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1. PREMESSA
Il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi (PNDB) è stato istituito con il Decreto Ministeriale del 20 aprile 1990, al fine di
tutelare il complesso di valori naturalistici, storici, paesaggistici e di conservazione dei valori biogenetici della flora,
della fauna e degli attuali aspetti geomorfologici; di creare migliori condizioni di vita per le genti delle zone montane
interessate; di promuovere la ricerca scientifica e l’educazione ambientale; di favorire il ripristino delle attività agrosilvo-pastorali.
L’area protetta del Parco comprende, ad oggi, una superficie di circa 32.000 ha ed è gestita dall’Ente Parco, il quale
è stato istituito con Decreto del Presidente della Repubblica il 12 luglio 1993.
La Legge quadro sulle aree protette n. 394 del 06 dicembre 1991, all'art. 12, affida all'Ente Parco “la tutela dei valori
naturali ed ambientali” da perseguire “attraverso lo strumento denominato Piano per il Parco”.
Le Dolomiti Bellunesi sono state il primo Parco Nazionale italiano ad approvare il Piano per il Parco, il quale è stato
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 113 del 26 dicembre 2000 e nel Supplemento
straordinario della Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 2001.
Tale Piano, secondo quanto definito dalla L. 394/1991, ha come primo obiettivo la tutela del patrimonio dei valori
naturalistici, ambientali, culturali e colturali dell'area protetta e allo stesso tempo la valorizzazione delle risorse del
Parco attraverso forme d'uso culturali, educative, ricreative, turistiche. Per questo motivo il Piano deve essere inteso
come una concreta occasione di sviluppo, con il prevalere assoluto dei benefici sui limiti.
Dopo dieci anni dall’entrata in vigore del Piano vigente, l’Ente del Parco ha adottato, con deliberazione del Consiglio
Direttivo n. 30/2009 in data 27 novembre 2009 e previo parere della Comunità del Parco, in via preliminare
l’aggiornamento del Piano per il Parco.
A seguito della valutazione di una serie di osservazioni preliminari sono conseguite alcune correzioni agli elaborati
di analisi e sintesi del Piano e, in qualche caso, qualora estendibili ad una generalità di casi, hanno suggerito
rettifiche/integrazioni.
Gli elaborati aggiornati sono stati approvati dal Consiglio Direttivo con Deliberazione n. 9 del 27 marzo 2013.
Il presente Rapporto Preliminare Ambientale ha come oggetto la valutazione dell’aggiornamento del vigente
Piano per il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, al fine di determinare quali siano i possibili effetti ambientali dei
cambiamenti della proposta di aggiornamento approvata dal Consiglio Direttivo del Parco e pertanto poter
effettuare la procedura di Valutazione Ambientale del Piano per il Parco per accompagnare l’iter di approvazione
da parte della Regione del Veneto.
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2. INFORMAZIONI GENERALI
2.1 I riferimenti normativi
A livello europeo la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è stata introdotta dalla Direttiva 2001/42/CE del
Parlamento Europeo del Consiglio del 27 giugno 2001 con lo scopo di integrare la dimensione ambientale
all’interno di piani e programmi per valutare gli effetti che questi strumenti producono sull’ambiente,
promuovendo lo sviluppo sostenibile e garantendo un elevato livello di protezione dell’ambiente e della salute
umana.
A livello nazionale il D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii., ha recepito la direttiva europea
VAS ed in particolare, il Codice dell’Ambiente regola, nella sua II Parte, le procedure per la VAS di piani e programmi
che possono avere un effetto significativo sull’ambiente, con la finalità di garantire un elevato livello di protezione
dell’ambiente e contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione, dell’adozione e
approvazione di detti piani e programmi, assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno
sviluppo sostenibile.
La Regione del Veneto ha introdotto la Valutazione Ambientale Strategica con la L.R. 11/2004 (art. 4), aggiornando
e specificando successivamente contenuti e procedure con:
- D.G.R. n. 791/2009 “Adeguamento delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica a seguito della
modifica alla Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cd. "Codice Ambiente", apportata
dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4. Indicazioni metodologiche e procedurali” e l’Allegato F - Procedure per la
verifica di assoggettabilità a VAS, definisce la procedura di Verifica di Assoggettabilità;
-

-

-

D.G.R. n. 1646 del 7 agosto 2012 - Presa d'atto del parere n. 84 del 3 agosto 2012 della Commissione VAS
"Linee di indirizzo applicative a seguito del cd Decreto Sviluppo, con particolare riferimento alle ipotesi di
esclusione già previste dalla Deliberazione n. 791/2009 e individuazione di nuove ipotesi di esclusione e
all'efficacia della valutazione dei Rapporti Ambientali di PAT/PATI";
D.G.R. n. 384 del 25 marzo 2013 - Presa d'atto del parere n. 24 del 26 febbraio 2013 della Commissione
regionale VAS "Applicazione sperimentale della nuova procedura amministrativa di VAS";
D.G.R. n. 1717 del 03 ottobre 2013 ad oggetto "Presa d'atto del parere n. 73 del 2 luglio 2013 della
Commissione regionale VAS" Linee di indirizzo applicative a seguito della sentenza n. 58/2013 della Corte
Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 40, comma 1, della Legge della
Regione del Veneto 6 aprile 2012, n. 13, nella parte in cui aggiunge la lettera a) del comma 1-bis all'art. 14
della Legge della Regione del Veneto 26 giugno 2008, n. 4";
D.G.R. n. 23 del 21 gennaio 2014 ad oggetto "Disposizione in ordine all'organizzazione amministrativa in
materia di ambientale, con particolare riferimento alla Commissione Regionale Valutazione Ambientale
Strategica (VAS)”.
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2.2 La procedura di VAS
L’art. n. 5 del D.Lgs. 152/2006 al punto n. 1 lettera a, definisce la procedura della VAS che comprende: “… lo
svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del Rapporto Ambientale, lo svolgimento di
consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione
di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio…”.
La L.R. 11/2004 “Norme per il governo del territorio” definisce che: “Al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile
e durevole ed assicurare un elevato livello di protezione dell’ambiente, i Comuni, le Province e la Regione, nell’ambito
dei procedimenti di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale, provvedono alla valutazione ambientale
strategica (VAS) degli effetti derivanti dalla attuazione degli stessi ai sensi della Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno
2001…”.
La VAS evidenzia la congruità delle scelte degli strumenti di pianificazione rispetto agli obiettivi di sostenibilità degli
stessi, alle possibili sinergie con gli altri strumenti di pianificazione individuando, altresì, le alternative assunte nella
elaborazione del piano, gli effetti potenziali, nonché le misure di mitigazione e/o di compensazione da inserire nel
piano.
Con la D.G.R. n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure
di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di
cui formano parte integrante. In particolare, l’Allegato B riporta la procedura di VAS per piani e programmi di
competenza di altre Amministrazioni la cui approvazione compete alla Regione e che esplicano i loro effetti entro il
territorio regionale, casistica di procedura in cui si colloca il Piano per il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi,
prevedendo le seguenti fasi:
- FASE 1: elaborazione del documento preliminare e del rapporto ambientale preliminare.
- FASE 2: consultazione con i soggetti competenti in materia ambientale e la Commissione VAS. Il
proponente o l’autorità procedente avvia una consultazione con l’autorità competente, cioè la
Commissione Regionale VAS, e con i soggetti competenti in materia ambientale che possono essere
interessati agli effetti sull’ambiente dovuti all’attuazione del piano o programma. La Commissione
Regionale VAS, tenuto conto dei pareri delle autorità ambientali consultate, si esprime sulla portata e sul
livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale.
-

-

-

FASE 3: elaborazione della proposta di piano o programma e della proposta di rapporto ambientale.
FASE 4: adozione. Il proponente o l’autorità procedente predispone l’atto amministrativo per l’adozione da
parte del proponente o dell’autorità procedente del piano, del rapporto ambientale e della sintesi non
tecnica.
FASE 5: consultazione e partecipazione. Il proponente o l’autorità procedente provvede a porre in essere
tutte le attività di consultazione sulla proposta di piano o programma e sulla proposta di rapporto
ambientale.
FASE 6: parere motivato. Entro il termine di 90 giorni a decorrere dalla scadenza del termine per la
presentazione delle osservazioni, la Commissione Regionale VAS esprime il proprio parere motivato.
FASE 7: approvazione.
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Schema dell’iter procedurale della Valutazione Ambientale Strategica

2.2.1

L’ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI DEL RAPPORTO AMBIENTALE

Il presente Rapporto Ambientale è stato sviluppato a partire da quanto riportato nell’Allegato VI alla Parte II del
D.Lgs. 152/2006, che ne stabilisce i contenuti minimi, articolandolo l’elaborato anche secondo quanto definito dalle
linee guida SNPA “Linee guida per l’analisi e la caratterizzazione delle componenti ambientali a supporto della
valutazione e redazione dei documenti della VAS”, nello specifico in:
- il processo di concertazione e partecipazione;
- i contenuti dell’oggetto di valutazione;
- la descrizione dello stato dell’ambiente;
- l’analisi di coerenza;
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-

la valutazione di sostenibilità;

- il sistema di monitoraggio.
Il primo passaggio è stato quello di riepilogare il processo di concertazione e partecipazione svolto durante le fasi
preliminari, sintetizzando i contributi pervenuti da soggetti competenti in materia ambientale, Enti pubblici,
portatori di interessi, comitati, associazioni e privati. Tali contributi hanno costituito la base per lo sviluppo del
Rapporto Ambientale.
Il secondo passaggio è stato quello di definire l’oggetto di valutazione e riportare i contenuti dell’aggiornamento
del Piano per il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, definendo anche una sintesi degli interventi previsti dal Piano
vigente per i diversi elementi considerati dal Piano stesso e le attività realizzate.
La fase conoscitiva, propedeutica a quella di valutazione vera e propria, è stata affrontata attraverso la definizione
dello stato attuale dell’ambiente nell’ambito oggetto di valutazione, evidenziandone le principali caratteristiche sia
in termini di potenzialità che di criticità.
L’analisi valutativa è stata sviluppata prendendo in considerazione le componenti analizzate nello stato
dell’ambiente, così come individuate all’interno della fase del Rapporto Ambientale Preliminare e integrate inoltre
di eventuali specificazioni emerse durante la consultazione preliminare.
L’aggregazione delle componenti è stata effettuata in base alla constatazione della loro stretta parentela, anche alla
luce delle indicazioni delle linee guida e del quadro programmatico comunitario e nazionale di riferimento,
confermata dalla possibilità di stima degli effetti in base ad analoghi dati, indicatori e considerazioni.
La valutazione di sostenibilità è costituita sia dall’analisi di coerenza con il quadro programmatico e pianificatorio di
riferimento, che dalla valutazione dei possibili effetti causati dall’attuazione dell’intervento sulle componenti
ambientali prese in considerazione.
La fase di valutazione è stata pertanto affrontata in primo luogo attraverso l’analisi di coerenza, ossia la verifica della
rispondenza ad atti, riferimenti normativi, piani e programmi così come individuato nel Rapporto Ambientale
Preliminare. Attraverso tale fase di analisi è stato possibile verificare l’eventuale conflittualità o incoerenza,
considerando in particolare le componenti strutturali, le criticità ambientali, gli obiettivi e gli effetti significativi
dovuti alle sue previsioni, rispetto a quelli che riguardano altri documenti redatti da differenti livelli di governo e in
relazione a un ambito territoriale diverso (internazionale, comunitario, nazionale, regionale).
L’analisi degli effetti sulle componenti ambientali permette infine la valutazione dell’aggiornamento del Piano e
dell’intervento ad essa connessa attraverso una matrice qualitativa, in cui sono stati esplicitati i potenziali effetti (sia
positivo che negativo) sulle diverse componenti prese in considerazione.
Infine, il monitoraggio consentirà il controllo dello stato di avanzamento e la verifica intermedia dei risultati, con la
conseguente possibilità di riorientare le scelte nel caso in cui la strada intrapresa non porti ai target fissati.
La documentazione relativa alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica è costituita da:
- Rapporto Ambientale;
- Sintesi non Tecnica del Rapporto Ambientale;
- Dichiarazione di non necessità di incidenza (Allegato E) per Valutazione di Incidenza Ambientale.
Il presente Rapporto Ambientale è pertanto strutturato in modo da continuare la procedura avviata e assolvere
alle fasi n. 3, n. 4 e n. 5.

PAG. 5

Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi – Aggiornamento del Piano per il Parco
Rapporto Ambientale

3. CONCERTAZIONE E PARTECIPAZIONE
3.1 I contributi forniti in fase di consultazione preliminare
L’Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi ha trasmesso all’Autorità Competente per la procedura VAS, con nota n.
4553 del 10 settembre 2020 e assunta al prot. reg. al n. 355446 del 10 settembre 2020, il Rapporto Ambientale
Preliminare relativo all’aggiornamento del Piano per il Parco, avviando la consultazione preliminare con i soggetti
competenti in materiale ambientale, come previsto dalla DGR n. 791/2009.
I soggetti interpellati in fase di consultazione preliminare sono stati:
- ARPAV Dipartimento Provinciale di Belluno
-

Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione
Distretto Idrografico delle Alpi Orientali
Genio Civile - Ufficio di Belluno
Provincia di Belluno
Regione del Veneto - Direzione Difesa del Suolo

-

Regione del Veneto - Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi - Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità

-

Regione del Veneto - Servizio Forestale di Belluno
Reparto Carabinieri per la Biodiversità di Belluno
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Venezia e le province di
Belluno, Padova e Treviso
ULSS 1 Dolomiti

-

A seguito dell’invio del Rapporto Ambientale Preliminare, sono pervenuti i contributi sotto sinteticamente riportati,
ad ognuno dei quali viene riportato il recepimento all’interno del presente Rapporto Ambientale.
Come richiesta di integrazione sono stati trasmessi dall’Ente Parco alla Commissione Regionale VAS i pareri dei
Soggetti competenti in materia ambientale e l’atto di adozione del Piano da arte dell’Ente, in data 13 ottobre 2020.
Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV)
Tema

Valutazione

Oggetto di
valutazione

Contributo

Recepimento

Dal documento si evince che la valutazione del Piano
sarà condotta sulle modifiche che verranno apportate al
Piano vigente (non descritte nel dettaglio), non è
esplicitata la motivazione di tale scelta. Non risultano
inoltre riportati elementi utili alla valutazione degli
effetti che le azioni del Piano attuate fino ad oggi hanno
avuto.

Il Rapporto Ambientale Preliminare individua i
contenuti e le modalità valutative che dovranno
essere dettagliatamente riportate nel Rapporto
Ambientale. Pertanto, sono rappresentate nel
presente RA sia le azioni del Piano vigente che quelle
proposte per l’Aggiornamento del Piano per il Parco.

In merito alla separazione degli indirizzi urbanistici da
quelli gestionali ambientali non è chiaro se tale modifica
possa comportare degli effetti ambientali o meno,
poiché non sono tra gli elementi presentati in
valutazione le norme e le disposizioni contenute nei
documenti attuativi.

La separazione degli indirizzi urbanistici da quelli
gestionali ambientali non implica interferenze con le
componenti ambientali in quanto non variano i
contenuti, bensì vengono riorganizzati al fine di
evitare la sovrapposizione delle disposizioni e delle
prescrizioni, distinguendo quelle di tipo ambientale
da quelle di tipo urbanistico. Questo si traduce in una
migliore efficacia pianificatoria, di un Piano che
acquisisce una migliore struttura “ambientale” al fine
di perseguire gli obiettivi di tutela e salvaguardia del
patrimonio dei valori naturalistici, ambientali,
culturali e colturali dell'area protetta.
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Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV)
Tema

Contributo

Recepimento

In merito alla presentazione delle metodologie
valutative che verranno inserite nel Rapporto
Ambientale, nel documento vengono riportate le
componenti ambientali e non ambientali sulle quali il
Piano può avere degli effetti significativi ossia: suolo e
sottosuolo, biodiversità, patrimonio paesaggistico,
archeologico e culturale e socioeconomia. Ci si riserva la
richiesta di inserimento di altre componenti, come ad
esempio la matrice acqua, sulla base della specificità
degli obiettivi e azioni che saranno individuati e
presentati nel RA.

Si condivide la necessità di riportare la matrice
“Acqua” all’interno delle componenti ambientali.

Valutazione

Si cita che gli impatti saranno definiti mediante un
apposito procedimento di tipizzazione qualitativa: pur
considerando il fatto che una valutazione quantitativa
non è sempre realizzabile, si suggerisce di inserirla ove
fattibile.

Sulla base dei diversi elementi, tra cui anche quelli di
tipo quantitativo, che caratterizzano lo stato
dell’ambiente presenti nel Rapporto Ambientale è
stata predisposta una matrice qualitativa in cui sono
stati esplicitati i potenziali effetti (sia positivo che
negativo). Tale tipizzazione è stata ritenuta la
modalità adeguata ai fini della valutazione della
sostenibilità del Piano in considerazione degli
obiettivi di tutela ambientale del Piano stesso.

Quadro
programmatico

Nell’analisi di coerenza si ricorda il confronto anche con
le linee di indirizzo della Strategia Regionale per lo
Sviluppo Sostenibile (SRSvS) e con l’Agenda 2030 sullo
Sviluppo Sostenibile. In particolare, nella SRSvS la Linea
di intervento 5 della macroarea 4 prevede l’azione
“Riorganizzazione e razionalizzazione degli Enti parchi
regionali” che propone come specifici indicatori, ad
esempio “Consistenza e livello di minaccia delle specie
animali” e “Diffusione di specie alloctone animali e
vegetali”, da tenere in considerazione nella stesura del
piano di monitoraggio del Piano.

Si condivide la necessità di riportare tali strumenti
programmatici all’interno dell’analisi di coerenza.

Componenti
ambientali
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Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali
Tema

Contributo

Recepimento

Si richiama la necessità che nell’ambito della valutazione di
coerenza esterna siano presi in considerazione i seguenti
atti di pianificazione di bacino:
- Piano stralcio per la gestione delle risorse idriche del
bacino del Piave approvato con DPCM del 21/09/2007;
Quadro
programmatico

- Piano stralcio per l’assetto idrogeologico dei fiumi Isonzo,
Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione approvato con
DPCM del 21/11/2013;

Si conferma che i Piani menzionati sono oggetto
di valutazione.

- Piano di gestione delle acque del distretto idrografico delle
Alpi Orientali approvato con DPCM del 27/10/2016;
- Piano di gestione del rischio alluvioni del distretto
idrografico delle Alpi Orientali approvato con DPCM del
27/10/2016.

Componenti
ambientali

Si segnala inoltre che la valutazione degli effetti del Piano
dovrà essere sviluppata anche con riferimento alla
componente ambientale “Acqua”, alla luce del ruolo
fondamentale che tale matrice riveste nell’ambito della
conservazione degli habitat e delle specie presenti nel
parco, nonché in relazione agli obiettivi ambientali fissati
per i corpi idrici del citato Piano di gestione delle Acque.

Si condivide la necessità di riportare la matrice
“Acqua” all’interno delle componenti
ambientali.

Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le Province di
Belluno, Padova e Treviso
Tema

Contenuti
documento

Contributo

Recepimento

Si ritiene esaustiva l’illustrazione dei contenuti degli obiettivi principali del piano e del rapporto
con altri pertinenti piani o programmi.

-

Si ritiene esaustiva la considerazione degli aspetti pertinenti allo stato attuale dell’ambiente.

-

Si ritiene esaustiva la considerazione delle caratteristiche culturali e paesaggistiche delle aree
che potrebbero essere significatamente interessate.

-

Si ritiene esaustiva la considerazione di qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al
piano, con particolare riferimento alle aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e
paesaggistica.

-

Si ritiene esaustiva la considerazione degli obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello
internazionale, comunitario o dagli stati membri, pertinenti al piano.

-

Si ritiene esaustiva la considerazione dei possibili impatti significativi sull’ambiente, compresi, tra
gli altri, quelli relativi ai beni materiali, al patrimonio culturale, anche architettonico,
archeologico, il paesaggio e l’interrelazione tra questi e gli altri fattori ambientali. Riguardo i beni
di natura Archeologica, si rammenta che nel territorio compreso nell'area del Parco Nazionale
Dolomiti Bellunesi e nelle sue adiacenze sono noti diversi siti rilevanti ai fini storicoarcheologici.

-

Si ritiene esaustiva la considerazione delle misure previste per impedire, ridurre o compensare
nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull’ambiente (e quindi
anche sui beni culturali e sul paesaggio) conseguenti all’attuazione del piano.

-

Si ritiene esaustiva la disanima delle possibili alternative individuate e la descrizione di come è
stata effettuata la valutazione.

-

Si ritiene esaustiva la descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e al controllo
degli impatti ambientali significativi derivanti dall’attuazione del piano proposto.

-

Si ritiene adeguata, per la consultazione pubblica, l’elaborazione del Rapporto Ambientale
Preliminare delle informazioni previste dall’allegato VI del D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i..

-
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3.2 Parere Commissione Regionale VAS n. 28 del 04/02/2021
La Commissione Regionale VAS si è espressa sul Rapporto Ambientale Preliminare con il Parere n. 28 del 04 febbraio
2021, di seguito sintetizzato.
Commissione Regionale VAS
LA COMMISSIONE REGIONALE VAS ESPRIME I SEGUENTI INDIRIZZI E PRESCRIZIONI
ln sede di redazione del Rapporto Ambientale, si dovrà ottemperare alle seguenti prescrizioni:
1. deve emergere con chiarezza il ruolo che la VAS deve svolgere durante la fase di elaborazione dell'aggiornamento del Piano
in ordine all'individuazione degli eventuali scostamenti delle dinamiche in atto rispetto alle previsioni del Documento stesso,
fornendo indicazioni circa le alternative possibili quali esiti del pubblico confronto e degli approfondimenti conoscitivi;
2. dovranno essere valutate le prescrizioni/raccomandazioni poste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate;
3. dovranno essere adeguatamente sviluppati i capitoli relativi alle varie componenti ambientali, con gli esiti di analisi
aggiornate e riferite al territorio in esame e/o a quello contermine. In particolare, per quelle componenti ambientali che
presentano le criticità evidenziate nel Rapporto Ambientale Preliminare e/o non analizzate (vedi quanto contenuto nel punto
c) dell'Allegato VI, Parte Il del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.), dovranno essere individuate le relative cause e, per quelle
derivanti dalle azioni di Piano, le misure di mitigazione e/o compensazione;
4. dovranno essere individuati gli obiettivi di sostenibilità economica e sociale del Piano;
5. dovranno essere puntualmente individuate le azioni concrete finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di cui al Rapporto
Ambiente Preliminare, nonché di quanto richiamato nei verbali di Deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Ente Parco
nazionale Dolomiti Bellunesi;
6. dovranno essere puntualmente individuate le azioni concrete finalizzate al raggiungimento degli obiettivi indicati, anche in
relazione ad eventuali intese con altri Enti pubblici;
7. deve essere redatta, ai sensi della normativa vigente, la Valutazione di Incidenza Ambientale;
8. il Rapporto Ambientale dovrà essere accompagnato dalla documentazione richiamata nel Rapporto Ambientale Preliminare
e gli elaborati cartografici richiamati dovranno essere forniti in scala adeguata;
9. in fase di predisposizione del Rapporto Ambientale devono essere attentamente valutati gli elementi di monitoraggio che
dovrà tener conto di quanto indicato all'art. 18 D.lgs. 152/2006 ss.mm.ii.
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4. IL PIANO PER IL PARCO VIGENTE
Il Piano per il Parco è lo strumento fondamentale di pianificazione territoriale dell'area protetta. Quello del Parco
Nazionale Dolomiti Bellunesi, primo a livello nazionale, è stato definitivamente approvato dalla Regione del Veneto
il 21 novembre 2000 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale regionale n. 113 del 26 dicembre 2000; infine è stato
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 2001.
La Legge quadro sulle aree protette n. 394 del 06 dicembre 1991, all'art. 12, affida all'Ente Parco “la tutela dei valori
naturali ed ambientali” da perseguire “attraverso lo strumento denominato Piano per il Parco”.
Ai sensi dei commi 7 e 8 dell’art. 12 della Legge n. 394/1991, il Piano ha effetto di dichiarazione di pubblico generale
interesse e di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti e sostituisce ad ogni livello i piani paesistici,
i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione, ed è immediatamente vincolante nei confronti
delle amministrazioni e dei privati.
In quest’ottica il Piano per il Parco ha come primo obiettivo la tutela del patrimonio dei valori naturalistici,
ambientali, culturali e colturali dell'area protetta e allo stesso tempo la valorizzazione delle risorse del Parco
attraverso forme d'uso culturali, educative, ricreative, turistiche. Per questo motivo il Piano deve essere inteso come
una concreta occasione di sviluppo, con il prevalere assoluto dei benefici sui limiti.
Per raggiungere gli obiettivi, i contenuti specifici che esso disciplina sono:
- la zonizzazione (organizzazione generale del territorio e sua articolazione in aree o parti caratterizzate da
forme differenziate d'uso, godimento e tutela);
- le norme di attuazione (vincoli e destinazioni di uso pubblico o privato entro le varie zone) attraverso le
quali vengono definite forme di compatibilità con gli obiettivi dell'area protetta;
- i sistemi di attrezzature e servizi e quelli di accessibilità;
- gli indirizzi e i criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in genere.
Le indicazioni contenute nel Piano sono articolate nei seguenti documenti:
-

Relazione al Piano;
Norme di Attuazione;

-

Allegato A1 alle norme di attuazione - Norme per la conservazione degli elementi costruttivi e architettonici
dei manufatti e per il loro recupero funzionale e strutturale;

Allegato A2 alle norme di attuazione - Schede normative per le zone D;
Allegato A3 alle norme di attuazione - Schede analitico progettuali relative alle zone D;
Allegato B: elenco dei principali fabbricati presenti nel parco funzionali alla sua attività, con destinazioni
d'uso e interventi previsti;
- Allegato C: elenco delle strade silvo-pastorali e dei sentieri, delle loro caratteristiche, delle funzioni
ammesse e degli interventi su di essi eseguibili;
- Allegato D: schede dei rifugi forestali per la sorveglianza;
- Allegato E: criteri per l'attribuzione dei valori naturalistici;
- Allegato F: opere di captazione idrica;
- Allegato G: le ricerche del parco;
- Cartografie di analisi dello stato di fatto (Tav. da 1 a 10);
- Cartografie di sintesi (Tav. da 11 a 18);
- Cartografie di progetto (Tav. da 19 a 22).
L’Ente Parco, attraverso la Relazione, individua i problemi del Parco e ne descrive le proposte di soluzione, definendo
anche le proposte di azione.
Secondo quanto definito dalle Norme, l’attuazione del Piano viene effettuata attraverso le stesse Norme di
attuazione e da una serie di progetti speciali di attuazione.
-
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All’interno di tali norme sono previste, oltre che la classificazione strutturale e funzionale delle zone del Parco, anche
le direttive generali e specifiche per la gestione del territorio e il governo delle attività permesse nell’area del Parco.
Tra queste vi sono norme generali di salvaguardia nelle quali vengono indicate le attività non ammesse, nonché
prescrizioni e discipline specifiche per le diverse componenti, ambientali e non, presenti sul territorio del PNDB.
La scelta compiuta dal Consiglio Direttivo dell’Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi di produrre un documento
pianificatorio generale (Piano per il Parco) da affinare poi gradualmente attraverso specifici e mirati progetti di
settore, è giustificata dalla necessità di disporre nei tempi fissati dalla legge di una guida sicura per la gestione
ordinaria dell’area protetta. Il Piano per il Parco è stato dunque integrato da Progetti speciali orientati su obiettivi
specifici:
-

Selvicoltura e riassetto forestale;

-

Fauna, habitat faunistici e controllo zoosanitario;
Difesa del territorio e mitigazione dei rischi;

-

Tutela, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio edilizio;

-

Sistema Informativo Territoriale;
Malga modello.

Il Piano per il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi ha individuato, in una serie di azioni e attività, quali sono le
necessità per la conservazione del patrimonio naturale dell’area del Parco, suddividendole per i diversi ambiti di
pianificazione e di gestione. Nei seguenti capitoli viene riportata una sintesi degli interventi previsti dal Piano vigente
per i diversi elementi considerati dal Piano stesso e le attività realizzate.
Infatti, le attività e gli interventi previsti nel primo Piano per il Parco sono stati realizzati quasi integralmente, con un
anno di anticipo sulla data di scadenza naturale del Piano.

4.1 I confini
4.1.1

LE ATTIVITÀ PREVISTE

Le attività previste dal Piano per il Parco in merito al tema dei confini, cerca di risolvere alcune problematiche
proponendo azioni di rettifica dei confini e inclusione di aree precedentemente escluse, al fine di rendere efficiente
la pianificazione e la gestione delle aree del Parco.
Il Piano, a proposito della perimetrazione segnala:
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;
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d.

e.

f.

g.

h.

i.
j.

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 individua 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;
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 definita; l’inclusione di biotopi di
riconosciuto interesse naturalistico viene considerata quindi dal Piano azione prioritaria;
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;
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;
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;
la necessità di rettifica puntuale dei confini per rispondere meglio alle necessità di sorveglianza e controllo;
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.

4.1.2

LE ATTIVITÀ REALIZZATE

Come evidenziato in precedenza, 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 per il Parco,
ovvero la non riduzione della superficie complessiva nel caso di rettifica dei confini. Inoltre, come previsto dal Piano
per il Parco, le zone escluse dal nuovo perimetro non sono di elevato valore naturalistico, mentre quelle che, per
effetto della riperimetrazione sono state incluse ex novo nell’area protetta, sono di elevato valore e consentono, nel
complesso, di incrementare la biodiversità tutelata dal Parco.
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 ZSC e ZPS. È il caso, ad esempio, del lago e di parte delle Masiere di
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Vedana, incluse nel perimetro del ZSC/ZPS IT3230083 Dolomiti Feltrine e Bellunesi o del monte Coppolo, incluso
nell’omonimo ZPS/ZSC IT3230035.

4.2 Gli accessi speciali e le porte del Parco
4.2.1

LE ATTIVITÀ PREVISTE

Il Piano 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 sono:
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.

Così, gli accessi turistici individuati dal Piano sono:
- Zona di Àune - Passo Croce d’Àune;
- Val di Canzói;
-

Val del Mis;

- Val Cordevole.
Gli accessi naturalistici individuati sono:
-

Val di Lamén;
Val di San Martino;
Valle dell’Ardo;
Caiàda;
Val del Grìsol;

- Val Prampèr.
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 storicofunzionali: 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;
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-

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 attività previste dal Piano per il Parco in merito al tema degli accessi fanno riferimento, nella maggior parte dei
casi, ad interventi di costruzione o ristrutturazione di parcheggi, punti di informazione e centri di educazione, di
manutenzione di strade e sentieri, nonché azioni di recupero di manufatti di pregio storico e ambientale, al fine
di garantire l’infrastrutturazione e la valorizzazione degli accessi al Parco.

4.2.2

LE 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 Canzoi
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;
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- 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.
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:
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;
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-

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”.

4.3 La ricerca e la collaborazione tra gli Enti
4.3.1

LE ATTIVITÀ PREVISTE

La redazione del Piano ha potuto beneficiare del quadro conoscitivo desunto dai dati delle ricerche scientifiche
condotte tra il 1995 e il 2000.
Il Piano vigente invita a proseguire, con rinnovato impegno, sulla strada già intrapresa, che vede la conoscenza del
territorio tra gli obiettivi fondamentali delle sue azioni.
Inoltre, auspica 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 indica 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 auspica, infine, 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.

4.3.2

LE 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
socioeconomici, 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”.
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Di seguito si tratteggia a grandi linee il patrimonio di conoscenze acquisito.
Tema

Attività effettuate
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.

Flora e
vegetazione

Rilievi specifici sulla vegetazione del Parco.
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.
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.
Circa 70 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.
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.

Fauna

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.
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.
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.
16 ricerche di carattere geologico, geomorfologico e speleologico, oltre a rilievi pedologici e ad un vasto e
articolato censimento delle sorgenti.

Geologia e
speleologia

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.

Tema

Attività effettuate
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.

Patrimonio
storicoantropico

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.
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Tema

Attività effettuate

Aspetti
socioeconomici
ed ambientali

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.
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).

Collaborazioni
interistituzionali

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 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.

4.4 Interventi infrastrutturali
4.4.1

LE ATTIVITÀ PREVISTE

Il Piano per il Parco vigente individua 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 segnala 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 riportano gli interventi infrastrutturali previsti dal Piano:
Centri visitatori:
-

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 sottolinea 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: si tratta di 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 individua 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;
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-

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 ipotizza 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”.
Aree attrezzate: si tratta di 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 sono 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 individua i seguenti sentieri:
- 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 Pramperét.
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. È 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 non prevede 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 sono:
- La flora: Rif. Dal Piàz - Busa delle Vétte - Sella delle Cavallàde - Vétte Grandi - Rif. Dal Piàz;
- 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;
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-

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 dispone che gli itinerari tematici possano 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 individua 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.
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 Pramperet: La geologia e la geomorfologia. La struttura utilizzabile è la casera.
Spazi espositivi: il Piano prevede di non attrezzare gli itinerari tematici con pannelli didattici, che devono trovare
posto, in alcuni casi, all’interno di apposite strutture allo scopo individuate. L’idea è 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 deve essere dotato.
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 prevede quindi di
integrare un sistema esistente di ricoveri già operativi, con la sistemazione di punti di appoggio in aree sprovviste di
idonee strutture. Per molti di essi è prevista una funzione multipla nelle ipotesi di Piano, separando gli spazi destinati
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alla sorveglianza da quelli destinati ad altri usi. Di seguito viene riportato l’elenco dei rifugi forestali per la
sorveglianza.
- Malga Tavernazzo: da ristrutturare e destinare anche ad altre funzioni, su spazi separati;
-

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’attività agropastorale: il Piano sottolinea 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, è previsto il miglioramento delle strutture edilizie per renderle più funzionali allo svolgimento di attività
alpicolturali, informative e ricettive; inoltre si auspica “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 ipotizza 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 verranno trasferite alle altre malghe del Parco. Le malghe sulle
quali intervenire sono state così individuate:
- Casera dei Bóschi (Pedavena);
- Malga Vétte Grandi (Sovramonte);
- Malga di Erèra (Cesiomaggiore);
-

Malga Palughét (Longarone);
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 indica per le strutture della malga destinazioni anche diverse rispetto a
quelle zootecniche (spazio espositivo; appoggio logistico lungo l’itinerario tematico geologico e
geomorfologico; rifugio forestale per la sorveglianza).
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Altre strutture: il Piano prevede 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, ipotizza l’acquisto del rustico di
Col dei Mìch, da destinare a punto informazioni e punto di vendita di prodotti tipici.

4.4.2

LE 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.
Di seguito si riporta una sintetica descrizione dei principali interventi realizzati, suddivisi per tipologia.
Tipologia

Attività effettuate
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.

Malghe

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 (Val 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.
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Tipologia

Attività effettuate
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.

Sentieri Natura e
altri percorsi

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 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.
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.

Itinerari Tematici

I sentieri tematici realizzati sono: i cadini del Brenton-marmitte di evorsione in Val del Mis; i circhi delle Vétteitinerario geologico-geomorfologico attraverso le Buse delle Vette; Chiesette pedemontane-Santi guerrieri e
Santi guaritori nelle Dolomiti Bellunesi; Covoli in Val di Lame-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.
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.

Centri Visitatori
e punti
informazione

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 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).
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Tipologia

Attività effettuate
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).

Altre strutture
per la fruizione

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).
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.

Progetto Parco
Fossil Free

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.
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.

Cura e
Manutenzione
del Territorio

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 floristicovegetazionale in
conformità alle misure di conservazione dettate dalla Direttiva europea Habitat e previste nel Piano di
Gestione ZSC/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.
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4.5 Educazione, comunicazione, divulgazione
4.5.1

LE ATTIVITÀ PREVISTE

Il Piano per il Parco individua, come azioni di informazione e di educazione ambientale prioritarie, le seguenti
necessità:
- 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 elenca 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.
Il Piano preveda la promozione di attività didattiche rivolte alle scuole di ogni ordine e grado e agli adulti, turisti o
residenti che siano.
Infine, si individua 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.

4.5.2

LE ATTIVITÀ REALIZZATE

Si riassumono di seguito le attività più significative realizzate per l’educazione, la comunicazione e la divulgazione
del Parco.
Tipologia

Attività effettuate
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.

Educazione
ambientale

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. 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.
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Tipologia

Attività effettuate
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.
Si riassumono brevemente, di seguito, le più significative attività realizzate dal Parco nell’ambito della
comunicazione e divulgazione.
Editoria: collana “Itinerari nel Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi” (6 volumi); collana “Studi e Ricerche” (8
volumi); collana “Rapporti” (6 uscite); collana sull’educazione ambientale (2 volumi). 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.

Comunicazione e
promozione

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 (on line dal maggio 1996). 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. 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.
Convegno: 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 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”: 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. 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.

4.6 Escursionismo e ricreazione
4.6.1

LE ATTIVITÀ PREVISTE

Il Piano individua nelle attività escursionistiche di tipo classico opportunità non secondarie di avvicinamento alla
natura e in ragione di ciò propone 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
sottolinea 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
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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.

4.6.2

LE 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 nelle cartografie divulgative curate dall’Ente Parco in
questi anni.
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 (vedi 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.

4.7 Le attività primarie e il recupero di assetti colturali di pregio
4.7.1

LE ATTIVITÀ PREVISTE

Attività forestali
Il Piano individua 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, è 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 distingue 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).
Il Piano adotta le “Tipologie Forestali” della Regione del Veneto quale strumento guida per la definizione degli assetti
da perseguire e delle modalità tecniche di gestione, segnalando 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, ...).
Attività alpicolturali e attività agricole di fondovalle
Il Piano considera, 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 sottolinea, anche sotto il profilo naturalistico e
paesaggistico, oltre che ovviamente economico e sociale, 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.
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Infine, si auspica la ripresa dello sfalcio, ma con finalità di tipo prevalentemente naturalistico, in aree oggi soggette
ad abbandono.

4.7.2

LE ATTIVITÀ REALIZZATE

Tipologia

Attività effettuate
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 per il Parco del 2001 e la normativa generale forestale della Regione del 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. 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.

Attività forestali

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 dei 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.
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 è
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.
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Tipologia

Attività effettuate
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.
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.;

Attività
alpicolturali e
attività agricole
di fondovalle

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. 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 per il
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 e 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”.
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.

4.8 Il controllo e il recupero ambientale
4.8.1

LE ATTIVITÀ PREVISTE

Il Piano evidenzia 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 Torrente Cordevole, 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.
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In particolare, per le opere di derivazione idrica il Piano segnala 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’avanzamento 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 segnala 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 Cordevole, 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, segnala il vecchio Piano, riguarda solo la Val Cordevole.

4.8.2

LE 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;

-

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.
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4.9 Le opportunità di acquisizione di aree e di edifici
4.9.1

LE ATTIVITÀ PREVISTE

Il Piano evidenzia 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 prevede l’acquisizione e la prevista destinazione d’uso sono:
-

Col dei Mìch - punto informazioni e punto di vendita di prodotti tipici;

-

Area di Pian Falcìna - sviluppo delle attività ricettive punto informazioni;
Opificio de La Stua - recupero e valorizzazione in itinerario tematico dedicato all’acqua;

-

Teàz del Col della Féda e ruderi in Val Falcìna - appoggio logistico sentiero natura;
Ex scuola di Arson - foresteria;
Casera Cimonega - Ricovero per la sorveglianza;

-

Area di Palughét - Malga modello, area di sperimentazione e ricerca forestale;
Aree boscate di interesse naturalistico - Gestione passiva e/o attiva diretta del Parco;

-

Zone umide - Gestione passiva e/o attiva diretta del Parco.

4.9.2

LE 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.

3.
4.
5.

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.
Casera Cimonega - L’immobile è stato acquistato ma non ristrutturato.
Proprietà ex ULS Feltre dal torrente Caorame alla vetta del Cimonega - Gestione diretta del Parco.
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;
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-

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.

-

4.10 I Progetti speciali
4.10.1 LE ATTIVITÀ PREVISTE
Come accennato in precedenza il Piano per il Parco prevede la realizzazione di sei Progetti speciali:
- Selvicoltura e riassetto forestale;
- Fauna, habitat faunistici e controllo zoosanitario;
-

Difesa del territorio e mitigazione dei rischi;
Tutela, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio edilizio;

-

Sistema Informativo Territoriale;

- Malga modello.
Tali progetti speciali hanno lo scopo di approfondire singole tematiche tecniche che, in sede di redazione del Piano
per il Parco, non era stato possibile analizzare in modo dettagliato a causa della vastità del lavoro necessario.
Secondo il Piano i progetti speciali sono "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.

4.10.2 LE ATTIVITÀ REALIZZATE
Negli anni trascorsi dall’approvazione del Piano per il 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 per il Parco.
I dati raccolti con i progetti speciali sono stati, inoltre, utilizzati per l’elaborazione del Piano di Gestione ZSC/ZPS.
Considerata la corposità dei documenti si rimanda alla lettura dei singoli progetti e agli elaborati del Piano per il
Parco, il cui contenuto, in questa relazione, è solo brevemente riassunto nei capitoli precedenti dedicati alle
tematiche affrontate dai singoli progetti speciali:
Progetto
Selvicoltura e
riassetto
forestale

Attività effettuate
Le attività realizzate sono sintetizzate nel capitolo 4.7.2.
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Progetto

Attività effettuate
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.

Fauna, habitat
faunistici e
controllo
zoosanitario

La definizione delle specie prioritarie ai fini conservazionistici e l’individuazione delle azioni di prioritaria
importanza per la conservazione della fauna sono state inserite anche nel Piano di Gestione ZSC/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.
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.

Difesa del
territorio e
mitigazione dei
rischi

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 per il 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.
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 sottocategorie di intervento previste dalle Norme
Tecniche di Attuazione per le zone D;

Tutela,
salvaguardia e
valorizzazione
del patrimonio
edilizio

- 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”.
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).

Sistema
Informativo
Territoriale

Malga modello

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).
Rispetto alla sua denominazione originaria il progetto è diventato “Riqualificazione delle malghe e gestione
dei pascoli e dei prati”.
Le attività realizzate sono sintetizzate nel capitolo 4.7.2.
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5. L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO PER IL PARCO NAZIONALE DOLOMITI
BELLUNESI
5.1 L’iter di aggiornamento del Piano
La Legge quadro sulle aree protette n. 394 del 06 dicembre 1991, all'art. 12, affida all'Ente Parco “la tutela dei valori
naturali ed ambientali” da perseguire “attraverso lo strumento denominato Piano per il Parco”.
Il comma 3 dell’art. 12 della Legge 394/1991 definisce la procedura per la predisposizione del Piano per il Parco
prevedendo che il Piano sia “predisposto dall'Ente Parco entro sei mesi dalla sua istituzione in base ai criteri ed alle
finalità di cui alla presente legge ed è adottato dalla Regione entro i successivi quattro mesi, sentiti gli enti locali”.
L’iter di approvazione del Piano per il Parco è definito al comma 4 del suddetto articolo: “Il Piano (di cui al comma 3
adottato dal Consiglio direttivo dell'Ente parco è depositato per sessanta giorni) presso le sedi dei comuni, delle
comunità montane e delle regioni interessate; chiunque può prenderne visione ed estrarne copia. (Entro tale termine)
chiunque può presentare osservazioni scritte, sulle quali l'Ente parco esprime il proprio parere entro trenta giorni.
Entro (sessanta) giorni dal ricevimento di tale parere la regione si pronuncia sulle osservazioni presentate e, d'intesa
con l'Ente parco per quanto concerne le aree di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 e d'intesa, oltre che con l'Ente
parco, anche con i comuni interessati per quanto concerne le aree di cui alla lettera d) del medesimo comma 2,
((approva il piano tenendo conto delle risultanze del parere motivato espresso in sede di valutazione ambientale
strategica di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, avviata contestualmente dall'Ente parco nella qualità di
autorità procedente, e nel cui ambito è acquisito il parere, per i profili di competenza, del Ministero per i beni e le
attività culturali e per il turismo”.
Inoltre, la Legge prevede, al comma 6 che “il Piano è modificato con la stessa procedura necessaria alla sua
approvazione ed è aggiornato con identica modalità almeno ogni dieci anni”.
Infine, “il piano è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale della Regione
ed è immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni e dei privati” (art. 12, comma 8).
Con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 30 del 27 novembre 2009 e previo parere della Comunità del Parco, è
stato adottato in via preliminare l’aggiornamento del Piano per il Parco.
Il documento preliminare, prontamente pubblicato nel sito del Parco, è stato trasmesso alla Provincia di Belluno, ai
15 Comuni del Parco e alle Comunità Montane del Parco.
Affinché il nuovo Piano fosse il risultato di una condivisione più ampia possibile l’Ente Parco ha pubblicato un avviso
invitando tutti i portatori di interesse a formulare proprie osservazioni tramite una opportuna modulistica. Nel corso
del 2010 si è svolta una serie di 15 incontri pubblici di presentazione e confronto con le Amministrazioni interessate
ed i cittadini.
Le osservazioni preliminari (non previste per legge) sono state raccolte al fine di agevolare il successivo iter ufficiale,
anticipando il recepimento di istanze del territorio.
L’attenta valutazione delle osservazioni ritenute pertinenti ha consentito alcune correzioni agli elaborati di analisi e
sintesi del Piano e, in qualche caso, qualora estendibili ad una generalità di casi, hanno suggerito
rettifiche/integrazioni.
I più significativi adeguamenti apportati rispetto alle versioni preliminari del Piano adottate nel 2009 sono stati
l’individuazione di nuove zone D (aree di promozione economica e sociale) e gli aggiornamenti delle tavole di Piano
apportati in base a nuovi dati scientifici derivati dalle ricerche e dalle osservazioni più recenti e in relazione alle
osservazioni pervenute.
Gli elaborati finali sono stati approvati dal Consiglio Direttivo con Deliberazione n. 9 del 27 marzo 2013, e inviati alla
Regione del Veneto in data 9 maggio 2013 per avviare l’iter di approvazione e che, in tale ambito saranno oggetto
di osservazioni ufficiali da parte dei portatori di interesse, come previsto dalla L. 394/1991.
A seguito di un incontro presso la Regione del Veneto (Sezione Coordinamento Commissioni VAS VINCA NUVV) il 16
dicembre 2015 e di un successivo contatto intercorso con la Sezione Parchi, Biodiversità, Programmazione
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Silvopastorale, si sono delineati gli aspetti istruttori e procedimentali relativi all’iter di approvazione
dell’aggiornamento del Piano per il Parco e del Piano di Gestione ZSC/ZPS “Dolomiti Feltrine e Bellunesi”, adottati
dall’Ente Parco e già inviati in Regione.
In quella occasione è stata confermata la necessità di sottoporre il Piano per il Parco a procedura di VAS-VINCA.
Su tali aspetti, con nota prot. n. 5425 del 18 dicembre 2015, è stata chiesta una definitiva e formale conferma da
parte degli Uffici regionali al fine di consentire all’Ente Parco di attivare la procedura per la redazione della
documentazione di VAS e VINCA.
La risposta della Regione, pervenuta in data 6 maggio 2016, tiene conto dell’esito di un ulteriore incontro tra le due
Sezioni della Regione e degli approfondimenti effettuati con il Ministero dell’Ambiente.
È emerso che l’iter da seguire dovrà prevedere una totale integrazione del Piano per il Parco con il Piano di Gestione
della ZSC/ZPS IT3230083. Gli elaborati di Piano, opportunamente armonizzati, dovranno avere l’approvazione/presa
d’atto da parte del Consiglio Direttivo. Il Piano di Gestione della ZSC/ZPS IT3230083 va quindi considerato un allegato
al Piano per il Parco.
La procedura di VAS da seguire dovrà inoltre essere quella indicata all’Allegato B della D.G.R. 791/2009.

