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PREMESSA 

Natura 2000 è il principale strumento della politica dell'Unione Europea per la conservazione della biodiversità. Si 

tratta di una rete ecologica diffusa su tutto il territorio dell'Unione, istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE 

"Habitat" per garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna 

minacciati o rari a livello comunitario. 

L’articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica del 08 settembre 1997, n. 357 e ss.mm.ii. stabilisce che ogni 

piano, progetto o intervento, per il quale sia possibile una incidenza significativa negativa sui siti di rete Natura 2000, 

debba essere sottoposto a valutazione di incidenza, ossia una procedura che individui e valuti gli effetti che ogni 

piano, progetto o intervento può avere, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei siti medesimi. 

La rete Natura 2000 è costituita dai Siti di Interesse Comunitario (SIC), identificati dagli Stati Membri secondo quanto 

stabilito dalla Direttiva Habitat, che vengono successivamente designati quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC), 

e comprende anche le Zone di Protezione Speciale (ZPS) istituite ai sensi della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli" 

concernente la conservazione degli uccelli selvatici.  

Pertanto, i siti rispetto ai quali va effettuata la valutazione di incidenza sono le ZSC e le ZPS; di seguito questi sono 

denominati siti della rete Natura 2000. La valutazione di incidenza si applica esclusivamente con riferimento agli 

obiettivi di conservazione tutelati nei siti della rete Natura 2000: i corridoi ecologici, le cavità naturali e gli altri 

elementi del sistema delle Rete ecologica definita negli strumenti di pianificazione territoriale regionale e/o 

provinciale, laddove esterni ai siti della rete Natura 2000, sono considerati unicamente in relazione alle popolazioni 

di specie di interesse comunitario che siano significative per la coerenza complessiva dei siti della rete Natura 2000. 

L’incidenza è definita significativa negativa se il grado di conservazione degli habitat e delle specie, all’interno 

dell’area di analisi, cambia sfavorevolmente rispetto alla situazione in assenza del piano progetto o intervento che 

si sta valutando. 

L'amministrazione regionale, nell'intento di dare attuazione alla disposizione statale, è intervenuta più volte a 

definire e disciplinare i compiti affidati alla sua competenza, da ultimo con la Deliberazione di Giunta regionale n. 

1400 del 29 agosto 2017 “Nuove disposizioni relative all'attuazione della Direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. 

357/1997 e ss.mm.ii. ed approvazione della nuova Guida metodologica per la valutazione di incidenza - Procedure 

e modalità operative". 

La D.G.R. 1400/2017 recepisce pertanto l’obbligo di effettuare la procedura per la valutazione di incidenza per tutti 

i piani, i progetti e gli interventi che possono comportare incidenze significative negative sui siti di rete Natura 2000, 

indipendentemente dalla loro collocazione geografica. Con interventi si intendono tutte le attività riportate 

nell’Allegato B della D.G.R. 1400/2017 e non ricomprese in piani o progetti.  

Tutti gli studi per la valutazione di incidenza prevedono l’effettuazione della selezione preliminare (screening). Nei 

casi in cui siano evidenziate incidenze significative negative su habitat o specie dovrà essere sempre effettuata anche 

la valutazione appropriata, affinché il piano, progetto o intervento possa avere esito favorevole per l’approvazione. 

La selezione preliminare si compone di quattro fasi sequenziali che devono essere sempre svolte. La prima fase 

verifica la necessità di procedere con lo studio in quanto il piano, progetto o intervento non ricade tra quelli esclusi 

dalla procedura per la valutazione di incidenza di cui al paragrafo 2.2. La seconda fase descrive il piano, progetto o 

intervento e ne individua e misura gli effetti. La terza fase verifica se gli effetti si traducano in incidenze significative 

negative sugli habitat e le specie tutelati nei siti della rete Natura 2000. La quarta fase riassume le informazioni delle 

precedenti ed è sottoscritta per autenticità dagli estensori dello studio. Con il presente documento si intende, 

pertanto, esplicare la procedura di valutazione di incidenza attraverso la selezione preliminare (screening) così 

come definito dalla normativa vigente.  
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1. FASE 1 - VERIFICA DELLA NECESSITÀ DI PROCEDERE CON LO STUDIO 

PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA 

L'articolo 5 del D.P.R. 08 settembre 1997, n. 357 e ss.mm.ii. stabilisce che ogni piano, progetto o intervento, per il 
quale sia possibile una incidenza significativa negativa sui siti di rete Natura 2000, debba essere sottoposto a 
procedura di valutazione di incidenza al fine di individuare e valutare gli effetti degli interventi sui siti, tenuto conto 
degli obiettivi di conservazione stabiliti per ciascun sito. 

La D.G.R. 1400/2017 recepisce pertanto l’obbligo di effettuare la procedura per la valutazione di incidenza per tutti 

i piani, i progetti e gli interventi che possono comportare incidenze significative negative sui siti di rete Natura 2000, 
indipendentemente dalla loro collocazione geografica. Non sono soggetti alla procedura per la valutazione di 
incidenza i piani, i progetti e gli interventi di cui al paragrafo 2.2 dell’Allegato A della medesima.  

Considerato che l’aggiornamento del Piano interessa il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, che il sito della rete 
Natura 2000 ZSC/ZPS IT3230083 “Dolomiti Feltrine e Bellunesi” ricalca sostanzialmente i confini del Parco, che una 
porzione del sito ZPS IT3230087 “Versante Sud delle Dolomiti Feltrine” ricade all’interno dei confini del Parco e per 
il principio di precauzione, si intende procedere con lo screening di incidenza ambientale, al fine di valutare se le 
azioni previste dall’aggiornamento del Piano per il Parco possono comportare incidenze significative negative sui siti 
della rete Natura 2000, sugli habitat e sulle popolazioni di specie di interesse comunitario. 

 

 

Localizzazione dei confini del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi e dei siti della rete Natura 2000 
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2. FASE 2 - DESCRIZIONE DEL PIANO, DEL PROGETTO O 

DELL’INTERVENTO - INDIVIDUAZIONE E MISURA DEGLI EFFETTI 

2.1 Descrizione del Piano 

2.1.1 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); 
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- 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. 

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. 

2.1.1.1 I CONFINI 

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; 
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c. l’esclusione dal Parco di alcune aree di rilevante interesse naturalistico, quali i biotopi umidi della Val 
Belluna, le Masiére di Vedàna, vaste aree dove si è ancora conservato nella sua integrità l’ecosistema 
agrario. Questi ambienti ospitano specie, soprattutto animali, assenti o molto rare all’interno del perimetro 
dell’area protetta (raganella italiana, rana agile, tritone crestato, tritone punteggiato meridionale, 
torcicollo, picchio verde, civetta, ...). Il possibile ampliamento mirato del Parco a comprendere almeno 
alcuni biotopi aprirebbe la prospettiva di un improvviso e non trascurabile aumento dei livelli di 
biodiversità dell’area protetta; 

d. la necessità di definire corridoi ecologici, che possano consentire il libero movimento della fauna fra ambiti 
anche molto distanti fra loro (dalla Slovenia, al Veneto, al Trentino, all’Austria). Tale necessità è divenuta 
negli ultimi anni ancora più pressante, a seguito della ripetuta comparsa, nel territorio dell’area protetta, 
di individui di lince, orso e sciacallo dorato. Il Piano 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; 

