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PREMESSA 

Il contesto internazionale 

Nel 2001 la Commissione Aree Protette dell'Unione Internazionale Conservazione Natura (IUCN) 

lanciò una nuova proposta di approccio alle problematiche della conservazione della natura. Un 

nuovo ''paradigma'', consacrato dall'approvazione nella Conferenza Mondiale delle Aree Naturali 

Protette a Durban, Sudafrica, nel settembre del 2003. 

I tratti determinanti il nuovo approccio sono: 

- il superamento della politica ''insulare'' delle aree protette (da isole di natura protetta a reti di 

conservazione e gestione attiva dei territori di qualità); 

- l'affermazione delle politiche sociali ed economiche quale parte integrante delle strategie di 

conservazione attiva della natura. 

Una grande evoluzione culturale dell’approccio alla gestione delle aree naturali protette, inteso ad 

evitare che i parchi siano un ghetto di natura protetta, mentre il resto del territorio viene banalizzato 

e distrutto. 

A Durban l'assemblea ha affermato che i parchi sono ''...uno dei più formidabili impegni collettivi 

della storia dell'Umanità in materia di utilizzazione della Terra: una rete mondiale di oltre 100.000 

aree protette, la cui superficie è triplicata negli ultimi vent'anni.'' 

L'Italia è uno dei paesi che negli ultimi dieci anni ha dato il maggior contributo a livello europeo, ed 

uno dei più significativi a livello mondiale, passando dal 3% ad oltre l'11% di territorio protetto: con 

una rete di aree protette diffuse su tutto il territorio nazionale ed in gran parte rappresentativa del 

suo patrimonio di diversità biologica, paesistica e culturale. Un primato nel primato, realizzato grazie 

ad un progetto di conservazione innovativo nella sua apertura alla società, radicato nel territorio e 

orientato alle più avanzate strategie internazionali di tutela e di valorizzazione delle risorse naturali. 

Il lavoro fatto in questi anni dal Sistema Nazionale delle Aree Protette, e dai Parchi Nazionali in 

particolare, ha permesso la salvaguardia di ambienti che contengono circa 57.000 specie animali pari 

ad 1/3 di quelle europee, e 5.600 specie floristiche, il 50% di quelle europee, il 13,5% delle quali sono 

specie endemiche. 

Una rigorosa azione di conservazione della natura ha permesso che sulle montagne d’Italia il lupo 

tornasse ad essere una presenza stabile; alla presenza di camosci, cervi e stambecchi si affiancasse 

quella della lince e dell’orso, e si salvassero dall'estinzione specie importanti come il camoscio 

appenninico e l'orso bruno marsicano. 

Sono dati e cifre significative per comprendere il cammino fin qui percorso: infatti, al momento 

dell'approvazione della legge n. 394/91 l'Italia aveva solo un risicato 3% di territorio protetto, mentre 

oggi, nel nostro Paese, le aree protette sono ufficialmente 772, diffuse su tutto il territorio nazionale 

fino ad interessarne oltre l'11% - una percentuale doppia rispetto alla media europea che è del 5% - 

con ben 22 parchi nazionali, 20 aree e riserve marine, oltre a ''Pelagos'', il santuario per i mammiferi 

marini e 2 parchi marini sommersi, 105 parchi e 332 riserve regionali, 146 riserve naturali statali, 

oltre a 141 altre aree protette di interesse locale. 

Un sistema nazionale questo che, negli ultimi anni, è stato ulteriormente integrato e rafforzato dalla 

individuazione di oltre 2.500 tra SIC (Siti di Interesse Comunitario) e ZPS (Zone di Protezione 

Speciale), in applicazione della Direttiva Habitat e di quella Uccelli, che interessa oltre 4.000.000 di 

ettari, solo in parte già ricompresi nelle aree protette riconosciute ufficialmente, per una percentuale 
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complessiva pari al 19% di territorio italiano interessato dagli istituti di tutela nazionali e comunitari. 

Appare così in tutta la sua portata il contributo dell'Italia alla costruzione di ''Natura 2000'', la Rete 

Europea per la Conservazione della Natura, alla quale il nostro Paese partecipa con la Rete Ecologica 

Nazionale, in attesa di poter avviare definitivamente le politiche di gestione di queste aree con i piani 

di assetto e l'individuazione degli enti che dovranno gestire i territori al di fuori delle aree naturali 

protette. 

 

I PROBLEMI 

Nonostante l’entrata in vigore della Legge quadro sulle aree naturali protette n. 394/91, i problemi 

non mancano, in quanto non tutte le aree di importanza fondamentale per la conservazione della 

biodiversità e del paesaggio, e quindi meritevoli di tutela, sono effettivamente tutelate; per di più 

non tutte le aree protette istituite sono effettivamente gestite come occorrerebbe. 

In questo contesto molte riflessioni sono state avviate, in campo accademico, in campo politico, in 

campo tecnico e manageriale. La sfida di aumentare l’efficienza e l’efficacia delle aree naturali 

protette è sicuramente uno degli obiettivi principali di tutti coloro cui sta a cuore il destino della 

natura, della gente, dell’Italia, dell’Europa, del mondo stesso. 

Il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi ha dato un suo piccolo contributo con la conferenza 

internazionale “Parchi per una sola Terra” svoltasi a Feltre il 10 e 11 luglio del 2008. 

Riportiamo qui di seguito la “Carta di Feltre” che in quell’occasione è stata elaborata ed approvata. 

La sua attualità è ancora totale, tanto da ispirare lo spirito stesso di questo aggiornamento del Piano 

del Parco, in ogni sua parte. 

 

Parchi per una sola Terra 

"Carta di Feltre" 

Questo documento è il frutto di una prima proposta del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, 

elaborata in base ai contributi ricevuti sul forum e alla Conferenza “Parchi per una sola Terra”. Viene 

proposta all’attenzione della “gente dei parchi”, degli enti di gestione, delle associazioni, di tutti i 

cittadini, affinché ne possano discutere e, aderendovi, sostenere il movimento culturale che chiede il 

rafforzamento della rete dei parchi e la nascita del sistema nazionale delle aree naturali protette, 

terrestri e marine. 

Premessa: 

La straordinaria crescita del numero delle Aree Protette, avvenuta in tutto il mondo nell’ultimo 

decennio, dimostra come il loro ruolo stia diventando, per la comunità internazionale, sempre più 

vitale per il mantenimento degli equilibri e delle risorse che garantiscono la vita ed un futuro 

sostenibile degli esseri umani. 

Nello scenario mondiale, l’Italia è una delle Nazioni che ha dimostrato la maggiore vivacità, 

caratterizzandosi nel recupero e nella valorizzazione delle esperienze maturate nel passato, ma 

anche nella ricerca di percorsi innovativi, in cui la protezione delle risorse naturali è stata vista quale 

componente principale dello sviluppo sociale, culturale e economico sostenibile. 

Il nostro Paese oggi dispone di una ricca e vitale “rete” di Aree Protette, costruita in poco più di un 

decennio dallo Stato, dalle Regioni, dalle autonomie locali, nonché da associazioni ambientaliste e 

del territorio, in collaborazione con il mondo della ricerca e delle Università e con l’insostituibile 
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contributo delle comunità locali: tuttavia, nonostante si possa affermare che i progressi fatti negli 

ultimi anni costituiscano un esempio, una conquista culturale ed un vanto per tutta la collettività 

nazionale, il cammino da compiere è ancora lungo e difficile. 

I “nostri” Parchi debbono ancora affrontare grandi sfide, che provengono dall’interno e dall’esterno 

dei loro confini: la crescita delle esigenze della popolazione, gli impatti dei cambiamenti globali, la 

competizione nell’uso delle risorse naturali, la spinta all’urbanizzazione e la frammentazione degli 

habitat, rischiano di vanificare la certezza del raggiungimento degli obiettivi di conservazione e, con 

essi, quelli di sviluppo duraturo e sostenibile del Paese. 

Le Aree Protette non sono ancora un “sistema” nazionale, completo, rappresentativo delle 

eccellenze e delle varietà degli ambienti; l’efficacia e la trasparenza della loro gestione devono essere 

rafforzate, così come la capacità di mantenere e migliorare un patrimonio di biodiversità che è tra i 

più ricchi dell’intero continente europeo. Approcci innovativi, di norme, metodi, risorse per integrare 

maggiormente i Parchi con il resto del territorio devono essere elaborati, proseguendo e rafforzando 

la collaborazione tra lo Stato e il Sistema delle Autonomie, nella prospettiva di una Nazione che 

“pensando globalmente e agendo localmente”, possa onorare gli impegni vitali di sviluppo del 

“Millennio” - Millennium Development Goals - fissati dalla comunità internazionale. 

Anche per questo, le “nostre” Aree Protette debbono coinvolgere sempre di più le giovani 

generazioni, fornendo loro l’incoraggiamento e l’appoggio necessario per investire nel loro futuro ed 

in quello del Paese, perché “senza il coinvolgimento dei giovani, il futuro non può essere assicurato” 

(Nelson Mandela, World Park Congress, Durban, 2003). 

Infine, l’originale esperienza maturata in Italia nella gestione delle Aree Naturali Protette, ha 

dimostrato che gli eccezionali valori naturali e culturali che i Parchi conservano, possono essere 

efficacemente tutelati solo rafforzando il senso di appartenenza delle genti ai loro territori, 

favorendo la più ampia partecipazione alla loro migliore gestione. 

A chi condivide questa profonda consapevolezza, questo senso di appartenenza e desiderio di 

partecipazione, noi, “gente dei parchi”, proponiamo di recuperare e rilanciare la motivazione della 

conservazione della natura, di condividerne la dimensione etica e di accettare e sottoscrivere i 

principi di questa “carta di Feltre”, impegnandosi attivamente a diffonderli e renderli operativi. 

 

Carta di Feltre 

Ai Parchi è affidata la responsabilità: 

1) di coinvolgere sempre di più le “genti” quali attrici delle politiche di conservazione, che sono alla base di ogni 
possibile sviluppo davvero sostenibile e durevole; 

2) di mettere in atto politiche, strategie e progetti capaci di contrastare ed arrestare la grave perdita di 
biodiversità, che è una minaccia gravissima per il futuro dell’Umanità; 

3) di essere punti di riferimento per la diffusione di politiche innovative per la conservazione delle risorse 
naturali e della biodiversità a tutto il restante territorio nazionale, per evitare che la frammentazione degli 
habitat porti ad una perdita di biodiversità naturale e coltivata; 

4) di mettere in rete il mondo delle Università e della ricerca, per attingere a tutte le conoscenze e le 
esperienze maturate nella gestione di territori fragili e bellissimi; 

5) di operare per una concreta integrazione delle politiche territoriali (natura, paesaggio, sostenibilità 
economiche e sociali); 
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6) di essere, nel contempo, strumento e luogo di conservazione del patrimonio storico e culturale della nostra 
nazione, in cui in modo originale natura e cultura si intrecciano in un indissolubile insieme di valori, in mille 
espressioni della cultura locale e nelle tradizioni che vivono nelle diverse realtà locali; 

7) di divenire strumento e soggetto della crescita culturale continua e della formazione permanente delle genti, 
degli amministratori, degli operatori economici e culturali, in attuazione dei principi di cittadinanza 
responsabile e del “long life learning” promossi e richiesti a livello internazionale; 

8) di essere aperti al monitoraggio permanente di efficacia ed efficienza della loro gestione e alla valutazione 
dei passi effettuati per onorare la loro missione e per raggiungere gli obiettivi istituzionali; 

9) di essere “sportello” per le genti all’interno dei territori governati, al fine di rendere sempre più trasparente 
ed efficace il rapporto tra Cittadino ed Istituzioni; 

10) di attivare coerentemente spazi e processi partecipativi con le comunità di riferimento; 

11) di essere protagonisti attivi dei processi di trasformazione dello Stato italiano, nell’ambito delle politiche 
dell’Unione Europea, poiché in ogni esperienza occidentale i Parchi sono strumento di governo locale delle 
eccellenze e delle emergenze ambientali della Nazione; 

12) di contribuire a creare, nei giovani, nuove conoscenze, competenze e visioni, per una classe dirigente 
consapevole delle sfide del futuro; 

13) di “lanciare il cuore oltre l’ostacolo” e di non perdere mai di vista, nel mutare delle esperienze gestionali e 
delle stagioni politiche, l’esigenza di lavorare per il futuro di coloro i quali devono ancora nascere. 
 
Alla Politica, ad ogni livello, chiediamo: 

1) che ponga fine all’emergenza e guardi, finalmente, ai Parchi come ad uno strumento duraturo di 
pianificazione e di gestione del territorio, di aree sensibili e di risorse insostituibili; 

2) che determini la certezza di risorse, finanziarie, umane, legislative in grado di garantire il raggiungimento 
degli impegnativi obiettivi prefissati; 

3) che valorizzi appieno l’autonomia di gestione degli enti a livello territoriale, ma al contempo rafforzi 
efficacemente le politiche di coordinamento e di intervento straordinario, dando piena attuazione alle politiche 
di sistema; 

4) che promuova e consolidi un vero “Sistema di Aree Protette”, anche attraverso la creazione di una “task 
force” nazionale dei Parchi con esperienze miste a livello centrale, regionale e delle autonomie gestionali; 

5) che semplifichi la gestione amministrativa all’interno dei Parchi, demandando agli Enti di gestione i compiti 
del rilascio delle autorizzazioni ambientali, paesaggistiche e culturali ad ogni livello, ferme restando le 
autorizzazioni edilizio-urbanistiche di competenza dei Comuni; 

6) che sia data piena attuazione all'art. 7 della L. 394/91 che stabilisce priorità nei finanziamenti ai progetti, 
pubblici e privati, nei Comuni dei Parchi; 

7) che semplifichi il “governo” dei Parchi, dando effettivamente in gestione agli Enti le proprietà demaniali 
comprese nei perimetri delle Aree Naturali Protette; 

8) che favorisca la costituzione in tutte le Aree Naturali Protette di nuclei di sorveglianza alle dirette 
dipendenze degli Enti di gestione, da affiancare eventualmente al Corpo Forestale dello Stato, che svolgano 
anche compiti di “interpreti ambientali”, di educazione civica e di supporto al cittadino; 

9) che consideri i Parchi laboratori istituzionali, bipartisan, in cui, come è giusto in un Paese normale e gentile, 
si valorizzino i “gioielli naturali”, le migliori esperienze di gestione, le persone capaci: a prescindere da ogni 
connotazione di parte; 

10) che favorisca e promuova strategie di comunicazione per accrescere la consapevolezza, nel Paese, del ruolo 
e dell’importanza delle Aree Protette, come insieme di identità locali e di valori nazionali, da difendere e da 
restituire alle future generazioni. 
 
Feltre 11 luglio 2008 
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IL CONTRIBUTO ALLA CONSERVAZIONE DELLA NATURA E ALLA RICERCA DI UNO SVILUPPO 
EFFICACE, SOLIDALE, SOSTENIBILE E DURATURO DEL PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI 
 

La geografia e la politica del Parco 

Il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi è la più estesa area “selvaggia” del nord-est italiano. Un 

territorio in cui la conformazione orografica e la lontananza dai grandi centri urbani della bassa 

pianura veneta hanno favorito il permanere di grandi elementi di naturalità paesaggistica, condizione 

per una biodiversità di altissimo livello. Un autentico scrigno “wilderness” cui fanno da contorno 

antiche testimonianze dell’agricoltura di montagna, inserite in un contesto forestale di straordinaria 

bellezza. 

Uno dei principali motivi che ha portato all’istituzione del Parco è stata la ricchezza floristica 

dell’area, nota agli studiosi sin dal XV secolo, cui si associa la presenza di tutte le specie più note e 

significative della fauna alpina (si attende di poter reintrodurre lo stambecco e ci si augura che le 

segnalazioni di orso, lince e lupo possano preludere ad un vero e proprio insediamento, quanto 

meno in termini di corridoio ecologico), un’ottima conservazione degli ecosistemi e la presenza di 

numerose singolarità geologiche e geomorfologiche che hanno portato le Dolomiti all’inserimento 

nella World Heritage list dell’Unesco. 

 

L’agricoltura di montagna e la tutela ambientale 

Sin dall’istituzione dell’area naturale protetta, il Parco ha cercato di caratterizzare la propria opera 

per una integrazione di forti e incisive politiche di tutela ambientale legata alla valorizzazione delle 

testimonianze della presenza umana in questo territorio di montagna, con la consapevolezza che la 

biodiversità di oggi è anche legata alle attività alpicolturali che hanno fortemente caratterizzato i 

luoghi sino alla generazione precedente. 

Le azioni intraprese dal Parco, dunque, sono state quelle di un recupero funzionale delle attività di 

malga, laddove compatibili con le esigenze imprescindibili di tutela ambientale, garantendo dignità 

umana alle attività del malgaro e riqualificandone le attività economiche; questo innovativo 

approccio ha portato al recupero di 6 malghe su tutto il territorio del Parco, completamente 

ristrutturate e ammodernate: oggi alle Dolomiti Bellunesi si producono i migliori formaggi di malga, a 

2000 metri di quota, con l’utilizzo di computer e mungitrici automatiche, alimentate da fonti 

rinnovabili. 

E tutto questo mentre veniva approvato il Piano del Parco, un altro primato del Parco Nazionale 

Dolomiti Bellunesi: il primo ad aver conseguito l’approvazione di tale strumento e la pubblicazione 

avente valore di legge regionale e dello Stato. 

Il Parco, poi, ha messo in cantiere un altro grande progetto di valorizzazione dei prodotti tipici e del 

territorio, costituendo il circuito Carta Qualità a cui oggi afferiscono oltre 200 aziende, in parte 

biologiche: la più grande comunità di imprenditori che opera in sinergia con un parco in Italia. 

 

Perché la qualità in un Parco 

In questo contesto di pregio nasce la sfida ulteriore di certificare le attività e le politiche del Parco. 

Si è giunti così all’adozione di un sistema integrato di Gestione Ambientale (SGA) ai sensi delle norme 

ISO 14001:2004 e di Gestione per la Qualità (SGQ) ai sensi delle norme ISO 9001:2008, ottenendo la 

certificazione Emas sia del Parco sia di area vasta per il territorio dei 15 Comuni (oltre alla 
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certificazione Emas, già ottenuta, da 5 Comuni: Belluno, Feltre, Ponte nelle Alpi, La Valle Agordina e 

Pedavena). 

Un obiettivo ambizioso e di non facile realizzazione. Anche perché il Parco, come sempre più accade 

nella sua giovane storia, ha dovuto tracciare strade inesplorate, inerpicandosi per chine burocratiche 

ignote. 

 

Qualità oltre i confini: Agenda 21 

Con l’intento di diffondere la cultura della qualità e la partecipazione diretta delle comunità locali 

nella gestione del territorio è stata avviata l’Agenda 21 del Parco: una forma di coinvolgimento 

diretto di cittadini, associazioni, pubbliche amministrazioni, imprenditori alle questioni dello sviluppo 

sostenibile. Agenda 21 che è chiamata a costruire il dibattito ed il consenso auspicabile sulle linee di 

indirizzo e sulle azioni individuate da questo aggiornamento del Piano del Parco. 

L’idea di fondo, infatti, è sempre quella che non ci debba essere una frattura, un “limes”, un confine 

nelle politiche ambientali. Il Parco è il territorio privilegiato per la sperimentazione e per 

l’innovazione, ma poi tutte le politiche dovrebbero estendersi al resto del territorio, cosa non facile 

perché la geografia non aiuta l’innovazione economica in questo Parco. I limiti del Parco, infatti, alti 

in quota e lontani dalle attività produttive, han fatto delle Dolomiti Bellunesi un parco di “crode” e di 

cime, bellissimo dal punto di vista paesaggistico, molto importante per la sua biodiversità e le sue 

testimonianze storiche, ma di difficile gestione per l’applicazione di sperimentazioni di sviluppo 

sostenibile. 

Ebbene! Se la geografia ed i confini dell’area protetta volevano spingere ad una chiusura con la 

semplice difesa dei territori in quota, l’Ente Parco, invece, nelle sue diverse ma sinergiche 

amministrazioni, ha indirizzato le sue azioni a politiche di “governance” dell’area vasta, dentro il 

territorio dei 15 comuni del Parco, in accordo con le Amministrazioni locali bellunesi e con la Regione 

Veneto. 

 

Il futuro: l’integrazione EMAS Agenda 21 su area vasta 

E’ questo il senso profondo del progetto LIFE, denominato “AgEmas”, che ha inteso approfondire la 

possibilità di integrazione e raccordo fra l’Agenda 21 locale ed Emas, al fine di giungere alla 

registrazione dell’intera area, che comprende il territorio del Parco e dei 15 comuni afferenti in parte 

al Parco. 

 

Conclusioni 

Abbiamo concluso la prima fase di un altro progetto ambizioso: ridefinire i confini del Parco in modo 

condiviso. Le Amministrazioni locali hanno approvato all’unanimità la riperimetrazione che ha 

portato ad una modifica in riduzione di poco più dello 0,4% del territorio. 

Cerchiamo oggi nuovi Comuni che vogliano aderire al nostro progetto di gestione integrata delle 

politiche ambientali e di quelle di sviluppo della fragile economia di montagna, ma cerchiamo anche 

nuovi territori importanti per la tutela ambientale o per la valorizzazione dell’agricoltura di montagna 

o per la salvaguardia dei centri abitati e delle frazioni, disponibili ad affrontare la sfida di scendere 

dalle crode e di provare a fare i conti con le sfide delineate dal progetto AgEmas. 
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Nel giugno del 2009 l’Unesco ha inserito le Dolomiti nel Patrimonio mondiale dell’Umanità. È il 

riconoscimento, ufficiale e planetario, del valore unico e assoluto di un paesaggio che, fin 

dall’Ottocento, attrae viaggiatori, escursionisti, scrittori, alpinisti, fotografi, naturalisti.  

L’area inserita dall’Unesco nel patrimonio mondiale è molto più estesa del Parco Nazionale e include, 

in pratica, tutte le aree protette delle Dolomiti, sparse tra le Province di Belluno, Trento, Bolzano, 

Udine e Pordenone. 

Una scelta significativa, che va sottolineata.  

Per l’Unesco, infatti, non basta che un bene naturale sia unico, deve essere anche adeguatamente 

tutelato, perché possano beneficiarne le generazioni future. La presenza nella regione dolomitica di 

numerose aree protette ha soddisfatto questo requisito indispensabile. 

Per questo l’inserimento nel Patrimonio dell’Unesco non è solo un riconoscimento della bellezza 

delle Dolomiti, ma anche del ruolo insostituibile dei parchi, che, come il nostro, questa bellezza sono 

chiamati a difendere. 

 

In Italia ci sono importanti parchi nazionali con industrie, città, discariche, cave, centrali termiche al 

loro interno. I parchi sono una speranza di futuro migliore per tutti noi. I parchi, però, sono 

imperfetti come tutte le politiche umane. Sono strumenti per cercare di raggiungere un obiettivo 

ambizioso: integrare la tutela dell’ambiente, la conservazione della natura, la salute umana, nelle 

politiche complessive. Affinché non si parli più di economia e di ambiente, di salute e di ambiente. 

Provando a capire che senza un ambiente salubre e vitale alcuna economia avrà un futuro. 

Consapevoli che la strada dell’orso è fatta anche di formaggi, che il sentiero della lince è fatta anche 

di fagioli, che la croda dello stambecco è fatta anche di grappa… che il futuro dell’Uomo è fatto anche 

di rispetto per la vita, per tutta la vita. 
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1. IL PIANO PER IL PARCO DELLE DOLOMITI BELLUNESI: UNO STRUMENTO INTEGRATO DI 

GOVERNANCE 

 

1.1 La logica del metodo 

 

La tutela della natura è l'obiettivo primario di un'area protetta, al cui perseguimento viene destinato 

il piano per il Parco. A questo primo obiettivo si associano quelli dello sviluppo di più equilibrati 

rapporti tra uomo e natura, della ricerca e della educazione ambientale e quelli della difesa idraulica 

e idro-geologica. 

Poiché un Parco nasce per dare tutela ad una singolare concentrazione di importanti emergenze 

naturalistiche, si pone il problema di stabilire quali tra queste più meritino tutela, ovvero quali ne 

debbano essere le forme e quale l'intensità, tra la conservazione passiva e la gamma di diverse 

possibilità offerte dalla conservazione attiva. 

Si tratta, dunque, di cogliere la stabilità delle strutture, il livello degli equilibri da esse guadagnati, la 

natura dei fattori di un possibile passato degrado, quella degli interventi necessari al suo recupero 

nei tempi più brevi, il valore, non solo ecologico, posseduto dagli attuali sistemi e di quelli che 

saranno il probabile punto di arrivo dei cambiamenti in atto, i fattori naturali e quelli di origine 

antropica che influiscono sui processi. 

La questione è dunque stabilire, nell'ordine, cosa conservare, perché, con quali criteri e con quali 

strumenti. 

 

Il valore delle risorse del Parco 

L'art. 12 della legge quadro n. 394/91 affida al Piano la tutela dei valori naturali e ambientali del 

Parco. Ma il valore di una risorsa, qualunque ne sia la natura, anche se in parte economica, ha 

sempre forti elementi di soggettività. 

Il primo problema sotteso dall'enunciato della legge sta dunque nello stabilire un criterio univoco di 

giudizio, capace di far superare le differenze tecniche e culturali legate alle discipline coinvolte nel 

processo di pianificazione e alla eterogenea sensibilità di chi vi partecipa. 

Anche i sistemi ecologici, nel loro complesso, hanno un valore, che è somma di più addendi separati. 

Una parte di questo valore deriva dalla integrazione di quelli portati dalle singole componenti che 

concorrono ad edificare il sistema; una seconda parte del valore complessivo deriva da giudizi che 

vengono espressi, ad esempio, intorno al suo equilibrio complessivo, o al livello di maturità, alla 

biodiversità, ed ancora alla rarità o alla singolarità delle forme con cui si manifesta, nella sua 

interezza. 

Si deve provvedere a questa integrazione tra i giudizi espressi per le diverse componenti dei sistemi 

ecologici. 

 

La sensibilità dei sistemi e delle loro componenti 

L’esperienza gestionale accumulata dall’Ente Parco negli ultimi 13 anni consente oggi valutazioni 

precise sulle previsioni fatte dal primo Piano del Parco in merito all’evoluzione di alcuni ecosistemi e 

ambiti paesaggistici, nonché sull’efficacia degli eventuali interventi di gestione attiva realizzati. 
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La vulnerabilità dei sistemi 

Molti parchi e molte aree protette comprendono, o si collocano, in territori provvisti di caratteri 

ambientali al limite delle condizioni idonee alla vita. Anzi, sono proprio gli aspetti spettacolari 

dell'ambiente limitante e delle modalità con cui la vita vi si manifesta, che rendono opportuna e 

condivisibile l'istituzione di un regime di tutela. Si pensi alle crode o alle cime, oltre al confine 

superiore della vegetazione arborea, o alle fasce ecotonali, in cui tutto cambia col divenire continuo 

di condizioni favorevoli all'uno o all'altro dei sistemi che si contendono quell'unico spazio. In queste 

condizioni ogni azione umana capace di mutare anche uno solo dei caratteri ambientali risulta 

determinante nel negare ulteriori possibilità di vita per molte delle specie che popolano quei 

particolarissimi ecosistemi. Di qui la necessità di saper distinguere, per ogni sito e per ogni 

condizione d'ambiente, le azioni e i comportamenti non leciti, cioè le strategie di Piano. 

I principi che informano la "teoria della vulnerabilità" bene si prestano a definire un criterio di scelta 

per queste strategie. Ammesso infatti che il danno che patisce un territorio, a seguito d'un 

cambiamento, sia pari al valore (V) per esso perduto, se ne potrebbe stimare il rischio (R) attraverso 

la probabilità (p) che si verifichino cambiamenti capaci di generare quel danno. In tal caso l'algoritmo 

che quantifica il concetto è: 

 

R = V * p 

 

Sono pertanto fattori di rischio tutti quelli che rendono possibili cambiamenti dannosi. Ognuno d'essi 

genera un rischio (Rj). Il rischio complessivo, a livello di sistema o di elemento del paesaggio, è dato 

dalla sommatoria dei rischi parziali, calcolati, si intende, solo sulle componenti di maggior valore: 

 

ΣRj = Σ(Vj * pj) 

 

L'uomo, attraverso le sue attività, è agente diretto e indiretto di cambiamenti, i più cospicui e i più 

incisivi che si realizzino sul pianeta, fatte salve le naturali ed eccezionali catastrofi. 

Pare facile comprendere le modalità di questi cambiamenti e vi è la presunzione di poterli con 

altrettanta facilità controllare; forse per questo s'è convenuto di definire col termine "vulnerabilità" 

la sensibilità ecologica dei sistemi e delle loro componenti verso questi fattori antropici di rischio, la 

cui dimensione sarebbe comunque minore perché, appunto, controllabile. 

Nella costruzione del Piano si sono quindi individuati, e registrati in una apposita cartografia, l'attuale 

distribuzione dei fattori di impatto antropico. Questo permette di definire il quadro dell'attuale 

vulnerabilità e comprendere, attraverso di essa, i meccanismi e i tempi di molti degradi. 

Per altri versi, invece, stabilire un regime di tutela per i sistemi di un sito, ovvero calarli entro un tipo 

di riserva e definirvi gli usi possibili, significa valutare la vulnerabilità che con ciò si produce su tutte le 

risorse del luogo ed accettare il relativo rischio. Per farlo a ragion veduta bisogna prima conoscere il 

valore delle risorse e quello dei sistemi e poi saper valutare gli effetti a breve e a medio termine di 

ogni azione e d’ogni uso consentito. 

Tutte le azioni e gli interventi antropici che sortiscono effetti sulla qualità dell'ambiente fisico-

biologico e sulla struttura dei sistemi ecologici interni al Parco, sono fattori che originano rischio. Tra 

questi possono anche essere comprese anche le "non azioni", ovvero i mancati interventi, poiché ad 
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esse possono seguire risultati negativi per la conservazione di alcuni pregevoli assetti del Parco. In 

tale contesto, a titolo di esempio, si colloca la sospensione della pratica dello sfalcio dei prati, 

l'abbandono del pascolamento e la mancata "cura" dei boschi. 

Sotto questo profilo possono essere individuate diverse categorie di "sorgenti di rischio", ad esempio 

in riferimento agli insediamenti, alle aree di fruizione turistico-ricreativa, a molte pratiche sportive, 

come lo sci, il deltaplano, la mountain-bike, il torrentismo ma anche la viabilità e i sentieri impiegati 

per il turismo e l’escursionismo. Ciascuno di questi fattori esercita un possibile effetto negativo, il cui 

valore tuttavia cambia con la frequenza con cui il fattore si rende attivo. Il rischio ha la stessa 

dimensione del danno, e quindi dipende dal valore della risorsa, oltre che dalla probabilità che esso 

vada perduto. 

Benché quasi sempre, all’interno del Parco, le attività legate all'utilizzazione delle risorse forestali e 

all'esercizio del pascolo siano condotte con criteri di ottima compatibilità, non può essere escluso, in 

alcuni luoghi e in alcuni momenti, un loro possibile effetto negativo, per altro recuperabile con 

appositi e semplici interventi. 

Quando i cambiamenti sono determinati da azioni umane, che possono essere controllate e 

regimate, invece di rischio si parla di vulnerabilità, dando al termine significato più ampio, e più 

pregnante, rispetto a quello, quasi sinonimo, di sensibilità. La vulnerabilità ha dunque la stessa 

dimensione del rischio, ma essendo i danni prodotti dall’uomo, essa si presta ad essere controllata, 

mitigata o annullata, attraverso precise scelte di Piano, che trovano concreta espressione nella 

zonizzazione funzionale cui tra poco si farà riferimento. 
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1.2 L'applicazione e i risultati 

Il processo di pianificazione attivato per il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi si è informato al 

metodo fin qui sommariamente delineato. 

A differenza di quanto avvenuto in occasione della redazione del primo Piano del Parco, il corpus di 

conoscenze sul territorio del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi è vasto e completo, grazie alle 

numerose ed approfondite attività di ricerca e monitoraggio che il Parco ha realizzato nel tempo. 

Queste ricerche permettono oggi di riesaminare ed aggiornare, alla luce delle nuove informazioni 

acquisite, le indicazioni contenute nella prima versione del Piano del Parco.  

Seguendo le indicazioni riportate nel primo Piano del Parco, in questi anni si sono acquisite 

conoscenze, di base ed applicative, che oggi permettono un affinamento dei criteri gestionali. 

 

Documentazione cartografica 

La documentazione grafica del Piano viene presentata alla scala di riferimento 1:50.000, con alcuni 

dettagli sviluppati a scala minore. 

La scala 1:50.000 consente infatti di abbracciare, in un unico foglio di dimensioni ragionevoli, l’intera 

area protetta e, allo stesso tempo, presenta un grado di dettaglio sufficiente per la corretta lettura 

ed interpretazione della maggior parte dei tematismi cartografati. 

In ogni caso l’inserimento dei dati disponibili all’interno di un Sistema Informativo Territoriale del 

Parco permette di estrapolare particolari con scale di maggior dettaglio, grazie alla 

georeferenziazione delle informazioni. 

I documenti grafici concepiti per esplicitare nella maniera più efficace le conoscenze acquisite e le 

deduzioni su compiute, sono: Carte dello stato di fatto, Carte di sintesi interpretativa e Carte di 

progetto. 

 

 

1.2.1 L’attribuzione dei valori 

Per rendere per quanto possibile "trasparente" il giudizio di valore espresso sulle diverse componenti 

del territorio del Parco (componenti botaniche e faunistiche, ecosistemi, storia e paesaggio, ...), è 

necessario fare cenno ai criteri adottati per esprimere il giudizio e il significato delle classi entro cui la 

variabilità è stata ripartita. 

Essi si basano su di una serie di fattori, fra i quali l’interesse scientifico assume un’importanza 

preponderante. 

Di seguito viene descritta la scala di valori naturalistici assunta per la determinazione delle 

emergenze floristiche, vegetazionali, faunistiche, geologiche e geomorfologiche. 

Da sottolineare il fatto che, con il codice numerico assegnato a ciascuna emergenza, si intende far 

riferimento alle classi di valore come di seguito esposto: 

1: valore eccezionale 

2: valore elevatissimo 

3: valore elevato 

4: valore medio 

5: valore discreto 
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FLORA E VEGETAZIONE 

 

Per quanto concerne gli aspetti floristici e vegetazionali, sono state evidenziate specie e comunità 

vegetazionali di valore eccezionale, elevatissimo ed elevato. Si è fatto riferimento alla rarità 

(assoluta, regionale, locale), all’interesse fitogeografico e alla valenza ecologica. Per le specie di 

valore eccezionale e per tutti gli aspetti della vegetazione è stato associato inoltre il valore di 

vulnerabilità. I dati sono stati aggiornati alla luce delle recenti segnalazioni, ricerche e pubblicazioni. 

