbustive sono rappresentate da Juniperus communis, Pinus 
mugo, Rhododendron hirsutum, Rhododendron ferrugineum, 
Rhodethamnus chamaecistus, Sorbus chamaemespilus, Arctostaphylos 
alpinus, Daphne mezereum e Salix sp. 
Merita segnalare che tra gli alberi e i cespugli a nord-est del lago in 
direzione del sentiero che scende a Pian dei Menis, nidifica il Gallo 
forcello (Tetrix tetrix). 
Il Pian dei Menìs è un pianoro paludoso intorno ai 2000 metri di quota, 
sulla sinistra di chi sale per la strada statale 48 in direzione del Passo 
Falzarego, all’altezza dell’Ospizio Vecio. Merita di essere segnalata una 
sorgente sotto un roccione a sud-ovest del pianoro (è la sorgente 
principale del Rio Falzarego), con la tipica flora fontinale, alimentata dalle 
acque filtrate attraverso le rocce sovrastanti. 

 
 
 
 

 
PRESCRIZIONI DI 
CARATTERE 
GENERALE 
 

Vedi norme tecniche di attuazione, art. 29 
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ALLEGATO H 
ZONE DI INTERESSE NATURALISTICO 
Scheda Normativa H/1.6 – Lago Bai de Dones 
 
INDIVIDUAZIONE:  Lago Bai de Dones 

 
 

 
DESCRIZIONE 
DELLO STATO DI 
FATTO, 
PROBLEMATICHE E 
INDICAZIONI 
PROGETTUALI: 

E’ un laghetto presso la partenza della seggiovia delle Cinque Torri. 
Si tratta di uno specchio d’acqua che non presenta particolari emergenze 
scientifiche, ma che riveste un notevole valore paesaggistico. 
In queste acque, secondo la leggenda, si bagnavano le Anguanes o, 
secondo altri autori, le timide donne dei Salvans, primitivi abitanti delle 
Dolomiti. Oggi vanno ad abbeverarsi gli animali selvatici, soprattutto i 
cervi, che d’estate stanziano spesso nelle macchie di ontano verde del 
versante a monte del lago. 
E’ indubbiamente un luogo suggestivo, dove si specchia la Tofana de 
Rozes, immerso nel bosco in cui prevalgono abeti rossi e pini cembri. 
Sulle sponde anche larici, salici e ontani, rododendri e mirtilli. 
Nonostante la vicinanza alla seggiovia, e la facile accessibilità il lago, 
immerso in una depressione a 1871 metri di altitudine, resta nascosto e 
per questa ragione è poco frequentato. 
Merita senza dubbio di essere protetto e valorizzato, conservandone la 
naturalezza e la regolarità degli afflussi e dei deflussi, impedendo 
modifiche geomorfologiche del bacino. 

 
 
 
 
 

 
PRESCRIZIONI DI 
CARATTERE 
GENERALE 
 

Vedi norme tecniche di attuazione, art. 29 
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ALLEGATO H 
ZONE DI INTERESSE NATURALISTICO 
Scheda Normativa H/1.7 – Lago di Federa 
 
INDIVIDUAZIONE:  Lago di Fedèra 

 
 

 
DESCRIZIONE 
DELLO STATO DI 
FATTO, 
PROBLEMATICHE E 
INDICAZIONI 
PROGETTUALI: 

E’ alloggiato in una conca di probabile duplice genesi, tettonica e di 
sbarramento, a 2046 m di altitudine. Chiamato anche Lago da Lago, cioè 
lago della Croda da Lago, le cui pareti incombono sullo specchio d’acqua. 
E’ molto conosciuto nel mondo turistico, alpinistico ed escursionistico, per 
cui in questa sede ci limitiamo a segnalare le emergenze naturalistiche. 
Il lago è occupato da alcune specie di idrofite, cioè di piante che svolgono 
l’intero ciclo biologico in sommersione ed emergono al massimo con le 
infiorescenze o con la pagina superiore delle foglie che galleggiano 
sull’acqua. 
Si osserva un’alga a candelabro (Chara sp.) e la brasca comune 
(Potamogeton natans). Presente anche il trifoglio fibrino (Menyanthes 
trifoliata), genzianacea ampiamente diffusa. In prossimità delle rive vive 
Carex rostrata e, sommerso dall’acqua, il raro ranuncolo a foglie capillari 
(Rhanunculus tricophyllus subsp. eradicatus). 
Rilevante dal punto di vista scientifico anche il pianoro sottostante il lago a 
sud, occupato da prati umidi a substrato torboso, dove la falda idrica 
rimane prossima alla superficie per quasi tutto l’anno. 
Sul pianoro vegeta il giunco artico (Juncus arcticus) specie di grande 
interesse fitogeografico, perchè copre due settori molto distanziati: la 
catena alpina e le regioni europee a latitudini prossime al circolo polare. 
E’ quindi un tipico esempio di specie artico-alpina, relitto glaciale. 
Nel Lago di Federa vive anche una ricca fauna in parte legata alla 
vegetazione sommersa, in parte a quella palustre. 
Tra lo zooplancton sono stati segnalati: Dopnia longispina, Ceriodaphnia 
reticulata, Cyclops strenuus, Polyarthra trigla, Corethra plumicornis. 
Tra il fitoplancton: Ceratium hirundinella. 
Sul fondo vivono Protozoi Rizopodi quali: Arcella vulgaris, Difflugia 
piriformis, e D.globulosa, acari acquatici e Molluschi del genere Lymnacea 
accanto a ninfe di libellule di varie specie. 
Fra i vertebrati viventi nel lago è da segnalare il tritone alpestre (Triturus 
alpestris). 

 
 

 
PRESCRIZIONI DI 
CARATTERE 
GENERALE 
 

Vedi norme tecniche di attuazione, art. 29 
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ALLEGATO H 
ZONE DI INTERESSE NATURALISTICO 
Scheda Normativa H/1.8 – I Laghe De Val d’Ortiè 
 
INDIVIDUAZIONE:  I Laghe De Val d’Ortiè 

 
 

 
DESCRIZIONE 
DELLO STATO DI 
FATTO, 
PROBLEMATICHE E 
INDICAZIONI 
PROGETTUALI: 

Si tratta di uno stagno molto suggestivo e di rilevante interesse scientifico. 
Si apre in un bosco misto di conifere e latifoglie (rilevanti le betulle) a 
1250 metri di altitudine, non molto distante dal Ponte Aiade, nella parte 
inferiore della Val d’Ortiè, a sud del territorio comunale, in prossimità del 
confine con il comune di S. Vito di Cadore. 
L’interesse del biotopo è dato soprattutto dalla presenza, sulle rive dello 
stagno, della drosena a foglie rotonde (Drosen rotundifolia) specie 
insettivora divenuta ormai rarissima. E’ infatti estremamente sensibile 
all’inquinamento delle acque e per questa ragione è praticamente 
scomparsa da altre stazioni in montagna e in pianura. 
Si tratta di una specie che cattura le sue prede attraverso le foglie munite 
di ghiandole e di peli ghiandolosi. Questa stazione è l’unica segnalata in 
tutto il territorio ampezzano e non sono note altre località in valle del 
Boite. 
Questo stagno merita la massima tutela. La vulnerabilità della specie è 
molto elevata. E’ quindi opportuno evitare di far conoscere la località. 
Anche i lavori forestali vanno eseguiti con la massima cautela. 
Intorno allo stagno, lungo la traccia di sentiero che lo collega alla strada 
forestale della Val d’Ortiè, nel bosco di faggio è stato segnalato dal 
naturalista ampezzano Rinaldo Zardini l’epipogio (Epipogium aphyllum). 
Anche in questo caso si tratta di una specie di orchidea saprofita, del tutto 
priva di clorofilla, estremamente rara. La segnalazione infatti è l’unica 
relativa al territorio ampezzano. 
Un ulteriore interesse della zona è dato dal Col dei Tèes, cioè il Colle dei 
Tassi, a Nord dei Crepe de ra Stales (un ciglione roccioso). Vi cresce 
infatti con relativa abbondanza il Taxus bacata, albero assai raro nel 
territorio di Cortina. 

 
 
 

 
PRESCRIZIONI DI 
CARATTERE 
GENERALE 
 

Vedi norme tecniche di attuazione, art. 29 
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ALLEGATO H 
ZONE DI INTERESSE NATURALISTICO 
Scheda Normativa H/1.9 – Laghi Costalaresc, Vence e Scin 
 
INDIVIDUAZIONE:  Lago di Costalaresc - Lago dei Vence – Lago Scin. 