e. la necessità che, rispetto a possibili ampliamenti, vengano privilegiate quelle aree che presentano i valori 

naturalistici più rilevanti, o per interesse oggettivo, o perché caratterizzate da tipologie ambientali poco o 
nulla rappresentate all’interno dell’area protetta, così come attualmente definita; l’inclusione di biotopi di 
riconosciuto interesse naturalistico viene considerata quindi dal Piano azione prioritaria; 

f. la necessità che eventuali modifiche (locali ampliamenti o riduzioni) della perimetrazione vengano 
effettuate sulla scorta di un consenso quanto più ampio possibile, tenendo conto del parere dei Consigli 
Comunali, fatta salva l’imprescindibile posizione di garantire la tutela dei valori naturalistici; 

g. la necessità che eventuali modifiche ai confini dell’area protetta non comportino riduzioni della superficie 
complessiva del Parco e che si possa scientificamente dimostrare che, con la nuova eventuale 
perimetrazione, il livello di biodiversità dell’area protetta aumenti; 

h. il fatto che i confini definiti dal DM del 1990 fossero sufficienti a dimostrare, in tempi brevi, l’efficacia che 
la destinazione a Parco di un territorio può avere rispetto al perseguimento delle finalità istitutive, salvo 
che per quanto concerne la possibilità di migliorare sensibilmente le condizioni di vita delle popolazioni 
locali; 

i. la necessità di rettifica puntuale dei confini per rispondere meglio alle necessità di sorveglianza e controllo; 

j. 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. 

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 09 gennaio 2008, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 09 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, 
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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 
Vedana, incluse nel perimetro del ZSC/ZPS IT3230083 Dolomiti Feltrine e Bellunesi o del monte Coppolo, incluso 
nell’omonimo ZPS/ZSC IT3230035. 

2.1.1.2 GLI ACCESSI SPECIALI E LE PORTE DEL PARCO 

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 storico-
funzionali: si tratta delle aree più prossime alla zona protetta che, prima del tracollo delle tradizionali forme d’uso 
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del territorio (sfalcio dei prati, pascolo, taglio del bosco, attività minerarie) mantenevano i più stretti legami con il 
territorio a Parco, nella molteplicità delle risorse sfruttate. 

Il Piano individua le seguenti porte del Parco (da intendersi estese al territorio compreso fra le località citate): 

- Zorzói- Sèrvo - Àune; 

- M. Avéna - Nòrcen; 

- Lamén - Prén - Vignùi; 

- Lasén - Arsón - Montàgne; 

- Soranzén - Toschiàn - Cesiominore - Cesiomaggiore; 

- Cergnài - San Gregorio nelle Alpi - Roncói - Padèrno; 

- Frazioni del Comune di Sospirolo fra San Zenón e Pascoli; 

- Zona delle Tórbe e delle Masiére di Vedàna; 

- Mas - Perón - Bolàgo - Libàno - Bàrp; 

- Giazzói - Tisói - Bolzàno Bellunese - Le Valli - Soracròda; 

- Fortogna - Faè; 

- Igne - Soffranco; 

- Forno di Zoldo - Pralóngo; 

- La Valle Agordina; 

- Rivamonte - Tisèr; 

- Gosàldo - Sagrón del Mis. 

Le 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. 

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 Aune - Passo Croce d’Aune 

- ristrutturazione del parcheggio di passo Croce d’Aune; 

- costruzione di un punto informazioni del Parco a passo Croce d’Aune; 

- ristrutturazione di malga Casera dei Boschi; 

- realizzazione dell’area pic nic di Casera dei Boschi; 

- installazione del totem di ingresso al Parco a Pian d’Avena; 

- riqualificazione dell’area pic nic di Pian d’Avena; 

- interventi di manutenzione della strada per il rifugio Dal Piaz. 

Val di Canzói 

È stata oggetto di interventi curati sia dall’Ente Parco che dalle Amministrazioni locali, in stretta collaborazione, nel 

rispetto di quanto definito nel Piano 2001, in base al quale il confine del Parco, che purtroppo esclude la parte bassa 
della valle, costituisce una soluzione di continuità amministrativa, ma non certo naturalistica o funzionale. 

In Val di Canzoi il Parco ha: 

- acquistato e ristrutturato l’ex maneggio “Alla Santina”, trasformandolo in centro di educazione ambientale; 
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- acquistato e ristrutturato un rustico in località “Frassen”, trasformandolo in struttura destinata ad ospitare 
gruppi, famiglie, associazioni; 

- realizzato il sentiero natura “Val di Canzoi”; 

- installato totem segnaletici di ingresso al Parco; 

- sostenuto le maggiori spese che il Comune ha dovuto affrontare per l’utilizzo di asfalto “ecologico” per la 
manutenzione della strada di fondovalle; 

- realizzato un percorso ciclo-pedonale nell’alta Val di Canzoi. 

La collaborazione tra Ente Parco, Amministrazione comunale e associazioni locali di volontariato ha invece permesso 
di: 

- realizzare aree pic nic e piazzole di sosta lungo la strada di accesso nella parte esterna all’area protetta; 

- recuperare le vecchie calchere per la produzione della calce. 

Il Comune di Cesiomaggiore ha ultimato un sentiero didattico accessibile ai disabili. 

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 
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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; 

- 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”. 

2.1.1.3 LA RICERCA E LA COLLABORAZIONE TRA GLI ENTI 

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. 

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 socio-
economici, storici, gestionali e, accanto alle ricerche “pure”, sono stati condotti anche studi di tipo applicativo.  
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Alcune indagini si sono rese necessarie per adeguare le conoscenze all’evoluzione della normativa di tutela 
ambientale (come nel caso della cartografia degli habitat), altre hanno permesso di approfondire aspetti poco noti 
dell’area protetta, tutte hanno permesso di migliorare la gestione dell’area protetta. 

Buona parte dei risultati di queste ricerche sono stati divulgati attraverso le pubblicazioni dell’Ente Parco, nonché 
sul sito www.dolomitipark.it, e quelli più significativi e innovativi sono stati oggetto di articoli su riviste scientifiche 
specializzate, anche di rilievo internazionale. 

Le informazioni in possesso dell’Ente Parco sono, inoltre, state utilizzate nell’ambito di progetti di portata 
sovraterritoriale come, ad esempio, la stesura di bozze di “Carta della Natura”. 

Di seguito si tratteggia a grandi linee il patrimonio di conoscenze acquisito. 

Tema Attività effettuate 

Flora e 
vegetazione 

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. 

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. 

Fauna 

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. 

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. 

Geologia e 
speleologia 

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

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 

Patrimonio 
storico-

antropico 

Con la collaborazione di studiosi, associazioni culturali ed Università sono stati indagati molti aspetti 
riguardanti il patrimonio storico-culturale del Parco, spesso tradotto in itinerari tematici e pubblicazioni 
scientifiche e divulgative. 

Grazie al contributo del Parco e in collaborazione con la competente Soprintendenza ed alcune Associazioni 
culturali locali, sono state realizzate indagini archeologiche che hanno svelato antiche tracce di frequentazione 
umana. 