 

SPECIE DI ECCEZIONALE VALORE 

 

SPECIE VULNERABILITÀ SPECIE VULNERABILITÀ 

Aconitum anthora 2 Genista sericea 2 

Adenophora liliifolia 1 Gentiana pneumonanthe 1 

Alyssum ovirense 2 Geranium argenteum 1 

Androsace hausmannii 2 Gladiolus palustris 2 

Androsace villosa 2 Hypochoeris facchiniana 1 

Arabis nova 1 Lilium carniolicum 2 

Artemisia genipi 1 Pinguicula poldinii 1 

Artemisia nitida 1 Primula tyrolensis 3 

Astragalus frigidus 2 Rhizobotrya alpina 1 

Astragalus sempervirens 2 Sempervivum dolomiticum 1 

Campanula morettiana 3 Sisymbrium austriacum 1 

Cortusa matthioli 3 Thlaspi minimum 3 

Cypripedium calceolus 1 Tofieldia pusilla 1 

Daphne alpina 1 Tozzia alpina 1 

Delphinium dubium 2 Trifolium noricum 2 

Epipogium aphyllum 1 Salix pentandra 1 

Gagea minima 1   
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SPECIE DI ELEVATISSIMO VALORE 

Adiantum capillus-veneris, Alchemilla lasenii, Allium ochroleucum, Allium schoenoprasum subsp. 

sibiricum, Allium victorialis, Alopecurus aequalis, Androsace helvetica, Anemone narcissiflora, 

Aquilegia einseleana, Arabis caerulea, Arabis soyeri subsp. subcoriacea, Asplenium seelosii, 

Astragalus depressus, Astragalus purpureus, Campanula latifolia, Campanula thyrsoides, Cardamine 

matthioli, Carex appropinquata, Carex diandra, Carex dioica, Carex lasiocarpa, Carex pendula, Carex 

pseudocyperus, Celtis australis, Centaurea haynaldii, Chamaeorchis alpina, Crepis alpestris, Crepis 

slovenica, Cytisus pseudoprocumbens, Dactylorhiza incarnata, Dactylorhiza cruënta, Dactylorhiza 

majalis, Dactylorhiza traunsteineri, Dianthus carthusianorum, Draba tomentosa, Drosera rotundifolia, 

Dryopteris remota, Epilobium anagallidifolium, Eriophorum scheuchzeri, Eritrichium nanum, 

Euphorbia triflora subsp. kerneri, Festuca austrodolomitica, Festuca valesiaca, Festuca trichophylla, 

Festuca nitida, Galium margaritaceum, Gentiana lutea, Gentiana orbicularis, Gentiana pumila, 

Goodyera repens, Hedysarum hedysaroides subsp. exaltatum,  Helianthemum apenninum, Helleborus 

niger, Hemerocallis lilio-asphodelus, Hesperis matronalis subsp. candida, Hordelymus europaeus, 

Hymenolobus pauciflorus, Iris cengialti, Juncus triglumis, Knautia ressmannii, Kobresia simpliciuscula, 

Leontodon berinii, Ligusticum seguieri, Limodorum abortivum, Lloydia serotina, Malaxis monophyllos, 

Minuartia capillacea, Minuartia graminifolia, Nymphaea alba, Ophioglossum vulgatum, Ophris 

apifera, Ophris holoserica, Orchis coriophora, Orobanche laserpitii-sileris, Pedicularis comosa, 

Pedicularis hacquetii, Philadelphus coronarius, Potentilla incana, Pulmonaria vallarsae, Pulsatilla 

montana, Ranunculus seguieri, Rorippa islandica, Salix mielichhoferi, Saussurea alpina, Saussurea 

discolor, Saxifraga mutata, Saxifraga petraea, Schoenus ferrugineus, Scorzonera austriaca, 

Scrophularia umbrosa, Silene veselskyi, Spiraea decumbens subsp. tomentosa, Stemmacantha 

rhapontica, Thalictrum lucidum, Triglochin palustre, Vicia oroboides, Viola pinnata, Willemetia 

stipitata, Woodsia pulchella. 

 



 

 

 

 16 

SPECIE DI ELEVATO VALORE 

Acer platanoides, Achillea clavenae, Achillea macrophylla, Aethionema saxatile, Allium montanum, Allium 

pulchellum, Allium sphaerocephalon, Anacamptis piramidalis, Anemone baldensis, Antennaria carpathica, 

Anthericum ramosum, Arabis pauciflora, Aremonia agrimonioides, Artemisia alba, Asparagus tenuifolius, 

Asperula purpurea, Asperula taurina, Asphodelus albus, Asplenium adiantum-nigrum, Aster amellus, Aster 

linosyris, Astragalus australis, Astragalus onobrychis, Astragalus penduliflorus, Betonica hirsuta, Betula 

pubescens, Botriochloa ischaemum, Buglossoides purpurocaerulea, Bupleurum petraeum, Bupleurum 

ranunculoides subsp. caricinum, Calamintha grandiflora, Campanula bononiensis, Campanula carnica, 

Campanula spicata, Cardamine flexuosa, Cardamine trifolia, Cardaminopsis arenosa, Cardaminopsis halleri, 

Carduus carduelis, Carex canescens, Carex curvula, Carex davalliana, Carex frigida, Carex hostiana, Carex nigra, 

Carex ornithopodioides, Carex pilosa, Carex rostrata, Carex rupestris, Carex vesicaria, Cephalanthera rubra, 

Cerastium cerastioides, Chondrilla chondrilloides, Circaea X intermedia, Cirsium heterophyllum, Cleistogenes 

serotina, Corydalis solida, Crepis conyzifolia, Crepis froelichiana subsp. froelichiana, Crepis pyrenaica, 

Cynoglossum officinale, Cystopteris montana, Daphne cneorum, Descurainia sophia, Dianthus barbatus, 

Dianthus monspessulanus subsp. waldsteinii, Dictamnus albus, Eleocharis quinqueflora, Epipactis greuteri, 

Epipactis palustris, Equisetum hyemale, Equisetum variegatum, Eriophorum latifolium, Eryngium amethystinum, 

Erysimum rhaeticum, Euphrasia tricuspidata, Festuca stenantha, Festuca curvula, Festuca spectabilis, Festuca 

varia, Festuca alpestris, Galium baldense, Genista radiata, Gentiana punctata, Gentiana terglouensis, 

Gentianella pilosa, Geranium nodosum, Gnaphalium hoppeanum, Helictotrichon parlatorei, Heracleum 

pyrenaicum subsp. pollinianum, Hieracium porrifolium, Homogyne discolor, Inula ensifolia, Juncus alpino-

articulatus, Juncus jacquini, Lactuca perennis, Lappula deflexa, Leersia oryzoides, Leontodon crispus, 

Leontopodium alpinum, Leucanthemum heterophyllum, Linum alpinum subsp. julicum, Listera cordata, 

Loiseleuria procumbens, Lunaria rediviva, Lycopodium clavatum, Matteuccia struthiopteris, Medicago 

carstiensis, Menyanthes trifoliata, Moehringia bavarica, Myricaria germanica, Nigritella miniata, Odontites 

lutea, Onobrychis montana, Ophrys insectifera, Orchis pallens, Orchis ustulata, Oxytropis pyrenaica, Paederota 

bonarota, Paederota lutea, Pedicularis julica, Pedicularis gyroflexa, Pedicularis palustris, Pedicularis recutita, 

Petrocallis pyrenaica, Peucedanum carvifolia, Physoplexis comosa, Phyteuma scheuchzeri subsp. columnae, 

Pinguicula leptoceras, Pinus nigra, Plantago argentea, Plantago holosteum, Pleurospermum austriacum, Poa 

chaixii, Poa hybrida, Polygala forojulensis, Polypodium interjectum, Potentilla alba, Potentilla brauneana, 

Primula auricula, Primula farinosa, Primula halleri, Primula minima, Prunus padus, Pulsatilla vernalis, 

Ranunculus auricomus aggr., Ranunculus grenieranus, Ranunculus venetus, Ranunculus thora, Rhinanthus 

freynii, Rhodothamnus chamaecistus, Ruscus aculeatus, Salix breviserrata, Salix daphnoides, Salix herbacea, 

Salix apennina, Satureja montana subsp. variegata, Saxifraga androsacea, Saxifraga burserana, Saxifraga 

crustata, Saxifraga squarrosa, Scabiosa dubia, Scabiosa graminifolia, Scorzonera aristata, Sedum hispanicum, 

Sempervivum tectorum, Serratula macrocephala, Seseli gouanii, Silene otites, Soldanella pusilla, Stellaria 

holostea, Stipa eriocaulis, Thesium pyrenaicum, Thesium rostratum, Trinia glauca, Urtica urens, Valeriana 

elongata, Valeriana supina, Veratrum nigrum, Veronica barrelieri subsp. nitens, Viola collina. 
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ASPETTI VEGETAZIONALI 

 

RUPI VALORE VULNERABILITÀ 

Potentilletum caulescentis 3 5 

Phyteumato-Asplenietum seelosii 2 4 

Spiraeo-Potentilletum caulescentis 2 4 

Campanuletum morettianae 1 4 

Potentilletum nitidae 2 4 

Minuartietum rupestris 2 4 

Saxifragetum mutatae 1 4 

Valeriano-Asplenietum viridis 2 5 

Caricetum brachystachyos 2 4 

Saxifragetum burseranae 2 4 

Saxifragetum burseranae subassociazione a Minuartia graminifolia  1 4 

 

 

DETRITI VALORE VULNERABILITÀ 

Alyssetum ovirensis 1 3 

Adenostylo glabrae-Heracleetum polliniani 2 4 

Cortusetum matthioli 1 4 

Papaveretum rhaetici 3 5 

Leontodontetum montani 2 3 

Petasitetum paradoxi 3 4 

Athamantho-Trisetetum argentei 2 3 

Dryopteridetum villarii 3 4 

Moehringio-Gymnocarpietum robertiani 3 4 

Festucetum spectabils 2 3 

 

 

VALLETTE NIVALI VALORE VULNERABILITÀ 

Salicetum retuso-reticulatae 2 3 

Arabidetum caeruleae 2 2 

Luzuletum alpino-pilosae 2 2 

Poo-Cerastietum cerastioidis 2 2 

Salicetum herbaceae potentilletosum brauneanae  2 2 
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AMBIENTI RUDERALI E SINANTROPICI VALORE VULNERABILITÀ 

Alchemillo-Poetum supinae 4 4 

Chenopodietum boni-henrici 4 4 

Rumicetum alpini 4 5 

Peucedano ostruthii-Cirsietum spinosissimi 4 3 

Associazioni di ripari sottoroccia 1 2 

 

 

AMBIENTI DI TRANSIZIONE VALORE VULNERABILITÀ 

associazioni dell’orlo dei boschi cedui termofili 3 3 

associazioni dell’orlo dei boschi cedui mesofili 4 3 

comunità delle schiarite boschive 4 3 

comunità di Atropion 3 2 

associazioni di Sambuco-Salicion 4 4 

stadi di degradazione del bosco eliofilo di latifoglie 4 4 

associazioni del Sedo-Scleranthetalia 3 3 

 

 

MEGAFORBIETI VALORE VULNERABILITÀ 

aggruppamento a Myrrhis odorata 2 3 

Adenostileto s.l. 3 3 

popolamenti di aconiti 4 4 

Peucedanetum ostruthii 3 3 

 

 

AMBIENTI UMIDI VALORE VULNERABILITÀ 

Cratoneuro-Philonotidetum calcarae 2 1 

associazioni delle sorgenti che affiorano nei boschi 2 1 

torbiere basse e intermedie 1 1 

comunità a Molinia caerulea e Carex lepidocarpa 3 3 

aggruppamenti frammentari a Juncus triglumis e Kobresia 1 2 

aggruppamenti a Carex frigida 2 2 

comunità a Eriophorum scheuchzeri 2 2 

aggruppamenti a Carex rostrata 3 3 

 



 

 

 19 

 

PRATI E ALTRE CENOSI ERBACEE VALORE VULNERABILITÀ 

arrenatereti 4 4 

prati pingui della fascia montana 2 2 

praterie di Poion alpinae 3 3 

praterie di Scorzoneretalia 2 2 

Laserpitio-Festucetum alpestris 2 3 

aggruppamenti a Molinia arundinacea e Gladiolus palustris 2 2 

aggruppamento a Genista radiata 3 3 

Laserpitio-Calamagrostidetum variae 3 3 

Caricetum ferrugineae 2 2 

comunità a Agrostis schraderana 2 2 

comunità ad Helictotrichon parlatorei 2 3 

Seslerio-sempervireto s.l. 2 3 

Campanulo-Festucetum noricae 3 3 

Knautio-Trifolietum 3 3 

Gentiano terglouensis-Caricetum firmae 2 3 

comunità azonali a Carex mucronata 3 4 

Elineto s.l. 2 2 

Caricetum rupestris 2 3 

comunità a Geranium argenteum 1 1 

Curvuleto s.l. 2 3 

Seslerio-Festucetum variae 2 3 

Polygalo-Nardetum 3 3 

Homogyno-Nardetum  3 3 

Sieversio-Nardetum 3 3 

aggruppamenti a Poa violacea 3 3 

 

 

ARBUSTETI VALORE VULNERABILITÀ 

MUGHETA TERMOFILA 3 4 

MUGHETA MONTANA SUBOCEANICA 3 4 

MUGHETA MICROTERMA BASIFILA 4 4 

MUGHETA MICROTERMA ACIDOFILA 4 4 

MUGHETA A SFAGNI 2 2 

ALNETA A ONTANO VERDE 3 3 

SALICETO A SALIX APPENDICULATA 3 4 

SALICETO A SALIX GLABRA 3 3 

SALICETO A SALIX WALDSTEINIANA 3 4 

FRAMMENTI DI COMUNITA' A SALIX MIELICHHOFERI 1 2 
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RODORETO A RODODENDRO IRSUTO 3 3 

RODODENDRO-VACCINIETO 4 4 

CORILETO 4 4 

 

 

BOSCHI VALORE VULNERABILITÀ 

ORNO-OSTRIETO TIPICO 4 4 

ORNO-OSTRIETO PRIMITIVO DI FORRA 2 3 

OSTRIETO PRIMITIVO DI RUPE 3 4 

CARPINETO CON OSTRIA 3 3 

ACERO-FRASSINETO 2 3 

ACERO-TIGLIETO 2 3 

FAGGETA SUBMONTANA CON OSTRIA 4 4 

FAGGETA PRIMITIVA 4 4 

FAGGETA MONTANA TIPICA 3 4 

FAGGETA ALTIMONTANA TIPICA 3 3 

FAGGETA ALTIMONTANA TIPICA A MEGAFORBIE 2 3 

FAGGETA ALTIMONTANA DEI SUOLI ACIDI CARBONATICI 3 3 

LUZULO-FAGGETI 3 3 

PICEO FAGGETI 3 3 

PECCETE CARBONATICHE  3 3 

PINETA DI PINO SILVESTRE ESALPICA  3 3 

PINETA DI PINO SILVESTRE ESALPICA CON PINO NERO 2 3 

ABIETETO ESOMESALPICO SUBMONTANO 1 2 

ABIETETO DEI SUBSTRATI CARBONATICI 2 3 

LARICETO TIPICO 3 3 

LARICETO PRIMITIVO 3 3 

LARICETO PRIMITIVO A MEGAFORBIE 3 2 

ALNETUM INCANAE 2 3 

SALICETUM INCANO-PURPUREAE 2 2 

ALNO INCANAE-PINETUM SYLVESTRIS 2 2 
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FAUNA 

Anche per gli aspetti faunistici si sono evidenziate le specie di maggior valore in riferimento alla 

rarità, all’interesse biogeografico e alla valenza ecologica, aggiornando i dati alla luce delle recenti 

ricerche e pubblicazioni. 

 

INVERTEBRATI 

 

SPECIE DI ECCEZIONALE VALORE 

Sono state considerate quali specie di eccezionale interesse: 

- specie endemiche a geonemia puntiforme;  

- stenoendemiti clasibionti; 

- specie estremamente rare o perlomeno assai poco conosciute, per mancanza di dati, 

relativamente alla loro effettiva geonemia. 

 

NEMATODI 

Theristus n. sp. (nuova per la scienza e non ancora denominata) 

 

ANELLIDA 

OLIGOCHAETA LUMBRICIDAE 

Eophila marcuzzii Omodeo, 1952 

OLIGOCHAETA TUBIFICIDAE 

Rhyacodriloides aeternorum n. sp. 

 

ARACNIDA 

PSEUDOSCORPIONIDA CHTHONIDAE 

Chthonius agazzii Beier, 1966 

OPILIONES ISCHYROPSALIDAE 

Ischyropsalis strandi (Kratochvil, 1936) 

SYMPHYLA 

Scutigerella alpina Rochaix, 1954 

 

INSECTA 

DIPLURA CAMPODEIDAE 

Plusiocampa (Venetocampa) paolettii Bareth & Conde', 1984 

ORTHOPTERA TETTIGONIDAE 

Anonconotus italoaustriacus Nadig, 1987 

COLEOPTERA CARABIDAE 

Lophyra (Lophyra) flexuosa (Fabricius, 1787) 

Orotrechus theresiae Casale, Etonti & Giachino, 1992  

(= Orotrechus grottoi Daffner, 1992 ) 

Orotrechus pavionis Meggiolaro, 1961 
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COLEOPTERA CHOLEVIDAE 

Neobathyscia dalpiazi Paoletti, 1977 

COLEOPTERA SCYDMAENIDAE 

Euconnus (Tetramelus) pavionis Schweiger, 1961 

COLEOPTERA STAPHYLINIDAE 

Leptusa (Scoliophallopisalia) pascuorum ssp. pavionis Pace, 1989 

COLEOPTERA NITIDULIDAE 

Epuraea distincta (Grimmer, 1841) 

COLEOPTERA CURCULIONIDAE 

Otiorhynchus (Nilepolemis) cadoricus Daniel & Daniel, 1891 

Otiorhynchus (Nilepolemis) hadrocerus Daniel & Daniel, 1898 

HYMENOPTERA FORMICIDAE 

Leptothorax carinthiacus Bernard, 1957 

 

SPECIE DI ELEVATISSIMO VALORE 

Sono state considerate specie di elevatissimo valore 

- specie paleoendemiche: euriendemiti dei Massicci di Rifugio; 

- specie a geomenia boreo-alpina oppure boreo-montana (sec. HOLDHAUS K. o boreo-

orofila sec. FOCARILE A.); 

- Specie poco comuni le cui stazioni all'interno del Parco costituiscono i limiti geografici 

della loro diffusione geonemica (es. stazione più occidentale conosciuta per la specie). 

 

ISOPODA TRICHONISCIDAE 

Oroniscus (Petroniscus) dolomiticus Verhoeff, 1939 

Androniscus (Dentigeroniscus) paolettii Caruso, 1972 

 

CROSTACEA COPEPODA 

Lessinocamptus n. sp. (nuova per la scienza e non ancora denominata) 

Bryocamptus n. sp. (nuova per la scienza e non ancora denominata) 

Speocyclops n. sp. (nuova per la scienza e non ancora denominata) 

  

CROSTACEA ANFIPODA 

Niphargus similis G. Karaman & Ruffo, 1989 

 

INSECTA 

LEPIDOPTERA GEOMETRIDAE 

Crocota tinctaria Hübner, [1799] 

Calospilos sylvata Scopoli, 1763 

Glossotrophia confinaria Herrich-Schäffer, 1847 

LEPIDOPTERA NOCTUIDAE 

Photedes minima Haworth, 1809 
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COLEOPTERA CARABIDAE 

Carabus (Orinocarabus) bertolinii Kraatz, 1878 

Elaphrus (Elaphroterus) ulrichi Redtenbacher, 1842 

Trechus pallidulus Ganglbauer, 1891  

Trechus dolomitanus Jeannel, 1931 

Duvalius breiti (Ganglbauer, 1899)  

Duvalius cfr. baldensis (Putzeys, 1870) 

Pterostichus (Pterostichus) schaschli Marseul, 1880 

COLEOPTERA CHOLEVIDAE 

Pholeuonidius halbherri (Reitter, 1887) 

COLEOPTERA SCYDMAENIDAE 

Euconnus (Tetramelus) longulus Halbherr, 1980 

COLEOPTERA STAPHYLINIDAE 

Boreaphilus melichari Jurecek, 1910  

Xantholinus (Helicophallus) alpinus Bordoni, 1972 

Leptusa (Nanopisalia) pseudoalpestris ssp. venetiana Pace, 1980 

Leptusa (Microcolypisalia) occulta Pace, 1975 

COLEOPTERA MELYRIDAE 

Danacaea morosa Kiesenwetter, 1863 

COLEOPTERA CHRYSOMELIDAE 

Gonioctena (Gonioctena) kaufmanni (Miller, 1881) 

COLEOPTERA CERAMBICIDAE 

Rosalia alpina Linneo, 1758 

COLEOPTERA CURCULIONIDAE 

Otiorhynchus (Dodecastichus) dolomitae Stierlin, 1862 

Otiorhynchus (Postaremus) schmidti Stierlin, 1861 

Brachiodontus (?) kraussi Ganglbauer 1902. 

Trachysoma alpinum ssp. schatzmayri Osella & Zuppa, 1994 

 

FAUNA VERTEBRATA 

Il giudizio di valore sulla fauna vertebrata si basa su di un’articolata serie di valutazioni che 

comprendono solo in parte il valore rigorosamente naturalistico della specie, coinvolgendo, come 

specificato in relazione, anche indici di gradevolezza e di contattabilità dei diversi animali. 

Il giudizio di sintesi sul valore faunistico di un’area dipende, infatti, certo dall’interesse naturalistico 

delle specie singolarmente prese, a prescindere dal contesto in cui si trovano inserite, ma anche da 

altri fattori, quali, oltre a quelli sopra citati, la complessità e lo stato di salute della zoocenosi, nel suo 

complesso, l’importanza di alcuni siti in periodi particolari del ciclo biologico delle specie (aree di 

bramito del cervo, zone di riproduzione degli anfibi, arene e aree di canto del forcello, aree di 

svernamento del germano reale, valichi montani interessati dalla migrazione di Fringillidi e Turdidi, 

...). 
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Per quanto concerne il valore naturalistico, non è semplice e forse neppure proponibile utilizzare 

criteri simili a quelli impiegati per la classificazione della fauna non vertebrata: nel caso degli insetti, 

ad esempio, siamo in presenza di molte specie endemiche di eccezionale interesse che, nel caso della 

fauna vertebrata, mancano. Mentre per la fauna non vertebrata, quindi, il valore di sintesi deriva 

unicamente dall’interesse naturalistico dell’emergenza, nel caso degli animali di mole superiore, il 

valore scientifico è uno degli addendi, forse il più importante, ma non certo l’unico. Del resto la storia 

della conservazione della natura è fatta anche dall’assunzione a specie totemiche, aventi quindi 

valore simbolico per l’immaginario collettivo (il panda, la lontra, l’aquila reale, l’orso, il lupo, la lince, 

le balene, ...) di animali che in qualche modo “rappresentano” le intere biocenosi di un’area protetta 

o di un territorio meritevole di tutela. 

Nell’ambito delle specie di eccezionale interesse, si è tenuto conto anche di animali non ancora 

segnalati ma potenzialmente presenti nell’area protetta e di specie osservate ai suoi margini. 

 

SPECIE DI ECCEZIONALE INTERESSE 

 

Rettili 

Lucertola di Horvath Lacerta (Archaeolacerta) horvathi MEHELY, 1904; 

 

Uccelli 

Re di quaglie Crex crex (LINNÉ 1758) 

Avvoltoio degli Agnelli Gypaetus barbatus (LINNÉ, 1758) 

Grifone Gyps fulvus (HABLIZL, 1783) 

Biancone Circaetus gallicus (GMELIN, 1788) 

 

Mammiferi 

Orso Ursus arctos LINNÉ, 1758; 

Gatto selvatico europeo Felis silvestris silvestris SCHREBER, 1777; 

Lince Lynx lynx (LINNÉ, 1758) 

Lupo Canis lupus (LINNÉ, 1758) 

 

SPECIE DI ELEVATISSIMO INTERESSE 

 

Ciclostomi e Pesci 

Lampreda padana Lethenteron zanandreai (VLADYKOV, 1955) 

 

Anfibi 

Salamandra alpina Salamandra atra atra LAURENTI, 1768 

Ululone dal ventre giallo Bombina variegata variegata (LINNÉ, 1758) 

Raganella italiana Hyla italica (NASCETTI, LANZA & BULLINI, 1995) 

 

Rettili 

Vipera dal corno Vipera ammodytes ammodytes (LINNÉ, 1758); 



 

 

 25 

Uccelli 

Smergo maggiore Mergus merganser (LINNÉ, 1758) 

Falco pecchiaiolo Pernis apivorus (LINNÉ, 1758) 

Astore Accipiter gentilis (LINNÉ, 1758) 

Aquila reale Aquila chrysaetos (LINNÉ, 1758) 

Pellegrino Falco peregrinus TUNSTALL, 1771 

Pernice bianca Lagopus mutus (MONTIN, 1776) 

Gallo cedrone Tetrao urogallus LINNÉ, 1758 

Beccaccia Scolopax rusticola LINNÉ, 1758; 

Gufo reale Bubo bubo (LINNÉ 1758) 

Civetta nana Glaucidium passerinum (LINNÉ, 1758) 

Gufo comune Asio otus (LINNÉ, 1758) 

Civetta capogrosso Aegolius funereus (LINNÉ, 1758) 

Picchio cenerino Picus canus GMELIN, 1788 

Picchio nero Dryocopus martius (LINNÉ, 1758) 

Beccafico Sylvia borin, BODDAERT, 1783 

Lui verde Phylloscopus sibilatrix BECHSTEIN, 1793 

Picchio muraiolo Tichodroma muraria LINNÉ, 1766 

 

Mammiferi 

Toporagno d’acqua Neomys fodiens (Pennant, 1771) 

Molosso del Cestoni Tadarida teniotis (Rafinesque, 1814) 

Vespertilio mustacchino Myotis mystacinus (Kuhl, 1817) 

Lepre alpina Lepus timidus LINNÉ, 1758 Lepus timidus varronis Miller, 1901 

Quercino Eliomys quercinus (Linné, 1766); 

Sciacallo, S. dorato Canis aureus Linné, 1758 

Puzzola Mustela putorius putorius Linné, 1758; 

Martora Martes martes martes (Linné, 1758) 

 

SPECIE DI ELEVATO INTERESSE 

 

Ciclostomi e Pesci 

Sanguinerola Phoxinus phoxinus (Linné, 1758) 

Trota padana o marmorata Salmo (trutta) marmoratus (Cuvier, 1817) 

Temolo Thymallus thymallus (Linné, 1758) 

Scazzone, marsòn Cottus gobio Linné, 1758 

 

Anfibi 

Salamandra pezzata Salamandra salamandra salamandra (Linné, 1758) 

Tritone alpino Triturus alpestris alpestris (Laurenti, 1768) 

Tritone crestato italiano Triturus carnifex (Laurenti, 1768) 

Tritone punteggiato meridionale Triturus vulgaris meridionalis (Boulenger, 1882) 



 

 

 

 26 

Rospo smeraldino Bufo viridis viridis Laurenti, 1768 

Rana agile Rana dalmatina BONAPARTE, 1840 

Rana dei fossi Rana synklepton esculenta Linné, 1758  

Rana verde minore Rana lessonae Camerano, 1882 

Rana montana Rana temporaria temporaria Linné, 1758 

 

Rettili 

Lucertola vivipara Zootoca vivipara (Jacquin, 1787) 

Biscia tassellata Natrix tessellata tessellata (Laurenti, 1768) 

Aspide, Vipera comune Vipera aspis (Linné, 1758) Vipera aspis francisciredi Laurenti, 1768 

Marasso Vipera berus berus (Linné, 1758) 

 

Uccelli 

Airone cenerino Ardea cinerea Linné, 1758 

Nibbio bruno Milvus migrans (Boddaert, 1783) 

Sparviere Accipiter nisus (Linné, 1758) 

Poiana Buteo buteo (Linné, 1758) 

Gheppio Falco tinnunculus Linné, 1758 

Francolino di monte Bonasa bonasia (Linné, 1758) 

Fagiano di monte Tetrao tetrix Linné, 1758 

Coturnice Alectoris graeca (Meisner, 1804) 

Colombaccio Columba palumbus Linné, 1758 

Civetta Athene noctua (Scopoli, 1769) 

Allocco Strix aluco Linné, 1758 

Succiacapre Caprimulgus europaeus Linné, 1758 

Rondone maggiore Apus melba (Linné, 1758) 

Upupa Upupa epops Linné, 1758 

Picchio verde Picus viridis Linné, 1758 

Picchio rosso maggiore Picoides major (Linné, 1758) 

Spioncello Anthus spinoletta Linné, 1758 

Ballerina gialla Motacilla cinerea Tunstall, 1771 

Merlo acquaiolo Cinclus cinclus (Linné, 1758) 

Sordone Prunella collaris (Scopoli, 1769) 

Codirosso spazzacamino Phoenicurus ochruros Gmelin, 1789 

Stiaccino Saxicola rubetra Linné, 1758 

Saltimpalo Saxicola torquata LINNÉ, 1758 

Culbianco Oenanthe oenanthe LINNÉ, 1758 

Codirossone Monticola saxatilis LINNÉ, 1766 

Tordo bottaccio Turdus philomelos BREHM, 1831 

Merlo dal collare Turdus torquatus LINNÉ, 1758 

Tordela Turdus viscivorus LINNÉ, 1758 

Bigiarella Sylvia curruca LINNÉ, 1758 
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Lui bianco Phylloscopus bonelli VIEILLOT, 1819 

Pigliamosche Muscicapa striata PALLAS, 1764 

Cincia mora Parus ater LINNÉ, 1758 

Cincia dal ciuffo Parus cristatus LINNÉ, 1758 

Cincia bigia alpestre Parus montanus CONRAD, 1827 

Cincia bigia Parus palustris LINNÉ, 1758 

Picchio muratore Sitta europaea LINNÉ, 1758 

Rampichino Certhia brachydactyla BREHM, 1820 

Rampichino alpestre Certhia familiaris LINNÉ, 1758 

Averla piccola Lanius collurio LINNÉ, 1758 

Nocciolaia Nucifraga caryocatactes (LINNÉ, 1758) 

Gracchio alpino Pyrrhocorax graculus (LINNÉ, 1766) 

Corvo imperiale Corvus corax LINNÉ, 1758 

Passera oltremontana Passer domesticus domesticus (LINNÉ, 1758) 

Fringuello alpino Montifringilla nivalis (LINNÉ, 1766) 

Fanello Carduelis cannabina (LINNÉ, 1758) 

Organetto Carduelis flammea (LINNÉ, 1758) 

Lucarino Carduelis spinus (LINNÉ, 1758) 

Crociere Loxia curvirostra LINNÉ, 1758 

Ciuffolotto Pyrrhula pyrrhula (LINNÉ, 1758) 

Zigolo muciatto Emberiza cia LINNÉ, 1758 

Zigolo giallo Emberiza citrinella LINNÉ, 1758 

 

Mammiferi 

Riccio occidentale Erinaceus europaeus LINNÉ, 1758 Erinaceus europaeus italicus BARRETT-

HAMILTON, 1900 

Toporagno alpino Sorex alpinus SCHINZ, 1837 

Toporagno comune Sorex araneus LINNÉ, 1758 

Toporagno nano Sorex minutus LINNÉ, 1766 

Toporagno acquatico di Miller Neomys anomalus CABRERA, 1907 Neomys anomalus cfr. milleri 

MOTTAZ, 1907 

Crocidura dal ventre bianco Crocidura leucodon (HERMANN, 1780) 

Talpa Talpa europaea LINNÉ, 1758 

Lepre comune Lepus europaeus PALLAS, 1778 

Scoiattolo Sciurus vulgaris LINNÉ, 1758 

Marmotta alpina Marmota marmota (LINNÉ, 1758) 

Ghiro Myoxus glis (LINNÉ, 1766) 

Moscardino Muscardinus avellanarius avellanarius (LINNÉ, 1758) 

Arvicola rossastra Clethrionomys glareolus (SCHREBER, 1780) 

Campagnolo del Liechtenstein Microtus (Terricola) liechtensteini WETTSTEIN, 1927 

Arvicola delle nevi Chionomys nivalis (MARTINS, 1842) 
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Topo selvatico dal dorso striato Apodemus (A.) agrarius (PALLAS, 1771) Apodemus (A.) agrarius cfr. 

istrianus KRYSTUFEK, 1985 

Topo selvatico dal collo giallo Apodemus (Sylvaemus) flavicollis (MELCHIOR, 1834) 

Volpe Vulpes vulpes (LINNÉ, 1758) 

Tasso Meles meles meles (LINNÉ, 1758) 

Ermellino Mustela erminea LINNÉ, 1758 

Donnola Mustela nivalis LINNÉ, 1766 

Cervo Cervus elaphus elaphus LINNÉ, 1758 

Capriolo Capreolus capreolus capreolus (LINNÉ, 1758) 

Camoscio Rupicapra rupicapra rupicapra (LINNÉ, 1758) 
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ASPETTI GEOLOGICI E GEOMORFOLOGICI  

 

I criteri di valutazione nell’attribuzione del valore geologico-geomorfologico sono sostanzialmente 

basati sui seguenti elementi : 

 

- rarità - singolarità 

- valore scientifico 

- significatività didattico-culturale (evidenza didattica - fruibilità - accessibilità) 

- emergenza morfologico-paesaggistica 

 

La Carta dei valori geologici è stata ottenuta dalla sintesi integrata e critica dei dati di analisi. Il 

territorio del Parco è stato suddiviso in cinque ambiti omogenei: 

 

- ambiti di eccezionale valore geologico-geomorfologico 

- ambiti di elevatissimo valore geologico-geomorfologico 

- ambiti di elevato valore geologico-geomorfologico 

- ambiti di medio valore geologico-geomorfologico 

- ambiti di discreto valore geologico-geomorfologico 

 

Quadro sintetico dei valori geologici e geomorfologici 

 

A - Successione stratigrafica 

 

Formazioni Valore geologico 

 

Paleozoico 

 

Basamento metamorfico sudalpino Elevato 

 

Permiano 

 

Conglomerato basale Elevato 

Complesso porfirico Elevato 

Arenarie di Val Gardena Elevato 

 

Trias 

 

Formazione di Werfen Discreto 

Dolomia dello Sciliar Elevato 

Formazione di S.Cassiano Medio 

Dolomia Principale Discreto 
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Giurassico 

 

Calcari grigi Discreto - loc. Elevato 

Dolomia della Schiara Discreto 

Formazione di Soverzene Discreto 

Formazione di Igne Discreto  

Calcare del Vajont Discreto 

Rosso Ammonitico inf. Elevato - loc. Elevatissimo 

Formazione di Fonzaso Medio 

Rosso Ammonitico sup. Elevato - loc. Elevatissimo 

 

Cretaceo 

 

Biancone Discreto 

Scaglia rossa Discreto 

 

 

B - Struttura geologica 

 

Elementi strutturali Valore geologico 

 

Strutture di rilevanza regionale 

 

Linea della Valsugana Elevato 

Linea di Belluno Medio 

Anticlinale Coppolo - Pelf Discreto 

 

Strutture di rilevanza locale 

 

Linea del Piz de Sagron Elevato 

Linea del Sass de Mura Elevato 

Linea del Pizzocco Discreto 

Linea della Val Pegolera Discreto  

Linea del Cirvoi Medio 

Linea del Moschesin Discreto 

Linea delle Cime de Zità Elevato 
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C - Forme del rilievo 

 

Elementi morfologici Valore geomorfologico 

 

Forme glaciocarsiche 

 

Altopiano carsico Erera - P.Eterni Eccezionale 

Conche glaciocarsiche Elevatissimo 

Gole fluviocarsiche Elevato 

Micropaesaggi carsici Elevatissimo 

Forme glaciali 

 

Circhi glaciali Elevatissimo 

Valli glaciali (truogoli) Elevato 

Rocce montonate Medio - Elevato 

Argini morenici stadiali Elevatissimo 

“Masiere di Vedana” Eccezionale  

 

Forme periglaciali 

 

Ghiaioni Discreto - loc. Elevato 

Nicchie di nivazione Medio 

Nivomorene Elevato 

Forme minori Discreto  

 

Forme fluvio-torrentizie 

 

Gole fluviocarsiche Elevato 

Valli di “scarpata” Discreto - loc. Medio 

Valli monoclinali Elevato 

Valli di faglia Elevato  

Valli a truogolo glaciale Elevato 

Forre - orridi Elevato 

Cascate Elevato 

Marmitte di evorsione Elevato 

Depositi fluvio-torrentizi Discreto 
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PATRIMONIO STORICO CULTURALE 

 

Gli assetti storico-culturali sono stati stimati in base alla "attrattività" scenica, allo stimolo alla 

contemplazione, al significato storico, sociale e delle tradizioni culturali del sito, ovvero al significato 

simbolico di molti segni della vita e del lavoro dedicato alla gestione della terra del Parco, ... 