 
 

 
DESCRIZIONE 
DELLO STATO DI 
FATTO, 
PROBLEMATICHE E 
INDICAZIONI 
PROGETTUALI: 

Lago di Costalaresc 
E’ una zona di elevato interesse paleontologico (fu la prima località 
fossilifera rinvenuta nell’Ampezzano dal naturalista Rinaldo Zardini) e 
questa ragione giustificherebbe da sola la segnalazione del biotopo. Sono 
stati rinvenuti in uno stato di eccellente conservazione migliaia di 
esemplari appartenenti alle faune cassiane. 
Ma oltre a questo aspetto preminente altri motivi si aggiungono. 
Il lago, o meglio lo stagno che rimane dopo il suo svuotamento artificiale 
avvenuto parecchi anni fa (avrebbe meritato un intervento più delicato) è 
ubicato a 1514 metri di altitudine, al limite del bosco sotto le pareti rivolte 
a ovest dei Crepe de Faloria. Solo al fondere della neve o nei periodi di 
pioggia abbondante è presente un po’ d’acqua. 
Il fondo è limaccioso e riempito quasi totalmente di canne. La specie più 
appariscente è la cannuccia (Phragmites australis). Meno evidenti due 
giuncacee: l’erba lucciola gialla (Luzula lutea) piuttosto rara, e l’erba 
lucciola multiflora (Luzula multiflora) più frequente e diffusa. Cresce anche 
la mazzasorda (Thypha latifolia), specie protetta. Sulla sponda rivolta 
verso i Crepe de Faloria è presente l’olivella spinosa (Hippophae 
rhamnoides), specie piuttosto comune, ma nell’Ampezzano presente solo 
in questa stazione. 
Al Lago di Costalaresc sono state raccolte due specie interessanti di 
libellule a distribuzione boreo-alpina: Agrion hastulatum e Leucorrhinia 
dubia, quest’ultima nota per l’Italia solo in poche località del Cadore e 
dell’Alto Adige. 
 
Lago dei Vence 
Il Lago dei Vence è un minuscolo specchio d’acqua, localizzato in una 
depressione del bosco, a una quota di una cinquantina di metri inferiore 
(1465 metri di altitudine) rispetto a quella del Lago di Costalaresc. 
Si tratta di un ambiente umido prossimo alla strada statale che sale al 
Passo Tre Croci e poco distante dal sentiero che dal Lago Scin conduce a 
Mandres. 
Tuttavia, nonostante questa sua vicinanza ad aree di elevata 
frequentazione turistica (nei pressi vi sono sia la pista per la motocross 
che la pista di sci che scende dal Faloria) il luogo conserva una sua 
apprezzabile naturalità, che merita di essere segnalata e conservata. Tra 
le carici depongono le uove le libellule. Il nome di «vence» deriva dal fatto 
che attorno al lago cresce il venco ossia il salice rosso (Salix purpurea). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Segue scheda normativa H/1.9 
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DESCRIZIONE 
DELLO STATO DI 
FATTO, 
PROBLEMATICHE E 
INDICAZIONI 
PROGETTUALI: 

Lago Scin 
Il Lago Scin, posto a 1478 metri di altitudine, è un altro piccolo specchio 
lacustre che si incontra sulla destra della strada statale n. 48 delle 
Dolomiti, che sale al Passo Tre Croci. Oggi questo ambiente umido non 
ha più nulla di naturale, visto che il laghetto e le sue rive, da decine di 
anni, sono state ampiamente modificati dall’intervento antropico, volto allo 
sfruttamento turistico della località. 
Permane ancora oggi, tuttavia, un’altra zona umida di maggior interesse, 
a una quota di qualche metro inferiore rispetto a quella del lago, che lo 
precede di una cinquantina di metri sullo stesso lato della strada statale, 
per chi sale al passo. 
Evidentemente anche questa zona risente della vicinanza dalla statale e 
degli interventi attuati nel piccolo abitato. 
Vale la pena comunque di segnalare che nalla palude fiorisce una bella 
genzianacea (Menyanthes trifoliata), che non è frequente osservare in val 
d’Ampezzo in zone così facilmente raggiungibili. Per questa ragione la 
palude meriterebbe di essere salvaguardata e valorizzata. 
 

 
 

 
PRESCRIZIONI DI 
CARATTERE 
GENERALE 
 

Vedi norme tecniche di attuazione, art. 29 
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ALLEGATO H 
ZONE DI INTERESSE NATURALISTICO 
Scheda Normativa H/1.10 – Zone umide al Passo Tre Croci 
 
INDIVIDUAZIONE:  Zone umide al Passo Tre Croci. 

 
 

 
DESCRIZIONE 
DELLO STATO DI 
FATTO, 
PROBLEMATICHE E 
INDICAZIONI 
PROGETTUALI: 

Si tratta di un’area a 1780 m s.l.m. sul versante del Passo Tre Croci 
rivolto alla Val d’Ansiei, a circa 200 metri dopo il valico, poco dopo l’inizio 
della strada sterrata (poi sentiero) n. 215 del C.A.I., che conduce al rifugio 
Vandelli. 
La zona interessa le sorgenti di un ruscello poste in un avvallamento del 
pascolo a est dell’Albergo Tre Croci. 
L’area presenta le specie tipiche dei popolamenti fontinali, e sebbene 
piuttosto degradata, merita di essere conservata viste le potenzialità 
didattiche del biotopo. 
Andrebbe quanto prima eliminato lo scarico dei reflui derivanti dalla vasca 
biologica dell’Albergo Tre Croci, in quanto altamente inquinante e 
fastidioso anche per gli escursionisti di passaggio. 
L’area è infatti raggiungibile molto facilmente, a qualche passo dalla SS 
48 delle Dolomiti, e si presta quindi alle visite di scolaresche, gruppi di 
turisti, ecc. 
Oltre all’abbondanza di Primula farinosa, molto appariscente e diffusa è la 
fioritura di Pinguicola alpina, specie insettivora. 
Da rilevare anche la presenza sulle sponde del ruscello di Orchis latifolia 
e nel bosco limitrofo quella di Cardamine enneaphyllos. 

 
 
 

 
PRESCRIZIONI DI 
CARATTERE 
GENERALE 
 

Vedi norme tecniche di attuazione, art. 29. 
Nell’area interessata dalle torbiere del Passo Tre Croci indicata nella 
planimetria del PRG, dove l’ambito sciabile della pista da fondo si 
sovrappone a questo biotopo, gli attraversamenti della zona umida 
devono essere fatti su ponti senza scavi e ritombamenti e sono vietati 
gli sbancamenti ed i movimenti di terra. 
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ALLEGATO H 
ZONE DI INTERESSE NATURALISTICO 
Scheda Normativa H/1.11 – Lago Tamarin 
 
INDIVIDUAZIONE:  Lago Tamarìn. 

 
 

 
DESCRIZIONE 
DELLO STATO DI 
FATTO, 
PROBLEMATICHE E 
INDICAZIONI 
PROGETTUALI: 

Si tratta dell’area che circonda un minuscolo specchio d’acqua, quasi uno 
stagno, nascosto tra la vegetazione cespugliosa e di palude, a 1513 metri 
di altitudine, alla base del Pomagagnon. 
E’ una zona, quella di Tamarin, un tempo ampiamente sfruttata per il 
pascolo, tant’è vero che la stessa parola Tamarin significa «piccola 
capanna di ricovero per pastori». 
Questo biotopo è agevolmente raggiungibile attraverso una strada 
boschiva che sale, a curve, dall’Istituto Putti. Per le sue caratteristiche si 
presta pertanto ad essere indicato come area di interesse didattico e 
scientifico. 
In particolare le emergenze scientifiche sono costituite soprattutto dalla 
Boa de Tamarin, una costa molto franosa, sovrastante la zona del lago, in 
cui emerge la Formazione Cassiana, ricca di fossili del Triassico medio-
superiore. 
L’interesse didattico è anche riferibile alla presenza, per quanto riguarda 
le specie vegetali, del ginepro sabino (Juniperus sabina). Si tratta di un 
cespuglio che cresce sul bordo della strada, sul lato a monte, a una 
cinquantina di metri sopra il lago. Questa specie di per sè non è rara in 
assoluto, ma lo è nel territorio del comune di Cortina, dove è nota soltanto 
un’altra pianta di questo tipo alla base delle Cinque Torri. 
La località può essere meta di brevi escursioni o di gite scolastiche, visto 
che, data l’esposizione prevalentemente a sud, è accessibile per molti 
mesi all’anno, anche in primavera e in autunno inoltrato. 
Nella palude cresce la cannuccia (Phragmites australis). Anche il suo 
sviluppo è di interesse didattico, infatti qusta canna, con l’intreccio dei 
suoi fusti striscianti, dei fusti e delle foglie vecchie, insieme ai detriti che si 
depositano nell’acqua, contribuisce in modo determinante al 
prosciugamento naturale di questa palude e al restringimento dei limiti del 
lago. Da segnalare che nelle sue acque proliferano abbondantemente gli 
anfibi. 