Sono stati prodotti studi sull’edilizia rurale e indagini propedeutiche alla compilazione del “progetto speciale” 
dedicato alla salvaguardia e valorizzazione del patrimonio edilizio presente nell’area protetta. 
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Tema Attività effettuate 

Tra i progetti realizzati con cofinanziamento comunitario e del Ministero dell’Ambiente va citata la prestigiosa 
riproduzione integrale e commentata dello splendido Codex bellunensis, un erbario figurato del XV secolo, oggi 
conservato alla British Library di Londra. 

Aspetti 
socioeconomici 
ed ambientali 

21 ricerche sono state realizzate per approfondire argomenti legati alla gestione dell’area protetta e al legame 
con le aree contermini. L’analisi del traffico veicolare, l’attività dei rifugi, l’educazione ambientale, le rilevazioni 
demoscopiche sulla percezione del Parco, l’inquinamento da ozono, la radioattività dei funghi, l’analisi delle 
acque e numerosi altri aspetti sono stati oggetto di specifici studi. 

Collaborazioni 
interistituzionali 

Molteplici scambi, a livello nazionale ed internazionale, con altri Enti, istituzioni ed aree naturali protette. 

Numerose delegazioni hanno visitato il Parco per conoscere le attività realizzate (a puro titolo esemplificativo 
si citano le visite dei responsabili del Parco nazionale del monte Fuji, del Ministro dell’Ambiente della Nuova 
Zelanda, delle Università giapponesi di Tokio e Hokkaido, del parco nazionale montenegrino del Durmitor). 

Personale del Parco è stato invitato a partecipare a numerosi convegni, in Italia e all’estero, per presentare 
esperienze e progetti pilota, attività di ricerca e di pianificazione. Sono stati stipulati accordi di gemellaggio 
con parchi argentini (Nahuel Huapi), cileni (Omora) e nordamericani (Acadia), mentre personale del Parco è 
stato coinvolto in progetti di esportazione di buone pratiche del PNDB o nella realizzazione di attività congiunte 
nei parchi nazionali italiani del Gargano, Gran Paradiso, Pollino, Foreste Casentinesi, Cinque Terre, Sibillini, 
Stelvio. Particolarmente significativa è stata l’esperienza del progetto Interreg “Aquilalp”, che ha visto la 
collaborazione del PNDB con il Parco austriaco degli Alti Tauri, il Parco nazionale dello Stelvio e le aree naturali 
protette dell’Alto Adige, per uno studio congiunto e coordinato della consistenza e dell’ecologia delle 
popolazioni di aquila reale nell’arco alpino orientale. 

2.1.1.4 INTERVENTI INFRASTRUTTURALI 

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; 
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- Gosaldo; 

- La Valle Agordina - Municipio; 

- Candàten -Sedico; 

- Belluno nella zona di Bolzano Bellunese - Tisoi; 

- Soccampo - Forno di Zoldo. 

Per la struttura di Col dei Mìch il Piano 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 Aune; 2 Passo Croce d’Àune; 3 Rif. Vedèrna; 4 Rif. Fónteghi; 5 Pian 
d’Avena; 6 Val di Lamen; 7 Val di San Martino; 8 Mutten; 9 Orsera; 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 Pramperet. 

Itinerari tematici: sono percorsi, che generalmente richiedono alcune ore di cammino su sentieri che il più delle 
volte sono già tracciati (per lo più della rete CAI), lungo il quale sia possibile prendere diretta visione di alcune delle 
principali peculiarità del Parco. 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; 
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- L’acqua: diga Val del Mis - marmitte della Val Brentón - Cascata della Sóffia - opificio de La Stua - sorgenti 
carsiche de La Stua - forra del T. Mis - Titèle; 

- I siti minerari: primo itinerario: Pattìne - I Sàlt - Vallàlta - ingresso delle miniere; secondo itinerario: villaggio 

minerario di Valle Imperìna - ingresso delle miniere; 

- La via degli ospizi: Certosa di Vedàna, S. Gottàrdo - (Perón)- Salét - Candàten - Àgre; 

- La storia dell’alpinismo: Case Bortòt - Rif. 7° Alpini - Cima dello Schiàra - Rif. Bianchét; 

- La foresta: Pian de le Stèle - Caiàda - Casera Palughét; 

- L’alpeggio: Grìsol di Dentro- Casere I Rónch - Rif. Pian de Fontàna - Teàz sui Van de Zità; 

- La geologia e la geomorfologia: Rif. Prampèret - Piazediài - Van de Zità; 

- Le chiesette: itinerario che si sviluppa fra Parco e pre Parco, a partire dalla valle di San Martino fino a Polpèt, 
attraverso l’innumerevole serie di caratteristiche chiesette che si affacciano sulla Val Belluna dai 
contrafforti meridionali dei monti del Parco. 

Appoggi logistici: il Piano 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 Prampèret: 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 
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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 
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); 
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- 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). 

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. 

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 

Malghe 

Il Parco è nato per tutelare non solo le valenze ambientali, ma anche la presenza umana in montagna. Per 
questo si è dedicato al recupero delle malghe. Una razionale attività di alpeggio è, infatti, esempio di 
integrazione tra uomo e ambiente naturale e il mantenimento dei prati e dei pascoli ha anche un'importanza 
ambientale e paesaggistica, oltre che produttiva. 
L'obiettivo è stato quello di creare delle strutture modello, nelle quali si applicano tecnologie innovative nel 
rispetto delle tecniche di lavorazione tradizionali e si persegue la multifunzionalità aziendale (produzione e 
vendita, agriturismo, educazione ambientale, innovazione). 
Il Parco ha così investito oltre 2.000.000 di euro per recuperare le strutture e per dotarle di moderni impianti 
di mungitura e di caseificazione. Un grande impegno finanziario è poi stato sostenuto per migliorare le 
condizioni di vita del malgaro fornendo alle malghe acqua potabile ed energia utilizzando fonti energetiche 
rinnovabili. 
Grazie a questi investimenti, e ad analoghe iniziative da parte delle Amministrazioni locali, oggi nel Parco sono 
cinque le malghe attive; quattro con bovini: Casera dei Boschi (Pedavena), Vette Grandi (Sovramonte); Erera 
(Cesiomaggiore), Pramper (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. 



Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi - Aggiornamento del Piano per il Parco 
Valutazione di Incidenza Ambientale 

  P A G .  1 6  

 

Tipologia Attività effettuate 

Sentieri Natura e 
altri percorsi 

I sentieri natura della Val Falcina e della Val di Canzoi, ormai percorsi con assiduità da molti visitatori, si 
dimostrano particolarmente idonei per le attività di educazione ambientale per scolaresche e gruppi 
organizzati. Grazie ai pannelli didattici posti lungo i percorsi, i sentieri natura guidano visitatori ed escursionisti 
interessati a conoscere nel dettaglio la flora, la vegetazione, la fauna e la geologia dei luoghi attraversati. 
Un terzo sentiero natura è stato realizzato in Val Pramper utilizzando tracciati esistenti tra Pian del la Fopa e 
Malga Pramper. 
Il Parco ha anche provveduto a recuperare alcuni tracciati escursionistici ritenuti particolarmente importanti 
per assicurare collegamenti con strutture in quota (rifugi, bivacchi). Sono stati quindi realizzati lavori di 
miglioramento dei sentieri di accesso al Rifugio Dal Piaz (Sovramonte), al rifugio Pian de Fontana (Longarone) 
alla Malga Alvis (Cesiomaggore), oggi bivacco e rifugio forestale. Sono stati recuperati alcuni sentieri sul Monte 
San Mauro (Feltre), in Val Rui Fret (Belluno), attorno al Monte Pizzocco (San Gregorio nelle Alpi) ed è stato 
ripristinato il collegamento tra la Val del Grisol e la Conca di Cajada (Longarone). 
In collaborazione con il CAI sono stati valorizzati due importanti itinerari ad anello (anello del Vescovà sul 
monte Talvena e attorno alla Busa delle Vette Grandi), attraverso la realizzazione di una applicazione per 
smartphone che consente di ricevere informazione in corrispondenza di alcuni punti notevoli dei percorsi. 