5.2 Il Piano per il Parco aggiornato
Con l’aggiornamento del Piano per il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi sono state realizzate due principali
“modifiche” al Piano:
1.
la separazione degli indirizzi normativi urbanistici e regolamentari ambientali presenti delle Norme di
attuazione vigenti;
2.
l’armonizzazione del Piano per il Parco con il Piano di Gestione della ZSC/ZPS.
Il primo aggiornamento ha permesso di separare gli indirizzi gestionali puramente ambientali da quelli prettamente
urbanistici. Tale “svincolamento” è stato effettuato grazie all’aggiornamento in parallelo del Regolamento del Parco
(previsto dall’art. 11 della L. 394/1991), nel quale sono stati traferiti i compiti normativi e disciplinari di tipo
urbanistico precedentemente presenti all’interno delle Norme del Piano. Tale Regolamento è stato approvato con
Decreto del Ministero della transizione ecologica il 10 giugno 2021 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 163.
Grazie a ciò, le Norme Tecniche di Attuazione del Piano aggiornato diventano direttive di riferimento per la
programmazione delle attività di gestione, intervento e di controllo, lasciando il compito al Regolamento di
individuare e di disciplinare l’esercizio delle attività consentite nel territorio del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi.
La seconda operazione, rilevante dal punto di vista della tutela e dalla salvaguardia ambientale, è stata la necessità
di integrare il Piano per il Parco con il Piano di Gestione del sito della rete Natura 2000, come successivamente
evidenziato nel capitolo 5.4. Tale impostazione ha permesso al Piano per il Parco di acquisire nuove conoscenze
ambientali e indirizzi gestionali per habitat e specie di flora e fauna presenti nel patrimonio naturale del PNDB,
nonché di garantire la totale coerenza e complementarità tra i documenti.
Gli elaborati dell’aggiornamento del Piano per il Parco si compongono di:
- Relazione;
- Norme Tecniche di Attuazione;
- Norme Tecniche di Attuazione - Appendice A1 - Norme per la conservazione degli elementi costruttivi e
architettonici dei manufatti e per il loro recupero funzionale e strutturale;
- Norme Tecniche di Attuazione - Appendice A2 - Schede normative e progettuali per le zone D;
-

Norme Tecniche di Attuazione - Appendice B - Viabilità silvo-pastorale;
Allegato A - Piano di interpretazione ambientale;
Cartografie di analisi dello stato di fatto (Tav. da 1 a 10);
Cartografie di sintesi (Tav. da 11 a 18);
Cartografie di progetto (Tav. da 19 a 21).
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5.3 Il Piano di Gestione ZSC/ZPS
Il Piano di Gestione della ZSC/ZPS IT3230083 “Dolomiti Feltrine e Bellunesi” attua le strategie comunitarie e nazionali
rivolte alla salvaguardia di habitat e specie oggetto delle Direttive “Habitat” 92/43/CEE e “Uccelli” 79/409/CEE.
L’obiettivo principale è la protezione e, se necessario, il ripristino del funzionamento dei sistemi naturali che
caratterizzano il sito.
Le scelte gestionali per il sito Natura 2000 IT3230083 “Dolomiti Feltrine e Bellunesi” vanno a collocarsi in un quadro
di pianificazione dominato dalla presenza del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi che, per sua natura, incontra le
finalità della Direttiva Habitat. Il Parco, come evidenziato in precedenza, è dotato di un Piano per il Parco vigente
nonché di regolamenti e di un gran numero di progetti e azioni di conservazione realizzate e in corso.
Attraverso la redazione del Piano di Gestione, sono state verificate le misure di tutela e di conservazione già messe
in atto nel Parco e le eventuali integrazioni mirate specificatamente alla tutela di habitat e specie Natura 2000. La
metodologia utilizzata ha seguito le indicazioni fornite dal Ministero dell’Ambiente e dalla Regione del Veneto,
nell’ambito delle rispettive linee guida.
L’analisi dei fattori di pressione, minacce e vincoli si è basata su dati attinti dal corpo di informazioni del SIT del Parco,
dalla progettualità prevista nelle NTA e dalle banche dati regionali. Le informazioni sono state strutturate in una
tabella di sintesi che mette in relazione specie ed 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/azioni di gestione.
Dall’analisi dei fattori di pressione e minacce sono stati individuati gli obiettivi gestionali formulati in coerenza con
le specificità del sito in esame e distinti in obiettivi direttamente connessi alla gestione di specie e habitat e obiettivi
non direttamente connessi. Gli obiettivi così espressi sono stati riportati in una tabella di sintesi dove sono stati
specificati anche target, scala di attuazione e priorità.
Tra gli interventi proposti, quelli direttamente connessi con la gestione di habitat, habitat di specie e specie
rappresentano una componente di particolare rilevanza del Piano di Gestione in quanto essenziali per ottemperare
a quanto previsto dalle direttive comunitarie. Gli interventi individuati sono ascrivibili alle seguenti tipologie:
1) Miglioramento dell’habitat di specie: comprende interventi puntuali, da sperimentare in aree pilota ed
estendere eventualmente a superfici più vaste, tesi ad aumentare l’idoneità ambientale per alcune specie
minacciate o in declino (gallo cedrone, francolino di monte, fagiano di monte), in modo da favorire
l’espansione numerica e areale e il successo riproduttivo delle popolazioni presenti.
2) Ripristino delle popolazioni: comprende un insieme di interventi di manipolazione delle popolazioni
ittiche (prelievi, immissioni, trasferimenti) tesi a ristabilire condizioni originarie di diversità, struttura e
relazioni intra- ed interspecifiche delle comunità ittiche alterate dagli interventi antropici.
3) Ripristino delle connessioni ecologiche: comprende interventi su manufatti (sbarramenti, infrastrutture,
ecc.) tesi a rimuovere o mitigare gli effetti “barriera” sulle popolazioni faunistiche.
4) Mantenimento delle attività agro-pastorali tradizionali: comprende interventi tesi a
mantenere/ripristinare attività agro-pastorali tradizionali indispensabili per la sopravvivenza di habitat o
specie legate ad ambienti che dipendono dall’uomo.
5) Studio e monitoraggio: comprende le attività ritenute necessarie per completare e approfondire le
conoscenze e le valutazioni sulle popolazioni e sulle loro dinamiche evolutive, anche allo scopo di verificare
l’efficacia delle azioni di gestione attiva intraprese.
Il Piano di Gestione comprende anche una serie di interventi che non implicano un’azione di gestione diretta degli
habitat o delle specie tutelati nel sito, ma la cui attuazione comporta su di essi impatti positivi indiretti per il
mantenimento di un buono stato di conservazione, concorrendo pertanto alla conservazione e alla difesa dei valori
naturalistici di interesse comunitario. Tra gli interventi individuati vi sono:
1) Attività di formazione: volte al miglioramento delle competenze professionali e alla crescita culturale del
personale che opera nel sito (e quindi più direttamente coinvolto nella conservazione di habitat e specie),
degli operatori economici e dei soggetti che a vario titolo operano nell’area tutelata o collaborano con
l’Ente gestore.
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2) Attività di educazione e sensibilizzazione: particolarmente importanti in un’area tutelata per
l’accrescimento della cultura e della sensibilità ambientale delle popolazioni locali.
3) Sostenibilità della fruizione: questi interventi mirano alla promozione di modelli di fruizione compatibili
con le esigenze di conservazione per garantire un corretto equilibrio tra conservazione e sviluppo turistico,
nell’ottica della valorizzazione delle ricchezze naturalistiche, culturali e delle tradizioni produttive locali.
Per sviluppare la strategia di gestione è stata effettuata la disamina critica delle Misure di conservazione previste
per le ZPS dalla normativa vigente al livello nazionale e regionale (D.G.R. n. 2371 del 27 luglio 2006), di cui è stata
valutata l’adeguatezza e la completezza in base ai risultati delle analisi condotte nelle fasi precedenti e agli strumenti
di gestione attualmente proposti o messi in atto dall’Ente Parco. Ne sono scaturite le specifiche azioni da
intraprendere (38 Schede Azioni), così suddivise:
Azioni GA – Gestione e interventi attivi:
-

GA01 Interventi pilota di miglioramento dell’habitat del Gallo cedrone;
GA02 Interventi pilota di miglioramento dell’habitat del Francolino di monte;
GA03 Interventi pilota di miglioramento dell’habitat del Fagiano di monte;

-

GA04 Calendario faunistico;
GA05 Gestione attiva della fauna ittica;

-

GA06 Realizzazione di passaggi per pesci allo sbarramento del Mis;

-

GA07 Progetto pilota rospodotti;
GA08 Ripristino e mantenimento degli habitat di praterie da fieno;

-

GA09 Gestione delle Malghe;
GA10 Ripristino e mantenimento delle torbiere e dei molinieti;
GA11 Ripristino delle raccolte d’acqua stagnante o semi-stagnante;

-

GA12 Valorizzazione del Lago di Vedana;
GA13 Sviluppo delle attività e dei servizi per la fruizione compatibile del sito;
GA14 Interventi per lo sviluppo dell’agriturismo e delle fattorie didattiche;

Azioni MR – Monitoraggio e studio:
-

MR01 Monitoraggio degli habitat;
MR02 Monitoraggio degli habitat di praterie da fieno e dei prati pascolo;
MR03 Studio e monitoraggio della flora di particolare interesse;
MR04 Studio e monitoraggio dei Rapaci diurni;

-

MR05 Studio e monitoraggio dei Rapaci notturni;
MR06 Studio e monitoraggio dei Piciformi;
MR07 Studio e monitoraggio dei Galliformi;
MR08 Studio e monitoraggio del Re di quaglie;
MR09 Monitoraggio e banca dati degli episodi di elettrocuzione o collisione;
MR10 Studio e monitoraggio dei fenomeni migratori;
MR11 Studio e monitoraggio degli Anfibi e dei Rettili;
MR12 Studio e monitoraggio della fauna ittica;

-

MR13 Studio e monitoraggio della Malacofauna;
MR14 Studio e monitoraggio dell’entomofauna terrestre;
MR15 Studio e monitoraggio degli invertebrati troglobi;
MR16 Studio e monitoraggio dei Grandi Carnivori e human dimension;
MR17 Studio e monitoraggio dei Chirotteri;
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-

MR18 Studio e monitoraggio della fauna degli ambienti acquatici sotterranei;

-

MR19 Studio e monitoraggio dello stato qualitativo e quantitativo delle risorse idriche;
MR20 Analisi e monitoraggio dei flussi turistici.

Azioni PD – Programmi didattici, divulgativi di formazione e sensibilizzazione:
- PD01 Campagna di sensibilizzazione e educazione sui grandi carnivori;
-

PD02 Formazione professionale e crescita culturale del personale;

-

PD03 Iniziative di educazione ambientale e sensibilizzazione per gli studenti;
PD04 Attività di comunicazione e divulgazione per le popolazioni locali ed i turisti;

Si è così costruito un sistema di monitoraggio, elemento imprescindibile del Piano di Gestione che, attraverso
l’utilizzo di opportuni indicatori (stato di conservazione di specie e habitat e delle tendenze in atto; fattori di
pressione e impatto; quantità, della qualità e del successo delle azioni di gestione introdotte), servirà alle periodiche
revisioni o aggiornamenti del Piano.
Il sistema di indicatori individuato fa riferimento al modello DPSIR, adottato da molte istituzioni internazionali e
nazionali, classificando gli indicatori secondo le seguenti categorie:
-

Determinanti: che descrivono le attività antropiche che si svolgono nell’area in esame e che sono
responsabili dell’origine delle principali pressioni su specie e habitat di interesse presenti nel Sito;

-

Pressioni: che descrivono le pressioni sulle risorse associate ai diversi determinanti;
Stato: che descrivono, in termini qualitativi e quantitativi, le condizioni delle risorse (nello specifico lo stato
di conservazione delle specie e degli habitat presenti);

Impatto: che descrivono gli effetti delle pressioni sullo stato delle risorse (quindi sullo stato di
conservazione delle specie e degli habitat);
- Risposta: che descrivono le azioni messe in atto per prevenire/ridurre/eliminare gli effetti negativi sulle
risorse, che corrispondono nello specifico alle azioni messe in atto e previste dai Piani di Gestione.
Il Piano, fin dalle sue fasi preparatorie, ha previsto la consultazione e il coinvolgimento delle popolazioni locali, le
organizzazioni ambientaliste, i soggetti pubblici che a vario titolo hanno competenze nell’area interessata. Si è svolta
una serie di quattro incontri nel corso del 2009 e una presentazione finale il 30 ottobre 2009. In ciascuno degli
incontri si è data la possibilità di presentare osservazioni che sono servite al proseguimento e al completamento
della redazione del Piano di Gestione. La consultazione di soggetti terzi ha garantito il diritto all'informazione
completa e accessibile, a esprimere pareri e osservazioni e a conoscere le motivazioni e le modalità con le quali tali
osservazioni sono o non sono state integrate nel Piano.
-

Il Piano di Gestione è stato adottato dal Consiglio Direttivo dell’Ente Parco con Deliberazione n. 24 del 30 ottobre
2009. Dell’adozione è stato pubblicato avviso nel BUR Veneto n. 97 del 27 novembre 2009.
Gli elaborati del Piano di Gestione si compongono di:
- Relazione;
- Allegati: contenenti la check-list degli habitat e delle specie, i rilievi effettuati, le informazioni per
l’aggiornamento del Formulario Standard, la normativa del Piano di Gestione;
- Carta delle Azioni di gestione;
- Carta dei Fattori di pressione e quella delle unità gestionali;
- Database cartografici in formato digitale, predisposti secondo le indicazioni fornite dal Ministero
dell’Ambiente e dalla Regione del Veneto nell’ambito delle rispettive linee guida.
Nel 2018 è stato svolto, in collaborazione con l’Università di Pavia, un monitoraggio delle specie vegetali e degli
Habitat inseriti degli allegati della Direttiva 92/43/CEE; esso si è basato principalmente sulla geolocalizzazione delle
popolazioni, sulla stima o conteggio degli individui fertili e non, sulla valutazione della qualità dell’habitat, sulla
descrizione di eventuali pressioni e/o minacce e sulla descrizione di eventuali azioni di conservazione in essere.
Il monitoraggio è stato svolto col fine di raccogliere le informazioni riguardo alle diverse specie nel modo più
completo e dettagliato possibile procedendo, ad esempio, al conteggio invece che alla stima del numero di individui
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dove le superfici e la numerosità lo consentivano. Dove il conteggio diretto non era attuabile, si è proceduto alla
stima del numero di individui utilizzando le classiche tecniche del campionamento ecologico randomizzato, ovvero
mediante plot o transetti. In tutti i casi dove sono stati utilizzati plot per la stima dei parametri della popolazione, le
aree campione sono state rese permanenti per facilitare il ricampionamento negli anni successivi. I plot sono stati
quindi marcati con picchetti in metallo ritrovabili mediante coordinate, foto ad hoc e metaldetector.
La valutazione della qualità dell’habitat è stata effettuata sulla base di giudizio esperto ad eccezione della
popolazione di Gladiolus palustris presso il M. Grave, dove per valutare l’efficacia degli interventi di sfalcio periodico
della prateria sono stati effettuati dei rilievi fitosociologici con lo scopo di evidenziare differenze nella composizione
floristica e nella presenza di Gladiolus tra aree sfalciate e non.
Uno studio analogo è stato svolto in collaborazione con il dipartimento BiGeA dell’Università di Bologna, dove è
stato utilizzando il database dei rilievi vegetazionali già svolti nel Parco per definire il piano di campionamento che
ha previsto una quota di ricampionamenti di rilievi già presenti nella banca dati e una quota di rilievi da eseguire ex
novo per rappresentare alcune tipologie di habitat/vegetazione non ancora presenti nel database.

5.4 Il processo di armonizzazione tra il Piano per il Parco e il Piano di Gestione
ZSC/ZPS
Il processo di armonizzazione del Piano per il Parco con il Piano di Gestione della ZSC/ZPS si è svolto nel corso del
2017 attraverso il controllo integrale dei due documenti allo scopo di verificare, aggiornare ed eventualmente
correggere e/o integrare forma e contenuti degli elaborati, per garantirne la totale coerenza e complementarità in
ordine alle rispettive funzioni, anche alla luce delle osservazioni del Ministero sul Regolamento sugli aspetti che
avrebbero potuto riflettersi nel Piano.
Si riportano in sintesi le principali attività svolte sui documenti del Piano per il Parco, sottolineando che nessuno
degli interventi ha comportato modifiche sostanziali significative in termini di obiettivi e azioni di piano:
- integrazioni e aggiornamenti su interventi e attività svolte dall’Ente Parco tra 2013 e 2017 illustrati nella
relazione ed elencati dei quadri sinottici allegati alla stessa;
- aggiornamento di tutti i dati statistici sui Nulla osta, inserendo anche quelli dal 2012 al 2016;
-

eliminazione del riferimento al Piano del Paesaggio quale allegato al nuovo Piano per il Parco;

-

correzione dati su habitat e specie nel capitolo relativo al Piano di Gestione ZSC/ZPS;
inserimento di un capoverso relativo alla necessità di armonizzazione dei due Piani;

verifica della correttezza dei riferimenti ad articoli di Regolamento nelle Norme Tecniche di Attuazione
(NTA) (cfr. artt. 9, 12, 19);
- controllo e integrazione sugli articoli di raccordo tra Piano per il Parco e Piano di Gestione nelle NTA: art. 4
(Monitoraggio ambientale), art. 21 (Piani di Gestione dei ZSC/ZPS), art. 22 (Disciplina vigente nel territorio
dei ZSC/ZPS ricadenti nel Parco), art. 23 (Disciplina vigente nel territorio del ZSC/ZPS Dolomiti Feltrine e
Bellunesi non ricadente nel Parco), art. 24 (Valutazione di incidenza);
- aggiornamenti cartografici puntuali;
- aggiornamento di schede progettuali zone D in Appendice A2 alle NTA in caso di interventi recentemente
conclusi.
All’interno del Piano di Gestione ZSC/ZPS IT3230083 sono stati aggiunti e verificati i riferimenti normativi relativi alle
Misure di Conservazione per le ZSC e alla VIncA (D.G.R. n. 786 del 27 maggio 2016 “Approvazione delle Misure di
Conservazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della Rete Natura 2000” e D.G.R. n. 1400 del 29 agosto
2017 “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. 357/1997.
Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.",
nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014”).
Su tutti gli elaborati del Piano per il Parco e del Piano di Gestione sono stati inoltre aggiornati i riferimenti ai soggetti
pubblici territorialmente coinvolti che nel frattempo hanno mutato denominazione o hanno assorbito altri soggetti
(Reparto Carabinieri Parco, Reparto Carabinieri Biodiversità, Unioni Montane, ecc.).
-
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Sono stati infine eliminati o aggiornati riferimenti temporali, rimandi tra capitoli e si è provveduto ad un’integrale
correzione ortografica.

5.5 Norme Tecniche di Attuazione
Nella tabella seguente è riportata una sintesi degli articoli delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano aggiornato.
Si rimanda all’Allegato I al presente Rapporto Ambientale per la tabella comparativa tra le Norme Tecniche tra il
Piano vigente e la proposta di aggiornamento.
Art.

1

2

3

4

5

Sintesi contenuti

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Il Piano per il Parco del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi (Piano) ha lo scopo di
assicurare la conoscenza, la salvaguardia, la pianificazione, la valorizzazione e la
gestione del patrimonio di valori naturalistici, ambientali, paesaggistici, culturali e
colturali presente nel territorio delle Dolomiti Bellunesi, così come definito dal
D.P.R. 9 gennaio 2008.
Il Piano si pone, altresì, obiettivi di valorizzazione delle risorse del Parco attraverso
Finalità del Piano per il Parco
forme di fruizione culturale, educativa, ricreativa e turistica compatibili con gli
obiettivi di tutela prima enunciati e tra loro coerenti. Il Piano mira, inoltre, a creare
condizioni idonee alla promozione delle attività economiche compatibili con gli
obiettivi primari della tutela delle risorse naturalistiche e ambientali presenti nel
Parco e in tutto il territorio dei 15 Comuni (per maggiori dettagli si rimanda alle
Norme Tecniche di Attuazione).
Il Piano per il Parco viene aggiornato con scadenza decennale. Con delibera del
Consiglio Direttivo, il Piano per il Parco può essere sottoposto a revisione anche
Efficacia e attuazione del Piano per prima della sua naturale scadenza, ma comunque non prima di tre anni dalla sua
il Parco
ultima approvazione. Il Consiglio Direttivo può proporre modifiche di alcune parti
del Piano anche a più breve scadenza (per maggiori dettagli si rimanda alle Norme
Tecniche di Attuazione).
Sono elencati gli elaborati costituitivi del Piano per il Parco (per maggiori dettagli si
Elaborati del Piano per il Parco
rimanda alle Norme Tecniche di Attuazione).
L’Ente Parco definisce, regola, controlla e valuta le attività di indagine, di studio, di
monitoraggio e di ricerca scientifica che si rendano necessarie per la promozione
della conoscenza del Parco e della sua natura e per la gestione del suo territorio.
Nell’ambito del Piano di Gestione del SIC/ZPS “Dolomiti Feltrine e Bellunesi” le
attività di studio e monitoraggio rappresentano una componente di particolare
rilevanza. A tal fine l’Ente Parco ha elaborato un apposito Piano di monitoraggio che
Monitoraggio ambientale
comprende il rilievo di parametri indicatori (per maggiori dettagli si rimanda alle
Norme Tecniche di Attuazione):
dello stato di conservazione di specie e habitat e delle tendenze in atto;
dei fattori di pressione e impatto;
della quantità, della qualità e del successo delle azioni di gestione messe in
campo.
TITOLO II - ARTICOLAZIONE DEL TERRITORIO IN ZONE E LORO DISCIPLINA

Classificazione del territorio

In base agli assetti di struttura ecologica, al valore naturalistico dei sistemi e ai
fattori di rischio attualmente su di essi attivi, il territorio del Parco è stato poi
sottoposto a zonizzazione funzionale, cioè articolato in zone omogenee ai fini degli
interventi di tutela, di valorizzazione e d’uso delle risorse.
Sono funzionalmente omogenee, per l'art. 12 della L. 394/91, le seguenti (per
maggiori dettagli si rimanda alle Norme Tecniche di Attuazione):
A - zone di riserva integrale;
B - zone di riserva generale orientata (B1 e B2);
C - aree di protezione;
D - aree di promozione economica e sociale.
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Art.

6

7

Sintesi contenuti

Il Piano per il Parco individua nella zonizzazione strutturale l'insieme delle
condizioni di natura e d'ambiente che orientano le scelte circa gli indirizzi di tutela
Zonizzazione strutturale
naturalistica e di controllo ambientale, nonché le scelte circa gli usi ammessi e quelli
vietati per la gestione delle risorse del Parco (per maggiori dettagli si rimanda alle
Norme Tecniche di Attuazione).
La zonizzazione funzionale individua le aree del Parco entro le quali si deve
provvedere a specifici interventi di tutela, di valorizzazione, di mitigazione o di
Zonizzazione funzionale
conciliazione, attraverso i quali rendere possibile un insieme di usi del territorio
compatibili con gli obiettivi di conservazione previsti dalla L. 394/91 (per maggiori
dettagli si rimanda alle Norme Tecniche di Attuazione).
TITOLO III - DIRETTIVE GENERALI PER LE COMPONENTI DEL TERRITORIO

8

Direttive

9

Direttive per il patrimonio naturale
e paesaggistico

10

Direttive per il patrimonio silvopastorale e la moderna gestione
delle malghe

11

Direttive per il patrimonio edilizio e
la salvaguardia delle costanti
tipologiche edilizie tipiche

Le direttive improntano l’azione politica e amministrativa dell’Ente Parco: esse
costituiscono riferimento necessario per la programmazione, per le attività di
gestione, di intervento e di investimento nonché per l’attività di controllo.
L’Ente Parco persegue la conoscenza, la salvaguardia, la pianificazione, la
valorizzazione e la gestione dei valori naturalistici, ambientali e paesaggistici del
proprio territorio.
Al fine della salvaguardia delle risorse naturali, l’Ente Parco osta ogni forma di
intervento capace di produrre negative alterazioni degli assetti fisici e biologici
nell'area protetta e promuove ogni azione volta al recupero di più validi stati di
equilibrio ecologico, ovvero connotati da più elevato valore delle risorse naturali e
ambientali.
Al fine della corretta gestione e valorizzazione delle risorse naturali, principio cui si
ispira la Legge quadro sulle aree protette, l'Ente Parco promuove la collaborazione
con tutti gli altri Enti a diverso titolo attivi sul territorio delle Dolomiti Bellunesi allo
scopo di porre rimedio a tutte le forme d'uso delle risorse naturali che siano in
conflitto con la conservazione della natura e dei suoi valori, nonché con le presenti
norme (per maggiori dettagli si rimanda alle Norme Tecniche di Attuazione).
Il Parco persegue il mantenimento degli attuali sistemi forestali e di prateria,
qualora provvisti di condizioni di equilibrio ecologico ritenute prossime a quelle
naturali.
Il Parco promuove invece il recupero strutturale e funzionale di tutti i sistemi silvopastorali verso assetti più prossimi alla naturalità, qualora non vi si pratichino più le
tradizionali attività colturali.
L'Ente ha provveduto alla redazione di progetti speciali (Selvicoltura e piano di
riordino forestale nonché Riqualificazione delle malghe e gestione dei pascoli e dei
prati) per le componenti silvo-pastorali che ha informato la redazione delle misure,
incluse in questo Piano, più idonee a dare sostegno alle attività del settore primario
e dalle quali dipendono molti dei valori naturalistici e degli assetti paesaggistici
dell'area protetta (per maggiori dettagli si rimanda alle Norme Tecniche di
Attuazione).
Il Parco persegue la conservazione, la riqualificazione e la valorizzazione del
patrimonio edilizio presente entro i suoi confini, con particolare riguardo alle
strutture di maggiore pregio storico, architettonico e testimoniale.
L'Ente ha provveduto alla redazione di uno speciale progetto “Tutela, salvaguardia
e valorizzazione del patrimonio edilizio” che definisce i criteri per la realizzazione
del censimento del patrimonio edilizio ricadente nell’area protetta.
Il Parco promuove la manutenzione e il recupero dei manufatti insediativi e
produttivi presenti nell'area protetta e aventi rilevanza paesaggistica e storicoculturale.
In attuazione delle normative comunitarie, il Parco sostiene, in particolare, il
miglioramento funzionale, l'adeguamento igienico, il restauro e il risanamento degli
edifici connessi all'uso agricolo, forestale e pastorale, nel rispetto delle tipologie
tradizionali, per favorire una efficiente e dignitosa condizione dell'alpeggio e per
conciliare le esigenze di vita civile degli operatori agricoli con le finalità istituzionali
dell'area protetta (per maggiori dettagli si rimanda alle Norme Tecniche di
Attuazione).
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Art.

12

Direttive per il patrimonio
infrastrutturale

13

Direttive per la fruizione del
territorio

14

Direttive per l’uso delle energie
rinnovabili

Art.

Sintesi contenuti
L’Ente Parco promuove la conoscenza, la classificazione e la corretta gestione della
rete dei collegamenti interni.
La cartografia di Piano individua le strade, le piste agro-pastorali, le piste forestali e
i sentieri escursionistici, didattici e interpretativi.
Le schede di cui all’Appendice B alle N.T.A. ne riportano l’elenco, definendo usi
ammessi e interventi che vi potranno o dovranno essere attuati.
La disciplina delle modalità di realizzazione delle opere a rete lungo la viabilità del
Parco è riportata all’art. 37 del Regolamento (per maggiori dettagli si rimanda alle
Norme Tecniche di Attuazione).
Il Parco promuove la fruizione culturale, educativa, scientifica e ricreativa del suo
territorio: a questo scopo il Piano per il Parco localizza e individua in cartografia i
servizi, le strutture edilizie e le attrezzature necessarie al funzionamento del Parco.
Il Piano, nella sua parte integrante di Piano di interpretazione ambientale (Allegato
A), segnala altresì, anche fuori dei confini del Parco ma all’interno del territorio dei
15 Comuni, alcune strutture edilizie e alcune aree per le quali suggerisce
destinazioni opportune per esaltare l'efficacia degli interventi previsti dal Piano (per
maggiori dettagli si rimanda alle Norme Tecniche di Attuazione).
Il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi favorisce l'utilizzo sostenibile delle fonti
rinnovabili di energia nel territorio del Parco ed in quello di applicazione del PPES.
Il valore ecologico ed economico delle fonti rinnovabili (acqua, aria, sole, geotermia,
biomasse, ...) è strategico per la corretta gestione di un'area naturale protetta,
soprattutto in complessi territori montani. L'innovazione tecnologica e la
sperimentazione tecnica sono, inoltre, strumento di sperimentazione di tecnologie
pulite.
Le tipologie di interventi, gli accorgimenti tecnici e le eventuali incidenze sulle
specie e sugli habitat interessati sono oggetto di apposita valutazione tecnica
propedeutica all'eventuale intervento previsto.

Sintesi contenuti
TITOLO IV - DISCIPLINA DEL PAESAGGIO

15

Piano del Paesaggio

16

Sub-ambiti paesaggistici e obiettivi
di qualità

17

Prescrizioni e previsioni per la
salvaguardia, la riqualificazione e la
valorizzazione dei paesaggi del
Parco

18

Salvaguardia, riqualificazione e
valorizzazione dei paesaggi idrogeo-morfologici

L’Ente Parco promuove la conoscenza del territorio protetto nonché l’uso
consapevole e la salvaguardia delle sue caratteristiche paesaggistiche, attraverso la
redazione del Piano del Paesaggio (per maggiori dettagli si rimanda alle Norme
Tecniche di Attuazione).
Il Piano del Paesaggio riconosce gli aspetti e i caratteri peculiari del territorio del
PNDB e articola la lettura territoriale per ambiti paesaggistici realizzata dal PTRC
della Regione del Veneto, individuando 11 sub-ambiti di paesaggio, rappresentati
cartograficamente nella Carta dei sub-ambiti di paesaggio, scala 1:50.000 e descritti
nelle Schede dei sub-ambiti di paesaggio di cui al precedente art. 15 (per maggiori
dettagli si rimanda alle Norme Tecniche di Attuazione).
L’Ente Parco garantisce il perseguimento degli obiettivi di qualità paesaggistica
enunciati nelle Schede dei subambiti di paesaggio anche attraverso le prescrizioni
delle presenti N.T.A. e del Regolamento del Parco, nonché attraverso alcune
previsioni (progetti e programmi), richiamate nelle Schede dei sub-ambiti di
paesaggio del Piano del paesaggio, come illustrato agli artt. che seguono.
L’Ente Parco promuove la tutela e la valorizzazione del proprio patrimonio
geomorfologico anche in considerazione dell’iscrizione alla Lista del patrimonio
mondiale UNESCO - World Heritage List.
L’Ente Parco garantisce la tutela dei valori idro-geomorfologici evidenziati nelle
Schede dei sub-ambiti di paesaggio del Piano del Paesaggio attraverso: a) la
disciplina per zone di cui all’art. 7 (zonizzazione funzionale) delle presenti N.T.A.,
che prevede la tutela integrale per i sistemi e le componenti di più rilevante pregio
idrologico, geomorfologico e paesaggistico, nonché b) la disciplina del regime delle
acque e della difesa del suolo di cui all’art. 38 del Regolamento.
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Art.
19

20

21

22

23

24

Sintesi contenuti

Salvaguardia, riqualificazione e
valorizzazione dei paesaggi idrogeo-morfologici

L’Ente Parco garantisce la tutela e il recupero (strutturale e funzionale) dei valori
naturalistici evidenziati nelle Schede dei sub-ambiti di paesaggio del Piano del
paesaggio (per maggiori dettagli si rimanda alle Norme Tecniche di Attuazione).
L’Ente Parco persegue il mantenimento del paesaggio rurale, espressione
Salvaguardia, riqualificazione e
dell’economia, delle tradizioni e dell’identità storico-culturale dei luoghi, attraverso
valorizzazione dei paesaggi naturali il sostegno al prosieguo delle tradizionali attività silvopastorali (per maggiori
dettagli si rimanda alle Norme Tecniche di Attuazione).
TITOLO V - DISCIPLINA DEI SITI NATURA 2000
L’Ente Parco, su incarico della Regione del Veneto, ha predisposto la redazione del
Piano di Gestione del SIC/ZPS IT3230083 “Dolomiti Feltrine e Bellunesi” (d’ora in poi
PdG 083) al fine di rispondere agli adempimenti comunitari espressi nella Direttiva
“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.
Disciplina vigente nel territorio del 92/43/CEE) di interesse comunitario riconosciuti nel SIC/ZPS. Gli obiettivi del PdG
083 sono la salvaguardia della struttura e della funzione degli habitat e la
SIC/ZPS Dolomiti Feltrine e
conservazione a lungo termine delle specie, al fine di mantenere, migliorare o
Bellunesi ricadente nel Parco
ripristinare il buono stato di conservazione.
Per perseguire al meglio tali obiettivi, il PdG 083 è stato sviluppato in coerenza con
il Piano per il Parco, il PPES e il Regolamento del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi;
la sua struttura e i suoi contenuti rispondono alle Indicazioni operative per la
redazione dei Piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000 della Regione del
Veneto.
Nel territorio dei SIC/ZPS ricadenti all’interno dei confini del Parco, l’Ente Parco
Disciplina vigente nel territorio dei garantisce il perseguimento o il mantenimento di uno stato di conservazione
soddisfacente di specie e habitat di interesse comunitario attraverso l’applicazione
SIC/ZPS ricadenti nel Parco
di quanto previsto dalla L. 394/91, dalle presenti N.T.A., dal Regolamento del Parco
e dalle misure di conservazione previste dai Piani di Gestione dei SIC/ZPS.
Nelle porzioni di territorio SIC/ZPS “Dolomiti Feltrine e Bellunesi” non ricadenti nel
Disciplina vigente nel territorio del Parco valgono le misure di conservazione previste dal Piano di Gestione del SIC/ZPS
SIC/ZPS Dolomiti Feltrine e
(Allegati C e D al PdG 083) che garantiscono il perseguimento o il mantenimento di
Bellunesi non ricadente nel Parco
uno stato di conservazione soddisfacente di specie e habitat di interesse
comunitario anche all’esterno dell’area protetta.
La valutazione di incidenza, di cui all’articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE, relativa ai
SIC/ZPS ricadenti nel Parco, è effettuata sentito l’Ente Parco al quale spetta la
Valutazione di incidenza
verifica del documento di valutazione di incidenza, ai sensi dell’Accordo
interistituzionale fra la Regione del Veneto, il Ministero dell’Ambiente e l’Ente Parco
siglato in data 21 ottobre 2009.
TITOLO VI - PROGETTI, RICERCHE E AZIONI

25

Progetti e attività di conoscenza,
studio e ricerca

26

Azioni del Parco

Come indicato all'articolo 2 (Efficacia e attuazione del Piano per il Parco), il Piano
per il Parco si avvale anche dei progetti speciali già redatti dall’Ente (per maggiori
dettagli si rimanda alle Norme Tecniche di Attuazione).
Come segnalato nella relazione di Piano, il Parco promuove una serie articolata e
coordinata di azioni, con le quali intende sviluppare occasioni di cultura naturalistica
e di economia tra loro sinergiche e sintoniche con gli obiettivi della L. 394/91.
Rientrano nel novero delle azioni del Parco, al cui sviluppo saranno destinati
specifici
interventi deliberati dall'Ente:
la ricerca e le collaborazioni scientifiche e culturali con altri Enti;
l’informazione, l’educazione ambientale e la didattica e l‘interpretazione
ambientale come sviluppate nel Piano di interpretazione ambientale,
Allegato A al Piano per il Parco;
l’escursionismo e la ricreazione all’aria aperta;
le attività primarie e il recupero di assetti colturali di pregio (attività forestali
e attività alpicolturali);
attività di formazione;
la costruzione di una rete di collaborazione e scambi con le altre aree
naturali protette, regionali, nazionali, europee e nel mondo.
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5.6 Le proposte dell’aggiornamento
Nei capitoli seguenti si illustrano le proposte future così come definite dall’aggiornamento del Piano per il Parco. Le
attività previste con il nuovo Piano aggiornato non sono altro che la continuazione delle azioni che sono state messe
in atto e il proseguimento, il mantenimento e l’implementazione degli interventi che sono già stati realizzati dall’Ente
Parco nel corso dell’applicazione del Piano vigente.

5.6.1

I CONFINI

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 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:
a) Vincheto di Celarda, attraverso il corridoio ecologico del Torrente Caorame;
b) stagni di Sant’Eustachio (individuati dalla Società Erpetologia Italiana quale “Area di rilevanza
erpetologica nazionale”);
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c)

Masiere e il lago di Vedana;

d) proprietà demaniali regionali (Veneto Agricoltura).

5.6.2

GLI ACCESSI SPECIALI E LE PORTE DEL PARCO

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 Valle 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 Valle del Mis;

-

avvio, in Valle 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.

5.6.3

LA RICERCA E LE COLLABORAZIONI TRA ENTI

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 conservazionistico 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 sono previsti tra l’altro anche dal Piano di Gestione del ZSC/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.

5.6.4

INTERVENTI INFRASTRUTTURALI

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;
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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 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.

5.6.5

EDUCAZIONE, COMUNICAZIONE, DIVULGAZIONE

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 per il 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 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.

-

-

5.6.6

ESCURSIONISMO E LA RICREAZIONE

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” 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;
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-

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.

5.6.7

LE ATTIVITÀ PRIMARIE E IL RECUPERO DI ASSETTI COLTURALI DI PREGIO

Per il futuro appare prioritario, come indicato anche nel Piano di Gestione del ZSC/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;

-

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.

5.6.8

IL CONTROLLO E IL RECUPERO AMBIENTALE

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.

5.6.9

LE OPPORTUNITÀ DI ACQUISIZIONE DI AREE E DI EDIFICI

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 ZSC/ZPS.

5.6.10 I PROGETTI SPECIALI
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 ZSC/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
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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.
Inoltre, in particolare per il progetto speciale “Fauna, habitat faunistici e controllo zoosanitario” le azioni prioritarie
per la conservazione della fauna, come già detto, sono state individuate e descritte nell’ambito del Piano di Gestione
ZSC/ZPS, che fa parte integrante del nuovo Piano per il 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.
Infine, nell’ambito delle attività di gestione del territorio l’Ente Parco ritiene prioritaria (progetto speciale “Tutela,
salvaguardia e valorizzazione del patrimonio edilizio”), 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.
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.

PAG. 48

Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi – Aggiornamento del Piano per il Parco
Rapporto Ambientale

Struttura
Agre
Alla Santina
Altanon

Funzione
spazio espositivo, emergenza puntuale lungo itinerario tematico, foresteria, agriturismo, malga
centro di educazione ambientale, punto informazioni (fuori Parco)
ostello, spazio espositivo, centrale idroelettrica, punto di appoggio escursionistico

Bivacco Carnielli

punto di appoggio escursionistico

Bivacco Dalla Bernardina

punto di appoggio escursionistico

Bivacco Marmol

punto di appoggio escursionistico

Bivacco Medassa

punto di appoggio escursionistico

Bivacco Palia

punto di appoggio escursionistico (fuori Parco)

Bivacco Sperti

punto di appoggio escursionistico

Bivacco Valdo

punto di appoggio escursionistico
strutture di servizio per le attività turistico-naturalistiche, punto ristoro, punto informazioni, area
camper
punto di appoggio logistico, sentiero natura

Candaten (area turistica)
Cansech
Capanna Cimia

rifugio forestale per la sorveglianza, punto di appoggio escursionistico

Casa al Frassen

punto di appoggio logistico, sentiero natura

Casera Alvis
Casera Bosc dei Boi

punto di appoggio logistico, rifugio forestale per la sorveglianza; punto di appoggio escursionistico
punto di appoggio escursionistico

Casera Brendol

rifugio forestale per la sorveglianza, punto di appoggio escursionistico

Casera di Campotorondo

rifugio forestale per la sorveglianza, punto di appoggio escursionistico

Casera di Erera
Casera di Nusieda Alta
Casera di Ramezza Alta
Casera I Ronch (valle del
Rui Fret)
Casera in Val dei Pez
Casera La Varetta
Casera Pian dei Fioch
Casera Pradel
Casera Tavernazzo
Casere Col de FoiaPiscalor
Casere I Ronch (Val dei
Ross)
Casere Le Prese
Casere Palughet
Casere Pra di Faibon
Casere Pramperet
Casere Vescovà
Casermetta di Forcella
Moschesin
Chiesa S. Felice
Chiesa S. Mauro (Feltre)
Chiesa S. Mauro (Santa
Giustina)
Col dei Mich
Ex caserna Vigili del
Fuoco di Belluno
Ex Municipio di Pedavena

malga, agriturismo stagionale
punto di appoggio logistico
punto di appoggio escursionistico
punto di appoggio escursionistico
rifugio forestale per la sorveglianza
rifugio forestale per la sorveglianza, punto di appoggio escursionistico
ricovero per pastori, punto di appoggio escursionistico
punto di appoggio logistico
rifugio forestale per la sorveglianza, punto di appoggio escursionistico
punto di appoggio logistico
punto di appoggio escursionistico
punto di appoggio escursionistico
malga, agriturismo stagionale, punto di appoggio logistico, itinerario tematico, spazio espositivo
punto di appoggio logistico, sentiero natura
punto di appoggio logistico, rifugio forestale per la sorveglianza, malga
rifugio forestale per la sorveglianza, punto di appoggio logistico
emergenza lungo itinerario tematico
emergenza puntuale lungo itinerario tematico (fuori Parco)
emergenza puntuale lungo itinerario tematico
emergenza puntuale lungo itinerario tematico
ristorante (fuori Parco)
centro visitatori, centro culturale, negozio, museo naturalistico
centro visitatori (fuori Parco)
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Struttura
Ex Villaggio minerario e
gallerie di Valle Imperina
Forno di Zoldo
Giardino Botanico
“Campanula morettiana”
Gosaldo
La Valle Agordina
Malga Casere dei Boschi
Malga Monsampian
Malga Pramper

Funzione
centro visitatori, spazi espositivi, strutture per la ristorazione e per la ricettività turistico-culturale,
emergenza puntuale lungo itinerario tematico
centro visitatori / punto informazioni (fuori Parco)
strutture di servizio per le attività turistico-naturalistiche, didattiche e scientifiche
punto informazioni
spazio espositivo (fuori Parco)
malga, agriturismo
rifugio forestale per la sorveglianza, punto di appoggio escursionistico, punto di appoggio logistico,
itinerario tematico
malga, agriturismo stagionale

Malga Vette Grandi

malga

Malga Vette Piccole

rifugio forestale per la sorveglianza, vani tecnologici (acquedotto delle Vette)

Museo etnografico

spazio espositivo, punto informazioni (fuori Parco)

Passo Croce d’Aune

punto informazioni (fuori Parco)

Pian d’Avena
Pian Falcina (Val del Mis)
Ponte nelle Alpi
Ricovero forestale Le
Mandre
Rifugio 7° Alpini
Rifugio Bianchet
Rifugio Boz
Rifugio Dal Piaz

punto informazioni, punto di appoggio logistico, Stazione Carabinieri Parco
strutture di servizio per le attività turistico-naturalistiche
punto informazioni
rifugio forestale per la sorveglianza, punto di appoggio escursionistico, punto di appoggio logistico,
itinerario tematico
rifugio, punto di appoggio escursionistico
rifugio, rifugio forestale per la sorveglianza, punto di appoggio escursionistico
rifugio, punto di appoggio escursionistico
rifugio, punto di appoggio logistico, itinerario tematico, punto di appoggio escursionistico

Rifugio Pian de Fontana

rifugio, punto di appoggio escursionistico

Rifugio Pramperet

rifugio, punto di appoggio escursionistico

Salet
Sede Ente Parco
Solàden
Teaz e ricovero Val
Falcina

emergenza puntuale lungo itinerario tematico, strutture per l’osservazione faunistica
sede, punto informazioni (fuori Parco)
punto di appoggio logistico
punti di appoggio logistico, sentiero natura
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6. IL QUADRO AMBIENTALE
Il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi (PNDB) è stato istituito con il Decreto Ministeriale del 20 aprile 1990, al fine di
tutelare il complesso di valori naturalistici, storici, paesaggistici e di conservazione dei valori biogenetici della flora,
della fauna e degli attuali aspetti geomorfologici; di creare migliori condizioni di vita per le genti delle zone montane
interessate; di promuovere la ricerca scientifica e l’educazione ambientale; di favorire il ripristino delle attività agrosilvo-pastorali.
Il Parco è nato come sommatoria di svariate Riserve Naturali Statali (Valle Imperina, Schiara Occidentale, Monti del
Sole, Val Scura, Piani Eterni-Erera-Val Falcina, Piazza del Diavolo, Vette Feltrine, Monte Pavione), istituite agli inizi
degli anni ’70, i cui confini sono stati raccordati con l’inserimento di ampie superfici di proprietà non demaniale.
Le attività di rettifica dei confini e dell’inclusione di aree esterne effettuate attraverso le azioni del Piano vigente,
con il confronto con le Comunità locali, hanno permesso di ridefinire l’area in cui rientra all’interno del PNDB e di
risolvere i problemi individuati dal Piano, permettendo alle attività di sorveglianza e controllo una maggiore
efficienza.
Grazie a tali interventi l’area protetta del Parco comprende, ad oggi, una superficie di circa 32.000 ha ed è gestita
dall’Ente Parco, il quale è stato istituito con Decreto del Presidente della Repubblica il 12 luglio 1993.
Una delle principali motivazioni scientifiche della nascita del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi è la grande ricchezza
e rarità della sua flora. Fin dal 1700 le Vette Feltrine, e anche il Monte Serva, godettero di meritata fama e furono
visitate da alcuni tra i maggiori botanici del tempo. Infatti, la British Library di Londra conserva, come visto in
precedenza, il Codex Bellunensis, prezioso erbario figurato degli inizi del 1400, che illustra e descrive le piante
raccolte da botanici-farmacisti sulle montagne che oggi fanno parte del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi.
Per la determinazione del contesto ambientale di riferimento ci si è basati sui dati raccolti dall’Ente Parco, nonché
quelli presenti nell’elaborato di Piano per il Parco e nel Piano di Gestione della ZSC/ZPS IT3230083 “Dolomiti Feltrine
e Bellunesi”. La maggior parte delle fonti deriva dal grande lavoro effettuato nel corso degli anni dall’Ente Parco al
fine di attuare al meglio le azioni del Piano vigente, nonché quelle derivanti dalle attività di monitoraggio che l’Ente
continua ad operare sul territorio, le quali hanno lo scopo di garantire una migliore conoscenza, salvaguardia e
gestione del patrimonio di valori ambientali, naturali, paesaggistiche, culturali e colturali presente nel territorio delle
Dolomiti Bellunesi.
Il sistema di monitoraggio utilizzato e introdotto dall’Ente Parco ha permesso, attraverso l’utilizzo di opportuni
indicatori (stato di conservazione di specie e habitat e delle tendenze in atto; fattori di pressione e impatto; quantità,
della qualità e del successo delle azioni di gestione introdotte), di rispondere infatti a molteplici esigenze:
- completare o aggiornare i dati distributivi, demografici ed ecologici necessari ad una informata valutazione
dello stato di conservazione di specie e habitat;
- verificare la correttezza e affinare le previsioni e le stime effettuate, anche riguardo alle relazioni causaeffetto tra fattori di pressione e stato delle risorse naturali;
- rilevare prontamente eventuali modifiche dello stato di conservazione di specie e habitat, analizzando le
dinamiche spaziali e temporali delle popolazioni e dei sistemi ambientali, che molto spesso implicano
tempi lunghi.
Tale Piano di monitoraggio, oltre che ad aumentare le conoscenze sul contesto ambientale dell’area del Parco, ha
permesso di verificare gli effetti e l’efficacia delle misure e delle azioni intraprese e di controllare e perfezionare
l’applicazione del Piano di Gestione, secondo i principi della gestione adattativa (per maggiori dettagli si rimanda al
capitolo 5.3).
Nei seguenti capitoli vengono descritte le caratteristiche fisico-ambientali, storico-paesaggistiche e
socioeconomiche dell’area del Parco, al fine di inquadrare il contesto di riferimento in cui il Piano si posiziona.
In fase di stesura del Rapporto Ambientale verranno analizzati e approfonditi con maggior dettaglio gli aspetti legati
allo stato dell’ambiente presi in considerazione ai fini della Valutazione Ambientale Strategica.
Verranno, pertanto, utilizzati i dati e i riferimenti disponibili più aggiornati, derivanti dalla consultazione di fonti
accertate (ad esempio: ARPAV, ISTAT, ecc.) e dai monitoraggi effettuati.
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6.1 Suolo e Sottosuolo
L’inizio della storia geologica e geomorfologica delle Dolomiti Bellunesi, ovvero il complesso dei rilievi montuosi
compresi nel Parco, viene collocato nel corso del periodo Triassico (Era Mesozoica), più di 200 milioni di anni fa,
quando quest’area era caratterizzata dalla presenza di un vasto mare tropicale caldo. Gli eventi chiave che
interessarono la zona sono i seguenti:
- L’accumulo durante l’Era Mesozoica dei sedimenti che costruiscono le attuali rocce sedimentarie
stratificate;
-

La collisione, nel corso dell’Era Terziaria, tra placca europea e africana, con deformazione e corrugamento
dei sedimenti e conseguente sollevamento delle Alpi;
Il modellamento operato dai corsi d’acqua, dai ghiacciai e dal carsismo, responsabili della grande varietà
dei paesaggi morfologici attuali.