 
 
 

 
PRESCRIZIONI DI 
CARATTERE 
GENERALE 
 

Vedi norme tecniche di attuazione, art. 29 
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ALLEGATO H 
ZONE DI INTERESSE NATURALISTICO 
Scheda Normativa H/1.12 – Lago Sorapiss 
 
INDIVIDUAZIONE:  Lago Sorapìss 

 

 
DESCRIZIONE 
DELLO STATO DI 
FATTO, 
PROBLEMATICHE E 
INDICAZIONI 
PROGETTUALI: 

Noto e frequentatissimo lago a 1923 metri di altitudine alla base del 
selvaggio circo glaciale rivolto verso nord, in cui si trova il rifugio Vandelli. 
Ha una superficie di 2,6 ettari e una profondità di 2,6 metri, scavato nella 
roccia e senza emissari superficiali. Alimentato dalle acque di fusione. 
In parte le acque che provengono dal ghiacciaio del Sorapis defluiscono 
dalle morene in depressioni e pozze calcaree, raggiungendo per via 
sotterranea la soglia rocciosa del ripiano glaciale e uscendo nella cascata 
del «Pis» dove fanno un grande salto verticale. 
Oltre al grande valore paesaggistico e al colore ceruleo molto particolare 
delle acque del lago, la zona merita di essere segnalata anche per una 
ricca flora, sebbene non siano presenti entità endemiche. 
Queste alcune tra le specie presenti: Botrychium lunaria, Polystichum 
lonchitis, Lycopodium clavatum, Anemone baldensis, Saxifraga stellaris, 
Soldanella minima, Arctostaphylos alpina, Viola pyrenaica (specie 
rarissima, la segnala R. Zardini ma è da confermare), Gentiana utricolosa, 
Gentiana nivalis, Geum montanum, Gnaphalium hoppeanum, Leontodon 
montanus, Juncus monanthos. 
Nel lago sono stati trovati alcuni invertebrati tra i quali il Copepode 
Arctodiaptomus bacillifer, larve di Ditteri del genere Chaoborus, 
l’Oligocheto Limnodrilus hoffineisteri e i Coleotteri Gaurodytes congener, 
Hydroportus foveolatus e Helophorus glacialis. 
Merita inoltre segnalare, sui lastroni calcarei a sud-est del rifugio la 
presenza di alcuni esemplari secolari di pino cembro che non sono stati 
interessati dagli eventi bellici della Prima guerra mondiale; una pianta in 
particolare che cresce sopra un grande masso ha un aspetto 
monumentale. Presenta un tronco quasi completamente cavo, che 
potrebbe ospitare al suo interno due persone, tuttavia vegeta 
normalmente e raggiunge l’incredibile diametro di 1,5 metri. 
Inutile sottolineare come il lago e la zona circostante, frequentata da 
migliaia di escursionisti nel periodo estivo-autunnale, e quindi di elevata 
vulnerabilità, debbano essere tutelati con il massimo rigore. 
Vale inoltre la pena segnalare la bellezza del sottostante corso del rio 
Sorapis, che precipita verso Valbona con stupende cascate, che è 
auspicabile non diventino mai oggetto di sfruttamento per scopi 
idroelettrici. 

 

 
PRESCRIZIONI DI 
CARATTERE 
GENERALE 
 

Vedi norme tecniche di attuazione, art. 29 
 

 



19 

ALLEGATO H 
ZONE DI INTERESSE NATURALISTICO 
Scheda Normativa H/1.13 – Località Ciampusto 
 
INDIVIDUAZIONE:  Ciampusto 

 
 

 
DESCRIZIONE 
DELLO STATO DI 
FATTO, 
PROBLEMATICHE E 
INDICAZIONI 
PROGETTUALI: 

Si tratta dell’area che circonda un piccolo specchio d’acqua, poco più di 
uno stagno, nascosto tra vegetazione cespugliosa e rado bosco di pino 
silvestre e abete rosso, a 1148 metri di altitudine, poco a monte 
dell’abitato di Acquabona, 
Questo biotopo è agevolmente raggiungibile attraverso una strada 
boschiva che sale a monte delle case di Acquabona da sopra e passa in 
prossimità di una radura, ancora falciata, spesso frequentata dal cervo 
(Cervus elaphus), denominata «Ciampusto». Per le sue caratteristiche, si 
presta pertanto anch’esso ad essere indicato come area di interesse 
didattico e scientifico. 
La località può essere meta di brevi escursioni o di gite scolastiche, visto 
che, data la quota relativamente modesta e l’esposizione favorevole, è 
accessibile per molti mesi all’anno, anche in primavera e in autunno 
inoltrato. 
L’interesse dell’area è dato da una fascia di sorgenti, affioranti per lo più 
in corrispondenza del contatto fra la Dolomia Principale e le sottostanti 
argille della formazione di Raibl, che danno origine alla «Acquabona». Le 
acque di queste sorgenti, in parte sfruttate per usi potabili dal Consorzio 
per l’acquedotto di Zuel, vanno a riempire una depressione, non lontana 
dalle vasche dell’acquedotto, formando un laghetto interessante dal punto 
di vista vegetazionale e faunistico. 
E’ da segnalare la presenza di Pinguicola vulgaris (pianta insettivora), 
Parnassia palustris, Caltha palustris, Carex paniculata, C. rostrata. 
Da segnalare il fatto che questo specchio d’acqua e le sorgenti limitrofe 
sono spesso sede dei caratteristici bagni di fango dei cervi e che nelle sue 
acque proliferano abbondantemente gli anfibi. 
In una valletta poco a monte delle vasche, in corrispondenza del Cason 
de Ciampusto, va segnalata la presenza di alcune piante di abete rosso 
(Picea excelsa) di dimensioni ragguardevoli, con altezze di circa 45 metri 
e diametri prossimi al metro. 
Considerata la generale e diffusa aridità del versante sud-orientale del 
Monte Faloria e della Punta Nera, testimoniata dalla diffusione delle 
pinete di pino silvestre e considerando la costanza dell’affioramento idrico 
in quest’area, è stato progettato nelle vicinanze un bacino antincendio. 
Tale bacino, senz’altro utile per lo spegnimento di eventuali incendi 
boschivi, non dovrà interessare la zona umida descritta e dovrà sfruttare 
solamente il «troppo pieno» dell’acquedotto, senza provocare 
emungimento della falda acquifera. 
 

 
PRESCRIZIONI DI 
CARATTERE 
GENERALE 

Il prato di Ciampusto è soggetto a regolare sfalcio e deve poter 
mantenere la destinazione a prato 
Vedi norme tecniche di attuazione, art. 29 
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ALLEGATO H 
ZONE DI INTERESSE NATURALISTICO 
Scheda Normativa H/1.14 – Area nei pressi di lago di Noulù 
 
INDIVIDUAZIONE:  Località lago di Noulù. 

 
 

 
DESCRIZIONE 
DELLO STATO DI 
FATTO, 
PROBLEMATICHE E 
INDICAZIONI 
PROGETTUALI: 

Ad oriente dell’Albergo Miramonti e del lago di Noulù, è presente un 
residuo lembo di fustaia di larice di struttura e portamento eccezionali: si 
tratta di alcune piante residue della antica e famosa “Vizza de Noulù” un 
tempo considerata vanto dell’Impero Austriaco, citata in molti documenti 
del 1700 e nell’opera che Paul Grohmann dedicò alle montagne 
ampezzane. Tali alberi hanno diametri di circa un metro, altezze di circa 
40 metri ed età variabili fra i 200 e i 300 anni, sono pertanto fra le più 
imponenti piante di larice esistenti nella conca ampezzana. 
Il lago di Noulù. 
E’ lunica stazione lacustre del fondovalle in cui è presente il raro 
“Ranunculus tricophillus” pianta acquatica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PRESCRIZIONI DI 
CARATTERE 
GENERALE 

 
Vedi norme tecniche di attuazione, art. 29 
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ALLEGATO H 
ZONE DI INTERESSE NATURALISTICO 
Scheda Normativa H/1.15 – Località Ciampo Marzo 
 
INDIVIDUAZIONE:  Località Ciampo Marzo. 

 
 

 
DESCRIZIONE 
DELLO STATO DI 
FATTO, 
PROBLEMATICHE E 
INDICAZIONI 
PROGETTUALI: 

Nella depressione retrostante il colle sito a meridione del Passo Tre Croci, 
si trova un’area non coperta da bosco e costituita da una torbiera di forma 
stretta ed allungata (larghezza 40-60 metri, lunghezza 700-800 metri); 
questa zona umida porta il nome di Ciampo Marzo proprio per il 
particolare tipo di fermentazione cui è sottoposta la vegetazione erbacea 
delle torbiere. Come ogni torbiera, questo ambiente è ricco di specie 
vegetali rare (in particolare della famiglia delle Cyperacee) ed è habitat 
importante per l’abbeverata e l’alimentazione degli ungulati stanziali sulla 
sinistra orografica del rio Bigontina. Più a valle, nel pascolo ad est 
dell’albergo, si trova una fascia di sorgenti presso la quale sono stati 
costruiti degli abbeveratoi per il bestiame; anche quest’area presenta una 
situazione di particolare valore. 
 
Nell’area interessata dalle torbiere Ciampomarzo indicata nella 
planimetria del PRG, dove l’ambito sciabile della pista da fondo si 
sovrappone a questo biotopo, gli attraversamenti della zona umida 
devono essere fatti su ponti senza scavi e ritombamenti e sono vietati gli 
sbancamenti ed i movimenti di terra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PRESCRIZIONI DI 
CARATTERE 
GENERALE 

 
Vedi norme tecniche di attuazione, art. 29 
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ALLEGATO H 
ZONE DI INTERESSE NATURALISTICO 
Scheda Normativa H/1.16 – Località Parù Longo 
 
INDIVIDUAZIONE:  Località Parù Longo 

 
 

 
DESCRIZIONE 
DELLO STATO DI 
FATTO, 
PROBLEMATICHE E 
INDICAZIONI 
PROGETTUALI: 

E’ la zona montana di quota più bassa del territorio ampazzano ed è 
particolare e vulnerabile per la presenza della rara orchidea “epipactis 
palustris” che fiorisce in zona di torbiera con basso tenore di acidità e con 
presenza di acqua quasi costante al pelo del terreno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PRESCRIZIONI DI 
CARATTERE 
GENERALE 

E’ vietata qualsiasi forma di drenaggio e canalizzazione o di 
movimento di terra. 
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ALLEGATO H 
ZONE DI INTERESSE NATURALISTICO 
Scheda Normativa H/1.17 - Località Son Forcia 
 
INDIVIDUAZIONE:  Località Son Forcia 

 
 

 
DESCRIZIONE 
DELLO STATO DI 
FATTO, 
PROBLEMATICHE E 
INDICAZIONI 
PROGETTUALI: 

Si tratta di una torbiera di alta quota in buone condizioni di naturalità, 
seppur parzialmente pascolata, sita su un terrazzo sbarrato a valle da un 
cordone morenico a ricca di specie palustri di origine relitta post-glaciale. 
La piana è occupata da prati umidi a substrato torboso, dove la falda 
idrica rimane prossima alla superficie per quasi tutto l’anno. 
Sul pianoro vegeta il giunco artico (Juncus arcticus) specie di grande 
interesse fitogeografico, perchè copre due settori molto distanziati: la 
catena alpina e le regioni europee a latitudini prossime al circolo polare. 
E’ quindi un tipico esempio di specie artico-alpina, relitto glaciale. 
 