Itinerari Tematici 

Attraverso una specifica tabellazione gli itinerari tematici realizzati da Parco permettono di cogliere ed 
approfondire le principali peculiarità di alcuni percorsi. 
Non di rado si è trattato di un recupero di percorsi anticamente sfruttati per lo spostamento degli uomini e 
delle merci, per le tradizionali attività silvo-pastorali, a scopo militare o religioso e che quindi hanno 
caratterizzato la storia di questo territorio, lasciando interessanti e a volte importanti manufatti. 
I sentieri tematici realizzati sono: i cadini del Brenton-marmitte di evorsione in Val del Mis; i circhi delle Vétte-
itinerario geologico-geomorfologico attraverso le Buse delle Vette; Chiesette pedemontane-Santi guerrieri e 
Santi guaritori nelle Dolomiti Bellunesi; Covoli in Val di 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. 

Centri Visitatori 
e punti 

informazione 

I Centri Visitatori sono la vetrina del territorio del Parco, luogo di confronto culturale e di informazione, pensati 
sia per il turista sia per il residente. Realizzati man mano che le risorse finanziarie divenivano disponibili, sono 
stati concordati con le comunità locali ed ubicati in tre diverse aree del Parco: a Pedavena nel Feltrino, a 
Belluno, alle ex miniere di Valle Imperina nell’Agordino. 
Ad oggi sono visitabili il Centro Visitatori “Il sasso nello stagno” a Pedavena, il Centro Visitatori “Uomini di Valle 
Imperina” nell’omonimo Centro Minerario (Rivamonte Agordino), e il Centro Culturale “Piero Rossi” in Piazza 
Piloni a Belluno. 
Diverse le finalità: quello di Pedavena è dedicato alla scoperta delle motivazioni etiche della conservazione 
della natura; quello di Valle Imperina all’attività dell’uomo minatore e seggiolaio e al leggendario Om 
selvarech; innovativo quello del capoluogo provinciale: un accogliente ritrovo per i 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 

Altre strutture 
per la fruizione 

La trentina di aree di sosta attrezzate, localizzate lungo il perimetro dell’area protetta, sono stati tra i primi 
interventi realizzati dall’Ente Parco. A Candaten l’intervento più rappresentativo, con l’aggiunta di una nuova 
struttura di ristoro. 
Sono seguiti molti interventi di nuova realizzazione o di recupero e riqualificazione di edifici acquistati dall’Ente 
o ricevuti in comodato, per destinarli alla fruizione turistica e non solo. 
Oggi il Parco può garantire un’ospitalità qualificata a singoli o gruppi presso la “Casa Al Frassen” (che nel 2012 
ha ottenuto, prima in provincia di Belluno, il prestigioso riconoscimento europeo Ecolabel) nel ristorante 
“All’Antica Torre” di Col dei Mich (Sovramonte) o all’Ostello Imperina (Rivamonte Agordino). 
In Val Imperina il Parco è stato protagonista, assieme al Comune di Rivamonte e alla Comunità Montana 
Agordina di un impegnativo recupero del villaggio minerario, ancora in atto, soprattutto grazie ai finanziamenti 
europei e regionali e dell’Ente Parco. 
Grazie all’opportunità offerta dal Fondo per i Comuni di Confine è stato possibile trasferire ai comuni 
beneficiari la progettualità già realizzata dal Parco per realizzare ulteriori lavori, tra cui il recupero di alcuni 
tratti di gallerie minerarie da rendere visitabili al pubblico (lavori in corso). 
In Val Mis è stato inaugurato il giardino botanico del Parco “Campanula morettiana” e si sta completando la 
complessiva riqualificazione dell’area turistica di Pian Falcina (Sospirolo). 
Nel campo della valorizzazione naturalistica, si sono realizzate strutture per l’osservazione della fauna a Salet 
(Sedico) ed è stato allestito un Centro di educazione ambientale in Val di Canzoi (Cesiomaggiore). 

Progetto Parco 
Fossil Free 

Il Parco ha attuato un piano generale di solarizzazione che ha visto la realizzazione di venticinque impianti che 
utilizzano fonti energetiche rinnovabili, calibrati in funzione della localizzazione e della specificità degli edifici.  
Sono stati dotati di impianti tutti i rifugi, le malghe, i bivacchi, le strutture ricettive dell’Ente e i punti di 
appoggio per la sorveglianza. La fase attuativa del progetto Fossil free ha visto coinvolti anche altri Enti pubblici 
in collaborazione con l’Ente Parco; è il caso dell’ex ASFD per i bivacchi e le malghe di Erera e Vette Grandi, il 
Comune di Pedavena per malga Casera dei Boschi, il Comune di Forno di Zoldo per malga Pramper, il Comune 
di Belluno e la Comunità Montana Agordina per i Centri visitatori nel capoluogo provinciale e di Valle Imperina. 
Anche il C.A.I. ha attivamente collaborato per la solarizzazione dei rifugi nel Parco. 

Cura e 
Manutenzione 
del Territorio 

Grazie alla collaborazione con Enti locali, cooperative e associazioni, in questi anni il Parco ha provveduto alla 
manutenzione di strutture, aree e sentieri realizzati, allo scopo di garantirne la piena fruibilità ai visitatori. 
Non potendo disporre di operai in pianta organica, il servizio di manutenzione è stato realizzato inizialmente 
grazie alla collaborazione con il CFS – Ufficio Territoriale per la Biodiversità di Belluno (oggi Reparto Carabinieri 
Biodiversità di Belluno) poi, attraverso apposite convenzioni, con cooperative sociali di tipo B e, in qualche 
caso, attraverso accordi pluriennali con gruppi di protezione civile. 
Tra gli interventi manutentivi maggiormente significativi si segnalano quelli di sfalcio in quota per il 
mantenimento di superfici prative, finalizzati alla conservazione della biodiversità 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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2.1.1.5 EDUCAZIONE, COMUNICAZIONE, DIVULGAZIONE 

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, dépliant, ...); 

- 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 dépliant; 

- i materiali esposti nei centri visitatori e nei punti informazione; 

- le guide degli itinerari tematici; 

- il video del Parco; 

- il foglio del Parco. 