6.1.1

GEOLOGIA

Nel Triassico superiore (230-210 milioni di anni fa) la regione attualmente occupata dalle Dolomiti Bellunesi era
caratterizzata da un clima tropicale ed occupata da un vasto mare costiero poco profondo. In questo ambiente,
simile ad un’odierna laguna, i regolari moti mareali favorirono e determinarono la deposizione dei sedimenti
costituenti la Dolomia Principale, rappresentante la roccia più diffusa all’interno dell’area dolomitica dell’arco
alpino. Nel PNDB essa costituisce lo zoccolo basale di gran parte dei rilievi, con uno spessore che supera i 1000 metri.
Successivamente, a seguito di movimenti distensivi della crosta terrestre, si sviluppò un solco di mare molto più
profondo tra le Piattaforme (dette anche Rughe) Trentina e Friulana, costituente oggi il Bacino di Belluno. L’area oggi
interessata dal PNDB venne dunque a trovarsi nel settore di transizione fra il Bacino Bellunese e la Ruga Trentina, in
presenza di ambienti di sedimentazione diversificati. Nell’area occidentale si depositarono fanghi carbonatici che
daranno origine alla formazione dei Calcari Grigi, più o meno dolomitizzati e spesso ricchi di fossili.
In pieno Giurassico (170 milioni di anni fa), uno sprofondamento della Ruga Trentina determinò una lunga pausa
nella sedimentazione che favori l’accumulo di resti di organismi marini ed originando così il Rosso Ammonitico
Inferiore, calcare di colore rossastro contraddistinto da evidente nodularità. Nel Bacino Bellunese si depositarono
invece formazioni calcaree ricche di componenti argillose o selcifere (Formazione di Soverzene e Formazione di
Igne). La Piattaforma Friulana divenne in seguito l’unica sorgente di detriti carbonatici, i quali si accumularono
temporaneamente sui margini della scarpata che separava la Piattaforma dal Bacino di Belluno, per poi franare
all’interno bacino stesso. Si trattò di grandi frane, dette “correnti di torbidità”, capaci di percorrere grandi distanze
e di fermarsi contro la scarpata della Piattaforma Trentina. Si formò così il Calcare del Vajont, calcare caratterizzato
dalla presenza di foraminiferi bentonici, il quale gradualmente riempì il Bacino di Belluno sovrapponendosi al Rosso
Ammonitico Inferiore. Il Calcare del Vajont venne sostituito dai sedimenti più fini che origineranno la Formazione di
Fonzaso, calcari selciferi grigio-verdastri oggi ben visibili presso le Buse delle Vette (Vette Feltrine).
Alla fine del Giurassico, un nuovo rallentamento della sedimentazione dovuto alla scarsa produzione di detriti da
parte della Piattaforma Friulana e all'azione delle correnti marine che spazzavano il fondale, portò alla formazione
del Rosso Ammonitico Superiore, osservabile nei circhi glaciali delle Vette Feltrine, presso le Malghe Erera e
Campotorondo e nel gruppo Prabello-Agnelezze.
Nel periodo Cretaceo (140-65 milioni di anni fa) il mare si approfondì e si osservò il deposito dei fanghi carbonatici
che originarono il Biancone, roccia di color bianco avorio con frequenti noduli o liste di selce grigia o nera, e
contraddistinto da tipica frattura concoide (similmente al vetro) e grana molto fine. Questo litotipo costituisce oggi
le piramidi sommitali delle Vette Feltrine ed affiora sui ripidi pendii ai piedi del Sass de Mura.
La formazione più recente affiorante nell’area del Parco è rappresentata invece dalla Scaglia Rossa, risalente al
Cretaceo superiore. Si tratta di un calcare marnoso di colore rosso mattone o grigio-rosato, che affiora nei pressi del
Rifugio Boz, sul Monte Brendòl, e sulla Talvéna. Anche la Scaglia Rossa deriva da fanghi deposti in ambiente di mare
profondo, caratterizzati da una frazione apprezzabile di argilla e da frequenti tracce fossili; il contenuto argilloso di
questo litotipo è un segnale che denota la presenza di apporti detritici provenienti da aree emerse a seguito delle
prime fasi dell’Orogenesi Alpina.
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Il sollevamento delle Dolomiti Bellunesi è prevalentemente avvenuto negli ultimi dieci milioni di anni, nell'ambito
del più generale processo di compressione della crosta terrestre che ha originato la catena alpina e che ha
intensamente deformato, ripiegato, fratturato e accavallato gli strati rocciosi, determinando in alcuni settori peculiari
“scorrimenti” di rocce più antiche sopra rocce più recenti. La catena delle Dolomiti Bellunesi corrisponde
strutturalmente ad una grande piega anticlinale, che decorre dalle Vette Feltrine al gruppo della Schiara, detta
“Anticlinale Coppolo-Pelf”, dal nome del monte più occidentale e di quello più orientale della catena.
Nell’immagine che segue sono rappresentati i litotipi individuati all’interno del territorio del PNDB secondo la Carta
Geologica del Veneto.

Litotipi individuati all’interno del territorio del PNDB secondo la Carta Geologica del Veneto.
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6.1.2

ASSETTO TETTONICO

La regione del PNDB è stata coinvolta nell’orogenesi soltanto con la fase Neoalpina; infatti, solo in questi ultimi 1520 milioni di anni hanno avuto origine le principali strutture geologiche direttamente responsabili dell’assetto
tettonico dell’area.
La catena delle Dolomiti Bellunesi è delimitata a nord da un allineamento di valli e forcelle (Primiero, Passo Cereda,
Valle del Mis, Forcella Franche, Val Imperina, Forcella Moschesin) impostate in corrispondenza della “Linea della
Valsugana”, la più importante dislocazione tettonica delle Dolomiti, di origini molto antiche e già attiva nel Permiano.
Durante l’Orogenesi Alpina la tettonica compressiva portò ad un accorciamento crostale che si esplicò attraverso
una serie di pieghe, faglie e sovrascorrimenti. Il nuovo assetto tettonico venne però notevolmente influenzato dalle
discontinuità già presenti nell’ammasso roccioso, rappresentate da fasce di rocce fratturate, meccanicamente molto
meno resistenti di quelle ancora integre, le quali costituirono quindi una superficie di minor resistenza lungo la quale
faglie e sovrascorrimenti trovarono una più facile linea di “sfondamento”. Ecco perché le faglie dirette del Permiano
e del Giurassico sono state riattivate durante l’Orogenesi Alpina assumendo il carattere di faglie inverse.
La Linea della Valsugana è attualmente una faglia inversa che divide le Dolomiti settentrionali dell’alto Bellunese
(Agordino, Zoldano, Cadore, Ampezzano, ecc.) dalle Dolomiti Bellunesi ricadenti nel Parco, separando di fatto due
aree alquanto differenti per litologia, tettonica e morfologia. Da un punto di vista litologico, nelle prime prevalgono
nettamente rocce di età permo-triassica, mentre nelle seconde i terreni presentano un’età che va dal Triassico
medio-superiore al Cretaceo. Per quanto concerne l’assetto tettonico, nelle Dolomiti settentrionali le strutture di
tipo plicativo (pieghe) sono subordinate rispetto a faglie e sovrascorrimenti, mentre nelle Dolomiti del Parco si
individuano facilmente grandi strutture a pieghe. Per quanto attiene agli aspetti paesaggistici, nelle Dolomiti
settentrionali l’impronta del territorio è determinata dalle differenze litologiche connesse alla diversità
dell’ambiente di sedimentazione, mentre nelle Dolomiti del Parco i grandi lineamenti del paesaggio sono collegati
soprattutto all’assetto tettonico.
La Linea della Valsugana non è costituita da una singola faglia, bensì da un insieme di faglie con caratteri simili (faglie
vicarianti), sia per la posizione del piano di faglia, immergente verso nord/nord-ovest, sia per il tipo di movimento
che ha portato all’accavallamento del Basamento Cristallino Paleozoico delle Dolomiti settentrionali sui terreni
triassici delle Dolomiti Bellunesi. L’area in cui questa situazione è maggiormente riconoscibile è quella dell’alta Valle
del Mis e della Val Imperina: a nord di Forcella Franche i rilievi sono modellati nelle rocce metamorfiche del
Basamento, mentre a sud si innalzano invece gli strati di Dolomia del Monte Pizzon. Fra le rocce metamorfiche e le
dolomie si è quindi sviluppata una fascia di roccia caoticizzata facilmente erodibile dagli agenti esogeni, la quale
rappresenta un vero e proprio miscuglio tettonico contenente frammenti di rocce appartenenti a differenti epoche.
Nella zona più orientale del PNDB la Linea della Valsugana sembra avere un rigetto alquanto minore, accavallando
la Dolomia Principale del Triassico superiore delle Cime de Zità sul Calcare del Vajont del Giurassico. Tale differenza
di rigetto è però soltanto apparente, poiché in quest’area il sovrascorrimento è visibile ad una quota molto maggiore
rispetto a quella a cui si osserva in Val Imperina, interessando pertanto formazioni più recenti. Il piano della faglia è
inoltre meno inclinato, mantenendosi quasi parallelo agli strati e a lungo all’interno della stessa formazione,
determinando un assorbimento di parte del rigetto in altre diramazioni della faglia (faglie vicarianti). Inoltre, il
gruppo della Talvéna rappresenta un’area che per gran parte della sua storia geologica ha mantenuto una posizione
tipicamente bacinale, comportando un maggior accumulo di sedimenti e producendo quindi una serie stratigrafica
più “potente” rispetto a quella osservabile nell’area occidentale del Parco: la “distanza” fra Dolomia Principale e
Calcare del Vajont è qui molto più ampia rispetto alle Vette Feltrine, ad esempio.
Nella zona centrale del Parco, la struttura tettonica più importante è rappresentata dalla Sinclinale di Neva-BrendòlVescovà, piega sinclinale coricata nel cui nucleo si rinvengono gli strati di Scaglia Rossa risalenti al Cretaceo
superiore. Tale sinclinale si origina già sui pascoli di malga Agnerola, a nord del Pavione, continuando nella conca di
Neva e sul Monte Brendòl, risultando successivamente poco riconoscibile nei Monti del Sole, dove la litologia è
uniforme, ed evidenziandosi nuovamente in maniera estesa alle Rosse di Vescovà, a sud della Talvéna.
Limitatamente al gruppo del Cimònega, fra la Linea della Valsugana e la Sinclinale di Neva-Brendòl-Vescovà è stata
individuata una serie di sovrascorrimenti di tipo valsuganese (Linea della Val Giasinozza e Linea Neva-Comedon), i
quali determinano accavallamenti tra la Dolomia Principale del Sass de Mura e del Comedon sui terreni cretacei
della Sinclinale di Neva-Brendòl-Vescovà. Le cime del gruppo sono costituite da Dolomia Principale, mentre il loro
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zoccolo è rappresentato da Dolomia dello Sciliar; il Cimònega, infatti, rappresenta un frammento della grande
scogliera delle Pale di San Martino staccatosi da essa durante l’orogenesi, e sovrascorso oltre la Linea della Valsugana
al di sopra della Sinclinale di Neva-Brendòl-Vescovà. Il fianco sud di detta sinclinale si raccorda col fianco nord
dell’anticlinale Coppolo-Pelf, avvenendo con continuità nell’area dei Piani Eterni e della Schiara e con
retroscorrimento nelle Vette Feltrine.
L’Anticlinale Coppolo-Pelf è la principale piega che ha determinato il sollevamento delle Dolomiti Bellunesi. Si
configura come un’anticlinale asimmetrica, presentando strati poco inclinati lungo il fianco settentrionale e
inclinazioni maggiori lungo il fianco meridionale, le quali hanno condotto in alcuni casi alla formazione di una vera
e propria piega a ginocchio. L’Anticlinale Coppolo-Pelf si presenta come una struttura ben individuabile in alcune
zone (Schiara, Monti del Sole, Pizzocco, Vette Feltrine), e meno riconoscibile in altre. Gli strati a franapoggio presenti
lungo tutto il fianco sud dell’anticlinale (fianco nord della Val Belluna) sono responsabili del modellamento della
scarpata strutturale attraverso la quale l’anticlinale stessa si raccorda con la Sinclinale di Belluno. La pendenza di tale
versante si attenua in corrispondenza degli affioramenti dei terreni terrigeni terziari più facilmente erodibili
affioranti ad una quota variabile dai 300 ai 700 metri. La presenza di questi strati e la conseguente variazione di
pendenza sono in relazione con un’altra importante dislocazione tettonica: la Linea di Belluno, vicariante sud della
Linea della Valsugana.
La Linea di Belluno si compone di un insieme di faglie che accavalla i terreni cretacei delle Dolomiti Bellunesi sui più
recenti strati della Val Belluna. Lungo il suo sviluppo, con orientamento est-sudest – ovest-nordovest, la Linea di
Belluno mostra apprezzabili differenze nei rigetti. In Val Canzoi, ad esempio, non si individua una vera e propria
superficie di movimento, in quanto essa si perde nel fitto ripiegamento degli strati plastici di Scaglia Rossa. Nei pressi
di Roncoi, invece, i primi affioramenti di Scaglia Rossa sono distanti poche centinaia di metri dalle arenarie
mioceniche, con soppressione del Flysch di Belluno, deposito torbidico costituito da livelli marnosi ed arenacei, e di
tutta la parte bassa della serie Molassica, rappresentata da depositi terrigeni come ad esempio le Arenarie
Glauconitiche.
La Val Belluna è un’ampia conca allungata in direzione est-sudest – ovest-nordovest, e coincide sostanzialmente con
la Sinclinale di Belluno. Anche questa struttura presenta un profilo asimmetrico, con il nucleo quasi a ridosso della
Linea di Belluno, il fianco sud poco inclinato e molto ampio e quello nord più inclinato e poco esteso. Un’ulteriore
complicazione deriva dal fatto che l’asse della piega non è orizzontale ma presenta qualche ondulazione. La
principale è una culminazione assiale riconoscibile nei dintorni di Calliol e di Menin (Comune di Cesiomaggiore),
dove i terreni affioranti appartengono al Flysch di Belluno. Tale culminazione assiale separa due depressioni assiali,
rappresentati i veri nuclei della sinclinale, uno situato fra Vignui e Altin (Comune di Feltre) e l’altro fra Roncoi e San
Gregorio nelle Alpi. In queste zone affiora l’“Arenaria di Monte Baldo”, il litotipo più recente dell’intera Val Belluna.
La Sinclinale di Belluno è delimitata a sud dall’Anticlinale Cesen-Visentin, responsabile del sollevamento della catena
delle Prealpi Venete, rappresentante anch’essa una piega asimmetrica che termina contro la Linea di Bassano, altra
faglia vicariante della Linea della Valsugana.
Nella seguente immagine vengono individuate le principali strutture tettoniche delle Dolomiti Bellunesi e della Val
Belluna, le quali si susseguono da nord a sud a partire dalla Linea della Valsugana.
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Principali strutture tettoniche delle Dolomiti Bellunesi e della Val Belluna (Giordano D., Toffolet L., 2002. “Il paesaggio
nascosto. Viaggio nella geologia e nella geomorfologia del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi”. Studi e Ricerche n. 5.
Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi).

Le strutture tettoniche si succedono nell’ambito del PNDB da nord-nordovest a sud-sudest e si estendono nella
direzione perpendicolare est-sudest – ovest-nordovest. Nel loro sviluppo pieghe e faglie hanno risentito sia
dell’assetto paleogeografico e strutturale ereditato dal Giurassico sia delle diverse spinte, differenziate nei vari
settori. Le pieghe non hanno pertanto un andamento cilindrico, ma sono caratterizzate da alcune ondulazioni assiali.
La situazione appare chiara analizzando ancora una volta nel suo insieme l’Anticlinale Coppolo-Pelf e prendendo
come superficie di riferimento il tetto della Dolomia Principale. Nelle Vette Feltrine occidentali i Calcari Grigi iniziano
attorno ai 1500 m di quota, mentre nelle Vette Feltrine orientali il tetto della Dolomia si innalza fino a 2000 m. Sul
Monte Pizzocco il limite si trova a oltre 2100 m, nei Monti del Sole ridiscende a 1500 m per poi risalire nuovamente
a 2000 m nella Schiara. Quanto esposto mette in evidenza che la zona interessata dal maggior sollevamento verticale
è quella del Pizzocco; qui il succedersi delle strutture tettoniche è ben definito ed il rigetto della Linea di Belluno
appare più consistente. Nelle Vette Feltrine occidentali il sollevamento è stato minore poiché l’accorciamento
crostale è stato assorbito in parte dall’anticlinale del Monte Avena. Nei Monti del Sole il sollevamento è invece
avvenuto più in blocco, con diverse ondulazioni poco accentuate e risultando pertanto meno marcato.
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6.1.3

SISMICA

La Provincia di Belluno è sempre stata soggetta a fragilità sismica, sia per la presenza documentata di eventi sismici
con ipocentri ubicati nel territorio provinciale sia per l’effetto indotto dalla propagazione delle accelerazioni sismiche
provenienti da ipocentri ubicati al di fuori della provincia (come, ad esempio, i terremoti del Friuli del 1976).
La normativa sismica risale al Regio Decreto Legislativo n. 2105 del 22 novembre 1937, successivamente modificato
dalla Legge n. 1684 del 25 novembre 1962, la quale definiva i comuni sismici di II categoria, confermata dal Decreto
ministeriale del 14 maggio 1982, che identificava i comuni sismici con grado di sismicità S=9.
L’Ordinanza ministeriale n. 2788 del 12 giugno 1998 del Dipartimento della Protezione Civile individuava i Comuni
ad elevato rischio sismico secondo criteri aggiornati proposti dalla “Commissione per la previsione e la prevenzione
dei grandi rischi”.
L’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 definiva su base nazionale i criteri
generali per l’individuazione delle zone sismiche, una nuova classificazione sismica suddivisa in zone 1-2-3-4 a
seconda del pericolo sismico decrescente e introduceva nuove norme tecniche per la progettazione sismica. Tale
classificazione sismica è stata poi recepita dalla Delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 67 del 3 dicembre 2003,
con successivi aggiornamenti a seguito della Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519/2006. La
nuova classificazione sismica proposta abbandonava il criterio dei limiti amministrativi comunali per aderire al
meglio alla geologia del territorio, alle strutture sismogenetiche e agli eventi sismici storici, introducendo una
gradualità più consona allo stato delle conoscenze scientifiche.
La Regione del Veneto, con DGR n. 244 del 9 marzo 2021 (BUR n. 38 del 16 marzo 2021) ha approvato
l’aggiornamento delle zone sismiche del Veneto. Tale riclassificazione sismica del territorio regionale vede un
generale incremento del grado di sismicità dei comuni, favorendo pertanto un approccio più cautelativo
nell’affrontare l’eventuale rischio sismico.
La distribuzione della pericolosità sismica in Provincia di Belluno si estende dall’Alpago lungo tutta la Val Belluna e
fino al Feltrino, prolungandosi inoltre verso nord lungo parte delle Valli del Piave e del Boite, riprendendo
sommariamente la struttura della Val Belluna, interessata a nord dall’importante struttura tettonica rappresentata
dalla Linea di Belluno.
Secondo la DGRV 244/2021, la maggior parte dei Comuni in cui è compreso il Parco in zona sismica 2, ad eccezione
di Belluno e Ponte nelle Alpi, data la loro maggiore vicinanza all’Alpago. Ad ogni modo, come si nota dal seguente
estratto della Mappa di pericolosità sismica del Veneto, il territorio del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi rientra
quasi interamente in zona sismica 2.
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Localizzazione del PNDB all’interno della Mappa di pericolosità sismica del Veneto

6.1.4

GEOMORFOLOGIA

Le Dolomiti del PNDB rappresentano il distretto sud-orientale delle Alpi Dolomitiche, costituendo una catena predolomitica decorrente dalle Vette Feltrine alla Schiara che si affaccia, con morfologie diverse dipendenti
dall’altitudine, sulla sottostante Val Belluna, occupante la media valle del Fiume Piave.
Come enunciato nel capitolo 6.1.2, l’Anticlinale Coppolo-Pelf rappresenta l’elemento strutturale che maggiormente
caratterizza l’orografia del Parco, condizionando le forme dei rilievi e determinando, in concorso con altri fattori, la
geomorfologia di base. Tali altri fattori consistono nell’azione degli agenti erosivi (corsi d’acqua, ghiacciai, neve-gelo,
carsismo) e nel controllo operato dalla geologia, da cui dipende l’erodibilità delle rocce presenti. La dipendenza della
geomorfologia dal tipo di rocce e stratificazioni presenti si osserva infatti con facilità nel Parco, riscontrando come
determinati litotipi siano spesso associati a specifici paesaggi morfologici, talvolta con caratteri distintivi e unici.
Situate ai margini della regione dolomitica, le Dolomiti del Parco rappresentano un sistema orografico e ambientale
di transizione, eterogeneo e mutevole, crocevia di morfologie dolomitiche, prealpine e carniche.
Il dominio morfologico tipicamente dolomitico è quello dei rilievi costituiti dalla Dolomia Principale (e
subordinatamente dalla Formazione di Soverzene e della Dolomia dello Sciliar), roccia compatta, carsificabile e
scarsamente erodibile. Tale dominio si sviluppa quando le rocce dolomitiche poggiano su un basamento roccioso
tenero e degradabile (Sass de Mura, Prampèr, Spiz di Mezzodì), generando forme scabre, profili frastagliati e
suggestivi contrasti morfologici con le morbide superfici prato-pascolivo-boschive modellate, appunto, nelle rocce
tenere. Nonostante la generale compattezza di questo litotipo, in condizioni di giacitura sub-orizzontale degli strati
e di sistemi di fratturazione verticale, i processi di degradazione e di corrosione carsica originano frequentemente
guglie e torrioni, elementi tipici degli scenari dolomitici. Quando invece il rilievo è totalmente scolpito nelle rocce
compatte della Dolomia Principale (Monti del Sole), il paesaggio che ne deriva risulta avere meno affinità con quello

PAG. 58

Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi – Aggiornamento del Piano per il Parco
Rapporto Ambientale

dolomitico classico, rientrando in una tipologia di paesaggio rupestre più generica, simile ad esempio al paesaggio
severo e selvaggio delle Alpi Carniche.
Un dominio morfologico prealpino è invece quello dei rilievi morbidi e privi di forti asperità orografiche (Vette
Feltrine, gruppo del Monte Brendòl, Talvéna, Serva) modellati sulle rocce calcaree tenere, sottilmente stratificate e
degradabili della Formazione di Fonzaso, del Biancone e della Scaglia Rossa. In questo ambito si osservano spesso
affioramenti calcarei di Rosso Ammonitico, i quali, caratterizzati da rocce maggiormente compatte e tenaci,
originano tipiche paretine e cornici rocciose che contrastano con le morbide superfici prato-pascolive. Tra gli aspetti
geomorfologici spiccano per qualità e originalità gli ambienti carsico-nivali d’alta quota, modellati prima dagli antichi
ghiacciai e successivamente dalla neve e dal carsismo (circhi delle Vette Feltrine, Piani Eterni, Van de Zità).
La catena delle Dolomiti Bellunesi è incisa trasversalmente da valli strette e profonde, dette “canali”, che
interrompono bruscamente la continuità longitudinale della catena montuosa stessa (Canale del Mis e Canale di
Agordo o del Cordevole). Si tratta di valli antiche, derivanti da un reticolo idrografico primitivo e semplice,
antecedente o contestuale al sollevamento delle Dolomiti Bellunesi. Tali canali sono prevalentemente incisi nella
Dolomia Principale, formazione compatta che genera come risposta all’erosione forme scabre e rupestri stabili nel
tempo. Al modellamento di queste grandi valli trasversali hanno contribuito in modo significativo anche la
corrosione carsica, operata dalle numerosissime sorgenti carsiche alimentate dagli acquiferi provenienti dagli
ambienti glaciocarsici d’alta quota, e l’azione glaciale. La colonizzazione vegetale delle rupi dolomitiche tipiche del
paesaggio dei canali è favorita dalla quota modesta, dalla presenza delle sopracitate sorgenti carsiche, e, infine, dalla
micromorfologia delle rupi (gradini e terrazzi), adatta all’attecchimento vegetale.
L’area sub-montana meridionale è caratterizzata da forme morbide e dolcemente ondulate, derivanti dal
modellamento glaciale delle formazioni terziarie del Flysch di Belluno e della serie Molassica, litotipi teneri e
degradabili. In quest’ambito, perlopiù caratterizzato da superfici dolcemente ondulate e solo marginalmente incluso
nel Parco, risulta marcata la trasformazione antropica del paesaggio (Sovramonte, Lasen, Cesiomaggiore e frazioni,
Campel, Roncoi, Sospirolo, Barp, Tisoi), la quale nel tempo ha determinato la creazione di un paesaggio rurale del
tutto particolare, costituito da un mosaico di microambienti (prati, campi coltivati, frutteti, boschetti, siepi alberate,
piccoli insediamenti).
Complessivamente, la quasi totalità delle aree in cui si estende il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi è in ambienti
montani di media-alta quota, disabitati ma tuttavia ricchi di segni di passate attività umane (sentieri, mulattiere,
malghe, casere, muretti a secco) e di frammenti di “paesaggi antropici” (alpeggi, boschi, prati), localizzati nei settori
morfologicamente meno ostili.
Vengono di seguito esposti con maggior livello di dettaglio gli elementi morfologici osservabili all’interno del Parco.

Forme glaciali
L’era glaciale ha lasciato in eredità una serie di forme relitte non più attive che connotano in modo significativo molti
ambienti delle Dolomiti Bellunesi. Durante l’ultima grande glaciazione (75.000-10.000 anni fa circa) quest’area è
stata interessata dalla presenza sia di piccoli ghiacciai locali di circo, insediatisi nelle zone sommitali della catena, sia
di ghiacciai vallivi di rilevanza regionale (ghiacciai del Mis e del Cordevole), con area di alimentazione nell’alto
Agordino, ben oltre gli attuali confini del Parco.
Durante la loro espansione, i ghiacciai hanno modellato il rilievo in modo caratteristico, accentuando la pendenza
dei versanti vallivi e delle conche sommitali ed allargando i fondivalle. Le forme glaciali di erosione meglio conservate
sono in genere quelle modellate in rocce tenaci, stratificate in banchi e morfologicamente “conservative” (Calcari
Grigi, Calcare del Vajont, Dolomia Principale). Le forme scolpite in rocce degradabili (Biancone, Formazione di
Fonzaso, Scaglia Rossa) sono, invece, generalmente meno evidenti, talora sensibilmente rimodellate. Inoltre, la
morfologia glaciale appare ben conservata nelle aree che oggi sono carsiche (Vette Feltrine, Piani Eterni, Van de
Zità), dove il prevalente drenaggio sotterraneo ha reso poco incisiva l’azione morfogenetica delle acque superficiali.
I cosiddetti circhi sono le forme più diffuse che meglio rappresentano l’antico ambiente glaciale all’interno del Parco.
Si tratta di macroforme di esarazione (erosione), modellate da piccoli ghiacciai locali, che assumono la forma di
grandi nicchie con versanti ripidi e ampio fondo sub-pianeggiante; il fondo dei circhi risulta spesso escavato ed
occupato da ampie conche chiuse originatesi con i successivi fenomeni carsici (conche glaciocarsiche). In alcuni casi
i circhi risultano sospesi su alti salti rocciosi (Vette Feltrine), mentre in altri continuano verso valle assumendo il
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carattere di valle glaciale. I circhi glaciali costituiscono importanti morfoindicatori dell’entità della glacializzazione
nelle Dolomiti Bellunesi; essi sono osservabili oggi in diverse zone del Parco, con maggiore concentrazione in
particolare nei gruppi montuosi delle Vette Feltrine (denominati “buse”), del Monte Brendòl e delle Cime de Zità
(denominati “van”).
Le valli glaciali, caratterizzate dal tipico profilo trasversale ad “U”, sono invece relativamente poco frequenti.
All’interno del Parco, alcuni significativi esempi sono: Vallone di Campotorondo, Val Prampèr e Vallon dei Erbandoi.
In numerose altre vallate si rileva abbastanza chiaramente l'impronta glaciale, riconoscibile per la blanda forma a
“U” (fianchi ripidi, talora rupestri e fondo relativamente ampio) e per la presenza diffusa di depositi glaciali (morene);
si possono citare al riguardo la Val Canzoi e la Val di San Martino. Nel Quaternario, anche le due principali valli del
Parco – Cordevole e Mis – sono state ripetutamente percorse da imponenti ghiacciai vallivi, presentando oggi forme
glaciali riconoscibili, in questo caso, nelle ripide pareti rocciose di esarazione e nei depositi glaciali sparsi in lembi
discontinui.
Per quanto riguarda le forme glaciali “minori” (rocce montonate, gradini di modellamento glaciale, gradinate di
stratificazione), queste sono comprese all’interno delle macroforme (circhi e valli), le quali pertanto ne delimitano
sommariamente l’areale. Esempi significativi di rocce montonate (dossi levigati e smussati dall’abrasione glaciale) si
possono osservare, ad esempio, nei circhi delle Vette Feltrine e del Cimònega, nei Piani Eterni e nei Van de Zità.
Gradini di modellamento glaciale, ovvero scarpatine e discontinuità morfologiche che raccordano settori a
morfologia morbida dislocati a quote diverse, sono facilmente riconoscibili nella Busa delle Vette, nel gruppo del
Cimònega e nel raccordo tra Val del Menegaldo e il Vallone di Campotorondo. Tra le forme di esarazione glaciale
sono inserite anche le gradinate di stratificazione, le quali, sebbene influenzate dalla struttura geologica e talvolta
scolpite dal carsismo, sono originate dallo sradicamento di blocchi operato dal ghiaccio su rocce stratificate in banchi
sub-orizzontali
I depositi glaciali morenici presenti nell’area del Parco sono riferibili all’ultima grande glaciazione o alle sue fasi
terminali, mentre non sono noti depositi morenici riferibili alle glaciazioni precedenti.
Durante la massima espansione glaciale, a quote elevate (ambiti di circo), dove si trovavano i bacini di alimentazione
del ghiacciaio, non vi era sedimentazione, con i materiali morenici che venivano quindi trasportati e deposti più a
valle. Le forme di accumulo tipiche dei circhi sono gli argini morenici, che assumono l’aspetto di collinette detritiche
allungate laterali o frontali; essi segnalano le posizioni raggiunte da una lingua glaciale prima di una fase di ritiro, e
rappresentano pertanto dei morfoindicatori utili a ricostruire l’evoluzione del paesaggio glaciale e a stimare l’entità
della glacializzazione. Argini morenici sono osservabili in alcuni circhi glaciali delle Vette Feltrine, al Pian della Regina
(Cimònega), nella Busa del Contron (Monti del Sole), in Val Prampèr, nei Van de Zità e nel Van de la Schiara. Spicca
in particolare, per il buono stato di conservazione delle forme, l’anfiteatro morenico della Busa delle Vette, costituito
da una serie di archi morenici frontali.
Alle quote più basse, i depositi glaciali si rinvengono in plaghe discontinue e irregolari all’interno di molte valli (Valle
dell’Ardo, Val Canzoi, Val di San Martino) e nei settori meno acclivi dei versanti. Sono in genere materiali a tessitura
molto eterogenea, caratterizzati da drenaggio lento e frequentemente interessati da fenomeni franosi e/o erosivi.
Le piccole frane e le scarpate erosive rappresentano le sezioni privilegiate per osservare la tessitura eterogenea e la
struttura caotica dei depositi glaciali; quelli deposti da piccoli ghiacciai locali si riconoscono per la presenza di sole
rocce “locali” (calcari e dolomie) e per una tessitura grossolana, mentre quelli associati ai grandi ghiacciai vallivi
(Cordevole, Mis) si riconoscono invece per la presenza, oltre che di rocce “locali”, di rocce vulcaniche e
metamorfiche, non presenti nelle Dolomiti Bellunesi e provenienti dall’Alto Agordino.
Associati ai depositi glaciali si ritrovano spesso grandi “massi erratici” originati dall’azione di sradicamento operata
dal ghiaccio che si insinua nelle fessure del substrato roccioso, divaricandole fino ad estrarne frammenti dalle
dimensioni più svariate.
Nella seguente immagine, raffigurante la Busa delle Vette, importante circo glaciale delle Vette Feltrine, è possibile
osservare alcune delle morfologie glaciali sopracitate. Si notano i ripidi versanti e il fondo sub-pianeggiante, tipico
ambiente glaciocarsico caratterizzato da depressioni carsiche (doline) e da collinette moreniche.
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Il circo glaciale della Busa delle Vette nelle Vette Feltrine (Fonte: PNDB)

Forme periglaciali
Le principali forme periglaciali presenti nell’area del PNDB sono i ghiaioni (falde e coni detritici attivi), le nicchie nivali
e gli argini nivali (nivomorene). Si tratta di forme prodotte dall’azione del gelo e della neve, distribuite
sostanzialmente solo nei paesaggi geomorfologici delle alte quote. La morfogenesi crionivale trova infatti condizioni
climatiche (innevamento prolungato, frequenti oscillazioni termiche, ripetuti cicli gelo-disgelo) e geo-ambientali
(superfici in roccia geliva, praterie di alta quota, ecc.) per svilupparsi in modo efficace solo a quote elevate.
I ghiaioni (falde e coni detritici attivi) rappresentano una delle espressioni morfologiche più tipiche dei paesaggi
d’alta montagna, ambienti nei quali risulta determinante il contributo dei processi crionivali nell’evoluzione
morfologica dei versanti. Si tratta di forme miste, alla cui formazione concorrono l’azione ciclica gelo-disgelo sulle
rocce, con produzione di detrito, la gravità e il dilavamento. I ghiaioni attivi più importanti all’interno del territorio
del Parco si rinvengono nelle seguenti unità fisiografiche: Busa di Cavarèn, Busa delle Vette, Van de la Schiara, Cime
de Zità, Castello di Moschesin, Val Prampèr.
Le nicchie nivali sono degli incavi in roccia o delle piccole conche d’alta quota dove la neve tende ad accumularsi,
formando dei nevai effimeri. La permanenza prolungata della neve in settori circoscritti dei versanti attiva, infatti, i
processi di degradazione crioclastica delle rocce, favorendo la formazione e lo sviluppo di incavi lungo i pendii ripidi
(nicchie nivali), o di locali avvallamenti (vallette nivali). Nell’ambito del Parco, forme tipiche di questo tipo si
osservano sul versante settentrionale delle Vette Feltrine (Circo delle Sere), sul versante nord della Talvéna, sul
versante sommitale del Monte Serva e nel gruppo Agnelezze-Brendòl.
Relativamente poco frequenti nell’area, gli argini nivali sono delle caratteristiche collinette detritiche allungate o
arcuate, generalmente spoglie, prodotte alla base di un pendio dall’accumulo del detrito di gelivazione e/o frana
scivolato sulla superficie inclinata di un antico nevaio. Un tipico argine nivale arcuato è osservabile nei Van de Zità,
alla base del ghiaione de “I Preson”.
I pendii detritici e le praterie d’alta quota sono frequentemente interessati da forme prodotte dalla lenta
deformazione plastica del terreno imbibito dall’acqua di fusione nivale (lobi di soliflusso) e/o dal rigonfiamento del
terreno conseguente al suo congelamento. Queste forme periglaciali si ritrovano con una certa frequenza nelle
praterie d’alta quota e nei versanti detritici (Vette Feltrine, Brendòl, Schiara, Talvéna, Prampèr, ecc.).
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Forme carsiche
Le forme carsiche sono originate dalla lenta azione solvente operata dall’acqua (debolmente acida per la presenza
di anidride carbonica) sulle rocce calcaree e dolomitiche, concorrendo a qualificare e ad impreziosire alcuni degli
ambienti più suggestivi e di maggior valore ambientale del Parco, come ad esempio i circhi delle Vette, l’altopiano
dei Piani Eterni e i Van de Zità.
L’ampia diffusione di forme legate ai processi di dissoluzione chimica si spiega con la capillare presenza di rocce
carbonatiche carsificabili (calcari e dolomie). L’estensione, lo stadio evolutivo e la qualità dei fenomeni carsici
dipendono dalle condizioni morfostrutturali locali (carsificabilità delle rocce, morfologia dell’area, disposizione degli
strati, grado di fatturazione) ed ambientali (innevamenti prolungati). Nel territorio del Parco gli ambiti ideali e
favorevoli allo sviluppo della morfogenesi carsica sono rappresentati dagli altopiani strutturali d’alta quota, come
circhi glaciali, gradinate di stratificazione e rocce montonate.
Nelle zone carsiche, le valli intagliate in rocce carbonatiche tenaci, stratificate in banchi sub-orizzontali, assumono
spesso l’aspetto di profonde gole delimitate da ripide pareti, generalmente dette “canyon fluvio-carsici”. Queste
macroforme carsiche, frequenti nei paesaggi dei calcari, sono tuttavia originate dal concorso di altri fattori, primi fra
tutti i processi fluviali e glaciali. Il Canale del Mis è l’area che meglio rappresenta questa tipologia morfologica: la
gola è fiancheggiata da un altopiano carsico (Piani Eterni, sulla destra orografica) e da un sistema di valli sospese e
di forre alimentate da risorgive carsiche.
I solchi carsici prodotti dalla corrosione sulle superfici in roccia concorrono a creare dei piccoli ambiti geomorfologici
di rilevante valore ambientale, detti micropaesaggi carsici. Le microforme più comuni presenti in questi
micropaesaggi sono: solchi di dissoluzione, larghi e profondi pochi centimetri, vaschette di corrosione, di forma
circolare scolpite nella roccia (dimensioni generalmente decimetriche) e crepacci carsici, prodotti dalla corrosione
carsica in corrispondenza di fratture e discontinuità preesistenti (dimensioni variabili). I più significativi esempi di
campi solcati si trovano nelle seguenti località: Van de Zità, Busa delle Vette, Cimònega, Podoch, Le Pelse, Cimia,
Piazedel, Passo Forca.
Un altro elemento morfologico tipico del paesaggio carsico di superficie sono le doline, piccole e medie depressioni
del terreno (da pochi a molte decine di metri), di forma varia (imbuto, scodella), prodotte dalla lenta soluzione
chimica di rocce calcaree. Campi di doline sono presenti, ad esempio, nella Busa delle Vette, nei Piani Eterni e nei
Van de Zità.
Forme carsiche di dimensioni maggiori sono invece le conche glaciocarsiche, ampie conche chiuse, sovraescavate
da processi di dissoluzione carsica che occupano in genere il fondo di circhi glaciali ed assumono l’aspetto di ampie
depressioni, chiuse a valle da una soglia di modellamento glaciale e con drenaggio sotterraneo (reticolo carsico
ipogeo). L’evoluzione morfologica attuale è legata prevalentemente ai processi di dissoluzione nivocarsica, che ne
determinano un lento e progressivo approfondimento. Le principali conche glaciocarsiche presenti nel territorio del
Parco sono i circhi glaciali delle Vette Feltrine e del Cimònega, l’altopiano dei Piani Eterni, raffigurato a titolo
esemplificativo nell’immagine seguente, il gruppo Agnelezze-Brendòl, Le Piazzole, Le Pelse e i Van de Zità.
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La conca glaciocarsica dei Piani Eterni (Fonte: PNDB)

Forme fluvio-torrentizie
Alla rete idrografica è associato un sistema articolato di valli, vallecole, impluvi, forre. Le valli più evolute – Val
Cordevole e Valle del Mis – corrispondono a macroforme complesse al cui modellamento, come visto, hanno
concorso, oltre ai corsi d’acqua, i ghiacciai, i processi di degradazione dei versanti e il carsismo.
Le valli di “scarpata” solcano il grande versante meridionale della catena della Dolomiti Bellunesi. Si tratta di incisioni
vallive generalmente a testata ripida e a breve sviluppo, con tratti morfologici spiccatamente fluviali, talvolta
rupestri. Si possono includere in questa tipologia di valle (da ovest ad est): Boalon, Olach, Le Val, Val Masiera
(Torrente Ausor); Val di Lamen (T. Colmeda); Val di San Martino (T. Stien); Val Canzoi (T. Caorame); Val Scura (T.
Veses); Valle del Torrente Gresal; Val Medon, Val de l’Art (T. Ardo).
Alcune valli, dette valli asimmetriche, sono caratterizzate da spiccata asimmetria del profilo trasversale, con
pendenze sensibilmente diverse dei due fianchi vallivi, spesso legata alla diversa disposizione degli strati rocciosi
rispetto alla direzione dell’asse vallivo (Val de le Salere, Val Molini dei Frari, Val Falcina). La Valle Imperina è anch’essa
una valle asimmetrica, la cui asimmetria è però determinata dalla diversità litologica dei due versanti: il destro è
scolpito nella Dolomia Principale, mentre il sinistro nelle tenere rocce filladiche paleozoiche.
Lo sviluppo e l’andamento di molte valli risulta controllato, in modo più o meno evidente, dalla struttura geologica
e tettonica. Diverse incisioni vallive, dette “valli di faglia”, risultano infatti impostate in corrispondenza di linee di
faglia; in alcuni casi si possono individuare per l’anomala confluenza “controcorrente” di questi segmenti vallivi con
la valle principale. Gli esempi sono numerosi: Val Vescovà, Val Pegolera, Val de Piero, Val Soffia, Val Brenton.
I due principali sistemi vallivi del Parco – Val Cordevole e Valle del Mis – presentano diverse valli tributarie affluenti
spesso caratterizzate da incisioni a forra (gola profonda), localizzati specialmente nel tratto di raccordo con la valle
principale. Altri segmenti vallivi a forra sono presenti in Val Canzoi (tratto superiore), Val Scura (tratto medio), Val
Molini dei Frari, Val Desedan, Val dei Ross, Val Costa dei Nass.
Tra gli elementi morfologici che qualificano il paesaggio montano del Parco sono annoverate cascate e marmitte di
evorsione. Le cascate si rinvengono con frequenza nei segmenti superiori dei corsi d’acqua, in corrispondenza di
salti rocciosi prodotti dalla presenza di livelli rocciosi tenaci, o nei tratti terminali, in corrispondenza delle soglie
rocciose di “valli sospese” (sistemi idrografici dei Torrenti Mis e Cordevole). Le marmitte di evorsione sono tipiche
cavità emisferiche nella roccia (dette “vasche” o “cadini”), scavate dai moti vorticosi dell’acqua e dai detriti da essa
trasportati; un ruolo importante nell’evoluzione di queste morfologie è svolto anche dalla corrosione carsica. Si
ritrovano abbastanza frequentemente lungo torrenti caratterizzati da salti rocciosi e cascate, alla presenza di strati
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rocciosi sub-orizzontali. La successione di morfologie di questo tipo più importante all’interno del PNDB è
rappresentata dai “Cadini del Brenton”, allo sbocco della Val Brenton sulla Valle del Mis.
I conoidi torrentizi sono forme di accumulo che rinvenibili sui pendii montani allo sbocco di valli laterali ripide o di
solchi di versante. Si caratterizzano per la distribuzione a “ventaglio” dei materiali, i quali derivano da episodi di
colata detritica associati ad eventi di piena dei corsi d’acqua. Si tratta di forme intermedie tra i conoidi alluvionali
(più piatti e costruiti da torrenti maggiori allo sbocco nella valle principale) e i coni detritici (tipici ghiaioni basali
delle pareti rocciose). Nel Parco, caratteristici sono i piccoli conoidi della Val Cordevole, situati allo sbocco di alcune
valli secondarie, i conoidi coalescenti che formano i Piani Eterni e il conoide di Pian della Falcina (Valle del Mis),
eroso lungo il margine meridionale.
Nei segmenti inferiori di molte valli sono presenti depositi torrentizi deposti dai corsi d’acqua durante le piene. Il
greto di molti torrenti risulta infatti ingombro di ghiaie, ciottoli, blocchi e massi calcareo-dolomitici. Generalmente,
i materiali più grossolani (blocchi e massi) sono stati in origine sradicati e abbandonati dai ghiacciai locali (depositi
morenici) e successivamente ripresi, rimobilizzati e deposti più a valle dal torrente. L’abbondanza di materiale
fluviale è indice sia dell’elevata capacità di trasporto del corso d’acqua sia della presenza, a monte, di accumuli
detritici facilmente erodibili.
Si riportano di seguito gli estratti della Tavola n. 3 “Assetto ed emergenze geomorfologiche” e della Tavola n. 15
“Valori geologici, paleontologici e geomorfologici” del Piano per il Parco attualmente adottato. Nella prima sono
individuate le geomorfologie presenti, mentre nella seconda sono attribuiti dei valori (da eccezionale a discreto) ad
ogni ambito geomorfologico sulla base della rarità, del valore scientifico e della significatività culturale e morfopaesaggistica.

Tavola n. 3 del Piano per il Parco “Assetto ed emergenze geomorfologiche”
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Tavola n. 15 del Piano per il Parco “Valori geologici, paleontologici e geomorfologici”

6.1.5

GEOSITI

I geositi sono eccezionalità naturali che, per la loro peculiarità geologica, naturalistica, paesaggistica e morfologica,
rendono singolari zone e località del territorio, amplificandone la valenza ambientale ed attrattiva. In ragione di ciò
i geositi costituiscono quindi interesse da un punto di vista di conservazione e tutela.
Si tratta di elementi puntuali o lineari, corrispondenti ad areali di paesaggio estremamente affascinanti sia per il
valore scientifico che per la bellezza delle forme, talvolta curiose e spettacolari, a testimonianza di importanti
processi geologici e geomorfologici dell’evoluzione terrestre.
La Regione del Veneto ha collaborato al primo progetto di censimento dei geositi promosso dal Servizio Geologico
d’Italia dell’ISPRA nell’anno 2002, con la finalità di avere uno strumento utile alla conoscenza del territorio, alla
pianificazione territoriale e alla tutela paesaggistico-ambientale. A distanza di quindici anni, la Regione del Veneto
ha ripreso il tema dei geositi in modo più completo ed organico, istituendo il Catalogo dei Geositi con DGR n. 221
del 28 febbraio 2017.
Tra i geositi inseriti nel suddetto Catalogo, vengono elencati e localizzati nell’immagine seguente quelli ricadenti
all’interno del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi:
1) Busa delle Vette (Comune di Sovramonte);
2) Cadini del Brenton (Comune di Sospirolo);
3) Gusela del Vescovà (Comune di Sedico);
4) Miniere di Val Imperina (Comune di Rivamonte Agordino);
5) Piani Eterni (Comune di Cesiomaggiore).
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Geositi inseriti nel Catalogo della Regione del Veneto ricadenti all’interno del PNDB

6.1.6

IDROGEOLOGIA

La grande varietà litologica del PNDB può essere raggruppata in tre gruppi principali di rocce che, a seconda della
loro posizione, sono sede di differenti tipi di acquifero.
1) Depositi superficiali sciolti o cementati (depositi morenici e colluviali, detriti di falda). Possono essere
sede di piccoli acquiferi di significato locale, oppure possono intercettare la fuoriuscita di acqua derivante
da serbatoi profondi.
2) Rocce calcareo dolomitiche (Dolomia dello Sciliar, Dolomia Principale, Calcari Grigi, Dolomia della Schiara,
Calcarenite del Vallon dei Erbandoi, Calcare del Vajont). Sede di acquiferi di tipo carsico principalmente
impostati lungo piani di discontinuità e fratturazione.
3) Rocce calcareo-marnoso-selcifere (Formazione di Raibl, Formazione di Soverzene, Formazione di Igne,
Encriniti Glauconitiche, Rossi Ammonitici, Formazione di Fonzaso, Biancone, Scaglia Rossa). Sede di
acquiferi di più modeste dimensioni, generalmente connessi con la giacitura degli strati e la presenza e
quantità di livelli marnoso-argillosi spesso impermeabili.
L’alternanza di formazioni permeabili con formazioni impermeabili e semipermeabili origina diverse unità
idrogeologiche. Un’unità idrogeologica è sempre costituita da una porzione di terreno (o ammasso roccioso)
contenente al suo interno un acquifero e da un’altra porzione che funge da “letto impermeabile” basale.

Grotte ed abissi carsici
Come visto nel capitolo 6.1.4, i fenomeni carsici assumono particolare rilievo all’interno del Parco, determinando la
formazione sia di morfologie epigee che ipogee.
Una delle zone più suggestive del Parco è rappresentata dall’altopiano glaciocarsico dei Piani Eterni. In quest’area, il
fenomeno carsico ha potuto svilupparsi anche in profondità, scavando sistemi di grotte che si sviluppano per diversi
chilometri di gallerie, con veri e propri torrenti sotterranei che si spingono fino a profondità considerevoli. Nei diversi
anni di ricerche condotte nell’area dei Piani Eterni sono state esplorate, topografate e censite oltre 400 cavità tra
grotte ed abissi. Il principale sistema sotterraneo noto è il complesso di Grotta Isabella (tuttora in fase di
esplorazione e studio), che risulta attualmente la grotta più estesa e profonda del Veneto, con oltre 35 km di sviluppo
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e 1052 metri di profondità; rappresenta inoltre il più importante sistema carsico conosciuto all’interno del territorio
di un Parco Nazionale, oltre ad essere l’abisso più importante e profondo di tutte Dolomiti.
La seguente immagine mostra la localizzazione di grotte e abissi carsici all’interno del Parco. La maggiore
concentrazione di queste morfologie si trova nell’altopiano dei Piani Eterni, anche se, come si nota, sono distribuite
in maniera uniforme nel territorio del Parco in virtù della diffusa presenza di fenomeni carsici.