L‘estensione e le caratteristiche dei luoghi fanno sì che i manufatti e le testimonianze antropiche 

abbiano peculiarità e funzioni profondamente diverse e, per questo, siano difficilmente confrontabili 

tra loro. 

La distinzione che si è ritenuto di dover operare è motivata dal tipo di testimonianza che questi beni 

trasmettono; all’interno di ciascuna categoria si è quindi provveduto ad applicare uno specifico 

sistema di valutazione, prevalentemente in base alla storicità e alla integrità del manufatto. 

 

Sono state, in definitiva, considerate queste categorie di beni storici: 

- storico-architettonico, relativo ad edifici nei quali si riconosce, oltre alla connotazione storica, la 

qualità architettonica e la colta progettazione. Si tratta, in genere, di edifici non legati in maniera 

diretta all’uso del territorio, ma che hanno destinazione religiosa o di rappresentanza; 

- storico, ambientale e documentale: pur non avendo particolari qualità architettoniche, gli edifici di 

questa categoria costituiscono patrimonio della tradizione, tramandando la storia del territorio e 

dei suoi usi. Si tratta di edifici in genere poveri, legati a funzioni agricole e silvo-pastorali, e che 

racchiudono nelle loro forme e nei magisteri costruttivi tutta la sapienza di chi traeva le sue risorse 

dall’uso della terra; 

- storico-testimoniale, quando gli edifici divengono testimonianza di storiche tecniche e tecnologie, 

essendo manufatti legati a specifiche funzioni, come quelle proto-industriali, minerarie, militari, ... 

Naturalmente, l’attribuzione del valore non è mai riferita al manufatto preso singolarmente, ma 

all’oggetto inserito all’interno di un preciso contesto funzionale. 

Il risultato delle analisi compiute con questi criteri può essere compendiato in questa tabella: 

 

Valore eccezionale: 

- storico-architettonico: Certosa di Vedàna; 

- storico-ambientale: pendana e casera Brendòl, nell’ambiente dei Piani Eterni; 

- storico-testimoniale: Centro minerario Valle Imperìna. 

 

Valore elevatissimo: 

- storico-architettonico: Candàten, S. Martino, S. Mauro (Arsón), S. Rosia, S. Agàpito, S. Mauro (Val 

Scura), S. Felice, S. Michele, S. Giuliana, S. Gottardo, S. Giorgio, S. Andrea, ponte medioevale in 

val Cordévole; 

- storico-ambientale: Malga Monsampiàn, Casera Erèra, Casere i Rónch (Longarone), i centri di 

Montagne, Gèna Alta, S. Gottardo, Grìsol de Dentro, il nucleo de la Fòssa, casere di Órza a 

gradoni; 

- storico-testimoniale: il nucleo della Stua (Valle del Mis), il sistema difensivo de I Castèi, le calchère, 

le strade militari Passo Croce d’Àune-rifugio Dal Piàz, Passo Finestra-tratto di monte, Alvìs, 

Erèra sopra al bivio del Porzìl, Renzìn, Pianàz e Monte Celo. 
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Valore elevato: 

- storico-architettonico: Villa Bertón (stazione Forestale Pian d’Avéna), Àgre; 

- storico-ambientale: casera Alvìs, casera Campotoróndo, Salét, casera Cirvói, Palughét, casere di 

Caiàda, La Varéta, Pian de Fontàna, casera di Prampèret, malga di Prampèr, Le Prése, Saladén, i 

centri di Gèna Media e Pattìne, gli elementi puntuali come fontane, abbeveratoi, capitelli, 

ecc.(non cartografati); 

- storico-testimoniale: la centrale idroelettrica ed il villaggio annesso de La Stanga, miniere di Vallàlta, 

Casermetta di Forcella Moschesìn, strade militari di Forcella Moschesìn, Erèra sotto al bivio del 

Porzìl, Passo Finestra- tratto di valle, Busa delle Vétte-Busa del Piétena, Busa del Cavarén-Busa 

di Monsampiàn. 

 

Valore medio: 

- storico-ambientale: malga Vétte Grandi, casere Rombàldi, Pian dei Violini, Ramézza Alta, malga 

Scàrnia, Canséch, Guarda, casere Bernàrdi, Cimónega, Piscalór, Col de Fòia, Nusiéda Alta, 

casera d’Igoli, casera Rónch (Sèrva), casera Pian dei Fiòch, Vallunga, casere della Val Clusa, la 

Stua (Val Canzói); 

- storico-testimoniale: La Stanga (stazione di posta). 
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1.2.2 Valore naturalistico integrato 

 

È stato definito quale somma dei valori attribuiti ad ogni area elementare, in quanto contenitore di 

emergenze botaniche, faunistiche, geomorfologiche, storico-culturali. Ma si è anche tenuto conto 

delle condizioni di naturalità e di equilibrio ecologico posseduto dai sistemi, facendo riferimento a 

criteri molto generali, come la distanza dallo stato ritenuto terminale nella serie successionale in cui 

si colloca la vegetazione nel sito. 

Tra gli addendi nella somma che "simula" il meccanismo logico del giudizio pesano di più quelli di 

indole ecologico-ecosistemica, seguiti da quelli antropologico-culturali, essendo questo l'ordine di 

priorità che la legge trasmette negli obiettivi di tutela affidati ai Parchi. 

 

Prima classe, valore eccezionale. Gli addendi elementari del giudizio complessivo, ovvero il valore 

attribuito a flora, vegetazione, fauna, morfologia e componenti antropiche sono quelli sopra indicati, 

che in questo caso, assumono il valore più elevato tra tutti quelli espressi. 

Il giudizio integrato su tutto il sistema si basa sulle condizioni di equilibrio complessive stimate in 

base alla complessità biocenotica del sistema, alla frequenza di componenti elementari di 

elevatissimo pregio naturalistico, non trascurando la variabilità a piccolo raggio delle condizioni 

d’ambiente e la risposta fisionomica che flora e vegetazione danno nel dipingere il paesaggio locale. 

 

Seconda classe, valore elevatissimo. Per le componenti elementari dei sistemi i criteri di giudizio non 

differiscono rispetto a quelli prima indicati, variandone solo la collocazione nella predefinita scala di 

valori. 

Il giudizio sul valore complessivo dei sistemi territoriali in questo secondo caso si basa, oltre che sugli 

elementi prima elencati, anche su un metro "colturale", legato cioè alla gestione delle risorse 

biologiche e di quelle fisiche e ai risultati ottenuti sul piano ecologico. Influisce molto sul giudizio la 

presenza (o la mancanza) di segni significativi di degrado. 

 

Terza classe, valore elevato. In tal caso il giudizio può essere ecologico e tecnico insieme. Nel primo 

caso si fa riferimento a sistemi che, pur non accogliendo elementi strutturali singolarmente dotati di 

valore eccezionale, ne accolgono molti di discreto valore. Il giudizio tecnico si basa su valutazioni 

legate alla possibilità del sistema di recuperare più validi assetti ecologici, con riferimento al modello 

naturale, attraverso appropriati interventi di ripristino e di valorizzazione naturalistica. 

 

Quarta classe, valore medio. Nei sistemi di questa classe si colgono elementi di degrado delle 

componenti naturali tali per cui si intuisce la necessità di interventi di manutenzione e di controllo, 

coi quali è prevedibile un pronto recupero a più validi assetti ecologici. 

 

Quinta classe, valore discreto. In essa restano contenute tutte le restanti parti del Parco. 

 

Le aree con valore eccezionale sono: 

- La zona delle Vétte Feltrine, a partire dal M. Vallàzza fino al M. Ramézza. 

- I versanti meridionali del M. San Mauro e la sommità del M. Gràve. 
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- La zona del Sass de Mura-Piz de Sagrón. 

- La zona di Erèra-Campotoróndo, nell'accezione più ampia del termine, fino  cioè ai monti 

Pizzòcco, Agneléze, Pallóne, Pala del Lenzuolétto. 

- I versanti meridionali e sud occidentali del M. Sèrva. 

- La zona del Van de Zità - M. Talvéna - La Varétta - Vescovà. 

- Il Van de la Gardesana e le aree limitrofe. 

 

Esternamente al Parco vanno segnalate, quali aree di eccezionale valore, la torbiera di Prà Torónd, la 

torbiera di Lipoi e la parte sommitale del monte Cóppolo, orientativamente oltre quota 1700 m 

s.l.m.. 

 

Ben rappresentate sono le aree con valore elevatissimo; esse comprendono: 

- La zona delle Vétte Feltrine non compresa nella classe precedente (M. Tavernàzzo, Vallóne d' 

Àune, zona attorno al Passo Croce d'Àune, boschi di forra in Val di Lamén, zona compresa fra lo 

Scalón di Piétena - malga Ramézza - M. Ramézza). 

- I versanti prativi dei monti San Mauro e Gràve non compresi nella classe precedente. 

- Le zone sommitali fra il Passo Finestra e il Passo Alvìs. 

- Parte della Valle di San Agàpito. 

- Una fascia pressoché continua attorno all'area di eccezionale valore di Erèra-Campotórondo. 

- L'Alta Val Scura, il M. Pizzòcco e i versanti prativi esposti a Sud, fino al M. Fornèl. 

- Il Vallone di Campotoróndo. 

- La parte terminale della Val del Mis. 

- Tutti gli ambienti di forra del bacino del T. Mis. 

- I circhi glaciali dei Monti del Sole (M. Alt, Piz di Mezzodì, alta Val Pegolèra). 

- Il fondovalle e il lato destro della Val Pegolèra. 

- Alcuni boschi in Valle Imperìna e sul Col Pizón. 

- Tutti gli ambienti di forra lungo la Val Cordévole. 

- L'alta Val Vescovà (Casera Castelàz, Van dello Schiàra, Forcella Nervìlle, Cime della Scala). 

- I versanti meridionali dei monti Schiàra e Pelf e il Circo del Fontanón. 

- Il corso del T. Ardo. 

- Gli abieteti della valle dell'Ardo e della Valle del Rui Frét. 

- I versanti meridionali e orientali del M. Sèrva non compresi nella categoria precedente. 

- La conca di Caiàda. 

- I boschi della Val del Grìsol e della Val Costa dei Nàss. 

- La zona compresa fra il limite del Parco in Val Prampèr e il M. Talvéna. 

 

Esternamente al Parco vanno segnalate quali aree di elevatissimo valore: La Val Prampèr, la forra del 

T. Maè, la forra del T. Grìsol e la zona degli abieteti sub montani, i versanti arido rupestri in destra 

Piave fra Longarone e Ponte nelle Alpi, le forre del T. Ardo, la torbiera di Antole, il M. Perón, le 

torbiere di Làc Torónd, le Masiére e il lago di Vedàna, i boschi della Valle di San Agàpito, la zona 

umida tra Menìn e Can, alcuni ambienti in Val di Canzói (troi de le Scalétte, lame di S. Eustàcchio, 
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fasce ripariali), i prati del Comune di Pedavena dove è stata accertata la presenza del re di quaglie, 

alcune aree sul M. Cóppolo. 

 

Diffuse su tutto il territorio sono le aree classificate nel valore elevato; esse comprendono la totalità 

del territorio del Parco, al di fuori delle zone classificate nelle prime due categorie. 

Esternamente al Parco vanno segnalate quali aree di elevato valore: alcuni versanti aridi in Val 

Desedàn, la zona dei Prà de Santi, i prati umidi del Col di Roànza, il T. Ardo nei tratti non compresi 

nelle precedenti categorie, il T. Cordévole, il T. Mis a valle dello scarico della centrale, le zone umide 

delle Torbe di Vedàna, il M. Piz, un breve tratto del T. Vesés, le zone umide in comune di 

Cesiomaggiore (Dorgnàn, Palùch), i torrenti Caoràme e Stién. 

 

Gli ambiti con valore medio e discreto non sono rappresentati all'interno del perimetro del Parco. 

Esternamente al Parco vanno segnalate quali aree di medio valore i torrenti Vesés, Salménega e 

Colméda nei tratti di valle. 
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1.2.3 La sensibilità, i fattori di rischio e la vulnerabilità 

 

La sensibilità dei sistemi e delle componenti sistemiche presenti nel Parco è stata stimata, in base a 

elementi di giudizio sintetici riconducibili al concetto di valenza ecologica. Per certi versi il giudizio ha 

dimensione statistica, legato alla frequenza, che va conosciuta, con cui singole componenti 

sistemiche o sistemi nella loro interezza sono scomparsi o si sono alterati in seguito al mutare dei 

fattori dell'ambiente. 

Nella classe più elevata di sensibilità sono stati collocati quei sistemi che vivono al limite del loro 

range di tolleranza (endemismi, ecotoni, specie legate ad ambienti particolari, ...) e che sono così 

sottoposti ai maggiori rischi di estinzione, almeno su base biogeografica nelle Dolomiti Bellunesi. 

Nell'ultima classe son posti tutti i sistemi che hanno ampia od amplissima diffusione, quelli in assetto 

colturale stabile e quelli che vanno considerati di origine antropica e perciò spesso dipendono solo da 

scelte colturali. 

 

Sono state individuate tre classi di diversa sensibilità: alta, media e bassa. 

Tra le aree a sensibilità elevata sono collocati i biotopi umidi, particolarmente delicati in 

considerazione dei regimi udometrici, delle oscillazioni delle falde, dei livelli di concentrazione delle 

sostanze circolanti, ...; le fasce intorno ai torrenti a rischio per gli eventi di piena; le arene di canto e 

le aree di svernamento dei tetraonidi; le aree delle covate dei galliformi; i campi degli amori dei cervi; 

le aree di massima concentrazione dei camosci e delle marmotte, ... 

Tra i sistemi a media sensibilità, rientrano i pascoli e i boschi che occupano ambienti particolarmente 

mutevoli per assetti climatici e pedologici, ovvero per l'azione limitante di alcuni fattori ecologici. 

Rientrano in questa categoria i territori storicamente utilizzati a prato falciato o a campigolo, in 

quanto inseriti "artificiosamente" nell'originario paesaggio del bosco. 

Tra i sistemi a bassa sensibilità vi sono i boschi in assetto colturale, i laghi, che hanno assetti 

pesantemente condizionati dal regime artificiale delle acque, le rupi, le rupi boscate. 

Le zone ad alta sensibilità comprendono le zone cacuminali delle Vétte Feltrine; i prati dove è stata 

accertata la presenza del re di quaglie nei Comuni di Sovramonte e Pedavena; l'area di canto del 

forcello del Col dei Cavài; i boschi con cedrone e francolino di monte sul Tonàl; il M. San Mauro; le 

arene di canto del forcello della conca di Néva e di Alvìs; la zona dei Caserìn-Cimónega; la zona di 

Erèra-Campotoróndo, fino ai monti Pizzòcco, Agneléze, Pala del Lenzuolétto; numerosi ambienti a 

prato (M. Fornèl, Gèna Alta, vallata del Piave); i boschi con cedrone in Comune di Rivamónte; parte 

della Val Pegolèra; la zona di Casera Castellàz; il M. Sèrva; le cime dei monti Schiàra e Pèlf; il Circo del 

Fontanón; la zona di Forcella Nervìlle; la conca di La Varétta e il M. Talvéna; l'alta Val Prampèr verso 

F.lla Moschesìn; il Pian de Palùi, tutti i corsi d'acqua e i laghi. 

Al di fuori del perimetro del Parco vanno segnalati, quali ambiti ad alta sensibilità, la torbiera di Prà 

Torónd, le zone con vipera dal corno alla testata della Val Clusa; la torbiera di Àntole; il lago di 

Vedàna; la palude lungo il T. Buda; la torbiera di Lipoi; i prati del re di quaglie in comune di Pedavena; 

le zone umide di F.lla Aurìne; tutte le sorgenti. 

 

Come prima indicato, la vulnerabilità si distingue dalla sensibilità per l’origine "antropica" dei fattori 

di variabilità d’ambiente. Per estensione, poi, essa viene assimilata al rischio, essendo 
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dimensionalmente valutata col prodotto tra la probabilità di alterazione e il valore della risorsa su cui 

l’alterazione agirebbe. 

Secondo questa accezione, in cartografia sono state riportate quattro classi di vulnerabilità: 

La prima classe comprende: i prati dove è stata accertata la presenza del re di quaglie nel Feltrino; un 

bosco popolato dal gallo cedrone e dal francolino di monte in Comune di Sovramonte; tutti gli 

ambienti di cresta sulle Vétte Feltrine, gli ex pascoli di malga Ramézza Alta, gli ex prati di Saladén e 

del M. Gràve, l'arena di canto del forcello in Pinèa, le zone al di sopra del limite del bosco al Bósc dei 

Bói, i catini della Val Brentón, il T. Cordévole a valle della derivazione della Stanga, la cresta del M. 

Sèrva, alcuni ex prati pingui/pascoli della conca di Caiàda, in Val Vescovà, a Prampèret. 

La seconda classe interessa: alcuni versanti del M. Tavernàzzo, le fasce lungo i sentieri nelle Vétte 

Feltrine, la zona attorno alla chiesa di San Mauro (Arsón), le fasce lungo i sentieri nel gruppo del 

Cimónega-Sass de Mura e nella zona di Erèra-Campotoróndo, le aree riproduttive del gallo forcello 

nella conca di Néva, numerosi ex prati o ex pascoli (Canséch, Faibón, Fràssen, Nusiéda, Casere della 

Val Clusa, ecc.), gli ambiti ripariali del T. Cordévole compresi fra il corso d'acqua e la strada statale, i 

versanti sud occidentali del M. Sèrva, la fascia ai margini della strada di Caiàda, fra il Pian de le Stèle e 

la Casera Palughét, una fascia a lato dei sentieri maggiormente frequentati in Val Prampèr. 

La terza classe di vulnerabilità si individua: nelle buse delle Vétte Feltrine (Busa delle Vétte, Busa di 

Val Càneva-Busa di Cavarén, Busa di Monsampiàn); in alcune aree interessate dalla presenza di 

casere private (Vallone d'Àune, zona di Soladén-Stalle Camògne, Caiàda); nelle fasce lungo alcuni 

itinerari a frequentazione modesta (sentiero di S. Antonio, Val delle Gràve, Val del Caoràme, Vallone 

di Campotoróndo, Valle dell'Ardo, Val dei Róss); nelle zone dove sono presenti ancora prati stabili 

regolarmente falciati (Salét, Candàten, Àgre); nelle zone a più elevato rischio di incendio (Val del Mis, 

Val Cordévole, versanti del M. Sèrva); in tutta la conca di Caiàda; nelle zone interessate dalla 

presenza di cavità carsiche di eccezionale interesse (Piazza del Diavolo, Cìmia); lungo tutto il 

perimetro del Parco, nei tratti in cui questo appare poco o mal definito/definibile sul terreno, nelle 

aree circostanti tutti i rifugi del Parco e tutte le malghe del Parco, nelle aree a valle di tutte le 

captazioni idriche (non cartografate nella carta della vulnerabilità). 

Le aree meno vulnerabili, infine, comprendono la rimanente parte del territorio del Parco. 
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1.3 Il Piano del paesaggio - la zonizzazione strutturale del Parco 

 

In base ai contenuti dello schema di Accordo Interistituzionale Stato-Regione del Veneto-Ente Parco 

Nazionale Dolomiti Bellunesi per il trasferimento all’Ente Parco delle competenze regionali in materia 

di beni paesaggistico-ambientali (Deliberazione Consiglio Direttivo n.3/2009), firmato a Feltre il 21 

ottobre 2009, al Parco sono state delegate competenze in materia paesaggistica ai sensi del D.lgs 

42/2004 e ss.mm.ii. “Codice dei Beni culturali e del Paesaggio” (di seguito denominato Codice 

Urbani). Nell'ambito dello Schema di Accordo è previsto che la trattazione degli aspetti paesaggistici 

sia svolta in occasione del processo di revisione del Piano del Parco, vigente dal 2001. 

Per questa ragione è stato elaborato un Piano del Paesaggio. 

Il Piano del Paesaggio è composto dai seguenti elaborati: 

• Relazione illustrativa;  

• Schede dei sub-ambiti di paesaggio, con valenza di indirizzo per la tutela e la gestione del 

paesaggio del Parco; 

• Cartografia. 

 

Relazione illustrativa 

La Relazione è divisa in due Parti (Parte I – Gli aspetti paesaggistici negli strumenti di pianificazione e 

gestione del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi e Parte II - Documenti ed elaborazioni paesaggistiche 

integrative). 

La Parte I, alla luce della delega delle competenze paesaggistiche all’Ente Parco e nell’ottica 

dell’aggiornamento del Piano del Parco, si propone di valutare quanto e come gli attuali strumenti di 

gestione utilizzati dall’Ente siano già efficaci rispetto agli obiettivi di tutela, riqualificazione e 

valorizzazione paesaggistica prefissati dal Codice Urbani (D.lgs 42/2004). 

Viene sviluppato, dunque, un processo di rilettura e valutazione, in chiave paesaggistica, di tutti gli 

strumenti normativi, regolamentari, di indirizzo e di progetto già espressi sull'area del Parco, 

mettendoli a confronto in una tabella sinottica con gli obiettivi e gli indirizzi di qualità paesaggistica 

che il nuovo Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) adottato dalla Regione Veneto ha 

individuato per gli ambiti di Paesaggio ricadenti nel territorio del Parco. 

Il risultato di questo confronto ha messo in evidenza una già sostanziale rispondenza degli strumenti 

predisposti dall’Ente durante gli anni di gestione del territorio del Parco al sistema di obiettivi e 

indirizzi paesaggistici proposti a livello regionale sul territorio delle Dolomiti Bellunesi. 

Ciò nonostante sono stati individuati e focalizzati alcuni aspetti “paesaggistici” da rivedere e 

integrare nel processo di aggiornamento del Piano del Parco. 

Le proposte di integrazione/revisione hanno riguardato tanto la parte conoscitiva-interpretativa, 

quanto quella propositiva. 

Nella Parte II sono in primo luogo analizzati una serie di documenti che contengono indirizzi ed 

esperienze paesaggistiche di riferimento, quali il PTRC della Regione Veneto, il Piano paesaggistico 

del Comune di Feltre e il dossier d'iscrizione delle Dolomiti alla World Heritage List dell’UNESCO. 

Il passaggio successivo ha riguardato la ricognizione e caratterizzazione del paesaggio del Parco, al 

fine di individuare le “caratteristiche paesaggistiche impresse dalla natura, dalla storia e dalle loro 

interrelazioni”, sensu Codice Urbani.  
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Tale ricognizione è stata articolata tenendo conto degli aspetti fisici (idro-geo-morfologia), biologici 

(vegetazione e uso del suolo) ed antropici (sistema storico-culturale, insediativo, percettivo – 

identitario). 

La ricognizione del territorio, finalizzata alla caratterizzazione del paesaggio, così come richiesta 

dall'art.143 del Codice Urbani, ha preso il via dall'analisi e dalla comprensione degli aspetti fisici del 

territorio, sia nell’accezione geo-litologica che in quella morfologica. 

Le motivazioni dell'iscrizione alla WHL delle Dolomiti confermano la rilevanza e la significatività della 

dimensione geo-morfologica del paesaggio del Parco. 

L’indagine effettuata ha permesso di individuare 11 distretti orografici descritti nella cartografia 

allegata al Piano del Paesaggio (Carta dei distretti orografici): sono stati definiti e denominati in 

riferimento ai gruppi montuosi e ai principali sistemi vallivi. 

 

1. Le Vette Feltrine 

2. Il Gruppo del Cimonega 

3. Il Gruppo Brendol, Piani Eterni, Pizzocco 

4. I Monti del Sole 

5 Il Pramper- Spiz di Mezzodì 

6. Il Gruppo Talvena 

7. Il Gruppo della Schiara 

8. Il M. Serva 

9. La Val Cordevole 

10. La Val del Mis 

11. La Val Canzoi 

 

La lettura degli aspetti fisici è stata arricchita successivamente dalla descrizione del paesaggio 

vegetale e degli usi del suolo, dalla caratterizzazione e rappresentazione dei sistemi storico-culturali, 

dei sistemi insediativi, infrastrutturali e delle attività antropiche e infine degli aspetti percettivi e 

identitari, che hanno acquisito nuova rilevanza a seguito dell’iscrizione del territorio dolomitico alla 

Lista del Patrimonio dell’Umanità (WHL) dell’UNESCO. 

Nel processo di elaborazione degli aspetti paesaggistici del Piano del Parco, alle fasi descrittive e 

interpretative svolte sotto i diversi punti di vista settoriali, è seguita la fase di integrazione e sintesi 

dei contributi disciplinari. Questi sono stati raccolti allo scopo di ricomporre il quadro della 

caratterizzazione paesaggistica del territorio del Parco, intesa nell’accezione olistica della 

Convenzione Europea del Paesaggio e del Codice Urbani. 

Sono stati, dunque, estrapolati ed evidenziati: gli elementi, i sistemi e i processi che strutturano e 

rendono riconoscibile il paesaggio delle Dolomiti Bellunesi, quelli che ne determinano identità e 

qualità (elementi qualificanti/valori), le dinamiche di trasformazione in corso emerse in riferimento 

alle varie componenti naturali e antropiche del paesaggio ed infine i fattori di trasformazione 

“negativa”, di criticità, rischio e/o pressione che interessano o hanno interessato il paesaggio del 

Parco. 

Questa lettura, relativa all’intero territorio del Parco, è stata successivamente approfondita e 

dettagliata con riferimento ai sub-ambiti di paesaggio, porzioni territoriali caratterizzate da specifiche 
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relazioni fisiche, ecologiche e storico-culturali, individuate quali sotto-articolazione degli ambiti di 

paesaggio delineati dal PTRC, anche per rispondere alla richiesta dell’art.135 comma 2 del Codice 

Urbani che prevede che “I piani paesaggistici, con riferimento al territorio considerato, ne 

riconoscono gli aspetti e i caratteri peculiari, nonché le caratteristiche paesaggistiche, e ne 

delimitano i relativi ambiti.” 

Nel caso delle Dolomiti Bellunesi la struttura geomorfologica del Parco (distretti orografici) ha 

guidato la definizione dei sub-ambiti di paesaggio; ai confini dei distretti orografici sono stati 

apportati solo limitati aggiustamenti, per tener conto della struttura insediativa e infrastrutturale di 

matrice storica (vedi fig. 1). 

 

Figura 1 sub-ambiti di Paesaggio del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi 

 
Agli 11 sub-ambiti di paesaggio individuati sono dedicate, nell’ambito del Piano del Paesaggio, 

altrettante schede, che hanno valore di documenti di indirizzo per la tutela e la gestione del 

paesaggio del Parco.  

Le schede sono suddivise in tre parti: 

- Parte conoscitiva (Identificazione: elementi fisici; biologici; antropici) 

- Parte valutativa (Valutazione: valori paesaggistici, dinamiche di trasformazione, elementi di 

criticità/pressione) 

- Parte propositiva (Pianificazione e gestione: obiettivi di qualità, indirizzi, progetti). 

 

La Parte propositiva delle schede è stata impostata a partire da una griglia di riferimento di validità 

generale, il sistema di obiettivi e indirizzi di qualità paesaggistica dettato dal PTRC; ulteriori eventuali 

indirizzi specifici sono stati definiti con riferimento alle peculiarità di ciascun sub-ambito. 
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Nelle schede il campo “Prescrizioni/regolamentazioni” rinvia al TITOLO delle Norme Tecniche del 

Piano per il Parco dedicato alla disciplina del paesaggio, mentre il campo “Progetti e programmi” 

elenca le iniziative già in essere che concorrono al raggiungimento degli obiettivi di qualità 

paesaggistica, dando concreta attuazione agli indirizzi di qualità. 

Il corpo propositivo e disciplinare del Piano del Parco, adeguato agli aspetti paesaggistici, è stato 

articolato in risposta agli obiettivi di tutela, riqualificazione e valorizzazione, così come richiesto dagli 

art.135 e 143 del D.lgs n. 42/2004. 

Come già chiarito nell'introduzione, il nuovo Piano del Paesaggio, in quanto inteso quale 

aggiornamento paesaggistico del Piano del Parco e non quale strumento autonomo di pianificazione, 

non è dotato di un proprio corpo normativo, mentre si è scelto di inserire un nuovo Titolo sulla 

Disciplina del Paesaggio all'interno delle NTA del Piano del Parco (TITOLO IV – Disciplina del 

Paesaggio). 

Il TITOLO IV è costituito da sei nuovi articoli (artt. 15-20) nei quali, oltre a definire le finalità del Piano 

del Paesaggio (Art. 15), si definiscono i sub-ambiti e gli obiettivi di qualità (Art. 16). Gli articoli 

successivi (artt. 17- 20) contengono il riferimento alle prescrizioni (disciplina delle NTA e del 

regolamento) ed alle previsioni (progetti e programmi attivati dall'Ente Parco) che garantiscono il 

perseguimento degli obiettivi di qualità per 3 macro-categorie di paesaggi, trasversali ai sub- ambiti: 

- paesaggi idro-geo-morfologici; 

- paesaggi naturali; 

- paesaggi storico-culturali e identitari. 

 

Il Piano del paesaggio ha permesso di produrre 4 cartografie:  

- Carta dei distretti orografici, scala 1:50.000;  

- Carta dei sistemi storico-culturali, scala 1:50.000;  

- Carta del sistema insediativo e infrastrutturale, scala 1:50.000;  

- Carta dei sub-ambiti di paesaggio, scala 1:50.000. 
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1.4 La zonizzazione funzionale del Parco 

 

La zonizzazione funzionale è lo strumento attraverso il quale vengono definite, localizzandole in 

cartografia, le disposizioni, le direttive e le prescrizioni con cui l’Ente affronta la gestione del 

territorio del Parco, vi promuove gli interventi e vi organizza le attività di propria competenza, 

mirando a perseguire gli obiettivi di tutela, di valorizzazione, di educazione e di equilibrato sviluppo 

che gli vennero trasmessi con l’atto istitutivo. 

Recependo quanto dettato dall’art. 12 della legge 394/91, sono state individuate le quattro 

fondamentali categorie di aree funzionalmente omogenee: 

- A: zone di riserva integrale, dove la natura deve essere preservata nella sua attuale integrità; 

- B: zone di riserva generale orientata, dove è vietata ogni forma di trasformazione del territorio, 

ma sono ammesse le tradizionali attività colturali, purché esse non arrechino danno all’ambiente; 

- C: aree di protezione, dove possono continuare le attività primarie e quelle artigianali di qualità; 

- D: aree di promozione economica e sociale, scelte tra le più degradate del Parco, e dove pertanto 

sono ammesse le attività produttive che danno sostegno alle popolazioni residenti. 

La scelta circa i regimi di tutela e le attività compatibili pare dunque vincolata alla qualità 

dell’ambiente e alle possibilità che i suoi valori vengano compromessi dalle attività umane. Il 

continuo riferimento che la legge fa a quelle del comparto primario richiama l’idea, più volte ripresa 

nella legge, che il mondo rurale, con le sue attività e le sue tradizioni di governo accorto del 

territorio, possa essere anche fattore di regolazione dei sistemi ecologici e non solo elemento di 

rischio per gli equilibri naturali. 

La gradazione dei regimi di vincolo e di tutela con cui vengono elencate le quattro categorie della 

zonizzazione va dunque letta sia quale raccomandazione a tenere conto della naturalità esistente nel 

Parco, qualora di naturalità si tratti, sia delle potenzialità di degrado insite nelle attività umane, da 

quelle del tradizionale mondo contadino a quelle che possono produrre impatti più sensibili. 

