PIANO DI GESTIONE
ZPS/SIC IT3230083 Dolomiti Feltrine e Bellunesi

Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi
Feltre 5 luglio 2009

Complesso di siti caratterizzati dalla presenza di habitat naturali e di habitat delle
specie riportati negli allegati I e II della Direttiva "Habitat" 92/42/CEE, nonché della
presenza di specie di cui all'allegato I della Direttiva "Uccelli" 79/403/CEE)
La Rete Natura 2000 è costituita dalle Zone di Protezione Speciale (ZPS), previste
dalla Direttiva “Uccelli” e dai Siti di Importanza Comunitaria (SIC) previsti dalla
direttiva “Habitat”.
La finalità della rete Natura 2000 è garantire il mantenimento o all'occorrenza, il
ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e
degli habitat delle specie presenti.
Il recepimento della Direttiva in Italia: D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357.
La Direttiva stabilisce norme per la gestione dei siti, la valutazione di incidenza, il
finanziamento, il monitoraggio sull'attuazione della Direttiva.

Il PdG è uno strumento di pianificazione del territorio che ha
come obiettivo fondamentale la salvaguardia della struttura e
della funzione degli habitat e la conservazione a lungo termine
delle specie, tenendo al contempo in adeguata considerazione
i fattori socio-economici che insistono in ambito locale.
I PdG hanno un preciso obbligo di risultato, quello cioè di
mantenere, migliorare o ripristinare il buono stato di
conservazione.
D.G.R. n. 4241 del 30.12.2008 Indicazioni operative per la redazione dei Piani di
gestione dei siti di rete Natura 2000. Procedure di formazione e approvazione dei
Piani di gestione.
L’Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi ha avuto l’incarico da parte della
Regione Veneto di elaborare i seguenti Piani di Gestione:
ZPS/SIC IT3230083 “Dolomiti Feltrine e Bellunesi”
ZPS IT3230087 “Versanti sud delle Dolomiti Feltrine”

ISTITUZIONE DEL SITO
Le tappe fondamentali
1994 - Programma Bioitaly (LIFE Natura) tra il Ministero dell'Ambiente e le Regioni.
Tra le zone considerate importanti ai sensi delle direttive 79/409/CEE (Direttive
Uccelli) e 92/43/CEE (Direttiva Habitat) compaiono anche le Riserve naturali delle
Dolomiti Bellunesi, aree demaniali che costituiscono il fulcro del Parco Nazionale
Dolomiti Bellunesi, istituito nel 1990.
DGR Veneto n. 4824 del 21 dicembre 1998 Prima individuazione di aree da
designare quali ZPS e da proporre al Ministero quali SIC. Tali aree e siti sono
compresi all'interno di parchi o riserve naturali già istituiti o di territori demaniali.
tra cui la ZPS IT3230069 Dolomiti Bellunesi
DM 3 aprile 2000 è pubblicato l’elenco SIC e ZPS: in Veneto si conferma
integralmente l'elenco dei siti di importanza comunitaria censiti nell'ambito del
Programma Bioitaly.
In seguito si sono succedute una serie di modifiche che hanno portato
all’ampliamento del perimetro di alcuni siti e all’individuazione di nuovi siti che
hanno portato, in Veneto ad un totale di 100 SIC e 67 ZPS.

ISTITUZIONE DEL SITO
Le tappe fondamentali
DGR n. 1130 del 06 maggio 2002 riassetto, modifica e riaccorpamento,
eliminazione SIC di modeste dimensioni: nasce il SIC IT3230036 con nuova
denominazione di Dolomiti Feltrine e Bellunesi-Civetta-Cime di San Sebastiano.
DGR n. 1522 del 07 giugno 2002 suddivisione SIC “Dolomiti Feltrine e Bellunesi –
Civetta – Cime di San Sebastiano” in due diversi siti e accorpamento del limitrofo
S.I.C. IT3230024.
DGR n. 448 del 21 febbraio 2003, nuovo elenco e la perimetrazione relativa ai
pSIC Veneti compresi nelle regioni biogeografiche alpina e continentale e
attribuzione al SIC Dolomiti Feltrine e Bellunesi il codice IT3230083
DGR n. 449 del 21 febbraio 2003, approvazione e nuova individuazione e
perimetrazione delle ZPS, tra cui appunto la IT3230083 che quindi designa con
unico codice una SIC/ZPS.
DM 25 marzo 2004 "Elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione
biogeografica alpina in Italia, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE." è stato
pubblicato, per quanto riguarda la Regione Veneto, l'elenco dei SIC "alpini"
segnalati con la citata D.G.R. 448/2003.