Localizzazione di grotte e abissi carsici all’interno del PNDB

Sorgenti
Una specifica indagine (L. D’Alberto, 1996) commissionata dall’Ente Parco ha individuato circa 165 punti di
emergenza idrica, 140 delle quali possono essere definite vere e proprie sorgenti.
Considerati i parametri idrogeologici dei terreni e delle rocce affioranti, sono state individuate 6 unità idrogeologiche
che determinano estensione e localizzazione degli acquiferi. L’unità maggiormente rappresentata, con 70 casi, è
quella costituita da Dolomia Principale, Calcari Grigi, Formazione di Soverzene e Formazione di S. Cassiano, sia per
l’estensione degli affioramenti (costituiscono l’ossatura della catena di monti) sia per il loro grado di classificabilità
correlato all’intensa fratturazione. I terreni detritici, di copertura superficiale, sia di versante che di tipo morenico,
rappresentano rispettivamente 44 e 26 casi; è ovvio che le poche osservazioni e indagini hanno fatto rientrare in
queste litologie anche situazioni ambigue dove l’estensione e la consistenza della copertura non hanno permesso
interpretazioni più approfondite. Le rocce impermeabili e semimpermeabili (Rossi ammonitici, Formazione di
Fonzaso, Biancone e Scaglia Rossa ecc.) hanno 20 punti di emergenza, mentre il permeabile Calcare del Vajont
presenta solo 2 casi data l’esigua estensione degli affioramenti. Altri piccoli lembi di roccia, la Dolomia dello Sciliar
e le metamorfiti dell’agordino, hanno altri 2 casi.
In rapporto all’idrografia superficiale si ha un numero pressoché simile (89 e 76) sia di sorgenti che alimentano le
aste torrentizie che di quelle che non sono connesse con il reticolo epigeo. Interessante è la loro distribuzione
geografica e altimetrica. Si può infatti notare che dalle sorgenti di testata (31) nascano solo pochi grossi torrenti in
alta quota, è il caso dei Torrenti Caorame (1950-1850 m s.l.m.), Grisol (1820-1690 m s.l.m.), Ardo (1480 m s.l.m.) ed
altri rii minori, con portate maggiori che si trovano a quote basse, tra i 700 e i 900 m s.l.m.. A quote più basse questi
torrenti sono poi alimentati da sorgenti affluenti (circa 58) che spesso danno un consistente contributo.
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6.1.7

CRITICITÀ EMERSE

La storia delle Dolomiti Bellunesi ha inizio 200 milioni di anni fa, durante il periodo Triassico (Era Mesozoica).
L’ambiente di mare tropicale presente all’epoca favorì la deposizione di una grande quantità di sedimenti, diversi
sulla base delle condizioni marine e tettoniche e all’epoca di sedimentazione. La roccia maggiormente presente è la
Dolomia Principale.
L’orogenesi dei rilievi costituenti il PNDB risale a 15-20 milioni di anni, con la formazione dell’Anticlinale CoppoloPelf, principale piega che determinò il sollevamento delle Dolomiti Bellunesi, la quale è delimitata a nord dalla Linea
della Valsugana, la struttura tettonica più importante delle Dolomiti, che suddivide questi rilievi dalle Dolomiti
settentrionali, caratterizzate da litologie più antiche e da un basamento cristallino metamorfico.
Da un punto di vista sismico, l’area del Parco si colloca per la quasi totalità in zona 2, ai sensi della DGRV 244/2021.
La varietà geologica si traduce in un mosaico di geomorfologie, spesso con caratteri distintivi e unici, modellate nel
tempo dalla disgregazione delle rocce, dai ghiacciai, dall’acqua e dai fenomeni carsici. Del tutto peculiari, all’interno
del Parco, sono gli ambienti glaciocarsici d’alta quota e le valli fluviali. Per quanto concerne l’idrogeologia, rilevante
all’interno del Parco è la presenza di grotte ed anfratti carsici, per i quali l’area più rappresentativa è quella
dell’altopiano dei Piani Eterni.
Secondo quanto analizzato per la componente “Suolo e sottosuolo”, non si individuano criticità su questi comparti
derivanti dall’aggiornamento del Piano per il Parco.

PAG. 68

Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi – Aggiornamento del Piano per il Parco
Rapporto Ambientale

6.2 Ambiente Idrico
6.2.1

INQUADRAMENTO IDROGRAFICO

Il Parco Nazionale si estende in un territorio montano caratterizzato dalle abbondanti precipitazioni, sia di tipo
piovoso che nevoso; questa abbondanza d’acqua crea, a partire dalle vette, un folto reticolo di piccoli corsi d’acqua
a regime temporaneo che a fondo valle si immettono in corpi idrici perenni (rii e torrenti).
Il corso d’acqua perenne principale del Parco è il Torrente Cordevole, che lo attraversa da Nord a Sud, e con i suoi
866 km2 di bacino idrografico rappresenta, dopo il Piave, il corso d’acqua principale dell’area dolomitica. Il Torrente
Mis, affluente del Cordevole, alimenta l’omonimo bacino artificiale nonché il più grande corpo lacuale del Parco (il
lago ha una superficie pari a 1,3 km2); ad una decina di chilometri più ad Est si trova l’altro lago compreso nel
perimetro del Parco: il Lago della Stua.

Corpi idrici superficiali all’interno del PNDB

Il territorio del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi ricade per la maggior parte all’interno del bacino idrografico
del Piave, nel dettaglio con i sottobacini idrografici dei rii e torrenti Ardo, Caorame, Cordevole, Dessedan, Gresal,
Maè, Salere, Salmenga, Sonna, Val di Frari e Veses. La porzione più occidentale del Parco è interessata dal
sottobacino del Torrente Cismon, che a sua volta confluirà nel Brenta, pertanto questo settore del Parco appartiene
al bacino idrografico del Brenta-Bacchiglione.
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Bacini e sottobacini idrografici all’interno del PNDB

6.2.2

QUALITÀ DELLE ACQUE SUPERFICIALI

Il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, che recepisce la direttiva 2000/60/CE, introduce un innovativo sistema di
classificazione delle acque definendo lo “stato delle acque superficiali” come l’espressione complessiva dello stato
di un corpo idrico superficiale, determinato in base all’accostamento del suo Stato Ecologico e del suo Stato Chimico.
Per la valutazione dello stato chimico il D.M. n. 260/2010 definisce gli standard di qualità ambientale, cioè le
concentrazioni massime ammissibili e la media annua, di sostanze pericolose che presentano un rischio significativo
per o attraverso l’ambiente acquatico, incluse nell’elenco di priorità (tab. 1/A del D.M. 260/10). Solo se il corpo idrico
analizzato soddisfa tutti gli standard di qualità ambientale fissati per le sostanze potenzialmente pericolose è
classificato in “buono” stato chimico; in caso negativo, il corpo idrico è classificato come “scadente”.
Cod. Corpo idrico

Nome Corpo idrico

Anno

Stato Chimico

430_45

Torrente Cordevole

2010

Buono

432_36

Torrente Mis

2010

Buono

466_10

Torrente Medone

2010

Buono

430_45

Torrente Cordevole

2011

Buono

432_36

Torrente Mis

2011

Buono

466_10

Torrente Medone

2011

Buono

430_45

Torrente Cordevole

2012

Buono

432_36

Torrente Mis

2012

Buono

466_10

Torrente Medone

2012

Buono

430_45

Torrente Cordevole

2013

Buono

432_36

Torrente Mis

2013

Buono

466_10

Torrente Medone

2013

Buono

430_45

Torrente Cordevole

2014

Buono

432_36

Torrente Mis

2014

Buono

466_10

Torrente Medone

2014

Buono
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Cod. Corpo idrico

Nome Corpo idrico

Anno

Stato Chimico

430_45

Torrente Cordevole

2015

Buono

432_36

Torrente Mis

2015

Buono

466_10

Torrente Medone

2015

Buono

430_45

Torrente Cordevole

2016

Buono

432_36

Torrente Mis

2016

Buono

466_10

Torrente Medone

2016

Buono

430_45

Torrente Cordevole

2017

Buono

432_36

Torrente Mis

2017

Buono

466_10

Torrente Medone

2017

Buono

430_45

Torrente Cordevole

2018

Buono

432_36

Torrente Mis

2018

Buono

466_10

Torrente Medone

2018

Buono

430_45

Torrente Cordevole

2019

Buono

432_36

Torrente Mis

2019

Buono

466_10

Torrente Medone

2019

Buono

Stato chimico dei corpi idrici più prossimi al Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi dal 2010 al 2019

Stazione

Nome Corpo idrico

Anno

Stato Chimico

363

Lago del Mis

2010

Buono

363

Lago del Mis

2011

Buono

363

Lago del Mis

2012

Buono

363

Lago del Mis

2013

Buono

363

Lago del Mis

2014

Buono

363

Lago del Mis

2015

Buono

363

Lago del Mis

2016

Buono

363

Lago del Mis

2017

Buono

363

Lago del Mis

2018

Buono

363

Lago del Mis

2019

Buono

Stato chimico del Lago del Mis dal 2010 al 2019

Nelle tabelle precedente sono riportati i risultati delle analisi chimiche dei corpi idrici superficiali monitorati che
attraversano o sono prossimi all’area del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi. Nella prima tabella sono indicati
i corpi torrenzi e fluviali, ovvero i torrenti Cordevole, Mis e Medone; per tutti e tre, dal 2010 al 2019, è sempre stato
registrato un buono stato chimico. Nella seconda tabella sono riportati risultati delle analisi svolte nel Lago del Mis,
anche in questo caso per il periodo 2010-2019 si riportano solamente buoni risultati.
Nella valutazione dello stato ecologico vengono valutate le componenti ecosistemiche degli ambienti acquatiche,
privilegiando gli elementi biologici e introducendo gli elementi idromorfologici, espressi tramite l’indice LIMeco.
Quest’ultimo (la sigla sta per Livello di Inquinamento da Macrodescrittori per lo stato ecologico) è stato introdotto
dal D.M. 260/2010 ed è un indice sintetico che descrive la qualità delle acque in base al contenuto di nutrienti (Azoto
Ammoniacale e Nitrico, Fosforo) e all’ossigenazione; la qualità viene espressa in cinque classi, da elevato a cattivo.
Gli inquinanti specifici sono i principali inquinanti non inclusi nell’elenco di priorità, elencati in tabella 1/B, allegato
1 del D.M. 260/2010, dove ne sono definiti gli standard di qualità ambientale (espressi come concentrazione media
annua). Queste sostanze devono essere monitorate se scaricate e/o rilasciate e/o immesse e/o già rilevate in
quantità significativa nel bacino idrografico. Per quantità significativa si intende la quantità che potrebbe
compromettere il raggiungimento o il mantenimento di uno degli obiettivi di qualità ambientale.
Per quanto riguarda i corpi idrici lacuali gli indicatori utilizzati per valutare lo stato ecologico sono il SEL (Stato
Ecologico dei Laghi) e il LTLeco (Livello Trofico dei Laghi per lo Stato Ecologico); il primo è funzione della trasparenza
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Nome Corpo idrico

Cod. Corpo idrico

Anno

N_NH4 (conc media mg/L)

N_NO3 (conc media mg/L)

P (conc media ug/L)

|100-O_perc_SAT| (media)

Punteggio LIMeco del sito

Classe LIMeco

delle acque delle concentrazioni di Clorofilla, Ossigeno (a 0 metri e all’ipolimnio) e Fosforo (a 0 metri e massima), la
qualità viene poi espressa in una scala numerica che va da 1 a 5. Il secondo tiene conto della trasparenza media e
dei contenuti totali medi di Fosforo ed Ossigeno all’ipolimnio, a differenza del primo lo stato ecologico del corpo
lacuale viene poi espresso tramite cinque classi che vanno da elevato a cattivo.

T. Cordevole

430_45

2010

0,03

0,7

16,25

4

0,84

Elevato

T. Mis

432_36

2010

0,03

0,6

13,75

10

0,75

Elevato

T.Medone

466_10

2010

0,04

0,9

5

5

0,86

Elevato

T. Cordevole

430_45

2011

0,01

0,6

17,5

2

0,88

Elevato

T. Mis

432_36

2011

0,01

0,6

20

9

0,91

Elevato

T.Medone

466_10

2011

0,01

0,9

5

5

0,86

Elevato

T. Cordevole

430_45

2012

0,02

0,7

25

10

0,77

Elevato

T. Mis

432_36

2012

0,03

0,5

20

10

0,81

Elevato

T.Medone

466_10

2012

0,01

0,9

6,63

6

0,84

Elevato

T. Cordevole

430_45

2013

0,04

0,6

16

7

0,88

Elevato

T. Mis

432_36

2013

0,01

0,4

13,75

9

0,94

Elevato

T.Medone

466_10

2013

0,01

0,8

20,25

12

0,78

Elevato

T. Cordevole

430_45

2014

0,02

0,5

12,5

14

0,83

Elevato

T. Mis

432_36

2014

0,01

0,4

13,75

6

0,97

Elevato

T.Medone

466_10

2014

0,01

0,7

6,25

15

0,77

Elevato

T. Cordevole

430_45

2015

0,02

0,5

20

4

0,91

Elevato

T. Mis

432_36

2015

0,01

0,4

18,75

14

0,89

Elevato

T.Medone

466_10

2015

0,01

0,7

7,5

6

0,84

Elevato

T. Cordevole

430_45

2016

0,02

0,6

10

5

0,91

Elevato

T. Mis

432_36

2016

0,02

0,5

10

4

0,91

Elevato

T.Medone

466_10

2016

0,03

0,9

10

7

0,81

Elevato

T. Cordevole

430_45

2017

0,02

0,5

10

5

0,94

Elevato

T. Mis

432_36

2017

0,02

0,6

10

10

0,85

Elevato

T.Medone

466_10

2017

0,02

0,9

10

2

0,88

Elevato

T. Cordevole

430_45

2018

0,02

0,6

10

2

0,91

Elevato

T. Mis

432_36

2018

0,03

0,5

10

7

0,91

Elevato

T.Medone

466_10

2018

0,02

0,8

10

5

0,88

Elevato

T. Cordevole

430_45

2019

0,02

0,6

10

9

0,86

Elevato

T. Mis

432_36

2019

0,02

0,5

10

5

0,91

Elevato

T.Medone

466_10

2019

0,02

0,8

10

6

0,88

Elevato

Stato ecologico ed inquinanti specifici dei corpi idrici più prossimi al Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi dal 2010 al
2019
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Corpo idrico

Anno

Trasparenza (m)

Clorofilla (µg/L)

O2 disciolto a 0 m (% sat)

O2 disciolto ipolimnio (% sat)

P tot a 0 m (µg/L)

P massimo (µg/L)

Punteggio S.E.L.

Rapporto Ambientale

Lago del Mis

2010

3,3

3

105

109

20

31

2

Lago del Mis

2011

3,5

1

106

105

10

20

2

Lago del Mis

2012

1,5

2

92

104

10

27

3

Lago del Mis

2013

0,5

2

93

80

9

12

3

Lago del Mis

2014

4

2

94

93

8

19

2

Lago del Mis

2015

4,5

3

98

97

<5

<5

2

Lago del Mis

2016

2

2

94

92

<5

9

2

Lago del Mis

2017

6

1

110

92

<5

11

2

Lago del Mis

2018

2

7

111

96

10

11

3

Lago del Mis

2019

3,5

2

110

110

<5

<5

2

Corpo idrico

Anno

Trasparenza media (m)

Fosforo totale (µg/L)

O2 ipolimnico (% sat)

Punteggio LTLeco

Classificazione

Stato ecologico attraverso l’indicatore SEL del Lago del Mis dal 2010 al 2019

Lago del Mis

2010

5,3

12

109

12

Buono

Lago del Mis

2011

4,8

22

105

11

Sufficiente

Lago del Mis

2012

4,7

25

104

11

Sufficiente

Lago del Mis

2013

2,9

10

80

11

Sufficiente

Lago del Mis

2014

4,1

16

93

11

Sufficiente

Lago del Mis

2015

4,7

3

97

13

Buono

Lago del Mis

2016

4,6

6

92

13

Buono

Lago del Mis

2017

5,4

3

92

13

Buono

Lago del Mis

2018

3,8

10

96

12

Buono

Lago del Mis

2019

3,5

3

110

13

Buono

Stato ecologico attraverso l’indicatore LTLeco del Lago del Mis dal 2010 al 2019

Dai dati contenuti nelle tabelle precedenti si può notare come i risultati delle indagini sullo stato ecologico siano
sostanzialmente buoni. Nei corpi idrici torrentizi esaminati (Cordevole, Mis, Medone) l’indice LIMeco riporta risultati
eccezionali, difatti risulta sempre Elevato dal 2010 al 2019; nel Lago del Mis i risultati dello stato ecologico non sono
altrettanto eccezionali ma comunque molto buoni, anche considerando che un corpo lacuale tende naturalmente
ad un maggiore accumulo di nutrienti, da cui poi dipendono gli indici SEL e LTLeco.
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Cod. Corpo idrico

Nome Corpo idrico

Anno

Stato

430_45

Torrente Cordevole

2010

Elevato

432_36

Torrente Mis

2010

Elevato

466_10

Torrente Medone

2010

Elevato

430_45

Torrente Cordevole

2011

Elevato

432_36

Torrente Mis

2011

Elevato

466_10

Torrente Medone

2011

Elevato

430_45

Torrente Cordevole

2012

Elevato

432_36

Torrente Mis

2012

Elevato

466_10

Torrente Medone

2012

Elevato

430_45

Torrente Cordevole

2013

Elevato

432_36

Torrente Mis

2013

Elevato

466_10

Torrente Medone

2013

Elevato

430_45

Torrente Cordevole

2014

Elevato

432_36

Torrente Mis

2014

Elevato

466_10

Torrente Medone

2014

Elevato

430_45

Torrente Cordevole

2015

Elevato

432_36

Torrente Mis

2015

Elevato

466_10

Torrente Medone

2015

Elevato

430_45

Torrente Cordevole

2016

Elevato

432_36

Torrente Mis

2016

Elevato

466_10

Torrente Medone

2016

Elevato

430_45

Torrente Cordevole

2017

Elevato

432_36

Torrente Mis

2017

Elevato

466_10

Torrente Medone

2017

Elevato

430_45

Torrente Cordevole

2018

Elevato

432_36

Torrente Mis

2018

Elevato

466_10

Torrente Medone

2018

Elevato

430_45

Torrente Cordevole

2019

Elevato

432_36

Torrente Mis

2019

Elevato

466_10

Torrente Medone

2019

Elevato

Elementi chimici a sostegno dello stato ecologico dei corpi idrici più prossimi al Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi dal 2010 al
2019

Stazione

Nome Corpo idrico

Anno

Stato

363

Lago del Mis

2010

Elevato

363

Lago del Mis

2011

Elevato

363

Lago del Mis

2012

Elevato

363

Lago del Mis

2013

Elevato

363

Lago del Mis

2014

Elevato

363

Lago del Mis

2015

Elevato

363

Lago del Mis

2016

Elevato

363

Lago del Mis

2017

Elevato

363

Lago del Mis

2018

Elevato

363

Lago del Mis

2019

Elevato

Elementi chimici a sostegno dello stato ecologico del Lago del Mis dal 2010 al 2019
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Anche i risultati delle analisi degli elementi chimici a sostegno dello stato ecologico sono ottimali, difatti dal 2010 al
2019, sia per i corpi torrentizi monitorati che per il Lago del Mis, è sempre stato riscontrato un elevato stato
ecologico.

6.2.3

QUALITÀ DELLE ACQUE SOTTERRANEE

Il 19 aprile 2009 è entrato in vigore il D.Lgs. del 16 marzo 2009, n. 30 “Attuazione della Direttiva 2006/118/CE,
relativa alla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento”. Rispetto alla preesistente
normativa (D.Lgs. 152/1999), restano sostanzialmente invariati i criteri di effettuazione del monitoraggio (qualitativo
e quantitativo); cambiano invece i metodi e i livelli di classificazione dello stato delle acque sotterranee, che si
riducono a due (buono o scadente) invece di cinque (elevato, buono, sufficiente, scadente e naturale particolare).
Il D.Lgs. 30/2009 definisce i criteri per l’identificazione e la caratterizzazione dei corpi idrici sotterranei (GWB
dall’inglese Groundwater Body). Il corpo idrico è l’unità base di gestione prevista dalla direttiva 2000/60/CE, essi
rappresentano infatti l’unità di riferimento per l’analisi del rischio, la realizzazione delle attività di monitoraggio, la
classificazione dello stato quali-quantitativo e l’applicazione delle misure di tutela. In Veneto, nell’ambito della
redazione del primo piano di gestione del Distretto Alpi Orientali, sono stati individuati 33 GWB.
Per la definizione dei corpi idrici sotterranei di pianura è stato utilizzato un criterio idrogeologico che ha portato
prima alla identificazione di due grandi bacini sotterranei divisi dalla dorsale Lessini-Berici-Euganei, poi nella
zonizzazione da monte a valle in: alta, media e bassa pianura.
Alta pianura: limite nord costituito dai rilievi montuosi, limite sud costituito dal limite superiore della fascia delle
risorgive, i limiti laterali tra diversi corpi idrici sono costituiti da assi di drenaggio (direttrici sotterranee determinate
da paleolvaei o da forme sepolte, e tratti d’alveo drenanti la falda), ad andamento prevalentemente N-S, tali da
isolare porzioni di acquifero indifferenziato il più possibile omogeneo, contenente una falda freatica libera di
scorrere verso i limiti scelti.
Media pianura: limite nord costituito dal limite superiore della fascia delle risorgive, limite sud costituito dal
passaggio da acquiferi a prevalente componente ghiaiosa ad acquiferi a prevalente componente sabbiosa, i limiti
laterali tra diversi corpi idrici sono costituiti dai tratti drenanti dei corsi d’acqua superficiale. L’unica eccezione
riguarda il bacino idrogeologico denominato “Media Pianura Veronese”, il cui limite occidentale è obbligatoriamente
il confine regionale con la Lombardia, mentre il limite orientale è stato individuato nel Torrente Tramigna, il quale
costituisce un asse di drenaggio idrico sotterraneo, che separa l’area Veronese dal sistema acquifero delle Valli
dell’Alpone, del Chiampo e dell’Agno-Guà.
Bassa pianura: limite nord costituito dal passaggio da acquiferi a prevalente componente ghiaiosa ad acquiferi a
prevalente componente sabbiosa. La bassa pianura è caratterizzata da un sistema di acquiferi confinati sovrapposti,
alla cui sommità esiste localmente un acquifero libero. Considerando che i corpi idrici sotterranei devono essere
unità con uno stato chimico e uno quantitativo ben definiti, la falda superficiale è stata distinta rispetto alle falde
confinate che sono state raggruppate in un unico GWB. Il sistema di falde superficiali locali è stato ulteriormente
suddiviso in 4 GWB sulla base dei sistemi deposizionali dei Fiumi Adige, Brenta, Piave e Tagliamento.

Corpi idrici sotterranei del Veneto

PAG. 75

Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi – Aggiornamento del Piano per il Parco
Rapporto Ambientale

Corpi idrici sotterranei del Veneto

Il territorio occupato dal Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi è interessato principalmente dal corpo idrico
“Prealpi orientali” (4 - PrOr).
Anno

2015

2016

2017

2018

2019

Punto

Comune

Qualità

2500637

Belluno

Buona

405

Feltre

Buona

410

Longarone

Buona

2504311

Rivamonte Agordino

Buona

407

Santa Giustina

Buona

2500637

Belluno

Buona

405

Feltre

Buona

410

Longarone

Buona

2504311

Rivamonte Agordino

Buona

407

Santa Giustina

Buona

2500637

Belluno

Buona

405

Feltre

Buona

410

Longarone

Buona

2504311

Rivamonte Agordino

Buona

407

Santa Giustina

Buona

2500637

Belluno

Buona

405

Feltre

Buona

410

Longarone

Buona

2504311

Rivamonte Agordino

Buona

407

Santa Giustina

Buona

2500637

Belluno

Buona

405

Feltre

Buona

410

Longarone

Buona

2504311

Rivamonte Agordino

Buona

407

Santa Giustina

Buona

Stato chimico delle acque sotterranee nei punti di prelievo più prossimi al Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi dal 2015 al 2019
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Per stimare lo stato chimico dei corpi idrici sotterranei all’interno del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi sono
stati considerati i dati provenienti dai punti di prelievo più prossimi all’area protetta, ovvero le stazioni di Belluno,
Feltre, Longarone, Rivamonte Agordino e Santa Giustina. La qualità chimica dei corpi idrici nelle stazioni considerate
risulta sempre buona per tutti gli anni presi in esame, questo a confermare l’ottimo stato di salute in cui si trovano i
corpi idrici del Bellunese e, più nel dettaglio, del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi.

6.2.4

CRITICITÀ EMERSE

L’area delimitata all’interno del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, anche grazie all’abbondante carico di
precipitazioni, mostra un ricco reticolo idrografico composto da tributari che scendono dalle cime, torrenti di fondo
valle e due laghi artificiali: il Lago del Mis e il Lago della Stua. La maggior parte del Parco appartiene al bacino
idrografico del Piave, tranne una piccola porzione di territorio occidentale che indirizza le precipitazioni verso il corso
del Brenta.
Le analisi chimiche ed ecologiche svolte nei corpi idrici superficiali più prossimi o interni al Parco (Torrenti Cordevole,
Medone, Mis e Lago del Mis) mostrano sempre buoni risultati, a testimoniare l’ottimo stato di salute in cui si trovano
le acque superficiali del Parco Nazionale.
Risultati analoghi sono stati ottenuti per le analisi dello stato chimico dei corpi idrici sotterranei; difatti nelle stazioni
di misura più vicine al perimetro del Parco (Belluno, Feltre, Longarone, Rivamonte Agordino, Santa Giustina) è
sempre stata rilevata una buona qualità chimica.
Alla luce di questi risultati nella zona non si individuano criticità per la componente.
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6.3 Biodiversità
6.3.1

HABITAT

Nella ZSC/ZPS IT3230083 “Dolomiti Feltrine e Bellunesi” sono stati rilevati 34 habitat riconducibili agli habitat della
rete Natura 2000 (Allegato I Dir. 92/43/CEE), di cui 8 considerati prioritari (indicati con *) e di seguito riportati. Tali
habitat occupano circa il 78% della superficie della ZSC/ZPS, mentre il restante 22% non rientra negli habitat Natura
2000.
Codice

Denominazione

n. poligoni

area (ha)

% area

3150
3220
3240
4060
4070*
4080
5130
6150
6170

Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition
Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea
Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix elaeagnos
Lande alpine e boreali
Boscaglie di Pinus mugo e Rhododendron hirsutum
Boscaglie subartiche di Salix spp.
Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli
Formazioni erbose boreo alpine-silicee
Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine
Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo
(Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee)
Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e
delle zone submontane dell'Europa continentale)
Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi
Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile 30
Praterie magre da fieno a bassa altitudine
Praterie montane da fieno
Sorgenti pietrificanti con formazione di travertino (Cratoneurion)
Torbiere basse alcaline
Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini (Thlaspietea rotundifolii)
Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili
Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica
Pavimenti calcarei
Grotte non ancora sfruttate a livello turistico
Faggeti dell'Asperulo-Fagetum
Faggeti subalpini dell'Europa centrale con Acer e Rumex arifolius
Faggeti calcicoli dell’Europa Centrale del Cephalanthero-Fagion
Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion
Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion - Alnion incanae Salicion albae)
Boschi pannonici di Quercus pubescens
Foreste illiriche di Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion)
Querceti di rovere illirici (Erythronio-Carpinion)
Foreste di Castanea sativa
Foreste acidofile montane e alpine di picea (Vaccinino-Piceetea)
Foreste alpine di larice e/o pino cembro
Pinete (sub-) mediterranee di pini neri endemici
Habitat non Natura 2000

1
15
68
208
1235
13
7
139
992

1,97
175,80
97,47
458,87
3.463,16
18,40
4,38
503,70
2.390,74

0,0063
0,5602
0,3106
1,4621
11,0347
0,0589
0,0140
1,6049
7,6176

144

358,80

1,1432

13

76,26

0,2430

1
30
87
8
2
7
974
54
1257
12
515
74
48
12
30

0,14
14,54
105,45
7,21
0,11
2,20
1.432,47
16,99
6.926,99
284,83
0,65
1.861,77
624,59
49,50
68,77

0,0004
0,0463
0,3360
0,0230
0,0004
0,0070
4,5643
0,0541
22,0714
0,9075
0,0021
5,9321
1,9901
0,1577
0,2191

22

46,46

0,1480

6
385
15
5
19
168
45
1433

72,03
3.518,98
96,79
5,10
214,07
1.234,15
199,17
7.051,88

0,2295
11,2125
0,3084
0,0162
0,6821
3,9324
0,6346
22,4694

8045

31.382,74

100,00

6210*
6230*
6410
6430
6510
6520
7220*
7230
8120
8130
8210
8240*
8310
9130
9140
9150
9180*
91E0*
91H0*
91K0
91L0
9260
9410
9420
9530*
Totale

Per quanto riguarda i singoli habitat, quello che occupa maggior superficie è l’habitat 8210 “Pareti rocciose calcaree
con vegetazione casmofitica” pari a oltre 6.920 ettari (22%), seguito da 91K0 “Foreste illiriche di Fagus sylvatica
(Aremonio-Fagion)” e 4070* “Boscaglie di Pinus mugo e Rhododendron hirsutum” che occupano entrambi l’11%
della superficie.
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In merito ai gruppi di habitat quelli che rappresentano un’area maggiore sono sempre le pareti rocciose, occupando
oltre 8.660 ettari (27%). Anche l’habitat forestale è bel rappresentato, con quasi 8.000 ettari occupano il 25% della
superficie del sito Natura 2000. Anche le categorie delle “lande e arbusteti temperati” e delle “praterie e formazioni
erbose” occupano buona parte del territorio del Parco, rispettivamente il 12% e l’11%.
I seguenti Habitat, indicati nel Formulario Natura 2000 relativo alla ZSC/ZPS, non sono stati rilevati all’interno del
sito:
-

8230 “Rocce silicee con vegetazione pioniera del Sedo-scleranthion o del Sedo albi-Veronicion dillenii”,
totalmente estraneo all’area;

-

9110 “Faggeti di Luzulo-Fagetum”, in quanto faggete presenti su substrati acidi estranei al territorio in
esame.

Habitat della rete Natura 2000 presenti all’interno della ZSC/ZPS Dolomiti Feltrine e Bellunesi

Di seguito si riporta una descrizione sintetica delle caratteristiche principali dei singoli habitat.
3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition
Abbastanza raro nella regione biogeografia alpina, questo tipo di habitat include laghi e stagni con acque più o meno torbide e vegetazione idrofitica
pleustofitica (natante) e rizofitica (radicante), riferibile alle classi Lemnetea minoris e Potametea (Nymphaeion albae e Potamion). Possono essere
inclusi anche i lembi di vegetazione spondicola ad elofite quali canneti (Phragmitetum australis) e/o tifeti.
In questo Habitat ricade l’unico lago naturale presente nel sito, il lago di Vedana (Comune di Sospirolo).
Nelle acque vi sono importanti presenze floristiche, tra cui Persicaria amphibia, Nymphaea alba, Ceratophyllum demersum, Myriophyllum spicatum,
Najas marina e Schoenoplectus lacustris. Si tratta di un raro esempio di ambiente lacustre nella parte bassa della Provincia di Belluno, con cinture
di vegetazione igrofila, alimentato da risorgive.
Tra le altre specie legate alla presenza di acqua ma che tollerano anche periodi asciutti si segnalano: Cladium mariscus, Polygonum amphibium,
Carex elata, Carex panicea, Carex lepidocarpa e Carex oederi. È ancora apprezzabile la diffusione di veroniche (Veronica anagallis-acquatica e
Veronica beccabunga), Myosotis scorpioides, Juncus articulatus, Alisma plantago-acquatica, Thalictrum lucidum, Galium palustre, Gratixola
officinalis. Evidenti anche le fitte formazioni di canna di palude (Phragmites australis) e i consorzi ripariali a salici termofili (Salix alba, Salix triandra,
Salix cinerea) (Habitat 3240).
Il lago di Vedana rappresenta un biotopo la cui importanza floristico-vegetazionale e paesaggistica è stata ampiamente riconosciuta. Il lago è esterno
ai confini del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi e purtroppo in questi ultimi anni il naturale processo di interramento è stato accelerato dalla
eutrofizzazione conseguente all’immissione di scarichi di natura organica. Ciò ha negativamente influito sulla composizione floristica degli
ecosistemi acquatici e abbassato il valore paesaggistico del biotopo.
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3220 Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea
Viene riferita a questo Habitat la vegetazione glareicola che si sviluppa su depositi ciottolosi ghiaiosi con inclinazione ridotta lungo i corsi dei torrenti.
L’habitat non è mai presente con aspetti tipici, tuttavia le ghiaie fluviali dei torrenti Mis e Cordevole sono state riferite a questo codice Habitat.
Nell’ambito di questi poligoni vi possono essere anche situazioni prive di vegetazione erbacea, in relazione alla dinamica torrentizia che determina
rapide variazioni delle comunità vegetali.
Esse sono differenziate in diverse associazioni: nella parte montana dei torrenti è generalmente presente il fitocoenon a Petasites paradoxus, che
viene sostituito dove il greto si allarga, diventa anastomizzato e la pezzatura dei clasti diminuisce. Qui si instaurano cenosi del medio corso (ad es.
con il raro ed endemico Leontodonto berinii - Chondirelletum, o con il più diffuso Calamagrostietum pseudophragmitis), sostituite a loro volta
dall’Epilobio - Scrophularietum caninae in cui aumenta la percentuale di specie ruderali e avventizie che lungo i fiumi trovano un asse preferenziale
di diffusione (Poldini & Martini, 1993). Non mancano, specie lungo il torrente Cordevole, elementi di Bidentetea tripartiti e consorzi di neofite
(Lasen, 1984).
La frammentarietà e la riduzione di questo tipo di habitat sono condizionate sia dalla dinamica torrentizia naturale, sia da alterazioni del regime
idrologico dovute a impatti antropici ed in particolare dalla possibile escavazione di ghiaie e sabbie che, nell’area in esame, avviene esclusivamente
se motivata dalla necessità di manutenzione idraulica dell’alveo (T. Cordevole) e dei bacini artificiali (lago del Mis e de La Stua).
3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix elaeagnos
Sono gli arbusteti che si sviluppano sui greti ghiaiosi e sabbiosi dei torrenti principali a quote medio basse. Rientrano nel Salicetum incano-purpureae
con Salix eleagnos specie dominante, accompagnato da Populus nigra, Salix purpurea e, più raramente, da Salix daphnoides.
Questo habitat è presente nei principali corsi d’acqua: Stien, Caorame, Veses, Mis e Cordevole.
È presente sia con aspetti tipici, a più stadi di neoformazione legati alle dinamiche torrentizie, sia in situazioni, molto interessanti dal punto di vista
fitogeografico, con Pinus sylvestris (Val Cordevole).
Sono stati cartografati i seguenti aspetti: aspetto tipico, con Pinus sylvestris, stadi di neoformazione e il mosaico con 91E0 *Foreste alluvionali di
Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion - Alnion incanae - Salicion albae) che individua situazioni in evoluzione caratterizzate da una
compenetrazione tra i saliceti a Salix eleagnos e le alnete di ontano bianco. Espressioni di questo tipo si hanno prevalentemente lungo il Cordevole.
Il prelievo di ghiaie non costituisce una minaccia per questo tipo di habitat in quanto all’interno dell’area protetta, tuttavia non si deve interessare
ambiti già colonizzati dalla vegetazione arbustiva.
L’invasione di specie esotiche (in particolare Amorpha fruticosa) è, fortunatamente, ancora trascurabile (mentre è assai più avanzata sul Piave).
4060 Lande alpine e boreali
Sono gli arbusteti alpini e subalpini di ericacee e/o ginepri nani di grande rilievo sia paesaggistico, sia per il loro ruolo protettivo del suolo. L’habitat
è assai diversificato e ben rappresentato nelle Dolomiti Feltrine e Bellunesi e non pone dubbi interpretativi.
Vi appartengono brughiere calcifile o su substrato acidificato e in alcuni casi rappresentano il frutto dei processi secondari di ricolonizzazione sui
pascoli altimontani abbandonati.
Spiccano i rododendro-vaccinieti, sia acidofili a Rhododendron ferrugineum che basifili a Rhododendron hirsutum, Rhodothamnus chamaecistus e
Arctostaphylos alpinus e, a quote inferiori su versanti soleggiati, ad Arctostaphylos uva-ursi, spesso associato a Genista radiata. In questo tipo di
habitat si includono anche le formazioni, spesso di significativa estensione, ad Alnus viridis, arbusteti subalpini di ambienti più freschi e mesofili.
A livello cartografico è stata mantenuta la distinzione tra la situazione tipica di arbusteto acidofilo (rodoreto in prevalenza), distribuita su tutta
l’area, da quelle con ontano verde, più sporadiche (Vette Feltrine, Neva, Pramper, monte Coro), a quelle con Genista radiata con ecologia alquanto
differente.
Trattandosi di formazioni stabili spesso climatogene, la loro vulnerabilità risulta trascurabile e non si ravvisano significative minacce. Il grado di
conservazione è da considerarsi da buono (soprattutto le formazioni a Genista radiata) a eccellente (Alnete di ontano verde e arbusteti acidofili) in
relazione al diverso grado di naturale stabilità.
4070* Boscaglie di Pinus mugo e Rhododendron hirsutum
Sono qui riunite tutte le formazioni dominate dal pino mugo ad esclusione degli aspetti più marcatamente acidofili, ascrivibili al codice 4060. Queste
formazioni, accomunate dall’alta copertura di questo arbusto, sono molto diffuse nel sistema dei rilievi calcareo-dolomitici dove rappresentano una
vera fascia di vegetazione. In realtà sono presenti più tipologie di mughete, riferibili a diverse classi di vegetazione e con un’ecologia ben
differenziata. Su rilievi calcareo dolomitici le mughete si articolano dal piano bassomontano (alcuni casi di mughete fisionomiche con numerose
latifoglie), a quello altimontano (mughete xeriche a Erica carnea) a quello subalpino (mughete a Rhodothamnus chamaecistus). Esse sono incluse
nell’alleanza Erico - Pinion mugo (Erico - Pinetea).
Anche questo habitat non pone dubbi interpretativi ed è uno degli Habitat più diffusi nel sito, in tutti i settori.
Oltre alla situazione tipica, sono state differenziate in cartografia le mughete arborate e i mosaici con le praterie basifile (6170) e i Lariceti (9420).
Le mughete sono ben conservate, poco vulnerabili e non si ravvisano significative minacce.
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4080 Boscaglie subartiche di Salix spp.
Habitat poco diffuso e frammentario, rappresentato principalmente da comunità a Salix waldsteiniana spesso frammiste a rodoreti basifili (con
Rhododendron hirsutum) e entità dei Seslerietalia. Sono comunità pioniere, subigrofile, relativamente stabili in ragione dei fattori ecologici che ne
limitano l’ulteriore evoluzione. Sono localizzati in genere presso ruscelli, conoidi detritiche o in zone dove l’innevamento è particolarmente
prolungato, a quote alpine e subalpine. Anche queste formazioni, data la loro localizzazione, risultano scarsamente vulnerabili e non si ravvisano
significative minacce.
5130 Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli
Si tratta di stadi arbustivi di successione a dominanza di Juniperus communis diffusi nella fascia montana su ex prati o pascoli. Spesso di limitatissima
estensione, il tipo è scarsamente rappresentato nel sito e non pone dubbi interpretativi. A livello cartografico sono state comunque le cenosi
fisionomicamente assai diverse a netta dominanza di rosa di macchia. In assenza di interventi questi cespuglieti evolvono in più stabili cenosi forestali
meso-termofile.
Questi ambienti non hanno particolare valenza ecologico-naturalistica ed anzi si dovrebbe preferire il loro contenimento a vantaggio delle limitrofe
cenosi erbacee.
6150 Formazioni erbose boreo alpine-silicee
Si tratta di praterie dominate da specie più o meno marcatamente acidofile che nel Parco corrispondono alle aree pascolate d’alta quota su suoli
evoluti, decalcificati a bassa inclinazione. Dal punto di vista sintassonomico vanno riferite all’alleanza Nardion strictae (Caricetea curvulae) in cui
l’associazione più diffusa è il Sieversio montanae - Nardetum strictae (Sburlino et al., 1999, Pignatti E. & S. 1983, Poldini & Oriolo 1997) anche se
sono presenti anche formazioni altimontane riferibili al Nardo - Agrostion tenuis (Calluno - Ulicetea).
A quote elevate è difficile la distinzione fra queste formazioni e i pascoli ricchi del Poion alpinae. Vengono qui incluse anche le cenosi del Festucion
variae (Seslerio - Festucetum variae e Hypochoerido uniflorae - Festucetum paniculatae), i piccoli lembi di curvuleti (Caricetum curvulae) nella zona
nord-orientale del Parco e le vallette nivali (Salicetea herbaecea ed Arabidion caeruleae), presenti però in superfici piuttosto ridotte e di difficile
cartografabilità.
In relazione all’attribuzione a 6150 dei nardeti subalpini, al di sopra del limite del bosco, quindi mediamente sopra i 1700-1800 metri di quota,
l’habitat trova buona rappresentazione anche su substrati di natura carbonatica, come sono la maggioranza di quelli del PNDB. Rimangono,
comunque, il dubbio e la difficoltà di separare i nardeti da riferire a 6230 da quelli invece da attribuire a 6150. Il primo, in generale, troverebbe
piena attribuzione in situazioni di prato montano con nardo e ricco di specie, localizzato al di sotto del limite della vegetazione arborea. Per le zone
di pascolo invece, si dovrebbe valutare la ricchezza di specie che, tuttavia, rimane un parametro sempre soggettivo e non esplicitato nella descrizione
del manuale europeo.Data l’esiguità delle superfici, si è invece lasciata solo la dicitura 6150 per le situazioni con Agrostis schraderana, per le Cenosi
acidofile di valletta nivale, per il Curvuleto dei substrati decalcificati (dello Schiera e del Talvena), per il Festuceto a Festuca halleri (gruppo) e per il
Giuncheto a Juncus trifidus.
L’Habitat presenta anche aspetti di mosaico con il 6170 e con gli arbusteti (4060). A parte sono state invece identificate le situazioni con Festuca
varia e i poeti alpini, questi ultimi interpretati come cenosi di transizione tra 6150 e 6170.
Il grado di conservazione di questo tipo di Habitat nel sito è da considerarsi nel complesso molto buono. In particolare, la conservazione risulta
buona su oltre 104 ettari (52 poligoni), in corrispondenza dei mosaici con 6170 e con 4060.
Eccellente il grado di conservazione degli aspetti a Festuca varia e dei nardeti subalpini che complessivamente occupano oltre 384 ettari del sito (82
poligoni). Ciò si deve certamente alla corretta gestione alpicolturale, con rispetto del carico di pascolo e delle modalità di pascolamento. Solo 5
poligoni (tot 14 ha) sono stati identificati cartograficamente quali aspetti degradati di 6150.
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6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine
I pascoli di alta quota su substrato calcareo-dolomitico sono di difficile interpretazione fitogeografica. Infatti, i rilievi esterni delle Alpi orientali sono
generalmente riferiti all’alleanza Caricion australpinae, il cui significato ed ampiezza vengono differentemente considerati (Pignatti E. & S., 1983;
Feoli Chiapella & Podini, 1993). Proseguendo verso il sistema dolomitico interno vi è un graduale calo delle specie endemiche sud-est alpine cosicché
questi pascoli vengono attribuiti all’alleanza Seslerion coeruleae.
L’alleanza Caricion austroalpinae è stata riscontrata anche in rilievi più interni (Valfredda-Falcade) dove è presente con l’associazione Ranunculo
hybridi - Caricetum sempervirentis (Sburlino et al., 1999). L’interpretazione quindi seguita è quella di includere tutti i pascoli su calcare dal piano
altimontano a quello subalpino nel Caricion australpinae. Oltre alle associazioni a Sesleria albicans e Carex sempervirens zonali della fascia subalpina
sono qui inclusi i pascoli di pendio a Festuca alpestris (Laserpitio - Festucetum alpestris). Presenti, ma non distinguibili cartograficamente, sono i
pascoli mesofili a carice ferruginea (Caricion ferrugineae, Sburlino et al., 1999, Feoli Chiapella & Poldini, 1993) e piccoli lembi di tappeti erbosi delle
creste ventose (Oxytropido-Elynion, Oriolo, 2001). Questo habitat è diffuso su vaste superfici specialmente nei settori orientali ed occidentali del
Parco mentre nei Monti del Sole è poco rappresentato a causa della topografia assai accidentata.
Sono inclusi in questo tipo di habitat i tappeti a Carex firma (Firmetum, Caricetum firmae) che costituiscono i pascoli su substrati calcarei e dolomitici
a zolle discontinue che nelle situazioni favorevoli in alcuni casi formano una vera fascia di vegetazione sovrastante a quella dei seslerieti. In essi
convivono le specie pioniere dei pascoli e le specie delle rupi e dei ghiaioni. In realtà in questa classe sono rappresentati mosaici di pascoli pionieri,
ghiaioni più o meno consolidati e piccole rupi. Sono riferibili all’alleanza del Caricion firmae diffusa su tutte le Alpi orientali senza differenziazione
fitogeografia (Poldini & Feoli, 1976; Pignatti E. & S., 1983; Feoli Chiapella & Poldini, 1993).
L’habitat si presenta ben caratterizzato e, tra le praterie, è certamente quello più diffuso. In generale non si sono avuti dubbi interpretativi, anche
se la grande varietà dell’habitat induce a distinguere cartograficamente le sue diverse espressioni. Sono quindi stati evidenziati i calamagrostideti,
i seslerieti, i firmeti, gli elineti e le vallette nivali basifile oltre a varie facies in ricolonizzazione, in evoluzione con Brachipodio o legate al passaggio
di incendi.
Sono presenti anche mosaici con l’habitat 6150 (le praterie a Chaerophyllum) e con il 6210 (i classici Seslerio-Brometi). Quest’ultimi anche con aspetti
più primitivi a Festuca alpestris e in ricolonizzazione con Genista radiata (6170 e 4060). Alcune situazioni di neoformazione di abete rosso e/o larice,
di ricolonizzazione su praterie basifile, ancora sufficientemente aperte, sono state identificate come non Natura 2000 e presenza di nuclei di 6170.
Il grado di conservazione risulta medio-ridotto su 17 poligoni (tot ha 43) in corrispondenza di aree percorse da incendio e di cenosi in evoluzione
con Brachipodio.
Buona conservazione su 166 poligoni (tot ha 610) coincidenti soprattutto con i mosaici con 6150, 6210. Gran parte delle superfici occupate da
questo tipo di habitat sono dotate di un eccellente grado di conservazione (803 poligoni per un totale di 1.736 ettari) seslerieti, firmeti,
calamagrostideti e vallette nivali.
6210* Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di
orchidee)
Sono incluse le praterie magre termofile dei Festuco-Brometea. Esse sono rappresentate sia da cenosi secondarie derivate da disboscamento
(pascoli), sia da alcuni lembi di praterie quasi primarie su versanti rupestri molto acclivi. In questo ultimo caso è frequente una certa presenza di
arbusti pionieri e di pini che non riescono a formare vere cenosi arbustivo-arboree. La diffusa presenza di specie “orientali”, in collegamento con
tutto il margine delle Prealpi calcaree venete, fa ascrivere queste formazioni alle praterie a gravitazione illirica, attualmente identificate con l’ordine
degli Scorzoneretalia villosae (Lasen, 1989; Feoli Chiapella & Poldini, 1994). Esse includono sia aspetti primitivi, substeppici (Saturejo-Brometum),
che stazioni più evolute con crisopogoneti.
Questa categoria include più associazioni vegetali: da cenosi xerofile dei piani inferiori a quelle di transizione con gli Elyno-Seslerietea al margine
della loro distribuzione altitudinale. Un’ulteriore differenziazione è data dalla topografia e quindi dall’evoluzione del suolo per cui si hanno cenosi
di versanti ripidi ed espluvi, più primitive, e cenosi di impluvi e situazioni meno acclivi. Sono qui inclusi anche lembi di brachipodieti, alcuni molinieti
a Molinia arundinacea e le formazioni a Calamagrostis varia che possono rappresentare una transizione verso i seslerieti.
Al di là dei prati con Bromus erectus, espressioni sicure di 6210, le altre presenti sul territorio del sito sono situazioni scarsamente tipiche. In questo
habitat sono infatti confluiti tutti i molinieti e i brachipodieti presenti nel PNDB, ad eccezione di quelli molto degradati o completamente privi di
specie di Festuco-Brometalia (ad es. situazioni pingui con Dactylis). Sono quindi comprese sia situazioni naturali, sia aree pascolate. Le aree
maggiormente acidificate sono state comprese nel mosaico con 6230 (molinieti e brachipodieti acidofili), mentre quelle rupestri, spesso con
presenza anche di vegetazione arborea, con 8210 (zona Col Mussac e Monte Peron).
Il grado di conservazione è complessivamente buono su tre quarti delle superfici occupate da questo tipo di habitat (68 poligoni per un totale di
236), mentre è medio-ridotto su 41 poligoni (tot ha 80) corrispondenti alle aree in ricolonizzazione per abbandono, spesso in transizione con 6170
(Zona occidentale del Col dei Cavai e lembi in Val di Lamen e Val di San Martino). L’abbandono per cessazione dello sfalcio, con il rapido ingresso di
alberi e arbusti, costituisce infatti la minaccia per la conservazione di questo tipo di habitat.
6230* Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa
continentale)
L’habitat è scarsamente rappresentato nel PNDB in relazione al fatto che molti nardeti subalpini sono stati riferiti a 6150. Valgono quindi le
considerazioni effettuate per quest’ultimo habitat. Alcuni pascoli pingui, in presenza di elementi acidofili, sono stati identificati come non Natura
2000 con elementi di 6230. Il grado di conservazione è complessivamente buono.
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6410 Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi
Sono prati umidi montani dove domina Molinia caerulea in condizioni oligotrofiche dal delicato dinamismo. L’unico lembo di molinieto basifilo
subalpino cartografato è quello di Pian dei Palui (Pramper). Benché assai limitato (poco più di 1000 mq) è importante a livello naturalistico anche
perché collegato a limitati lembi di torbiere basse alcaline (Habitat 7230). Nessun dubbio interpretativo. Il grado di conservazione è ancora buono
ma caratterizzato da elevata vulnerabilità e quindi da gestire con oculatezza, evitando eccessivo calpestio, drenaggi o totale abbandono.
6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile
Questo habitat è presente ed in alcuni casi anche relativamente diffuso, ma difficilmente cartografabile. Per questo spesso sono inclusi nella
categoria dei pascoli o in quella delle boscaglie ad ontano verde, con le quali condividono numerose specie. Per questo habitat, che non pone grossi
dubbi interpretativi, sono stati differenziati gli aspetti a Petasites hybridus da altre situazioni con megaforbie (Adenostilo-cicerbiteto, Aconiteto,
megaforbieti ad Heracleum). Il grado di conservazione è da considerarsi buono.
6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine
Questi prati da sfalcio, concimati più o meno intensamente, sono assai diffusi nei fondivalle collinari. La distinzione rispetto all’habitat successivo è
possibile solo tramite un modello altitudinale. In molti casi questi prati da sfalcio sono in abbandono e si presentano infeltriti o incespugliati. Sono
riferibili all’associazione Centaureo carniolicae - Arrhenatherum elatioris, allenza Arrhenatherion elatioris (Molinio - Arrhenatheretea elatioris)
(Poldini & Oriolo 1994).
L’Habitat non ha posto dubbi interpretativi, sono tuttavia stati evidenziati, oltre agli aspetti tipici, anche situazioni più magre con Avenula pubescens
e aspetti degradati sia a causa del pascolo che per abbandono o iperconcimazione.
Il grado di conservazione è medio-ridotto su 10 poligoni (tot ha 4) degradati per iperconcimazione o abbandono e buono su 76 poligoni (tot ha 101)
ascrivibili ad arrenatereti e avenuleti.
6520 Praterie montane da fieno
Sono qui inclusi i prati da sfalcio montano (per altro assai rari, Polygono bistortae - Trisetion flavescentis). La cenosi di riferimento è il triseteto
Centaureo transalpinae - Trisetetum flavescentis. In verità, a seguito dell’abbandono delle tradizionali attività agropastorali, alcune superficie
prative, un tempo certamente pingui, risultano oggi di assai problematica tipificazione e, spesso, rappresentate da stadi di transizione prenemorali.
Anche in questo caso, oltre alla situazione tipica, sono state evidenziate, anche a livello cartografico, le aree degradate, abbandonate o
iperconcimate. Il grado di conservazione è medio-ridotto su 4 poligoni (tot ha 0.8) degradati per iperconcimazione o abbandono e buono su 4
poligoni (tot ha 6) corrispondenti a triseteti.
7220* Sorgenti pietrificanti con formazione di travertino (Cratoneurion)
Habitat ritenuto prioritario con prevalenza di muschi, presso sorgenti di acque calcaree che originano caratteristiche concrezioni. Spesso localizzate
in rupi stillicidiose e anfratti dove si notano fioriture di pinguicole. Situazioni di norma puntiformi e difficilmente cartografabili. Qualche buon
esempio lungo la strada della Valle del Mis. Eccellente lo stato di conservazione.
7230 Torbiere basse alcaline
Si tratta di un tipo di habitat molto importante per il territorio del PNDB in ragione anche della limitata presenza di ambienti umidi nell’area protetta.
Le uniche aree individuate con questo codice sono localizzate a Pian d’Avena, Pramper e Palughet. In questo ultimo caso sono state attribuite al
codice 7230 anche le situazioni nettamente dominate da Carex nigra. L’aspetto degradato si riferisce invece alle pozze con Eriophorum scheuchzeri
della conca dei laghetti di Brendol. L’area, di soli 757 m 2, è molto degradata con netta presenza di Deschamsia caespitosa, per cui è stato attribuito
un grado di conservazione medio-ridotto. Ai restanti 6 poligoni (tot 2 ha) appartenenti a questo habitat è stato attribuito un grado di conservazione
buono.
8120 Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini (Thlaspietea rotundifolii)
Sono piuttosto diffusi sui rilievi calcarei e dolomitici dove si possono formare anche vasti conoidi detritici. In questa classe sono inclusi numerosi tipi
di ghiaioni che si differenziano sulla base dell’altitudine, della dimensione dei clasti e della loro mobilità.
I ghiaioni basici sono riferiti a due alleanze e precisamente Thlaspion rotundifolii e Petasition paradoxi (Thlaspietea rotundifolii) e si articolano in
numerose associazioni (ad esempio sono state indicate per le Vette Alyssetum ovirensis e Adenostyli glabrae - Heracleetum pollinianii, Pignatti,
1983), anche se sono certamente presenti altre cenosi (Poldini & Martini 1993). Tra queste, certamente, le più diffuse sono Papaveretum rhaetici e
Athamantho cretensis - Trisetetum argentei. Il Leontodontetum montani è invece confinato alle zone sommitali del gruppo della Talvéna (Van de
Zità). Situazioni molto ben rappresentate e altamente significative che non hanno posto dubbi interpretativi.
L’habitat è presente anche in mosaico con le praterie basifile (6170) e con le mughete (4070). Sono state inoltre evidenziate due situazioni che si
discostano dalle comunità più tipiche, ovvero i greti torrentizi di alta quota, in cui tuttavia predominano le specie dei ghiaioni, e i corpi franosi.
Il grado di conservazione complessivo di questo tipo di habitat risulta medio-ridotto su 12 poligoni (tot ha 38), corrispondenti a corpi franosi attivi,
buono: 43 poligoni (tot ha 89), corrispondenti a greti torrentizi d’alta quota ed eccellente: 918 poligoni (tot ha 1.304), tipiche comunità dei conoidi
detritici calcarei.
La vulnerabilità di questo habitat è molto limitata ma presenza di entità rare e/o endemiche richiede una adeguata attenzione.
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8130 Ghiaioni del Mediterranneo occidentale e termofili
Si tratta di ghiaioni calcarei soleggiati, instabili e abbastanza grossolani della fascia montana, con vegetazione termofila, riferibili all’alleanza Stipion
calamagrostis Jenny in Br.-Bl- et ali 1952 (Stipetalia calamagrostis Oberd. et Seibert in Oberd. 1977, classe Thlaspietea rotundifolii Br.-Bl. 1948).
La possibile confusione è con l'habitat 8160* "Ghiaioni dell'Europa centrale calcarei di collina e montagna" che, però, riguarda aspetti di ghiaioni
del centro Europa non presenti nel territorio italiano.
Habitat riconosciuto in alcune località del sito (complessivamente solo 17 ha) soprattutto nella fascia esterna e in zone termicamente favorite
(Vallone di Aune, Magheron, Serva). Tra le situazioni migliori si possono ricordare gli aspetti a Festuca spectabilis presenti in Val di Canzoi (salita al
Passo Finestra). Eccellente il grado di conservazione.
8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica
I rilievi calcarei, e ancora di più quelli dolomitici, presentano pareti rocciose di notevole estensione. Appare assai difficile separare le rupi nude dalla
vegetazione rupicola che si instaura nelle fessure e sui ripiani, anche perché queste situazioni si alternano nello spazio. Si è deciso di riferire tutto
alla categoria della vegetazione rupestre.
L’articolazione fitogeografia degli ambienti rupestri è assai complessa e sono state avanzate diverse proposte. Le rupi si differenziano inoltre
ecologicamente sulla base dell’esposizione, in situazioni sciafile (ad esempio Valeriano elongatae - Asplenietum viridis, alleanza Cystopteridion
fragilis) ed eliofile: in questo caso sono presenti numerose associazioni, fra cui le più diffuse sono il Potentilletum nitidae della fascia subalpina
(alleanza Androsaco - Drabion tomentosae) e lo Spiraeo - Potentilletum caulescentis (alleanza Potentillion caulescentis) della fascia alto-collinare
montana. Ad esse si aggiungono il Saxifragetum bursereanae e il Campanuletum morettianae (Pignatti E.& S., 1983).
L’Habitat 8210 è nel complesso molto ben rappresentato e altamente significativo e non hanno posto dubbi interpretativi. È presente anche in
mosaico con le praterie basifile (6170) e con le mughete (4070).
In questo codice sono state anche collocate le formazioni primitive rupestri (rupi boscate) che altrimenti sarebbero state escluse da Natura 2000.
La presenza di qualche paretina rocciosa, nell’ambito ad esempio degli Orno-ostrieti primitivi di rupe o delle Pinete rupicole, consente il riferimento
a questo codice Habitat, evidenziando tuttavia la presenza di vegetazione arborea.
Si tratta di formazioni a scarsissima vulnerabilità e che conservano un eccellente grado di conservazione.
8240* Pavimenti calcarei
Habitat molto importante, più dal punto di vista geomorfologico che non vegetazionale. Si tratta infatti di pendii strutturali calcarei segnati da
fenomeni carsici con copertura vegetale molto rada ascrivibile soprattutto ai firmeti, formazioni pioniere a Dryas e spesso in contatto con mughete
e rodoreti a Rhododendron hirsutum. L’area ove questo tipo di habitat è maggiormente rappresentato nel territorio del sito è quella dei cosiddetti
Piani Eterni, nell’ambito dell’omonima riserva integrale, ma è rappresentato, seppur con estensioni più limitate, anche nelle Vette Feltrine (Busa di
Cavaren e Monsampian) e in Cimonega (Pian del Re). Sono stati cartografati anche gli aspetti di compenetrazione con gli habitat 4060 e 4070.
Date la localizzazione e il regime di tutela ambientale esistente, tale habitat si trova in eccellente grado di conservazione.