È sembrato dunque conveniente recuperare sia le informazioni portate dalla zonizzazione strutturale 

(i valori del Parco), sia quelle inerenti l’attuale vulnerabilità (i rischi da eliminare o da controllare già 

oggi). Queste sono state integrate con le attese manifestate dalle comunità locali, gruppi sociali attivi 

nell’area del Parco, Enti e varie Istituzioni, nonché con l’esperienza gestionale maturata nel corso dei 

primi 13 anni di applicazione del Piano del Parco. 

Così nelle riserve integrali sono confluiti i territori contenenti sistemi provvisti dei più elevati valori 

naturalistici. In alcuni casi sono state inserite in questa categoria di tutela alcune aree che 

contengono, in forma diffusa, numerose emergenze puntiformi, la cui dimensione è tale da escludere 

l’opportunità di destinarle singolarmente a riserva integrale. Nell’insieme, tuttavia, esse 

costituiscono una struttura di eccezionale valore. Tra le riserve integrali è stata classificata quella 

storicamente considerata la "riserva del Parco" (Piazza del Diavolo), benché essa appaia solo in alcuni 

limitati settori ricca di eccezionali pregi ecosistemici o biocenotici. 

E' importante sottolineare come alcune scelte di fondo in merito alla zonizzazione funzionale si siano 

compiute non solo in base al valore dei sistemi ecologici o delle loro componenti, ma anche in base al 

modo con cui l'uomo si è con essi storicamente rapportato e in base ai vincoli che, in tale senso, la 

legge impone. 
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E' stato, soprattutto, il caso di alcune aree nelle quali il tradizionale esercizio del pascolo si coniuga 

con valori eccezionali di natura botanica o faunistica. Non essendo prevista dalla legge la conduzione 

di attività colturali in regime di riserva integrale, né potendosi nemmeno prospettare la cessazione 

del pascolamento che fino ad oggi ha generato e tenuto alti quei valori che si intende tutelare, si è 

necessariamente compiuta la scelta di escludere i pascoli attivi dal novero delle riserve integrali, per 

collocarli tra le riserve orientate. Si è scelto inoltre di "derubricare" dal sistema delle riserve integrali 

per inserirlo tra le riserve orientate, l'insieme dei luoghi provvisti di elevatissimo o di eccezionale 

interesse naturalistico e paesaggistico, benché da lunghissimo tempo esso sia interessato da attività 

escursionistiche e alpinistiche. I modi con cui sempre si sono esercitate queste pratiche del tempo 

libero e il carico modesto d'alpinisti e di escursionisti in quei luoghi aspri e lontani dalle principali 

strutture d'accoglienza turistica, mai, fino ad oggi, ne ha messo a rischio il valore naturalistico. Ma la 

legge vieta nelle riserve integrali qualsiasi presenza umana che non sia giustificata da esigenze 

scientifiche; ma neppure si può ragionevolmente concepire di impedire alle genti del Parco di vivere 

la montagna come da sempre si fa in questi territori. Di qui la scelta di portare quelle "riserve 

integrali" al rango di "riserve generali orientate" (pur se di tipo B2), inibendovi l'esercizio di ogni 

attività che possa interferire coi naturali processi ecologici. 

In tutta la restante parte delle riserve orientate (riserve generali orientate) confluiscono invece i 

territori del Parco provvisti di valori molto elevati, pur se non eccezionali, in quanto risentono, a 

livello biocenotico, degli effetti dell'antica tradizione colturale. Si sono verificate molte situazioni in 

cui "l'algoritmo" del giudizio circa il valore ha prodotto risultati omologhi partendo da elementi di 

calcolo differenti. In alcuni casi, infatti, si è attribuito valore elevato ai processi ecologici e 

sinecologici in atto, che generalmente sono progressione di sistemi erbacei verso assetti che in un 

futuro più o meno lontano saranno forestali; in altri casi, invece, si è attribuita importanza ad assetti 

colturali e sociali che meritano d'essere mantenuti anche a dispetto delle condizioni locali 

d'ambiente e di mercato che rendono antieconomica la gestione del bosco e del pascolo. 

Nelle aree di protezione vengono collocate tutte le parti del territorio del Parco in cui si esercita 

correntemente la gestione delle risorse primarie, quasi esclusivamente forestali. Si sono distinte, 

anche in tal caso, due diverse situazioni legate alla "qualità" selvicolturale delle strutture sistemiche. 

Un primo caso denuncia l’opportunità che il Parco si faccia promotore d’una azione di miglioramento 

strutturale e funzionale dei sistemi, attraverso cambiamenti di governo e di trattamento dei boschi, o 

attraverso il miglioramento dei pascoli, da ottenere soprattutto con lo strumento degli incentivi 

economici a presentazione di uno specifico progetto. Nel secondo caso rientrano invece tutti quei 

sistemi che già oggi godono di corrette ed efficienti forme di gestione, che vanno mantenute, o al più 

perfezionate. 

Rispetto alla prima edizione del Piano del Parco questo aggiornamento ha richiesto la classificazione 

funzionale delle porzioni di territorio che sono state inserite nel perimetro dell’area protetta a 

seguito della revisione dei confini conclusasi nel 2008 (cfr. § 2.1), inoltre si è resa necessaria, alla luce 

delle esperienze acquisite nel primo periodo di applicazione del Piano, una parziale revisione della 

vecchia zonizzazione. 

I criteri per la classificazione funzionale delle aree di nuovo inserimento nel Parco e le variazioni nella 

zonizzazione funzionale rispetto al Piano del 2001 sono illustrati di seguito. 
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Zona A – Riserva integrale 

Si confermano le 5 riserve integrali già esistenti: Piazza del Diavolo, Caserin, Monte Brendol, Piani 

Eterni, Monte Talvena. 

Alcune rettifiche dei perimetri delle zone A sono state effettuate in base a nuovi dati floro-faunistici 

(come ad esempio la presenza di nidi di aquila) e per favorirne la riconoscibilità sul terreno e per 

consentire interventi di gestione attiva finalizzati alla conservazione o al recupero di assetti naturali 

di pregio (Ramezza Alta, Pinea). 

Complessivamente le riserve integrali interessano quasi 2.630 Ha, pari all’8,5% della superficie del 

Parco. 

 

Zona B - Riserva generale 

Per alcune zone B, poste lungo il perimetro dell’area protetta, è stata verificata l’ipotesi di 

declassificazione a zona C al fine di creare un’area di passaggio intermedia tra Parco e le aree 

esterne. 

Escluse le aree di maggiore valore/vulnerabilità (come ad esempio il Monte Serva, Monte San Mauro-

Grave), quelle poste a quote elevate o in zone impervie e quelle di crinale (Peron-Pala Alta, Piz 

Vedana, crinale Monte Sperone-Monte Fornel) sono state individuate due possibilità: le zona di 

Maragno (Comune di Pedavena) e di Croce del Naroen (Comune di Sovramonte), interessate da una 

certa frequentazione legata alle pratiche agrosilvopastorali. 

Sono stati invece classificati zona B alcuni dei lembi di territorio di nuovo inserimento nel Parco e che 

dal DPR 9 gennaio 2008 erano provvisoriamente indicati quali zone C (nelle more della revisione del 

Piano). 

Essi sono connotati da significative valenze ambientali/vulnerabilità, in parte già segnalate nella 

cartografia del Piano vigente, ancorché esterni al confine. Tali aspetti erano già citati nella relazione 

di accompagnamento alle rettifiche dei confini per motivarne l’ingresso nel Parco. Nella scelta ha 

influito anche il regime di proprietà (quasi esclusivamente pubbliche) e la reale frequentazione dei 

luoghi. Sono pertanto classificati zone B alcuni ambienti di rupe in Val di Lamen, il crinale sud delle 

Cime di Cajada, alcuni dei versanti sud del Monte Peron e la porzione interna al Parco delle Masiere 

di Vedana. Sono passate da C a B anche alcune limitate zone demaniali in Val Cordevole (Salet e 

Agre) in corrispondenza di boschi riparali evoluti ascritti all’habitat prioritario 91E0. 

È stata effettuata una attenta verifica circa la possibilità di declassamento delle zone B2 in zone B1 in 

relazione ad una semplificazione generale della cartografia. 

In relazione ai valori/vulnerabilità di questa zone rispetto a quelle B1, si è appurato che sarebbe più 

agevole motivarne la destinazione a zona A piuttosto che il loro declassamento. È possibile il 

declassamento da B2 a B1 dei boschi della Val Pegolera in quanto il Piano di Riordino, dato anche il 

regime di proprietà (demaniale), ne conferma comunque la destinazione a libera evoluzione. 

Complessivamente le zone B1 si estendono su 23.532 ha, pari a oltre il 75% del Parco, quelle B2 su 

722 ha, pari al 2,3% dell’area protetta. 
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Zona C – Area di protezione 

Oltre a quanto sopra descritto in merito ai passaggi da B a C di alcune aree, si confermano le zone C 

preesistenti e quelle di nuovo inserimento nel Parco ai sensi del DPR 9 gennaio 2008 

provvisoriamente indicate quali zone C nelle more della revisione del Piano, tranne le porzioni 

promosse a zona B sopra citate. 

Complessivamente le zone C si estendono su 3.856 ha, pari al 12,4% della superficie complessiva del 

Parco. 

 

Zona D - Area di promozione Economica e Sociale 

Le zone di promozione economica e sociale sono ben poca cosa all’interno dell’area protetta, i cui 

confini hanno di fatto escluso ogni forma di forte antropizzazione urbanistica. Rientrano in questa 

categoria solo alcune zone in Comune di Pedavena; i fondovalle della Val di Canzoi, della Val del Mis, 

della Val Cordevole; i borghi di Gena Media, Gena Alta, Pattine, San Gottardo; la certosa di Vedana; il 

complesso minerario di Valle Imperina. Al fine di garantire la possibilità di effettuare alcuni interventi 

su strutture a supporto dell'attività dell'Ente, sono stati infine inseriti in zona D alcuni altri edifici, 

dettagliati nell'appendire A2 alle Norme di Attuazione del Piano. 

E’ stata classificata D la strada provinciale di Croce d’Aune, per la sua intera insistenza all’interno del 

Parco, in analogia a quanto già definito per la strada regionale Agordina che interessa la Val 

Cordevole. 

Nella zona D Valle Imperina viene ricompreso il lembo di nuova acquisizione (riperimetrazione PNDB 

9 gennaio 2008) provvisoriamente classificato C. 

Per conciliare l’esigenza di conservazione dei Cadini del Brenton (Val del Mis), area rivelatasi di 

particolare vulnerabilità, con quella di fruizione turistico-naturalistica, la zonizzazione è stata così 

riveduta: Giardino Botanico “Campanula morettiana” (zona D), sentiero di accesso ai Cadini (zona C), 

Cadini del Brenton (zona B1). 

Complessivamente le zone D si estendono su quasi 294 ha, pari a meno dell’1% della superficie 

complessiva del Parco, fotografando la particolare perimetrazione di questo Parco che di fatto 

esclude le aree antropizzate dal perimetro dell’area naturale protetta 
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1.5 Il Piano di gestione SIC/ZPS  

 

L'Ente Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, su incarico della Regione del Veneto (DGR n. 4572 

del 28 dicembre 2007), ha predisposto la redazione del Piano di Gestione del SIC/ZPS IT3230083 

“Dolomiti Feltrine e Bellunesi“ (d’ora in poi PdG) che costituisce lo strumento necessario a 

rispondere agli adempimenti comunitari espressi nella Direttiva 92/43/CEE “Habitat” volti a 

ricondurre o mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente le specie (All. II o IV Dir. 

92/43/CEE) e gli habitat (Allegato I Dir. 92/43/CEE) di interesse comunitario riconosciuti nel suo 

territorio. 

Il SIC/ZPS Dolomiti Feltrine e Bellunesi, inserito nell’elenco dei SIC e delle ZPS del Veneto nel 2003 

(DGR 448/2003 e DGR 449/2003), coincide quasi totalmente con l’area protetta occupandone il 

97,5% della superficie (Fig. 2). 

 

Fig. 2 - Perimetro del PNDB rispetto all’area del SIC/ZPS 

 
 

Nel suo territorio sono stati rilevati 34 habitat Natura 2000, di cui 8 prioritari. Le specie floristiche 

notevoli sono un centinaio di cui tre di particolare interesse comunitario (All. II Direttiva 92/43/CEE), 

le specie di fauna di rilievo conservazionistico sono 1.180 (217 vertebrati e 901 invertebrati) di cui 

circa 70 sono di interesse comunitario (cfr. Cap.2 del PdG allegato). 

Gli obiettivi del PdG sono la salvaguardia della struttura e della funzione degli habitat e la 

conservazione a lungo termine delle specie, al fine di mantenere, migliorare o ripristinare il buono 

stato di conservazione. Per perseguire al meglio tali obiettivi, il PdG, oltre che essere sviluppato 
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seguendo gli opportuni riferimenti normativi, è stato sviluppato in coerenza con il Piano del Parco, il 

PPES e il Regolamento; la sua struttura e i suoi contenuti rispondono alle “Indicazioni operative per la 

redazione dei Piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000 (All.A alla D.G.R. n. 4241)”. 

Il PdG si compone di un quadro conoscitivo, di una parte valutativa e di una parte propositiva.  

Il quadro conoscitivo, redatto a partire dal ricco corpo informativo a disposizione dell’Ente Parco, 

approfondisce gli aspetti fisici (clima, geologia, geomorfologia, idrologia e idrogeologia) e biologici 

(vegetazione, habitat, flora e fauna), illustra i valori archeologici, architettonici e culturali la cui tutela 

si suppone possa interagire con la conservazione degli habitat e delle specie di interesse presenti nel 

sito, delinea i caratteri salienti del paesaggio e fornisce il quadro pianificatorio e programmatico nel 

quale si inserisce il SIC/ZPS. 

In particolare, nel paragrafo relativo agli aspetti biologici, sono presenti le check-list delle specie e 

degli habitat di interesse conservazionistico (comunitario e non) corredate di archivi cartografici e 

carte della distribuzione, la descrizione delle esigenze ecologiche e la descrizione dello stato di 

conservazione.  

La parte valutativa mette in relazione, sulla base di quanto emerso dal quadro conoscitivo, le specie e 

gli habitat al relativo fattore di pressione e minaccia, alle misure già in atto (vincoli) e alla valutazione 

sulla necessità di intraprendere o meno ulteriori misure di gestione. 

La parte propositiva individua obiettivi, strategie e misure di conservazione attraverso la disamina 

critica delle misure previste al livello regionale e nazionale e la redazione di apposite Schede Azione. 

La parte propositiva comprende anche l’elaborazione di un cronoprogramma, di una stima dei costi e 

delle necessità di finanziamento, di un Piano di monitoraggio e di uno schema operativo per la 

valutazione e revisione del PdG. 

Le fasi di stesura del PdG sono state condotte parallelamente ad attività di consultazione e 

partecipazione di cui viene fornito un dettagliato rapporto (Cap. 10 del PdG). 

A supporto di tutte le fasi del lavoro è stata inoltre realizzata l’archiviazione e l’organizzazione dei 

dati in archivi cartografici e cartografie di sintesi (cfr. Allegati al PdG). 

 

 

Il PdG e il presente aggiornamento del Piano per il Parco, tra loro armonizzati, costituiscono 

documenti tra loro complementari ai fini pianificatori e pertanto, a seguito di alcuni incontri tra Ente 

Parco, Regione del Veneto e Ministero dell’Ambiente e della Tutela della Natura e del Mare, è stato 

stabilito che essi vengono assoggettati a procedura di Valutazione Ambientale Strategica e 

Valutazione di Incidenza Ambientale nell’ambito di un unico iter, finalizzato alla loro definitiva 

approvazione. 
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1.6 Il Piano Pluriennale Economico e Sociale 

Come previsto dalla legge quadro n. 394/91 il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi ha elaborato con la 

Comunità del Parco, anche il Piano Pluriennale Economico e Sociale (PPES). Questo documento è 

stato aggiornato nel corso del 2008-9 e costituisce, assieme al Regolamento, il terzo pilastro della 

pianificazione e gestione dell’area protetta. 

Per informazioni dettagliate sulle caratteristiche geografico-territoriali, ambientali, sociali, 

economiche dei territori immediatamente esterni all'area protetta, importanti per delineare il 

contesto generale nel quale il Parco è inserito, si rimanda quindi all’esame del PPES. 

Un’analisi delle caratteristiche socio-economiche dei territori compresi all’interno dell’area protetta 

è reperibile nella parte introduttiva del “Piano di gestione per il sito della rete Natura 2000 

IT3230083 Dolomiti Feltrine e Bellunesi. 
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2. ATTIVITÁ CONCLUSE E PROPOSTE PER IL FUTURO 

 

Le Dolomiti Bellunesi sono state il primo parco nazionale italiano ad approvare il Piano del Parco, che 

è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 113 del 26 dicembre 2000 e nel 

Supplemento straordinario della Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 2001. 

Le indicazioni contenute in questo pionieristico (almeno per il nostro Paese) strumento di 

pianificazione sono stati i binari che hanno guidato le attività dell’Ente, permettendogli di 

raggiungere importanti risultati nel campo della ricerca, della gestione del territorio, della 

promozione socio-economica, dell’educazione ambientale.  

Le attività e gli interventi previsti nel primo Piano del Parco sono stati realizzati quasi 

integralmente, con un anno di anticipo sulla data di scadenza naturale del Piano. 

Oltre alle attività indicate dal Piano sono stati ideati e completati progetti che, nel 2001, non erano 

previsti, ma che la rapida evoluzione della normativa ambientale, delle condizioni socio-economiche, 

delle opportunità offerte dall’innovazione tecnologica hanno imposto o consentito (a seconda dei 

casi) di realizzare. 

L’applicazione concreta del Piano per il Parco al territorio ha permesso di raggiungere l’obiettivo 

primario dell’area protetta: la conservazione del patrimonio naturale affidato alle sue cure. 

Nei paragrafi che seguono si illustrano, per ciascuno degli ambiti di pianificazione e gestione 

individuati dal primo Piano del Parco, tre aspetti: 

1. cosa prevedeva il Piano del 2001; 

2. cosa è stato realizzato; 

3. le proposte per il futuro. 
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2.1 I confini 

 

Il perimetro iniziale del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, così come definito dal Decreto del 

Ministero dell’Ambiente del 20 aprile 1990, è il frutto di discussioni pluriennali e di mediazioni. 

La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di un perimetro individuato su una cartografia in scala 

inadeguata (1:100.000) ha determinato incertezze sul reale andamento del limite del Parco. Questo 

ha generato tensioni, soprattutto con le associazioni venatorie. 

 

2.1.1. Piano del Parco 2001 

 

Il Piano, a proposito della perimetrazione segnalava:  

a. l’esclusione dall’area protetta dei territori assimilabili concettualmente a quelle che la legge 

quadro definisce quali aree di promozione economica e sociale, e ciò pone oggettivi problemi nel 

perseguire l’obiettivo di creare migliori condizioni di vita per le genti delle zone montane 

interessate, che in questo Parco può avvenire solo per via indotta, non potendo l’Ente intervenire 

direttamente su aree esterne, a meno di interventi molto particolari (centri visita); 

b. il fatto che il perimetro del Parco coincide in molti casi con il limite di aree di eccezionale o 

elevatissimo interesse naturalistico (Pizzòcco, settore occidentale, M. San Mauro - M. Gràve), 

spesso le interseca frammentandole (M. Sèrva, Val del Grìsol, pendii arido rupestri nella valle del 

Piave, ...), e manca all’interno del Parco una fascia cuscinetto di raccordo fra aree di minor 

valore/sensibilità ed ambiti di importanza più rilevante. Le norme per la gestione ambientale e 

territoriale di questa indispensabile fascia non sono quindi controllabili se non molto parzialmente 

dall’Ente Parco; 

c. l’esclusione dal Parco di alcune aree di rilevante interesse naturalistico, quali i biotopi umidi della 

Val Belluna, le Masiére di Vedàna, vaste aree dove si è ancora conservato nella sua integrità 

l’ecosistema agrario. Questi ambienti ospitano specie, soprattutto animali, assenti o molto rare 

all’interno del perimetro dell’area protetta (raganella italiana, rana agile, tritone crestato, tritone 

punteggiato meridionale, torcicollo, picchio verde, civetta, ...). Il possibile ampliamento mirato del 

Parco a comprendere almeno alcuni biotopi aprirebbe la prospettiva di un improvviso e non 

trascurabile aumento dei livelli di biodiversità dell’area protetta. 

d. la necessità di definire corridoi ecologici, che possano consentire il libero movimento della fauna 

fra ambiti anche molto distanti fra loro (dalla Slovenia, al Veneto, al Trentino, all’Austria).  Tale 

necessità è divenuta negli ultimi anni ancora più pressante, a seguito della ripetuta comparsa, nel 

territorio dell’area protetta, di individui di lince, orso e sciacallo dorato. Il Piano del 2001 

individuava la creazione di corridoi ecologici verso le aree protette attigue (a grande scala) e verso 

il fondovalle (F. Piave in particolare, lungo i corsi d’acqua), come uno degli argomenti più 

importanti sotto il profilo applicativo e culturale, da sviluppare in una prospettiva di medio-lungo 

termine. 

e. la necessità che, rispetto a possibili ampliamenti, vengano privilegiate quelle aree che presentano i 

valori naturalistici più rilevanti, o per interesse oggettivo, o perché caratterizzate da tipologie 

ambientali poco o nulla rappresentate all’interno dell’area protetta, così come attualmente 
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definita; l’inclusione di biotopi di riconosciuto interesse naturalistico viene considerata quindi dal 

Piano azione prioritaria; 

f. la necessità che eventuali modifiche (locali ampliamenti o riduzioni) della perimetrazione vengano 

effettuate sulla scorta di un consenso quanto più ampio possibile, tenendo conto del parere dei 

Consigli Comunali, fatta salva l’imprescindibile posizione di garantire la tutela dei valori 

naturalistici; 

g. la necessità che eventuali modifiche ai confini dell’area protetta non comportino riduzioni della 

superficie complessiva del Parco e che si possa scientificamente dimostrare che, con la nuova 

eventuale perimetrazione, il livello di biodiversità dell’area protetta aumenti; 

h. il fatto che i confini definiti dal DM del 1990 fossero sufficienti a dimostrare, in tempi brevi, 

l’efficacia che la destinazione a Parco di un territorio può avere rispetto al perseguimento delle 

finalità istitutive, salvo che per quanto concerne la possibilità di migliorare sensibilmente le 

condizioni di vita delle popolazioni locali; 

i. la necessità di rettifica puntuale dei confini per rispondere meglio alle necessità di sorveglianza e 

controllo; 

l. la rettifica dei confini in corrispondenza delle aree dove si siano manifestate forti tensioni sociali, 

sempre che eventuali riduzioni non insistano su aree di particolare valore/sensibilità/vulnerabilità. 

 

2.1.2. attività realizzate 

 

a. rettifica dei confini 

La rettifica del perimetro dell’area protetta si è resa necessaria per favorire il riconoscimento del 

confine sul terreno, agganciandolo ad elementi geografici certi quali crinali, creste, strade, sentieri, 

torrenti. In questo modo si sono risolti i problemi di contenzioso sull’individuazione dei confini e si 

sono rese più efficienti le attività di sorveglianza e controllo. 

Grazie ad un lungo processo di confronto con le Comunità locali, iniziato nel 2005, è stato possibile 

ridefinire il perimetro dell’area protetta, che è stato approvato con Decreto del Presidente della 

Repubblica del 9 gennaio 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 9 maggio 2008. 

La rettifica dei confini del Parco costituisce un esempio, unico a livello nazionale, di costruzione "dal 

basso" di una strategia di conservazione e pianificazione del territorio.  

Questa strategia ha permesso di avvicinare cittadini ed amministratori alla realtà del Parco, 

patrimonio comune, per la cui tutela e promozione possono e devono impegnarsi tutti, a cominciare 

da chi qui ha sempre vissuto. 

A differenza dei "vecchi" confini del 1990, individuati su una carta in scala 1:100.000, i nuovi confini 

sono stati definiti in due carte in scala 1:25.000, accompagnate da 12 tavole di dettaglio in scala 

1:10.000. 

La rettifica dei confini ha comportato una riduzione di superficie pari a 285 ha, ossia lo 0,9% del 

territorio. Considerata l’esiguità di tale riduzione si considera soddisfatto quanto inizialmente 

richiesto dal Piano del Parco, ovvero la non riduzione della superficie complessiva nel caso di rettifica 

dei confini. Inoltre, come previsto dal Piano del Parco, le zone escluse dal nuovo perimetro non sono 

di elevato valore naturalistico, mentre quelle che, per effetto della riperimetrazione sono state 
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incluse ex novo nell’area protetta, sono di elevato valore e consentono, nel complesso, di 

incrementare la biodiversità tutelata dal Parco.  

 

b. inclusione aree esterne 

Conclusa la fase di revisione dei confini si è aperto un confronto con le Amministrazioni locali per 

valutare eventuali ampliamenti dell’area protetta. Alcune zone di rilevante interesse 

conservazionistico, esterne al nuovo perimetro del Parco, sono state incluse nel perimetro di SIC e 

ZPS. 

È il caso, ad esempio, del lago e di parte delle Masiere di Vedana, incluse nel perimetro del SIC/ZPS 

IT3230083 Dolomiti Feltrine e Bellunesi o del monte Coppolo, incluso nell’omonimo ZPS/SIC 

IT3230035. 

La gestione di tipo conservativo di queste aree è garantita da quanto previsto dai relativi Piani di 

gestione. 

Va inoltre segnalato che l’inclusione, nel giugno 2009, del Parco nel Patrimonio Mondiale 

dell’Umanità - World Heritage List dell’Unesco ha comportato l’individuazione di corridoi ecologici di 

collegamento tra il Parco e altre aree naturali limitrofe.  

 

2.1.3. Proposte per il futuro 

 

Per il futuro rimangono aperte due questioni:  

a. i possibili ampliamenti;  

b. la definizione dei corridoi ecologici. 

Al riguardo si possono individuare due prospettive, una a medio-lungo termine, l’altra a breve 

scadenza. 

 

Prospettive a medio-lungo termine: 

- il raccordo con il Parco Panevéggio - Pale di San Martino; 

- l’estensione del perimetro nella zona meridionale, fino a comprendere l’area a nord della strada 

provinciale pedemontana; 

- l’inclusione nel Parco dei principali corsi d’acqua, fino al Piave, così da garantire la tutela di 

corridoi ecologici di vitale importanza per la fauna; 

- l’estensione dei confini nel settore orientale fino alla strada statale di Alemagna; 

- l’estensione dei confini a Nord Est, fino a raccordarsi, attraverso un corridoio, con il Parco delle 

Dolomiti Friulane; 

- l’estensione dei confini a Nord, fino alla valle del Maè, a Forno di Zoldo, e al Passo Duràn; 

- l’estensione dei confini fino a comprendere le piccole frazioni e le case sparse nei comuni di 

Rivamonte, Gosaldo, Sagron del Mis, nell’alto bacino del Mis. 

 

Quella qui indicata è solo una linea di tendenza teorica che andrà verificata e concordata con i 

cittadini e le Amministrazioni del territorio, Comuni in primis. 

Il presente aggiornamento del Piano individua, quindi, quale necessità prioritaria, il rafforzamento 

delle sinergie e collaborazioni avviate in questi anni fra l’Ente Parco e gli altri soggetti abilitati alla 
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pianificazione (Provincia, Regione, Comuni) affinché le aree sopra descritte possano essere gestite 

secondo moderni criteri gestionali che preservino il valore del bene consentendone una accorta 

utilizzazione. 

 

Prospettive a breve termine: 

L’inclusione nel Parco: 

- dei boschi della Valle di San Agàpito; 

- della forra del T. Ardo, fino alla ex centralina idroelettrica; 

- della gola del T. Desedàn; 

- della forra del T. Grìsol; 

- della forra del T. Maè; 

- della prima parte della Val Clusa, sopra La Muda; 

- della Riserva Naturale della Val Tovanèlla con valutazione della possibilità di collegamento al 

Parco attraverso un apposito corridoio ecologico; 

- di alcune aree sommitali del M. Cóppolo, di rilevante interesse naturalistico; 

- dei principali biotopi esterni, con particolare riferimento a: 

- Vincheto di Celarda, attraverso il corridoio ecologico del torrente Caorame 

- stagni di Sant’Eustachio (individuati dalla Società Erpetologia Italiana quale “Area di rilevanza 

erpetologica nazionale”); 

- Masiere e il lago di Vedana; 

- proprietà demaniali regionali (Veneto Agricoltura). 
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2.2 Gli accessi speciali e le porte del Parco 

 

2.2.1. Piano del Parco 2001  

 

Gli accessi speciali 

Il Piano 2001 individua due tipi di accesso al Parco: gli accessi turistici e quelli naturalistici, definendo 

per ciascuno progetti e azioni diversificate. 

Gli accessi turistici hanno la prerogativa di consentire l’ingresso al Parco con mezzi motorizzati; gli 

accessi naturalistici non sono invece percorribili con mezzi motorizzati. 

Gli obiettivi di fondo individuati dal Piano erano: 

Per gli accessi turistici: 

- necessità di riqualificare l’offerta rispetto alla situazione attuale attraverso progetti specifici, 

azioni, direttive, norme; 

- opportunità di localizzare gli accessi turistici in aree a minor valore/sensibilità/vulnerabilità 

ambientale; 

- necessità di garantire un minimo di infrastrutturazione; 

- necessità di poter controllare il traffico veicolare durante i mesi e/o le giornate di punta. 

 

Per gli accessi naturalistici: 

- opportunità di localizzare gli accessi naturalistici lungo itinerari qualitativamente pregevoli; 

- opportunità di ridurre al minimo le infrastrutture di servizio intese in senso classico (parcheggi, 

aree di sosta, ...), o quanto meno di localizzarle nelle aree esterne al Parco; 

- necessità di prevedere lungo gli accessi naturalistici percorsi guidati. 

 

Precisato che il Piano non crea, né annulla alcun accesso al Parco, di modo che ogni strada e ogni 

sentiero che immettano nell’area protetta hanno la dignità e l’importanza che la storia ha loro 

destinato, è sembrato opportuno distinguere delle funzioni prioritarie da attribuire a qualcuna di 

queste preesistenti vie di entrata. 

 

Così, gli accessi turistici individuati dal Piano sono: 

- Zona di Àune - Passo Croce d’Àune. 

- Val di Canzói. 

- Val del Mis. 

- Val Cordévole. 

 

Gli accessi naturalistici individuati sono: 

- Val di Lamén. 

- Val di San Martino. 

- Valle dell’Ardo. 

- Caiàda. 

- Val del Grìsol. 

- Val Prampèr. 
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Le porte del Parco 

Con il termine "porte del Parco" si intende far riferimento ad aree esterne alla zona protetta, dove si 

concentrano attività residenziali, agricolo-zootecniche, forestali, imprenditoriali, turistiche. Esse 

coincidono con la zona di promozione economico e sociale, così come definita nella Legge quadro, 

che rimane quasi completamente esclusa dal perimetro del Parco. Le porte del Parco sono 

individuate in relazione anche a criteri geografici e storico-funzionali: si tratta delle aree più prossime 

alla zona protetta che, prima del tracollo delle tradizionali forme d’uso del territorio (sfalcio dei prati, 

pascolo, taglio del bosco, attività minerarie) mantenevano i più stretti legami con il territorio a Parco, 

nella molteplicità delle risorse sfruttate. 

Il Piano individua le seguenti porte del Parco (da intendersi estese al territorio compreso fra le 

località citate): 

- Zorzói- Sèrvo - Àune. 

- M. Avéna - Nòrcen. 

- Lamén - Prén - Vignùi. 

- Lasén - Arsón - Montàgne. 

- Soranzén - Toschiàn - Cesiominore - Cesiomaggiore. 

- Cergnài - San Gregorio nelle Alpi - Roncói - Padèrno. 

- Frazioni del Comune di Sospirolo fra San Zenón e Pascoli. 

- Zona delle Tórbe e delle Masiére di Vedàna. 

- Mas - Perón - Bolàgo - Libàno - Bàrp. 

- Giazzói - Tisói - Bolzàno Bellunese - Le Valli - Soracròda. 

- Fortogna - Faè 

- Igne - Soffranco. 

- Forno di Zoldo - Pralóngo. 

- La Valle Agordina. 

- Rivamonte - Tisèr. 

- Gosàldo - Sagrón del Mis. 

 

Le azioni prioritarie di tutela e valorizzazione delle porte del Parco, essendo esterne al perimetro 

dell’area protetta, vengono demandate al Piano di Sviluppo Economico e Sociale. 

Il Piano 2001 indica inoltre, nell’Ente Parco, il possibile referente per l’attivazione di progetti che 

possano accedere a finanziamenti nazionali o comunitari. 
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2.2.2 attività realizzate 

 

Come auspicato nel Piano 2001 l’Ente Parco si è attivato per garantire la infrastrutturazione e 

valorizzazione degli accessi al Parco. 

Molti interventi sono stati realizzati con fondi propri, altri, come auspicato dal Piano 2001, 

attingendo a risorse comunitarie attraverso progetti Leader, Interreg o a fondi Docup, nonché 

finanziamenti privati. 

Si elencano di seguito, in estrema sintesi, i principali interventi completati o in fase di realizzazione. 

 

Accessi turistici 

Zona di Àune - Passo Croce d’Àune 

- ristrutturazione del parcheggio di passo Croce d’Aune; 

- costruzione di un punto informazioni del Parco a passo Croce d’Aune; 

- ristrutturazione di malga Casera dei Boschi; 

- realizzazione dell’area pic nic di Casera dei Boschi; 

- installazione del totem di ingresso al Parco a Pian d’Avena; 

- riqualificazione dell’area pic nic di Pian d’Avena; 

- interventi di manutenzione della strada per il rifugio Dal Piaz. 

  

Val di Canzói 

È stata oggetto di interventi curati sia dall’Ente Parco che dalle Amministrazioni locali, in stretta 

collaborazione, nel rispetto di quanto definito nel Piano 2001, in base al quale il confine del Parco, 

che purtroppo esclude la parte bassa della valle, costituisce una soluzione di continuità 

amministrativa, ma non certo naturalistica o funzionale.  

In Val di Canzoi il Parco ha: 

- acquistato e ristrutturato l’ex maneggio “Alla Santina”, trasformandolo in centro di educazione 

ambientale; 

- acquistato e ristrutturato un rustico in località “Frassen”, trasformandolo in struttura destinata 

ad ospitare gruppi, famiglie, associazioni; 

- realizzato il sentiero natura “Val di Canzoi”; 

- installato totem segnaletici di ingresso al Parco; 

- sostenuto le maggiori spese che il Comune ha dovuto affrontare per l’utilizzo di asfalto 

“ecologico” per la manutenzione della strada di fondovalle; 

- realizzato un percorso ciclo-pedonale nell’alta Val di Canzoi. 