 
 
 
 
 
 

 
PRESCRIZIONI DI 
CARATTERE 
GENERALE 

 
Vedi norme tecniche di attuazione, art. 29 
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ALLEGATO H 
ZONE DI INTERESSE NATURALISTICO 
Scheda Normativa H/1.18 – Località stagni di Maiorera 
 
INDIVIDUAZIONE:  Località Stagni di Maiorera 

 
 

 
DESCRIZIONE 
DELLO STATO DI 
FATTO, 
PROBLEMATICHE E 
INDICAZIONI 
PROGETTUALI: 

Sono stagni temporanei dovuti alla formazione di conche su substrato 
argilloso impermeabile compresa sulla grande frana che scende verso 
Lacedel dal pendio della Tofana. 
Essendo di origine recente non hanno maturato assetti vegetazionali 
stabili, ma hanno sviluppato una vegetazione igrifila pioniera ricca di salici 
arbustivi, di caltha palustris e menyantes trifoliata. 
Possono essere soggetti in futuro ad improvviso svuotamento in seguito 
ad eventuali movimenti della frana con conseguente rottura dello 
sbarramento a valle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PRESCRIZIONI DI 
CARATTERE 
GENERALE 

 
Vedi norme tecniche di attuazione, art. 29 
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ALLEGATO H  
ZONE DI INTERESSE NATURALISTICO 
Scheda Normativa H/1.19 – Frana di Rutorgo 
 
INDIVIDUAZIONE:  Località Rutorgo. 

 
 

 
DESCRIZIONE 
DELLO STATO DI 
FATTO, 
PROBLEMATICHE E 
INDICAZIONI 
PROGETTUALI: 

Il sito ha una superficie di qualche migliaio di metri quadrati ed è situato 
ad una quota di 1180 – 1200 metri nel mezzo della grande frana di 
Rutorgo, poco a sud della ex clinica Grignes. 
E’ una zona umida di eccezionale valore scientifico e naturalistico, 
scoperta di recente, in quanto è una stazione floristica alla quale non è 
mai stato attribuito il valore che effettivamente meritava. La ragione di tale 
valore è la presenza di una colonia abbastanza numerosa di Iris sibirica; 
una rarissima specie bulbosa di palude, relitto dellle glaciazioni 
quaternarie e in via di estinzione in tutta Europa. Anche in tre analoghe 
stazioni del Trentino e dell’Alto Adige sono stati istituiti dei biotopi per la 
protezione di questa specie. 
La vulnerabilità della stazione è relativa a qualche movimento di terrache 
possa interessare il biotopo privandolo dell’apporto idrico; trattandosi di 
una zona di frana, è addirittura proponibile una tutela attiva nel caso in cui 
i movimenti naturali dovessero drenare spontaneamente la depressione. 
Sono pertanto da vietare scavi e movimenti di terra, drenaggi profondi e 
superficiali e anche il pascolo (attualmente praticato nelle vicinanze). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PRESCRIZIONI DI 
CARATTERE 
GENERALE 

 
Vedi norme tecniche di attuazione, art. 29 
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ALLEGATO H 
ZONE DI INTERESSE NATURALISTICO 
Scheda Normativa H/1.20 – Area in località Fraina – Lago Marzo 
 
INDIVIDUAZIONE:  Località Fraina – Lago Marzo 

 

 
DESCRIZIONE 
DELLO STATO DI 
FATTO, 
PROBLEMATICHE E 
INDICAZIONI 
PROGETTUALI: 

La zona con caratteristiche umide si presenta piuttosto vasta, 
estendendosi dal nucleo di di Fraina verso l’abitato di Cojana. Si tratta di 
un’area piuttosto vasta e interamente percorsa da un sistema di rivoli e 
ruscelli di diversa portata, con chiare caratteristiche di ambiente umido. 
Sono state osservate, infatti, numerose specie erbacee appartenenti alla 
vegetazione di ambienti umidi e acquatici. Si segnalano tra queste 
l’orchidea a foglie larghe (Orchis latifolia), il trifoglio fibrino (Menyanthes 
trifoliata) e pinguicola comune (Pinguicola vulgaris). Altre piante più 
comuni sono il mughetto (Convallaria majalis) e l’uva di volpe (Paris 
quadrifolia); sono presenti inoltre felci e varie specie di muschi. 
La zona è inserita in un ambiente a tratti boscato con esemplari di abete 
rosso (Picea abies), faggi (Fagus sylvatica) di elevato valore estetico per 
la colorazione autunnale delle foglie, e piante di larice (Larix decidua) di 
bel portamento e di cospicuo diametro. 
 
A quota più bassa l’acqua si raccoglie in un laghetto, conosciuto da 
sempre come “Lago Marzo”, che si può considerare senza dubbio un 
biotopo umido di pregevole valore naturalistico. Benchè il laghetto sia 
stato in parte degradato in quanto è stato utilizzato come discarica 
abusiva, presenta ancora potenziali possibilità di recupero. Lo specchio 
d’acqua si è in parte interrato e l’acqua ristagna per la presenza degli 
scarichi, tuttavia è ancora possibile individuare chiaramente il ricco 
sistema di ruscelli che affluiscono e defluiscono da esso. Sarebbe quindi 
opportuno promuovere uno studio con il proposito di un sistematico 
recupero ambientale della zona, considerando, ad esempio, che anche 
una piccola zona umida si offre come sito ideale di vita e di riproduzione 
per Anfibi e Rettili. 
 
Il laghetto si può ritenere , inoltre, un luogo di interesse tirustico: la facile 
accessibilità e la vicinanza alcentro abitato rende il biotopo alla portata di 
una larga parte della popolazione come anziani, bambini, gruppi 
organizzati che potrebbero essere interessati alla visita naturalistica di 
una specchio d’acqua. L’area potrebbe prestarsi per scopi didattici: il 
laghetto è circondato da interessanti specie botaniche, arboree ed 
arbustive ed è stata segnalata la presenza anche di germani reali (Anas 
platyrhynchos) 
 

 

 
 
PRESCRIZIONI DI 
CARATTERE 
GENERALE 
 

Vedi norme tecniche di attuazione, art. 29. 
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ALLEGATO H 
ZONE DI INTERESSE NATURALISTICO 
Scheda Normativa H/2.1 – Località Cinque Torri 
 
INDIVIDUAZIONE:  Cinque Torri 

 
DESCRIZIONE 
DELLO STATO DI 
FATTO, 
PROBLEMATICHE E 
INDICAZIONI 
PROGETTUALI: 

Il biotopo  interessa l’avvallamento a sud delle Cinque Torri, denominato Naerou 
in cui scorre il Ru de Sora, a quote comprese tra i 2130 e i 2000 metri di 
altitudine, delimitato a ovest dal sentiero n. 443 del C.A.I. 
Si tratta di un prato un tempo falciato e pascolato, di alta quota, ricco di fiori. 
Alcune specie hanno elevato valore scientifico data la loro rarità. E’ il caso 
dell’aglio serpentino (Allium victorialis), dalle infiorescenze bianche o giallognole, 
molto raro che cresce tra i mughi in terreno umido. Più diffusa ma interessante 
anche l’erba cipollina (Allium schernoprasum subsp. sibiricum), con rare stazioni 
nell’Ampezzano. 
Tra le altre specie presenti: Botrychium lunaria, Pulsatilla alpina, Hedysarum 
hedysaroides, Gentiana punctata, Primula minima (sulle creste ventose 
sovrastanti), Soldanella minima, Campanula barbata, Campanula scheuchzeri, 
Pedicularis elongata, Arnica montana, Hypochoeris uniflora, Crepis aurea, 
Erigeron neglectus, Geum montanum, Lilium martagon, Carex atrata, Nigritella 
nigra, Corallorrhiza trifida. 
Un discorso a parte meritano le rocce dolomitiche costituenti le Cinque Torri. 
Sulle pareti sono presenti alcune specie rare e di elevato valore botanico oltre 
che estetico. Si tratta di Campanula morettiana, endemica delle Dolomiti, del 
raponzolo di roccia (Physoplexis comosa) e di Moehringia glaucovirens (vive 
sulle pareti strapiombanti e stillicidiose, ed è da ritenersi una specie relitta 
sopravvissuta alle glaciazioni del Quaternario). Sui detriti alla base delle Cinque 
Torri è presente Saxifraga oppositifolia, con i petali di colore rosso carminio. 
Interessante notare come sul detrito di falda rivolto a sud, alla base della Torre 
Grande, a 2200 m di altitudine, cresce isolato un arbusto di ginepro sabino 
(Juniperus sabina). L’unica altra stazione per questa specie nella conca 
d’Ampezzo è quella del Lago Tamarin. 
Dato il grande afflusso turistico, di escursionisti e alpinisti, tutta la zona delle 
Cinque Torri è particolarmente vulnerabile per quanto riguarda la flora. 