8310 Grotte non ancora sfruttate a livello turistico
Si tratta di habitat di eccezionale valore faunistico e geomorfologico che non pongono problemi interpretativi e che ospitano specie animali
endemiche e di notevole interesse biogeografico.
Nel sito l’habitat è presente nell’area dei Piani Eterni, che ospita il più esteso complesso sotterraneo dell’intera regione dolomitica ed uno dei più
vasti in Italia.
Ad oggi sono noti circa 30 chilometri di condotti sotterranei, di cui 28 topografati, che si sviluppano in una fascia altitudinale compresa tra 1890 m
s.l.m. e 919 m s.l.m.
Si tratta di grotte di difficile accesso, con grande sviluppo verticale, esplorabili solo con tecniche speleologiche. Grazie alle caratteristiche
morfologiche e al grado di tutela ambientale esistente, tale habitat si trova in un eccellente grado di conservazione.
9130 Faggeti dell'Asperulo-Fagetum
Sono stati ascritti a tale tipo di habitat Natura 2000 i boschi della fascia montana dominati dal faggio su suoli evoluti.
Per le Alpi sudorientali si ritiene di considerare in questo habitat anche gli abieteti a forte componente floristica fagetale. Anche i piceo-faggeti
vengono fatti rientrare in questa classificazione. Rientrano in questo Habitat alcune tra le migliori superfici forestali del territorio (Bosco Schener,
Cajada, Val Vescovà, Val del Grisol, ecc.). A livello cartografico è stata mantenuta la distinzione tra faggete pure (montane e altimontane), piceofaggeti e abieteti pur appartenendo tutti allo stesso codice. Questo Habitat è strettamente connesso al 91K0 e in realtà, visto il contingente illirico,
almeno nella fascia più esterna, in alcune zone forse sovrapponibile. Nelle aree a maggior fertilità, e con maggior presenza di conifere (abete rosso
e abete bianco), si è però ritenuto di utilizzare il codice 9130 riservando il 91K0 a situazioni meno fertili. Intensità e modalità di utilizzazione di
queste foreste hanno consentito il mantenimento di un buon livello complessivo di conservazione dell’habitat.
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9140 Faggeti subalpini dell'Europa centrale con Acer e Rumex arifolius
Le faggete delle quote più elevate con esposizione prevalente settentrionale, formate da piante di statura piuttosto bassa e specie acidofile nello
strato erbaceo rientrano in questo tipo di habitat, non è molto diffuso a livello regionale.
Nel sito, all’interno dell’area protetta, tuttavia, è discretamente rappresentato (624 ha circa), soprattutto nei versanti lungamente innevati, anche
se non sempre nella situazione più tipica con aceri e megaforbie.
Molte di queste formazioni si trovano al limite superiore della vegetazione arborea e pertanto risultano di difficile accessibilità. Spesso sono boschi
demaniali statali o comunali, inseriti in zone di riserva generale orientata dove si osserva una progressiva e lentissima evoluzione naturale del bosco.
Ne consegue il complessivo buon grado di conservazione.
9150 Faggeti calcicoli dell’Europa Centrale del Cephalanthero-Fagion
Sono boschi termofili dominati dal faggio che si distribuiscono nella fascia collinare e basso montana dei rilievi calcarei e dolomitici. Sono diffusi
nelle porzioni meridionali dell’area di studio in contatto con gli ostrieti tanto che spesso carpino nero e faggio si possono mescolare. In alcuni casi
invece sono presenti mosaici con formazioni azonali a carpino nero o a pino silvestre. L’habitat è poco rappresentato nell’area (meno di 50 ha
complessivi) e si riferisce alle faggete xerofile, spesso con pino silvestre, quasi interamente concentrati in alcuni displuvi in Val Cordevole (Col PizonFagarei, Pradusel). Al pari di 9130 anche in questo caso vi sono sovrapposizioni con l’habitat 91K0. Questo habitat interessa boschi demaniali in aree
di riserva e presentano un buon livello di conservazione con margine di ulteriore miglioramento.
9180* Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion
Comunità vegetali molto importanti dal punto di vista ecologico caratterizzate da boschi meso-igrofili su terreni comunque detritico a pezzatura
grossolana, con predominanza di acero di monte e/o frassino maggiore e specie indicatrici di Tilio-Acerion. L’Habitat, nelle sue espressioni più
tipiche, tende a localizzarsi in situazioni di forra o che risentono di un “effetto forra”. Sono state escluse le situazioni di neoformazione di acero e
frassino su ex-segativi.
Sono stati individuati e distinti cartograficamente i due principali aspetti presenti nel territorio della ZSC/ZPS: gli acerifrassineti, di ambiti più umidi,
e gli aceri-tiglieti di versante, più asciutti.
Il tipo di Habitat risulta complessivamente poco esteso (meno di 70 ha) ma ben localizzabile in alcuni impluvi e versanti submontani del sito (Val
Scura, Val di Lamen, Val Porcilla, Pattine), sovente a contatto con faggete o ostrio faggeti. Elementi di questo habitat sono presenti, in maniera
puntiforme, anche nell’ambito di faggete o di abieteti (es. Val del Grisol). Attualmente il loro grado di conservazione è da considerarsi nel complesso
buono ma vanno evitate eccessive aperture dei soprassuoli che potrebbe innescare in certo inaridimento o ingresso di infestanti.
91E0* Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion - Alnion incanae - Salicion albae)
Habitat ben rappresentato soprattutto lungo l’asta del torrente Cordevole. A livello cartografico è stata mantenuta la distinzione tra le alnete di
ontano bianco e quelle a ontano nero. Queste ultime sono presenti solo attorno al Lago di Vedana. Il mosaico con le pinete di pino silvestre si
riferisce ad alcune aree, ormai molto evolute, con pino silvestre dominante. Il mosaico degli arbusteti alluvionali e dei boschi golenali è spesso di
maglia fine.
Interventi pesanti di ceduazione nelle foreste riparali ascrivibili a questo tipo di habitat possono favorire la diffusione di infestanti quali la robinia o
di numerose altre specie arbustive aliene.
La loro facile accessibilità potrebbe orientare alla realizzazione di interventi che ne valorizzino gli aspetti naturalistici. L’attuale livello di
conservazione è complessivamente buono e vi sono margini per un ulteriore miglioramento in termini di fruizione e riqualificazione.
91H0* Boschi pannonici di Quercus pubescens
Questo habitat non è presente in aspetti tipici, ma ad esso sono stati ricondotti alcuni Orno-ostrieti molto ricchi in querce (roverella e rovere) della
Val del Mis e Cordevole. Si tratta di ambiti piuttosto acclivi e di scarsa accessibilità in aree demaniali nei quali si potrà assistere all’evoluzione
naturale dei soprassuoli. Buono l’attuale livello di conservazione.
91K0 Foreste illiriche di Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion)
In questo tipo di habitat, assai vario e molto ben rappresentato nel sito, sono state incluse faggete e ostio faggeti a impronta sub-illirica presenti
soprattutto nei settori esterni.
In alcune aree si può notare la sovrapposizione con il 9130 e, in misura minore, con il 9150. Le aree coniferate sono state evid enziate a livello
cartografico. Le faggete primitive sono state invece classificate come non Natura 2000, indicando l’habitat potenziale (91K0-9150). Il grado di
conservazione è medio-ridotto: su 39 poligoni (tot ha 295) in quanto coincidenti con le zone evidentemente coniferate e pertanto la cui
composizione ha risentito di passati interventi che hanno poi favorito l’ingresso dell’abete rosso. Nella restante parte della superficie occupata dal
tipo (342 poligoni per complessivi 3.223) lo stato di conservazione è buono.
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91L0 Querceti di rovere illirici (Erythronio-Carpinion)
Questo tipo di habitat non è particolarmente diffuso (meno di 100 ettari in totale), essendo presente soprattutto al margine meridionale del sito,
in zone collinare, su morene o alluvioni consolidate. Dove presente, non ha posto problemi interpretativi.
Si caratterizzano per le vistose e precoci fioriture primaverili delle geofite. Si tratta di boschi regolarmente ceduati generalmente per il fabbisogno
familiare di legna da ardere. Il grado di conservazione è attualmente buono.
9260 Foreste di Castanea sativa
Anche i castagneti sono poco rappresentati nel territorio del PNDB (circa 5 ettari in totale). Quelli presenti derivano principalmente da ex-castagneti
da frutto rinaturalizzati in lenta evoluzione verso carpineti (91L0). Il livello di conservazione è buono.
9410 Foreste acidofile montane e alpine di picea (Vaccinino-Piceetea)
Sono qui inseriti i boschi dominati da abete rosso e a volte in mescolanza con il larice.
Verso il limite superiore di diffusione, queste formazioni si aprono e il bosco si presenta intercalato con le brughiere subalpine. In realtà le peccete
naturali non sono molto diffuse e risultano limitate ad alcuni dei settori più settentrionali. La loro diffusione in carta è legata anche al fatto che qui
sono inseriti anche peccete secondarie, aree di ricolonizzazione su ex-pascoli e lembi di abieteti in cui è molto elevata la partecipazione dell’abete
rosso. Dal punto di vista sintassonomico sono qui riferite le cenosi del Vaccinio-Piceetea (Del Favero et al. 1990; Del Favero et al., 1998; Del Favero,
2000), incluse quindi le peccete carbonatiche dell’Adenostylo glabrae - Piceetum.
L’Habitat, nella sua espressione più tipica, è presente soprattutto in Val Pramper e nel bosco della “Pinea” in Val di Canzoi. Alcuni problemi
interpretativi li pongono le situazioni secondarie ma naturalizzate che sono comunque state incluse in questo codice. Grado di conservazione medioridotto su 14 poligoni (tot ha 48) corrispondenti alle peccete secondarie; buono su 5 poligoni (tot ha 165) riferibile alle peccete montane di elevata
naturalità.
9420 Foreste alpine di larice e/o pino cembro
L’interpretazione di questa categoria è difficoltosa in quanto il larice dà origine a formazioni disomogenee (ricolonizzazione di pascoli abbandonati,
compartecipazione alla pecceta subalpina, brughiere alberate, lariceti radi con megaforbie, pascoli subalpini alberati) e sono rare le laricete in senso
stretto. D’altro canto, la fisionomia è omogenea e quindi, basandoci anche sui risultati dell’elaborazione delle immagini, si è preferito includere in
questa classe tutte le formazioni dominate da Larix decidua; è però evidente che in alcuni casi (come le mughete con numerosi individui arborei di
questa specie) le formazioni sono certamente riferibili a cenosi differenti. Inoltre, va tenuto presente che molti dei lariceti rappresentano facies
della pecceta subalpina. Il larice dà origine a formazioni di diversa attribuzione sintassonomica (Wallnöfer, 1993a e 1993b): le formazioni a larice
puro dei catini glaciali (Laricetum deciduae) vengono incluse nell’alleanza Erico - Pinion mugo (Erico-Pinetea), mentre formazioni pure secondarie
possono rappresentare facies della pecceta subalpina (Vaccinio-Piceetea).
Questa categoria va quindi intesa in senso strettamente fisionomico (Del Favero et al. 1990; Del Favero et al.,1998; Del Favero, 2000). Situazione
ben espressa, significativa e senza problemi interpretativi. Sono state evidenziate a parte le situazioni primitive-rupestri. Nell’habitat sono comprese
anche delle situazioni caratterizzate da lariceti con piano dominato di pino mugo. Il grado di conservazione è buono su 122 poligoni (tot ha 778),
eccellente su 45 poligoni (tot ha 455).
9530* Pinete (sub-) mediterranee di pini neri endemici
L’interpretazione dei boschi a pino nero e a pino silvestre presenti nell’area considerata è piuttosto problematica. Infatti, da boschi nettamente
dominati da pino nero nella valle del Piave si passa a formazioni a pino silvestre nella valle del Cordevole e a popolazioni sparse di pini nella valle
del Mis. Progredendo verso occidente il pino nero viene del tutto sostituito dal pino silvestre anche se la composizione floristica complessiva
mantiene una forte impronta orientale. Dal punto di vista sintassonomico esse sono riferite alla cenosi Fraxino orni-Pinetum nigrae dell’alleanza
sud-est alpina Erico-Fraxinion orni (Del Favero et al. 1990; Del Favero et al., 1998; Poldini & Vidali, 1999; Del Favero, 2000). Dei dubbi si possono
porre quindi non tanto sulla classificazione delle situazioni con pino nero, quanto nelle limitrofe e spesso compenetrate pinete di pino silvestre con
poco o nullo pino nero, che non sono considerate Habitat Natura 2000. Ecologicamente e floristicamente le due situazioni sono molto simili, anche
se il Pinus nigra predilige condizioni di maggior umidità atmosferica. Le pinete di pino nero, a differenza di quelle di pino silvestre, oltre a essere
Habitat Natura 2000 lo sono anche con l’accezione di priorità. Sono localizzate quasi sembre in zone impervie in aree demaniali di riserva e si trovano
in eccellente grado di conservazione ed elevata naturalità.

Attività di monitoraggio degli Habitat prativi e di pascolo
Le attività di monitoraggio svolte all’interno del Parco evidenziano la distribuzione spaziale degli habitat in funzione
della quota altimetrica, si può osservare dai dati riportati nella tabella seguente come i differenti tipi di vegetazione
occupino spazi altitudinali diversi; le specie che si sovrappongono interessando le stesse quote differendo però negli
spazi ecologici, questo dipende da fattori come la variabilità della tipologia e del chimismo del substrato, della
gestione o della geomorfologia. È necessario precisare che per i poeti non è indicato un range di quote perché è
stato campionato un solo plot afferente a questa tipologia.

PAG. 86

Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi – Aggiornamento del Piano per il Parco
Rapporto Ambientale

Macrocategorie

Media [metri s.l.m.]

Massimo [metri s.l.m.]

Minimo [metri s.l.m.]

1 - Prati da sfalcio

803 ± 330

1270

400

2 - Molineti

1437 ± 210

1890

1150

3 - Megaforbieti

1873 ± 68

1990

1815

4 - Nardeti

1892 ± 233

2156

1090

5 - Poeti

1940

-

-

6 - Seslerieti xerici

1803 ± 215

2100

1320

7 - Seslerieti mesofili

1981 ± 122

2135

1730

8 - Vallette nivali

2095 ± 58

2190

1940

9 - Praterie discontinue di alta quota

2281 ± 344

2530

1635

Il trend generale evidenzia un significativo aumento del numero di specie medio per plot, da una ricchezza specifica
media pari a 34 ± 13,61 dei plot originali si passa ad un valore medio di 40,38 ± 14,76 nei plot ricampionati.
Considerando separatamente le macrospecie di vegetazione, l’aumento del numero di specie si osserva in ciascuna
di esse, tuttavia per alcune tipologie questo fenomeno risulta più accentuato come nel caso di nardeti, seslerieti
mesofili e praterie discontinue d’alta quota.
I risultati del monitoraggio evidenziano come le formazioni vegetali poste alle quote più elevate e intermedie nel
Parco siano quelle maggiormente dinamiche (praterie discontinue d’alta quota, vallette nivali, seslerieti e nardeti),
quelle poste alle quote più basse, come i prati da sfalcio e i molineti, si presentano più stabili nel tempo, questi trend
si possono osservare anche dai dati riportati nella tabella seguente.

Variazioni di
copertura

Prati da
sfalcio

Molineti

Nardeti

Seslerieti
xerici

Stabili

10%

Aumento

16%

Diminuzione

Seslerieti
mesofili

Vallette
nivali

Praterie
d’alta quota

13%

9%

14%

7%

7%

8%

20%

34%

33%

27%

27%

30%

49%

37%

24%

34%

44%

44%

22%

Nuove

14%

17%

25%

14%

14%

14%

29%

Scomparse

11%

13%

7%

5%

7%

7%

12%

Si riportano in seguito i risultati puntuali dove, per ogni habitat analizzato, sono indicate le dinamiche in atto, le
principali specie indicatrici, le minacce e le indicazioni per la loro gestione.
Prati da sfalcio
Formazioni

Arrenatereti, triseteti

Dinamiche in atto e principali specie
indicatrici

Formazioni relativamente stabili.

Potenziali minacce

Chiusura per ricolonizzazione arboreo-arbustiva in caso di abbandono delle
pratiche di gestione (prevalentemente sfalcio).

Indicazioni gestionali

Mantenimento delle pratiche di sfalcio o pascolo moderato evitando eccessivi
carichi di nutrienti.
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Formazioni

Molineti
Molinieti, calamagrostideti
Formazioni relativamente stabili ma soggette a dinamiche di dominanza da parte di
specie di grande taglia.

Dinamiche in atto e principali specie
indicatrici

Primi segnali dinamici verso una dominanza di specie più competitive,
probabilmente per precedente abbandono degli sfalci:
Calano specie di piccola taglia (es. Cytisus hirsutus, C. purpureus e Potentilla erecta);
Prevalgono specie di grande taglia (Molinia arundinacea, Asphodelus albus).
Acidificazione: cala Calamagrostis varia.

Potenziali minacce

Impoverimento floristico e funzionale per dominanza di specie di grandi dimensioni
e più competitive (come Molinia) in caso di abbandono delle pratiche di gestione
(prevalentemente sfalcio).

Indicazioni gestionali

Mantenimento delle pratiche di sfalcio ed eventualmente di pascolo moderato
contenendo i fenomeni di eutrofizzazione.

Formazioni

Nardeti
Nardeti, un giuncheto a Juncus trifidus
Sono formazioni piuttosto stabili, forse favorite dai cambiamenti in atto.

Dinamiche in atto e principali specie
indicatrici

Acidificazione: aumentano Anthoxantum nipponicum, Potentilla erecta, Luzula
sylvatica, Agrostis capillaris.
Eutrofizzazione: aumenta Dechampsia caespitosa
Riscaldamento climatico: aumentano Festuca rubra, Pimpinella saxifraga e Dactylis
glomerata.

Potenziali minacce

Eutrofizzazione per eccessivo carico di bestiame nel passato e possibili deposizioni
atmosferiche.

Indicazioni gestionali

Mantenere bassi livelli di carico di bestiame in linea con le attuali linee gestionali.

Formazioni

Seslerieti xerici
Seslerieti xerici, brometi
Chiusura per avvio di successioni secondarie in seguito ad abbandono nelle stazioni
sotto il limite degli alberi. Specie indicatrici: Vincetoxicum hirundinaria, Lilium
martagon, Daphne mezereum, Platanthera bifolia, Sorbus aria, Aposeris foetida,
Poa nemoralis, Polygonatum odoratum, Rosa gr. canina, Lathyrus vernus, Ostrya
carpinifolia.

Dinamiche in atto e principali specie
indicatrici

Acidificazione con ingresso di specie di nardeto: aumentano Potentilla erecta,
Anthoxantum nipponicum, Centaurea nervosa, Luzula sylvatica, Valeriana montana,
Gentiana acaulis, Campanula barbata e Nardus stricta.
Eutrofizzazione: aumentano Aconitum lycoctonum e A. tauricum, Dechampsia
caespitosa.
Riscaldamento climatico: aumentano Genista tinctoria, Cytisus hirsutus,
Buphthalmum salicifolium, Carex ornithopoda, Oreoselinum nigrum, Lotus
corniculatus, Anthyllis vulneraria, Dianthus sylvestris, Teucrium chamaedrys,
Euphorbia cyparissias, Lilium carniolicum, Clinopodium vulgare e Hypericum
perforatum.
Eutrofizzazione ed acidificazione.

Potenziali minacce

Successione verso cespuglieti e boscaglia nelle stazioni sotto il limite del bosco.
Ingresso di specie da quote inferiori, favorite dal riscaldamento climatico.

Indicazioni gestionali

Mantenere aperte le aree sotto il limite del bosco, soprattutto in presenza di
comunità floristicamente pregevoli.
Calibrare accuratamente il pascolo, soprattutto quello ovino.
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Formazioni

Seslerieti mesofili
Seslerieti mesofili, cariceti ferruginei, festuceti
Acidificazione con ingresso di specie di nardeto: aumentano Geum montanum,
Hypericum maculatum, Arnica montana, Nardus stricta, Botrichium lunaria,
Gentiana acaulis, Centaurea nervosa, Vaccinium myrtillus, Erica carnea, Campanula
barbata, Calluna vulgaris.

Dinamiche in atto e principali specie
indicatrici

Eutrofizzazione: aumentano Trifolium repens, Chaerophyllum villarsii, Phleum
alpinum, Heracleum pyrenaicum subsp. pollinianum, Heracleum sphondylium,
Deschampsia cespitosa.
Riscaldamento climatico: aumentano Pimpinella saxifraga, Carex ornithopoda,
Biscutella laevigata, Helianthemum oleandicum, Anthoxantum odoratum, Dactylis
glomerata, Lathyrus pratensis, Lolium pratense, Silene vulgaris.

Potenziali minacce

Eutrofizzazione e acidificazione.
Ingresso di specie da quote inferiori, favorite dal riscaldamento climatico.

Indicazioni gestionali

Calibrare accuratamente il pascolo, soprattutto quello bovino.

Formazioni

Vallette nivali
Vallette nivali

Dinamiche in atto e principali specie
indicatrici

Omogeneizzazione floristica con praterie dominanti del piano alpino: aumentano
Juncus jacquinii, Anthoxantum nipponicum, Vaccinium uliginosum, Geum
montanum (indicatrici di acidificazione), Bistorta vivipara e Trifolium thalii
(generaliste, competitive). Calano o non sono rinvenute nei ricampionamenti specie
tipiche delle vallette nivali: Salix herbacea, S. retusa, S. reticulata Luzula alpinopilosa, Cherleria sedoides, Omalotheca supina, O. hoppeana, Saxifraga
andorasacea, Carex atrata.
Riscaldamento climatico: aumentano Anthyllis vulneraria e Galium anysophyllum.

Potenziali minacce

Omogeneizzazione floristica con le praterie dominanti del piano alpino, soprattutto
i nardeti.
Ingresso di specie da quote inferiori, favorite dal riscaldamento climatico.

Indicazioni gestionali

Formazioni

Definizione di un piano di monitoraggio specifico che preveda l’ampliamento della
rete di campionamento e il rilevamento di parametri pedo-climatici mediante
datalogger.

Praterie d’alta quota
Firmeti, cenosi dei detriti carbonatici, curvuleti, elineti.

Dinamiche in atto e principali specie
indicatrici

Riscaldamento climatico: aumentano specie termofile come Anthyllis vulneraria,
Carex ornithopoda, Thymus praecox, Silene vulgaris, Lotus corniculatus. Non più
rilevate specie criofile come Ranunculus alpestris, Saxifraga oppositifolia, Pilosella
glacialis.

Potenziali minacce

Ingresso di specie da quote inferiori, favorite dal riscaldamento climatico.

Indicazioni gestionali

Definizione di un piano di monitoraggio specifico che preveda l’ampliamento della
rete di campionamento e il rilevamento di parametri pedo-climatici mediante
datalogger.
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6.3.1

ASPETTI VEGETAZIONALI

Le Dolomiti Feltrine e Bellunesi sono note fin dal XVII secolo per la ricchezza e la rarità della flora. In particolare, le
Vette di Feltre e il Monte Serva vantano gloriose tradizioni e la visita di illustri studiosi. Non a caso, per quattro
specie, rappresentano il “locus classicus”, cioè il sito in cui la specie è stata originariamente scoperta e descritta. Si
tratta di Minuartia graminifolia e Thlaspi minimum (descritte da Pietro Arduino in una pubblicazione del 1764) sulle
Vette di Feltre, di Rhizobotrya alpina, identificata dal vicentino Beggiato nel 1833 e di Alchemilla lasenii descritta nel
2008 dallo specialista tedesco Fròhner e dedicata al botanico feltrino Cesare Lasen.
Non sono solo i numeri a confermare il valore intrinseco del patrimonio floristico di questo territorio. Essi sono
espressi da circa 1750 specie, delle quali oltre 1300 all’interno dei confini dell’area protetta. Alcuni quadranti (settori
di circa 6 x 6 km di lato) superano le 1100 entità osservate e questo valore è tra i maggiori di tutto l’arco alpino. Gli
aspetti quantitativi, peraltro, sono forse meno rilevanti di quelli qualitativi, indubbiamente più complessi da
oggettivare. Non è tanto il numero delle specie endemiche a sorprendere, essendo esso notoriamente ridotto
nell’area dolomitica, quanto quello delle entità rare, con disgiunzione di areale, oppure localizzate all’estremità
dell’areale stesso o, comunque, di rilevante valore biogeografico.
La distribuzione di molte specie ad areale disgiunto o relittico è compatibile con il ruolo di rifugio (nunatakker)
assunto dalle catene prealpine e dolomitiche più esterne. Si sono infatti potute conservare specie antiche
(cosiddette “terziarie”) sopravvissute alle fasi più fredde in virtù della loro persistenza su spuntoni rocciosi
risparmiati dall’avanzata glaciale e caratterizzati da microclima favorevole.
Gli esempi sono numerosi: le già ricordate Rhizobotrya alpina (uno dei rari endemismi dolomitici) e Minuartia
graminifolia, Androsace villosa, Geranium argenteum, Alyssum ovirense, ecc. A questo gruppo si può associare
anche la rara Artemisia nitida che Cesare Lasen ha individuato su una rupe assolata del Monte Svièrt (Cimonega)
solo nel luglio 2003, a conferma ulteriore che la ricerca floristica non può mai essere considerata completata.
Valutando la distribuzione attuale delle specie, si osserva come almeno due altri fattori possano aver svolto un ruolo
importante. Il primo è la matrice litologica del substrato in quanto si constata facilmente come le aree in cui affiorano
non solo dolomie e calcari compatti ma anche componenti a matrice marnoso-selcifera (rosso ammonitico,
biancone, formazione di Soverzene, ecc.) appaiono più “interessanti” ma ciò è almeno in parte spiegabile anche con
la maggiore differenziazione degli habitat che sono generati dalla disgregazione di queste rocce più facilmente
erodibili. L’altra motivazione è probabilmente legata allo svolgimento di tradizionali attività agrosilvopastorali. Quasi
tutti i “santuari naturalistici” di questi monti sono infatti aree che, complessivamente, vantano antiche tradizioni di
monticazione, sia bovina che ovina. Il Piano per il Parco recepisce questa indicazione individuando quali priorità
alcuni interventi per favorire l’alpeggio e/o il ripristino della falciatura in alcuni comprensori per evitare la naturale
evoluzione verso comunità vegetali più semplificate in cui il sopravvento di alcune specie dominanti incide negativa
mente sui valori di biodiversità (almeno per la flora vascolare). Non ultimo tra i motivi che giustificano l’attuale
distribuzione della flora, va considerata la posizione geografica di transizione, in quanto i rilievi montuosi dei settori
meridionali sono, da un lato, sufficientemente prossimi alla pianura e alle colline e quindi influenzati da presenze di
tipo termofilo e, dall’altro, sono dislocati sul bordo meridionale dell’arco alpino orientale, soggetto a importanti
migrazioni di specie a gravitazione orientale (illiriche, sudesteuropee, pontiche) verificatesi nelle fasi più aridosteppiche del postglaciale. In effetti, tale posizione geografica è situata nei pressi del confine di una provincia
biogeografica, appartenendo ancora certamente a quella alpina (e non a quella illirica) ma in realtà si apprezza una
consistente convergenza di elementi floristici (e anche di consorzi vegetazionali) tra il versante meridionale del
settore estalpino e le Alpi dinariche, tanto che non sarebbe immotivato valorizzare meglio tali affinità individuando,
come già proposto da Poldini (1991), un settore estalpino-dinarico con due subsettori, nordillirico-prealpino e
sudillirico-dinarico. In tutta l’area i versanti più esterni e meridionali appaiono floristicamente più ricchi e interessanti
di quelli settentrionali, assai più omogenei, sia pure con eccezioni legate a specifici microclimi.

Stato di conservazione delle specie significative
Le specie maggiormente significative rilevate nel territorio dell’area protetta sono 109. Nella seguente tabella viene
riportato l’elenco delle specie, il riferimento alla lista rossa nazionale e a quella regionale, l’eventuale appartenenza
agli Allegati della Direttiva Habitat (All. II, IV e V Dir. 92/43/CEE), i parametri relativi a valore e vulnerabilità potenziali
e gli habitat preferenziali della rete Natura 2000.
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Lista
Rossa
naz.

Specie
Aconitum anthora

Lista
Rossa
reg.

All. Dir.
Habitat

VU

Adenophora liliifolia

NT

Adiantum capillus-veneris

VU

II

LC

Allium ericetorum

Valore

Vulnerabilità

Habitat preferenziali

1

Media

6170

2

Media

Ostrieti primitivi di forra
(non Natura 2000)

2

Media

7220

2

Bassa

6210

Allium victorialis

NT

2

Bassa

6150-6170

Alyssum ovirense

EN

1

Media

8120

Androsace villosa

NT

1

Media

6170-8210

3

Bassa

6170

Anemone baldensis
Anemone narcissiflora

2

Bassa

6170

Aquilegia einseleana

LC

2

Bassa

8120

Arabis caerulea

LC

2

Media

6150

Arabis nova

NT

1

Elevata

8210 (ripari sottoroccia)

2

Media

Sorgenti

1

Elevata

6150

1

Media

8210

2

Bassa

8210

Arabis soyeri
Artemisia genipi

LC

Artemisia nitida

VU

V

VU

Asplenium seelosii
Astragalus depressus

NT

2

Media

8210 (ripari sottoroccia)

Astragalus frigidus

EN

1

Media

6170

Astragalus sempervirens

EN

1

Media

6170

Campanula latifolia

VU

2

Media

3240, 91E0

1

Bassa

8210

2

Media

6210

2

Elevata

7230

2

Bassa

6170

2

Media

6170

1

Media

8120

2

Bassa

6170

2

Media

6210

Campanula morettiana

LC

NT

IV

Campanula thyrsoides
Carex pseudocyperus

NT

Centaurea jacea subsp. Haynaldii
Chamorchis alpina

NT

Cortusa matthioli
Crepis alpestris
Crepis froehlichiana
dinarica

LC
subsp.

Cypripedium calceolus

2

Media

9130, 9140, 91K0

Cytisus pseudoprocumbens

LC

NT
LC

2

Media

6210

Dactylorhiza majalis

LC

2

Elevata

7230

Dactylorhiza traunsteineri

DD

2

Media

7230

Daphne alpina

NT

1

Elevata

8210

Delphinium dubium

EN

1

Media

6430, 8120

Dianthus carthusianorum

LC

2

Elevata

6210

2

Bassa

8210

Draba tomentosa

II

Dryopteris remota

NT

3

Media

9130

Epilobium anagallidifolium

VU

2

Media

6150

NT

3

Media

7230

Epipogium aphyllum

EN

1

Elevata

9130

Eriophorum scheuchzeri

NT

2

Elevata

7230

Eritrichium nanum

NT

2

Media

6150

Epipactis palustris

NT
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Lista
Rossa
naz.

Specie

Lista
Rossa
reg.

All. Dir.
Habitat

Euphorbia kerneri
Festuca austrodolomitica

NT

Festuca nitida

Valore

Vulnerabilità

Habitat preferenziali

2

Bassa

9530

2

Bassa

8120

2

Bassa

6170

Gagéa minima

VU

1

Elevata

6430

Galium margaritaceum

VU

2

Bassa

8120

Genista sericea

LC

1

Media

6210

Gentiana lutea

2

Elevata

6170

Gentiana orbicularis

NT

2

Media

6170

Gentiana pumila

2

Media

6170

1

Elevata

6170

2

Elevata

6210

2

Bassa

91K0, 9150

Geranium argenteum

V

VU

Gladiolus palustris

NT

Goodyera repens

LC

II

LC

Hemerocallis lilio-asphodelus

NT

2

Bassa

Ostrieti primitivi di forra
(non Natura 2000)

Hesperis
candida

VU

2

Media

9180, 91K0

2

Media

8210 (ripari sottoroccia)

matronalis

subsp.

Hymenolobus pauciflorus
Hypochoeris facchiniana

CR

1

Media

6170

Iris cengialti

LC

2

Media

6210

2

Elevata

7230

2

Bassa

9530

2

Bassa

6170

3

Bassa

6170

2

Media

6170

Juncus triglumis
Knautia ressmannii

NT

Kobresia simpliciuscula
Leontopodium alpinum
Ligusticum
seguieri

lucidum

LC
subsp.

Lilium carniolicum

LC

1

Media

6210

Listera cordata

NT

3

Media

9410, 4070

2

Media

6150

Lloydia serotina
Malaxis monophyllos

NT

2

Media

6430

Menyanthes trifoliata

NT

3

Elevata

7230

Minuartia capillacea

NT

2

Media

8210

Minuartia graminifolia

NT

2

Bassa

8210

Nymphaea alba

NT

2

Elevata

3150

Orchis militaris

NT

4

Bassa

6210

Orobanche laserpitii-sileris

VU

2

Media

6210

2

Bassa

6170

2

Bassa

6430

3

Bassa

8210

Pedicularis comosa
Pedicularis hacquetii
Physoplexis comosa

NT
LC

LC

IV

Pinguicola poldinii

LC

1

Elevata

8210 (ripari sottoroccia)

Potentilla incana

VU

3

Bassa

6210

1

Bassa

8210

Primula tyrolensis
Pulmonaria vallarsae

2

Bassa

9130

Ranunculus seguieri

LC

2

Media

8120

Ranunculus venetus

3

Bassa

6170
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Lista
Rossa
naz.

Specie

Lista
Rossa
reg.

All. Dir.
Habitat

Valore

Vulnerabilità

Habitat preferenziali

Rhaponticum scariosum subsp.
lyratum

LR

2

Bassa

6430

Rhizobotrya alpina

VU

1

Media

8120

Rorippa islandica

VU

2

Media

Pozze d’alpeggio (non
Natura 2000)

2

Media

4080

VU

2

Media

4080

Saussurea alpina

NT

2

Media

6170

Saussurea discolor

LC

2

Media

6170

Salix mielichhoferi
Salix pentandra

EN

Saxifraga mutata

2

Bassa

8210

Saxifraga petraea

LC

2

Media

8210

Schoenus ferrugineus

NT

2

Media

7230

Scorzonera humilis

NT

3

Media

6410, 6230*

Sempervivum dolomiticum

VU

1

Media

8240

Silene veselskyi

2

Media

8210 (ripari sottoroccia)

Sisymbrium austriacum

1

Elevata

8210 (ripari sottoroccia)

LC

2

Bassa

8210

LC

3

Bassa

6410

3

Media

6170

Spiraea decumbens
tomentosa
Thalictrum lucidum

subsp.

Thesium pyrenaicum
Thlaspi minimum

1

Bassa

8210

Tofieldia pusilla

CR

1

Elevata

6150

Tozzia alpina

EN

1

Elevata

6430

Trifolium noricum

1

Media

6170

Triglochin palustre

NT

3

Elevata

7230

Vicia oroboides

LC

2

Media

91K0

2

Media

Pinete di pino silvestre (non
Natura 2000)

3

Media

6410, 7230

Viola pinnata
Willemetia stipitata

VU

Woodsia pulchella
2
Bassa
8210
Lista Rossa: CR = gravemente minacciata; EN = minacciata; VU = vulnerabile; NT = quasi a rischio; LC = a minor rischio; DD = dati
insufficienti. Valore: 1 = valore eccezionale; 2 = valore elevatissimo; 3 = valore elevato; 4 = valore medio.