 

La collaborazione tra Ente Parco, Amministrazione comunale e associazioni locali di volontariato ha 

invece permesso di: 

- realizzare aree pic nic e piazzole di sosta lungo la strada di accesso nella parte esterna all’area 

protetta; 

- recuperare le vecchie calchere per la produzione della calce. 

Il Comune di Cesiomaggiore ha ultimato un sentiero didattico accessibile ai disabili. 
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Val del Mis 

Il Piano 2001 indica la Val del Mis quale “‘accesso turistico di maggior importanza all’interno del 

Parco” e “l’unico sito all’interno del Parco raggiungibile con mezzi di trasporto collettivo che presenti 

una vasta gamma di spunti per momenti qualificati di didattica ambientale”. 

Per questo motivo l’Ente Parco ha investito notevoli risorse per la valorizzazione della valle e 

concluso svariate attività, quali: 

- acquisto, dall’ENEL, di Pian Falcina, di parte della fascia di terreno che costeggia il lago e 

dell’area di accesso alla Val Brenton; 

- realizzazione del sentiero natura “Val Falcina”; 

- realizzazione dell’itinerario di visita ai “Cadini del Brenton”; 

- realizzazione del sentiero di accesso alla cascata della Soffia; 

- realizzazione del Giardino botanico “Campanula morettiana”; 

- riqualificazione dell’intera area di Pian Falcina con realizzazione di parcheggi, punto 

informazione, aree pic nic, percorso ginnico e area sosta per i camper; 

- realizzazione di tre bungalow; 

- installazione di totem segnaletici di ingresso al Parco; 

- ideazione, stampa e distribuzione di materiali didattici e divulgativi dedicati alla valle 

(pieghevole “Valle del Mis”, pieghevole “sentiero natura Val Falcina”, guida “I cadini del 

Brenton”, i volumi “Geologia e geomorfologia della Valle del Mis” con annessa carta 

geomorfologica e “L’edilizia rurale – Valle del Mis – guida al recupero” della collana Studi e 

Ricerche); 

- sono state, inoltre, realizzate iniziative culturali e, a livello sperimentale, esperienze pilota di 

regolamentazione dei flussi turistici, con chiusure temporanee del traffico veicolare e 

l’attivazione di un servizio bus-navetta. 

 

 

Val Cordévole 

La Val Cordévole è un accesso turistico del tutto particolare. La sponda destra del torrente ha infatti i 

caratteri dell’ambiente naturale selvaggio (boschi e forre dei Monti del Sole) e/o curato dall’uomo 

(Salét, Agre); sul lato sinistro della valle, insiste la strada regionale 203 “Agordina”. 

Il Piano 2001 evidenziava il problema legato alla presenza, all’interno del Parco, di un corpo (la 

strada) in un certo qual modo non controllabile e non gestibile, le cui caratteristiche sono 

indipendenti da direttive e norme, ma rispondono a regole che travalicano le azioni di Piano e che 

sono invece legate alle complesse, mutevoli, talora imprescindibili regole del mercato turistico, 

sociale, economico.  

Il traffico veicolare lungo la SR Agordina non è certo privo di ripercussioni sull’ambiente, che vanno 

dall’inquinamento acustico a quello atmosferico e idrico (legato a perdite accidentali di olii e 

carburanti, possibili incidenti a mezzi che trasportano rifiuti e/o sostanza pericolose); dal pericolo di 

incendi (colposi e dolosi) all’abbandono di rifiuti al margine della strada e nei boschi ripariali. 

Per questo il Piano 2001 proponeva di trasformare una via di semplice attraversamento in 

un’occasione di avvicinamento alla natura.  

Questo è stato fatto attraverso: 
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- la completa riqualificazione dell’area pic nic di Candaten e la realizzazione di un punto 

vendita di prodotti tipici del Parco, che svolge anche le funzioni di punto ristoro e 

informazione ai turisti; 

- la sistemazione dell’annesso parcheggio che funziona anche quale area sosta attrezzata per 

camper e punto informazioni del Parco; 

- il restauro dell’ex centro minerario di Valle Imperina, con la realizzazione di un centro 

visitatori, un ostello e l’allestimento della segnaletica informativa; 

- la realizzazione dell’itinerario tematico “La via degli ospizi” e dei relativi supporti didattici, 

che valorizzano l’intero fianco destro della valle, dalla certosa di Vedana a Valle Imperina; 

- l’installazione di totem segnaletici agli ingressi del Parco; 

- la ristrutturazione dell’antica chiesetta di Santa Maria Maddalena ad Agre; 

- la ristrutturazione dell’ex ospizio di Agre, trasformato in centro per il volontariato; 

- la realizzazione di una passerella pedonale ad Agre; 

- la realizzazione di un tratto di pista ciclabile in prossimità di Candaten. 

 

Accessi naturalistici 

Grazie ad un progetto Interreg è stato possibile realizzare, nei sei accessi naturalistici individuati dal 

Piano, altrettanti pannelli didattici e un pieghevole che ne illustra le caratteristiche. 

In Val di Lamen è stato realizzato il sentiero tematico “Covoli in Val di Lamen”. 
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2.2.3 Proposte per il futuro  

 

Gli accessi turistici e naturalistici risultano oggi ben visibili e caratterizzati, anche per un turista di 

passaggio.  

Sono inoltre state realizzate praticamente tutte le strutture didattiche e di supporto (sentieri natura, 

itinerari tematici, punti informazione) previste dal piano 2001, oltre a strutture inizialmente non 

previste (giardino botanico in Val del Mis). 

Per migliorare ulteriormente la visibilità dell’area protetta e garantire una fruizione compatibile di 

questi accessi, spesso sottoposti a notevoli flussi turistici (che negli ultimi anni si sono intensificati 

proprio per effetto degli interventi di valorizzazione e promozione realizzati dal Parco, com’è 

evidente ad esempio in Valle del Mis) si ritengono prioritari questi interventi: 

- animazione culturale dell’area ricreativa realizzata a Pian Falcina, in Val del Mis; 

- avvio, in Val del Mis, di forme sperimentali di regolamentazione e/o chiusura del traffico 

veicolare, almeno nei giorni festivi, in valle; 

- allestimento di segnaletica stradale che indichi la presenza e la distanza dell’area protetta lungo 

le principali direttrici di traffico dirette verso il Feltrino e il Bellunese (strade statali, autostrada 

Venezia-Belluno); 

- promozione della rete di sentieri natura, tematici e di interpretazione. 
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2.3 La ricerca e le collaborazioni tra Enti 

 

2.3.1 Piano del Parco 2001 

La redazione del Piano 2001 ha potuto beneficiare del quadro conoscitivo desunto dai dati delle 

ricerche scientifiche condotte tra il 1995 e il 2000. 

Il Piano 2001 invitava a proseguire, con rinnovato impegno, sulla strada già intrapresa, che vede la 

conoscenza del territorio tra gli obiettivi fondamentali delle sue azioni. 

Inoltre auspicava l’estensione degli studi verso settori specialistici diversi da quelli delle scienze 

naturali (sui quali si erano concentrati i primi sforzi di ricerca), come quelli sociologici, tecnologici ed 

economico-culturali, al fine di completare il quadro di conoscenze necessario alle future revisioni del 

piano. 

Il Piano indicava inoltre la necessità del continuo monitoraggio del territorio e dei suoi caratteri 

naturalisticamente più interessanti, quelli che servono a redigere le carte dei valori, della sensibilità, 

dei rischi e della conseguente vulnerabilità. 

Si auspicava l’attivazione di collaborazioni con l’Università e il potenziamento delle occasioni di 

qualificati rapporti internazionali, dai quali anche l’immagine delle aree protette, e la politica ad esse 

associata, potrebbe risultare esaltata con importanti ricadute, anche d’indole economica. 

 

2.3.2 Attività realizzate 

Seguendo le indicazioni del Piano sono state condotte, in questi anni, numerose ricerche scientifiche, 

che hanno approfondito il livello delle conoscenze di base. 

Molti studi hanno interessato anche settori diverse da quelli delle scienze naturali, comprendendo 

aspetti socio-economici, storici, gestionali e, accanto alle ricerche “pure”, sono stati condotti anche 

studi di tipo applicativo.  

Alcune indagini si sono rese necessarie per adeguare le conoscenze all’evoluzione della normativa di 

tutela ambientale (come nel caso della cartografia degli habitat), altre hanno permesso di 

approfondire aspetti poco noti dell’area protetta, tutte hanno permesso di migliorare la gestione 

dell’area protetta. 

Buona parte dei risultati di queste ricerche sono stati divulgati attraverso le pubblicazioni dell’Ente 

Parco, nonché sul sito www.dolomitipark.it, e quelli più significativi e innovativi sono stati oggetto di 

articoli su riviste scientifiche specializzate, anche di rilievo internazionale.  

Le informazioni in possesso dell’Ente Parco sono, inoltre, state utilizzate nell’ambito di progetti di 

portata sovraterritoriale come, ad esempio, la stesura di bozze di “Carta della Natura”.  

Di seguito si tratteggia a grandi linee il patrimonio di conoscenze acquisito. 

 

Flora e vegetazione 

Il patrimonio floristico e vegetazionale del Parco è stato indagato da 31 ricerche: dalla check list 

floristica allo studio della vegetazione forestale, dai funghi ai licheni, fino alle indagini applicate alla 

zootecnica e all’agronomia, grazie al coinvolgimento delle Università di Ferrara, Padova, Parma, 

Roma, Trieste, Venezia, Bologna e Pavia, oltre alla collaborazione con i migliori ricercatori del 

territorio. 
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Rilievi specifici sulla vegetazione del Parco sono stati condotti per la redazione del progetto speciale 

“Riqualificazione delle malghe e gestione dei pascoli e dei prati” e per il Piano di Riordino Forestale e 

progetto speciale Selvicoltura. 

Di carattere agronomico ma anche di rilevante valore antropologico è lo studio sulla “Biodiversità 

coltivata” ovvero l’elaborazione di un metodo di ricerca sulle cultivar locali di specie coltivate, con 

particolare riferimento a mele e pere a rischio di scomparsa nella fascia pedemontana. 

Questo progetto ha anche una significativa valenza antropologica con la raccolta delle testimonianze 

orali dei nostri coltivatori. Tutti i risultati del progetto, inclusi alcuni spezzoni di interviste ai vecchi 

agricoltori, sono consultabili sul sito internet del Parco (www.dolomitipark.it). 

Il Parco ha partecipato ad una ricerca di rilievo nazionale sulle “foreste vetuste” nelle aree protette 

che interessa anche alcuni interessanti lembi di bosco prossimo naturale presenti nelle Dolomiti 

Bellunesi. 

 

Fauna 

La conoscenza faunistica dell’area protetta è stata notevolmente approfondita grazie ad una 

settantina di studi realizzati con la collaborazione delle Università di Padova, Sassari, Siena e Torino e 

di numerosi ricercatori.  

Un costante monitoraggio ha consentito di conoscere lo stato delle popolazioni di galliformi alpini, 

degli ungulati e della fauna ittica. Queste informazioni sono state utili alla predisposizione del 

“progetto speciale fauna” che fornisce indicazioni pratiche di studio e misure di conservazione 

necessarie a garantire un ottimale stato di salute delle popolazioni animali. 

Un progetto Interreg III A Italia-Austria ha consentito di approfondire la conoscenza sullo stato 

dell’aquila reale e ulteriori indagini, cofinanziate dalla Fondazione Cariverona, hanno riguardato i 

Chirotteri, i picchi, i rapaci notturni e l’aggiornamento dell’atlante degli uccelli nidificanti. 

Di notevole interesse scientifico anche i risultati di alcune ricerche condotte sugli invertebrati 

(farfalle diurne e notturne, coleotteri e altri invertebrati endemici delle cavità carsiche, 

ortotteroidei). In particolare lo studio approfondito della fauna del complesso carsico dei Piani Eterni 

ha permesso di scoprire diverse specie di Invertebrati nuove per la scienza. 

Negli ultimi anni il Parco ha avviato importanti iniziative legate alla gestione diretta della fauna 

selvatica, attraverso programmi di ripopolamento e studi di reintroduzione. Oltre a quelli 

sull’ittiofauna, volti a riqualificare la presenza di specie autoctone quali la trota marmorata e lo 

scazzone, grande rilievo e proficui risultati ha avuto il ritorno della marmotta nel settore centro 

occidentale del Parco, grazie ad un progetto cofinanziato dalla Fondazione Cariverona, attuato in 

collaborazione con il Parco Nazionale dello Stelvio e la Provincia di Belluno.  

E’ stato inoltre condotto uno studio di fattibilità per la reintroduzione del grifone, mentre è 

momentaneamente sospeso il progetto di reintroduzione dello stambecco nell’area protetta, in 

attesa di verificare l’evolversi dell’epidemia di rogna sarcoptica che, negli ultimi anni, sta 

interessando l’intera regione dolomitica. 

 

Geologia e speleologia 

Sono state redatte 16 ricerche di carattere geologico, geomorfologico e speleologico, oltre a rilievi 

pedologici e ad un vasto e articolato censimento delle sorgenti.  
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Con la collaborazione dei gruppi speleologici, specifiche indagini si sono svolte nel complesso carsico 

dei Piani Eterni, attualmente esplorato fino a 966 metri di profondità. Grazie a queste indagini sono 

state scoperti chilometri di nuove gallerie e il complesso è oggi la più lunga grotta del Veneto ed una 

delle più estese d’Italia. 

Anche altre cavità carsiche presenti nell’area protetta sono state esplorate, abbinando 

all’esplorazione le ricerche di carattere biospeleologico. 

 

Patrimonio storico-antropico 

Con la collaborazione di studiosi, associazioni culturali ed Università sono stati indagati molti aspetti 

riguardanti il patrimonio storico-culturale del Parco, spesso tradotto in itinerari tematici e 

pubblicazioni scientifiche e divulgative. 

Grazie al contributo del Parco e in collaborazione con la competente Soprintendenza ed  alcune 

Associazioni culturali locali, sono state realizzate indagini archeologiche che hanno svelato antiche 

tracce di frequentazione umana. 

Sono stati prodotti studi sull’edilizia rurale e indagini propedeutiche alla compilazione del “progetto 

speciale” dedicato alla salvaguardia e valorizzazione del patrimonio edilizio presente nell’area 

protetta. 

Tra i progetti realizzati con cofinanziamento comunitario e del Ministero dell’Ambiente va citata la 

prestigiosa riproduzione integrale e commentata dello splendido Codex bellunensis, un erbario 

figurato del XV secolo, oggi conservato alla British Library di Londra. 

 

Aspetti socioeconomici ed ambientali 

Altre 21 ricerche sono state realizzate per approfondire argomenti legati alla gestione dell’area 

protetta e al legame con le aree contermini. L’analisi del traffico veicolare, l’attività dei rifugi, 

l’educazione ambientale, le rilevazioni demoscopiche sulla percezione del Parco, l’inquinamento da 

ozono, la radioattività dei funghi, l’analisi delle acque e numerosi altri aspetti sono stati oggetto di 

specifici studi. 

 

Collaborazioni interistituzionali 

Nei primi dieci anni di applicazione del Piano l’Ente Parco ha avuto modo di realizzare molteplici 

scambi, a livello nazionale ed internazionale, con altri Enti, istituzioni ed aree naturali protette. 

Numerose delegazioni hanno visitato il Parco per conoscere le attività realizzate (a puro titolo 

esemplificativo si citano le visite dei responsabili del Parco nazionale del monte Fuji, del Ministro 

dell’Ambiente della Nuova Zelanda, delle Università giapponesi di Tokio e Hokkaido, del parco 

nazionale montenegrino del Durmitor). 

Personale del Parco è stato invitato a partecipare a numerosi convegni, in Italia e all’estero, per 

presentare esperienze e progetti pilota, attività di ricerca e di pianificazione. Sono stati stipulati 

accordi di gemellaggio con parchi argentini (Nahuel Huapi), cileni (Omora) e nordamericani (Acadia), 

mentre personale del Parco è stato coinvolto in progetti di esportazione di buone pratiche del PNDB 

o nella realizzazione di attività congiunte nei parchi nazionali italiani del Gargano, Gran Paradiso, 

Pollino, Foreste Casentinesi, Cinque Terre, Sibillini, Stelvio. Particolarmente significativa è stata 

l’esperienza del progetto Interreg “Aquilalp”, che ha visto la collaborazione del PNDB con il Parco 
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austriaco degli Alti Tauri, il Parco nazionale dello Stelvio e le aree naturali protette dell’Alto Adige, 

per uno studio congiunto e coordinato della consistenza e dell’ecologia delle popolazioni di aquila 

reale nell’arco alpino orientale. 

 

2.3.3 Proposte per il futuro 

Il patrimonio di conoscenze acquisito va costantemente aggiornato, perché gli ecosistemi del Parco 

sono, per loro stessa natura, dinamici. 

Tra le priorità per il futuro si possono indicare le seguenti: 

- necessità di proseguire con i monitoraggi dei gruppi faunistici, delle specie floristiche e delle 

comunità vegetali più importanti dal punto di vista conservazionisticoe e di avviare ricerche 

su gruppi, specie e aspetti poco noti o per i quali vi siano carenze conoscitive; 

- sviluppo e taratura di indicatori che testimonino lo stato dell’ambiente, soprattutto in 

rapporto agli interventi mossi dal piano e attuati dal Parco. Questi indicatori sono lo 

scheletro del sistema di monitoraggio e di valutazione dei risultati che il piano consegue. Lo 

sviluppo e il monitoraggio di un set di indicatori è previsto tra l’altro anche dal Piano di 

gestione del SIC/ZPS che include il Parco; 

- attivazione di un servizio veterinario appoggiandosi a strutture esterne, quali l’ULS e l’Istituto 

Zooprofilattico; 

- migliorare il coordinamento tra le attività di ricerca e gestione faunistica realizzate all’interno 

del Parco e quelle condotte, all’esterno dei suoi confini, dalle Amministrazioni competenti, in 

primo luogo la Provincia, le cui scelte in materia di gestione della pesca e della caccia hanno 

inevitabilmente ripercussioni anche all’interno del Parco; 

- avviare nuove ricerche sulla fruizione turistica, per valutare l’evoluzione nel tempo delle 

modalità di frequentazione dell’area protetta, in termini sia qualitativi che quantitativi. 
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2.4 Interventi infrastrutturali 

 

2.4.1 Piano del Parco 2001 

Il Piano del Parco 2001 individuava la necessità di realizzare una serie di infrastrutture finalizzate 

soprattutto al miglioramento della fruizione turistica dell’area protetta, quali centri visita, punti 

informazione, aree attrezzate; sentieri natura; itinerari tematici; spazi espositivi e appoggi logistici. 

Accanto a queste strutture il Piano segnalava inoltre la necessità di acquisire e/o migliorare edifici 

destinati alla sorveglianza dell’area protetta e le infrastrutture destinate ad attività economiche 

ecocompatibili, come l’alpeggio, riqualificando le malghe. 

Di seguito si riporta il dettaglio degli interventi infrastrutturali previsti dal Piano: 

 

STRUTTURE PER LA FRUIZIONE 

Centri visitatori 

Quelli inizialmente previsti erano cinque: 

- Pedavena (ex Municipio). 

- Salét - Sospirolo, Sedico (Demanio dello Stato - gestione UTB ora Reparto Carabinieri 

Biodiversità di Belluno). 

- Valle Imperìna - Rivamonte (Villaggio minerario) 

- Belluno (ex caserma dei vigili del fuoco) 

- Igne - Longarone (ex scuole) 

Il piano 2001 sottolineava che “l'effettiva realizzazione dei Centri Visitatori previsti dovrà tener conto 

anche della disponibilità da parte delle Amministrazioni Locali a compartecipare ai costi di gestione”. 

 

Punti informazione 

Strutture più modeste rispetto ai Centri visita, non necessariamente da tener aperte tutto l'anno, 

all'interno delle quali vengano fornite opportunità conoscitive di carattere generale sulla realtà del 

Parco.  

Il Piano individuava i seguenti Punti informazione: 

- Col dei Mìch - Sovramonte.  

- Sede Ente Parco - Feltre. 

- Alla Santina - Val Canzoi - Cesiomaggiore 

- Canséch - Val Canzói - Cesiomaggiore. 

- Serravèlla - Cesiomaggiore. 

- Pian della Falcìna - Lago del Mis - Sospirolo. 

- Gosaldo 

- La Valle Agordina - Municipio. 

- Candàten -Sedico. 

- Belluno nella zona di Bolzano Bellunese - Tisoi 

- Soccampo - Forno di Zoldo. 

Per la struttura di Col dei Mìch il piano ipotizzava che la stessa potesse costituire anche “un punto di 

riferimento anche per la commercializzazione di prodotti tipici della zona, siano essi legati all'attività 

agricolo-zootecnica o artigianale”. 
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Aree attrezzate 

Superfici di minima estensione all'interno della quale siano poste in opera una serie di modeste 

strutture quali panche, tavoli, pannelli riportanti la cartografia del Parco. L'area attrezzata minima 

può comprendere solo il pannello con la cartografia, che rappresenta lo strumento informativo 

fondamentale. 

Le aree attrezzate individuate dal Piano 2001 erano 34: 

1 Àune; 2 Passo Croce d’Àune; 3 Rif. Vedèrna; 4 Rif. Fónteghi; 5 Pian d’Avéna; 6 Val di Lamén; 7 Val di 

San Martino; 8 Mùtten; 9 Orsèra; 10 Lago della Stua; 11 Campèl Alto; 12 S. Felice; 13 Rif. Ère; 14 Lago 

di Vedana; 15 San Michele ai Pascoli; 16 La Stua (Val del Mis); 17 Pattìne; 18 Titèle; 19 Forcella 

Franche; 20 Imbocco strada per Àgre; 21 La Muda; 22 Sbocco Val Vescovà; 23 Candàten; 24 Pian dei 

Castaldi; 25 Pian de Regnàch; 26 Case Bortòt; 27 Col di Ronza; 28 Cargadór; 29 Pian de le Stèle 

(Caiàda); 30 Val dei Róss; 31 Val Costa dei Nàss; 32 Val Prampèr; 33 Passo Duràn; 34 Pian de Càlleda. 

 

Sentieri natura multitematici 

Sono itinerari, accessibili a tutti, lungo i quali possono essere collocati pannelli didattici in grado di 

fornire una chiave di lettura della realtà ambientale attraversata. Sono rivolti per lo più ad un 

pubblico generalizzato e alle scuole; dispongono di attrezzature adeguate a rendere agevole la 

passeggiata (scalette in legno, panche, staccionate, punti coperti, ecc.); sono percorribili in un 

massimo di mezza giornata ed agibili in tutte le stagioni (salvo gli inverni più nevosi). 

Il Piano individuava i seguenti sentieri natura multitematici: 

Val di San Martino: a partire da Vignùi fino alle sorgenti del T. Stién. 

Val di Canzói: percorso ad anello a partire dal confine del Parco fino al lago della Stua. 

Rif. Bòz: percorso ad anello attorno al Rifugio. 

Val Falcìna: percorso ad anello dal Pian della Falcìna alla confluenza del T. Burt nel Falcìna. 

Sentiero Zanardo: piccolo anello in ambiente di forra. 

Rifugio Bianchét: percorso ad anello attorno al rifugio. 

Valle dell’Ardo: a partire da Fistèrre fino alla località Mariàno. 

Val del Grìsol: a partire dal centro visitatori di Igne fino alla zona del Grìsol di Dentro. 

Val Prampèr: a partire da Forno di Zoldo fino al Rifugio Pramperet. 

 

Itinerari tematici 

Sono percorsi, che generalmente richiedono alcune ore di cammino su sentieri che il più delle volte 

sono già tracciati (per lo più della rete CAI), lungo il quale sia possibile prendere diretta visione di 

alcune delle principali peculiarità del Parco. E' da sottolineare il fatto che alcuni di questi itinerari 

sono accessibili solo ad escursionisti esperti, in grado di sapersi muovere in ogni condizione 

atmosferica su percorsi talora impegnativi sotto il profilo tecnico e dell'orientamento. Lungo tali 

percorsi il piano 2001 non prevedeva l’installazione di alcun pannello esplicativo, ma solo la 

realizzazione di una guida sintetica e l’identificazione dei punti di interesse con modesti segni 

(paletto piantato con un numero). 

Gli itinerari previsti erano: 

La flora: Rif. Dal Piàz - Busa delle Vétte - Sella delle Cavallàde - Vétte Grandi - Rif. Dal Piàz.  
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I circhi delle Vétte: Rif. Dal Piàz-Busa di Val Càneva-Busa di Cavarén - Busa di Monsampiàn - Passo 

Pavióne - circhi a nord delle Vétte - Forcella di Vallón - Busa di Piétena - Busa delle Vétte.  

La paletnologia: ripari sotto roccia della Val di Lamén. 

I prati falciati: Mùtten - chiesa di S. Mauro - versanti prativi del M. San Mauro - Ramézza Bassa.  

La grande guerra: Faibón - Casera Alvìs - Col del Demonio - Passo Alvìs - Pass de Mura - Rif. Bòz - 

Passo Finestra - Canséch.  

L’acqua: diga Val del Mis - marmitte della Val Brentón - Cascata della Sóffia - opificio de La Stua - 

sorgenti carsiche de La Stua - forra del T. Mis - Titèle.  

I siti minerari: primo itinerario: Pattìne - I Sàlt - Vallàlta - ingresso delle miniere; secondo itinerario: 

villaggio minerario di Valle Imperìna - ingresso delle miniere. 

La via degli ospizi: Certosa di Vedàna, S. Gottàrdo - (Perón)- Salét - Candàten - Àgre.  

La storia dell’alpinismo: Case Bortòt - Rif. 7° Alpini - Cima dello Schiàra - Rif. Bianchét.  

La foresta: Pian de le Stèle - Caiàda - Casera Palughét. 

L’alpeggio: Grìsol di Dentro- Casere I Rónch - Rif. Pian de Fontàna - Teàz sui Van de Zità. 

La geologia e la geomorfologia: Rif. Prampèret - Piazediài - Van de Zità.  

Le chiesette: itinerario che si sviluppa fra Parco e pre Parco, a partire dalla valle di San Martino fino a 

Polpèt, attraverso l’innumerevole serie di caratteristiche chiesette che si affacciano sulla Val Belluna 

dai contrafforti meridionali dei monti del Parco. 

 

Appoggi logistici 

Il Piano del 2001 disponeva che gli itinerari tematici potessero contare sulla presenza di appoggi 

logistici, la cui funzione è quella di offrire riparo, possibilità di sosta e in alcuni casi ristorazione. 

Queste strutture assumono importanza strategica nelle azioni di educazione e informazione 

ambientale, e vanno opportunamente recuperate e valorizzate. 

Il Piano individuava come appoggi logistici lungo i sentieri natura e gli itinerari tematici le seguenti 

strutture, per ognuna delle quali si indica il sentiero natura o l’itinerario tematico collegato: 

Rif. Dal Piàz: La flora; I circhi delle Vétte. 

Rif. Bòz: sentiero natura multitematico attorno al rifugio; La grande guerra. 

Casera La Stua: sentiero natura multitematico della Val di Canzói. 

Casera di proprietà ex ASFD a Vallàlta: I siti minerari. 

Ruderi Val Falcìna: sentiero natura multitematico della Val Falcìna. 

Teàz Col della Féda: sentiero natura multitematico della Val Falcìna. 

Rif. 7° Alpini e Biv. Lussàto: La storia dell’alpinismo. 

Rif. Bianchét: sentiero natura multitematico attorno al rifugio; La storia dell’alpinismo. 

Casera Costa Granda: sentiero natura multitematico della Val del Grìsol. 

Rif. Pian de Fontàna: L’alpeggio. 

Rif. Prampèret: La geologia e la geomorfologia. 

Santuario Santi Vittore e Corona: Le chiesette. 

Centro di Spiritualità Papa Luciani: Le chiesette. 
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Alcune strutture utilizzate anche come spazi espositivi, sono considerate anche come appoggi 

logistici, prevedendo tuttavia con questa destinazione edifici in qualche caso diversi rispetto a quelli 

utilizzati per la didattica. Tali strutture sono: 

Casera Monsampiàn: I circhi delle Vétte. La struttura utilizzabile come appoggio logistico è costituita 

in questo caso della casera e dalle pendane. 

Casera Alvìs: La grande guerra. La struttura utilizzabile è costituita ancora dalla pendana e/o dallo 

stallone. 

Casere I Rónch: L’alpeggio. La struttura utilizzabile è in questo caso la casera. 

Casera Prampèret: La geologia e la geomorfologia. La struttura utilizzabile è la casera. 

 

Spazi espositivi 

Il Piano 2001 prevedeva di non attrezzare gli itinerari tematici con pannelli didattici, che dovevano 

trovare posto, in alcuni casi, all’interno di apposite strutture allo scopo individuate. L’idea era quella 

di mettere a disposizione del fruitore dell’itinerario tematico strumenti di lettura del territorio 

(rispetto all’argomento specifico che caratterizza il percorso) aggiuntivi rispetto alla piccola guida di 

cui ogni percorso doveva essere dotato. 

Gli spazi espositivi individuati dal Piano, per ognuno dei quali si indica l’itinerario tematico collegato, 

erano i seguenti: 

Casera Monsampiàn: I circhi delle Vétte. La struttura utilizzabile è costituita dalle pendane. 

Pian d'Avena: lo spazio espositivo va realizzato nella ex stalla/fienile. 

Casera Alvìs: La grande guerra. La struttura utilizzabile è costituita dalla pendana e/o dallo stallone. 

Pendana di Brendòl: nessun itinerario tematico. Va comunque utilizzata quale spazio espositivo, 

considerato l’elevato numero di fruitori della conca di Erèra. 

La Stua (Val del Mis): L’acqua. Lo spazio espositivo va realizzato all’esterno o in uno stabile del 

complesso da ristrutturare, diverso dall’opificio. 

Agre: La via degli ospizi. La struttura utilizzabile è l’antica chiesa sconsacrata. 

Casere Palughét: La foresta. La struttura utilizzabile non viene individuata. Da valutare l’opportunità 

di sfruttare il Teàz. 

Casere I Rónch: L’alpeggio. Le strutture utilizzabili sono il casello del latte e le stalle. 

Casera Pramperét: La geologia e la geomorfologia. La struttura utilizzabile è lo stallone. 

 

STRUTTURE PER LA SORVEGLIANZA 

Il particolare assetto del Parco, con poche vie di accesso per mezzi motorizzati, e la necessità di 

percorrere lunghe ore di cammino per raggiungere molte zone, impone la necessità di dotare l’area 

protetta di minime strutture di appoggio logistico, definite nel Piano quali rifugi forestali per la 

sorveglianza, in grado di ospitare il personale del C.T.A. nel corso delle normali perlustrazioni sul 

territorio. Il piano 2001 prevedeva quindi di integrare un sistema esistente di ricoveri già operativi, 

con la sistemazione di punti di appoggio in aree sprovviste di idonee strutture. 

Di seguito viene riportato l’elenco dei rifugi forestali per la sorveglianza. 

Per molti di essi era prevista una funzione multipla nelle ipotesi di Piano, separando gli spazi destinati 

alla sorveglianza da quelli destinati ad altri usi. 

Malga Tavernazzo: da ristrutturare e destinare anche ad altre funzioni, su spazi separati. 
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Le Prése: da ristrutturare e destinare anche ad altre funzioni, su spazi separati. 

Monsampiàn: da ristrutturare e destinare anche ad altre funzioni, su spazi separati. 

Le Vétte Grandi: struttura già operativa. 

Malga Vette Piccole: da ristrutturare e destinare anche ad altre funzioni. 

Ramézza Alta: da sistemare internamente e destinare anche ad altre funzioni, sui medesimi spazi. 

Saladén: da ristrutturare e destinare anche ad altre funzioni, su spazi separati. 

Alvìs: da ristrutturare e destinare anche ad altre funzioni, su spazi separati. 

Brendol: struttura già operativa. 

Campotoróndo: struttura già operativa. 

Le Mandre: da ristrutturare e destinare solo a rifugio forestale per la sorveglianza. 

Casera in Val dei Pez (Monti del Sole): da ristrutturare e destinare solo a rifugio forestale per la 

sorveglianza. 

Pian dei Gàt: struttura già operativa. 

La Varétta: struttura già operativa. 

Vescovà: da ristrutturare e destinare solo a rifugio forestale per la sorveglianza. 

Palàzza: da ristrutturare e destinare solo a rifugio forestale per la sorveglianza. 

Casermetta F.lla Moschesìn: da ristrutturare e destinare anche ad altre funzioni, su spazi separati. 

Pramperét: da sistemare internamente e destinare anche ad altre funzioni, su spazi diversi. 

Capanna Cimia: da ristrutturare e destinare solo a rifugio forestale per la sorveglianza. 

Casera di Cimonega: da sistemare internamente e destinare anche ad altre funzioni, su spazi diversi. 

 

STRUTTURE PER L’ATTIVITA AGROPASTORALE 

Il Piano 2001 sottolineava la necessità di mantenere le attività di alpeggio, anche attraverso 

interventi infrastrutturali di miglioramento delle malghe ancora attive all’interno dell’area protetta. 

In particolare era previsto il miglioramento delle strutture edilizie per renderle più funzionali allo 

svolgimento di attività alpicolturali, informative e ricettive; inoltre si auspicava “lo sviluppo delle 

migliori tecnologie e l’applicazione delle tecniche a più basso impatto per adeguare le attività 

zootecniche e quelle di trasformazione del latte agli standard qualitativi d’ambiente attesi in un’area 

protetta”.  

Il Piano ipotizzava la realizzazione di una “malga modello” a Palughet, nella quale attuare: 

- l’impiego di fonti alternative d’energia; 

- il recupero energetico dei residui delle lavorazioni e delle biomasse altrimenti non 

recuperate; 

- lo smaltimento dei reflui zootecnici; 

- l’abbattimento dell’inquinamento delle acque conseguenti l’attività zootecnica; 

Partendo da questa esperienza pilota tali tecnologie avrebbero poi potuto essere trasferite alle altre 

malghe del Parco. 

Le malghe sulle quali intervenire erano state così individuate: 

Casera dei Bóschi (Pedavena); 

Malga Vétte Grandi (Sovramonte); 

Malga di Erèra (Cesiomaggiore); 

Malga Palughét (Longarone);  
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Malga Prampèr (Forno di Zoldo); 

Malga Pramperét (Forno di Zoldo): non più caricata con bovini, è ubicata in un contesto di notevole 

pregio ambientale. Per questo il Piano indicava per le strutture della malga destinazioni anche 

diverse rispetto a quelle zootecniche (spazio espositivo; appoggio logistico lungo l’itinerario tematico 

geologico geomorfologico; rifugio forestale per la sorveglianza). 