Altrettanto varrebbe per la zona sottostante in caso di sviluppo sciistico della 
zona. Allo stesso tempo data la sua relativamente facile accessibilità, è una 
zona che si presta a osservazioni didattiche. Maggiormente vulnerabili sono 
senza dubbio le specie più appariscenti che crescono nel prato durante la 
stagione della fioritura che spesso coincide con la stagione turistica. Le 
specie rupicole invece, per le loro dimensioni ridotte e per la minore 
accessibilità delle stazioni di crescita, sono meno vulnerabili. 

 
PRESCRIZIONI DI 
CARATTERE 
GENERALE 
 

Vedi norme tecniche di attuazione, art. 29. 
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ALLEGATO H 
ZONE DI INTERESSE NATURALISTICO 
Scheda Normativa H/2.2 – Aree in prossimità di Pezovico 
 
INDIVIDUAZIONE:  Rocce in prossimità della galleria di Pezovico. 

 
 

 
DESCRIZIONE 
DELLO STATO DI 
FATTO, 
PROBLEMATICHE E 
INDICAZIONI 
PROGETTUALI: 

Si tratta di una rupe, a circa 1400 metri di altitudine, sovrastante l’imbocco 
meridionale della vecchia galleria di Pezovico lungo il tracciato dell’ex 
ferrovia delle Dolomiti, oggi adibito a pista da fondo e a pista e a percorso 
per mountain bike. Le rocce, costituite da Dolomia Principale, ricca di 
megalodonti e formazioni stromatolitiche, emergono da un bosco misto di 
abete rosso, larice e pino silvestre. La rupe è esposta prevalentemente 
intorno a sud ed è in massima parte colonizzata. L’esposizione favorevole 
consente rifugio a specie generalmente termofile che subiscono la 
concorrenza di quelle climatiche. 
Il biotopo riveste interesse proprio per la sua facile accessibilità, e per il 
fatto di trovarsi lungo un itinerario molto frequentato in tutto l’anno, e 
quindi anche durante il periodo vegetativo. Per questa ragione 
l’osservazione della rupe si presta a costituire una «sosta» didattica, con 
specie belle e rare facilmente riconoscibili. 
Tra le altre si osserva la rarissima Viola pinnata, caratteristica per le sue 
foglie inconfondibili profondamente palmato partite, in fiore a maggio-
giugno. 
Ma emergono dalle rocce sovrastanti l’imboccatura della galleria, anche 
splendidi esempi di raponzolo di roccia (Physoplexis comosa) rara 
campanulacea mai così facilmente accessibile in tutto il territorio 
d’Ampezzo. E in primavera si notano un po’ più in alto, anche i fiori gialli 
della Primula auricula. 

 
 

 
PRESCRIZIONI DI 
CARATTERE 
GENERALE 
 

Vedi norme tecniche di attuazione, art. 29. 
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ALLEGATO H 
ZONE DI INTERESSE NATURALISTICO 
Scheda Normativa H/2.3 – Crepe de Zumeles 
 
INDIVIDUAZIONE:  Crepe de Zumeles 

 
 

 
DESCRIZIONE 
DELLO STATO DI 
FATTO, 
PROBLEMATICHE E 
INDICAZIONI 
PROGETTUALI: 

Si tratta di un biotopo che interessa la cresta rocciosa, tra i 2000 e i 2230 
metri di altitudine, esposta a sud-ovest nel sottogruppo del Pomagagnon, 
in particolare nel tratto prossimo alla Forcella Zumeles, dove transita il 
sentiero n. 204 del C.A.I. che collega la conca di Cortina alla Val Padeon. 
Sulle pareti di Dolomia sono presenti alcune specie di elevato valore 
floristico. Accanto al raponzolo di roccia (Physoplexis comosa) cresce 
un’altra specie rara: l’assenzio lucido (Artemisia nitida) che 
nell’Ampezzano si rinviene solo in alcune stazioni all’interno del Parco 
Naturale delle Dolomiti d’Ampezzo (Podestagno, Son Pouses, Rozes). 
Un’altra specie di rilievo scientifico, che cresce sulle rocce è la rarissima 
Minuartia rupestris. 
Assieme a molte altre entità sono tra l’altro presenti: Saxifraga caesia, 
Saxifraga moschata, Potentilla nitida, Helianthemum nummularium. 
Il biotopo può rivestire carattere didattico diventando meta di facili 
escursioni che prendano avvio dal Passo Tre Croci o dal rifugio Son 
Forcia, raggiungibile in seggiovia. 

 
 
 

 
PRESCRIZIONI DI 
CARATTERE 
GENERALE 
 

Vedi norme tecniche di attuazione, art.29  
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ALLEGATO H 
ZONE DI INTERESSE NATURALISTICO 
Scheda Normativa H/2.4 – Sorgenti di Po’ Tamei 
 
INDIVIDUAZIONE:  Sorgenti di Po’ Tamei 

 
 

 
DESCRIZIONE 
DELLO STATO DI 
FATTO, 
PROBLEMATICHE E 
INDICAZIONI 
PROGETTUALI: 

Si tratta delle propaggini a nord del gruppo del Sorapis che si elevano dai 
boschi compresi tra queste pareti rocciose e il Passo Tre Croci. 
Su queste pareti esposte prevalentemente a nord-ovest, a quote 
comprese tra i 1800 e i 2670 m, Cima del Loudo, raramente sui detriti alla 
loro base, cresce la rara primula tirolese (Primula tyrolensis), endemismo 
delle Dolomiti. 
Vegeta sulle rupi di dolomia in anfratti umidi e ombrosi, ma non 
eccessivamente freddi. 
Visto l’elevato valore fitogeografico di una specie endemica, che 
nell’Ampezzano si presenta soltanto in questa stazione, è opportuno che il 
substrato roccioso e l’ambiente in cui la specie cresce, conservino la loro 
integrità. 
La vulnerabilità di questa primula rossa, d’altra parte non  è elevata. 
L’ambiente in cui vive non è facilmente raggiungibile e non è a ridosso di 
sentieri molto frequentati (quello frequentatissimo che sale al rifugio 
Vandelli indirizza gli escursionisti in un’altra direzione). Nonostante la 
suggestione suscitata da questa pianta dai fiori rossi che emerge dalle 
fessure della roccia, la raccolta degli esemplari non è incoraggiata per le 
dimensioni molto ridotte dello stelo. L’epoca di fioritura poi è piuttosto 
precoce (spesso c’è ancora la neve accumulata dalle valanghe alla base 
delle pareti) tra la fine di maggio e i primi di giugno, quando sono ben 
pochi i frequentatori della montagna. 
Il biotopo quindi merita di essere segnalato per il suo valore 
eminentemente scientifici-culturale. 

 
 

 
PRESCRIZIONI DI 
CARATTERE 
GENERALE 
 

Vedi norme tecniche di attuazione, art. 29. 
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ALLEGATO H 
ZONE DI INTERESSE NATURALISTICO 
Scheda Normativa H/3.1 – Grotte di Volpera 
 
INDIVIDUAZIONE:  Margine del bosco alle Grotte di Volpera 

 
 

 
DESCRIZIONE 
DELLO STATO DI 
FATTO, 
PROBLEMATICHE E 
INDICAZIONI 
PROGETTUALI: 

Si tratta di uno dei più begli esemplari di ambiente di margine di tutto il 
fondovalle, situato fra i 1150 e i 1370 metri sul versante sud-occidentale 
della conca ampezzana. 
Procedendo dall’interno del bosco delle Grotte di Volpera verso il margine 
dei prati falciati, la copertura forestale va gradualmente sfumando da un 
lariceto maturo in via di sostituzione con faggeta mesofila sotto copertura, 
ad un frassineto misto a pioppo tremolo ed acero. 
Il valore dell’area è dato senz’altro da un aspetto paesaggistico non 
comune, con radure sottoposte a sfalcio intervallate a gruppi di latifoglie, 
ma anche da un aspetto più strettamente naturalistico, legato alla 
presenza dei più grossi esemplari di faggio (Fagus sylvatica) e frassino 
(Fraxinus excelsior) di tutta la conca di Ampezzo. 
I pendii di «Fora in Ria», verso la metà del mese di luglio, offrono un 
adelle più belle ed appariscenti fioriture di tutti i prati falciati del fondovalle, 
con abbondante presenza di Lilium bulbiferum, Paradisia liliastrum, 
Onobrychis viciaefolia, Rinanthus alectorolophus e Salvia pratensis. 
Tale ambiente di margine ha le caratteristiche per essere anche uno dei 
migliori habitat faunistici per il capriolo (Capreolus capreolus), la volpe 
(Vulpes vulpes) ed il tasso (Meles meles) di tutto il fondovalle. Da 
segnalare in particolare la presenza di una colonia di marmotta (Marmota 
marmota) in un prato non falciato, appena sotto alla strada statale e di 
poco arretrato rispetto al margine del bosco. Abitata fino a qualche anno 
fa, è da considerare la più bassa stazione per questo roditore nota nella 
conca di Ampezzo. 

 
 

 
PRESCRIZIONI DI 
CARATTERE 
GENERALE 
 

Vedi norme tecniche di attuazione, art. 29 
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ALLEGATO H 
ZONE DI INTERESSE NATURALISTICO 
Scheda Normativa H/3.2 – Spesses Òuto 
 
INDIVIDUAZIONE:  Spèsses Òuto. 