REGIME DEL SITO
Il sito Natura 2000 IT3230083 è sostanzialmente coincidente con il Parco Nazionale
Dolomiti Bellunesi.
La Legge 6 dicembre 1991, n. 394, all'art.12, affida all'Ente Parco «la tutela dei
valori naturali ed ambientali» da perseguire «attraverso lo strumento denominato
Piano per il Parco». Al Piano è quindi affidato il colpito di integrare le istanze di
conservazione con le esigenze di sviluppo del territorio interno all'area protetta
con inevitabili ripercussioni sulle zone esterne.
Il Piano per il Parco è stato approvato dalla Regione Veneto il 21 novembre 2000
e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 2001.
l contenuti specifici che questo disciplina sono:
1) la zonizzazione (organizzazione generale del territorio e sua articolazione in
aree o parti caratterizzate da forme differenziate d'uso, godimento e tutela);
2) le norme di attuazione (vincoli e destinazioni di uso pubblico o privato entro le
varie zone) attraverso le quali vengono definite forme di compatibilità con gli
obiettivi dell'area protetta;
3) i sistemi di attrezzature e servizi e quelli di accessibilità;
4) gli indirizzi e i criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente
naturale in genere.
Ai sensi dei commi 7 e 8 dell’art. 12 della Legge quadro sulle aree naturali protette n. 394/1991, il Piano ha
effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso
previsti e sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di
pianificazione.

La restituzione cartografica degli habitat e habitat
di specie si è conclusa a settembre 2008.
Con DGR n. 4240 del 30.12.2008 di approvazione
della cartografica degli habitat delle ZPS venete
divengono applicative le misure di conservazione
speciali riportate in allegato B alla DGR n. 2371 del
27.07.2006.

Habitat d’acqua dolce
3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition
3220 Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea
3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix elaeagnos

Lande e arbusteti
4060 Lande alpine e boreali
4070* Boscaglie di Pinus mugo e Rhododendron hirsutum
4080 Boscaglie subartiche di Salix spp.
5130 Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli

Formazioni erbose naturali e seminaturali
6150 Formazioni erbose boreo alpine-silicee
6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo
(Festuco-Brometalia)
6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine
6230* Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane
(e delle zone submontane dell'Europa continentale)
6410 Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi
6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile
6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine
6520 Praterie montane da fieno

Formazioni erbose naturali e seminaturali
6150 Formazioni erbose boreo alpine-silicee
6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo
(Festuco-Brometalia)
6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine
6230* Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane
(e delle zone submontane dell'Europa continentale)
6410 Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi
6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile
6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine
6520 Praterie montane da fieno

Torbiere e paludi basse
7220 Sorgenti pietrificanti con formazione di travertino (Cratoneurion)
7230 Torbiere basse alcaline

Habitat rocciosi e grotte
8120 Ghiaioni calcarei e scistocalcarei montani e alpini (Thlaspietea rotundifolii)
8160* Ghiaioni dell’Europa centrale calcarei di collina e montagna
8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica
8240* Pavimenti calcarei

Foreste
9130 Faggeti dell'Asperulo-Fagetum
9140 Faggeti subalpini dell'Europa centrale con Acer e Rumex arifolius
9150 Faggeti calcicoli dell’Europa Centrale del Cephalanthero-Fagion
9180* Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion
91E0* Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior
(Alno-Padion-Alnion incanae-Salicion albae)
91H0* Boschi pannonici di Quercus pubescens
91K0 Foreste illiriche di Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion)
91L0 Querceti di rovere illirici (Erythronio-Carpinion)
9260 Foreste di Castanea sativa
9410 Foreste acidofile montane e alpine di picea (Vaccinino-Piceetea)
9420 Foreste alpine di larice e/o pino cembro
9530* Pinete (sub-) mediterranee di pini neri endemici

Specie di flora e fauna

inserite negli allegati alle Direttive “Uccelli” e “Habitat”

ARTICOLAZIONE DEL PIANO
1. Premessa
2. Descrizione del sito
2.1 Descrizione fisica del sito
2.2 Descrizione biologica del sito
2.3 Descrizione socio-economica del sito
2.4 Descrizione dei valori archeologici, architettonici e culturali
presenti nel sito
2.5 Descrizione del paesaggio
2.6 Descrizione della legislazione
3. Fattori di pressione, minacce e vincoli
3.1 Metodologia di analisi
3.2 Fenomeni e attività che influenzano lo stato di protezione dei siti
3.3 Minacce
3.4 Valutazione