 

ALTRE STRUTTURE 

Il Piano 2001 prevedeva l’acquisizione della Casa al Frassen, in Val Canzoi, per farne una struttura 

destinata a spazio espositivo, foresteria del Parco e punto di appoggio escursionistico. 

Inoltre ipotizzava l’acquisto del rustico di Col dei Mìch, da destinare a punto informazioni e punto di 

vendita di prodotti tipici. 

 

2.4.2 Attività realizzate 

L’Ente Parco ha realizzato la quasi totalità degli interventi infrastrutturali previsti dal Piano 2001. 

Spesso ci si è spinti anche oltre quanto inizialmente previsto, ad esempio applicando le tecnologie 

della “malga modello” non su una, ma su quattro malghe del Parco (Casera dei Boschi, Vette Grandi, 

Erera e Pramper). 

Accanto a quelli inizialmente previsti sono stati realizzati altri interventi, la cui necessità o 

opportunità, nell’iniziale stesura del Piano, non era stata prevista. 

In alcuni casi gli interventi realizzati sono stati parzialmente differenti da quanto inizialmente 

stabilito. Le cause di tale difformità sono diverse: si va dalla insufficiente disponibilità di risorse 

finanziarie in alcuni casi, alla disponibilità, in altri, di risorse aggiuntive, che l’Ente Parco ha 

intercettato utilizzando fondi pubblici o privati, riuscendo così a realizzare interventi più consistenti 

ed articolati rispetto a quelli inizialmente previsti. 

In altri casi l’esperienza maturata “sul campo” ha permesso di modificare alcune indicazioni iniziali 

del Piano, realizzando interventi infrastrutturali più rispondenti alle reali esigenze riscontrate in fase 

di applicazione concreta del Piano; ad esempio lungo gli itinerari tematici sono state installate, a 

differenza di quanto inizialmente previsto dal Piano, bacheche informative, per dar modo anche a chi 

non è in possesso dei materiali divulgativi predisposti per illustrare il percorso (pieghevoli e guide) di 

poter “leggere” e apprezzare le valenze naturalistiche, paesaggistiche e storico-culturali delle zone 

attraversate dall’itinerario. 

Un quadro dettagliato degli interventi realizzati e delle motivazioni di eventuali difformità rispetto a 

quanto stabilito dal Piano 2001 è riportato nella tabella 1, parte integrante della presente Relazione. 

Nella tabella 2, parte integrante della presente Relazione, sono invece riportati tutti gli interventi 

inizialmente non previsti dal Piano del Parco e realizzati in questi anni. 

Il confronto fra gli interventi previsti e quelli realizzati si può desumere anche dall’analisi e confronto 

delle vecchie cartografie del Piano 2001 con la nuova carta n. 21 Sistemi di fruizione del Parco. 

Di seguito si riporta una sintetica descrizione dei principali interventi realizzati, suddivisi per 

tipologia. 

 



 

 

 71 

Malghe 

Il Parco è nato per tutelare non solo le valenze ambientali, ma anche la presenza umana in 

montagna. Per questo si è dedicato al recupero delle malghe. Una razionale attività di alpeggio è, 

infatti, esempio di integrazione tra uomo e ambiente naturale e il mantenimento dei prati e dei 

pascoli ha anche un'importanza ambientale e paesaggistica, oltre che produttiva. 

L'obiettivo è stato quello di creare delle strutture modello, nelle quali si applicano tecnologie 

innovative nel rispetto delle tecniche di lavorazione tradizionali e si persegue la multifunzionalità 

aziendale (produzione e vendita, agriturismo, educazione ambientale, innovazione). 

Il Parco ha così investito oltre 2.000.000 di euro per recuperare le strutture e per dotarle di moderni 

impianti di mungitura e di caseificazione. Un grande impegno finanziario è poi stato sostenuto per 

migliorare le condizioni di vita del malgaro fornendo alle malghe acqua potabile ed energia 

utilizzando fonti energetiche rinnovabili. 

Grazie a questi investimenti, e ad analoghe iniziative da parte delle Amministrazioni locali, oggi nel 

Parco sono cinque le malghe attive; quattro con bovini: Casera dei Boschi (Pedavena), Vette Grandi 

(Sovramonte); Erera (Cesiomaggiore), Pramper (Forno di Zoldo) e una con ovini, Pian dei Fioch 

(Belluno). 

 

Rifugi e bivacchi 

Oltre 330.000 euro sono stati investiti per rimettere in sesto il patrimonio culturale e turistico 

costituito dai rifugi in quota. Il Parco, in piena sintonia con il Club Alpino Italiano e con i gestori dei 

rifugi, ha operato per dotarli di acqua ed energia, utilizzando spesso soluzioni all’avanguardia per 

tecnologia e minimizzazione degli impatti. La partecipazione della gente è la miglior ricompensa per 

un lavoro complesso e difficile, reso più lungo ed oneroso per la collocazione delle strutture e per il 

severo clima invernale delle Dolomiti che rende molto breve la stagione dei cantieri.  

La libera fruizione della montagna, in sicurezza, è uno dei principali compiti, di supporto alle attività 

escursionistiche e turistiche, che il Parco si è dato. Ristrutturare le vecchie casere, trasformandole in 

bivacchi è stata una priorità.  

In collaborazione con l’ex ASFD (oggi Reparto Carabinieri Biodiversità di Belluno) si è ridato vita a 

importanti strutture per la fruizione della montagna. Questi interventi hanno salvato dal progressivo 

degrado numerose strutture d’alta quota che spesso rappresentavano pregevoli esempi di edilizia 

rurale. 

 

Sentieri Natura e altri percorsi 

I sentieri natura della Val Falcina e della Val di Canzoi, ormai percorsi con assiduità da molti visitatori, 

si dimostrano particolarmente idonei per le attività di educazione ambientale per scolaresche e 

gruppi organizzati. Grazie ai pannelli didattici posti lungo i percorsi, i sentieri natura guidano visitatori 

ed escursionisti interessati a conoscere nel dettaglio la flora, la vegetazione, la fauna e la geologia dei 

luoghi attraversati. 

Un terzo sentiero natura è stato realizzato in Val Pramper utilizzando tracciati esistenti tra Pian del la 

Fopa e Malga Pramper. 

Il Parco ha anche provveduto a recuperare alcuni tracciati escursionistici ritenuti particolarmente 

importanti per assicurare collegamenti con strutture in quota (rifugi, bivacchi). Sono stati quindi 
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realizzati lavori di miglioramento dei sentieri di accesso al Rifugio Dal Piaz (Sovramonte), al rifugio 

Pian de Fontana (Longarone) alla Malga Alvis (Cesiomaggore), oggi bivacco e rifugio forestale. Sono 

stati recuperati alcuni sentieri sul Monte San Mauro (Feltre), in Val Rui Fret (Belluno), attorno al 

Monte Pizzocco (San Gregorio nelle Alpi) ed è stato ripristinato il collegamento tra la Val del Grisol e 

la Conca di Cajada (Longarone). 

In collaborazione con il CAI sono stati valorizzati due importanti itinerari ad anello (anello del 

Vescovà sul monte Talvena e attorno alla Busa delle Vette Grandi), attraverso la realizzazione di una 

applicazione per smartphone che consente di ricevere informazione in corrispondenza di alcuni punti 

notevoli dei percorsi.  

 

Itinerari Tematici 

Attraverso una specifica tabellazione gli itinerari tematici realizzati da Parco permettono di cogliere 

ed approfondire le principali peculiarità di alcuni percorsi. 

Non di rado si è trattato di un recupero di percorsi anticamente sfruttati per lo spostamento degli 

uomini e delle merci, per le tradizionali attività silvo-pastorali, a scopo militare o religioso e che 

quindi hanno caratterizzato la storia di questo territorio, lasciando interessanti e a volte importanti 

manufatti. 

I sentieri tematici realizzati sono: 

- I cadini del Brenton – marmitte di evorsione in Val del Mis,  

- I circhi delle Vétte – itinerario geologico-geomorfologico attraverso le Buse delle Vette, 

- Chiesette pedemontane – Santi guerrieri e Santi guaritori nelle Dolomiti Bellunesi,  

- Covoli in Val di Lamen – itinerario archeologico sulle orme del Mazarol,  

- La montagna dimenticata – vie militari e antiche strade di minatori,  

- La via degli ospizi – sulle antiche tracce di viandanti in Val Cordevole. 

- La foresta – storia e natura a Cajada 

Sono stati inoltre valorizzati, attraverso specifici pannelli tematici, una decina di facili percorsi in ogni 

Comune, in prossimità dei Confini del Parco (progetto “Due passi alle porte del Parco”). In 

collaborazione con il CAI e stato inoltre valorizzato il tema della storia alpinistica nell’area della 

Schiara. 

 

Centri Visitatori e punti informazione 

I Centri Visitatori sono la vetrina del territorio del Parco, luogo di confronto culturale e di 

informazione, pensati sia per il turista sia per il residente. Realizzati man mano che le risorse 

finanziarie divenivano disponibili, sono stati concordati con le comunità locali ed ubicati in tre diverse 

aree del Parco: a Pedavena nel Feltrino, a Belluno, alle ex miniere di Valle Imperina nell’Agordino. 

Ad oggi sono visitabili il Centro Visitatori “Il sasso nello stagno” a Pedavena, il Centro Visitatori 

“Uomini di Valle Imperina” nell’omonimo Centro Minerario (Rivamonte Agordino), e il Centro 

Culturale “Piero Rossi” in Piazza Piloni a Belluno.  

Diverse le finalità: quello di Pedavena è dedicato alla scoperta delle motivazioni etiche della 

conservazione della natura; quello di Valle Imperina all’attività dell’uomo minatore e seggiolaio e al 

leggendario Om selvarech; innovativo quello del capoluogo provinciale: un accogliente ritrovo per i 
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bellunesi e i visitatori dove, come in una piazza coperta, si possono assaggiare prodotti tipici ed 

acquistare pubblicazioni e gadget. 

Successivamente, con finanzimento regionale, è stato realizzato ed allestito il Museo Naturalisitico 

Dolomiti Bellunesi dedicato alla botanica, nell’ala attigua al Centro Piero Rossi a Belluno. 

Questa nuova realtà conserva collezioni botaniche e dispone di innovativi supporti multimediali per 

attività didattiche e scientifico-divulgative. 

Sono stati, inoltre, realizzati numerosi Punti Informazione la cui gestione è stata possibile grazie alla 

collaborazione con le Amministrazioni e il volontariato locale (Pro-loco, Associazioni culturali). 

 

Altre strutture per la fruizione 

La trentina di aree di sosta attrezzate, localizzate lungo il perimetro dell’area protetta, sono stati tra i 

primi interventi realizzati dall’Ente Parco. A Candaten l’intervento più rappresentativo, con l’aggiunta 

di una nuova struttura di ristoro. 

Sono seguiti molti interventi di nuova realizzazione o di recupero e riqualificazione di edifici 

acquistati dall’Ente o ricevuti in comodato, per destinarli alla fruizione turistica e non solo. 

Oggi il Parco può garantire un’ospitalità qualificata a singoli o gruppi presso la “Casa Al Frassen” (che 

nel 2012 ha ottenuto, prima in provincia di Belluno, il prestigioso riconoscimento europeo Ecolabel) 

nel ristorante “All’Antica Torre” di Col dei Mich (Sovramonte) o all’Ostello Imperina (Rivamonte 

Agordino). 

In Val Imperina il Parco è stato protagonista, assieme al Comune di Rivamonte e alla Comunità 

Montana Agordina di un impegnativo recupero del villaggio minerario, ancora in atto, soprattutto 

grazie ai finanziamenti europei e regionali e dell’Ente Parco. 

Grazie all’opportunità offerta dal Fondo per i Comuni di Confine è stato possibile trasferire ai comuni 

beneficiari la progettualità già realizzata dal Parco per realizzare ulteriori lavori tra cui il recupero di 

alcuni tratti di gallerie minerarie da rendere visitabili al pubblico (lavori in corso). 

In Val Mis è stato inaugurato il giardino botanico del Parco “Campanula morettiana” e si sta 

completando la complessiva riqualificazione dell’area turistica di Pian Falcina (Sospirolo). 

Nel campo della valorizzazione naturalistica, si sono realizzate strutture per l’osservazione della 

fauna a Salet (Sedico) ed è stato allestito un Centro di educazione ambientale in Val di Canzoi 

(Cesiomaggiore). 

 

Progetto Parco Fossil Free 

Il Parco ha attuato un piano generale di solarizzazione che ha visto la realizzazione di venticinque 

impianti che utilizzano fonti energetiche rinnovabili, calibrati in funzione della localizzazione e della 

specificità degli edifici. 

Sono stati dotati di impianti tutti i rifugi, le malghe, i bivacchi, le strutture ricettive dell’Ente e i punti 

di appoggio per la sorveglianza. La fase attuativa del progetto Fossil free ha visto coinvolti anche altri 

Enti pubblici in collaborazione con l’Ente Parco; è il caso dell’ex ASFD per i bivacchi e le malghe di 

Erera e Vette Grandi, il Comune di Pedavena per malga Casera dei Boschi, il Comune di Forno di 

Zoldo per malga Pramper, il Comune di Belluno e la Comunità Montana Agordina per i Centri 

visitatori nel capoluogo provinciale e di Valle Imperina. Anche il C.A.I. ha attivamente collaborato per 

la solarizzazione dei rifugi nel Parco. 
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Cura e Manutenzione del Territorio 

Grazie alla collaborazione con Enti locali, cooperative e associazioni, in questi anni il Parco ha 

provveduto alla manutenzione di strutture, aree e sentieri realizzati, allo scopo di garantirne la piena 

fruibilità ai visitatori. 

Non potendo disporre di operai in pianta organica, il servizio di manutenzione è stato realizzato 

inizialmente grazie alla collaborazione con il CFS – Ufficio Territoriale per la Biodiversità di Belluno 

(oggi Reparto Carabinieri Biodiversità di Belluno) poi, attraverso apposite convenzioni, con 

cooperative sociali di tipo B e, in qualche caso, attraverso accordi pluriennali con gruppi di protezione 

civile. 

Tra gli interventi manutentivi maggiormente significativi si segnalano quelli di sfalcio in quota per il 

mantenimento di superfici prative, finalizzati alla conservazione della biodiversità floristico-

vegetazionale in conformità alle misure di conservazione dettate dalla Direttiva europea Habitat e 

previste nel Piano di Gestione SIC/ZPS. 

Sono stati organizzati, anche in collaborazione con associazioni locali, dei campi di volontariato 

nell’area protetta, occasione per chi vuole contribuire attivamente alla cura del territorio del Parco. 

 

2.4.3 Proposte per il futuro 

La dotazione di infrastrutture del Parco, a sostegno della fruizione turistica, è oggi molto potenziata 

rispetto a dieci anni fa. 

Gli obiettivi generali per il futuro sono sostanzialmente tre: 

a. migliorare la gestione delle infrastrutture, mettendole in rete tra loro per aumentarne la visibilità e 

contenere i costi di gestione; 

b. completare alcuni interventi; 

c. migliorare l’immagine coordinata del Parco e la percezione che del Parco ha il visitatore quando 

utilizza le sue infrastrutture. 

 

I principali interventi da realizzarsi in futuro sono elencati di seguito. Va precisato che il loro effettivo 

completamento dipende dal reperimento di adeguate risorse finanziarie (al momento non 

disponibili) e, soprattutto, dalla possibilità di creare collaborazioni con enti, amministrazioni e 

associazioni di volontariato che permettano di ridurre i costi di gestione delle strutture. 

- Centro visitatori a Forno di Zoldo, da realizzarsi presso le ex scuole elementari, in accordo con il 

Comune; 

- Punto informazioni a Gosaldo; 

- recupero (parziale) delle gallerie dell’ex centro minerario di Valle Imperina, in territorio del 

Comune di Rivamonte Agordino; 

- allestimento di idonee strutture e strumenti per l‘interpretazione ambientale del territorio. 
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2.5 Educazione, comunicazione, divulgazione 

 

2.5.1 Piano del Parco 2001  

Il primo Piano del Parco individuava, come azioni di informazione e di educazione ambientale 

prioritarie, le seguenti: 

- sistemazione di alcune strutture e percorsi (edifici per centri visita, sentieri, rifugi, ...); 

- predisposizione di strumenti per la didattica (pubblicazioni divulgative, video, mostre, depliant, 

...); 

- attivazione di un programma di educazione attraverso il coinvolgimento di scuole, associazioni 

protezionistiche, esperti locali; 

- pubblicazione del foglio del Parco. 

 

Il Piano inoltre elencava le emergenze che, più di altre, risultano importanti per arricchire i percorsi 

sotto il profilo didattico/educativo e sono fruibili non solo a chi percorra gli itinerari del Parco, ma 

anche a chi voglia trascorrere solo qualche ora nel territorio protetto o che vi transiti 

episodicamente. 

L’elenco di tali emergenze puntuali viene riportato nel seguito: 

Chiesette: S. Martino, S. Mauro (Arsón), S. Ròsia, S. Agàpito, S. Mauro (Val Scura), S. Felice, S. 

Michele, S. Giuliana, S. Gottardo, S. Giorgio, S. Michele, S. Andrea. Costituiscono i punti di riferimento 

privilegiato lungo l’itinerario delle Chiesette 

Casera Monsampiàn, Casera Alvìs, Casere e pendane di Erèra-Brendòl: rappresentano esempi ben 

conservati delle strutture malghive tipiche della montagna feltrina. 

Sorgenti T. Stién: il primo tratto del T. Stién, per la portata che lo caratterizza, il suggestivo scenario, 

la presenza di cascatelle e piccole marmitte costituisce una delle emergenze di maggior rilievo lungo 

il sentiero natura della Val di San Martino. 

Bus del Caorón: monumento naturale unico lungo il sentiero natura della Val di Canzói. 

Diga della Val del Mis: emergenza significativa sotto il profilo didattico lungo l’itinerario tematico 

dedicato all’acqua. 

Tratto fra Pascoli e la Val Falcìna: ambito a notevole valenza didattica (aspetti floristici, vegetazionali 

e stratigrafici). 

Cascata e forra della Val Sóffia: monumento naturale lungo l’itinerario dedicato al tema dell’acqua. 

Marmitte della Val Brentón: monumento naturale unico lungo l’itinerario dedicato al tema 

dell’acqua. 

Opificio della Stua: costituisce l’unico opificio all’interno del perimetro del Parco e come tale 

costituisce un’importante emergenza da salvaguardare lungo l’itinerario dedicato al tema dell’acqua. 

Sorgenti carsiche della Stua: monumento naturale lungo l’itinerario dedicato al tema dell’acqua. 

Titèle: ambito a notevole valenza didattica (aspetti stratigrafici e tettonici). 

Ingresso miniere di Vallàlta: emergenza legata all’archeologia industriale, punto di arrivo di uno degli 

itinerari dedicati al tema delle miniere. 

Ingresso miniere Valle Imperìna: emergenza legata all’archeologia industriale, punto di arrivo 

dell’altro itinerario dedicato al tema delle miniere. 
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Sistema difensivo dei Castèi: complesso di notevole pregio, rappresenta un ambito da valorizzare 

quale testimonianza delle attività belliche svolte nel territorio nel corso della prima e della seconda 

guerra mondiale. 

Agre: segnalato come sito dov’era ubicato un antico ospizio. 

Cascata della Val del Mus (e cascata della Pissa): monumenti naturali lungo la Val Cordévole. 

Forra e cascata della Val Vescovà: monumento naturale lungo la Val Cordévole. 

Villaggio ENEL e centrale della Stanga: emergenze di interesse storico legate al periodo di maggiore 

attività della SADE. 

Forra e cascata della Val di Piero: monumento naturale lungo la Val Cordévole. 

Candàten: complesso di notevole interesse storico architettonico. 

Ponte storico in Val Cordévole: emergenza puntuale di interesse storico lungo la Val Cordévole. 

Salét: segnalato per la presenza di dimore rurali tipiche. 

Certosa di Vedàna: uno dei più interessanti monumenti della provincia di Belluno, si trova lungo gli 

itinerari tematici delle chiesette e degli antichi ospizi. 

Bus del Busón: monumento naturale di eccezionale interesse alle porte del Parco, lungo il sentiero 

natura della Valle dell’Ardo. 

Abete bianco di Villa Scotti: monumento naturale lungo l’itinerario tematico dedicato alla foresta. 

Cippi confinari a Palughét: si tratta di alcuni cippi confinari risalenti al 1712 e al 1868 (Regno d’Italia), 

emergenze da valorizzare nell’ambito dell’itinerario dedicato al tema della foresta. 

Bosco misto con abete bianco a Palughét: ambito forestale di notevole pregio lungo l’itinerario 

dedicato alla foresta. 

Grìsol di Dentro: borgo rurale al di fuori del limite del Parco, di notevole interesse storico, 

architettonico, paesaggistico. 

Casere I Rónch, Rif. Pian de Fontàna, Teàz sui Van de Zità: emergenze che, anche con le modifiche 

nelle destinazioni d’uso attuate su una di esse (rifugio), consentono di leggere ancora perfettamente 

le modalità con cui si svolgeva l’attività di alpeggio (distribuzione altimetrica delle strutture e spaziale 

degli edifici). 

 

Il Piano del 2001 prevedeva inoltre la promozione di attività didattiche rivolte: 

- alle scuole di ogni ordine e grado; 

- agli adulti, turisti o residenti che siano. 

Infine si individuava tra le priorità la predisposizione di strumenti per la didattica e l’informazione 

quali, ad esempio: 

- la guida del Parco; 

- la pubblicazione di depliant; 

- i materiali esposti nei centri visitatori e nei punti informazione; 

- le guide degli itinerari tematici; 

- il video del Parco; 

- il foglio del Parco. 
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2.5.2 Attività realizzate 

Educazione ambientale 

L’educazione ambientale è una delle attività più significative realizzate nei primi 19 anni di vita dal 

Parco. 

Inizialmente condotta dagli agenti del CTA CFS, tale attività si è gradualmente consolidata nel tempo. 

La svolta è stata data dal corso di formazione per le “guide ufficiali del Parco”, realizzato in 

conformità a quanto previsto dalla legge quadro 394/91 

Le guide del Parco, a partire dall’anno scolastico 2002-2003, realizzano per conto e in collaborazione 

con il Parco le attività di educazione ambientale denominate “A scuola nel Parco”, rivolte agli istituti 

di ogni ordine e grado, dalla scuola per l’infanzia alla scuola secondaria di 2° grado.  

L’offerta formativa è ampia ed articolata e prevede lezioni in classe, uscite sul territorio, laboratori 

conclusivi per rielaborare le esperienze fatte sul campo e determinare i materiali raccolti. Sono 

previsti anche soggiorni di più giorni. 

Nel corso dell’Anno scolastico 2009-2010 “A scuola nel Parco” ha coinvolto 4.515 bambini e ragazzi, 

provenienti dal Veneto e soprattutto dalla provincia di Belluno. Le attività di educazione ambientale 

coinvolgono mediamente l’11% della popolazione scolastica bellunese. Tale percentuale sale ad oltre 

il 14% se si considerano gli studenti delle scuole dei 15 Comuni del Parco.  

Oltre alle tradizionali attività di educazione ambientale rivolte alle scuole, il Parco ha promosso 

numerosi altri eventi formativi. Tra questi, “Cittadini del Parco”: un progetto pilota di educazione 

all'ambiente e alla cittadinanza responsabile. 

Il Parco ospita studenti universitari per attività di stage e un Master in "Governance delle aree 

naturali protette", organizzato con l'Università del Molise di concerto con il Ministero dell'Ambiente, 

della Tutela del Territorio e del Mare. Da queste esperienze è nata la progettazione di una “scuola 

europea di interpretazione ambientale” che però non ha trovato le necessarie risorse finanziarie per 

essere realizzata. 

Il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi è, inoltre, tra i soci fondatori della Fondazione per l'Università e 

l'Alta Cultura in Provincia di Belluno, nata nel 2002 per favorire lo sviluppo dell'Istruzione 

universitaria nel territorio provinciale. 

Come auspicato dal piano 2001 sono state organizzate e realizzate anche attività educative destinate 

agli adulti. 

Per questo l’Ente Parco ha collaborato con le associazioni di tutela dell’ambiente montano ed 

escursionistiche, con le cooperative ed i singoli operatori della montagna, per incentivare le occasioni 

di conoscenza del territorio. 

Dalla prima “Transparco” (lungo trekking che attraversa tutto il Parco) alle “Escursioni d’autore” 

(visite guidate al territorio condotte dagli autori di testi scientifici e divulgativi sul Parco), si è giunti 

all’attuale articolato panorama di offerte escursionistiche, che spaziano dalla semplice passeggiata al 

trek più impegnativo, dai programmi dedicati ai disabili alle escursioni notturne, dalle escursioni 

programmate in funzione degli orari dei treni (per favorire la mobilità sostenibile) a quelle dedicate 

alla riscoperta degli antichi mestieri. L’obiettivo è quello di fornire ai cittadini, dai neofiti agli esperti, 

occasioni di immersione in natura, in ogni stagione, alla conoscenza del territorio dell’area protetta. 

 

Comunicazione e promozione 
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Le attività di comunicazione e divulgazione hanno un ruolo fondamentale tra quelle realizzate dal 

Parco. L’istituzione di quasi tutte le aree protette è infatti accompagnata dalla nascita (non casuale) 

di leggende metropolitane, false informazioni, equivoci sui ruoli e sulle competenze del Parco. 

La situazione è complicata dal fatto che un Parco deve interloquire con una moltitudine di persone, 

enti pubblici, associazioni, amministrazioni, ciascuno con aspettative diverse e spesso contrastanti. 

Per questo riuscire a comunicare “cos’è il Parco” e “cosa fa” è un’operazione indispensabile, ma 

tutt’altro che semplice e scontata. 

Il lavoro di comunicazione condotto dal Parco in questi anni ha cercato di raggiungere tre obiettivi: 

• Rafforzare il rapporto con le comunità locali, per fare in modo che i residenti sentano il 

Parco come un’istituzione propria.  

Stimolare un sano “orgoglio di appartenenza”, inteso non come egoistico localismo ma come 

consapevolezza di vivere in un territorio unico e di sentirsi investiti del compito di tutelarlo a 

beneficio delle future generazioni. Si tratta di tradurre in pratica l’auspicio formulato oltre trent’anni 

fa da Piero Rossi, uno dei “padri fondatori” del Parco, che nel 1976 scriveva: …”la battaglia per il 

Parco è una battaglia di cultura ed un contributo per salvare l’identità culturale, cioè l’anima, della 

nostra terra e della nostra gente, come necessaria premessa alla sua difesa, anche sul piano sociale e 

economico”.  

• Divulgare le finalità del Parco e le attività istituzionali realizzate.  

Il Parco si sviluppa in quota, per questo molti degli interventi realizzati sono poco visibili ai residenti 

che non frequentano le “terre alte”. É quindi fondamentale creare strumenti di comunicazione per 

divulgare a livello locale finalità ed attività realizzate dall’Ente. 

• Promuovere il Parco e le attività economiche sostenibili ad esso collegate.  

Il Piano Pluriennale Economico e Sociale prevede la realizzazione di attività economiche 

ecocompatibili; una efficace comunicazione è il necessario supporto alle attività economiche legate 

al “sistema parco”: escursionismo e turismo ecocompatibile, ricettività turistica, agriturismo, 

artigianato tradizionale, produzioni agroalimentari tipiche. 

Per cercare di raggiungere questi obiettivi sono state realizzate, in questi primi 19 anni di vita, 

svariate iniziative. 

Molte attività sono destinate ai turisti e a chi frequenta il Parco attivamente: è il caso degli eventi 

culturali, delle fiere, delle guide escursionistiche, dei testi divulgativi, dei pieghevoli informativi. Altre 

forme di comunicazione sono invece destinate ai residenti, come nel caso del notiziario “Tracce” 

(concretizzazione del “foglio del Parco” auspicato dal Piano del 2001), degli articoli e dei servizi sulla 

stampa e sulle televisioni locali. 

I risultati della comunicazione nei confronti dei turisti sono tangibili e, in questi anni, gli escursionisti 

che frequentano i sentieri del Parco sono aumentati di numero. Grazie al lavoro condotto con 

trasmissioni televisive come Geo & Geo o Sereno Variabile il Parco è oggi ben conosciuto in Italia; 

mentre il portale web www.dolomitipark.it, tradotto in 19 lingue, è lo strumento scelto per far 

conoscere anche all’estero le Dolomiti Bellunesi.  

Il portale è oggi fra i più visitati tra tutti i siti degli oltre 300 Parchi Nazionali e Regionali italiani. In un 

anno registra oltre 160.000 contatti, con oltre 750.000 pagine visitate, ed è posizionato tra i primi 

500.000 siti più frequentati al mondo. 
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Anche la promozione delle attività economiche ha raggiunto buoni livelli: il progetto “Carta Qualità” 

ne è l’esempio più concreto.  

La conoscenza e l’apprezzamento del Parco tra i residenti sono stati valutati nel 2005 e nel 2007. 

La percentuale di residenti che frequentano il Parco è passata dal 73 al 79%. 

E’ aumentata anche la partecipazione a incontri pubblici e altri eventi organizzati dal Parco: nel 2005 

l’84% dei residenti dichiarava di non avervi mai partecipato, nel 2007 le percentuale era scesa al 70%. 

Sembra in calo anche un certo “timore” nel chiedere informazioni al Parco. Nel 2005 il 75% degli 

intervistati dichiarava di non essersi mai rivolto al Parco, nel 2007 il dato era sceso al 61,5%. 

Nel 2005 il 77 % dei residenti dichiarava che il Parco ha portato vantaggi al territorio. Questo dato, 

già positivo, è ulteriormente migliorato, passando nel 2007 al 79%. 

Interessanti sono anche le variazioni percentuali nelle risposte alla domanda: “il fatto di abitare in un 

Comune del Parco è, secondo Lei, un’opportunità, un limite o una cosa indifferente?” 

Nel 2005 era “un limite” per il 6%, “indifferente” per il 41% e “un’opportunità” per il 53%. 

A due anni di distanza si è registrato, nel bene e nel male, un maggior coinvolgimento. Gli indifferenti 

sono infatti scesi al 26%; mentre sono aumentati, di poco, coloro che percepiscono la presenza del 

Parco come un limite (8%). Soprattutto però è aumentato, e di molto, chi vede nel Parco una 

opportunità: è il 66% degli intervistati, con un incremento del 13% rispetto a tre anni fa. 

Si riassumono brevemente, di seguito, le più significative attività realizzate dal Parco nell’ambito 

della comunicazione e divulgazione. 
 

Editoria 

La promozione dei sentieri tematici del Parco è stata realizzata attraverso la pubblicazione della 

collana Collana “Itinerari nel Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi”, giunta al sesto volume. 

Dal grande programma di ricerche avviate dall’Ente Parco, sono scaturite diverse pubblicazioni a 

carattere divulgativo, ma dal solido apparato scientifico e culturale: è la collana “Studi e Ricerche” 

anch’essa ormai giunta al suo ottavo volume. Questi lavori consentono a tutti i cittadini, e non solo 

agli addetti ai lavori, di accostarsi con consapevolezza alla scoperta dei grandi valori ambientali e 

culturali che questo territorio esprime. 

Per divulgare il più possibile la conoscenza di specifici progetti ed esperienze realizzate nel Parco è 

nata, inoltre, una nuova collana di pubblicazioni: i “Rapporti”, dettagliati quaderni tecnici, arrivati alla 

sesta uscita. 

L’ultima collana a vedere la luce è stata quella di educazione ambientale, che conta già due volumi: il 

primo dedicato alla reintroduzione della marmotta nel Parco, il secondo al Piano del Parco. 

Il Parco ha poi curato o sostenuto numerose altre pubblicazioni. Tra le principali vanno ricordate la 

ristampa de “il Parco Nazionale della Dolomiti” di Piero Rossi, uno dei padri fondatori del Parco; il 

volume “Un parco per l’uomo” realizzato in collaborazione con la Fondazione Angelini; la 

riproduzione del prezioso Codex Bellunensis; l’Atlante Slowfood e le decine di guide escursionistiche 

e testi sulla storia e cultura locale patrocinati dall’Ente Parco. 
 

Informazione 

In questi anni il Parco ha investito molto nella comunicazione e nell’informazione verso l’esterno, 

attraverso la stampa del notiziario “Tracce”, inviato in 56.000 copie ai residenti dei 15 comuni del 

Parco; il sito web www.dolomitipark.it (che, lo ricordiamo, è on line dal maggio 1996 ed è quindi il 
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più “antico” sito internet di un Parco Nazionale italiano); il materiale divulgativo a stampa; la 

partecipazione e fiere e convegni e la realizzazione di nuovi sistemi di comunicazione (newsletter 

elettronica, webcam, bacheche elettroniche, forum). La forza della comunicazione sulla rete è stata 

ampliata da una collaborazione strategica con il portale dei parchi www.parks.it. 

Una efficace collaborazione con gli organi di stampa e le tv locali hanno permesso di fornire al 

pubblico bellunese continui aggiornamenti sull’attività del Parco, con la realizzazione di trasmissioni 

e speciali dedicati all’area protetta. 

Numerose riviste nazionali si sono occupate del Parco promuovendone l’immagine e le bellezze 

naturali: Airone, Oasis, Qui Touring, Plein Air, l’Alpe, La Nuova Ecologia, Meridiani Montagne, Panda, 

Parchi & Riserve, La Rivista del trekking, Alp, e molte altre. 

Anche alcune trasmissioni televisive e radiofoniche nazionali si sono occupate del Parco (dal TG2 a 

“Sereno Variabile, dal “Ruggito del Coniglio” a “Caterpillar”). 

 

Fiere e manifestazioni 

Innumerevoli sono state le partecipazioni del Parco a manifestazioni fieristiche con il proprio stand 

espositivo. 

Tra le più importanti vanno citate “Park Life” a Roma, il “Salone del Gusto” di Torino e il “Sana” di 

Bologna e “Mediterre” a Bari. Le decine di manifestazioni a carattere locale sono state altrettante 

occasioni per promuovere soprattutto i produttori agroalimentari aderenti al circuito di Carta Qualità 

del Parco. 

Tra gli eventi sportivi va ricordata la Dolomiti ParkRoad, competizione podistica di grande richiamo, 

quest’anno giunta alla decima edizione. 