 
DESCRIZIONE 
DELLO STATO DI 
FATTO, 
PROBLEMATICHE E 
INDICAZIONI 
PROGETTUALI: 

E’ uno dei popolamenti di larice più fotografati di tutte le Alpi. Gli viene 
unanimemente riconosciuto un valore paesaggistico inestimabile. 
Si tratta di un bosco coetaneiforme e maturo di larice, periodicamente 
pascolato dal bestiame bovino della Malga di Larieto e posto ad una 
quota compresa fra i 1620 e i 1820 metri s.l.m.; l’esposizione a meridione 
del versante e la pendenza piuttosto scarsa dello stesso, sono regolari e 
costanti. 
La coetaneità è causa della regolarità di distribuzione delle piante e della 
monoplanarità delle chiome. L’età media del popolamento, non deducibile 
dal diametro medio dei fusti, potrebbe aggirarsi sui 230-250 anni. 
A causa del pascolo, in molte aree non esiste rinnovazione naturale; 
laddove essa trova spazio, essa consiste in una graduale sostituzione, 
sotto copertura, del larice con abete rosso e pino cembro. 
Grandissimo valore paesaggistico hanno anche le radure pascolive della 
Malga di Larieto e del Pian de Federa, ove si stanno facendo tutti gli sforzi 
possibili per mantenere il pascolo bovino. 
Dal punto di vista naturalistico va segnalato, attorno alla quota 1744 
indicata in cartografia, uno stagno perenne ricco di vita animale, fra cui va 
segnalata la presenza del tritone alpino (Triturus alpestris). Altrettanto 
importante è la parte alta dell’area, situata alla base delle «Pales de 
Perosego», in quanto habitat ottimale per la coturnice (Alectoris graeca); 
questo galliforme, esigente in fatto di habitat e di tranquillità, popola 
quest’area in modo abbastanza costante e consistente. 
L’area è attualmente tagliata in due da un elettrodotto che determina 
l’interruzione della copertura arborea e che sarebbe auspicabile venisse 
interrato per ridare al complesso forestale la sua integrità. 
Ogni intervento che dovesse pregiudicare tale integrità produrrebbe un 
enorme danno paesaggistico su un versante visibile da molti punti della 
conca e dalla strada statale. Andranno pertanto valutate ed attuate tutte le 
possibilità di non intersecare l’area in questione, nell’ipotesi non remota di 
un collegamento sciistico fra i comprensori di Mietres e del Cristallo. 

 
PRESCRIZIONI DI 
CARATTERE 
GENERALE 
 

Vedi norme tecniche di attuazione, art. 29. 
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ALLEGATO H 
ZONE DI INTERESSE NATURALISTICO 
Scheda Normativa H/3.3 – Spones de Marcuoira 
 
INDIVIDUAZIONE:  Spònes de Marcuòira. 

 
 

 
DESCRIZIONE 
DELLO STATO DI 
FATTO, 
PROBLEMATICHE E 
INDICAZIONI 
PROGETTUALI: 

L’alta Valle d’Ansiei o Valbona, appartenenti al Comune di Cortina nel 
versante settentrionale del Sorapis ed orientale del Cristallo, è 
caratterizzata da un clima notevolmente più umido di quello della Valle del 
Boite e ciò si riflette sull’accrescimento della vegetazione, che denota di 
conseguenza una maggiore igrofilia ed una maggiore fertilità dei terreni. 
A ciò va aggiunto il fatto che tale bacino, è stato solo marginalmente 
interessato dagli eventi della Prima Guerra Mondiale, i quali hanno 
comportato enormi danni alle foreste di Cortina. Di conseguenza, nell’area 
di Valbona vegetano i boschi più ricchi e maestosi dell’ampezzano, con 
stature e diametri di dimensioni ragguardevoli e con piante di età 
superiore anche ai 400 anni. 
E’ il caso di un gruppo di alberi di tasso (Taxus bacata), cresciuti sulle 
«Spones de Marcuoira», di dimensioni eccezionali e con il tronco ormai 
cavo per la vetustà; si può stimare che la loro età superi i 700 anni. Oltre 
alle particolari esigenze edafiche, il tasso deve la sua rarità al fatto di 
essere estremamente velenoso in ogni sua parte; di conseguenza esso è 
stato sempre estirpato dai pastori per evitare danni al bestiame, ed è 
sopravvissuto solamente nelle zone più selvagge e naturali. Il tasso è 
anche una delle piante più longeve di tutta la vegetazione alpina. 
L’area di Macuoira è oltremodo interessante anche perchè ospita una 
stupenda faggeta mista, con soggetti di faggio (Fagus sylvatica) ed abete 
bianco (Abies alba) fra i più grandi dell’intero comprensorio forestale 
ampezzano. 
L’area è situata su un versante piuttosto ripido in esposizione est, ad una 
quota compresa fra i 1350 ed i 1750 metri s.l.m., ed è coperta da una 
faggeta mesofila sfumante verso la piana di Valbona in un abieteto dei 
suoli eutrofici carbonatici, i quali trovano in questa zona il massimo della 
loro espressione vegetazionale. 
Le normali attività selvicolturali, previste dai piani di assestamento 
forestale, possono essere consentite senza grossi problemi, a patto che 
non vengano in alcun modo toccati i soggetti monumentali di tasso, 
appena sottostanti la strada delle Spones de Marcuoira. 

 
 

 
PRESCRIZIONI DI 
CARATTERE 
GENERALE 
 

Vedi norme tecniche di attuazione, art. 29. 
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ALLEGATO H 
ZONE DI INTERESSE NATURALISTICO 
Scheda Normativa H/3.4 – Località Ciòstego – Val De Ra Fontanes 
 
INDIVIDUAZIONE:  Ciòstego – Val De Ra Fontanes 

 
DESCRIZIONE 
DELLO STATO DI 
FATTO, 
PROBLEMATICHE E 
INDICAZIONI 
PROGETTUALI: 

Nel bacino della alta Val Costeana è netta la predominanza delle peccete 
subalpine, ma in mezzo a tanto abete rosso esiste un lembo di lariceto 
primario che per ragioni edafiche e di pascolo non è stato sostituito dal 
pino cembro e dall’abete rosso e forma così, assieme al bosco di 
«Larieto», uno dei più bei lariceti (Larix decidua) della conca ampezzana, 
verso nord esso è affiancato da una piccola valle, quasi isolata dalla rete 
sentieristica e ricca di acque sorgive e di vegetazione di alta quota a 
megaforbie. 
Questo lariceto, meno conosciuto del precedente, e la retrostante «Val de 
ra Fontanes» sono situati sulla sinistra orografica dell’alta Val Costeana, 
ad una quota compresa fra i 1760 ed i 2040 metri s.l.m. ed esposti a est e 
a nord-est. 
Trovandosi al confine con il territorio comunale di San Vito, essi sono 
delimitati a monte dalla «Muraglia di Giau», eretta nel 1753. Le attività 
selvicolturali e di pascolo che si svolgono in prossimità del confine 
possono usufruire di alcuni varchi esistenti lungo la Muraglia senza il 
rischio di comprometterne l’assetto. 
Questo popolamento forestale non presenta un sottobosco dalle 
particolari emergenze floristiche, se non l’abbondanza delle ericacee, 
rappresentate dai rododendri (Rhododendron sp.) e dai mirtilli (Myrtillus 
sp.), ma costituisce un raro lembo di lariceto paraclimax di grande valore 
vegetazionale e paesaggistico. 
Esso si presenta, come tutti i lariceti puri, con assetto monoplano e 
coetaneiforme e con fusti piuttosto regolari, anche se di diametro 
mediamente piccolo; verso nord e verso valle esso tende a sfumare in 
una pecceta subalpina a megaforbie (forma piuttosto rara 
nell’ampezzano) con buona presenza di Adenostyles alliariae e 
Peucedanum ostruthium e con abbondante strato arbustivo di ontano 
verde (Alnus viridis). L’habitat è ideale per lo stanziamento del cervo 
(Cervus elaphus), che trascorre in massa i mesi estivi nella Val de ra 
Fontanes, ove è possibile notare anche le caratteristiche «pozze», usate 
dall’animale per fare bagni di fango. 
Nell’ipotesi non remota di un collegamento sciistico fra  i comprensori di 
Giau, Cinque Torri e Pocol, andranno valutate tutte le possibilità di non 
interesecare la sinistra orografica della Val Costeana nelle zone di 
Ciostego e Val de ra Fontanes in modo da non intaccare uno dei 
comprensori di alta quota più selvaggi e naturali della valle di Ampezzo. 