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 

Educazione 
ambientale 

L’educazione ambientale è una delle attività più significative realizzate nei primi 19 anni di vita dal Parco. 
Inizialmente condotta dagli agenti del CTA CFS, tale attività si è gradualmente consolidata nel tempo. La svolta 
è stata data dal corso di formazione per le “guide ufficiali del Parco”, realizzato in conformità a quanto previsto 
dalla legge quadro 394/91 Le guide del Parco, a partire dall’anno scolastico 2002-2003, realizzano per conto e 
in collaborazione con il Parco le attività di educazione ambientale denominate “A scuola nel Parco”, rivolte agli 
istituti di ogni ordine e grado, dalla scuola per l’infanzia alla scuola secondaria di 2° grado. 
L’offerta formativa è ampia ed articolata e prevede lezioni in classe, uscite sul territorio, laboratori conclusivi 
per rielaborare le esperienze fatte sul campo e determinare i materiali raccolti. Sono previsti anche soggiorni 
di più giorni. 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 

Comunicazione e 
promozione 

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. 
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. 

2.1.1.6 ESCURSIONISMO E RICREAZIONE 

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 
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 
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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. 

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. 

2.1.1.7 LE ATTIVITÀ PRIMARIE E IL RECUPERO DI ASSETTI COLTURALI DI PREGIO  

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 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. 

Infine, si auspica la ripresa dello sfalcio, ma con finalità di tipo prevalentemente naturalistico, in aree oggi soggette 
ad abbandono. 
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Le attività realizzate 

Tipologia Attività effettuate 

Attività forestali 

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. 
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 

Attività 
alpicolturali e 

attività agricole 
di fondovalle 

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.; 

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. 

2.1.1.8 IL CONTROLLO E IL RECUPERO AMBIENTALE 

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. 

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 
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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. 

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. 

2.1.1.9 LE OPPORTUNITÀ DI ACQUISIZIONE DI AREE E DI EDIFICI 

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. 
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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. 

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. Area di Pian Falcina e terreni lungo le sponde del lago del Mis fino alla località La Soffia - Riqualificazione 
completa dell’area di Pian Falcina con parcheggio, parco giochi, punto informazioni, servizi igienici, area 
sosta per camper, area pic nic, tensostruttura per eventi culturali e ricreativi. Allestimento del giardino 
botanico Campanula morettiana in Val Brenton. 

3. Casera Cimonega - L’immobile è stato acquistato ma non ristrutturato. 

4. Proprietà ex ULS Feltre dal torrente Caorame alla vetta del Cimonega - Gestione diretta del Parco. 

5. Casa Al Frassen - Struttura per turisti del Parco. 

6. Ex maneggio La Santina - Centro di educazione ambientale. 

7. Casera Collorso. 

Non sono stati acquistati: 

- l’opificio de La Stua: il tema dell’acqua è stato prioritariamente sviluppato con la realizzazione dei sentieri 
dei Cadini del Brenton e della Soffia; 

- il Teaz del Col della Feda e i ruderi di Val Falcina: che però sono stati restaurati e fungono, come previsto 
dal Piano 2001, da appoggio logistico per chi percorre il sentiero natura; 

- l’ex scuola di Arson: perché la prevista foresteria che doveva ospitare è stata allestita nella casa Al Frassen 
(acquistata dall’ULS di Feltre) che, a differenza della ex scuola di Arson, si trova all’interno del Parco; 

- l’area di Palughet: perché i proprietari richiedevano un prezzo non congruo; 

- le aree umide: per indisponibilità alla vendita da parte dei proprietari privati. 
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2.1.1.10 I PROGETTI SPECIALI 

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. 

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 Attività effettuate 

Selvicoltura e 
riassetto 
forestale 

Le attività realizzate sono sintetizzate nel capitolo 4.7.2. 

Fauna, habitat 
faunistici e 
controllo 

zoosanitario 

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. 
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. 
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Progetto Attività effettuate 

Difesa del 
territorio e 

mitigazione dei 
rischi 

L’Ente Parco ha completato una apposita sezione, relativa all’intero territorio dell’area protetta del Piano 
Regionale Antincendi Boschivi, redatta ai sensi dell'art. 8 della L. 21 novembre 2000, n. 353. 
Dal Piano Antincendi emerge che il Parco è, fortunatamente, interessato solo da incendi di piccola o al massimo 
media entità. Nel periodo 1981-2007 si sono registrati nell’area protetta 44 incendi, con una dimensione media 
di 29 ha ciascuno. 
La redazione del Piano Antincendi Boschivi ha permesso, così come previsto dal Piano 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. 

Tutela, 
salvaguardia e 
valorizzazione 
del patrimonio 

edilizio 

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;  

- 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”. 

Sistema 
Informativo 
Territoriale 

In questi anni è stato costruito il SIT del Parco. In una prima fase sono state digitalizzate tutte le cartografie di 
Piano (che nell’edizione del 2001 erano solo in formato cartaceo). 
Successivamente sono state definite le banche dati con i relativi metadati. Questo ha permesso di far confluire 
in un unico sistema di gestione delle informazioni tutti i dati raccolti con i diversi progetti speciali. 
Oltre alle “semplici” restituzioni cartografiche di tutte le informazioni a disposizione dell’Ente Parco, il SIT ha 
permesso, in questi anni, di realizzare elaborazioni approfondite delle informazioni, applicando ad esempio 
modelli di idoneità ambientale nell’ambito di studi di fattibilità per la reintroduzione di specie animali (è stato 
il caso degli studi dedicati alla marmotta, allo stambecco e al grifone). 

Malga modello 
Rispetto alla sua denominazione originaria il progetto è diventato “Riqualificazione delle malghe e gestione 
dei pascoli e dei prati”. 
Le attività realizzate sono sintetizzate nel capitolo 4.7.2. 
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2.1.2 L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO PER IL PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI 

2.1.2.1 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 
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. 
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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. 

2.1.2.2 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.  

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 2.1.2.4. 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). 

La nuova impostazione del Piano per il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi prevede principalmente, come 
evidenziato in precedenza, 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 
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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.  

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, 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. 

2.1.2.3 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. 
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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. 

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: 
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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; 

- 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; 
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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. 

Ad esempio, 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 
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.  

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 Veneto nell’ambito delle rispettive linee guida. 

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.  



Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi - Aggiornamento del Piano per il Parco 
Valutazione di Incidenza Ambientale 

  P A G .  3 3  

 

2.1.2.4 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.). 

Sono stati infine eliminati o aggiornati riferimenti temporali, rimandi tra capitoli e si è provveduto ad un’integrale 
correzione ortografica. 
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2.1.2.5 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 

Nella tabella seguente è riportata una sintesi degli articoli delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano. 

Art. Sintesi contenuti 

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 

1 Finalità del Piano per il Parco 

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 

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). 

2 
Efficacia e attuazione del Piano per 

il Parco 

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 

prima della sua naturale scadenza, ma comunque non prima di tre anni dalla sua 

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). 

3 Elaborati del Piano per il Parco 
Sono elencati gli elaborati costituitivi del Piano per il Parco (per maggiori dettagli si 

rimanda alle Norme Tecniche di Attuazione). 

4 Monitoraggio ambientale 

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 

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 

5 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. Sintesi contenuti 

6 Zonizzazione strutturale 

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 

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). 

7 Zonizzazione funzionale 

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 

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 

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. 

9 
Direttive per il patrimonio naturale 

e paesaggistico 

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). 

10 

Direttive per il patrimonio silvo-

pastorale e la moderna gestione 

delle malghe 

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 silvo-

pastorali 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). 
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Art. Sintesi contenuti 

11 

Direttive per il patrimonio edilizio e 

la salvaguardia delle costanti 

tipologiche edilizie tipiche 

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 storico-

culturale. 

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). 

12 
Direttive per il patrimonio 

infrastrutturale 

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). 