Sono state create occasioni di promozione della mobilità sostenibile con eventi e specifiche iniziative 

che hanno incentivato l’uso di mezzi pubblici e della bicicletta per visitare il Parco. 

La Festa d’Estate al Parco, nata nel 2005, unisce al tradizionale mercatino di prodotti di “Carta 

Qualità”, musica, spettacoli ed eventi cultuali che ogni anno richiamano migliaia di persone. 

Molte anche le mostre realizzate dal Parco: quella con le migliori opere del concorso fotografico del 

decennale e l’insieme delle tavole etnobotaniche di Patrizia Pizzolotto, la mostra sull’Aquila reale 

realizzata con un progetto Interreg III A Italia Austria, quella sul Codex Bellunensis, la mostra 

fotografica “Dalle Dolomiti alle Ande”, ideata per sostenere e promuovere il Parco Naturale cileno di 

Omora e il Parco Nazionale argentino di Nahuel Huapi, le esposizioni temporanee d’arte e filatelia al 

Centro Visitatori di Pedavena e nel Centro Culturale di Agre, quella fotografica dedicata ai 15 anni del 

Parco. 

 

Convegni 

Il personale del Parco, negli anni, è stato invitato a partecipare a decine di convegni e workshop 

locali, nazionali e internazionali, per illustrare i progetti più significativi realizzati nell’area protetta. 

Sono stati anche organizzate decine di convegni e incontri informativi nei diversi Comuni del Parco 

(anche questa un’attività che era indicata come prioritaria dal Piano 2001), sui temi più disparati. Dal 

ritorno dei grandi predatori ai problemi di tutela e gestione della biodiversità, dagli aspetti storici e 

culturali a quelli legati allo sviluppo sostenibile. Uno degli eventi più importanti è certamente “Parchi 
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per una sola Terra”, conferenza internazionale sui parchi, ospitata a Feltre nel 2008, in occasione del 

15° anniversario del Parco, che ha visto la partecipazione di esperti da tutto il mondo. 

 

Progetto “Carta Qualità” 

Il territorio del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi non è fatto solo di montagne, torrenti, boschi, 

piante ed animali unici, ma anche di prodotti agricoli tipici, oggi minacciati dall’industrializzazione 

massiccia del comparto agroalimentare; di produzioni artigianali tradizionali, sempre più spesso 

patrimonio professionale e culturale solo di pochi anziani; di strutture turistiche di qualità per 

accogliere i visitatori, localizzate in contesti paesaggistici unici. 

Per promuovere l’area nel suo complesso, costituito da valori naturalistici e storici, ma anche 

culturali, antropici ed economici, è nato il progetto “Carta Qualità”, che assegna il logo del Parco ai 

servizi e ai prodotti che garantiscano elevati standard qualità e rispetto per l’ambiente. 

Le attività imprenditoriali interessate sono state suddivise in sei “aree”: 

1. Turismo (agriturismo, alberghi, rifugi, bed & breakfast, ristoranti); 

2. Produzioni agroalimentari (prodotti tradizionali, da agricoltura biologica, DOP e IGP); 

3. Produzioni artigianali tipiche; 

4. Attività di educazione ambientale ed escursionismo; 

5. Servizi commerciali;  

6. Eventi, feste, manifestazioni. 

Per ogni settore produttivo sono stati elaborati dei Protocolli, che fissano i requisiti di qualità e di 

tutela dell’ambiente, che l’attività economica deve rispettare per potersi fregiare del marchio del 

Parco ed essere segnalata nella “Carta Qualità”. 

I prodotti e i servizi inseriti nella carta qualità beneficiano delle attività di promozione curate dal 

Parco a livello locale e nazionale: 

• la stampa di pieghevoli in distribuzione gratuita, 

• la segnalazione delle aziende nel notiziario del Parco, 

• la partecipazione a Fiere locali e nazionali, 

• l’inserimento in un’apposita sezione del sito Internet del Parco. 

Nel 2012 gli aderenti al circuito hanno superato le 200 unità e costituiscono ad oggi la più grande 

“comunità”, in Italia, di operatori economici privati che graviti attorno ad un Parco, condividendone 

obiettivi ed attività. 

 

2.5.3 Proposte per il futuro 

La complessità degli aspetti relativi all’educazione ambientale e alla comunicazione e divulgazione 

delle attività del Parco richiede una pianificazione accurata, che permetta di migliorare i risultati fin 

qui conseguiti.  

Per questo motivo si è ritenuto opportuno elaborare un “Piano di interpretazione ambientale”, che è 

coordinato con il nuovo Piano del Parco. 

Il “Piano di interpretazione ambientale” approfondisce e definisce le attività future di 

interpretazione, educazione e comunicazione del Parco, si rimanda  dunque alla sua lettura per avere 

un quadro completo degli obiettivi futuri, dei destinatari degli interventi di educazione ed 

interpretazione, dei mezzi e degli strumenti che si prevede di utilizzare, delle attività programmate e 
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delle modalità di verifica dei risultati conseguiti con gli interventi di educazione, interpretazione e 

divulgazione naturalistica.  

Si elencano comunque, di seguito, almeno alcuni degli obiettivi principali che si intendono perseguire 

e delle attività che si prevede di realizzare nel prossimo periodo di applicazione del Piano: 

 raccogliere in modo programmato e sistematico informazioni sulle aspettative di residenti e 

turisti nei confronti del Parco e delle sue attività; 

 rafforzare il rapporto con le comunità locali; 

 migliorare il coordinamento dell’immagine del Parco; 

 integrare le attività di comunicazione e divulgazione del Parco con quelle realizzate per 

promuovere le Dolomiti quale “Patrimonio mondiale dell’UNESCO”; 

 fare del centro di educazione ambientale “La Santina” il nodo provinciale INFEA per la 

Provincia di Belluno; 

 aumentare il coinvolgimento, nelle attività di educazione ambientale, delle scuole che non si 

trovano in provincia di Belluno; 

 migliorare le competenze del personale interno e delle guide del Parco, con corsi di 

aggiornamento e la realizzazione di un nuovo corso guide; 

 raccogliere in modo programmato e sistematico informazioni sull’efficacia delle azioni di 

comunicazione realizzate. 
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2.6 L’escursionismo e la ricreazione 

 

2.6.1 Piano del Parco 2001 

Il Piano 2001 individuava nelle attività escursionistiche di tipo classico opportunità non secondarie di 

avvicinamento alla natura e in ragione di ciò proponeva la valorizzazione delle realtà esistenti 

attraverso: 

- la promozione di un lungo percorso di attraversamento dell’area protetta (Grande Traversata delle 

Dolomiti Bellunesi); 

- il monitoraggio e la manutenzione della rete sentieristica del CAI; 

- il monitoraggio e la manutenzione della rete sentieristica minore; 

- la valorizzazione di una serie di appoggi logistici. 

In particolare, per quanto riguarda il monitoraggio e la manutenzione della rete sentieristica minore 

il Piano 2001 sottolineava come, al di là della rete sentieristica del CAI, il territorio del Parco è 

caratterizzato da un’innumerevole quantità di percorsi, spesso ormai ridotti a labili tracce. Essi 

rappresentano una delle ultime testimonianze dell’attività dell’uomo su questi monti (boscaioli, 

carbonai, pastori, cacciatori, contrabbandieri) e costituiscono gli unici itinerari rimasti per accedere a 

molte zone del Parco (es. Monti del Sole). Attraverso progetti specifici per settori geografici, si rende 

necessaria una catalogazione di questi percorsi, prevedendo interventi di manutenzione al fine di 

evitare la scomparsa di un patrimonio di grande valore storico e geografico. In linea di massima tali 

progetti possono interessare analiticamente i seguenti settori: 

- Val Prampèr - Val Clusa. 

- Bacino del T. Grìsol (Val dei Róss, Val Costa dei Nàss, contrafforti settentrionali M. Pèlf). 

- Caiàda - Pèlf - Sèrva -Schiara Sud. 

- Val Vescovà. 

- Settore orientale dei Monti del Sole. 

- Settore occidentale dei Monti del Sole. 

- Territorio del Comune di Rivamonte. 

- Territorio del Comune di Gosaldo. 

- Versante destro del bacino del Mis. 

- Versanti meridionali dal M. Speróne alla Val di Canzói. 

- Versante sinistro del bacino del T. Caoràme. 

- Versante destro del bacino del T. Caoràme. 

- Monte San Mauro-Monte Gràve. 

- Bacino del T. Stién. 

- Bacino del T. Colméda. 

- Settore compreso fra il Vallone d’Àune e la Val Cesìlla (Sovramontino). 

 

2.6.2 Attività realizzate 

Il proposto itinerario della Grande Traversata delle Dolomiti Bellunesi è stato realizzato, non con una 

segnaletica dedicata, ma attraverso la sua indicazione nei pieghevoli e nella cartografie divulgative 

curate dall’Ente Parco in questi anni. 
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Per quanto riguarda la rete sentieristica in questi anni il Parco ha curato la manutenzione di numerosi 

sentieri e realizzato la riapertura di itinerari non percorsi da tempo (cfr. § 2.4.2 “Attività realizzate” 

del capitolo dedicato agli interventi infrastrutturali). 

La prevista valorizzazione degli appoggi logistici è stata realizzata ristrutturando casere e bivacchi, 

come descritto in modo dettagliato nel capitolo sopra citato. Queste strutture sono oggi un utile 

complemento ai rifugi CAI a supporto dell’attività escursionistica che, negli ultimi anni, ha visto un 

costante incremento del numero dei frequentatori del Parco.  

 

2.6.3 Proposte per il futuro 

Realizzate, dal punto di vista della dotazione infrastrutturale, le azioni previste dal Piano 2001, per il 

futuro l’attenzione dovrà concentrarsi maggiormente sulla “gestione” dell’escursionismo. 

La nascita di “Dolomitipark Amici” (cfr. § 2.5.2) è stato un primo passo in questa direzione. 

Per il futuro le attività principali da realizzarsi, nel rispetto delle autonome competenze del CAI e 

delle Unioni Montane, si possono così riassumere: 

 Valorizzazione del percorso della “Grande Traversata delle Dolomiti Bellunesi”, con una 

tabellazione dedicata e l’allestimento di materiali didattici e divulgativi dedicati all’itinerario; 

 Censimento dei sentieri non più utilizzati (proposto dal Piano 2001), per evitare la perdita di 

un patrimonio unico di conoscenze tradizionali sulla montagna; 

Estensione della rete di sentieri natura e di itinerari tematici; 

 Attivazione di progetti scientifici di monitoraggio della fruizione turistica, con conteggio dei 

turisti negli ambiti di fondovalle, lungo i sentieri. 

 

 

2.7 Le attività primarie e il recupero di assetti colturali di pregio 

 

2.7.1 Attività forestali 

2.7.1.1 Piano del Parco 2001 

Il Piano 2001 individuava nel Progetto speciale: selvicoltura e riassetto forestale lo strumento 

necessario all’approfondimento delle diverse tematiche relative agli ecosistemi forestali. 

L’obiettivo generale, in linea con lo scopo della pianificazione forestale regionale, era identificato 

nella: modellazione del bosco in strutture ecosistemiche che, utilizzando le naturali risorse 

dell’ambiente (energia radiante, disponibilità idriche e trofiche), abbiano assicurata nel tempo la 

massima stabilità compatibile con le funzioni dirette (economiche) e indirette (sociali) di cui sono 

capaci. 

Sotto il profilo gestionale il Piano distingueva i boschi del Parco a seconda del regime di 

proprietà/uso (demanio forestale statale, demanio forestale regionale, boschi comunali, boschi 

soggetti ad uso civico, boschi privati). 

 

Demanio forestale statale 

La gran parte dei boschi del Parco è inserita nelle Riserve Statali istituite negli anni ‘70 ed è gestita 

dall’ex ASFD, ora Reparto Carabinieri Biodiversità di Belluno. Tale situazione costituisce per l’area 

protetta un notevole punto di forza in considerazione del fatto che tali boschi sono ormai da alcuni 
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decenni gestiti secondo criteri molto conservativi, essendo stati per la maggior parte 

deliberatamente lasciati all’evoluzione naturale. 

 

Demanio forestale regionale 

Consiste in modeste porzioni di territorio gestite dalla Regione attraverso un Piano di riassetto. 

Il Piano assimila questi boschi, in riferimento alle strategie complessive di gestione, a quelli sopra 

descritti (eventuali interventi localizzati ed evoluzione naturale). 

 

Boschi comunali 

I Comuni provvisti di Piano di Riassetto sono quelli di Gosaldo, Rivamonte, La Valle Agordina, Forno di 

Zoldo, Longarone, Belluno. 

Si tratta per lo più di boschi di protezione, nei quali l’abbandono all’evoluzione naturale è condizione 

già attuata. In alcuni casi (Forno di Zoldo, Longarone, Belluno soprattutto) esistono particelle di 

produzione il cui interesse, anche economico, non è da trascurare per i bilanci delle diverse 

Amministrazioni. Il Piano riconosce ai Piani di Riassetto in vigore la compatibilità naturalistica dei 

criteri di gestione. 

 

Boschi soggetti ad uso civico 

Sono localizzati al limite del Parco, nella zona di Caiàda e nella valle dell’Ardo. Il Piano demanda allo 

specifico Progetto speciale l’approfondimento del tema (di concerto con le Amministrazioni comunali 

di Longarone e Belluno), soprattutto in relazione alla complessa vicenda degli usi civici degli abitanti 

di Fortogna. Andrà in particolare approfondita la natura dell’uso civico ed effettuata una verifica di 

compatibilità delle attuali forme di utilizzo della foresta con le norme di Piano. 

 

Boschi privati 

Costituiscono una componente minoritaria in termine di superficie e di valore economico oggettivo, 

ma rappresentano un’importante fonte integrativa di reddito, che il Piano riconosce, per le 

popolazioni che abitano il settore meridionale del Parco. Il Piano in vigore indica la necessità di 

procedere alla redazione di un Piano di Riassetto dei boschi privati, da estendersi anche all’area fuori 

Parco. Tale piano, realizzato ed approvato, riguarda, separatamente, porzioni diverse dell’area 

protetta, coincidenti con i territori comunali e/o delle Unioni Montane. 

 

Forme di gestione per tipi forestali 

Il Piano 2001 adottava le Tipologie Forestali della Regione Veneto quale strumento guida per la 

definizione degli assetti da perseguire e delle modalità tecniche di gestione; segnalava inoltre 

l’opportunità di: 

- favorire, nell’ambito delle matricine, le specie minoritarie e di maggior interesse ambientale; 

- preservare al taglio, nel ceduo, i soggetti più maestosi (nella misura indicativa di 3-10/ettaro); 

- tutelare gli elementi puntuali e i lembi di bosco che abbiano particolare interesse paesaggistico 

(grandi alberi) o faunistico (siti di nidificazione di uccelli rapaci diurni e notturni e di picchi; arene 

di canto del cedrone e siti riproduttivi del cedrone e del francolino di monte, ...). 
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2.7.1.2 Attività realizzate 

Il Parco ha realizzato il “Progetto speciale selvicoltura” e il “Piano di riordino forestale”, che hanno 

permesso di definire un quadro conoscitivo di estremo dettaglio, che ha pochi eguali a livello 

nazionale. 

La pianificazione forestale così realizzata costituisce un significativo esempio di punto di incontro e di 

sintesi tra quanto previsto dal Piano del Parco del 2001 e la normativa generale forestale della 

Regione Veneto. 

Tale connubio, si legge nel Progetto speciale, ha potuto realizzarsi per una felice coincidenza 

temporale tra l’attivazione del Progetto Speciale Selvicoltura e l’emanazione delle normative 

regionali sui Piani di Riordino. 

I Piani di Riordino, previsti dalla L.R. 25/1997, costituiscono un importante momento nella 

pianificazione del territorio del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi. Essi disciplinano le procedure di 

utilizzazione e destinazione della superficie boscata, arrivando al dettaglio. Costituiscono poi 

un’importante fonte di informazioni sulla zona boscata relativamente alle tipologie forestali, alle 

forme di governo, alla composizione arborea, alla massa legnosa, ...  

La pianificazione ha riguardato la superficie boscata pubblica (ex ASFD, oggi Reparto Carabinieri 

Biodiversità di Belluno) e privata. 

I Comuni direttamente interessati sono tredici: Sovramonte, Feltre, Pedavena, Cesiomaggiore, Santa 

Giustina, San Gregorio nelle Alpi, Sospirolo, Gosaldo, Rivamonte Agordino, Sedico, Belluno, Ponte 

nelle Alpi e Longarone. Le superfici forestali di proprietà di alcuni Comuni del Parco (Belluno, 

Longarone, Forno di Zoldo, La Valle Agordina, Rivamonte Agordino, Gosaldo) sono già soggette a 

Piano di riassetto e quindi si è trattato solamente di effettuare una verifica di compatibilità con le 

norme del Piano per il Parco. 

Il completamento del progetto speciale selvicoltura ha permesso di raccogliere una straordinaria 

quantità di informazioni tecnico scientifiche sulle superfici boscate del Parco, realizzando i seguenti 

obiettivi: 

1. Classificazione tipologica di tutti i boschi; 

2. Individuazione dei grandi alberi; 

3. Individuazione di esemplificazioni didattiche delle tipologie forestali presenti; 

4. Individuazione di aree da riservare alla sperimentazione e alla didattica; 

5. Definizione di sistemi di esbosco compatibili; 

6. Definizioni dì criteri di taglio compatibili con la tutela delle specie animali più vulnerabili; 

7. Valutazioni delle priorità di intervento nell’ambito delle possibili azioni volte a qualificare in senso 

naturalistico il patrimonio forestale all’interno del Parco; 

8. Valutazione di un sistema di indennizzi; e in particolare valutazione di un sistema di sovvenzioni 

per i boschi di produzione, dove si intende migliorarne le caratteristiche ambientali. 

Pur nel quadro di un’unitarietà, si è trattato dunque in primo luogo di redigere un piano ex novo su 

entità territoriali fisicamente spesso contigue ma profondamente diverse, come sono le proprietà del 

Demanio dello Stato e del complesso delle innumerevoli proprietà private, tenendo conto delle 

norme per la redazione dei Piani di Riordino Forestale che la Giunta Regionale del Veneto ha 

emanato il 31/12/1997, e in secondo luogo di effettuare le verifiche su piani di riassetto già in corso, 

secondo criteri già chiaramente configurati. 
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Come previsto dalle normative, nella tavola allegata della zonizzazione generale del Piano, sono 

segnalate: 

• Zona già soggetta a piano di riassetto 

• Zona a bosco 

• Zona a prateria 

• Improduttivo 

La tavola sul regime di proprietà evidenzia: 

• Proprietà privata e di altri Enti 

• Proprietà demaniale (ex ASFD) 

• Proprietà pubblica esclusa dal Piano di Riordino. 

 

 

Piano di riordino della superficie forestale non assestata 

Per il demanio forestale statale ex ASFD – ora Reparto Carabinieri Biodiversità di Belluno - (per lo più 

ad evoluzione naturale), considerando le linee guida indicate dal Piano per il Parco, è stato formulato 

un piano snello, a gestione prevalentemente conservativa, con un particellare estensivo. 

La rimanente superficie forestale considerata, che è soprattutto di proprietà privata ma che include 

anche delle superfici gestite dal Reparto Carabinieri Biodiversità di Belluno, è stata indagata con 

grande dettaglio formulando delle indicazioni gestionali precise. Per le eventuali superfici demaniali 

rientranti in questo secondo piano si è comunque sempre optato per una gestione di tipo 

conservativo limitando gli interventi al miglioramento estetico dei soprassuoli. 

Il piano di riordino ha sia significato statistico conoscitivo che normativo; la sua articolazione é 

distinta in due parti differenziate: la prima, di tipo statistico risponde alle esigenze informative 

dell’Ente Parco e delle Autorità Forestali, la seconda, di tipo normativo, è quanto più semplice 

possibile potendo essere consultata anche dai singoli proprietari. 

 

Il piano è composto da: 

A. relazione 

B. schede descrittive delle unità di gestione 

C. cartografie 

 

A. Relazione 

Nella relazione sono trattati i seguenti argomenti: 

 cenni storici; 

 descrizione dell’ambiente; 

 analisi dei popolamenti e delle tipologie; 

 esperienze gestionali passate; 

 linee di piano; 

 indicatori gestionali; 

 aree a gestione speciale; 

 indicazione sui miglioramenti colturali e ambientali;  

 indennizzi e sovvenzioni; 
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 indicazione sulla gestione delle praterie; 

 usi vigenti e diritti; 

 prodotti secondari del bosco; 

 fauna terrestre ed acquatica. 

 

B. Schede descrittive delle unità di gestione 

Per ogni unità conoscitiva è stata compilata una scheda descrittiva su specifico software messo a 

disposizione dalla Direzione Regionale per le Foreste e l’Economia Montana. 

La parte normativa del piano di riordino fa necessariamente riferimento alla proprietà, ed è per 

questo che esiste un collegamento fra le informazioni rilevate nella parte conoscitiva e la mappa 

catastale. Per ciascun mappale o per una sua parte sono state formulate delle prescrizioni cui il 

proprietario deve attenersi. 

La parte normativa è costituita da un prospetto normativo contenente le seguenti informazioni: 

• il numero dell’unità cartografica conoscitiva entro cui rientrano i diversi mappali o parte di questi; 

• le prescrizioni colturali alle quali il proprietario dovrà attenersi; queste sono formulate in modo 

semplice e riguardano le formazioni di maggior interesse presenti; 

• nel caso di attribuzione dubbia di un mappale ad un’unità cartografica conoscitiva o in presenza di 

mappali frazionati in più supercategorie normative o comunque complessi: si indicherà 

rispettivamente l’opportunità o la necessità di un sopralluogo istruttorio al momento della richiesta 

di taglio; 

• le prescrizioni particolari che si riterrà opportuno formulare (ad esempio le specie da rilasciare 

come matricine, il tipo di taglio finale, il tipo di diradamento, ecc.); 

• localizzazione di eventuali inclusi particellari non cartografabili, ovvero a cui non corrisponde una 

particella cartografica conoscitiva, che tuttavia meritano di essere segnalati perché richiedono una 

particolare attenzione durante le utilizzazioni. 

 

 

C. Cartografie 

Sono state realizzate due carte principali: quella delle tipologie forestali e quella delle unità di 

gestione. Entrambe sono state riportate su carta tecnica regionale in scala 1:10.000. 

Allegate al piano, a scopi conoscitivi ed informativi, sono riportate altre cartografie (a diverse scale) 

che individuano schematicamente le informazioni di carattere speciale, viste come elemento di 

integrazione e raccolta delle principali conoscenze e notizie già acquisite o rilevate durante la 

redazione del piano sul territorio in esame (es. carta della zonizzazione generale, carta dei grandi 

alberi, carta delle aree boscate meccanizzabili, carta della sentieristica, ecc.). 

Tutte le informazioni sono state georeferenziate e sono confluite nel Sistema Informativo Territoriale 

del Parco. 

 

Periodo di validità 

Analogamente a quanto già avviene per i Piani di riassetto forestale, il Piano di riordino avrà la 

validità di un decennio o di un dodecennio. Il prolungamento del periodo di validità del piano avverrà 
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nel caso di soddisfacente adesione del piano stesso alla realtà contingente, sia dal punto di vista 

normativo che delle conoscenze statistico-inventariali. 

 

Verifica di compatibilità Piano di riassetto Veneto Agricoltura e Piani di riassetto comunali 

L’ex Azienda Regionale Foreste ora Veneto Agricoltura- già dispone di un Piano di riassetto dei boschi 

del demanio regionale situati nelle località Bosco Schener Maragno San Mauro-val di San Martino, 

Monte Grave, Val Fraina e Vai delle Pelade. 

In sede dì progetto speciale si è verificata la compatibilità delle forme di gestione rispetto a quanto 

indicato dal Piano per il Parco. 

 

2.7.1.3 Proposte per il futuro 

Per il futuro appare prioritario, come indicato anche nel Piano di gestione del SIC/ZPS, perseguire i 

seguenti obiettivi: 

- Attuare quanto previsto dal Piano di Riordino; 

- Valorizzare le risorse forestali secondo le indicazioni del Progetto speciale selvicoltura; 

- Avviare progetti specifici di gestione attiva di habitat forestali a fini faunistici; 

- Prevedere adeguata protezione e valorizzazione dei grandi alberi censiti e dei boschi vetusti 

individuati nell’area protetta. 

 



 

 

 

 90 

2.7.2 Attività alpicolturali e attività agricole di fondovalle 

2.7.2.1 Piano del Parco 2001 

Il Piano 2001 considerava, in un quadro di generale regresso delle attività alpicolturale e, più in 

generale, agricole sul territorio, il mantenimento delle attività zootecniche residue, a seconda delle 

zone e nell’ambito di puntuali norme regolamentari, un’attività compatibile e da sostenere, in 

relazione ai positivi effetti che può avere a livello ambientale, alle ricadute economiche sulle 

popolazioni locali, agli effetti paesaggistici e scenografici che sortisce, al ruolo anche "testimoniale" 

che riveste. 

Il Piano inoltre, alla luce dei positivi risvolti che l'attività primaria riveste anche sotto il profilo 

naturalistico e paesaggistico, oltre che ovviamente economico e sociale, sottolinea l'importanza che 

ovunque, per quanto possibile e tecnicamente sostenibile, l'attività agricola venga incentivata, 

favorendo tecnologie e colture compatibili con il mantenimento di elevati standard di qualità 

ambientale. 

Infine si auspicava la ripresa dello sfalcio, ma con finalità di tipo prevalentemente naturalistico, in 

aree oggi soggette ad abbandono. 

 

2.7.2.2 Attività realizzate 

Per realizzare quanto stabilito dal Piano l’Ente Parco ha investito, in questi anni, oltre 2.000.000 di 

euro per la ristrutturazione e la dotazione tecnologica delle poche malghe ancora attive all’interno 

dell’area protetta (cfr. § 2.4.2). 

Questi interventi hanno permesso di utilizzare in modo completo tutta la superficie potenzialmente 

pascolabile all’interno dell’area protetta. 

Inoltre è stato realizzato il progetto speciale denominato “Riqualificazione delle malghe e gestione 

dei pascoli e dei prati”. 

Il progetto speciale è articolato in tre parti: 

1. valutazione dello stato gestionale ed ambientale delle praterie  

Questa prima fase, frutto di una lunga e minuziosa analisi sul campo, incrociata con l’analisi delle 

ortofotocarte, ha utilizzato criteri moderni di descrizione multifunzionale della tipologia di prati e 

pascoli e, grazie all’archiviazione delle informazioni in un GIS, ha permesso di creare un database 

cartografico di tutte le superfici aperte del Parco, accompagnato da valutazioni del loro valore 

gestionale e naturalistico. Questo archivio digitalizzato delle praterie dell’area protetta è poi 

confluito nel SIT del Parco ed è stato utilizzato per successive analisi ed elaborazioni, non 

necessariamente legate alla gestione delle attività del primario. 

Ad esempio le informazioni del progetto speciale sono state utilizzate per la redazione di studi di 

fattibilità e l’applicazione di modelli di idoneità ambientale finalizzati a progetti di reintroduzione 

faunistica. 

 

2. definizione di criteri di gestione dei prati e delle malghe 

La seconda parte del lavoro dedicato ai prati e ai pascoli ha invece definito, sempre su base GIS, le 

vocazionalità gestionali delle praterie del Parco, individuando le aree suscettibili di utilizzo/recupero 

produttivo, quelle che abbisognano di un mantenimento a fini ambientali e quelle che invece devono 

essere lasciate all’evoluzione naturale.  
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Inoltre per ogni azienda e malga del Parco è stato elaborato un “piano di gestione” che ne evidenzia 

le potenzialità ed i limiti per una riqualificazione economica ed ambientale e definisce le modalità e 

prescrizioni per la conduzione. Sono inoltre considerate anche le superfici attualmente non gestite 

ma potenzialmente recuperabili, individuando, in sinergia con le superfici esterne al Parco, una serie 

di sistemi foraggeri. 

 

3. analisi e prospettive del sistema foraggiero-zootecnico nei comuni del Parco 

Sulla base di una analisi approfondita delle varie fonti d’informazione disponibili, esaminando i punti 

di forza, i punti di debolezza, le opportunità ed i rischi per la valorizzazione agro-ambientale del 

settore, sono state proposte e analizzate criticamente una serie di azioni intese a concretizzare le 

linee generali previste nel Piano del Parco e nel PPES. 

 

Per quanto riguarda il sostegno alle attività agricole non zootecniche vanno citati i progetti di 

valorizzazione e recupero delle antiche varietà di frutta ed ortaggi, condotti in collaborazione con 

l’IPSAA di Feltre e il Museo Etnografico di Serravella e, per quanto riguarda la promozione delle 

produzioni tipiche, il progetto ”Carta Qualità” (cfr. § 2.5.2). 

Va inoltre ricordato il sostegno dato all’agricoltura biologica, attraverso l’erogazione di contributi che 

coprono il 50% delle spese di certificazione sostenute dalle aziende agricole che operano nei 15 

Comuni del Parco, il lancio del primo ristorante a Km 0 in Veneto in collaborazione con Coldiretti e la 

collaborazione con le amministrazioni comunali e le organizzazioni professionali agricole per 

l’allestimento di “farmer market” a Feltre e Belluno. 

 

2.7.2.3 Proposte per il futuro 

Per il futuro appare prioritario, come indicato anche nel Piano di gestione del SIC/ZPS, perseguire i 

seguenti obiettivi: 

- proseguire con le attività di mantenimento dell’alpeggio; 

- proseguire le attività di promozione dei prodotti agricoli tipici locali; 

- proseguire con lo sfalcio, a fini naturalistici, dei prati abbandonati. 
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2.8 Il controllo e il recupero ambientale 

 

2.8.1 Piano del Parco 2001 

Il Piano 2001 evidenziava come il territorio del Parco, per sua natura e per il modesto livello di 

pressione antropica, non presenta situazioni di degrado particolarmente rilevanti. Non per questo 

mancano, all’interno del perimetro dell’area protetta, siti puntuali o ambiti più estesi che meritano 

interventi più o meno urgenti di risanamento e/o di mitigazione degli impatti. Va sottolineato inoltre 

il fatto che alcune forme di degrado sono indipendenti da quanto avviene all’interno del Parco; al 

riguardo, il livello di inquinamento del T. Cordévole, che risente dell’urbanizzazione della parte 

montana del bacino, appare esemplificativo. 

Fra le maggiori situazioni di degrado sulle quali sembra opportuno soffermare l’attenzione, e per 

alcune delle quali vanno redatti specifici progetti di sistemazione e risanamento, si ricordano quelle 

delle opere di derivazione idrica, dei terreni agricoli abbandonati, delle infrastrutture tecnologiche, 

dei siti di discarica di inerti. 

In particolare per le opere di derivazione idrica il Piano segnalava il permanere di una situazione di 

degrado, più o meno accentuato, in corrispondenza delle opere di captazione e la necessità di un 

intervento di sistemazione complessiva delle sorgenti captate, cercando di ricostituire livelli di 

naturalità più compatibili con la destinazione a Parco del territorio. 

Per l’abbandono dei terreni agricoli si evidenziavano: 

- la scomparsa dei prati pingui della fascia montana, con regressione delle componenti floristiche più 

tipiche e conseguente banalizzazione specifica (M. Gràve, Saladén, Caiàda, Casere I Rónch, ecc.); 

- l’avanzata del bosco, che in molti casi ha, per gran parte delle superfici degli originari prati e/o 

pascoli, ormai soffocato, senza possibilità di ritorno, le antiche praterie (Val Clusa, Val Vescovà, 

Campedèi, ecc.). In qualche caso l’espansione delle superfici forestali è stata favorita dall’uomo 

attraverso rimboschimenti (conca di Caiàda, Scàrnia, Pian dei Violini, ecc.). In altre situazioni le 

dinamiche sono ancora in atto (Palughét, Ramézza Alta, ecc.).  

- l’abbandono del pascolo, soprattutto in prossimità delle casere, che ha favorito l’abnorme sviluppo 

di vegetazione nitrofila. 

Per le infrastrutture tecnologiche il Piano segnalava come (pur in presenza del divieto di installazione 

di tralicci, linee elettriche ad alta tensione e relative cabine di trasformazione e la posa in opera di 

nuovi impianti e di antenne per radiotelecomunicazione) il Parco abbia ereditato alcune strutture 

quali i ripetitori dei monti Vallazza, Ramézza, Sèrva, Col Bèl e numerose linee elettriche (Val 

Cordévole, per tutto il suo sviluppo; Val di Canzói fra La Guarda e Passo Finestra) sulle quali pare 

difficile intervenire in relazione al fatto che anche l’eventuale interramento sembra porre maggiori 

problemi sia paesaggistici, sia legati alla stabilità del suolo. 

Il problema dell’accumulo di inerti, segnalava il vecchio Piano, riguarda solo la Val Cordévole. 

 

2.8.2 Attività realizzate 

Nel periodo di applicazione del Piano 2001 sono stati realizzati diversi interventi di riqualificazione 

ambientale all’interno del territorio dell’area protetta. 

Tra i più significativi si possono ricordare: 

- l’eliminazione della cabina elettrica presso malga Casera dei Boschi; 
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- la rimozione del ripetitore installato sulla cima del monte Serva; 

- la rimozione della linea elettrica tra la località La Guarda e Passo Finestra; 

- la realizzazione di un piano per la valorizzazione della Val Cordevole, cofinanziato dall’Unione 

Europea attraverso il programma Leader; 

- il censimento, realizzato dal personale del CTA-CFS, degli accumuli di inerti o della presenza 

di altri detrattori ambientali (che si sono rilevati numericamente molto limitati e di ridotta 

entità); 

- la demolizione del ricovero temporaneo in lamiera e la pulizia dell’area circostante il vecchio 

e inutilizzato bivacco nei pressi della località Cimia; 

- la rimozione di rifiuti in Val Cordevole attraverso l’iniziativa “Puliamo il mondo”, che ha visto 

la partecipazione di scolaresche e di gruppi di volontari della protezione civile; 

- emanazione di ordinanze e inserimento di indicazioni prescrittive nei nulla osta rilasciati dal 

Parco finalizzati alla mitigazione dell’impatto ambientale-paesaggistico (ad es.: colorazione 

tralicci e sostegni barriere paramassi, modalità manutenzione cigli stradali, ...); 

- altre attività di manutenzione puntuale del territorio. 

 

2.8.3 Proposte per il futuro 

Come già precisato in precedenza la presenza di detrattori ambientali e di siti degradati è, nel Parco, 

limitata. 