 

 
PRESCRIZIONI DI 
CARATTERE 
GENERALE 
 

Vedi norme tecniche di attuazione, art. 29. 
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ALLEGATO H 

ZONE DI INTERESSE NATURALISTICO 
Scheda Normativa H/3.5 – Penes de Formin 
 
INDIVIDUAZIONE:  Penes de Formìn 

 
 

 
DESCRIZIONE 
DELLO STATO DI 
FATTO, 
PROBLEMATICHE E 
INDICAZIONI 
PROGETTUALI: 

Come la zona di Valbona, l’alto bacino del rio Costeana è stato poco 
interessato dagli eventi della Prima guerra Mondiale e di conseguenza, 
soprattutto ad alta quota, il limite superiore del bosco non ha subito 
quell’abbassamento provocato dall’uomo sul fronte della Tofana e del 
Cristallo, conservandosi intatto. 
L’area di Penes de Formin, comprendente un altopiano roccioso con una 
depressione centrale, è una delle più belle testimonianze di larici-
cembreto al limite superiore della vegetazione e si estende, in zona quasi 
pianeggiante, ad una quota compresa fra i 2136 ed i 2250 metri s.l.m.; 
l’area è situata al limite settentrionale della bastionata del Lastroi de 
Formin, sulla destra orografica della Val Costeana. 
Fra le piante arboree del consorzio spiccano alcuni pini cembri (Pinus 
cembra) secolari (più di 400 anni) con diametro superiore al metro; essi 
sono per lo più cavi all’interno per l’avanzato stato di marcescenza del 
legno o per essere stati colpiti da fulmini, che in quest’area si abbattono 
frequentemente. La presenza ridotta di rinnovazione e la scarsità di classi 
diametriche intermedie, fa pensare che si tratti di una stazione relitta, 
testimonianza di tempi in cui il limite del bosco, non solo per cause 
antropiche, ma anche climatiche, si trovava 100-150 metri più in alto 
dell’attuale. 
Considerato il notevole accumulo di lettiera indecomposta e di humus 
acido, nello strato arbustivo è presente una notevole compagine di 
rododendro ferrugineo (Rhododendron ferrugineum), facilmente sostituito 
dal vicariante rododendro irsuto (Rhododendron hirsutum) laddove viene 
alla luce la roccia madre dolomitica. La fioritura delle due specie di 
rododendro è tra le più spettacolari che si possano ammirare a Cortina. 
Unitamente al rododendro irsuto compare con bella fioritura anche il 
rododendro nano (Rhodotamnus chamaecistus), che fa seguito alla 
colonizzazione del cariceto (pascolo a Carex ferruginea) e del driadeto 
(vegetazione pioniera a Dryas octopetala). 
L’area, pascolata fino alla seconda guerra mondiale, è stata rifrequentata 
da un gregge di pecore negli ultimi anni. Si ritiene che tale attività, 
praticata con gli attuali carichi di 50-60 capi, non sia assolutamente 
dannosa per l’assetto vegetazionale della zona e possa essere continuata 
a patto che non venga aumentato il carico al di sopra dei 100 capi ovini. 

 
 

 
PRESCRIZIONI DI 
CARATTERE 
GENERALE 
 

Vedi norme tecniche di attuazione, art. 29. 
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ALLEGATO H 
ZONE DI INTERESSE NATURALISTICO 
Scheda Normativa H/3.6 – Margini del bosco a Cadin di Sopra 
 
INDIVIDUAZIONE:  Margini del bosco a Cadin di Sopra. 

 
 

 
DESCRIZIONE 
DELLO STATO DI 
FATTO, 
PROBLEMATICHE E 
INDICAZIONI 
PROGETTUALI: 

Al pari del limite del bosco vicino a Col e Mortissa, il margine inferiore del 
bosco situato alle pendici orientali della Tofana, sopra i villaggi di Cadin e 
Cadelverzo, presenta un notevole interesse paesaggistico e naturalistico; 
esso si sviluppa ad una quota variabile fra i 1300 ed i 1480 metri s.l.m. ed 
è esposto prevalentemente ad est. I prati lungo il margine vengono tuttora 
falciati per lunghi tratti, ma nelle zone di «Sabrite» e «Ruinela» si sta già 
insediando una notevole massa di rinnovazione naturale di larice e 
frassino maggiore. 
Il climax dell’area sarebbe costituito dalla faggeta, della quale però esiste 
solamente qualche piccolo lembo, mentre risulta ben rappresentato, 
anche con soggetti di grosse dimensioni (∅ > di 60 cm), il pioppo tremolo 
(Populus tremula), che trova in questa stazione la migliore espressione di 
tutto il fondovalle. Altrettanto importante è la presenza del nocciolo 
(Corylus avellana), che con i suoi frutti costituisce la base alimentare di 
diverse specie della fauna selvatica. 
I prati di «Val Ciouda» e «Ruinela» sono fra i più frequentati dai branchi di 
cervo (Cervus elaphus) e dalla lepre comune (Lepus capensis); non 
mancano le tane di volpe (Vulpes vulpes) e di tasso (Meles meles). 
In luglio sono particolarmente evidenti ed interessanti le fioriture dei gigli 
bianco (Paradisia liliastrum) e rosso (Lilium bulbiferum). Questa stazione 
è rappresentativa di un altro aspetto naturalistico tipico dei prati della 
conca ampezzana; si tratta della simbiosi micorrizica fra la grande 
ombrellifera Laserpitium latifolium ed il fungo Pleurotus fuscus, conosciuto 
e ricercato come il fungo di prato ampezzano («fonja de paà»). 

 
 

 
PRESCRIZIONI DI 
CARATTERE 
GENERALE 
 

Vedi norme tecniche di attuazione, art. 29 
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ALLEGATO H 
ZONE DI INTERESSE NATURALISTICO 
Scheda Normativa H/3.7 – Località Spones de Drusie’ - Sponantes 
 
INDIVIDUAZIONE:  Località Spones de Drusiè - Sponantes 

 
 

 
DESCRIZIONE 
DELLO STATO DI 
FATTO, 
PROBLEMATICHE E 
INDICAZIONI 
PROGETTUALI: 

E’ un biotopo di una certa estensione, formato da un eco sistema 
forestale fra i più integri e ben conservati di tutta la valle di Ampezzo, pur 
essendo paradossalmente situato vicino a zone sciistiche. E’ un’area 
forestale di proprietà comunale soggetta ad una gestione selvicolturale 
molto blanda:  nella zona del Col Drusiè non vengono effettuati tagli da 
più di un trentennio. 
Il luogo presenta quindi delle caratteristiche di naturalità veramente fuori 
dal comune e merita una tutela speciale per la qualità eccezionale degli 
habitat forestali -faunistici che racchiudono. 
 
Il biotopo è suddiviso in due sotto aree distinte, separate dalla pista B del 
Col Drusie ed è situato sul versante est dei due colli risultanti dalla grande 
frana che in epoca postglaciale è caduta dalle pendici della Tofana verso 
il centro della conca ampezzana; la quota è compresa fra i 1475 e i 1740 
metri di quota e l'esposizione prevalente è ad est. Il biotopo è edificato da 
un lariceto maturo di colonizzazione di ex-frana, in evoluzione verso una 
pecceta montana xerica. Il suo assetto strutturale e l' assenza prolungata 
negli anni di disturbo turistico, che si limita alla stagione invernale e alla 
fascia della pista suddetta, fanno sì che questo habitat sia uno degli ultimi 
insediamenti stabili del gallo cedrone (Tetrao urogallus) a 
 
La perimetrazione dei biotopi riconosce la presenza contigua di demani 
sciistici e la possibilità che essi possano essere ampliati per esigenze di 
adeguamento. Dal punto di vista normativo, al di là della larghezza da 
lasciare come margine per eventuali adeguamenti delle piste, le aree 
devono essere lasciate nella condizione di massima tranquillità, senza 
previsione di tagli forestali o creazione di sentieri e piste di esbosco. 
 
 
 
 
 

 
PRESCRIZIONI DI 
CARATTERE 
GENERALE 

Vedi norme tecniche di attuazione, art. 29 
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ALLEGATO H 
ZONE DI INTERESSE NATURALISTICO 
Scheda Normativa H/3.8 – Tonde de Faloria – Bus De Ra Ola – Tardeiba 
 
INDIVIDUAZIONE:  Tonde de Faloria – Bus De Ra Ola - Tardeiba 

 

 
DESCRIZIONE 
DELLO STATO DI 
FATTO, 
PROBLEMATICHE E 
INDICAZIONI 
PROGETTUALI: 

E’ un biotopo di una certa estensione, formato da un eco sistema 
forestale fra i più integri e ben conservati di tutta la valle di Ampezzo, pur 
essendo paradossalmente situato vicino a zone sciistiche. E’ un’area 
forestale di proprietà comunale soggetta ad una gestione selvicolturale 
molto blanda: si può affermare che gli ultimi interventi risalgano a più di 
sessant'anni fa. 
Il luogo presenta quindi delle caratteristiche di naturalità veramente fuori 
dal comune e merita una tutela speciale per la qualità eccezionale degli 
habitat forestali -faunistici che racchiudono e, per la presenza di un 
sistema di sorgenti e di circolazione idrica superficiale e sotterranea molto 
ricco e assolutamente naturale 
Il biotopo comprende parte dell'alto bacino del rio Bigontina, ad oriente 
della pista Vitelli, ha prevalente esposizione a nord e quota compresa fra 
i 1710 e i 2300 metri di quota. Al suo interno sono comprese numerose 
sorgenti e, poco a monte del Bus de ra Ola e a valle del Valon Scuro, 
due zone umide di grande rilevanza ambientale. Il biotopo è edificato da 
un larici-cembreto di grande naturalità posto al limite superiore della 
vegetazione arborea, con piante di età superiore ai 400 anni e di grandi 
dimensioni. Il suo assetto strutturale e l' assenza prolungata negli anni di 
disturbo turistico, che si limita alla stagione invernale e alla fascia 
adiacente alla pista suddetta, con assoluta assenza di sentieri, fanno sì 
che questo habitat sia uno degli insediamenti più consistenti di gallo 
forcello o fagiano di monte (Tetrao tetrix), specie di tetraonide vulnerabile 
e preziosa che richiede habitat intatti e indisturbati. 
Forse anche per la scarsa conoscenza e frequentazione del luogo, 
questo secondo biotopo è uno dei paradisi naturalistici di Cortina. 
 