I settori più esposti sono quelli più marginali e antropizzati dove i fenomeni di inquinamento floristico derivano
principalmente dall’arrivo di specie alloctone.
L’altro aspetto da rimarcare è la naturale evoluzione di ambienti oggi non più soggetti a interventi da parte
dell’uomo. Gli ultimi 50 anni sono caratterizzati da una profonda trasformazione dell’uso del suolo che solo ora sta
manifestandosi a livello di popolamenti vegetali. In linea generale si constata la semplificazione degli ambienti con
lo sviluppo di specie dominanti, di taglia robusta, ad elevata capacità di affermazione e la conseguente riduzione
delle nicchie marginali.
Vi è quindi un consistente numero di specie la cui sopravvivenza può essere considerata a rischio in assenza di
specifici interventi atti a neutralizzare o limitare l’invadenza delle entità dominanti. Significativa in proposito appare
la situazione di diverse specie di orchidacee. Per alcune è da registrare la recente scomparsa nella zona (es. Serapias
vomeracea, Spiranthes spiralis), mentre altre (Ophris apifera, Orchis coriophora) sono da considerare in grave
pericolo a causa dell’abbandono della pratica dello sfalcio dei prati marginali, ambiente dove tali specie trovavano il
loro habitat ottimale.
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Attività di monitoraggio delle specie vegetali
La metodologia dell’attività di monitoraggio delle specie vegetali svolta all’interno del Parco Nazionale delle Dolomiti
Bellunesi si basa principalmente sulla geolocalizzazione delle popolazioni, sulla stima o conteggio degli individui
fertili e non, sulla valutazione della qualità dell’habitat, sulla descrizione di eventuali pressioni e/o minacce e sulla
descrizione di eventuali azioni di conservazione in essere. Si allegano i risultati di tale monitoraggio, sintetizzati in
schede puntuali per ogni specie campionata.
Adenophora liliifolia
All’interno del Parco erano già note diverse popolazioni la cui effettiva presenza non era verificata da tempo e il cui stato di
conservazione non era noto. Sono state verificate cinque popolazioni distribuite in diverse valli come riportato in tabella 1. Tutte le
segnalazioni sono state confermate. In alcuni casi si tratta di stazioni consistenti costituite da 15-20 esemplari (Val Vescovà, Val
Canzoi), in un caso da oltre 60 esemplari (Valle Scura), mentre in due casi si tratta di popolazioni molto esigue e probabilmente in
regresso (M. Sperone e Gena Alta). Per questa specie non sono stati installati plot permanenti in quanto gli individui sono
solitamente sparsi su aree piuttosto vaste. Il monitoraggio si è quindi limitato alla geolocalizzazione delle singole piante o nuclei di
piante e alla conta dei ramet fioriti e non.
Specie

Popolazione

Nuclei

X

Y

Stima Ramet
fioriti

Stima
popolazione
totale

Adenophora
liliifolia

Val Vescovà

5

12.12171

46.23104

9

14

Adenophora
liliifolia

M. Sperone

2

12.06337

46.15301

4

6

Adenophora
liliifolia

Valle Scura

3

12.00498

46.11361

57

62

Adenophora
liliifolia

Gena Alta

1

12.05341

46.19679

2

2

Adenophora
liliifolia

Val Canzoi

1

11.93609

46.12163

15

15

Campanula thyrsoides
Specie segnalata all’interno del Parco unicamente per i ghiaioni e rupi del M. Serva. Il monitoraggio è stato effettuato senza
l’installazione di plot permanenti data l’esiguità del numero di ramet individuati e la distanza tra gli stessi. Ci si è limitati a
geolocalizzare le singole piante come nel caso di Adenophora liliifolia. In totale sono state individuati 10 individui isolati o in gruppi
da due. L’esiguità della popolazione e l’area abbastanza ristretta dove essa cresce, rende la presenza di C. thyrsoides all’interno del
Parco particolarmente a rischio.
Specie

Popolazione

Nuclei

X

Y

Quota

Stima Ramet
fioriti

Stima
popolazione
totale

Campanula
thyrsoides

M. Serva

7

12.24102

46.18872

1457-1601

10

10

PAG. 94

Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi – Aggiornamento del Piano per il Parco
Rapporto Ambientale

Cypripedium calceolus
Orchidacea ad ampia distribuzione ben rappresentata all’interno del Parco con alcune popolazioni consistenti e numerosi piccoli
nuclei costituiti da meno di 10 ramet. Il monitoraggio è consistito nella geolocalizzazione di nove tra le popolazioni note a cui si
aggiungono alcuni dati rilevati dai Carabinieri Forestali. Alcune di queste popolazioni sono molto esigue con circa 4-5 ramet fioriti,
ma che non fruttificano, come rivelato da successivi sopralluoghi ad esempio in Val Pramper. Nelle tre popolazioni più consistenti
(presso Malgha Pramper, Val Canzoi e Forcella La Varetta), che superano abbondantemente i 100 ramet, sono stati installati da 3 a
4 plot permanenti per consentire un monitoraggio periodico della fioritura e della sopravvivenza dei ramet (Allegato 4). In un unico
caso, presso Malga Palughet la popolazione già presente in BioGis con data 07/07/2017, sembra essersi notevolmente ridotta. Il
conteggio dei ramet ha evidenziato la presenza di soli quattro ramet non fioriti. È stata riscontrata la presenza, di numerose piante
indistinguibili da Veratrum sp. La popolazione subisce la pressione dovuta allo stazionamento e passaggio di mezzi forestali.
Specie

Popolazione

Nuclei

X

Y

Stima Ramet
fioriti

Stima
popolazione
totale

Cypripedium
calceolus

Val Pramper Parcheggio

1

46.32074

12.16815

4

4

Cypripedium
calceolus

Val Pramper Tornante

1

46.31320

12.16042

4

4

Cypripedium
calceolus

Val Pramper –
Pian de Palui

3

46.30840

12.15141

39

202

Cypripedium
calceolus

Val Canzoi – SX
torrente
Caorame

1

46.12602

11.94225

9

20

Cypripedium
calceolus

Val Canzoi –
Proprietà
privata

4

46.12389

11.93947

-

141

Cypripedium
calceolus

Val Canzoi Cisterna

1

46.12602

11.94225

7

7

Cypripedium
calceolus

Val Canzoi Lago della Stua

1

46.13951

11.94913

5

16

Cypripedium
calceolus

Cajada - Malga
Palughet

1

46.23635

12.23589

0

0

Cypripedium
calceolus

Forcella La
Varetta

3

46.25650

12.17062

54

123

Gladiolus palustris
Specie ben distribuita all’interno del Parco generalmente con piccole popolazioni, ad eccezione del versante sud del M. Grave dove
la specie conta una vastissima popolazione. Il monitoraggio si è pertanto concentrato su quest’area, dove vengono anche effettuati
sfalci periodici per rallentare l’evoluzione della vegetazione verso tipologie forestali a seguito dell’abbandono del pascolo/sfalcio.
Proprio per valutare l’efficacia di tali interventi di sfalcio periodico sulla popolazione di G. palustris, qui, oltre ai quattro plot
permanenti installati ai fini del monitoraggio della Direttiva Habitat, sono stati rilevati ulteriori sei plot non permanenti. I dati
raccolti riguardano la stima della consistenza della popolazione di G. palustris e il rilievo fitosociologico della vegetazione. Data
l’ampiezza dell’area di crescita non stupisce che la popolazione di G. palustris al M. Grave sia stimata in circa 80000 ramet fioriti.
Proprio l’abbandono di pratiche tradizionali quali lo sfalcio delle praterie di quota costituisce la pressione principale per G. palustris
che vede in molti casi invaso il suo areale da specie legnose arboree e arbustive a seguito dell’espansione del bosco, probabilmente
accelerata anche dal cambiamento climatico.
Specie

Popolazione

Nuclei

X

Y

Stima Ramet
fioriti

Stima
popolazione
totale

Gladiolus
palustris

M. Grave

4 permanenti +
6 non
permanenti

46.08891

11.92868

79565

N/A

PAG. 95

Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi – Aggiornamento del Piano per il Parco
Rapporto Ambientale

Hypochaeris facchiniana
Specie a distribuzione limitata presente nel Parco con una sola popolazione presso la vetta del M. Castello, già oggetto di studi da
parte del MUSE di Trento e dell’Università degli Studi di Udine. Qui sono stati installati quattro plot permanenti per il successivo
monitoraggio periodico e per poter stimare il numero totale di ramet. Il conteggio del numero totale di ramet fioriti indica la
presenza di circa 100 individui riproduttori, mentre la stima della popolazione totale comprendente anche gli individui non fioriti e
immaturi si aggira attorno ai 1000 ramet. In occasione del sopralluogo per il monitoraggio della specie è stata rinvenuta una nuova
porzione di popolazione sul versante sud del M. Castello apparentemente ignorata da precedenti studi. Tra le minacce da segnalare,
la possibilità che collezionisti e botanici possano raccogliere esemplari e l’esiguità e l’isolamento della popolazione che sebbene
sembri stabile numericamente, non sembra essere in grado di espandersi, né tanto meno di essere in contatto (geneticamente) con
le popolazioni più occidentali del Trentino, ciò potrebbe esacerbare gli effetti di eventuali eventi stocastici.
Specie

Popolazione

Nuclei

X

Y

Stima Ramet
fioriti

Stima
popolazione
totale

Hypochaeris
facchiniana

M. Castello

4

46.08446

11.79303

99

1000

Lilium carniolicum
Specie a distribuzione est-alpica ben rappresentata nel Parco con alcune popolazioni consistenti e più frequentemente con individui
o piccoli nuclei isolati. Il monitoraggio si è concentrato su una delle popolazioni più grandi in prossimità del Passo di S. Antonio
(sentiero 810) sul M. Vallazza. Il monitoraggio di questa popolazione ha restituito numeri importanti che si avvicinano ai 2000 ramet.
Non si segnalano pressioni o minacce particolari per questa specie che essendo in grado di crescere anche in zone ecotonali
dovrebbe risentire meno anche dell’abbandono di pascolo e sfalcio e conseguente avanzata della vegetazione arborea. Non è
escluso che alcuni esemplari possano venire raccolti da escursionisti.
Specie

Popolazione

Nuclei

X

Y

Stima Ramet
fioriti

Stima
popolazione
totale

Lilium
carniolicum

M. Vallazza –
P.sso S.
Antonio

3

46.08793

11.81571

1764

1908

Pinguicula poldinii
Specie a distribuzione limitata alle Alpi orientali e di recente descrizione che nel Parco è presente con due popolazioni di una certa
consistenza in Val di Lamen nei pressi del Sentiero dei Covoli. La specie vegeta su pareti stillicidiose verticali e talvolta alla base di
esse, pertanto la delimitazione di plot classici è resa impossibile dal substrato di crescita. Per il monitoraggio è stata adottata una
tecnica alternativa consistente nella delimitazione di aree verticali di superficie prestabilita e delimitate alla base della parete
rocciosa da picchetti in metallo. Le aree campionate sono quindi ritrovabili nel loro lato basale e ricostruibili con esattezza
utilizzando delle bindelle metriche. La popolazione dei Covoli Bassi è stata delimitata con un unico macroplot verticale permanente
posizionato sulla parete con stillicidio da 4 m (H) x 12 m (L). Per il posizionamento del plot per futuri monitoraggi è stato installato
un picchetto di metallo alla base della parete a 1.63 m a dx dal cartello giallo di delimitazione del Parco. In totale, sono stati contati
85 genet totali all’interno del macroplot. Nella popolazione dei Covoli Alti, data l’ampiezza e la numerosità di genet caratterizzanti
la stessa sono stati installati 3 plot verticali 6 metri quadrati (L 3 m x H 2 m). In tutti i casi è stato impiantato in picchetto di acciaio
ad un vertice basso a dx di ciascun plot. In entrambe le popolazioni sono state notate numerosissime plantule.
Specie

Popolazione

Nuclei

X

Y

Stima Ramet
fioriti

Stima
popolazione
totale

Pinguicula
poldinii

Val di Lamen –
Covoli Bassi

1

46.08639

11.87747

85

N/A

Pinguicula
poldinii

Val di Lamen –
Covoli Alti

3

46.07906

11.87625

4638

N/A
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6.3.2

ASPETTI FAUNISTICI

Il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, che come accennato in precedenza ricomprende all’interno del suo perimetro
la quasi totalità della ZSC/ZPS “Dolomiti Feltrine e Bellunesi”, ha investito fin dalla sua nascita risorse significative
nelle attività di monitoraggio del proprio patrimonio faunistico. Tali ricerche hanno interessato, in virtù delle
caratteristiche di mobilità della fauna selvatica, anche zone contigue al Parco.
Grazie a decine di ricerche scientifiche, commissionate negli anni a Istituti universitari e a numerosi specialisti, e alla
costante attività di monitoraggio realizzata dagli agenti del CTA del Corpo Forestale dello Stato (oggi Reparto
Carabinieri Parco) sulle specie di Vertebrati più significative, il Parco dispone di un ingente archivio di dati faunistici,
in massima parte georeferenziati, con significative serie storiche sui trend demografici di numerose specie di
interesse comunitario come ad esempio il fagiano di monte, la coturnice, l’aquila reale o la trota marmorata.
Nel 2003 tutte le conoscenze faunistiche sull’area protetta sono state sintetizzate nel “Progetto Speciale Fauna”, così
come previsto dal Piano per il Parco. Lo stesso progetto speciale ha individuato anche le possibili minacce alla
conservazione dei vari taxa, definito le azioni di monitoraggio, ricerca e gestione attiva, stabilito le priorità di
intervento, indicato i relativi costi e le possibili fonti di finanziamento. Per molti gruppi di Invertebrati sono stati
condotti studi specifici, volti a definire check-list aggiornate.
Per i vertebrati, oltre alla semplice indagine qualitativa, sono state condotte le seguenti indagini quantitative:
-

Ittiofauna: monitoraggio dei principali corsi d’acqua condotto annualmente, con una rete predefinita di
stazioni di campionamento;

-

Ungulati: censimento con il metodo dei percorsi campione per camoscio, cervo e muflone. Per il cervo
sono stati condotti anche censimenti al bramito, mentre per il capriolo sono stati fatti censimenti in
battuta;

-

Gallo cedrone e fagiano di monte: censimenti primaverili sulle arene di canto e censimenti estivi con
l’ausilio di cani da ferma, per valutare il successo riproduttivo. Dal 2007, per il gallo cedrone, il censimento
sulle arene di canto è stato sostituito dalla ricerca di indici di presenza su percorsi campione.

Coturnice e pernice bianca: censimenti con il metodo dei percorsi campione;
Aquila reale: uscite contemporanee in periodo riproduttivo per definire gli areali delle coppie riproduttive,
individuazione e censimento dei nidi, con sorveglianza degli stessi nei periodi riproduttivi, per stabilire la
produttività di tutte le coppie presenti nell’area protetta.
Per quanto riguarda l’avifauna è partito, nel 2007, il progetto per la realizzazione dell’atlante degli uccelli nidificanti
nell’area, realizzato su reticolo a maglie di 1 chilometro di lato.
-

Attualmente la checklist faunistica del Parco include 217 specie di Vertebrati e 879 di Invertebrati, come riportato
nelle seguenti tabelle.
Vertebrati presenti nel PNDB ripartiti per Ordine di appartenenza
Classe
Anfibi

Mammiferi

Osteitti (pesci)

Ordine

Numero di specie

Anura

7

Urodela

5

Artiodactyla

6

Carnivora

10

Chiroptera

22

Insectivora

5

Lagomorpha

2

Rodentia

7

Cypriniformes

3

Salmoniformes

3

Scorpaeniformes

1
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Accipitriformes

14

Anseriformes

5

Apodiformes

2

Caprimulgiformes

1

Charadriiformes

6

Ciconiiformes

3

Columbiformes

3

Coraciiformes

2

Uccelli

Cuculiformes

1

Falconiformes

4

Galliformes

6

Gruiformes

2

Passeriformes

80

Pelecaniformes

1

Piciformes

5

Podecipediformes

2

Strigiformes

7

TOTALE

217

Invertebrati presenti nel PNDB ripartiti per Ordine di appartenenza
Phylum

Classe

Annelidi

Oligocheta

Ordine

Numero di specie
4

Aracnidi

Acari

11

Copepoda

14

Crustacea

Ostracoda

2

Amphipoda

1

Coleoptera

87

Diptera

31

Artropodi
Hexapoda (Insetti)

Ephemeroptera

6

Orthoptera

19

Lepidoptera

531

Plecoptera

20

Trichoptera

19

Molluschi

134
TOTALE

879

Si procede ora alla descrizione delle componenti faunistiche più rilevanti del Parco.

Fauna invertebrata
La check list della fauna invertebrata presente nel PNDB ammonta a circa 900 specie; studi dettagliati sono stati
condotti sui seguenti gruppi:
- Molluschi terrestri e d’acqua dolce;
- Lepidotteri Ropaloceri;
- Lepidotteri Eteroceri;
- Coleotteri Cerambicidi;
- Ortotteroidei;

PAG. 98

Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi – Aggiornamento del Piano per il Parco
Rapporto Ambientale

- Fauna invertebrata troglobia e delle sorgenti.
Per quanto concerne i molluschi terresti e dulciacquicoli (malacofauna) si segnalano nel territorio del parco ben 134
taxa, di cui 12 endemici. Nella fascia compresa tra i 1200 m e i 1500 m di quota si trova il numero maggiore di
molluschi terrestri (81); il bosco misto con prevalenza di faggio ed abete rosso risulta essere l’ambiente d’elezione
per la gran parte dei gasteropodi terrestri (73 specie), assieme ai pascoli in quota (63 specie). Per quanto riguarda i
molluschi d’acqua dolce sono presenti 23 specie; di particolare interesse sono i due biotopi del Lago di Vedana e
della torbiera di Lipoi, oltre che l’oasi naturalistica in loc. Borgonovo (le ultime due sono al di fuori dalla zona
ZPS/ZSC). All’interno del Parco sono state individuate 11 specie di Molluschi di interesse conservazionistico a causa
della loro rarità o del loro interesse zoogeografico: Vertigo angustior, Argna ferrarii ferrarii, Balea perversa,
Carpathica cf. langi, Iglica cf. vobarnensis, Neostyriaca corynodes, Odontocyclas kokeilii, Pupilla sterrii, Tandonia
nigra, Tandonia simrothi e Vitrea trolli.

Vertigo angustior

Balea perversa

Nell’area del Parco sono attualmente recensite 96 specie di Ropaloceri, pari al 40% delle specie presenti in Italia. Il
75% dei taxa presenti è rappresentato da elementi sedentari o scarsamente mobili, questo dato evidenzia
l’importanza del Parco dal punto di vista conservazionistico per la lepidotterifauna diurna, oggi in fase di declino
generalizzato. Nelle zone di alta quota si trovano i taxa più interessanti sia dal punto di vista biogeografico che da
quello conservazionistico; si individuano 13 specie di interesse conservazionistico all’interno del Parco, di cui 4 sono
inserite nell’allegato IV della Direttiva 92/43 CEE: Apatura iris, Boloria thore, Boloria aurelia, Colias palaeno,
Euphydryas wolfensbergeri, Euphydryas glaciegenita, Limenitis populi, Lopinga achine, Maculinea arion, Maculinea
rebeli, Neptis rivularis, Parnassius apollo e Parnassius mnemosyne.
Per quanto riguarda i lepidotteri eteroceri sono state censite 435 specie, pari al 25% delle specie segnalate per
l’Italia, tra questa l’unica inserita negli allegati della Direttiva Habitat è l’Arctiidae Euplagia quadripunctaria.

Parnassius apollo

Lopinga achine

I Coleotteri Cerambicidi sono presenti nel Parco con 47 specie, la specie più importante è certamente Rosalia alpina,
inserita in allegato IV alla Direttiva 92/43 e una delle poche specie di invertebrati a poter vantare il ruolo di “specie
bandiera”, la specie è stata segnalata in Val Pegoléra e in Val Vescovà. Mancano ricerche dettagliate sui Coleotteri
non Cerambicidi all’interno del Parco, ci sono solo segnalazioni sporadiche di singole specie; tra le segnalazioni
recenti di specie di rilevante interesse conservazionistico c’è quella di Lucanus cervus (All. II Dir. Habitat).
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Rosalia alpina

Lucanus cervus

All’interno del Parco sono state censite 19 specie di Ortotteroidei, di particolare rilievo è Tettigonide Anonconotus
italoaustriacus, specie attualmente segnalata in Italia solo con una popolazione in Trentino e una all’interno del
Parco, in Busa delle Vette.

Erpetofauna
Le conoscenze sull’erpetofauna all’interno del Parco provengono dagli studi promossi dall’Ente Parco e dall’attività
dei collaboratori al recente Atlante degli Anfibi e Rettili del Veneto, all’interno del perimetro del Parco sono state
censite 12 specie di Anfibi e 13 specie di Rettili.
Le specie di anfibi inserite negli allegati della Direttiva Habitat sono 6: la Salamandra alpina (Salamandra atra), il
Tritone crestato italiano (Triturus carnifex), l’Ululone dal ventre giallo (Bombina variegata), il Rospo smeraldino (Bufo
virdis), la Raganella italiana (Hyla intermedia) e la Rana agile (Rana dalmatina); la presenza sul territorio di adeguate
raccolte idriche permette l’insediamento stabile di popolazioni di urodeli e anuri, strettamente legati all’acqua per
ragioni riproduttive. Alcune specie come Bufo bufo e Rana temporaria si dimostrano alquanto eclettiche nella scelta
dei siti riproduttivi e, in mancanza di raccolte di acqua stagnante, sono in grado di riprodursi anche in ruscelli montani
caratterizzati da moderate correnti.
Le specie di rettili inserite negli allegati della Direttiva Habitat sono 8: la Lucertola di Hovart (Archaeolacerta horvati),
il Ramarro (Lacerta bilineata), la Lucertola muraiola (Podarcis muralis), il Biacco (Coluber viridiflavus), il Colubro liscio
(Coronella austriaca), il Saettone (Elaphe longissima), la Natrice tassellata (Natrix tassellata) e la Vipera dal corno
(Vipera ammodytes).

Salamandra alpina

Raganella italiana

Vipera dal corno

Ramarro
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Fauna ittica
Secondo un’analisi zoogeografica della fauna ittica delle acque italiane (Bianco, 1982, 1987), il territorio del Parco
rientra nel cosiddetto “Distretto padano-veneto”, in questo distretto vi è una buona ricchezza ittiofaunistica con
numerose specie endemiche. Nel territorio del Parco, che racchiude un’area essenzialmente di tipo montano, sono
presenti soprattutto i tratti sorgivi di numerosi corsi d’acqua oltre ai tratti infravallivi di torrenti di dimensioni
maggiori come il torrente Cordevole e il torrente Mis. Inoltre, è da rilevare la presenza di due bacini lacustri, il lago
del Mis e il lago della Stua, invasi artificiali realizzati per scopo idroelettrico, in cui vi sono delle comunità ittiche
diverse da quelle presenti nelle acque correnti. Secondo la classificazione degli habitat ittici in funzione della
geomorfologia del fiume, tutte le acque del Parco rientrano nella zona della Trota, dove i salmonidi sono certamente
il gruppo più abbondante e complesso da un punto di vista sistematico. All’interno del parco sono state censite 7
specie di pesci, tra cui due specie inserite in Allegato II della Direttiva Habitat: la trota marmorata (Salmo trutta
marmoratus) e lo scazzone (Cottus gobio).

Trota marmorata

Scazzone

Avifauna
Lo stato delle conoscenze sulla presenza degli uccelli nel Parco può essere considerato buono, grazie a studi pregressi
e alle attività di indagine condotte negli ultimi anni del Parco Nazionale Dolomite Bellunesi. Nel 2007 è partito lo
studio per aggiornare l’atlante degli uccelli nidificanti, utilizzando un reticolo chilometrico con maglie di 1 km di lato,
poi terminato nel 2009. Attualmente sono segnalate 145 specie diverse, delle quali 115 sono nidificanti (pari a quasi
il 50% delle specie nidificanti in Italia). Tra le specie più significative ci sono 18 rapaci diurni, 7 rapaci notturni, 5
specie di picchi e 5 di galliformi. Sono 26 le specie segnalate all’interno del Parco e inserite in Allegato I della Direttiva
Uccelli: la Civetta capogrosso (Aegolius funereus), il Martin pescatore (Alcedo atthis), la Cornutrice (Alectoris graeca),
l’Aquila reale (Aquila chrysaetos), il Francolino di monte (Bonasa bonasia), il Gufo reale (Bubo bubo), il Succiacapre
(Caprimulgus europaeus), il Piviere tortolino (Charadrius morinellus), la Cicogna (Ciconia ciconia), la Cicogna nera
(Ciconia nigra), il Biancone (Circaetus gallicus), l’Albanella reale (Circus cyaneus), il Re di quaglie (Crex crex), il Picchio
nero (Dryocopus martius), il Falco pellegrino (Falco peregrinus), il Falco cuculo (Falco vespertinus), la Civetta nana
(Glaucidium passerinum), il Gipeto (Gypaetus barbatus), il Grifone (Gyps fulvus), la Pernice bianca (Lagopus collurio),
l’Averla piccola (Lanius collurio), il Nibbio bruno (Milvus migrans), il Falco pecchiaiolo (Pernis apivorus), il Picchio
cenerino (Picus canus), il Gallo forcello (Tetrao tetrix) e il Gallo cedrone (Tetrao urogallis).

Aquila reale

Grifone
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Gallo cedrone

Re di quaglie

Teriofauna
La teriofauna del Parco è stata oggetto di approfonditi studi nel corso degli ultimi anni e molte specie sono oggetto
di censimenti numerici in aree campione prestabilite da oltre 10 anni. Attualmente sono censite nel Parco 41 specie
di Mammiferi, tra queste quelle inserite negli allegati della Direttiva Habitat sono 13: 11 specie di Chirotteri come il
Ferro di cavallo maggiore (Rhinolophus ferrumequinum), il Vespertilio di Daubenton (Myotis dabentonii), il
Vespertilio mustacchino (Myotis mystacinus), il Vespertilio maggiore (Myotis myotis), il Vespertilio di Natterer
(Myotis nattereri), il Pipistrello albolimbato (Pipistrellus Kuhlii), il Pipistrello nano (Pipistrellus pipistrellus), il Serotino
comune (Eptesicus serotinus), l’Orecchione comune (Plecotus auritus), l’Orecchione meridionale (Plecotus
austriacus) e il Molosso di Cestoni (Tadarida teniotis); la lince (Lynx lynx) e l’orso (Ursus arctos).

6.3.3

Orecchione comune

Pipistrello comune

Lince

Orso

ESITI DELLA DICHIARAZIONE DI NON INCIDENZA AMBIENTALE (VINCA)

Considerato l’aggiornamento del Piano per il Parco, gli obiettivi, le strategie e le azioni previste, la localizzazione dei
siti della rete Natura 2000 all’interno dell’area di indagine, la distribuzione delle specie di interesse comunitario e la
presenza di habitat, nonché il loro stato di conservazione all’interno del territorio in esame, si ritiene che
l’approvazione dell’aggiornamento del Piano per il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi non determini possibili effetti
significativi negativi sui siti della rete Natura 2000.

6.3.4

CRITICITÀ EMERSE

Considerato l’elevato valore ambientale naturalistico dell’area del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi non si
riscontrano criticità per la componente in esame, bensì si evidenzia come il territorio protetto risulti particolarmente
meritevole dal punto di vista delle qualità vegetazionali e faunistiche.
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6.4 Patrimonio paesaggistico, archeologico e culturale
6.4.1

PAESAGGIO

Nel “Documento per la valorizzazione del paesaggio veneto”, contenuto nel Piano Territoriale Regionale di
Coordinamento l’area del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi appartiene a ben tre diverse ricognizioni: la
maggior parte del territorio del Parco rientra nella ricognizione 4 “Dolomiti Bellunesi”, una porzione settentrionale
si divide tra ricognizione 3 “Dolomiti Zoldane” e 2 “Dolomiti Agordine”.
Lo stesso documento individua nella zona grande varietà di paesaggi, dovuta alla complessità strutturale del
territorio, la varietà delle rocce e l’interazione di fenomeni di modellazione fluvio-torrentizia, glaciale e carsica. Il
territorio, pertanto, si presenta caratterizzato da valli ampie e profonde, grandi conche prative, vaste pareti, ma
anche rupi incombenti su strette forre, ghiaioni e tormentati altopiani. Ad eccezione delle zone carsiche d’alta quota,
dove i rari ruscelli ben presto si inabissano nelle cavità sotterranee, i corsi d’acqua scorrono in un complesso reticolo
di strette e articolate valli; numerose sono le sorgenti che affiorano nei boschi, con cascate e spettacolari marmitte
d’erosione.
Per quanto riguarda la distribuzione della vegetazione, nelle fasce più elevate troviamo assenza di copertura
vegetale continua, ma presenza di elementi floristici di pregio; scendendo si incontrano prima le praterie alpine, poi
una fascia di arbusti, poi le abetaie e le peccete e nei fondivalle e lungo i corsi d’acqua il bosco misto di conifere e
latifoglie. È necessario ricordare la notevole particolarità floristica delle aree elevate, difatti in questi ambienti si
trovano specie relitte sopravvissute alle glaciazioni dei fondivalle e moltissimi endemismi; solo in alcuni tratti dei
versanti meglio esposti le pratiche agricole hanno modificato la vegetazione spontanea.
L’area del Parco interessa un territorio scarsamente urbanizzato: le uniche due vie di attraversamento sono la S.R.
203 Agordina che si sviluppa a fianco del Cordevole e la S.P. 2 della Valle del Mis; la restante porzione del sistema
viabilistico, di origine silvopastorale, è strettamente funzionale alle operazioni di sorveglianza del Parco ed alla
fruizione turistica.
Le rupi e le pendici detritiche rappresentano gli ambienti più appariscenti e spettacolari del Parco, i gruppi principali
sono: le Vette Feltrine, il Gruppo del Cimònega, il Gruppo di Brendòl, il Monte Pizzocco, i Monti del Sole, la Pala Alta,
il Gruppo dello Schiara, il Monte Prampèr e il Monte Talvena. Anche se l’asprezza dei luoghi non favorisce lo sviluppo
di estese foreste d’alto fusto, l’area del Parco presenta comunque paesaggi forestali estremamente diversificati e
variegati tra loro, si ricordano per esempio gli abeti submontani della Val del Grisol ed i prati paludosi quali la Conca
dei Laghetti, il Pian de Palui e la Conca di Palughet.
Il 26 giugno 2009 le Dolomiti sono state inserite nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO grazie alla loro bellezza
e unicità paesaggistica e all’importanza scientifica a livello geologico e geomorfologico, nelle aree del sito rientra
anche il Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi.
Il Documento per la valorizzazione del paesaggio veneto indica per la ricognizione “Dolomiti Bellunesi”, ovvero
quella che occupa la maggior parte dell’area del Parco, i seguenti obiettivi ed indirizzi di qualità paesaggistica:
-

3 Funzionalità ambientale dei sistemi fluviali e lacustri
3e Prevedere misure di attenuazione delle barriere ecologiche per la fauna ittica, costituite dalle dighe e
dalle briglie;

-

11 Integrità e qualità ecologica dei prativi montani
11a Identificare le parti di territorio sulle quali concentrare gli sforzi contro il degrado del prato e del
pascolo e l’avanzamento spontaneo del bosco, incoraggiando lo sfalcio dei prati ed il corretto utilizzo dei
pascoli;
11c Programmare il ripristino di alcune praterie storicamente testimoniate, sulla base di adeguati studi
preliminari;
11d Individuare e incoraggiare specifiche attività turistiche e del tempo libero che garantiscano nuove
forme di presidio del territorio agropastorale in declino;

-

18 Valore storico-culturale dell’edilizia rurale tradizionale
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18a Promuovere attività di rilievo e documentazione dei manufatti superstiti, delle specificità locali, dei
contesti paesaggistici;
18b Prevedere norme e indirizzi per il recupero di qualità, compatibile con la conservazione del valore
storico-culturale dell’edilizia rurale tradizionale;
-

24 Valore culturale e testimoniale degli insediamenti e dei manufatti storici
24a Salvaguardare il valore storico-culturale degli insediamenti e dei manufatti di interesse storicotestimoniale, in particolare dei castelli e dei siti di origine religiosa.

6.4.2

UNESCO

Il Sistema “Pale di San Martino, San Lucano, Dolomiti Bellunesi, Vette Feltrine” è il sistema più vasto delle Dolomiti
UNESCO (estensione di 31.666 ettari), delimitato a sud-est dalla Valle del Piave, a ovest dalla Val Cismon, a nord
dalle valli del Trevignolo, Biois e Valle Agordina, e a nord-est dalla Val Zoldana, in un’area compresa tra le Province
di Belluno e Trento. Procedendo da sud a nord troviamo, innanzitutto, le Vette Feltrine (la cui cima più alta è
rappresentata dal Monte Pavione, 2.335m) che fanno parte del gruppo Cimonega-Erera Brendol, i Monti del Sole
(dominati dal Piz de Mezzodì, 2.240 m) e il gruppo della Schiara (2.565 m) e del Talvera (2.542 m) con la Gusela del
Vescovà, il Monte Pizzocco a cui segue il gruppo del Civetta e della Moiazza (con le torri Moiazza Sud, 2.878 m, e
Moiazza Nord, 2.865 m), ed infine, le Pale di San Martino col Monte Mulaz (2.906 m), la Cima dei Bureloni (3.130
m), il Cimon della Pala (3.184 m), la Pala di San Martino (2.982 m), la Fradusta (2.939 m), la Cima della Vezzana
(3.192 m) e il Sass Maor (2.184 m). Nella zona orientale del sito sono comprese le Pale di San Lucano, il Monte Agner
(2.872 m) ed il Burel (2.281 m).
Il sistema è inserito in due aree protette: il Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, comprese tra valli del Cismon
e del Piave (ovest-est) e dalla Val Pramper e basso Agordino, i cui gruppi UNESCO coinvolti sono le Vette Feltrine, il
gruppo Cimonega-Erera Brendol, i Monti del Sole, il gruppo della Schiara e del Talvena e del Pizzocco; e il Parco
Naturale Paneveggio-Pale San Martino istituite nel 1967 e comprende le cime del gruppo UNESCO delle Pale di San
Martino. Il Parco si trova nella parte orientale del Trentino, tra i torrenti Cismon, Vanoi e Travignolo.
Il sistema prevede una serie di rocce che vanno dal Permiano al Cretacico, e, sulla base della linea tettonica della
Valsugana (direttrice del Passo Cereda) possiamo individuare due settori:
-

uno settentrionale che racchiude le Pale di San Martino, Pale di San Lucano, Civetta,Moiazza;
uno meridionale che comprende le Dolomiti Bellunesi, le Vette Feltrine, il Brendol, Piani Eterni, Cimonega,
Schiara, Talvena, Pramper e le cime di San Sebastiano.

Il settore settentrionale copre un periodo che va dal Paleozoico Inferiore al tardo Carnico-Norico (circa 150 milioni
di anni), le cui rocce appartengono alla storia geologica permo-triassica. Nelle fasce nord-occidentali (Pale di San
Martino, Veneggia, Passo Valles, Passo Rolle), le rocce presenti si sono formate a partire da eventi vulcanici atesini
e dal progressivo smantellamento delle montagne erciniche. Inoltre, sono contenute tracce di un’unica grande isola
ladinica. Nelle fasce più settentrionali sono presenti testimonianze di depositi di origine vulcanica e rocce che
descrivono l’emersione dell’isola ladinica con superfici di erosione e forme paleocarsiche. Nelle superfici di erosione,
in corrispondenza delle aree di discontinuità, si possono rinvenire aree coralline isole carniche. In corrispondenza
della zona orientale e sul Civetta sono diffusi depositi che testimoniano il passaggio dal triassico alla formazione
della pianura, percorsa prima da fiumi e dalla marea norica. Infine, nelle porzioni meridionali prossime alla direttrice
del Passo Cereda, si rinvengono affioramenti rocciosi metamorfici risalenti all’epoca paleozoica, nelle quali sono stati
rinvenuti graptoliti (antichi macrofossili delle Dolomiti, formatesi 430 milioni di anni fa). In generale il settore è
dominato dalla grande piattaforma carbonatica ladinico-carnica, Pale di San Martino-Agner-San Lucano-Pelsa-Coldai
i cui processi erosivi hanno manifestato strati bacinali, vulcanici e terrigeni che la ricoprivano. Le pareti vertiginose
coincidono con le antiche scarpate sottomarine, mentre i plateaux, Fradusta, di San Lucano e del Pelsa, ricalcano
l’antica laguna sommitale. Nel gruppo del Civetta-Moiazza le pareti rocciose sono verticali con vette superiori ai mille
metri, il cui profilo riflette l’andamento di fratture e faglie subverticali e scavate intorno a bancate dolomitiche e
calcaree originatesi tra il Triassico Superiore e il Giurassico Inferiore. Le forme di erosione e di accumulo che
possiamo riscontrare in questa sezione sono circhi, picchi isolati (Nunatak), rocce montonate, valli sospese, argini
morenici e massi eratici. Le diffuse nivomorene, rockglacier, falde e coni detritici, al piede delle pareti rocciose,
testimoniano le continue fasi di gelo-disgelo delle Dolomiti.

PAG. 104

Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi – Aggiornamento del Piano per il Parco
Rapporto Ambientale

Il settore meridionale, invece, presenta rocce formatesi circa 165 milioni di anni fa, le cui forme peculiari sono
riconducibili alla Dolomia dello Sciliar (Ladinico) e alla Scaglia Rossa (Cretacico). Nella dorsale delle Vette Feltrine si
possono ritrovare fossili di rare spugne calcaree e silicee risalenti al giurassico, nella cui sommità sono caratterizzate
da rocce Maiolica-Scaglia Rossa (periodo Cretacico) erose in forme particolari. Il gruppo del Cimonega e del Pizzocco
sono a carattere tipicamente dolomitico e dove affiorano dolomie appartenenti alla grande isola ladinica delle Pale
di San Martino, tagliata dalla Linea della Valsugana e a cui sono sovrapposte rocce più giovani. Nei gruppi della
Schiara e del Talvena è possibile, seguendo l’andamento dei piani di taglio, notare il progressivo sprofondamento
della piana di marea che ha originato la Dolomia Principale. Nella fascia sud-orientale sono diffuse tracce dell’antica
attività tettonica che portò allo sprofondamento del giurassico e all’apertura del bacino di Belluno. Per cui nelle zone
più a nord del settore possiamo riscontrare i lineamenti tipici delle Dolomiti Centrali, caratterizzati da massicci e
dorsali isolati interrotti da torri e creste frastagliate, mentre nelle zone più a sud si trovano morfologie prealpine,
caratterizzate da dorsali allungate e poco accessibili, cime morbide con valli profondamente incisi e forre. Anche in
questo caso si riscontrano morfologie climatiche legate alle azioni di gelo e disgelo.
Il motivo che ha portato questo sistema a venir riconosciuto come meritevole di tutela, e quindi patrimonio UNESCO,
è legato all’importanza scientifica e naturalistica della flora e della fauna (ritorno spontaneo della lince e dell’orso)
l’ambiente naturale del luogo presenta.

Confini del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi e dell’area UNESCO Dolomiti

6.4.3

PATRIMONIO CULTURALE ED AMBIENTALE

Percorso da numerose strade forestali e da una fitta rete di mulattiere e sentieri praticabili l’area oggetto della
ricognizione conserva numerose testimonianze delle antiche pratiche che vi si svolgevano in passato: oltre agli
insediamenti temporanei dedicati all’alpeggio ospitati nelle malghe collettive e al pre-alpeggio nelle piccole casère
private, si ritrovano alche calchère (piccole fornaci per la produzione della calce), aie carbonili, ricoveri dei boscaioli,
ospizi, osterie e locande, stazioni di posta, centrali idroelettriche, piccoli opifici (mulini, segherie, officine). Si
distinguono il villaggio minerario di Valle Imperina, il complesso delle calchère della Val Canzoi, il sistema difensivo
de I Castei, le miniere di Vallalta, la Centrale idroelettrica ed il villaggio annesso de La Stanga, una serie di strade e
opere militari, oggi in parte oggetto di tutela e valorizzazione grazie all’azione del Parco.
Accanto ad alcune rare eccellenze architettoniche, l’area oggetto della ricognizione conserva testimonianze del
mondo pre e proto-industriale, preservate grazie alla scarsa appetibilità e accessibilità del territorio, che lo ha in
gran parte sottratto allo sviluppo recente. Alcune delle strutture utilizzate in passato per l’alpeggio sono state
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recuperate dall’Ente Parco (ricoveri e rifugi per la sorveglianza, per attività di ricerca, ecc.), nel corso dell’estate
alcune malghe vengono ancora utilizzate per l’alpeggio bovino.
Il Piano classifica tre categorie di beni storici in base al tipo di testimonianza che essi trasmettono:
Storico-architettonico, relativa ad edifici nei quali, oltre alla connotazione storica, si riconosce anche la
qualità architettonica e la progettazione, si tratta per lo più di edifici a 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 per lo più di edifici poveri, legati a funzioni agricole e silvo-pastorali);
- Storico-testimoniale: quando gli edifici divengono testimonianza di storiche tecniche e tecnologie come
quelle proto-industriali, minerarie e militari.
Gli edifici classificati poi come beni storici sono stati suddivisi in base al loro valore in una scala che parte da “Valore
medio” ed arriva a “Valore eccezionale”, in quest’ultima categoria rientrano la Certosa di Vedana (storico-arch.), la
pendana e casera Brendol (storico-amb.) ed il centro minerario Valle Imperina (storico-testim.).
-

Nella carta tematica sottostante sono localizzati i siti di interesse architettonico-culturale ed archeologico,
categorizzati in siti di archeologia industriale e protoindustriale, attrezzatura della strada, edifici civili, edifici religiosi,
manufatti militari e siti preistorici.

Beni architettonici-archeologici del Parco

L’altitudine, il clima ostile, la morfologia complessa e la difficile natura del suolo hanno contribuito al mantenimento
di elevate quote di naturalità, grazie ad una frequentazione antropica limitata anche nel passato e oggi ridottissima
per il declino delle pratiche agrosilvopastorali. L’elevato valore naturalistico, dovuto anche alla scarsa
infrastrutturazione, rende l’area oggetto della ricognizione particolarmente vulnerabile a qualsiasi tipo di intervento
antropico; forte impatto hanno le opere di sfruttamento della risorsa idrica che raggiungono in alcuni casi notevoli
dimensioni.
Per quanto riguarda i beni ambientali il Piano classifica, in base al loro valore, i siti che si trovano all’interno del
proprio perimetro in cinque diverse classi. Il valore viene definito come la somma dei valori attribuiti ad ogni area
elementare, in quanto contenitore di emergenze botaniche, faunistiche, geomorfologiche e 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. Le classi sono:
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-

-

Prima classe, valore eccezionale: Gli addendi elementari 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 la risposta fisionomica che flora e vegetazione danno nel dipingere il paesaggio locale.
Seconda classe, valore elevatissimo: 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 di segni significativi di degrado.

-

Terza classe, valore elevato: 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 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 esso restano contenute tutte le restanti parti del Parco.
Le aree del Parco classificate come a valore eccezionale sono:
-

la zona delle Vette Feltrine, a partire dal Monte Vallazza fino al Monte Ramezza;
i versanti meridionali del Monte San Mauro e la sommità del Monte Grave;

-

la zona del Sass de Mura-Piz de Sagron;

-

la zona di Erera-Camporotondo, nell’accezione più ampia del termine, fino cioè ai monti Pizzocco,
Agnelezze, Pallone, Pala del Lenzuoletto;

-

i versanti meridionali e sudoccidentali del M. Serva;

-

la zona del Van de Zita-Monte Talvena-La Varetta-Vescovà;

-

il Van del la Gardesana e le aree limitrofe.

Nella carta tematica sottostante sono localizzati i principali beni ambientali del Parco, categorizzati in grandi alberi,
grotte o cavità carsiche, guglie, marmitte di evorsione, punti panoramici e sorgenti.

Beni ambientali puntuali del PNDB
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6.4.4

ATTIVITÀ TRADIZIONALI

Agli occhi dei visitatori, il territorio montano del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi si presenta oggi coperto di vaste
aree boschive che spesso nascondono numerosi e importanti segni della presenza e del lavoro dell’uomo (sentieri,
edifici e altri manufatti). In molti casi, accanto a questi segni, la toponomastica conferma un’intensa antropizzazione
dei luoghi, suggerendo attività pregresse (Mandriz, Val Vachera, Pian de le Stèle, Col de le Scàndole, Val Carbonère),
caratterizzazioni o trasformazioni del paesaggio vegetazionale (Carpenada Alta, Pinei, Pala dei Faghèr, Costa dei
Làres), credenze condivise (Piaza de le Strighe, Piaza del Diàol, Cògol de le Vane).
L’abbandono di molte attività agro-silvo-pastorali ha ridotto le frequentazioni quotidiane della montagna,
accentuando la distanza fra lo spazio abitato del fondovalle e i monti e allentando legami profondi con un ambiente
spesso avaro, ma fondamentale per la sopravvivenza.
I boschi hanno sempre costituito uno degli elementi più importanti del paesaggio, i primi ad essere sfruttati per
ricavare nuovi pascoli o terreni coltivabili, per ottenere legna da ardere o per alimentare i forni fusori delle miniere,
sfruttando unicamente le specie più utili e redditizie. Le operazioni di esbosco, di avvallamento del legname, di
trasporto fino ai punti di ammasso richiedevano capacità tecniche e profonda conoscenza della morfologia
ambientale. Il bosco era utilizzato da intere famiglie di carbonai che allestivano le carbonaie (poiàt) in spiazzi
pianeggianti, sorvegliando giorno e notte il lento procedere della combustione, finché il fumo diventava turchino e
il carbone era pronto.
La principale attività di sussistenza delle popolazioni che abitavano questi territori, fino al secondo dopoguerra, era
l’allevamento del bestiame bovino e ovino, tuttora praticato. Lo sfruttamento razionale del foraggio prevedeva un
uso attento dei pascoli per gli alpeggi d’alta quota e per il pre-alpeggio di mezza montagna. A partire dal mese di
maggio, i bovini venivano condotti nelle casere, piccole costruzioni in pietra con il tetto di paglia, di scandole o di
lastroni, comprendenti una stalla-fienile e un edificio per la caseificazione e per l’alloggio della famiglia. Nel mese di
giugno i bovini venivano fatti salire alle malghe di alta montagna, dove si trovavano i pascoli migliori (Buse delle
Vette, altopiano dei Piani Eterni, Conca di Caiada, Prampèr-Pramperet, ecc..), generalmente di proprietà collettiva o
comunale. Le mandrie, costituite spesso da 100-150 capi, erano affidate a malgari, coordinati da un capovachèr, che
aveva anche la funzione di casaro. Le vacche trovavano ricovero durante a notte in tettoie aperte sul davanti
(pendane, mandre, teàz), separate dalla casera, dove invece avveniva la produzione del burro e del formaggio. Le
zone pascolive più impervie venivano riservate agli ovini, che, dopo il mese di settembre, quando le mandrie bovine
lasciavano gli alpeggi di alta quota, erano condotti anche nei pascoli migliori. I pastori, quasi tutti provenienti
dall’area lamonese, scendevano gradualmente dalla montagna alla fine di ottobre per la transumanza invernale nella
pianura veneta e friulana. Il Parco ha dato grande rilievo al recupero dell’economia montana ed al miglioramento
delle condizioni di vita dei malgari: il restauro delle malghe, la dotazione di impianti energetici rinnovabili, la
realizzazione di innovativi impianti di trasformazione del latte direttamente in quota, sono solo alcune delle azioni
svolte per ridare dignità alla vita ed all’economia delle malghe.
Altro ambito di attività storica e tradizionale è stato quello legato ai numerosi giacimenti minerali che interessano
la montagna bellunese. L’insediamento minerario più interessante è il già menzionato complesso minerario della
Valle Imperina, nell’Agordino, che per almeno cinque secoli ha fornito la materia prima all’industria veneta del rame.
L’estrazione mineraria, iniziata presumibilmente nel XV secolo, proseguì fino al 1962. Notevole, anche dal punto di
vista architettonico, è l’edificio che ospita i vecchi forni per la fusione della pirite e per la raffinazione del rame,
praticate in loco fino alla fine dell’800. I minatori e i lavoranti erano di provenienza locale, soprattutto dal Comune
di Rivamonte Agordino. La presenza di un sito così importante favorì il nascere di una specifica cultura del lavoro e
lasciò tracce significative a livello lessicale, sul piano delle tecniche e su quello dell’organizzazione complessiva della
società. Altro sito minerario di notevole importanza economica, le cui tracce sono ormai poco evidenti, è quello di
Vallalta (Comune di Gosaldo), che nel 1860-1870 fu la sesta miniera europea per la produzione di mercurio; l’attività
estrattiva, qui iniziata nel 1770, è continuata fino al 1963. All’interno del territorio del Parco o nelle sue immediate
adiacenze erano inoltre presenti cave di pietra di piccole e medie dimensioni, come ad esempio quella della Perina,
nel Comune di Cesiomaggiore, che servivano soprattutto a soddisfare il fabbisogno interno e non erano oggetti di
commercializzazione fuori dall’area bellunese. Diffuse erano anche le attività di produzione della calce, mediante
cottura di pietre calcaree di ottima qualità, presenti in abbondanza lungo i greti dei torrenti; sono infatti ancora
visibili nel territorio numerose piccole fornaci in pietra, utilizzate fino agli anni ’50-’60.
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Del tutto particolare nell’area del Parco è l’edilizia rurale. Le forme, i materiali e le tecniche utilizzate riflettono
necessariamente le risorse del territorio e la sua organizzazione; le scelte costruttive operate, mai casuali, soddisfano
i bisogni e le necessità imposte dal modo di abitare e di produrre, nel rispetto delle caratteristiche ambientali.
Generalmente raccolte in piccoli nuclei, seguendo la regola del minor spreco possibile di territorio coltivabile, le case
più antiche sono per lo più raggruppate attorno a cortivi, dalla forma più o meno allungata in base alla presenza o
meno di terrazze orografiche, e con l’esigenza di esporre la facciata principale a mezzogiorno. Nella costruzione della
casa tradizionale della valle bellunese l’ossatura è in pietra, a volte a vista, a volte intonacata; la copertura in coppi
e localmente in scandole o in lastre calcaree. In seguito all’introduzione del mais (1617), hanno assunto maggior
importanza poggioli e loggiati, data la necessità di essiccare il nuovo cereale. Oltre che come ripostiglio per seccare
legumi e cereali, il ballatoio difende dalle intemperie la parte anteriore del pianterreno sulla quale si affacciano le
aperture della casa. Di diverso tipo, a seconda dell’uso a cui erano adibite, sono le dimore temporanee. Si tratta di
costruzioni legate allo sfalcio dei prati, al pascolo o ai lavori boschivi, costruite con materiali reperibili sul luogo,
quindi il legno e la pietra.

6.4.5

CRITICITÀ EMERSE

Il Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi presenta al suo interno un elevato valore culturale, per lo più di tipo
paesaggistico, visto il bassissimo impatto antropico nella zona.
L’aera del Parco è inoltre contenuta all’interno degli ambiti riconosciuti dall’UNESCO come patrimonio dell’umanità
“Dolomiti”.
Alla luce di questi risultati nella zona non si individuano criticità per la componente.
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6.5 Socioeconomia
Il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi è dotato del Piano Pluriennale per lo Sviluppo Economico e Sociale (PPES),
previsto dall’art. 14 della L. 394/1991 e approvato dalla Regione del Veneto il 21 novembre 2000.
La redazione di tale Piano è stata condizionata dall’atipicità del PNDB, collocato lontano da presenze antropiche e
perciò mancante di società ed attività economiche, i soggetti stessi del piano. L’art. 14 comma 1 della L. 394/1991
prevede che l’ambito di interesse del PPES sia esteso anche ai territori “adiacenti” al Parco, nei quali vivono ed
operano le comunità sociali ed economiche che consentono al Parco stesso di vivere e che dal Parco possono trarre
occasioni per uno sviluppo sostenibile. L’allargamento dell’area di riferimento a questi territori consente di
programmare gran parte delle attività riferite all’accoglienza dei visitatori, al sostegno e riconversione delle attività
economiche presenti o connesse al Parco, agli aspetti attinenti alla popolazione residente di riferimento, realtà che
il Piano del Parco non ha potuto compiutamente affrontare in quanto esterne al perimetro del Parco stesso.
Il Piano è strutturato secondo un principio a cascata a partire dalle seguenti tre linee di intervento:
1. Tutela del patrimonio ambientale e del paesaggio umano
2. Sviluppo delle comunità residenti con attività economiche sostenibili;
3. Miglioramento dell’efficienza del sistema parco.
Per ciascuna di queste sono stati determinati sintetici obiettivi strategici raggiungibili attraverso specifiche politiche
di intervento, articolate in azioni concrete.
La prima linea di intervento è definita a partire dal fatto che il sistema ambientale del Parco non si esaurisce soltanto
entro i suoi confini. L’obiettivo fondamentale di tale linea si colloca nella tutela dei valori antropici intesi come
paesaggio rurale e patrimonio edilizio, storico ed antropologico, sottolineando il valore della presenza umana nel
territorio rurale e montano intorno e dentro al Parco. Tale presenza, costante e leggibile nel territorio, ha segnato
l’evoluzione anche delle aree a spiccatissima naturalità, rappresentando un patrimonio culturale formidabile ed una
risorsa su cui edificare lo sviluppo sostenibile.
La seconda linea di intervento mira a due obiettivi strategici che sono lo sviluppo delle attività sostenibili e la
valorizzazione delle risorse umane. Le attività sostenibili più accessibili sono riferibili ai quattro ambiti d’attività del
primario biologico, del turismo dolce, dell’artigianato e del commercio.
La terza linea di intervento è incentrata sulla funzionalità del sistema sociale della comunità rurale dell’area,
attualmente fortemente compromessa, specie in quota e nelle aree marginali, a causa dei fenomeni di abbandono.
Comunità con equilibri così indeboliti devono essere efficientate attraverso nuovi elementi di sviluppo. Con singolo
riferimento all’attività dell’Ente Parco e della Comunità del Parco si sono pertanto individuate una serie di azioni
cantierabili affinché questi soggetti possano massimizzare le proprie capacità d’azione.
Considerato l’ambito di interesse del PPES, si ritiene opportuno fare riferimento, per gli aspetti demografici, sociali
ed economici, ai territori dei 15 Comuni del Parco, permettendo quindi di identificare anche i possibili fattori che
possono influenzare la conservazione e lo sviluppo del Parco.
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6.5.1

POPOLAZIONE

I confini del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, escludendo aree intensamente antropizzate, determinano una
scarsità di residenti (meno di 100 unità su più di 30.000 ettari) e di rilevanti attività economiche.
Tuttavia, come si osserva dalla tabella e dal grafico che seguono, il totale della popolazione residente nei quindici
Comuni facenti parte del Parco al 1° gennaio 2021 è pari a 105.169, più del 50% della popolazione totale dell’intera
Provincia di Belluno. Si osserva inoltre che il 53% dei residenti di questi quindici Comuni si concentra fra Belluno e
Feltre, rappresentanti i centri più popolosi della Val Belluna e della Provincia.
Comune

Popolazione (1° gennaio 2021)

Belluno
Feltre
Sedico
Ponte nelle Alpi
Santa Giustina
Longarone
Pedavena
Cesiomaggiore
Sospirolo
Val di Zoldo
San Gregorio nelle Alpi
Sovramonte
La Valle Agordina
Rivamonte Agordino
Gosaldo
Totale

35.505
20.337
10.217
7.959
6.664
5.139
4.350
3.882
3.074
2.883
1.597
1.326
1.075
616
545
105.169

Popolazione nei quindici Comuni del PNDB al 1° gennaio 2021 (Fonte: ISTAT).