Per il futuro risulta prioritario procedere con la rimozione delle situazioni di degrado segnalate nel 

censimento del CTA-CFS (oggi Reparto Carabinieri Parco), tra cui, di particolare importanza risulta 

essere la verifica dei materiali di costruzione di alcuni bivacchi realizzati prima dell’istituzione del 

Parco e loro eventuale sostituzione. 

Prioritari sono anche gli interventi di sfalcio sui terreni agricoli abbandonati, di cui si è già detto nel 

capitolo relativo al settore primario. 

Qui si può solo aggiungere che, oltre a quando già realizzato, può risultare molto importante, nella 

realizzazione di questi interventi, il coinvolgimento delle realtà del volontariato locale. Questo 

coinvolgimento consentirebbe non solo l’aumento dell’estensione delle superfici recuperate, ma 

anche il rafforzamento delle relazioni tra Parco e comunità locali. 
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2.9 Le opportunità di acquisizione di aree e di edifici 

 

2.9.1 Piano del Parco 2001 

Il Piano del 2001 evidenziava che il regime di proprietà all’interno del Parco è del tutto particolare: 

circa metà della superficie appartiene al patrimonio statale e un’altra grande parte è di proprietà 

comunale. Le proprietà private sono rappresentate in modo del tutto marginale, quanto meno in 

termine di estensione territoriale. 

Le opportunità di acquisizione di aree e di edifici sono quindi minime ma non per questo trascurabili. 

Se è vero infatti che la maggior parte delle azioni di Piano si possono esplicare utilizzando beni 

(boschi, casere, infrastrutture) già di proprietà pubblica, appare altrettanto evidente che, da una 

parte alcuni interventi previsti dal Piano non sono facilmente realizzabili senza poter contare sulla 

piena disponibilità di alcuni immobili ed aree, dall’altra si rende più che opportuno poter gestire 

direttamente alcuni beni con finalità di ricerca, studio, sperimentazione. 

I beni per i quali il Piano 2001 prevedeva l’acquisizione e la prevista destinazione d’uso sono di 

seguito elencati. 

 
1. Col dei Mìch - punto informazioni e punto di vendita di prodotti tipici 
2. Area di Pian Falcìna - sviluppo delle attività ricettive punto informazioni 
3. Opificio de La Stua - recupero e valorizzazione in itinerario tematico dedicato all’acqua 
4. Teàz del Col della Féda e ruderi in Val Falcìna - appoggio logistico sentiero natura 
5. Ex scuola di Arson - foresteria 
6. Casera Cimonega - Ricovero per la sorveglianza 
7. Area di Palughét - Malga modello, area di sperimentazione e ricerca forestale 
8. Aree boscate di interesse naturalistico - Gestione passiva e/o attiva diretta del Parco 
9. Zone umide - Gestione passiva e/o attiva diretta del Parco 
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2.9.2 Attività realizzate 

Il programma di acquisizioni previsto dal Piano 2001 è stato realizzato quasi integralmente. Inoltre 

sono stati acquistati anche beni immobili inizialmente non previsti, come parte dei terreni lungo la 

sponda destra del lago del Mis, fino alla località La Soffia; una grande proprietà di oltre 800 ettari in 

Val Canzoi, che si estende dalla casera Al Frassen fino alla vetta del Cimonega (acquistata dall’ULSS di 

Feltre) e l’ex maneggio de La Santina, in Val Canzoi. 

Di seguito si riassume il quadro delle acquisizioni completate. 

 

1. Col dei Mìch - Ristorante del Parco, con vendita di prodotti tipici e campo catalogo con antiche 
cultivar di mele e pere  
2. Area di Pian Falcina e terreni lungo le sponde del lago del Mis fino alla località La Soffia - 
Riqualificazione completa dell’area di Pian Falcina con parcheggio, parco giochi, punto informazioni, 
servizi igienici, area sosta per camper, area pic nic, tensostruttura per eventi culturali e ricreativi. 
Allestimento del giardino botanico Campanula morettiana in Val Brenton. 
3. Casera Cimonega - L’immobile è stato acquistato ma non ristrutturato 
4. Proprietà ex ULS Feltre dal torrente Caorame alla vetta del Cimonega - Gestione diretta del Parco 
5. Casa Al Frassen - Struttura per turisti del Parco 
6. Ex maneggio La Santina - Centro di educazione ambientale 
7. Casera Collorso 
 
Non sono stati acquistati: 

- l’opificio de La Stua; il tema dell’acqua è stato prioritariamente sviluppato con la 

realizzazione dei sentieri dei Cadini del Brenton e della Soffia; 

- il Teaz del Col della Feda e i ruderi di Val Falcina, che però sono stati restaurati e fungono, 

come previsto dal Piano 2001, da appoggio logistico per chi percorre il sentiero natura; 

- l’ex scuola di Arson: perché la prevista foresteria che doveva ospitare è stata allestita nella 

casa Al Frassen (acquistata dall’ULS di Feltre) che, a differenza della ex scuola di Arson, si 

trova all’interno del Parco; 

- l’area di Palughet: perché i proprietari richiedevano un prezzo non congruo; 

- le aree umide: per indisponibilità alla vendita da parte dei proprietari privati. 

 

2.9.3 Proposte per il futuro 

Le attuali, ridottissime, disponibilità di bilancio non consentono di programmare future acquisizioni 

di immobili. 

Rimane comunque valido quanto indicato nel precedente Piano per quanto riguarda aree di valore 

naturalistico: nel caso in cui si rendessero disponibili risorse finanziarie adeguate appare opportuno 

procedere con l’acquisto di aree di rilevante interesse dal punto di vista conservazionistico, culturale 

e gestionale. 

Questo vale in modo particolare per alcuni biotopi quali le zone umide, la cui eventuale acquisizione 

appare opportuna anche nel caso in cui queste si trovino all’esterno del perimetro del Parco, ma 

all’interno dei siti SIC/ZPS. 
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2.10 NULLA OSTA E ATTUAZIONE DEL PIANO 

 

Gestire il Piano ha significato innanzitutto governare e verificare ogni attività e intervento previsti e 

realizzati nell’area protetta. 

Oltre alle iniziative portate a termine direttamente dall’Ente Parco, descritte nei paragrafi 

precedenti, molte sono state quelle proposte da soggetti pubblici e privati singoli o associati operanti 

sul territorio. 

Lo strumento diretto di verifica della conformità al Piano e al Regolamento è proprio l’attività 

autorizzativa che l’Ente Parco è tenuto ad attuare ai sensi dell’articolo 13 della legge quadro sulle 

aree naturali protette n. 394/91. 

 

Tra il 2001 e il 2017 i dati si riassumono così: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il rilascio del nulla osta del Parco rappresenta pertanto il principale atto col quale l’Ente si rapporta 

con coloro che svolgono una qualsiasi attività all’interno dell’area protetta e perciò rappresenta 

l’occasione migliore per monitorare costantemente la validità ed il livello di attuazione. 

L’aggiornamento del Piano ha quindi beneficiato dell’esperienza maturata in tal senso.

 TOT 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2004 2003 2002 2001 

N. PARERI  2105 133 120 100 105 106 121 115 111 122 131 122 127 134 138 158 132 

media/anno 123                 

tempo medio 28 giorni                 

DESTINATARI % 

ENTI 24 

PRIVATI 56 

ASSOCIAZIONI 20 

TOT PARERI 100 

ESITI % 

FAVOREVOLE 42 

FAVOREVOLE con prescrizioni  56 

NEGATIVO 2 

SILENZIO ASSENSO 0 

TOT PARERI 100 
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3 I PROGETTI SPECIALI 

 

3.1 Piano del Parco 2001 

Il Piano del 2001 prevedeva la realizzazione di 6 progetti speciali: 

1. Selvicoltura e riassetto forestale; 

2. Fauna, habitat faunistici e controllo zoosanitario; 

3. Difesa del territorio e mitigazione dei rischi; 

4. Tutela, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio edilizio; 

5. Sistema Informativo Territoriale; 

6. Malga modello. 

I progetti speciali avevano lo scopo di approfondire singole tematiche tecniche che, in sede di 

redazione del Piano del Parco, non era stato possibile analizzare in modo dettagliato a causa della 

vastità del lavoro necessario. Secondo il Piano 2001 i progetti speciali "contenitori vuoti" entro i quali 

finiranno per essere collocati, acquisite le necessarie conoscenze, gli interventi necessari a dare 

soluzione a reali e pressanti problemi dell’area protetta. 

 

3.2 Attività realizzate 

Negli anni trascorsi dall’approvazione del Piano del Parco i “contenitori vuoti” dei progetti speciali 

sono stati riempiti. 

Gli studi, le ricerche, le elaborazioni compiute per completare i progetti speciali hanno fornito la 

necessaria base conoscitiva per realizzare questo aggiornamento del Piano del Parco. 

I dati raccolti con i progetti speciali sono stati, inoltre, utilizzati per l’elaborazione del Piano di 

gestione SIC/ZPS. 

Considerata la corposità dei documenti si rimanda alla lettura dei singoli progetti, il cui contenuto, in 

questa relazione, è solo brevemente riassunto nei capitoli dedicati alle tematiche affrontate dai 

singoli progetti speciali, come di seguito specificato: 

 

Selvicoltura e riassetto forestale: è sintetizzato nel § 2.7.1.2. 

 

Fauna, habitat faunistici e controllo zoosanitario: è sintetizzato nel § 4.2. 

 

Difesa del territorio e mitigazione dei rischi: l’Ente Parco ha completato una apposita sezione, 

relativa all’intero territorio dell’area protetta del Piano Regionale Antincendi Boschivi, redatta ai 

sensi dell'art. 8 della L. 21 novembre 2000, n. 353. 

Dal Piano Antincendi emerge che il Parco è, fortunatamente, interessato solo da incendi di piccola o 

al massimo media entità. Nel periodo 1981-2007 si sono registrati nell’area protetta 44 incendi, con 

una dimensione media di 29 ha ciascuno. 

La redazione del Piano Antincendi Boschivi ha permesso, così come previsto dal Piano del Parco del 

2001, di individuare i siti più vulnerabili, ovvero quelli più soggetti al rischio d’incendio, di 

determinare i più efficaci indicatori delle condizioni meteorologiche e di stato vegetativo "a rischio", 

di programmare attività di prevenzione, di organizzare le migliori strategie di estinzione e di definire 

le linee guida per corretti interventi di ricostituzione dei boschi percorsi dal fuoco. 
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Tutela, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio edilizio: è sintetizzato nel § 5.2. 

 

Sistema Informativo Territoriale: in questi anni è stato costruito il SIT del Parco. In una prima fase 

sono state digitalizzate tutte le cartografie di Piano (che nell’edizione del 2001 erano solo in formato 

cartaceo). 

Successivamente sono state definite le banche dati con i relativi metadati. Questo ha permesso di far 

confluire in un unico sistema di gestione delle informazioni tutti i dati raccolti con i diversi progetti 

speciali. 

Oltre alle “semplici” restituzioni cartografiche di tutte le informazioni a disposizione dell’Ente Parco, 

il SIT ha permesso, in questi anni, di realizzare elaborazioni approfondite delle informazioni, 

applicando ad esempio modelli di idoneità ambientale nell’ambito di studi di fattibilità per la 

reintroduzione di specie animali (è stato il caso degli studi dedicati alla marmotta, allo stambecco e al 

grifone). 

 

Malga modello: rispetto alla sua denominazione originaria il progetto è diventato “Riqualificazione 

delle malghe e gestione dei pascoli e dei prati”. 

I suoi contenuti sono brevemente riassunti nel § 2.7.2.2. 

 

 

3.3 Proposte per il futuro 

I progetti speciali si sono conclusi e hanno permesso di accrescere notevolmente le informazioni non 

solo tecniche, ma anche gestionali dell’area protetta. 

Per il futuro si evidenzia la necessità di proseguire con il costante aggiornamento delle informazioni 

contenute nei progetti speciali, così come previsto anche dal Piano di gestione del SIC/ZPS. 

Questo permetterà di alimentare le banche dati del SIT. A questo proposito una interessante 

prospettiva di lavoro è costituita dal trasferimento delle informazioni del SIT (con l’esclusione di 

quelle particolarmente sensibili dal punto di vista della conservazione) nel portale internet del Parco, 

grazie alle moderne applicazioni web gis. Da segnalare in tal senso è la collaborazione proficuamente 

attivata con il Centro Servizi Territoriali del B.I.M. Belluno per l’opportuna condivisione dei dati e 

delle informazioni tecniche e cartografiche del territorio. 
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4 FAUNA, HABITAT FAUNISTICI E CONTROLLO SANITARIO 

 

4.1 Piano del Parco 2001 

Il Piano del 2001 individuava alcune priorità in materia di tutela e gestione del patrimonio faunistico 

affidato alle cure del Parco e delegava ad uno specifico progetto speciale l’approfondimento degli 

aspetti tecnici e applicativi. 

Le priorità individuate erano: la presenza nel Parco di specie non indigene quali il muflone; la 

gestione dell’ittiofauna, alcune interessanti specie autoctone quali il re di quaglie e il cervo; il ritorno 

di importanti predatori (lince, orso); la possibilità di effettuare introduzioni e reintroduzioni; il 

controllo delle trasformazioni ambientali, con particolare riferimento alle modifiche vegetazionali, in 

relazione alle ripercussioni che le stesse stanno avendo sull’assetto e sull’evoluzione delle zoocenosi; 

gli aspetti sanitari che la presenza di specie animali, domestiche e/o selvatiche rende opportuno 

monitorare.  

 

4.2 Attività realizzate 

Il progetto speciale dedicato alla fauna si è concluso nel 2003 e ha permesso di: 

1. valutare criticamente lo stato delle conoscenze faunistiche disponibili per il territorio del Parco; 

2. implementare nel Sistema Informativo Territoriale del Parco tutte le informazioni raccolte; 

3. avanzare proposte operative di conservazione, studio e ricerca; 

4. definire le priorità di intervento. 

Le proposte di conservazione sono state elaborate cercando di massimizzare l’insieme dei benefici 

derivabili dalla presenza della fauna e sono state scelte, oltre che per la loro validità ecologica, anche 

in base alla loro compatibilità con la situazione ambientale e sociale dell’area. 

I benefici derivabili dalla fauna in un’area protetta possono essere ricercati in tre diversi ambiti: 

ecologico, economico ed estetico.  

Ecologico: è legato alla stabilità degli ecosistemi naturali, in questo caso si valuta l’importanza che le 

specie animali hanno a prescindere dal valore dato loro dall'uomo. 

Economico: è legato agli effetti economici generati dalle attività svolte in relazione alla presenza 

della fauna che sono, in un Parco, la fruizione scientifica, culturale e turistica. 

Estetico: è legato all'importanza che l'uomo dà alla semplice presenza degli animali, pur non 

"utilizzandoli" in modo diretto. Deriva dalla soddisfazione interiore che l'uomo ha nell'osservare gli 

animali anche in modo del tutto casuale o nella sola consapevolezza della loro presenza. 

 

Le proposte operative individuate dal progetto speciale fauna hanno tenuto conto del fatto che il 

Parco è una realtà che va interpretata in un contesto territoriale più ampio, con il quale esistono 

importanti relazioni ambientali (ecologiche) e umane (socioeconomiche). Un’impostazione di questo 

tipo è stata voluta nella consapevolezza che ogni azione pianificata o proposta deve necessariamente 

considerare tutta una serie di fattori non esclusivamente scientifici che, se trascurati, renderebbero 

inutile o addirittura controproducente qualsiasi sforzo intrapreso. In particolare, nella 

programmazione faunistica si devono considerare, oltre ai prioritari aspetti legislativi di base, anche 

le legittime attese di chi sul territorio vive e opera ricordando sempre però che, nel caso di un Parco 
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Nazionale, la gestione della fauna deve necessariamente privilegiare gli aspetti conservazionistici e 

culturali legati ad un utilizzo indiretto delle popolazioni animali. 

Il quadro conoscitivo sulle presenze faunistiche nel Parco è riportato, in sintesi, nella prima parte del 

Piano di gestione SIC/ZPS. 

In sede di relazione al Piano è sufficiente sottolineare solo alcuni tra i dati più significativi quali la 

presenza di oltre 200 specie di Vertebrati, alcune delle quali di particolare valenza faunistica come, 

ad esempio, fra i Pesci l’Alborella (Alburnus alburnus alborella), la Trota marmorata (Salmo (trutta) 

marmoratus) e lo Scazzone (Cottus gobio), queste ultime presenti nell’Allegato II della Direttiva 

Habitat.  

Gli Anfibi, rappresentati dalle specie più tipiche dell’ambiente montano annoverano il Tritone 

crestato (Triturus carnifex), inserito, con l’Ululone dal ventre giallo (Bombina variegata), nell’Allegato 

II della Direttiva Habitat; mentre, fra le 13 specie di Rettili, si trovano la Lucertola vivipara (Zootoca 

vivipara), la Lucertola di Horvath (Archeolacerta horvatie) e, oltre al Marasso (Vipera berus), la Vipera 

dal corno (Vipera ammodytes), inserita nell’Allegato IV della Direttiva Habitat. 

Dalle 140 specie di Uccelli censite emerge la presenza, occasionale, del Gipeto (Gypaetus barbatus) e 

del Grifone (Gyps fulvus), entrambi presenti nell’Appendice I della Direttiva 79/409 CEE Uccelli, 

mentre alcune specie, come l’Aquila reale (Aquila chrysäetos), il Re di quaglie (Crex crex) (inserito in 

Appendice I della Direttiva Uccelli e considerato vulnerabile dalla IUCN), e il Gallo cedrone (Tetrao 

urogallus), sono presenti sul territorio del Parco con popolazioni significative. 

Tra i Mammiferi particolarmente significativo è il ritorno, registrato negli ultimi anni, dei grandi 

carnivori, con segnalazioni ripetute della presenza di lince, orso e lupo. 

Di grande rilievo è la presenza, nel Parco, di orsi provenienti dalla popolazione del Parco Naturale 

Adamello Brenta e di orsi di origine balcanica: l’area protetta è così diventata il punto di 

congiunzione tra due popolazioni separate da oltre un secolo. 

L’importanza zoogeografica dell’area è testimoniata anche dalla ricomparsa, nel 2012, del lupo, con 

un esemplare radiocollarato proveniente dalla Slovenia. 

 

Le proposte di conservazione e gestione sono state classificate in 4 tipologie: 

Azioni di Miglioramento Ambientale (MA): comprendono gli interventi sugli habitat come sfalci o 

diradamenti, in zone identificate come fondamentali per la/le specie trattate. 

Azioni di Monitoraggio di Base (M): azioni svolte periodicamente per mantenere monitorate le 

popolazioni (censimenti, monitoraggi sanitari, ...). 

Azioni di Gestione Attiva della specie (G): reintroduzioni, eradicazioni, ... 

Azioni di Ricerca (R): progetti di ricerca propriamente detti e azioni necessarie per 

l’approfondimento delle conoscenze della fauna del Parco. 

Per ciascun intervento è stato definito un livello di priorità (massima, elevata e media) per poter 

pianificare anche la ripartizione delle risorse economiche disponibili. Complessivamente sono state 

elaborate 86 proposte, così suddivise: 15 Azioni di miglioramento ambientale; 27 di monitoraggio di 

base; 22 di gestione attiva della specie e 22 di ricerca. Molte tra queste sono già in fase di 

realizzazione o di avanzata pianificazione. 

Nella tabella 5 sono riportate le azioni individuate con l’indicazione di quelle in corso o già concluse. 
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La definizione delle specie prioritarie ai fini conservazionistici e l’individuazione delle azioni di 

prioritaria importanza per la conservazione della fauna sono state inserite nel Piano di gestione 

SIC/ZPS. 

L’intero lavoro è stato impostato nel tentativo di considerare nel modo più completo possibile le 

zoocenosi presenti, pur nella consapevolezza che l’interesse sociale sia fortemente sbilanciato sui 

Taxa tradizionalmente di più facile percezione ed utilizzo diretto. 

Nell’affrontare le questioni relative alla fauna si sono affrontate anche le problematiche connesse a 

gruppi faunistici spesso trascurati dalla pianificazione (piccoli Mammiferi, Chirotteri, Carnivori ...) che 

in un’area protetta (ma non solo in questa) dovrebbero avere “pari dignità” rispetto alle specie 

storicamente studiate. 

 

Più recentemente è stato infine affrontato il problema relativo all’investimento di Ungulati lungo la 

SR Agordina attraverso la realizzazione di un sistema sperimentale che consente, attraverso sensori 

di movimento, di segnalare prontamente agli automobilisti in transito l’avvicinarsi di ungulati alla 

strada, prevenendone la collisione. 

 

 

4.3 Proposte per il futuro 

Le azioni prioritarie per la conservazione della fauna, come già detto, sono state individuate e 

descritte nell’ambito del Piano di gestione SIC/ZPS, che fa parte integrante del nuovo Piano del 

Parco. 

Va sottolineata l’importanza fondamentale del monitoraggio delle specie più significative dal punto 

di vista conservazionistico, senza il quale non è possibile disporre di dati aggiornati sulla 

distribuzione, consistenza e trend demografico delle popolazioni, requisito fondamentale per 

pianificare ed attuare qualsiasi strategia di conservazione della biodiversità. 

Inoltre va proseguito il lavoro di ricerca sui gruppi faunistici meno noti, dato che il territorio del Parco 

ha sempre dimostrato, in tutte le occasioni in cui ci si è dedicati con attenzione allo studio di gruppi 

“minori”, la sua straordinaria ricchezza in termini di numero di specie presenti e di importanza 

ecologica e zoogeografica delle stesse, anche con l’individuazione di nuovi taxa per la scienza. 
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5 TUTELA, SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO 

 

5.1 Piano del Parco 2001 

Il Piano 2001 individuava nel progetto speciale per la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione del 

patrimonio edilizio lo strumento necessario all’approfondimento dei diversi aspetti legati alla storica 

presenza dell’uomo nell’area protetta, tanto in termini di censimento puntuale delle risorse, quanto 

in riferimento agli interventi consentiti sul singolo manufatto. 

Inoltre individuava in un’apposita cartografia i beni culturali, classificandoli in base al valore. Sono 

stati identificati quali beni culturali: 

- centri storici (centri storici, centri storici minori, borghi rurali); 

- beni di interesse storico-architettonico: 

- edifici religiosi (monasteri, chiese, oratori); 

- edifici civili (ville, case padronali); 

- attrezzature della strada (ospizi, stazioni di posta, osterie); 

- beni di interesse storico-ambientale: 

- nuclei o manufatti legati all’attività silvo-pastorale 

- beni di interesse storico-testimoniale: 

- archeologia industriale (nuclei storici legati all’attività estrattiva, siti minerari, tracciati ferroviari 

non più esistenti, insediamenti legati alla produzione idroelettrica, mulini, calchère); 

- manufatti militari (siti fortificati, strade militari, casermette); 

- cippi confinari; 

- beni archeologici (siti archeologici, strade e ponti medioevali). 

Il Piano ha inoltre individuato in cartografia gli usi attuali del suolo distinguendoli in: residenziali 

(residenza stabile, residenza temporanea), produttivi (attività ed attrezzature primarie, attività ed 

attrezzature secondarie, attività ed attrezzature terziarie, pubblici esercizi), turistici (albergo, 

campeggio, area pic-nic, sentiero segnalato), di collegamento (viabilità), parcheggi, servizi ed impianti 

di interesse comune (istituzioni religiose, istituzioni culturali e associative, servizi pubblica sicurezza). 

Il Piano del Parco 2001 definiva anche gli obiettivi del successivo progetto speciale di 

approfondimento dedicato alla tutela, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio edilizio, che sono 

così riassumibili: 

- la catalogazione puntuale del patrimonio edilizio; 

- l’assegnazione di un grado di protezione a ciascun edificio e relativo intervento (sotto categorie 

previste nell'allegato A1 delle Norme di attuazione); 

- l’approfondimento tipologico; 

- lo studio dei centri minori e dei borghi rurali; 

- la catalogazione degli elementi puntuali da tutelare; 

- la stesura di un regolamento per le sovvenzioni; 

- la definizione di una priorità di intervento; 

- la definizione di indirizzi per il piano di recupero di aree degradate. 



 

 

 103

5.2 Attività realizzate 

La redazione del progetto speciale per la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio 

edilizio ha consentito: 

 

- l’attribuzione dei gradi di protezione, e delle conseguenti sotto-categorie di intervento previste 

dalle Norme Tecniche di Attuazione per le zone D; 

- la stesura di criteri di censimento che consentano di definire i valori storico architettonici dei 

manufatti e quindi di attribuire il relativo grado di protezione ai manufatti presenti in tutta l’area 

protetta; 

- l’approfondimento tipologico; 

- lo studio dei centri minori e dei borghi rurali; 

- l’elaborazione di un prontuario degli interventi per la manutenzione e il recupero degli elementi 

minori e puntuali di pregio del paesaggio rurale storico. 

 

È stato inoltre realizzato uno specifico studio e la relativa pubblicazione “L’edilizia rurale – Valle del 

Mis – guida al recupero”. 

 

 

5.3 Proposte per il futuro 

 

Nell’ambito delle attività di gestione del territorio l’Ente Parco ritiene prioritaria, nel periodo di 

applicazione del nuovo Piano, la prosecuzione delle attività già intraprese di catalogazione del 

patrimonio edilizio, finalizzate alla sua successiva conservazione, anche attraverso specifici progetti 

mirati. 

 

5.3.1. Elenco e destinazioni d’uso dei principali fabbricati funzionali all’attività del Parco 

Di seguito si elencano le strutture che l’Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi ritiene di particolare 

interesse per l’area protetta in termini di promozione, fruizione, svolgimento di attività produttive 

primarie e per l’attività di sorveglianza. Per ciascuna struttura viene aggiornata o confermata, 

rispetto alla prima edizione del Piano per il Parco, la destinazione d’uso e se ne specifica la 

collocazione entro o fuori dei confini del Parco. 

 

Malga Casere dei Boschi: malga, agriturismo. 

Passo Croce d’Aune: punto informazioni (fuori Parco). 

Pian d’Avena: punto informazioni, punto di appoggio logistico, Stazione Carabinieri Parco. 

Solàden: punto di appoggio logistico. 

Casera Tavernazzo: rifugio forestale per la sorveglianza; punto di appoggio escursionistico. 

Col dei Mich: ristorante (fuori Parco). 

Casere Le Prese: punto di appoggio escursionistico. 

Malga Monsampian: rifugio forestale per la sorveglianza, punto di appoggio escursionistico, punto di 

appoggio logistico, itinerario tematico. 
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Rifugio Dal Piaz: rifugio, punto di appoggio logistico, itinerario tematico, punto di appoggio 

escursionistico. 

Malga Vette Grandi: malga. 

Malga Vette Piccole: rifugio forestale per la sorveglianza, vani tecnologici (acquedotto delle Vette). 

Ex Municipio di Pedavena: centro visitatori (fuori Parco). 

Casera di Ramezza Alta: punto di appoggio escursionistico. 

Chiesa S. Mauro: (Feltre) emergenza puntuale lungo itinerario tematico. 

Sede Ente Parco: sede, punto informazioni (fuori Parco). 

Casere Pra di Faibon: punto di appoggio logistico, sentiero natura. 

Alla Santina: centro di educazione ambientale, punto informazioni (fuori Parco). 

Cansech: punto di appoggio logistico, sentiero natura. 

Casa al Frassen: Unità abitativa ammobiliata, punto di appoggio logistico. 

Casera Alvis: punto di appoggio logistico, rifugio forestale per la sorveglianza; punto di appoggio 

escursionistico. 

Rifugio Boz: rifugio, punto di appoggio escursionistico. 

Capanna Cimia: rifugio forestale per la sorveglianza, punto di appoggio escursionistico. 

Casera Pradel: punto di appoggio logistico. 

Casera Brendol: rifugio forestale per la sorveglianza, punto di appoggio escursionistico. 

Casera di Erera: malga, agriturismo stagionale. 

Casera di Campotorondo: rifugio forestale per la sorveglianza, punto di appoggio escursionistico. 

Casera Bosc dei Boi: punto di appoggio escursionistico. 

Museo etnografico della Provincia di Belluno e del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi: spazio 

espositivo, punto informazioni (fuori Parco). 

Altanon: ostello, spazio espositivo, centrale idroelettrica, punto di appoggio escursionistico. 

Chiesa S. Mauro: (Santa Giustina) emergenza puntuale lungo itinerario tematico. 

Chiesa S. Felice: emergenza puntuale lungo itinerario tematico (fuori Parco). 

Bivacco Palia: punto di appoggio escursionistico (fuori Parco). 

Pian Falcina: (Val del Mis) strutture di servizio per le attività turistico-naturalistiche. 

Teaz e ricovero Val Falcina: punti di appoggio logistico, sentiero natura. 

Casera di Nusieda Alta: punto di appoggio logistico. 

Casere Col de Foia-Piscalor: punto di appoggio logistico. 

Giardino Botanico “Campanula morettiana”: strutture di servizio per le attività turistico-

naturalistiche, didattiche e scientifiche. 

Bivacco Valdo: punto di appoggio escursionistico. 

Casera in Val dei Pez: rifugio forestale per la sorveglianza. 

Ricovero forestale Le Mandre: rifugio forestale per la sorveglianza, punto di appoggio 

escursionistico, punto di appoggio logistico, itinerario tematico. 

Ex Villaggio minerario e gallerie di Valle Imperina: centro visitatori, spazi espositivi, strutture per la 

ristorazione e per la ricettività turistico-culturale, emergenza puntuale lungo itinerario tematico. 

Gosaldo: punto informazioni. 

Ponte nelle Alpi: punto informazioni. 

La Valle Agordina: spazio espositivo (fuori Parco). 
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Salet: emergenza puntuale lungo itinerario tematico, strutture per l’osservazione faunistica. 

Candaten (area turistica): strutture di servizio per le attività turistico-naturalistiche, punto ristoro, 

punto informazioni, area camper. 

Candaten (ex ospizio): emergenza puntuale lungo itinerario tematico, Stazione Carabinieri Parco. 

Agre: spazio espositivo, emergenza puntuale lungo itinerario tematico, foresteria, agriturismo, 

malga. 

Ex caserna Vigili del Fuoco di Belluno: centro visitatori, centro culturale, negozio, museo 

naturalistico. 

Casera I Ronch (valle del Rui Fret): punto di appoggio escursionistico. 

Bivacco Medassa: punto di appoggio escursionistico. 

Rifugio 7° Alpini: Rifugio, punto di appoggio escursionistico. 

Bivacco Sperti: punto di appoggio escursionistico. 

Bivacco Marmol: punto di appoggio escursionistico. 

Bivacco Dalla Bernardina: punto di appoggio escursionistico. 

Casera Pian dei Fioch: ricovero per pastori; punto di appoggio escursionistico. 

Forno di Zoldo: centro visitatori / punto informazioni (fuori Parco). 

Casere Palughet: malga, agriturismo stagionale, punto di appoggio logistico, itinerario tematico, 

spazio espositivo. 

Casere I Ronch (Val dei Ross): punto di appoggio escursionistico. 

Rifugio Pian de Fontana: rifugio, punto di appoggio escursionistico. 

Rifugio Bianchet: rifugio, rifugio forestale per la sorveglianza, punto di appoggio escursionistico. 

Casera La Varetta: rifugio forestale per la sorveglianza, punto di appoggio escursionistico. 

Casere Vescovà: rifugio forestale per la sorveglianza, punto di appoggio logistico. 

Malga Pramper: malga, agriturismo stagionale. 

Rifugio Pramperet: rifugio, punto di appoggio escursionistico. 

Casere Pramperet: punto di appoggio logistico, rifugio forestale per la sorveglianza, malga. 

Bivacco Carnielli: punto di appoggio escursionistico. 

Casermetta di Forcella Moschesin: emergenza lungo itinerario tematico. 
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6. LE RISORSE 

 

Realizzare le attività previste dal Piano richiede ingenti risorse umane, tecniche e finanziarie. 

In questi anni l’Ente Parco ha dovuto fare i conti con una pianta organica assai esigua dal punto di 

vista quantitativo, che ha affrontato con impegno e passione la stimolante sfida di “costruire da 

zero” un nuovo Parco Nazionale. 

Alcune professionalità non presenti all’interno della pianta organica sono state reperite all’esterno, 

attraverso collaborazioni con liberi professionisti, istituzioni culturali e istituti universitari. 

Anche la disponibilità di risorse finanziarie costituisce un fattore limitante. 

l’Ente si è distinto per la sua capacità di intercettare fondi di origine diversa rispetto al solo 

trasferimento dello Stato. 

Grazie ai progetti comunitari Leader e Interreg, ai fondi regionali per il finanziamento dei Docup e 

P.O.R., ai contributi della Fondazione CariVerona, il Parco è riuscito a cofinanziare buona parte dei 

progetti realizzati. 

Questo ha creato una positiva ricaduta a livello territoriale, dato che, nel periodo 1993-2011 il Parco 

ha realizzato investimenti per oltre 31 milioni di euro. 

Di questi solo poco più di un quarto derivano da fondi nazionali di bilancio, mentre la restante parte 

deriva da fondi comunitari, da soggetti privati o da finanziamenti straordinari ottenuti su singoli 

progetti. 

Questa capacità di autofinanziamento è certamente una delle migliori “buone pratiche” realizzate dal 

Parco in questi anni. 

 

I parchi sono un patrimonio unico ed inestimabile del Paese e devono quindi poter contare, come in 

tutti i Paesi più evoluti, su risorse certe di provenienza statale; senza queste non è, infatti, possibile 

disporre di strutture efficienti, che siano in grado di elaborare progetti che consentano, in una fase 

successiva, di accedere a finanziamenti pubblici (bandi dell’Unione Europea) e privati. Tra l’altro sia i 

progetti comunitari, sia quelli a finanziamento privato, richiedono sempre una quota di 

cofinanziamento: se l’Ente Parco non dispone di un minimo di risorse finanziarie certe non può 

nemmeno cofinanziare i progetti, questo comporta l’impossibilità di realizzare molte attività 

finalizzate alla conservazione del patrimonio naturale e il mancato utilizzo di fondi comunitari, che 

verranno quindi utilizzati da altri Stati membri dell’Unione Europea. 

Come già indicato al Parlamento e all’On.le Ministro dell’Ambiente, nello spirito di incentivare le 

capacità gestionali dei Parchi nazionali italiani sarebbe necessario che il Ministero rendesse 

disponibile un apposito fondo di premialità per i Parchi maggiormente incisivi e capaci di autonoma e 

finalizzata progettualità. 

 

 