13 
Direttive per la fruizione del 

territorio 

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). 

14 
Direttive per l’uso delle energie 

rinnovabili 

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. 

TITOLO IV - DISCIPLINA DEL PAESAGGIO 

15 Piano del Paesaggio 

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). 
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Art. Sintesi contenuti 

16 
Sub-ambiti paesaggistici e obiettivi 

di qualità 

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). 

17 

Prescrizioni e previsioni per la 

salvaguardia, la riqualificazione e la 

valorizzazione dei paesaggi del 

Parco 

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. 

18 

Salvaguardia, riqualificazione e 

valorizzazione dei paesaggi idro-

geo-morfologici 

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. 

19 

Salvaguardia, riqualificazione e 

valorizzazione dei paesaggi idro-

geo-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). 

20 
Salvaguardia, riqualificazione e 

valorizzazione dei paesaggi naturali 

L’Ente Parco persegue il mantenimento del paesaggio rurale, espressione 

dell’economia, delle tradizioni e dell’identità storico-culturale dei luoghi, attraverso 

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 

21 

Disciplina vigente nel territorio del 

SIC/ZPS Dolomiti Feltrine e 

Bellunesi ricadente nel Parco 

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. 

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 

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

ripristinare il buono stato di conservazione. 

Per perseguire al meglio tali obiettivi, il PdG 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 Veneto. 

22 
Disciplina vigente nel territorio dei 

SIC/ZPS ricadenti nel Parco 

Nel territorio dei SIC/ZPS ricadenti all’interno dei confini del Parco, l’Ente Parco 

garantisce il perseguimento o il mantenimento di uno stato di conservazione 

soddisfacente di specie e habitat di interesse comunitario attraverso l’applicazione 

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. 
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Art. Sintesi contenuti 

23 

Disciplina vigente nel territorio del 

SIC/ZPS Dolomiti Feltrine e 

Bellunesi non ricadente nel Parco 

Nelle porzioni di territorio SIC/ZPS “Dolomiti Feltrine e Bellunesi” non ricadenti nel 

Parco valgono le misure di conservazione previste dal Piano di Gestione del SIC/ZPS 

(Allegati C e D al PdG 083) che garantiscono il perseguimento o il mantenimento di 

uno stato di conservazione soddisfacente di specie e habitat di interesse 

comunitario anche all’esterno dell’area protetta. 

24 Valutazione di incidenza 

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 

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 

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). 

26 Azioni del Parco 

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. 

2.1.2.6 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.  

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; 
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- 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: 

- Vincheto di Celarda, attraverso il corridoio ecologico del torrente Caorame 

- stagni di Sant’Eustachio (individuati dalla Società Erpetologia Italiana quale “Area di rilevanza erpetologica 
nazionale”); 

- Masiere e il lago di Vedana; 

- proprietà demaniali regionali (Veneto Agricoltura). 

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 Val del Mis). 

Per migliorare ulteriormente la visibilità dell’area protetta e garantire una fruizione compatibile di questi accessi, 
spesso sottoposti a notevoli flussi turistici (che negli ultimi anni si sono intensificati proprio per effetto degli 
interventi di valorizzazione e promozione realizzati dal Parco, com’è evidente ad esempio in Valle del Mis) si 
ritengono prioritari questi interventi: 

- animazione culturale dell’area ricreativa realizzata a Pian Falcina, in Val del Mis; 

- avvio, in Val del Mis, di forme sperimentali di regolamentazione e/o chiusura del traffico veicolare, almeno 

nei giorni festivi, in valle; 

- allestimento di segnaletica stradale che indichi la presenza e la distanza dell’area protetta lungo le principali 
direttrici di traffico dirette verso il Feltrino e il Bellunese (strade statali, autostrada Venezia-Belluno); 

- promozione della rete di sentieri natura, tematici e di interpretazione. 
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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 conservazionisticoe e di avviare ricerche su gruppi, specie e 
aspetti poco noti o per i quali vi siano carenze conoscitive; 

- sviluppo e taratura di indicatori che testimonino lo stato dell’ambiente, soprattutto in rapporto agli 
interventi mossi dal piano e attuati dal Parco. Questi indicatori sono lo scheletro del sistema di 
monitoraggio e di valutazione dei risultati che il piano consegue. Lo sviluppo e il monitoraggio di un set di 
indicatori 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. 

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;  

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. 

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, 
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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. 

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; 

- 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. 

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. 

Il controllo e il recupero ambientale 

Come già precisato in precedenza la presenza di detrattori ambientali e di siti degradati è, nel Parco, limitata. 
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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. 

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. 

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 
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. 
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Struttura Funzione 

Agre Spazio espositivo, emergenza puntuale lungo itinerario tematico, foresteria, agriturismo, malga 

Alla Santina Centro di educazione ambientale, punto informazioni (fuori Parco) 

Altanon 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 

Candaten (area turistica) 
Strutture di servizio per le attività turistico-naturalistiche, punto ristoro, punto informazioni, area 
camper 

Cansech Punto di appoggio logistico, sentiero natura 

Capanna Cimia Rifugio forestale per la sorveglianza, punto di appoggio escursionistico 

Casa al Frassen Punto di appoggio logistico, sentiero natura 

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

Casera Bosc dei Boi 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 Malga, agriturismo stagionale 

Casera di Nusieda Alta Punto di appoggio logistico 

Casera di Ramezza Alta Punto di appoggio escursionistico 

Casera I Ronch (valle del 
Rui Fret) 

Punto di appoggio escursionistico 

Casera in Val dei Pez Rifugio forestale per la sorveglianza 

Casera La Varetta Rifugio forestale per la sorveglianza, punto di appoggio escursionistico 

Casera Pian dei Fioch Ricovero per pastori, punto di appoggio escursionistico 

Casera Pradel Punto di appoggio logistico 

Casera Tavernazzo Rifugio forestale per la sorveglianza, punto di appoggio escursionistico 

Casere Col de Foia-
Piscalor 

Punto di appoggio logistico 

Casere I Ronch (Val dei 
Ross) 

Punto di appoggio escursionistico 

Casere Le Prese Punto di appoggio escursionistico 

Casere Palughet Malga, agriturismo stagionale, punto di appoggio logistico, itinerario tematico, spazio espositivo 

Casere Pra di Faibon Punto di appoggio logistico, sentiero natura 

Casere Pramperet Punto di appoggio logistico, rifugio forestale per la sorveglianza, malga 

Casere Vescovà Rifugio forestale per la sorveglianza, punto di appoggio logistico 

Casermetta di Forcella 
Moschesin 

Emergenza lungo itinerario tematico 

Chiesa S. Felice Emergenza puntuale lungo itinerario tematico (fuori Parco) 

Chiesa S. Mauro (Feltre) Emergenza puntuale lungo itinerario tematico 

Chiesa S. Mauro (Santa 
Giustina) 

Emergenza puntuale lungo itinerario tematico 

Col dei Mich Ristorante (fuori Parco) 

Ex caserna Vigili del 
Fuoco di Belluno 

Centro visitatori, centro culturale, negozio, museo naturalistico 

Ex Municipio di Pedavena Centro visitatori (fuori Parco) 
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Struttura Funzione 