Secondo i dati ISTAT dell’ultimo decennio, molti dei Comuni del Parco (Belluno, Cesiomaggiore, Ponte nelle Alpi, San
Gregorio nelle Alpi e Sospirolo), rispecchiano il trend demografico della Provincia di Belluno, registrando quindi, in
maniera più o meno pronunciata, una diminuzione dei residenti a partire dal 2008-2009.
Nel Comune di Pedavena i dati mostrano una doppia inversione della tendenza di popolazione residente nel
ventennio passato. Nel 2009 si è verificata una prima diminuzione della popolazione, seguita da una ripresa del
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numero di residenti per i successivi sei anni per poi assistere, a partire dal 2014, ad una seconda inversione di
tendenza nella popolazione residente. Situazione analoga si è verificata nel Comune di Rivamonte Agordino.
In quattro Comuni dell’area del Parco, invece, si è registrata una continua diminuzione della popolazione nel corso
dell’ultimo ventennio. Tra questi vi sono quello di Val di Zoldo (dati cumulativi dei Comuni di Forno di Zoldo e Zoldo
Alto fino al 2015, anno della loro fusione), Gosaldo, Longarone e Sovramonte. Anche il Comune di La Valle Agordina,
inoltre, evidenzia una tendenza in decrescita pressoché continua, a partire però dal 2006 (unico anno in aumento il
2009).
L’unico Comune, invece, in cui si mostra un lento ma continuo aumento della popolazione nell’ultimo ventennio è
Sedico. Il Comune di Santa Giustina, invece, dopo un leggero calo della popolazione residente nel territorio
comunale verificatisi a partire dal 2010, presenta una stabilizzazione dell’andamento demografico nell’ultimo
decennio.

6.5.2

ATTIVITÀ ECONOMICHE

I dati dell’ultimo decennio sulla consistenza delle attività economiche nei quindici Comuni del Parco mettono in luce
il fenomeno della riduzione delle imprese totali nell’ultimo decennio.
Come si osserva nei seguenti elaborati grafici, le più recenti statistiche disponibili della Camera di Commercio
Treviso-Belluno-Dolomiti evidenziano, infatti, un calo delle sedi d’impresa nel corso degli ultimi dieci anni. Tuttavia,
le unità locali dipendenti mostrano una tendenza opposta, con l’aumento delle nuove unità.

Demografia delle imprese per i quindici Comuni del Parco. Dati relativi al IV trimestre di ogni anno nel periodo 2009-2020
(Fonte: Camera di Commercio Treviso-Belluno-Dolomiti)

Per quanto concerne invece la consistenza dei macrosettori, dai dati della Camera di Commercio risulta come la
maggior parte delle unità locali totali e delle sedi d’impresa rientri, al IV trimestre del 2020, nel settore “Commercio”,
seguito dal settore “Servizi alle imprese”.
Per quanto riguarda invece le unità locali dipendenti, anche in questo caso la maggior parte di quelle presenti nei
Comuni del Parco rientra nei macrosettori “Commercio” (623) e “Servizi alle imprese” (449). Tuttavia, come si nota
nei seguenti elaborati grafici, un peso importante sul totale delle unità locali dipendenti rientra nei settori “Alloggio
e ristorazione”, “Attività manufatturiere” e “Servizi alle persone” (602 unità locali complessive).
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Consistenza per macrosettori di unità locali totali, sedi d’impresa e unità locali dipendenti per i Comuni del Parco. Dati
relativi al IV trimestre del 2020 (Fonte: Camera di Commercio Treviso-Belluno-Dolomiti)

Relativamente al numero degli addetti impiegati nei quindici Comuni interessati, dalla seguente tabella si nota come
il maggior numero di lavoratori sia impiegato, al IV trimestre del 2020, nel macrosettore delle attività
manufatturiere, seguito dai macrosettori “Servizi alle imprese” e “Commercio”.
Macrosettore

Numero di addetti

Attività manufatturiere
Servizi alle imprese
Commercio
Alloggio e ristorazione
Costruzioni
Servizi alle persone
Agricoltura, silvicoltura e pesca
Altra industria
Non classificate
Totale

13.176
6.555
5.659
3.112
2.707
2.668
898
608
78
35.461

Numero degli addetti per macrosettore nei Comuni del Parco. Dati relativi al IV trimestre del 2020 (Fonte: Camera di
Commercio Treviso-Belluno-Dolomiti)

Il PNDB rappresenta un’area quasi totalmente disabitata e con un elevato livello di naturalità. In virtù di ciò, le attività
economiche diffuse all’interno del Parco sono legate soprattutto ai macrosettori “Agricoltura, silvicoltura e pesca” e
“Alloggio e ristorazione”. Il primo è rappresentato dalle varie attività afferenti al settore primario, specialmente
selvicoltura e pascolo, mentre il secondo è rappresentato dalla rete di strutture ricettive presente entro i confini del
Parco (alberghi, rifugi e malghe), approfondite nel successivo paragrafo relativo al turismo.

Il settore primario all’interno del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi
Tra le finalità delle aree protette (definite dalla Legge n. 394 del 1991) vi è la “salvaguardia delle attività agro-silvopastorali”.
Nel Parco, come in tutta l’area alpina, l’agricoltura ha subito negli ultimi trent’anni un progressivo e drammatico
abbandono, con una drastica riduzione del numero di addetti e del numero di unità locali, nonostante questi numeri
siano invece in aumento a livello provinciale. Per contrastare questa drammatica tendenza, sostenere l’attività delle
aziende agricole e migliorare la gestione del settore primario il Parco ha realizzato numerosi progetti, che possono
essere schematicamente raggruppati nelle seguenti quattro aree di intervento.
Pianificazione e gestione
Per pianificare le attività del settore primario in modo compatibile con le esigenze di tutela ambientale sono stati
realizzati progetti di studio e analisi delle componenti agro-silvo-pastorali del Parco, in particolare il “Progetto
speciale Selvicoltura” e il “Progetto speciale riqualificazione malghe, gestione prati e pascoli”. Il primo progetto,
concluso nel 2002, aveva l’obiettivo di mappare le tipologie forestali del Parco e di fornire indicazioni gestionali ai
proprietari boschivi, al fine di regolare i tagli, contrastandoli o incentivandoli, a favore di una migliore gestione
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forestale. Il secondo progetto invece, concluso nel 2003, ambiva a valutare lo stato gestionale delle praterie alpine
e, anche in questo caso, a fornire indicazioni gestionali. Oltre alla pianificazione sono stati avviati anche progetti di
gestione attiva delle superfici prative con il “Progetto sfalci”, avviato nel 2009, che perseguiva l’obiettivo di
preservare la biodiversità degli habitat a prato.
Sostegno all’alpeggio
La principale attività agricola all’interno del Parco è l’alpeggio estivo, che comprende soprattutto l’allevamento di
bestiame bovino ed ovino. Per sostenerlo in modo adeguato il Parco ha preferito, anziché erogare contributi a
pioggia, investire sul recupero delle malghe per migliorare, assieme alle infrastrutture, anche le condizioni di vita e
di lavoro degli allevatori. L’intervento sulle malghe è stata anche l’occasione per applicare tecnologie innovative
attraverso il “Progetto Fossil Free”, grazie al quale tutte le malghe utilizzano per funzionare esclusivamente fonti
energetiche rinnovabili.
Tutela della biodiversità agronomica
L’agricoltura di montagna è molto spesso di tipo tradizionale e utilizza specie e varietà oggi scomparse nelle aziende
che praticano l’agricoltura intensiva. Per tutelare un patrimonio di biodiversità che è anche una ricchezza culturale,
oltre che genetica, sono stati realizzati i progetti “Biodiversità coltivata” e “Orzo da birra”.
Promozione delle produzioni biologiche tipiche e locali
In questo ambito il primo passo è stato il censimento delle produzioni agricole ed agroalimentari tradizionali presenti
nel territorio, realizzato attraverso l’Atlante Slow Food, pubblicato nel 2002. Per garantire adeguati sbocchi di
mercato alle produzioni tradizionali locali, spesso di altissima qualità ma ottenute da un tessuto di aziende piccole
e carenti da un punto di vista autopromozionale, è nato il progetto “Carta Qualità” che associa il logo del Parco alle
produzioni agroalimentari di qualità, ottenute nel rispetto di precisi disciplinari tecnici. Per favorire l’adozione dei
metodi dell’agricoltura biologica il Parco ha anche realizzato un progetto per cofinanziare le spese di certificazione
che spesso, per le piccole aziende, rappresentano un ostacolo all’ingresso nel sistema di controllo previsto
dall’Unione Europea. In collaborazione con le Associazioni di categoria degli agricoltori sono inoltre stati organizzati
“mercatini a chilometri zero” a Feltre e a Belluno.

6.5.3

MOBILITÀ E TRASPORTI

I quindici Comuni del Parco, e dunque il Parco stesso, sono complessivamente serviti da diverse infrastrutture viarie
e da due linee ferroviarie.
Nel caso della rete viaria gli assi principali di lunga percorrenza sono i seguenti:
- La SS 50, proveniente dal Trentino, passante per Passo Rolle e l’abitato di S. Martino di Castrozza e
terminando a Ponte nelle Alpi. Tale strada attraversa per un tratto il territorio del Comune di Sovramonte
e la città di Feltre, proseguendo successivamente in parallelo all’asta del fiume Piave e percorrendo la Val
Belluna fino a Ponte nelle Alpi passando per gli abitati di S. Giustina, Sedico e Belluno.
- La SS 51 (di Alemagna) che arriva da Treviso e prosegue per l’alta valle del Piave, funzionando anche come
raccordo con l’autostrada A27 proveniente da Venezia, terminante in località Pian di Vedoia (Comune di
Ponte nelle Alpi); tale strada costeggia il Fiume Piave a partire da Ponte nelle Alpi e passando per
Longarone.
- La SR 348 che parte da Feltre e che si ricongiunge, all’altezza di Quero, con la variante che si origina come
deviazione della SS 50 all’altezza di Busche, per poi proseguire in direzione di Treviso.
Gli altri collegamenti viari principali che interessano il territorio dei Comuni del PNDB sono:
- La SS-SP 347 che collega l’alta valle del Torrente Cismon (Fiera di Primiero) con la bassa valle del Torrente
Boite (Venas di Cadore), dove si innesta sulla strada statale che conduce a Cortina d’Ampezzo, interessando
nel tragitto i Comuni di Gosaldo, La Valle Agordina e Val di Zoldo.
- La SS 203 (Agordina) che collega Sedico e Belluno (variante 203d) alla vallata del Cordevole attraversando
il territorio del PNDB lungo il Canale di Agordo.
- La SP 251 che parte da Longarone e percorre la Val di Zoldo passando per l’abitato di Forno di Zoldo.
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La SP 473 che collega il centro di Feltre con gli abitati di Pedavena e Sovramonte fino ad innestarsi nella SS
50 in corrispondenza della strada minore che conduce all’abitato di Lamon.
La SP 2 della Valle del Mis che, con origine a Sospirolo, ricadendo interamente nel territorio del PNDB.
La SP 12 che, correndo a mezza costa sulla destra orografica delle Val Belluna, collega i centri di Feltre,
Cesiomaggiore, S. Gregorio nelle Alpi e Sospirolo, innestandosi sulle citate SP 473 e SS 203.

Nel caso della rete ferroviaria il territorio dei quindici Comuni del Parco, e quindi il Parco, stesso sono serviti da due
linee, con corse di treni locali. La prima è la Padova-Calalzo, con le stazioni di Feltre, Busche, S. Giustina, Sedico,
Belluno, Ponte nelle Alpi e Longarone-Zoldo, mentre la seconda è la Venezia-Treviso-Conegliano-Belluno, con
stazione anche a Ponte nelle Alpi, che serve da connessione con la linea precedentemente citata.
Nell’area dei Comuni del PNDB il servizio di trasporto pubblico urbano ed extraurbano con autobus è garantito dalla
società Dolomiti Bus S.p.A.. Il servizio urbano coinvolge i Comuni di Belluno, Feltre e Longarone, mentre quello
extraurbano comprende circa 40 linee che nel complesso servono tutti i Comuni del PNDB con percorsi di breve e
media distanza e con itinerari a destinazione esterna all’area dei suddetti Comuni.
Grande importanza ha il ruolo della rete sentieristica presente nel territorio Parco, la quale, oltre a garantire la
fruizione turistica dell’area, rappresenta l’essenziale via d’accesso alle strutture antropiche situate all’interno.

6.5.4

TURISMO

Il PNDB si configura come un’importante polarità turistica di livello regionale per quanto concerne il turismo legato
alle tematiche naturalistico-ambientali e alle attività escursionistiche, rappresentando inoltre un concreto mezzo di
vigilanza e valorizzazione per le Dolomiti Bellunesi. Il Parco, inoltre, gravitando per la maggior parte su Comuni
appartenenti alla Val Belluna, costituisce un’importante opportunità per incentivare la frequentazione in quest’area
del Bellunese, meno rinomata rispetto agli altri grandi poli turistici della Provincia (Conca Ampezzana, Agordino, Alto
Zoldano, Cadore).
Come enunciato nel capitolo precedente, gli accessi viari e ferroviari ai Comuni del Parco sono abbondanti e
garantiscono l’accesso alle strutture ricettive della zona, situate per la maggior parte all’esterno dei confini del Parco
stesso. L’accesso alla ricettività interna al Parco è invece consentito tramite la rete sentieristica.
Il Piano per il Parco individua due tipi di accesso al Parco: gli accessi turistici e quelli naturalistici, elencati all’interno
del capitolo 4.2.1. I primi, diversamente dai secondi, hanno la prerogativa di consentire l’ingresso al Parco con mezzi
motorizzati. Ai sensi del Piano per il Parco sono inoltre definite le “porte del Parco”, aree esterne prossime alla zona
protetta, dove, in stretto legame con il Parco, si concentrano attività residenziali, agricolo-zootecniche, forestali,
imprenditoriali e turistiche. Individuate in relazione anche a criteri geografici e storico-funzionali, il Piano per il Parco
ne individua diverse, già elencate all’interno del capitolo 4.2.1.
Oltre ai servizi ricettivi situati all’interno dei centri abitati, quindi posti in posizione valliva, le strutture di alloggio e
ristorazione nell’area limitrofa ai confini del Parco (porte del Parco) sono circa una ventina. Queste sono per lo più
di piccole dimensioni, e costituite soprattutto da agriturismi, B&B, alberghi diffusi e foresterie. Relativamente alla
ricettività all’interno del Parco, questa è invece garantita da sei rifugi alpini, alcune malghe, bivacchi incustoditi e
piccole locande, i quali rappresentano punti di appoggio e ristoro per una fruizione del territorio profondamente
diversa rispetto a quella delle strutture “di valle”, in quanto maggiormente legata all’escursionismo e all’alpinismo,
oltre che alle attività economiche e tradizionali condotte dagli abitanti della zona (pascolo, caseificazione, attività
selvicolturale).
Relativamente alle sole strutture ricettive di alloggio, il numero complessivo degli esercizi e dei posti letto disponibili
nei Comuni del Parco è schematizzato nella tabella seguente. Con “Esercizi ricettivi totali” si intendono alberghi,
alloggi per vacanze, strutture per brevi soggiorni (agriturismi, B&B, rifugi), campeggi ed aree per roulotte e camper.
Vengono considerati dati ISTAT relativi al 2019, in quanto maggiormente rappresentativi delle diverse realtà
comunali, constatata la crisi del settore turistico che ha interessato il 2020 a causa della pandemia da Covid-19.

PAG. 115

Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi – Aggiornamento del Piano per il Parco
Rapporto Ambientale

Comune

Esercizi ricettivi totali

Posti letto complessivi

Belluno
Feltre
Sovramonte
Ponte nelle Alpi
Cesiomaggiore
Santa Giustina
Pedavena
Sedico
Gosaldo
Sospirolo
San Gregorio nelle Alpi
Rivamonte Agordino
La Valle Agordina
Longarone
Val di Zoldo
Totale

159
98
37
30
33
24
33
29
29
33
12
14
6
nd
nd
537

2.257
778
381
340
276
249
244
193
182
153
114
99
47
nd
nd
5.313

Escludendo i dati dei Comuni di Longarone e Val di Zoldo, il totale degli esercizi ricettivi presente nei Comuni del
Parco ammonta a 537, mentre il totale dei posti letto supera i 5300. Belluno è il Comune in cui si concentra oltre il
40% di tali posti letto, anche se è plausibile pensare che, con i relativi dati disponibili, il Comune di Val di Zoldo
supererebbe quello del capoluogo provinciale, in quanto nota località turistica; l’area del PNDB nel Comune di Val di
Zoldo è però esigua.
Considerato l’elevata naturalità del PNDB, la fitta rete sentieristica che lo attraversa assume un ruolo fondamentale
per la fruizione e la visita dell’area, rappresentando l’unico mezzo d’accesso alla maggior parte delle strutture
ricettive situate entro i confini del Parco stesso. Essa conta centinaia di chilometri di sentieri CAI, comprendendo
anche parte dei tracciati delle Alte Vie delle Dolomiti n. 1, n. 2 e n. 3; a questi si aggiungono itinerari ideati e promossi
dall’Ente Parco in base alle indicazioni del Piano per il Parco, definiti “sentieri natura” e “itinerari tematici”.
I primi (Val Prampèr, Val Falcina e Val Canzoi), ormai percorsi da molti visitatori, si dimostrano particolarmente idonei
alle attività di educazione ambientale per scolaresche e gruppi. Grazie ai pannelli didattici posti lungo i percorsi,
questi sentieri consentono ai visitatori di conoscere in dettaglio flora, vegetazione, fauna e geologia dei luoghi
attraversati.
Gli itinerari a tema realizzati dal Parco si collocano, invece, in siti rappresentativi di particolari aspetti che possono
riguardare la natura, la storia, l’archeologia, le attività umane e tradizionali. Gli itinerari così concepiti soddisfano gli
escursionisti più esigenti grazie al dettaglio informativo della specifica tabellazione. Non di rado si è trattato di un
recupero di percorsi anticamente sfruttati per le tradizionali attività silvo-pastorali, a scopo militare o religioso e che
quindi hanno caratterizzato la storia di questo territorio, lasciando interessanti ed importanti manufatti.
Ulteriori elementi importanti ai fini della fruizione turistica di quest’area sono i centri visitatori, i punti informativi
e i centri educativo-museali presenti entro i confini del Parco o nelle sue aree limitrofe. Sono presenti tre centri
visitatori, un giardino botanico, un centro per l’educazione ambientale, un museo naturalistico. Ideate sia per il
turista sia per il residente, queste non vogliono essere semplici strutture informative, ma luoghi di scambio e di
confronto culturale.
I centri visitatori si configurano come una “vetrina del Parco”, e sono ubicati in tre diverse aree: a Pedavena, a Belluno
e nel sito minerario di Valle Imperina. Fra loro si presentano molto diversi; quello di Pedavena è specializzato sulla
scoperta delle motivazioni etiche della conservazione della natura, quello di Valle Imperina sugli uomini delle
miniere, sui seggiolai e sul leggendario uomo selvatico, mentre, infine, più generalista è il centro visita presente a
Belluno, riguardante l’intero territorio del PNDB.
Altre strutture di questo tipo degne di menzione sono il Museo naturalistico dedicato alla flora del Parco, a Belluno,
il Centro di Educazione Ambientale “La Santina”, in Val Canzoi, e il Giardino botanico “Campanula morettiana”, in
Valle del Mis. Il centro “La Santina” è il punto di riferimento per le attività di educazione ambientale all’interno del
Parco; adatto ad ospitare scolaresche e gruppi, dispone di laboratori, terrari, acquari ed aule didattiche. Il giardino
botanico della Valle del Mis rappresenta un vero e proprio “biglietto da visita” della diversità vegetale presente
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all’interno del Parco, attirando l’attenzione di esperti e semplici visitatori. L’area del giardino è suddivisa in settori
ricreanti i principali ambienti del Parco (rocce e ghiaioni, prati e pascoli, zone umide, boschi). Inoltre, la struttura è
stata progettata rispettando le più moderne indicazioni in materia di fruizione per i portatori di handicap visivi e
motori.
Per quanto riguarda arrivi e presenze turistiche all’interno dei quindici Comuni del Parco, vengono riportati nella
seguente tabella i dati relativi all’anno 2019 secondo SISTAR – Sistema Statistico Regionale del Veneto. I dati turistici
del 2020, pesantemente influenzati dalla crisi del settore dovuta all’emergenza pandemica da Covid-19, vengono
infatti considerati non rappresentativi della reale potenzialità turistica dei Comuni.
Arrivi

Presenze

Comune
Belluno
Cesiomaggiore
Feltre
Gosaldo
La Valle Agordina
Longarone
Pedavena
Ponte nelle Alpi
Rivamonte A.
S. Gregorio n. Alpi
Santa Giustina
Sedico
Sospirolo
Sovramonte
Val di Zoldo
Totale

Italiani

Stranieri

Totale

Italiani

Stranieri

Totale

38.428
2.505
14.912
654
54
2.867
2.369
6.064
124
358
3.819
1.277
742
2.875
30.735
107.783

23.429
1.198
6.962
42
290
3.163
648
2.558
83
224
1.156
769
543
392
18.735
60.192

61.857
3.703
21.874
696
344
6.030
3.017
8.622
207
582
4.975
2.046
1.285
3.267
49.470
167.975

125.812
5.534
45.169
4.381
84
10.382
6.600
19.924
1.357
3.846
10.814
9.034
3.290
12.083
137.851
396.161

49.381
3.014
17.377
402
566
6.038
2.141
7.171
672
1.797
4.948
3.897
4.171
1.600
71.648
174.823

175.193
8.548
62.546
4.783
650
16.420
8.741
27.095
2.029
5.643
15.762
12.931
7.461
13.683
209.499
570.984

Arrivi e presenze nei Comuni del Parco per l’anno 2019, complessivi di italiani e stranieri, superano rispettivamente
le 167.000 e le 570.000 unità. Si può notare come il primato delle presenze spetti al Comune di Val di Zoldo (37%
del totale); il Comune rappresenta infatti una rinomata stazione turistica sia estiva che invernale.
Un’idea più precisa del contesto turistico connesso alla sola area a Parco emerge dal report “Indagine sulle attività
turistico-ricreative del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi” (2019) condotto dall’Ente Parco in collaborazione con
il Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali dell’Università degli Studi di Padova.
Questo studio ha permesso di evidenziare il profilo dei visitatori dell’area protetta e di ottenere informazioni utili a
promuovere politiche ambientali mirate ad incrementare e migliorare l’offerta turistica del Parco, ottimizzando
l'impiego delle risorse disponibili. La raccolta delle informazioni volte ad analizzare la domanda ricreativa del Parco
è stata effettuata tramite numerose indagini campionarie, ciascuna delle quali si caratterizza per una specifica
finalità, tramite l'ausilio di questionari, redatti secondo vari formati e tipologie.
Un elemento rilevante ai fini dell’indagine è la composizione di turisti e visitatori giornalieri. Le due categorie di
visitatori presentano infatti strutture di domanda potenzialmente molto diversificata. I primi utilizzano strutture
ricettive per il pernottamento, i secondi effettuano l’attività ricreativa nel Parco nel corso della giornata con ritorno
a casa in serata. Ne consegue un impatto assai diverso sul territorio, sull’ambiente e sull’economia. In sintesi, su
1074 visitatori intervistati in quest’indagine, l’81,7% (873) è composto da quelli giornalieri, mentre il 18,3% (201)
sono turisti che si fermano sul territorio per più di una giornata. Inoltre, quasi la totalità dei visitatori è italiana
(95,4%), mentre il restante 4,6% è composto da fruitori stranieri.
Dai seguenti grafici emerge che buona parte dei visitatori giornalieri proviene dalla Provincia di Belluno, seguiti da
quella di Padova e Treviso. Invece, per quanto riguarda la provenienza dei turisti, quasi un quinto dei visitatori
proviene dalla Provincia di Padova, seguiti da quella di Treviso e di Belluno.
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Provenienza dei visitatoti intervistati dall’indagine effettuata dall’Università degli Studi di Padova nel 2019 (Thiene M.,
2019. Dipartimento TESAF, Università degli Studi di Padova).

A partire dal 2015, il Parco Nazionale Dolomiti Bellunese ha ottenuto la Carta Europea per il Turismo Sostenibile
nelle Aree Protette (CETS). La CETS è uno strumento di gestione, assimilabile ad un percorso di certificazione, che
permette alle aree protette di sviluppare forme di turismo sostenibile. Elemento centrale della Carta è la
collaborazione tra tutte le parti (pubbliche e private) interessate a sviluppare una strategia comune ed un piano
d’azione per lo sviluppo turistico. La CETS è coordinata a livello europeo da EUROPARC Federation, che gestisce la
procedura di conferimento della Carta e coordina la rete dei Parchi certificati.
Il PNDB ha ottenuto la sua prima CETS nel dicembre 2015, al termine di un percorso iniziato nel giugno 2014 che ha
previsto numerosi incontri sul territorio con privati, imprenditori, associazioni ed enti pubblici, durante i quali sono
stati raccolti progetti e proposte da tutti gli operatori interessati. Contemporaneamente, grazie ai dati raccolti con
specifiche indagini, è stata fatta un’analisi socioeconomica del comparto turistico nell’area.
Le idee degli operatori coinvolti, assieme ai progetti del Parco a sostegno del turismo sostenibile, sono state
trasformate in singole “schede azione”. Tali schede, successivamente, sono state raccolte in un Piano di azione per
il turismo sostenibile con durata quinquennale (2015-2019). Il Piano di azione ha coinvolto, oltre al Parco, 5 Enti
pubblici e 65 soggetti privati ed è articolato in 48 azioni: 16 curate direttamente dal Parco e 32 da soggetti pubblici
o privati.
Nel settembre 2019 il Parco ha iniziato il percorso di rinnovo della CETS per il periodo 2020/2024.

6.5.5

CRITICITÀ EMERSE

Il PNDB si configura come un’area scarsamente antropizzata e ad elevata naturalità, determinando di conseguenza
una scarsità di residenti e di rilevanti attività economiche. Nonostante ciò, i residenti nei Comuni del Parco superano
le 105.000 unità, rappresentando più della metà della popolazione della Provincia. La tendenza demografica di
quest’area è tuttavia da diversi anni in decrescita, rispecchiando quella provinciale.
Sempre con riferimento ai quindici Comuni del Parco, anche il trend delle attività economiche si presenta in
decrescita nell’ultimo decennio, con un totale di unità locali pari a circa 8.300 al IV trimestre 2020. Le uniche attività
economiche diffuse all’interno del Parco rientrano nei macrosettori “Agricoltura, silvicoltura e pesca” e “Alloggi e
ristorazione”. Le attività agricole, zootecniche e selvicolturali sono qui condotte da lungo tempo, e, per queste
motivazioni, il Piano per il Parco ne prevede la tutela attraverso specifici progetti implementati nel corso dell’ultimo
ventennio.
La presenza del PNDB rappresenta una concreta possibilità di valorizzazione per questa zona montuosa, esterna alle
altre polarità turistiche della Provincia. La vocazione turistica delle Dolomiti Bellunesi è legata soprattutto alle attività
escursionistiche e ai temi ambientali, con visitatori per lo più giornalieri, secondo quanto emerge da uno studio
dell’Università di Padova del 2019. I visitatori possono contare su una fitta rete di sentieri e strutture ricettive, per
lo più di piccole dimensioni, oltre che su appositi centri visitatori. Le presenze turistiche nei Comuni del Parco al
2019 si attesta sulle 570.000 unità (il 37% in Comune di Val di Zoldo).
Secondo quanto analizzato per la componente “Socioeconomia”, non si individuano criticità su questi comparti
derivanti dall’aggiornamento del Piano per il Parco.
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6.6 Fonti dei dati
Sono state consultate le seguenti fonti per i dati elaborati nel presente Rapporto Ambientale:
- Regione del Veneto (www.regione.veneto.it)
- Provincia di Belluno
- ARPAV - Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (www.arpa.veneto.it)
- ISTAT - Istituto nazionale di Statistica (www.istat.it)
- Camera di Commercio di Treviso e Belluno
- Sistema Statistico Regionale
- ARPAV, 2020. Stato delle Acque superficiali del Veneto (dati 2019)
- ARPAV, 2020. Qualità delle Acque sotterranee (dati 2019)
- Abeli T., Orsenigo S., Rossi G., 2018. Assistenza coordinata alla pianificazione e realizzazione del monitoraggio delle
specie vegetali e degli Habitat inseriti negli allegati della Direttiva 92/43/CEE “Habitat
- Buffa G., Lasen C., 2010. Atlante dei siti Natura 2000 del Veneto. Regione del Veneto - Direzione Pianificazione
Territoriale e Parchi. Venezia. pp 394
- Cartografia degli habitat della Regione del Veneto
- Cassol M., Romanazzi E., Di Cerbo A. R., Vetorazzo E., 2017. Atlante degli Anfibi e dei Rettili del Parco Nazionale
Dolomiti Bellunesi. Collana Rapporti n. 10, pp. 122
- Giordano D., Toffolet L., 2002. Il paesaggio nascosto. Viaggio nella geologia e nella geomorfologia del Parco Nazionale
Dolomiti Bellunesi. Studi e Ricerche n. 5. Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi
- Gustin M., et al., 2011. Atlante degli uccelli nidificanti nel Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi
- Nascimbene J., Lelli C., Chiarucci A., Poloniato G., 2019. Campionamento e analisi temporale della vegetazione di
habitat prativi e di pascolo nel Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi
- Regione del Veneto, 2020. Documento per la valorizzazione del paesaggio veneto. Piano Territoriale Regionale di
Coordinamento
- Thiene M., 2019. Analisi della domanda ricreativa del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi. Dipartimento TESAF,
Università degli Studi di Padova
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7. L’ANALISI DI COERENZA
7.1 La coerenza
L’analisi di coerenza rappresenta il momento di raccordo e di verifica della rispondenza alle norme e ai riferimenti
sovraordinati o di pari livello in materia di pianificazione e sostenibilità. Tale fase consente di verificare la coerenza
degli obiettivi di Piano rispetto a quelli individuati da altri documenti redatti da differenti livelli di governo
(internazionale, comunitario, nazionale, regionale).
La verifica del Piano per il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi è stata svolta sia in senso verticale che in senso
orizzontale. Nel primo caso si esplica verso l’alto in rapporto alle politiche, alle norme, ai piani e ai programmi
internazionali, comunitari e nazionali. In senso orizzontale l’analisi di coerenza mira a valutare gli obiettivi del Piano
per il Parco con il sistema di norme, piani e programmi della Regione del Veneto.

7.1.1

IL CONTESTO INTERNAZIONALE

Convenzione delle Alpi
La Convenzione delle Alpi è un trattato internazionale sottoscritto dagli otto Paesi alpini (Italia, Francia, Svizzera,
Liechtenstein, Austria, Slovenia, Germania e Principato di Monaco) e dalla Comunità economica europea (CEE) con
l’obiettivo di garantire una politica comune per l'arco alpino.
Le Alpi sono un territorio sensibile e complesso in cui i confini sono determinati da fattori naturali, economici e
culturali che raramente coincidono con le frontiere degli Stati nazionali. In questo contesto la Convenzione
rappresenta uno strumento di sostenibilità unico e giuridicamente vincolante, che incentiva lo sviluppo sostenibile
e la salvaguardia degli ecosistemi alpini e delle identità culturali regionali.
La prima Conferenza delle Alpi svoltasi a Berchtesgaden (Germania) nel 1989, ha segnato l’impegno concreto a
formulare un trattato internazionale tra gli otto Stati alpini e la CEE. La Convenzione delle Alpi è stata
successivamente firmata a Salisburgo il 7 novembre 1991 da sei degli otto Stati alpini e dalla CEE. Slovenia e Monaco,
infatti, sono entrati a farne parte a partire rispettivamente dal 1993 e dal 1994.
La Convenzione è stata ratifica dall’Italia il 14 ottobre 1999 ed è entrata in vigore il 27 marzo 2000. Essa presenta un
testo suddiviso in 14 articoli; ulteriori impegni sono stati poi definiti in otto Protocolli relativi ambiente e
socioeconomia.
L’analisi delle proposte previste dall’aggiornamento del Piano per il Parco risulta essere coerente con alcune
disposizioni previste dalla Convenzione delle Alpi, di seguito riportate.
Ai sensi dell’art. 2 “Obblighi generali”, le Parti contraenti “assicurano una politica globale per la conservazione e la
protezione delle Alpi, tenendo equamente conto degli interessi di tutti i Paesi alpini e delle loro Regioni alpine,
nonché della Comunità Economica Europea, ed utilizzando le risorse in maniera responsabile e durevole”. Per
raggiungere tali obiettivi le Parti dovranno prevedere misure nei seguenti campi tematici:
a) Popolazione e cultura: promuovere l'identità socioculturale locale assicurandone risorse vitali e sviluppo
economico compatibile con l’ambiente;
b) Pianificazione territoriale: identificare le esigenze di sviluppo territoriale e garantirlo in modo non
eccessivo attraverso mantenimento e ripristino gli ambienti naturali;
c) Salvaguardia della qualità dell’aria: ridurre drasticamente le emissioni inquinanti e dei loro effetti negativi
sulla regione alpina;
d) Difesa del suolo: riduzione del degrado dei suoli impiegando tecniche agricole e forestali tutelative;
e) Idroeconomia: salvaguardare la qualità dei sistemi idrici costruendo opere idrauliche compatibili con essa;
f) Protezione della natura e tutela del paesaggio: tutelare e ripristinare ambiente naturale e paesaggio,
garantendo stabilmente l’efficienza degli ecosistemi, la conservazione della biodiversità, la produttività
delle risorse naturali e la bellezza del paesaggio;
g) Agricoltura di montagna: assicurare l’agricoltura tradizionale in armonia con l’ambiente;
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h) Foreste montane: tutelare le funzioni delle foreste attuando una selvicoltura adeguata all’ambiente e alle
esigenze economiche locali;
i) Turismo: armonizzare le attività turistiche con le esigenze ecologiche e sociali istituendo zone di rispetto;
j)

Trasporti: ridurre gli effetti del traffico a livelli tollerabili per uomo e biodiversità, promuovendo un
trasferimento su rotaia dei trasporti merci sostenuto da infrastrutture adeguate;

k)
l)

Energia: promuovere il risparmio energetico ed attuare tecniche di produzione e distribuzione rispettose;
Economia dei rifiuti: prevenire la produzione ed assicurare raccolta, riciclaggio e trattamento in modo
adeguato alle esigenze topografiche, geologiche e climatiche dell’area alpina.

Le proposte dell’aggiornamento del Piano per il Parco si pongono in coerenza con la maggior parte delle misure
previste nei campi tematici sopra indicati.
Ai sensi dell’art. 3, le Parti si impegno ad “effettuare lavori di ricerca e valutazioni scientifiche, collaborando insieme”,
a “sviluppare programmi comuni di osservazione sistematica” e ad “armonizzare ricerche ed osservazioni”. Le
proposte dell’aggiornamento del Piano per il Parco relative a “Ricerca e collaborazione fra enti” si pongono in
coerenza con quanto previsto da questo articolo.
Ai sensi dell’art. 4, le Parti “collaborano con organizzazioni internazionali […] per attuare la Convenzione” e
“provvedono ad informare l’opinione pubblica sui risultati di ricerche ed osservazioni, nonché sulle misure adottate”.
Le proposte dell’aggiornamento del Piano per il Parco relative a “Educazione, comunicazione, divulgazione” sono
coerenti con quanto previsto da questo articolo.

Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile
L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità
sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU. Essa ingloba 17 Obiettivi per lo Sviluppo
Sostenibile (Sustainable Development Goals – SDGs) in un grande programma d’azione per un totale di 169 “target”
(traguardi). L’avvio ufficiale dei Goals di Agenda 2030 ha coinciso con l’inizio del 2016, guidando il mondo sulla strada
da percorrere nell’arco dei prossimi 15 anni: i Paesi, infatti, si sono impegnati a raggiungerli entro il 2030.
I SDGs, rappresentati nell’immagine seguente, danno seguito ai risultati degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio
(Millennium Development Goals) che li hanno preceduti, e rappresentano obiettivi comuni su un insieme di
questioni importanti per lo sviluppo. “Obiettivi comuni” significa che essi riguardano tutti i Paesi e tutti gli individui:
nessuno è escluso sulla strada della sostenibilità.
Il Ministero dell’Ambiente ha recepito tale documento con la redazione della Strategia Nazionale per lo Sviluppo
Sostenibile, approvata dal CIPE il 22 dicembre 2017.
Le proposte dell’aggiornamento del Piano per il Parco si pongono in coerenza con alcuni target di Agenda 2030; si
riporta di seguito l’analisi di coerenza.
Goal

6 – Garantire a tutti disponibilità e
gestione sostenibile dell’acqua e
delle strutture igienico-sanitarie

Target
6.5 – Implementare […] una gestione delle
risorse idriche integrata a tutti i livelli […]
6.6 – Proteggere e risanare […] gli
ecosistemi legati all’acqua, comprese le
montagne, le foreste, le paludi, i fiumi, le
falde acquifere e i laghi

8 – Incentivare una crescita
economica duratura, inclusiva e
sostenibile, un’occupazione piena e
produttiva ed un lavoro dignitoso
per tutti

8.9 – Concepire e implementare […]
politiche per favorire un turismo
sostenibile che crei lavoro e promuova la
cultura e i prodotti locali

9 – Costruire un’infrastruttura
resiliente e promuovere
l’innovazione ed una

9.5 – Aumentare la ricerca scientifica […]
nonché incoraggiare le innovazioni e
incrementare considerevolmente […] il

Proposte dell’aggiornamento di Piano
coerenti
“Confini”
“Ricerca e collaborazioni fra enti”
“Opportunità di acquisizione di aree ed
edifici”
“Confini”
“Ricerca e collaborazioni fra enti”
“Opportunità di acquisizione di aree ed
edifici”
“Accessi speciali e porte del Parco”
“Interventi infrastrutturali”
“Educazione, comunicazione, divulgazione”
“Escursionismo e ricreazione”
“Attività primarie e recupero degli assetti
colturali di pregio”
“Ricerca e collaborazioni fra enti”
“Progetti speciali”
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Goal
industrializzazione equa,
responsabile e sostenibile

12 – Garantire modelli sostenibili di
produzione e di consumo

15 – Proteggere, ripristinare e
favorire un uso sostenibile
dell’ecosistema terrestre

7.1.2

Target

Proposte dell’aggiornamento di Piano
coerenti

numero di impiegati per ogni milione di
persone, nel settore della ricerca e dello
sviluppo […].
12.b – Sviluppare e implementare
strumenti per monitorare gli impatti dello
sviluppo sostenibile per il turismo
sostenibile, che crea posti di lavoro e
promuove la cultura e i prodotti locali

“Accessi speciali e porte del Parco”
“Interventi infrastrutturali”
“Educazione, comunicazione, divulgazione”
“Escursionismo e ricreazione”
“Attività primarie e recupero degli assetti
colturali di pregio”

15.1 – Entro il 2020, garantire la
conservazione, il ripristino e l’utilizzo
sostenibile degli ecosistemi di acqua dolce
terrestri e dell’entroterra nonché dei loro
servizi, in modo particolare delle foreste,
delle paludi, delle montagne e delle zone
aride, in linea con gli obblighi derivanti
dagli accordi internazionali

“Confini”
“Ricerca e collaborazioni fra enti”
“Attività primarie e recupero degli assetti
colturali di pregio”
“Controllo e recupero ambientale”
“Opportunità di acquisizione di aree ed
edifici”

15.2 – Entro il 2020, promuovere una
gestione sostenibile di tutti i tipi di
foreste, arrestare la deforestazione,
ripristinare le foreste degradate e
aumentare ovunque, in modo
significativo, la riforestazione e il
rimboschimento

“Ricerca e collaborazioni fra enti”
“Attività primarie e recupero degli assetti
colturali di pregio”
“Controllo e recupero ambientale”
“Progetti speciali”

15.4 – Entro il 2030, garantire la
conservazione degli ecosistemi montuosi,
incluse le loro biodiversità, al fine di
migliorarne la capacità di produrre
benefici essenziali per uno sviluppo
sostenibile

“Ricerca e collaborazioni fra enti”
“Attività primarie e recupero degli assetti
colturali di pregio”
“Controllo e recupero ambientale”
“Progetti speciali”

15.5 – Intraprendere azioni efficaci ed
immediate per ridurre il degrado degli
ambienti naturali, arrestare la distruzione
della biodiversità e, entro il 2020,
proteggere le specie a rischio di estinzione

“Ricerca e collaborazioni fra enti”
“Attività primarie e recupero degli assetti
colturali di pregio”
“Controllo e recupero ambientale”
“Progetti speciali”

15.a – Mobilitare e incrementare in
maniera significativa le risorse
economiche da ogni fonte per preservare
e usare in maniera sostenibile la
biodiversità e gli ecosistemi

“Ricerca e collaborazione fra enti”
“Progetti speciali”

IL CONTESTO EUROPEO

Strategia dell’Unione europea sulla biodiversità per il 2030
Una delle pietre angolari della protezione della biodiversità nell’Unione europea è la Strategia UE sulla biodiversità.
Nell’ottobre 2020 gli Stati membri hanno approvato gli obiettivi per il 2030 proposti dalla Commissione europea per
intensificare gli sforzi volti a proteggere e ripristinare l’ambiente naturale e gli ecosistemi nell’UE.
Gli sforzi dell’UE per arrestare la perdita di biodiversità ed ecosistemi si basano su una legislazione ambiziosa che
già comprende le direttive Uccelli e Habitat, la direttiva quadro sulle acque e la direttiva quadro sulla strategia per
l’ambiente marino. A queste contribuiscono inoltre le legislazioni riguardanti inquinamento, specie esotiche e
cambiamento climatico, che affrontano i fattori che determinano la perdita di biodiversità.
Prima dell’approvazione, nel maggio 2020 la Commissione ha adottato una proposta di Strategia UE sulla biodiversità
per il 2030, nel cui ambito le principali azioni da realizzare entro il 2030 sono:
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1) la creazione di zone protette comprendenti almeno il 30% della superficie terrestre e marina dell’UE,
ampliando in tal modo la copertura dei siti Natura 2000 esistenti;
2) il ripristino degli ecosistemi degradati in tutta l’UE entro il 2030 attraverso una serie di impegni e misure
specifici, tra cui la riduzione dell’uso e del rischio dei pesticidi del 50% entro il 2030 e l’impianto di 3 miliardi
di alberi all’interno dell’UE;
3) lo stanziamento di 20 miliardi di euro l’anno per la protezione e la promozione della biodiversità tramite i
fondi dell’UE e finanziamenti nazionali e privati;
4) la creazione di un quadro globale ambizioso per la biodiversità. L’UE intende dare l'esempio a livello
mondiale al riguardo.
La Strategia getta le basi per il contributo dell’UE al prossimo quadro globale per la biodiversità delle Nazioni Unite
che sarà discusso alla conferenza delle parti della convenzione sulla diversità biologica nel 2021.
La Strategia rappresenta inoltre una delle iniziative fondamentali del Green Deal europeo, in quale mira a rendere
l’economia dell’UE sostenibile e climaticamente neutra entro il 2050. Nelle conclusioni il Consiglio ha riconosciuto
che la perdita di biodiversità e i cambiamenti climatici sono intrinsecamente collegati.
Relativamente all’aggiornamento del Piano per il Parco, l’analisi delle proposte risulta essere coerente con gli
obiettivi della Strategia UE sulla biodiversità legati, in particolare, all’azione 2 (proposte di Piano connesse a
“Controllo e recupero ambientale”) e all’azione 4 (proposte di Piano connesse a “Ricerca e collaborazioni fra enti”
e a “Progetti speciali”).

Strategia dell’Unione Europea per la Regione Alpina {SWD(2015) 147} (EUSALP)
La Strategia macroregionale dell’UE per la regione alpina mira a dare nuovo slancio alla cooperazione e agli
investimenti a beneficio di tutti i soggetti coinvolti: Stati, regioni, parti interessate della società civile e, soprattutto,
cittadini europei.
Si basa su una lunga tradizione di cooperazione nelle Alpi e cerca di completare, anziché duplicare le strutture di
cooperazione esistenti. La Strategia si baserà su tre settori tematici di azione generale orientati all’azione (crescita
economica ed innovazione, mobilità e connettività, ambiente ed energia) e su di un settore politico trasversale
(governance). Tali settori riportati in sintesi sono:
1) Crescita economica e innovazione: accesso equo alle opportunità di lavoro, basato sull’elevata
competitività della regione.
2) Mobilità e connettività: accessibilità interna ed esterna sostenibile a tutti.
3) Ambiente ed energia: creare un quadro ambientale più inclusivo per tutte le soluzioni energetiche
rinnovabili e affidabili per il futuro.
4) Governance, incluso il Capacity Building: un solido modello di governance macroregionale per la Regione.
Per quanto concerne l’aggiornamento del Piano per il Parco, l’analisi delle proposte risulta essere coerente con le
azioni della Strategia UE per la Regione Alpina legate, in particolare, al settore tematico 1 (proposte di Piano
connesse a “Attività primarie e recupero assetti colturali di pregio”) e al settore tematico 3 (proposte di Piano
connesse a “Ricerca e collaborazioni fra enti”).

7.1.3

IL CONTESTO NAZIONALE

Strategia Nazionale per la Biodiversità
Nel 2010 l’Italia si è dotata di una Strategia Nazionale per la Biodiversità a seguito di un percorso di partecipazione
e condivisione fra i diversi attori istituzionali, sociali ed economici interessati, che si sono impegnati a lavorare
insieme per fermare il declino della biodiversità.
La Strategia e la sua revisione intermedia fino al 2020 costituiscono uno strumento di integrazione delle esigenze di
conservazione ed uso sostenibile delle risorse naturali nelle politiche nazionali di settore, in coerenza con gli obiettivi
previsti dalla Strategia Europea per la Biodiversità.
La struttura della Strategia è articolata su tre temi cardine:
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1) Biodiversità e servizi ecosistemici;
2) Biodiversità e cambiamenti climatici;
3) Biodiversità e politiche economiche.
Queste tematiche hanno condotto all’individuazione di tre obiettivi strategici fra loro complementari, sostenuti da
un’attenta valutazione tecnico-scientifica che vede nella salvaguardia e nel recupero dei servizi ecosistemici l’aspetto
prioritario di attuazione della conservazione della biodiversità. Tali obiettivi, di seguito elencati, mirano a garantire
la permanenza dei servizi ecosistemici necessari alla vita, ad affrontare i cambiamenti ambientali ed economici in
atto, ad ottimizzare i processi di sinergia fra le politiche di settore e la protezione ambientale.
-

-

-

Obiettivo strategico 1: entro il 2020 garantire la conservazione della biodiversità, intesa come la varietà
degli organismi viventi, la loro variabilità genetica ed i complessi ecologici di cui fanno parte, ed assicurare
la salvaguardia e il ripristino dei servizi ecosistemici al fine di garantirne il ruolo chiave per la vita sulla Terra
e per il benessere umano;
Obiettivo strategico 2: entro il 2020 ridurre sostanzialmente nel territorio nazionale l’impatto dei
cambiamenti climatici sulla biodiversità, definendo le opportune misure di adattamento alle modificazioni
indotte e di mitigazione dei loro effetti ed aumentando la resilienza degli ecosistemi naturali e seminaturali;
Obiettivo strategico 3: entro il 2020 integrare la conservazione della biodiversità nelle politiche
economiche e di settore, anche quale opportunità di nuova occupazione e sviluppo sociale, rafforzando la
comprensione dei benefici dei servizi ecosistemici da essa derivanti e la consapevolezza dei costi della loro
perdita.