ARTICOLAZIONE DEL PIANO
4. Obiettivi del Piano di Gestione
4.1 Obiettivi di gestione
4.2 Valutazione delle priorità
5. Strategia di gestione
5.1 Strategia di gestione adottata
5.2 Misure di conservazione
5.3 Indicazioni gestionali
5.4 Normativa
5.5 Indicazioni relative alla valutazione di incidenza
5.6 Cronoprogramma
5.7 Stima dei costi e delle necessità di finanziamento
6. Schede delle azioni, cronoprogramma di attuazione e stime dei
costi
6.1 Schede delle azioni

ARTICOLAZIONE DEL PIANO
7. Monitoraggio
7.1 Piano di monitoraggio
7.2 Sistema degli indicatori
8. Valutazione e revisione del Piano di Gestione
9. Bibliografia
10. Allegati al Piano di Gestione
10.1 Check list
10.2 Rilievi
10.3 Formulari standard
10.4 Banche dati e cartografie
10.5 Normativa e regolamenti
10.6 Esiti delle consultazioni

IL GRUPPO DI LAVORO
Dr. Nino Martino (Direttore del Parco) – coordinatore
Dr. Stefano Mariech (Ufficio di Piano Ente Parco) forestale
Dr. Gianni Poloniato (Ufficio di Piano Ente Parco) forestale, botanico
Dr. Enrico Vettorazzo (Ufficio di Piano Ente Parco) agronomo, faunista
Dr.ssa Marcella Butera (Agriconsulting): esperto pianificazione
Dr.ssa Gabriella Reggiani (Agriconsulting): naturalista
Dr.ssa Chiara Bagnetti (Agriconsulting): esperto legale e pianificazione
Arch. Eliana Cangi (Agriconsulting): architetto pianificatore
Arch. Guido Fabbrica: architetto
Dr. Walter Lanzara Basso(Agriconsulting): economista
Dr. ssa Chiara D'Angeli (Agriconsulting) esperto GIS
Arch. Monica Mezzomo (Ufficio di Piano Ente Parco) esperto GIS

PROCEDURE DI FORMAZIONE E APPROVAZIONE
DGR n. 4241 del 30.12.2008

Entro 60 giorni dalla scadenza della convenzione di incarico, l’Ente Parco lo
adotta.
Entro 8 giorni dall’adozione, il Piano di Gestione è depositato presso l’Ente Parco
e dell’avvenuto deposito è data notizia nel BUR.
Entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione, chiunque ha facoltà di
prenderne visione e, nei 30 giorni successivi, può presentare le proprie
osservazioni.
Scaduto il termine per la presentazione di osservazioni, entro 60 giorni l’Ente Parco
trasmette il Piano di Gestione alla Regione, unitamente alle osservazioni
pervenute e alle controdeduzioni dell’Ente.
Il Consiglio Regionale, previo parere dell’Autorità Competente, da formularsi
entro 120 giorni dalla trasmissione degli atti, approva il Piano di Gestione,
introducendo d’ufficio le eventuali modifiche
Il Piano di Gestione diventa efficace quindici giorni dopo la pubblicazione della
delibera di approvazione nel BUR.

PROCEDURE DI FORMAZIONE E APPROVAZIONE
DGR n. 4241 del 30.12.2008

Efficacia
Le disposizioni contenute nel Piano di Gestione sono prevalenti
sulle disposizioni contrastanti eventualmente contenute in altri
strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, generali e
attuativi.
Il Piano di Gestione ha validità a tempo indeterminato. Deve
essere rinnovato o variato qualora il mutamento delle condizioni
dei siti e delle esigenze ecologiche degli habitat e delle specie
presenti richiedano l’aggiornamento delle cartografie degli
habitat e degli habitat di specie e l’adozione di nuove strategie
gestionali per la conservazione.

PARTECIPAZIONE
Nella preparazione del Piano di Gestione vanno coinvolti i portatori di
interesse locali associazioni e soggetti pubblici che hanno competenze
nell’area interessata, in modo da concordare e meglio definire con loro
le scelte del piano.
Le consultazioni avvengono sulla base di quanto contenuto nelle
“indicazioni operative per la redazione dei Piani di Gestione per i siti
della Rete Natura 2000” e del "documento per la consultazione".
Ogni soggetto potrà presentare osservazioni scritte all’ente incaricato
della redazione utilizzando un fac-simile scaricabile del sito web
dell’ente www.dolomitipark.it.
La consultazione garantisce il rispetto del diritto all'informazione e alla
partecipazione alle decisioni. In particolare, si garantisce il diritto:
• all'informazione completa e accessibile;
• a esprimere pareri e osservazioni;
• a conoscere le motivazioni degli esiti di tali osservazioni.

Modello osservazioni