Ex Villaggio minerario e 
gallerie di Valle Imperina 

Centro visitatori, spazi espositivi, strutture per la ristorazione e per la ricettività turistico-culturale, 
emergenza puntuale lungo itinerario tematico 

Forno di Zoldo Centro visitatori / punto informazioni (fuori Parco) 

Giardino Botanico 
“Campanula morettiana” 

Strutture di servizio per le attività turistico-naturalistiche, didattiche e scientifiche 

Gosaldo Punto informazioni 

La Valle Agordina Spazio espositivo (fuori Parco) 

Malga Casere dei Boschi Malga, agriturismo 

Malga Monsampian 
Rifugio forestale per la sorveglianza, punto di appoggio escursionistico, punto di appoggio logistico, 
itinerario tematico 

Malga Pramper 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 Punto informazioni, punto di appoggio logistico, Stazione Carabinieri Parco 

Pian Falcina (Val del Mis) Strutture di servizio per le attività turistico-naturalistiche 

Ponte nelle Alpi Punto informazioni 

Ricovero forestale Le 
Mandre 

Rifugio forestale per la sorveglianza, punto di appoggio escursionistico, punto di appoggio logistico, 
itinerario tematico 

Rifugio 7° Alpini Rifugio, punto di appoggio escursionistico 

Rifugio Bianchet Rifugio, rifugio forestale per la sorveglianza, punto di appoggio escursionistico 

Rifugio Boz Rifugio, punto di appoggio escursionistico 

Rifugio Dal Piaz 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 Emergenza puntuale lungo itinerario tematico, strutture per l’osservazione faunistica 

Sede Ente Parco Sede, punto informazioni (fuori Parco) 

Solàden Punto di appoggio logistico 

Teaz e ricovero Val 
Falcina 

Punti di appoggio logistico, sentiero natura 
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2.2 Identificazione e misura degli effetti 

In relazione ai contenuti del piano, progetto o intervento, è necessario verificare l’eventuale sussistenza di uno o più 
dei fattori riportati all’Allegato B della D.G.R. 1400/2017.  

L’Allegato B alla D.G.R. 1400 del 29 agosto 2017 riporta l’elenco di pressioni, minacce e attività da utilizzare per 
uniformare tutte le informazioni pertinenti al grado di conservazione di habitat e specie nei siti della rete Natura 
2000, con riferimento agli esiti degli studi per la valutazione di incidenza ai sensi dell’articolo 6 della Direttiva 
92/43/CEE. Tale elenco è stato elaborato dalla DG Ambiente e dall’Agenzia europea dell’ambiente (AEA) e pubblicato 
nel portale di riferimento della Commissione europea a seguito della decisione di esecuzione della Commissione, 
del 11 luglio 2011, concernente un formulario informativo sui siti da inserire nella rete Natura 2000. 

L’individuazione di ciascuno degli effetti di piani, progetti e interventi è ricondotta a tali fattori e per ciascuno di essi 
sono esplicitati, quando pertinente, tutti i seguenti parametri: estensione, durata, magnitudine-intensità, 
periodicità, frequenza, probabilità di accadimento. 

Di seguito si riporta un elenco dei fattori che possono essere messi in relazione alle attività previste all’interno 
dell’area del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, tenendo conto delle proposte dall’aggiornamento del Piano per il 
Parco per le quali sono state individuate le possibilità di comportare effetti con incidenze sui siti della rete Natura 
2000:  

Cod.  Fattore 

A03 Mietitura, sfalcio, taglio dei prati 

A04 Pascolo 

B02 Gestione e utilizzo delle foreste e delle piantagioni (incremento dell’area forestale) 

B03 Sfruttamento forestale senza o ricrescita naturale (diminuzione dell’area forestata) 

D01.01 Sentieri, piste, piste ciclabili (incluse piste e strade forestali non asfaltate) 

D02 Infrastrutture di rete e linee per il servizio pubblico 

E04.01 Inserimento paesaggistico di architetture, manufatti, strutture ed edifici agricoli 

F04 Prelievo, raccolta, rimozione flora in generale 

G01 Attività sportive e ricreative all’aperto 

G03 Centri visita e centri interpretativi 

H01.05 Inquinamento diffuso delle acque superficiali dovuto ad attività agricole e forestali 

H02.06 Inquinamento diffuso delle acque sotterranee dovuto ad attività agricole e forestali 

H05.01 Presenza di immondizia e altri rifiuti solidi 

H06.01 Inquinamento da rumore e disturbi sonori 

I01 Specie alloctone invasive (vegetali e animali) 

 

Qualora alcuni dei precedenti parametri non fossero calcolabili, deve essere considerata la situazione peggiore 
possibile in ragione del principio di precauzione e in riferimento a quanto consentito dalle norme ambientali vigenti.  

 

Fattore Estensione Durata Intensità 
Probabilità 

accadimento 

A03 Intero territorio del Parco 10 anni (validità Piano) MEDIA CERTA 

A04 Intero territorio del Parco 10 anni (validità Piano) MEDIA CERTA 

B02 Intero territorio del Parco 10 anni (validità Piano) BASSA CERTA 

B03 Intero territorio del Parco 10 anni (validità Piano) BASSA CERTA 

D01.01 Intero territorio del Parco 10 anni (validità Piano) MEDIA SCARSA 

D02 Intero territorio del Parco 10 anni (validità Piano) BASSA NON DEFINIBILE 

E04.01 Intero territorio del Parco 10 anni (validità Piano) BASSA NON DEFINIBILE 



Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi - Aggiornamento del Piano per il Parco 
Valutazione di Incidenza Ambientale 

  P A G .  4 6  

 

Fattore Estensione Durata Intensità 
Probabilità 

accadimento 

F04 Intero territorio del Parco 10 anni (validità Piano) BASSA NON DEFINIBILE 

G01 Intero territorio del Parco 10 anni (validità Piano) MEDIA CERTA 

G03 Intero territorio del Parco 10 anni (validità Piano) MEDIA CERTA 

H01.05 Intero territorio del Parco 10 anni (validità Piano) BASSA SCARSA 

H02.06 Intero territorio del Parco 10 anni (validità Piano) BASSA SCARSA 

H05.01 Intero territorio del Parco 10 anni (validità Piano) BASSA NON DEFINIBILE 

H06.01 Intero territorio del Parco 10 anni (validità Piano) BASSA SCARSA 

I01 Intero territorio del Parco 10 anni (validità Piano) MEDIA NON DEFINIBILE 

2.3 Definizione dei limiti spaziali e temporali dell’analisi 

Per quanto riguarda i limiti temporali dell’analisi, la Legge Quadro sulle aree protette 394/1991 definisce all’art. 12 
comma 6 che il Piano è aggiornato almeno ogni dieci anni e pertanto si pone un orizzonte temporale di dieci anni. 

In merito alla definizione dei limiti spaziali e alla luce della dimensione territoriale del Parco Nazionale Dolomiti 
Bellunesi, nonché delle azioni previste dall’aggiornamento del Piano per il Parco, si ritiene necessario considerare la 
situazione peggiore in ragione del principio di precauzione e pertanto considerare l’estensione dei possibili effetti 
all’interno territorio del Parco, prendendo in esame anche le aree in cui le proposte del Piano risultano assenti o 
minime. 