Le proposte incluse nell’aggiornamento del Piano per il Parco risultano essere coerenti con i tre obiettivi strategici
della Strategia Nazionale per la Biodiversità, in particolare attraverso le proposte di Piano connesse a “Ricerca e
collaborazioni fra enti”, “Educazione, comunicazione e divulgazione”, “Controllo e recupero ambientale” e
“Progetti speciali”.

Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS)
La Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS), la cui definizione risale al 2016, rappresenta il primo passo
per declinare a livello nazionale gli obiettivi di Agenda 2030, definendo una visione di futuro e di sviluppo sostenibili.
Partendo dall’aggiornamento della “Strategia d'azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia 2002-2010”,
affidato al Ministero dell’Ambiente dalla Legge n. 221 del 28 dicembre 2015, la SNSvS assume una prospettiva più
ampia e diventa quadro strategico di riferimento delle politiche settoriali e territoriali in Italia si protrarrà sino al
2030.
La SNSvS, presentata al Consiglio dei ministri il 2 ottobre 2017 e approvata dal CIPE il 22 dicembre 2017, è frutto di
un intenso lavoro tecnico e di un complesso processo di consultazione con le Regioni, la società civile, il mondo della
ricerca.
La Strategia si suddivide in cinque aree, corrispondenti alle cosiddette “5P” dello sviluppo sostenibile proposte da
Agenda 2030: Persone, Pianeta, Prosperità, Pace e Partnership. Inoltre, una sesta area è dedicata ai cosiddetti
“vettori per la sostenibilità”. Ogni area contiene Scelte Strategiche e Obiettivi Strategici per l’Italia che individuano,
in maniera correlata ai Goals di Agenda 2030, le priorità cui l’Italia è chiamata a rispondere.
Le proposte dell’aggiornamento del Piano per il Parco si pongono in coerenza con alcune Scelte Strategiche ed
Obiettivi Strategici della SNSvS; si riporta di seguito l’analisi di coerenza.
Area

Pianeta

Scelte Strategiche

Obiettivi Strategici

Arrestare la perdita di
biodiversità

Salvaguardare e migliorare lo stato di
conservazione di specie e habitat per gli
ecosistemi terrestri e acquatici
Proteggere e ripristinare risorse
genetiche ed ecosistemi naturali
connessi ad agricoltura, silvicoltura e
acquacoltura

Proposte dell’aggiornamento di
Piano coerenti
“Ricerca e collaborazioni fra enti”
“Controllo e recupero ambientale”
“Progetti speciali”
“Ricerca e collaborazioni fra enti”
“Attività primarie e recupero assetti
colturali di pregio”
“Controllo e recupero ambientale”
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Area

Scelte Strategiche

Garantire una gestione
sostenibile delle risorse
naturali

Obiettivi Strategici
Attuare la gestione integrata delle
risorse idriche a tutti i livelli di
pianificazione
Garantire la gestione sostenibile delle
foreste e combatterne l’abbandono

Garantire il ripristino e la
deframmentazione degli ecosistemi e
favorire le connessioni ecologiche

Creare comunità e territori
resilienti, custodire i
paesaggi e i beni culturali

Finanziare e promuovere
ricerca e innovazione
sostenibili
Garantire piena
occupazione e formazione
di qualità

Assicurare lo sviluppo del potenziale, la
gestione sostenibile e la custodia di
territori, paesaggi e patrimonio
culturale

Aumentare gli investimenti in ricerca e
sviluppo

Garantire accessibilità, qualità e
continuità della formazione

Prosperità

Affermare modelli
sostenibili di produzione e
consumo

Promuovere la domanda e accrescere
l’offerta di turismo sostenibile

Promuovere le eccellenze italiane

Agricoltura sostenibile e
sicurezza alimentare
Partnership

Ambiente, cambiamenti
climatici ed energia per lo
sviluppo

Incentivare politiche agricole,
ambientali e sociali favorevoli
all’agricoltura familiare e alla pesca
artigianale
Rafforzare l’impegno nello sviluppo
delle filiere produttive in settori chiave,
richiamando il particolare modello
italiano di sviluppo - distretti locali - e
puntando […] al miglioramento della
qualità e alla valorizzazione della tipicità
del prodotto, alla diffusione di buone
pratiche colturali e alla conservazione
delle aree di produzione, […]
Promuovere interventi nel campo della
riforestazione, dell’ammodernamento
sostenibile […], della tutela delle aree
terrestri e marine protette, delle zone
umide, e dei bacini fluviali, della
gestione sostenibile della pesca, del

Proposte dell’aggiornamento di
Piano coerenti
“Confini”
“Ricerca e collaborazioni fra enti”
“Opportunità di acquisizione di aree
ed edifici”
“Ricerca e collaborazioni fra enti”
“Attività primarie e recupero assetti
colturali di pregio”
“Controllo e recupero ambientale”
“Ricerca e collaborazioni fra enti”
“Attività primarie e recupero assetti
colturali di pregio”
“Controllo e recupero ambientale”
“Progetti speciali”
“Interventi infrastrutturali”
“Educazione, comunicazione,
divulgazione”
“Escursionismo e ricreazione”
“Attività primarie e recupero assetti
colturali di pregio”
“Controllo e recupero ambientale”
“Opportunità di acquisizione di aree
ed edifici”
“Progetti speciali”
“Ricerca e collaborazioni fra enti”
“Accessi speciali e porte del Parco”
“Ricerca e collaborazione fra enti”
“Interventi infrastrutturali”
“Educazione, comunicazione,
divulgazione”
“Escursionismo e ricreazione”
“Accessi speciali e porte del Parco”
“Interventi infrastrutturali”
“Educazione, comunicazione,
divulgazione”
“Escursionismo e ricreazione”
“Attività primarie e recupero assetti
colturali di pregio”
“Attività primarie e recupero assetti
colturali di pregio”

“Attività primarie e recupero assetti
colturali di pregio”

“Attività primarie e recupero assetti
colturali di pregio”
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Area

Scelte Strategiche

La salvaguardia del
patrimonio culturale e
naturale

Obiettivi Strategici
recupero delle terre, specie tramite la
rivitalizzazione della piccola agricoltura
[…]
Contribuire alla diversificazione delle
attività soprattutto nelle aree rurali,
montane e interne, alla generazione di
reddito e di occupazione, alla
promozione del turismo sostenibile, allo
sviluppo urbano e alla tutela
dell’ambiente, al sostegno alle industrie
culturali e all’industria turistica, alla
valorizzazione dell’artigianato locale e al
recupero dei mestieri tradizionali
Intensificare le attività volte
all’educazione e alla formazione, […]
Programmare e mettere a sistema
progetti sperimentali orientati verso
una maggiore conoscenza del
patrimonio paesaggistico e naturale
rivolte alle diverse categorie di pubblico
da monitorare in un arco temporale da
definire, per valutarne le ricadute
Migliorare la conoscenza sugli
ecosistemi naturali e sui servizi
ecosistemici

Vettori di
sostenibilità

Conoscenza comune
Migliorare la conoscenza su stato
qualitativo e quantitativo e uso delle
risorse naturali, culturali e dei paesaggi

7.1.4

Proposte dell’aggiornamento di
Piano coerenti

“Escursionismo e ricreazione”
“Attività primarie e recupero assetti
colturali di pregio”
“Controllo e recupero ambientale”
“Opportunità di acquisizione di aree
ed edifici”
“Progetti speciali”
“Educazione, comunicazione,
divulgazione”
“Escursionismo e ricreazione”
“Ricerca e collaborazione fra enti”
“Educazione, comunicazione,
divulgazione”
“Escursionismo e ricreazione”
“Attività primarie e recupero assetti
colturali di pregio”
“Progetti speciali”
“Ricerca e collaborazione fra enti”
“Educazione, comunicazione,
divulgazione”
“Escursionismo e ricreazione”
“Progetti speciali”
“Ricerca e collaborazione fra enti”
“Educazione, comunicazione,
divulgazione”
“Escursionismo e ricreazione”
“Progetti speciali”

IL CONTESTO SETTORIALE E REGIONALE

Piani di Gestione del Rischio Alluvioni del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali (PGRA)
Il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) è stato approvato con Delibera n.1 dal Comitato Istituzionale del
Distretto del 3 aprile 2016. Lo stesso Piano è stato elaborato dagli enti della Protezione Civile, la Regione del Veneto,
la Regione Autonoma del Friuli-Venezia-Giulia, le Province Autonome di Trento e Bolzano e le Autorità di Bacino dei
fiumi Adige, Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta e Bacchiglione.
Il Piano propone una gestione unitaria del rischio alluvioni all’interno del Distretto Idrografico, in linea con la
“Direttiva Alluvioni” dell’Unione Europea (2007/60/CE), con lo scopo di combinare salvaguardia del territorio e
sviluppo sostenibile.
Il PGRA è coordinato a livello di Distretto Idrografico ed ha lo scopo di gestire gli effetti dei possibili eventi di pioggia
straordinari (ovvero danni e disagi) nel lungo termine, pertanto è strettamente correlato alle attività della Protezione
Civile. Ogni sei anni il Piano viene aggiornato presentando il rischio idraulico ed i possibili scenari alluvionali nel
territorio legati ad eventi meteorici con tempi di ritorno di 30, 100 e 300 anni.
Consultando gli elaborati del PGRA emerge che nessuna parte del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi
presenta rischio alluvioni e, di conseguenza, non si individuano tiranti derivati da eventi estremi.
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Piani di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali (PGA)
Il secondo Piano di Gestione delle Acque (PGA) 2015-2021 è stato approvato con Delibera n.2 dal Comitato
Istituzionale del Distretto del 3 marzo 2016 e con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il 27 ottobre 2016.
Lo stesso Piano è stato elaborato dagli enti della Protezione Civile, la Regione del Veneto, la Regione Autonoma del
Friuli-Venezia Giulia, le Province Autonome di Trento e Bolzano e le Autorità di Bacino dei fiumi Adige, Isonzo,
Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta e Bacchiglione.
Nella tabella seguente sono riportati i corpi idrici, superficiali e lacuali, monitorati dal PGA con dettaglio sulle
possibili pressioni significative a cui sono interessati.
Corpi idrici superficiali
Nome Corpo Idrico

Da

A

Torrente Ausor
Torrente Ausor
Torrente Colmeda
Torrente Stien
Torrente Caorame

Inizio corso
Inizio perennità
Sorgente
Sorgente
Sorgente

Fine temporaneità
Conf. con Cismon
Abitato di Pedavena
Conf. con Caorame
Lago della Stua

Torrente Caorame

Diga del Lago della Stua

Affl. della Val Caselle

Torrente Caorame
Torrente Salmenga
Torrente Veses
Valle Falcina
Torrente Mis
Torrente Mis

Affl. della Val Caselle
Inizio corso
Sorgente
Sorgente
Sorgente
Affl. Rio Val dei Molini

Confl. nel Piave
Affl. nel Ruines
Affl. Val Boscana
Lago del Mis
Affl. Rio Val dei Molini
Lago del Mis

Torrente MIs

Diga del Lago del Mis

Confl. nel Cordevole

Rio Val Fresca
Torrente Cordevole
Torrente Cordevole
Rio Val Clusa
Rio Val Clusa
Valle del Vescovà
Torrente Valle di Piero
Torrente Ardo
Rio Pramper
Rio Grisol
Torrente Desedan

Sorgente
Affl. del Rio Muda
Diga La Stanga
Sorgente
Diga di Val Clusa
Sorgente
Sorgente
Sorgente
Inizio corso
Sorgente
Inizio corso

Confl. nel Cordevole
Diga La Stanga
Affl. nel Mis
Diga di Val Clusa
Confl. nel Cordevole
Confl. nel Cordevole
Confl. nel Cordevole
Briglia (Loc. Ponte Mortis)
Fine temporaneità
Confl. nel Maè
Fine temporaneità

Rischio per pressioni significative
NO
NO
Prelievi/diversioni - idroelettrico
Prelievi/diversioni - idroelettrico
NO
Prelievi/diversioni – idroelettrico;
Dighe, barriere e chiuse per energia
idroelettrica
NO
NO
NO
NO
NO
NO
Puntuali – acquacoltura;
Prelievi/diversioni – idroelettrico;
Dighe, barriere e chiuse per energia
idroelettrica
NO
NO
NO
NO
Prelievi/diversioni – idroelettrico;
NO
NO
NO
NO
NO
Prelievi/diversioni – idroelettrico

Corpi idrici lacuali
Nome Corpo Idrico

Rischio per pressioni significative

Lago del Mis

Prelievi/diversioni – idroelettrico;
Dighe, barriere e chiuse per energia idroelettrica

Piano stralcio per la gestione delle risorse idriche del bacino del Piave
Il Piano stralcio per la gestione delle risorse idriche del bacino del Piave è stato adottato dal Comitato istituzionale
dell’Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione con delibera n. 3 del 5 febbraio
2001. Successivamente, tale Piano stralcio è stato approvato con DPCM del 21 settembre 2007.
Il Piano di bacino del Fiume Piave è costituito da piani stralcio di cui il presente, riferito alla gestione delle risorse
idriche, individua un sistema integrato di interventi strutturali e non strutturali, governati da apposite norme di
attuazione.
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L’analisi delle proposte previste dall’aggiornamento del Piano per il Parco risulta essere coerente con alcune
disposizioni previste dalle Norme di Attuazione di tale Piano stralcio. Ci si riferisce a quanto previsto agli artt. 4 e
5 delle suddette NdA, inerenti a definizione e quantificazione del deflusso minimo vitale per la tutela
dell’ecosistema, coerenti con le proposte di Piano relative a “Ricerca e collaborazione fra enti”, le quali prevedono
lo sviluppo di indicatori utili alla comprensione dello stato dell’ambiente.

Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione (PAI)
Il territorio del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi è soggetto alla competenza dell’Autorità di Bacino dei fiumi
Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione. L’attività di pianificazione sviluppata dall’Autorità di Bacino nel
campo della difesa del suolo è consistita, per il Fiume Piave, nella redazione del Piano Stralcio per la Sicurezza
Idraulica del Bacino del Fiume Piave (PSSI), approvato con DPCM del 02 ottobre 2009, e del Piano Stralcio per
l’Assetto Idrogeologico dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione, approvato con DPCM del 21
novembre 2013.
Nella Carta della pericolosità idraulica si individuano alcune piccole aree che presentano rischio di tipo idraulico.
Seguendo il Torrente Cordevole si trovano alcune anse che si dividono tra pericolosità media ed elevata, nei Comuni
di Sedico e Sospirolo; il Torrente Caorame presenta una piccola area a pericolosità moderata nel Comune di
Cesiomaggiore; per quanto riguarda il Torrente Mis, infine, è presente un’area a pericolosità elevata a valle della
diga che forma il Lago del Mis.
Dalla Carta della pericolosità da valanga emerge che il territorio del Parco è interessato in tutta la sua area da
diversi siti di probabile localizzazione delle valanghe. La Carta della pericolosità geologica, invece, mostra che
all’interno del perimetro del Parco sono presenti diversi dissesti franosi distribuiti in tutto il territorio. La maggior
parte del territorio risulta esente da pericolo geologico anche se si individuano alcuni piccoli siti puntuali che
mostrano diverse classi di rischio. Nella tabella seguente sono riportate le aree classificate come a “pericolosità
geologica molto elevata”, ovvero la massima classe di rischio.
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Comune

Numero Identificativo

Gosaldo

-

0250067800
0250068100
0250068200

Longarone

-

0250187400

Ponte nelle Alpi

-

0250207400
0250207500

Rappresentazione cartografica

Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile (SRSvS)
La Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile (SRSvS) mira ad individuare i principali strumenti per contribuire
al raggiungimento degli obiettivi della Strategia Nazionale per lo Sviluppo sostenibile (SNSvS) nonché ai Goals e ai
target contenuti in Agenda 2030.
Il 12 maggio 2020, dopo un lungo percorso di confronto con la società civile e gli stakeholders, la Giunta regionale
del Veneto ha adottato la propria Strategia con un approccio trasversale ai diversi temi, valorizzando le specificità,
le capacità e le potenzialità delle comunità e dei territori veneti da mettere anche a disposizione dell’Italia. Il
documento è stato approvato con Delibera del Consiglio regionale n. 80 del 20 luglio 2020.
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La SRSvS, oltre ad essere un documento di programmazione regionale, costituisce riferimento per istituzioni,
comunità territoriali, rappresentanze della società civile, imprese e cittadini al fine di creare una regione più
inclusiva, attenta allo sviluppo economico compatibile con l’equilibrio sociale e ambientale.
La Strategia ha individuato 6 macroaree strategiche, tenuto conto dei punti di forza e delle criticità emersi nel
Rapporto di Posizionamento del Veneto rispetto ai 17 SDGs di Agenda 2030, dei processi interni (programmazione,
valutazione della performance e politiche di bilancio), dei processi di partecipazione e dell’impatto della pandemia
in atto.
Ad ogni macroarea sono associate delle linee di intervento in cui la Regione, in sinergia con soggetti pubblici e
privati, sarà chiamata a intensificare il proprio intervento per migliorare la propria sostenibilità economica, sociale
e ambientale.
Le proposte dell’aggiornamento del Piano per il Parco si pongono in coerenza con alcune linee di intervento delle
6 macroaree della SRSvS; si riporta di seguito l’analisi di coerenza.
Macroaree

Linee di Strategici

1 – Per un sistema resiliente:
rendere il sistema più forte e
autosufficiente
2 – Per l’innovazione a 360 gradi:
rendere l’economia e l’apparato
produttivo maggiormente
protagonisti nella competizione
globale.

5 – Promuovere modelli di agricoltura più
sostenibile e il consumo di prodotti di qualità a
km zero.
1 – Promuovere la ricerca scientifica,
l’innovazione, la digitalizzazione e il
trasferimento tecnologico.
2 – Promuovere lo sviluppo di nuove
competenze legate alla ricerca e innovazione.

4 – Per un territorio attrattivo:
tutelare e valorizzare l’ecosistema
socio-ambientale.

1 – Sviluppare, valorizzare e tutelare l’heritage
regionale, il patrimonio culturale e ambientale
e paesaggistico.
2 – Valorizzare il patrimonio e l’economia della
montagna.
5 – Ridurre il consumo di suolo, aumentare le
aree verdi nei tessuti urbani e periurbani,
tutelare e valorizzare il sistema delle aree
naturali protette e la biodiversità.

5 – Per una riproduzione del
capitale naturale: ridurre
l’inquinamento di aria, acqua e
terra.

4 – Tutelare l’ecosistema ambientale e
promuovere interventi di mitigazione del
cambiamento climatico.
5 – Incentivare il turismo sostenibile e la
diffusione della mobilità dolce.

6 – Per una governance
responsabile: ripensare il ruolo
dei governi locali anche
attraverso le nuove tecnologie.

4 – Rafforzare la collaborazione tra il mondo
della conoscenza e gli attori nel territorio.

Proposte dell’aggiornamento di Piano
coerenti
“Attività primarie e recupero assetti
colturali di pregio”

“Ricerca e collaborazioni fra enti”
“Progetti speciali”
“Confini”
“Accessi speciali e porte del Parco”
“Interventi infrastrutturali”
“Ricerca e collaborazioni fra enti”
“Escursionismo e ricreazione”
“Attività primarie e recupero assetti
colturali di pregio”
“Controllo e risanamento ambientale”
“Opportunità di acquisizione di aree ed
edifici”
“Progetti speciali”
“Confini”
“Interventi infrastrutturali”
“Ricerca e collaborazioni fra enti”
“Escursionismo e ricreazione”
“Opportunità di acquisizione di aree ed
edifici”
“Progetti speciali”
“Interventi infrastrutturali”
“Ricerca e collaborazioni fra enti”
“Educazione, comunicazione,
divulgazione”
“Escursionismo e ricreazione”

Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC)
Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) rappresenta lo strumento regionale di governo del territorio.
Ai sensi dell’art. 24 della L.R. 11/2004, “il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, in coerenza con il
Programma Regionale di Sviluppo (PRS), indica gli obiettivi e le linee principali di organizzazione e di assetto del
territorio regionale, nonché le strategie e le azioni volte alla loro realizzazione”.
Il PTRC è stato approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 62 del 30 giugno 2020 e non ha la valenza di piano
paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004.
L’analisi delle proposte previste dall’aggiornamento del Piano per il Parco risulta essere coerente con alcune
disposizioni previste dalle Norme Tecniche del PTRC vigente, di seguito riportate.
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In coerenza alle proposte di Piano relative a “Attività primarie e recupero assetti colturali di pregio”, si riporta, ai
sensi dell’art. 12, che “la Regione incentiva il ripristino degli spazi aperti ed infraperti afferenti alle foreste e la
conservazione degli ambienti seminaturali, quali prati, ex coltivi, pascoli di media e alta montagna, al fine di garantire
la biodiversità e la manutenzione del territorio, attraverso una gestione tradizionale a salvaguardia delle
caratteristiche storiche del paesaggio agro-forestale”. Inoltre, ai sensi dell’art. 13 emerge che “l’utilizzo dei pascoli e
delle praterie connesso al mantenimento e al miglioramento dell’attività zootecnica è strumento per garantire le
valenze naturalistiche, protettive e colturali della zona montana”.
In coerenza alle proposte di Piano relative a “Ricerca e collaborazione con enti”, “Controllo e recupero ambientale”
e ai “Progetti speciali”, ai sensi dell’art. 26 emerge che le Aree Naturali Protette di cui alla Legge 394/1991 sono
definite come “Aree Nucleo” della Rete ecologica regionale, e perciò soggette a specifici programmi finalizzati alla
loro salvaguardia e valorizzazione.
In coerenza alle proposte di Piano relative a “Interventi infrastrutturali”, Educazione, comunicazione, divulgazione”
e “Escursionismo e ricreazione” si riporta, ai sensi dell’art. 53, che “la Regione, le Provincie e i Comuni incentivano
uno sviluppo sostenibile del turismo montano attraverso la tutela dell’ambiente e del paesaggio, favorendo la
riqualificazione del sistema ricettivo, degli impianti ricreativi e delle infrastrutture”.
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8. LA VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ DEL PIANO
8.1 La valutazione degli effetti ambientali del Piano
Il D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii., all’art. 13, comma 4, riporta che nel Rapporto Ambientale debbono essere individuati,
descritti e valutati gli effetti significativi che l'attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere
sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione
degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma stesso.
L’Allegato VI al D.Lgs. 152/2006 (lett. f), individua gli aspetti minimi su cui deve essere effettuata la valutazione dei
possibili effetti significativi: biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della
Direttiva 92/43/CEE e della Direttiva 2009/147/CE, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo,
l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il
paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori.
L’analisi valutativa è stata sviluppata prendendo in considerazione le componenti analizzate nello stato
dell’ambiente, così come individuate all’interno della fase del Rapporto Ambientale Preliminare e integrate inoltre
di eventuali specificazioni emerse durante la consultazione preliminare.
La valutazione è stata effettuata attraverso la predisposizione di una matrice in cui sono stati esplicitati i potenziali
effetti (sia positivo che negativo) sulle diverse componenti prese in considerazione.
Tutti gli effetti sono definiti mediante un apposito procedimento di tipizzazione qualitativa. Ad ogni giudizio si
accompagna un colore identificativo, che permette di evidenziare con immediatezza le scelte di maggiore criticità e
quindi con maggiore effetto.
VALUTAZIONE DELL’EFFETTO
Effetto negativo rilevante

Situazione in cui la modifica proposta dalla Variante produce un effetto negativo di
rilevante portata sulla componente

Effetto negativo lieve

Situazione in cui la modifica proposta dalla Variante produce un effetto negativo di
lieve portata sulla componente

Nessun effetto/Effetto
trascurabile

Situazione in cui la modifica proposta dalla Variante produce un effetto trascurabile o
nessun effetto sulla componente

Effetto positivo lieve

Situazione in cui la modifica proposta dalla Variante produce un effetto positivo di lieve
portata sulla componente

Effetto positivo rilevante

Situazione in cui la modifica proposta dalla Variante produce un effetto positivo di
rilevante portata sulla componente

La matrice è composta da dieci righe che rappresentano le attività/azioni previste dall’aggiornamento del Piano per
il Parco, per ognuna si trova sia la valutazione dell’effetto che una descrizione sintetica della tipologia di attività. Le
colonne invece rappresentano le componenti ambientali prese in esame all’interno del quadro ambientale di
riferimento.
Per ogni azione viene quindi data una valutazione del relativo effetto ottenendo una rappresentazione delle relazioni
cause-effetto tra le azioni ed i fattori ambientali potenzialmente suscettibili di effetti.

PAG. 132

Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi – Aggiornamento del Piano per il Parco
Rapporto Ambientale

PROPOSTE
DELL’AGGIORNAMENTO

COMPONENTI
DESCRIZIONE

Confini

L’aggiornamento del Piano prevede
l’estensione dei confini per garantire la
tutela dei corridoi ecologici, includere
biotopi e connettere il Parco ad altre aree
protette

Accessi speciali e porte
del Parco

Gli interventi riguardanti accessi e porte del
Parco sono finalizzati a migliorare la visibilità
dell’area e a garantirne una fruizione
compatibile agli accessi, spesso sottoposto a
notevoli flussi turistici

Ricerca e collaborazioni
tra enti

Il Piano prevede azioni il cui scopo è il
monitoraggio e la salvaguardia degli
ecosistemi, attuato mediante la ricerca
scientifica

Interventi Infrastrutturali

Gli interventi riguardanti le infrastrutture
hanno l’obiettivo di migliorarne la gestione
e la fruizione dell’area tutelata

Educazione,
comunicazione,
divulgazione

Per migliorare i risultati fin qui conseguiti in
questo ambito è stato elaborato un “Piano
di interpretazione ambientale”

Escursionismo e
ricreazione

La dotazione infrastrutturale è già stata
realizzata, per il futuro l’attenzione dovrà
concentrarsi maggiormente sulla “gestione”
dell’escursionismo

Attività primarie e
recupero assetti colturali
di pregio

Le principali azioni riguardano la
valorizzazione delle risorse forestali e dei
prodotti locali, la gestione degli habitat ed il
mantenimento delle attività di alpeggio

Controllo e recupero
ambientale

Gli interventi sono per lo più finalizzati alla
rimozione delle situazioni di degrado,
coinvolgendo anche le realtà del
volontariato locale

Opportunità di
acquisizione di aree e di
edifici

Le disponibilità di bilancio non consentono
future acquisizioni di immobili, nel caso in
cui si rendessero disponibili risorse
finanziare è considerato opportuno
procedere con l’acquisto di aree di interesse

Progetti speciali

I principali progetti speciali riguardano la
banca dati del parco per migliorarne la
gestione

Suolo e
Sottos.

Amb.
Idrico

Biodiv.

Patrim.
PAC

Socioec.
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9. IL MONITORAGGIO DEL PIANO
L’articolo 10 della Direttiva 2001/42/CE stabilisce che: “… gli Stati membri controllano gli effetti ambientali
significativi dell'attuazione dei Piani e dei Programmi al fine, tra l'altro, di individuare tempestivamente gli effetti
negativi imprevisti e essere in grado di adottare le misure correttive che ritengono opportune”.
Il controllo degli effetti ambientali significativi connessi con l’attuazione di un Piano o di un Programma avviene
attraverso la definizione del sistema di monitoraggio.
La progettazione del sistema di monitoraggio dell’attuazione di un Piano o un Programma costituisce una parte
fondamentale del processo di Valutazione Ambientale Strategica, come definito dalla L.R. 11/2004 del Veneto e dai
relativi indirizzi.
L’approccio metodologico individuato, al fine di permettere una visione unitaria, prevede di articolare il sistema di
monitoraggio del Piano per il Parco in sinergia con il Piano di Monitoraggio del Piano di Gestione della ZSC/ZPS. In
quest’ottica il monitoraggio deve rispondere infatti a molteplici esigenze:
- completare o aggiornare i dati distributivi, demografici ed ecologici necessari ad una informata valutazione
dello stato di conservazione di specie e habitat;
- verificare la correttezza e affinare le previsioni e le stime effettuate, anche riguardo alle relazioni causaeffetto tra fattori di pressione e stato delle risorse naturali;
- rilevare prontamente eventuali modifiche dello stato di conservazione di specie e habitat, analizzando le
dinamiche spaziali e temporali delle popolazioni e dei sistemi ambientali, che molto spesso implicano
tempi lunghi;
verificare gli effetti e l’efficacia delle misure e delle azioni intraprese;
controllare e perfezionare l’applicazione del Piano per il Parco e del Piano di Gestione, secondo i principi
della gestione adattativa.
Pertanto, in linea con il Piano di Monitoraggio del Piano di Gestione già presentato, viene individuato un sistema di
indicatori che fa riferimento al modello DPSIR (Determinanti, Pressioni, Stato, Impatti, Risposte), classificano gli
indicatori secondo le seguenti categorie:
- Determinanti: che descrivono le attività antropiche che si svolgono nell’area in esame e che sono
responsabili dell’origine delle principali pressioni su specie e habitat di interesse presenti nel Parco;
-

-

Pressioni: che descrivono le pressioni sulle risorse associate ai diversi determinanti;
Stato: che descrivono, in termini qualitativi e quantitativi, le condizioni delle risorse (nello specifico lo stato
di conservazione delle specie e degli habitat presenti);
Impatto: che descrivono gli effetti delle pressioni sullo stato delle risorse (quindi sullo stato di
conservazione delle specie e degli habitat);
Risposta, che descrivono le azioni messe in atto per prevenire/ridurre/eliminare gli effetti negativi sulle
risorse, che corrispondono nello specifico alle azioni messe in atto e previste dal Piano per il Parco e dal
Piano di Gestione.

Nelle tabelle che seguono sono riassunti i principali indicatori e parametri descrittori proposti in coerenza con il
Piano di Monitoraggio del Piano di Gestione.
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Determinanti e indicatori di Pressione
Indicatore
Assetto demografico e
sociale
Assetto economico
Assetto insediativo e
infrastrutturale

Utilizzazione delle risorse
idriche

Gestione agropastorale

Gestione forestale

Turismo

Parametri descrittori
-

Popolazione residente
Densità abitativa
Struttura per classi di età, tassi di natalità, mortalità, immigrazione, emigrazione
Occupazione in percentuale per settore

- Unità locali e addetti per settore e per sezione economica, dimensione
-

Superficie degli insediamenti per tipologia
Sviluppo della rete viaria per tipologia
Indici di traffico veicolare
Indici chimici
Indici biotici
Misurazioni di portata
Prelievi e scarichi nei corpi idrici
Superficie pascoliva
UBA/ha
Valore foraggero (indice sintetico della produttività, appetibilità e valore nutritivo di una specie
floristica)
Presenza e distribuzione di arbusti e piante legnose
Presenza e distribuzione delle infestanti
Presenza e localizzazione di aree non pascolate
Presenza e localizzazione di aree con calpestamento
Superficie forestale per forma di governo
Distribuzione dei fusti arborei in classi diametriche e ipsometriche
Lunghezza dei turni
Estensione delle tagliate
Superfici dei cantieri forestali
Gradiente di decomposizione della lettiera
N° di alberi vetusti
Indici di necromassa presente
N° di atti illeciti riscontrati
Arrivi e presenze turistiche
Presenze turistiche per abitante e per unità di superficie
N° e tipologia di visitatori del sito

Indicatori dello Stato di conservazione dei tipi di habitat
Indicatore

Parametri descrittori

Area di distribuzione

- Superficie occupata

Struttura

Funzioni

Specie tipiche

-

Stadio della serie di vegetazione
Rappresentatività
Struttura e capacità del suo mantenimento o ripristino
Valore fitogeografico
Naturalità
Presenza di specie rare
Indici di ricchezza e diversità
Stato fitosanitario

- Frequenza di specie floristiche
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Indicatori dello Stato di conservazione delle specie
Indicatore

Area di distribuzione

Popolazioni

Isolamento

Habitat delle specie

Prospettive future

Parametri descrittori
-

Subpopolazioni cartografate
Superficie occupata (mappe di distribuzione)
N° di subpopolazioni
N° di stazioni
Segni di presenza
Fenologia
Ricchezza e diversità di specie
Consistenza delle singole subpopolazioni (stima del n° di individui)
Consistenza delle coppie nidificanti
Consistenza delle popolazioni
N° di individui/densità
Prove di nidificazione certa e successo riproduttivo
Condizioni fisiologiche dei migratori
Densità, biomassa, struttura d’età e capacità produttiva delle popolazioni ittiche
Distanza fra le subpopolazioni
Possibilità di scambio genico fra le subpopolazioni
Esigenze ecologiche
Idoneità dell’habitat
Caratteristiche dei siti di nidificazione/riproduzione
Caratteristiche rendez-vous/siti di rifugio
Habitat frequentati
Tendenze in atto
Rischi reali o potenziali

Indicatori di Impatto
Indicatore
Aumento mortalità
Riduzione/degrado
dell’habitat delle specie
Riduzione successo
riproduttivo

Parametri descrittori
-

Indici di mortalità stradale per specie
Frequenza di eventi di elettrocuzione o collisione in relazione a diverse
tipologie di infrastrutture aeree
Variazioni superficie occupata/n° stazioni
Indici di qualità/degrado habitat
Variazioni n° uova/ uova schiuse/ pulli involati
Struttura d’età delle popolazioni

Indicatori di Risposta
Indicatore
Miglioramenti ambientali

Parametri descrittori
- N°/superficie dedicata agli interventi di ripristino
- N° di interventi selvicolturali mirati

Ripristino popolazioni

- N° e qualità degli interventi di gestione diretta delle popolazioni realizzati

Ripristino connessioni
ecologiche

-

N° di sbarramenti/manufatti censiti
N° di sbarramenti/manufatti rimossi
N° di passaggi per pesci realizzati
Altri interventi di mitigazione realizzati
N° sottopassi per anfibi
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Indicatori di Risposta
Indicatore

Mantenimento delle attività
agropastorali tradizionali

Parametri descrittori
-

Sostenibilità della fruizione

-

Educazione e
sensibilizzazione

-

Formazione

-

N° di studi di fattibilità realizzati;
N° di progetti realizzati;
N° e tipologia di strutture recuperate ai fini della diversificazione agrituristica;
Tipologia di servizi offerti;
N° di fattorie didattiche realizzate; n° di utenti (scolaresche, turisti, escursionisti, ecc.); n° di corsi
di formazione organizzati e n° di frequentanti
N° di malghe attive
N° di interventi di sfalcio realizzati
Superfici di prato sfalciato
Grado di conoscenza e consapevolezza da parte dei visitatori riguardo agli habitat e le specie
tutelati;
Variazione/riduzione degli impatti delle attività di fruizione sugli habitat e le specie tutelati
N° di strutture coinvolte nella raccolta dei dati statistici sulle visite
N° di schede/questionari di rilevazione dati compilati
N° di rapporti statistici redatti
Grado di conoscenza dei movimenti turistici nel sito
N° di iniziative di sensibilizzazione ed educazione ambientale realizzate
N° e tipologia dei destinatari delle iniziative di sensibilizzazione ed educazione ambientale
(bambini, ragazzi, scolaresche)
Atteggiamento degli abitanti e di altri gruppi di interesse
Grado di informazione degli abitanti e di altri gruppi di interesse
N° di presenze turistiche per tipologia di turismo (turismo rurale, turismo didattico, turismo
naturalistico, turismo culturale, ecc.);
N° di visite ai centri visita, ai punti informativi e alle altre strutture presenti;
Grado di sensibilità e di consapevolezza riguardo alle tematiche della conservazione della natura
da parte delle popolazioni e dei turisti;
Grado di conoscenza dei valori ecologici del sito;
Grado di diffusione della conoscenza delle ricchezze paesaggistiche e storicoculturali della
montagna e del sito in particolare;
Grado di consapevolezza dei fattori di minaccia e delle pratiche che hanno impatto negativo su
habitat e specie tutelati nel sito;
Grado di consapevolezza da parte delle popolazioni sull’operato dell’Ente Parco, sui progetti
avviati, ecc.
Grado di preparazione del personale addetto all’attività di monitoraggio
Miglioramento della qualità delle attività di monitoraggio e degli output di tale attività
Cultura, grado di preparazione e competenze professionali dei soggetti che a vario titolo operano
nel sito
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10.

CONCLUSIONI

Il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi (PNDB) è stato istituito con il Decreto Ministeriale del 20 aprile 1990, al fine di
tutelare il complesso di valori naturalistici, storici, paesaggistici e di conservazione dei valori biogenetici della flora,
della fauna e degli attuali aspetti geomorfologici; di creare migliori condizioni di vita per le genti delle zone montane
interessate; di promuovere la ricerca scientifica e l’educazione ambientale; di favorire il ripristino delle attività agrosilvo-pastorali.
L’area protetta del Parco comprende, ad oggi, una superficie di circa 32.000 ha; i suoi confini sono ricalcati
sostanzialmente dal sito della rete Natura 2000 ZSC/ZPS IT3230083 “Dolomiti Feltrine e Bellunesi”, occupando il
96,4% del suo territorio.
La Legge quadro sulle aree protette n. 394 del 06 dicembre 1991, all'art. 12, affida all'Ente Parco “la tutela dei valori
naturali ed ambientali” da perseguire “attraverso lo strumento denominato Piano per il Parco”.
Le Dolomiti Bellunesi sono state il primo Parco Nazionale italiano ad approvare il Piano per il Parco, il quale 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.
Dopo dieci anni dall’entrata in vigore del Piano vigente, l’Ente del Parco ha adottato, con deliberazione del Consiglio
Direttivo n. 30/2009 in data 27 novembre 2009 e previo parere della Comunità del Parco, in via preliminare
l’aggiornamento del Piano per il Parco. A seguito della valutazione di una serie di osservazioni preliminari sono
conseguite alcune correzioni agli elaborati di analisi e sintesi del Piano e, in qualche caso, qualora estendibili ad una
generalità di casi, hanno suggerito rettifiche/integrazioni. Gli elaborati aggiornati sono stati approvati dal Consiglio
Direttivo con Deliberazione n. 9 del 27 marzo 2013.
Tale Piano, secondo quanto definito dalla L. 394/1991, ha come primo obiettivo la tutela del patrimonio dei valori
naturalistici, ambientali, culturali e colturali dell'area protetta e allo stesso tempo la valorizzazione delle risorse del
Parco attraverso forme d'uso culturali, educative, ricreative, turistiche.
La nuova impostazione del Piano per il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi prevede principalmente la separazione
degli indirizzi normativi e regolamentari presenti nelle Norme di attuazione vigenti e l’armonizzazione del Piano per
il Parco con il Piano di Gestione della ZSC/ZPS.
Si tratta quindi di un aggiornamento di tipo “strategico”, che definisce un documento di Piano aggiornato sia dal
punto di vista ambientale che normativo. Difatti, la “nuova” organizzazione evita la sovrapposizione delle
disposizioni e delle prescrizioni tra le Norme Tecniche di Attuazione del Piano e il Regolamento del Parco.
L’aggiornamento “simultaneo” del Piano per il Parco e del Regolamento permette, pertanto, una separazione chiara
e definita dei compiti e degli obiettivi dei due documenti.
Grazie a ciò, le NTA diventano direttive di riferimento per la programmazione delle attività di gestione, intervento e
di controllo, lasciando il compito al Regolamento di individuare e di disciplinare l’esercizio delle attività consentite
nel territorio del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi.
Pertanto, il risultato di tale riorganizzazione genera una maggiore flessibilità della parte ambientale rispetto a quella
normativa, la quale è in grado di evidenziare maggiormente le peculiarità naturali, paesaggistiche, culturali e
colturali dell’aera del PNDB. Questo emerge grazie ad una pianificazione di tipo ambientale, ovvero che si svincola
dalle norme urbanistiche e punta, invece, alla tutela del patrimonio dei valori naturalistici, ambientali, culturali e
colturali dell'area protetta e allo stesso tempo alla valorizzazione delle risorse del Parco attraverso forme d'uso
culturali, educative, ricreative, turistiche e sostenibili.
La struttura del Piano, definita dall’aggiornamento effettuato dall’Ente Parco, assicura un altro aspetto fondamentale
della pianificazione dell’area: ovvero la necessità di garantire una continua e aggiornata conoscenza dei valori
ambientali, storico-culturali e paesaggistici presenti nel territorio delle Dolomiti Bellunesi, nonché comprendere la
loro evoluzione. In quest’ottica, grazie ad un apposito Piano di monitoraggio, derivante dalle attività di studio e
ricerca svolte anche nell’ambito del Piano di Gestione, l’Ente Parco garantisce un continuo incremento delle
informazioni e conoscenze sullo stato di conservazione delle specie e degli habitat, sui fattori di pressione, nonché
sulla qualità e sul successo delle azioni di gestione realizzate e in fase di realizzazione, come visto in precedenza
all’interno del quadro ambientale.
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A livello di Piano, tale scopo viene raggiunto, come visto, dall’armonizzazione del Piano per il Parco con il Piano di
Gestione della ZSC/ZPS, nonché dall’integrazione tra i tre documenti (Piano per il Parco, Piano di Gestione e
Regolamento).
In aggiunta, l’inserimento delle Misure di Conservazione delle ZSC e delle ZSP, grazie l’operatività sinergica tra il
Piano di Gestione e il Piano per il Parco, ha permesso al Piano aggiornato di acquisire la disciplina dei siti Natura
2000 e rispondere quindi agli adempimenti comunitari della Direttiva Habitat e Direttiva Uccelli.
In ultima analisi, come si evince anche dall’elenco degli elaborati, il processo di aggiornamento e di armonizzazione
ha permesso lo “snellimento” dei documenti che compongono il Piano per il Parco, senza modificarne i contenuti.
Tale impostazione ha dunque contribuito all’arricchimento delle conoscenze ambientali e gestionali delle Dolomiti
Bellunesi grazie alle informazioni derivanti dal Piano di monitoraggio previsto dal Piano di Gestione.
La maggiore efficienza pianificatoria che risulta dall’aggiornamento del Piano per il Parco Nazionale Dolomiti
Bellunesi garantisce al Parco di raggiungere un livello conoscitivo e gestionale più ampio, in grado di esaltare, non
solo a livello locale ma anche a quello alpino, i valori naturali, ambientali, colturali e culturali dell’area gestita
dall’Ente Parco.
In definitiva, il risultato è una visione più ampia, sia del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi che dell’insieme dei valori
naturali, paesaggistici, storico-colturali e culturali del territorio che esso comprende. Tale visione permette alle
azioni del Piano per il PNDB di avere una maggiore incidenza sulla pianificazione e gestione dell’area del Parco,
“amplificandone” l’effetto ad un’area idealmente più vasta, in sinergia con le altre aree protette dell’arco alpino.
Il presente Rapporto Ambientale è stato sviluppato a partire da quanto riportato nell’Allegato VI alla Parte II del
D.Lgs. 152/2006, che ne stabilisce i contenuti minimi, articolandolo l’elaborato anche secondo quanto definito dalle
linee guida SNPA “Linee guida per l’analisi e la caratterizzazione delle componenti ambientali a supporto della
valutazione e redazione dei documenti della VAS”.
Le caratteristiche fisico-ambientali, storico-paesaggistiche e socioeconomiche dell’area del Parco, al fine di
inquadrare il contesto di riferimento in cui il Piano si posiziona, sono state descritte suddividendole in componenti:
Suolo e Sottosuolo, Ambiente idrico, Biodiversità, Patrimonio paesaggistico, architettonico e culturale e
Socioeconomia. Da tale analisi non sono emerse criticità per le componenti prese in considerazione, bensì si
evidenzia come il territorio del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi risulti particolarmente meritevole dal punto di
vista delle qualità vegetazionali e faunistiche, storico-archeologiche e culturali.
L’analisi di coerenza rappresenta il momento di raccordo e di verifica della rispondenza alle norme e ai riferimenti
sovraordinati o di pari livello in materia di pianificazione e sostenibilità. Tale fase consente di verificare la coerenza
degli obiettivi di Piano rispetto a quelli individuati da altri documenti redatti da differenti livelli di governo
(internazionale, comunitario, nazionale, regionale). L’analisi è stata svolta sia in senso verticale (rapportando il Piano
con le politiche, le norme, i piani ed i programmi internazionali, comunitari e nazionali) che orizzontale (rapportando
il Piano con il sistema di norme, piani e programmi della Regione del Veneto).
Per quanto riguarda l’analisi “verticale”, il Piano ha mostrato coerenza con elementi appartenenti sia al contesto
internazionale (Convenzione delle Alpi, Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, Strategia dell’Unione Europea sulla
biodiversità per il 2030, Strategia dell’Unione Europea per la Regione Alpina) e nazionale (Strategia Nazionale per la
Biodiversità, Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile). L’analisi “orizzontale” ha mostrato coerenza con il Piano
di Gestione del Rischio Alluvioni del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali, il Piano di Gestione delle Acque del
medesimo distretto, il Piano stralcio per la gestione delle risorse idriche del bacino del Piave, il Piano stralcio per
l’Assetto Idrogeologico dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione, la Strategia Regionale per lo
Sviluppo Sostenibile ed il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento.
La valutazione di sostenibilità del Piano per il Parco è stata sviluppata prendendo in considerazione le componenti
analizzate nello stato dell’ambiente, così come individuate all’interno della fase del Rapporto Ambientale integrate
inoltre di eventuali specificazioni emerse durante la consultazione preliminare.
La valutazione è poi stata effettuata attraverso la predisposizione di una matrice in cui sono stati esplicitati i
potenziali effetti sulle diverse componenti prese in considerazione.
Da tale valutazione è emerso che la maggior parte delle azioni e delle attività proposte dall’aggiornamento del
Piano per il Parco ha effetti positivi, spesso di rilevante entità, sulle componenti ambientali.
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11.

SOGGETTI COINVOLTI

11.1 Autorità procedente
-

Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi: entepndb@postecert.it

11.2 Autorità competente
-

Regione del Veneto - Commissione Regionale VAS:
valutazioniambientalisupportoamministrativo@pec.regione.veneto.it

11.3 Soggetti competenti in materia ambientale
-

ARPAV Dipartimento di Belluno: protocollo@pec.arpav.it

-

Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali: alpiorientali@legalmail.it
Comune di Belluno: belluno.bl@cert.ip-veneto.net

-

Comune di Cesiomaggiore: cesiomaggiore.bl@cert.ip-veneto.net

-

Comune di Feltre: comune.feltre.bl@pecveneto.it
Comune di Gosaldo: comune.gosaldo.bl@pecveneto.it
Comune di La Valle Agordina: comune.lavalleagordina.bl@pecveneto.it

-

Comune di Longarone: comune.longarone.bl@pecveneto.it
Comune di Pedavena: segreteria.pedavena.bl@pecveneto.it
Comune di Ponte nelle Alpi: comune@pec.pna.bl.it
Comune di Rivamonte Agordino: comune.rivamonteagordino.bl@pecveneto.it

-

Comune di San Gregorio nelle Alpi: sangregorio.bl@cert.ip-veneto.net

-

Comune di Santa Giustina: comune.santagiustina.bl@pecveneto.it
Comune di Sedico: sedico.bl@cert.ip-veneto.net

-

Comune di Sospirolo: sospirolo.bl@cert.ip-veneto.net

-

Comune di Sovramonte: sovramonte.bl@cert.ip-veneto.net
Comune di Val di Zoldo: comune.valdizoldo.bl@pecveneto.it
Provincia di Belluno: provincia.belluno@pecveneto.it
Provincia di Belluno - Ambiente e Territorio: ambiente.territorio.provincia.belluno@pecveneto.it
Provincia di Belluno - Direzione Generale: direzione.generale.provincia.belluno@pecveneto.it
Provincia di Belluno - Servizio Acque: servizioacque.provincia.belluno@pecveneto.it
Regione del Veneto - Direzione Ambiente: ambiente@pec.regione.veneto.it
Regione del Veneto - Direzione Difesa del Suolo: difesasuolo@pec.regione.veneto.it
Regione del Veneto - Direzione Pianificazione Territoriale:
pianificazioneterritoriale@pec.regione.veneto.it
Regione del Veneto - Direzione Turismo: turismo@pec.regione.veneto.it

-

Regione del Veneto - Genio Civile Ufficio di Belluno: geniocivilebl@pec.regione.veneto.it
Regione del Veneto - Servizio Forestale di Belluno: forestale@pec.regione.veneto.it
Reparto Carabinieri per la Biodiversità di Belluno: fbl43711@pec.carabinieri.it
Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le Province di
Belluno, Padova e Treviso: mbac-sabap-ve-met@mailcert.beniculturali.it
ULSS 1 Dolomiti: protocollo.aulss1@pecveneto.it
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12.
-

Allegato I: tabella comparativa delle Norme Tecniche di Attuazione

13.
-

-

-

-
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