La perimetrazione del biotopo riconosce la presenza contigua di demani 
sciistici e la possibilità che essi possano essere ampliati per esigenze di 
adeguamento. Dal punto di vista normativo, al di là della larghezza da 
lasciare come margine per eventuali adeguamenti delle piste, le aree 
devono essere lasciate nella condizione di massima tranquillità, senza 
previsione di tagli forestali o creazione di sentieri e piste di esbosco e, 
senza previsioni di captazione o sfruttamento idrico a monte del Pian de 
ra Bigontina 
 

 
PRESCRIZIONI DI 
CARATTERE 
GENERALE 

Vedi norme tecniche di attuazione, art. 29 
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ALLEGATO H 
ZONE DI INTERESSE PEDOLOGICO 
Scheda Normativa H/4.1 - Prenzera da Lago su ra monte de Federa 
 
INDIVIDUAZIONE:   

Vicinanze del Lago di Fedèra 
(cfr anche scheda H/1.7) 
 

 
DESCRIZIONE 
DELLO STATO DI 
FATTO, 
PROBLEMATICHE E 
INDICAZIONI 
PROGETTUALI: 

Trattasi di suoli di antichissima formazione con caratteristiche di forte 
acidità contenenti lignina, cellulosa, emicellulosa e poche sostanze 
umiche sintetizzate dalla trasformazione microbica. Tali suoli assumono 
anche una colorazione più o meno giallognola (bionda) laddove 
l’umificazione è molto contenuta e impedita dalla scarsa presenza di 
ossigeno, sono invece molto scuri dove è resa possibile l’umificazione 
della sostanza organica ad opera dei batteri o appena vengono esposti 
all’aria a causa della repentina ossidazione del materiale organico. 
Sono copresenti anche suoli diversi dai precedenti, con un soprassuolo 
erbaceo in alcuni casi arbustivo, tendenzialmente fragili e suscettibili a 
erosione  spesso irreversibile. Ciò fa si che necessitino di interventi di 
protezione e conservazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

PRESCRIZIONI DI 
CARATTERE 
GENERALE 

Divieto di introduzione di specie vegetali esotiche: erbacee, arbustive 
ed arboree, destinate a modificare la composizione della lettiera e 
delle sostanze umiche del suolo, nonché veicoli di diffusione di 
patologie per i suoli e soprassuoli, specialmente microorganismi la cui 
diffusione potrebbe facilmente diventare incontrollabile. 
Obbligo di ripristino dei suoli erosi o sconvolti da fenomeni di dissesto 
naturale o indotto da attività umane 
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ALLEGATO H 
ZONE DI INTERESSE PEDOLOGICO 
Scheda Normativa H/4.2 - Parù de Son Forcia  
INDIVIDUAZIONE:  Località Parueto 

 
 
 

 
DESCRIZIONE 
DELLO STATO DI 
FATTO, 
PROBLEMATICHE E 
INDICAZIONI 
PROGETTUALI: 

Tale biotopo contiene suoli descritti nella precedente scheda H/4.1 con 
l’aggiunta anche di particolari suoli che hanno una ridotta attività biologica 
nell’orizzonte superficiale, per l’alto grado di acidità. Tali suoli portano nel 
soprassuolo foreste di conifere. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PRESCRIZIONI DI 
CARATTRE 
GENERALE 
 

Divieto di introduzione di specie vegetali esotiche: erbacee, arbustive 
ed arboree, destinate a modificare la composizione della lettiera e 
delle sostanze umiche del suolo, nonché veicoli di diffusione di 
patologie per i suoli e soprassuoli, specialmente microrganismi la cui 
diffusione potrebbe facilmente diventare incontrollabile. 
Obbligo di ripristino dei suoli erosi o sconvolti da fenomeni di dissesto 
naturale o indotto da attività umane. 
Divieto di effettuare piantagioni forestali con essenze esotiche e in 
generale non presenti spontaneamente nel territorio comunale. 
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ALLEGATO H 
ZONE DI INTERESSE PEDOLOGICO 
Scheda Normativa H/4. 3 - Versante dal Passo Tre Croci  verso Pian de 
Ra Creda e i Crepe de Ciampo Marzo 
 
INDIVIDUAZIONE:  Passo Tre Croci, Ciampo Marzo, Po’ Tamei 

 
 
 

 
DESCRIZIONE 
DELLO STATO DI 
FATTO, 
PROBLEMATICHE E 
INDICAZIONI 
PROGETTUALI: 

Sono suoli particolari composti da soprassuolo erbaceo che comunque 
sviluppa una biomassa ridotta dando origine ad ampie aree a pascolo  e 
foreste naturali. Inoltre assumono varie caratteristiche in relazione al tipo 
di roccia madre e dal clima. Nelle parti più fredde il suolo tende a 
rimanere ghiacciato sia in superficie che in profondità per la maggior parte 
dell’anno. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PRESCRIZIONI DI 
CARATTERE 
GENERALE 
 

 
Obbligo di ripristino dei suoli erosi o sconvolti da fenomeni di dissesto 
naturale o indotto da attività umane 
Obbligo di presentazione di  un progetto specifico per il ripristino delle 
superfici interessate da movimenti di terra. 
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ALLEGATO H 
ZONE DI INTERESSE PEDOLOGICO 
Scheda Normativa H/4.4 - Crepa Roses e Ra Crepes 
 
INDIVIDUAZIONE:  Località Acquabona 

 
 
 

 
DESCRIZIONE 
DELLO STATO DI 
FATTO, 
PROBLEMATICHE E 
INDICAZIONI 
PROGETTUALI: 

Il biotopo è caratterizzato in parte da suoli di per sé comuni nel territorio 
comunale (i Cambisol) in quanto si sviluppano su ogni tipo di roccia, sotto 
tutti i climi, su ogni condizione topografica e sotto ogni tipo di vegetazione. 
Interessante e originale  è la varietà assai ampia assunta dalla stessa 
famiglia di Cambisol (Calcaric, Dystric, Eutric, Humic) di cui qui si 
possono trovare più di una tipologia:  
Sono copresenti anche suoli fragili e facilmente esposti a fenomeni 
erosivi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PRESCRIZIONI DI 
CARATTERE 
GENERALE 
 

I suoli per il loro carattere scientifico dovrebbero essere conservati. Da 
qui l’opportunità di escluderli da qualsiasi forma di utilizzo, 
provvedendo, se del caso, a qualche forma di indennità per i 
proprietari dei fondi interessati. Ne va vietata la decapitazione e il 
seppellimento perché non sono in alcun modo ripristinabili. 
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ALLEGATO H 
ZONE DI INTERESSE PEDOLOGICO 
Scheda Normativa H/4.5 - Ponte Aiade e Crepe de ra Stales 
 
INDIVIDUAZIONE:  Località i Laghe 

(Si veda anche scheda H/1.8) 
 
 

 
DESCRIZIONE 
DELLO STATO DI 
FATTO, 
PROBLEMATICHE E 
INDICAZIONI 
PROGETTUALI: 

L’originalità del biotopo è dovuta al fatto che combina suoli simili a quelli 
della precedente scheda 1.1 e 4.4 con suoli, di non grandi superfici, 
formatisi dall’accumulo di sostanza organica normalmente in condizioni di 
bassa temperatura per un periodo non breve dell’anno e un insufficiente 
drenaggio con condizioni di saturazione d’acqua per lunghi periodi nel 
corso dell’anno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PRESCRIZIONI DI 
CARATTERE 
GENERALE 
 

Obbligo di ripristino dei suoli sconvolti da fenomeni di dissesto naturale 
o indotto da attività umane. Limitazione elevata del sentieramento 
turistico onde evitare forme di calpestio dannose. 
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ALLEGATO H 
ZONE DI INTERESSE PEDOLOGICO 
Scheda Normativa H/4.6 - Toposequenze di Ronche  
 
INDIVIDUAZIONE:  Toposequenze dei Ronche sote ra Pezories 

 
 
 

 
DESCRIZIONE 
DELLO STATO DI 
FATTO, 
PROBLEMATICHE E 
INDICAZIONI 
PROGETTUALI: 

Sono sequenze di suoli e soprassuoli con passaggi da suoli a poca 
fertilità con soprassuolo erbaceo rado, a suoli a buona fertilità con 
soprassuolo forestale. Comprendono suoli “Cambisol “ nelle diverse sotto 
tipologie, con tessitura equilibrata, struttura ben sviluppata e stabile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PRESCRIZIONI DI 
CARATTERE 
GENERALE 
 

In tali ambiti va vietata qualsiasi azione antropica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



45 

ALLEGATO H 
ZONE DI INTERESSE PEDOLOGICO 
Scheda Normativa H/4.7 - Toposequenze Sora ra Crepedeles  
 
INDIVIDUAZIONE:  Tra ra Pala del Zacheo e Sfaries 

 
 
 

 
DESCRIZIONE 
DELLO STATO DI 
FATTO, 
PROBLEMATICHE E 
INDICAZIONI 
PROGETTUALI: 

Sono suoli compositi Regosols, Leptosols e Cambisols. 
Sviluppano biomasse modeste dando luogo a vegetazione assai 
variegata.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PRESCRIZIONI DI 
CARATTERE 
GENERALE 
 

In tali ambiti va vietata qualsiasi azione antropica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 