2.4 Identificazione di tutti i piani, progetti e interventi che possono interagire 

congiuntamente 

Il Piano per il Parco, così come definito dall’art. 12 comma 7 della Legge Quadro sulle Aree Protette n. 394 del 06 
dicembre 1991, “sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di 
pianificazione”. 
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3. FASE 3 - VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ DEGLI EFFETTI 

3.1 Identificazione degli elementi della rete Natura 2000 interessati 

Come evidenziato in precedenza il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi interessa per la maggior parte il sito della rete 
Natura 2000 ZSC/ZPS IT3230083 “Dolomiti Feltrine e Bellunesi”, il quale ricalca sostanzialmente i confini del Parco e 
interessa il 96,4% del suo territorio. Inoltre, anche una piccola porzione del sito ZPS IT3230087 “Versante Sud delle 
Dolomiti Feltrine” ricade all’interno dei confini del Parco. 

Le aree del sito ZSC/ZPS IT3230083 esterne al Parco interessano 1.125 ha; le porzioni maggiori ricadono nella zona 

delle Masiere di Vedana e dell’omonimo lago (nel Comune di Sospirolo) e in località Prà dei Santi (in Comune di 
Belluno). Si tratta di aree di fondovalle ritenute meritevoli di inclusione nella rete ecologica Natura 2000 per la 
particolare valenza naturalistica e vulnerabilità. 

I Comuni territorialmente coinvolti sono 15, gli stessi dell’area del Parco, tutti in Provincia di Belluno: Belluno, 
Cesiomaggiore, Feltre, Gosaldo, La Valle Agordina, Longarone, Pedavena, Ponte nelle Alpi, Rivamonte, San Gregorio 
nelle Alpi, Santa Giustina, Sedico, Sospirolo, Sovramonte e Val di Zoldo. 

All'interno della ZSC/ZPS sono, inoltre, presenti le Riserve Naturali Statali Biogenetiche istituite negli anni ’70 del 
‘900 (Valle Imperina, Schiara Occidentale, Monti del Sole, Val Scura, Piani Eterni Erera Val Falcina, Piazza del Diavolo, 
Vette Feltrine, Monte Pavione), estese su 16.000 ettari e gestite dal Corpo forestale dello stato ex ASFD (oggi Reparto 
Carabinieri Biodiversità di Belluno). 

All’interno dell’area dei 15 Comuni del Parco, esternamente ai confini del Parco, sono presenti numerosi siti della 
rete Natura 2000: 

Tipologia Codice Denominazione 

ZSC/ZPS IT3230022 “Massiccio del Grappa” 

ZSC IT3230025 “Gruppo del Visentin: M. Faverghera - M. Cor” 

ZSC IT3230027 “Monte Dolada: Versante SE” 

ZSC IT3230031 “Val Tovanella Bosconero” 

ZPS IT3230032 “Lago di Busche - Vincheto di Cellarda - Fontane” 

ZSC IT3230042 “Torbiera di Lipoi” 

ZSC/ZPS IT3230043 “Pale di San Martino: Focobon, Pape - San Lucano, Agner - Croda Granda” 

ZSC IT3230044 “Fontane di Nogarè” 

ZSC IT3230045 “Torbiera di Antole” 

ZSC IT3230047 “Lago di Santa Croce” 

ZSC IT3230063 “Torbiere di Lac Torond” 

ZSC/ZPS IT3230084 “Civetta - Cime di San Sebastiano” 

ZSC IT3230088 “Fiume Piave dai Maserot alle Grave di Pederobba” 

ZPS IT3230089 “Dolomiti del Cadore e del Comelico” 

ZPS IT3240024 “Dorsale Prealpina tra Valdobbiadene e Serravalle” 
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Localizzazione dei siti della rete Natura 2000 presenti all’interno dei 15 Comuni del Parco 
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3.1.1 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 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition 1 1,97 0,0063 

3220 Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea 15 175,80 0,5602 

3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix elaeagnos 68 97,47 0,3106 

4060 Lande alpine e boreali 208 458,87 1,4621 

4070* Boscaglie di Pinus mugo e Rhododendron hirsutum 1235 3.463,16 11,0347 

4080 Boscaglie subartiche di Salix spp. 13 18,40 0,0589 

5130 Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli 7 4,38 0,0140 

6150 Formazioni erbose boreo alpine-silicee 139 503,70 1,6049 

6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine 992 2.390,74 7,6176 

6210* 
Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato 
calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee) 

144 358,80 1,1432 

6230* 
Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone 
montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale) 

13 76,26 0,2430 

6410 Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi 1 0,14 0,0004 

6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile 30 14,54 0,0463 

6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine 87 105,45 0,3360 

6520 Praterie montane da fieno 8 7,21 0,0230 

7220* Sorgenti pietrificanti con formazione di travertino (Cratoneurion) 2 0,11 0,0004 

7230 Torbiere basse alcaline 7 2,20 0,0070 

8120 Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini (Thlaspietea rotundifolii) 974 1.432,47 4,5643 

8130 Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili 54 16,99 0,0541 

8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica 1257 6.926,99 22,0714 

8240* Pavimenti calcarei 12 284,83 0,9075 

8310 Grotte non ancora sfruttate a livello turistico 515 0,65 0,0021 

9130 Faggeti dell'Asperulo-Fagetum 74 1.861,77 5,9321 

9140 Faggeti subalpini dell'Europa centrale con Acer e Rumex arifolius 48 624,59 1,9901 

9150 Faggeti calcicoli dell’Europa Centrale del Cephalanthero-Fagion 12 49,50 0,1577 

9180* Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion 30 68,77 0,2191 

91E0* 
Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion - Alnion 
incanae - Salicion albae) 

22 46,46 0,1480 

91H0* Boschi pannonici di Quercus pubescens 6 72,03 0,2295 

91K0 Foreste illiriche di Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion) 385 3.518,98 11,2125 

91L0 Querceti di rovere illirici (Erythronio-Carpinion) 15 96,79 0,3084 

9260 Foreste di Castanea sativa 5 5,10 0,0162 

9410 Foreste acidofile montane e alpine di picea (Vaccinino-Piceetea) 19 214,07 0,6821 

9420 Foreste alpine di larice e/o pino cembro 168 1.234,15 3,9324 

9530* Pinete (sub-) mediterranee di pini neri endemici 45 199,17 0,6346 

- Habitat non Natura 2000 1433 7.051,88 22,4694 

     

Totale 8045 31.382,74 100,00 

 

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. 

La ZPS IT3230087 “Versante Sud delle Dolomiti Feltrine”, come evidenziato in precedenza, occupa una minima 
porzione del territorio del Parco. Gli habitat presenti in tale sito Natura 2000 sono quelli presenti nel più ampio e 
vicino ZSC/ZPS IT3230083 ai quali si aggiungono i seguenti habitat: 3130 “Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, 
con vegetazione dei Littorelletea uniflorae e/o degli Isoëto-Nanojuncetea” e 8160* “Ghiaioni dell'Europa centrale 
calcarei di collina e montagna”, i quali tuttavia non rientrano all’interno del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi.   

 

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

Di seguito si riporta una descrizione sintetica delle caratteristiche principali dei singoli habitat presenti all’interno 
del territorio del Parco. 
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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 Sospiro lo). 
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. 

 

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 re gime 
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. 
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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. 

 

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 suo lo 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. 

 

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. 
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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 m2, 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), piceo-
faggeti 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 util izzazione di 
queste foreste hanno consentito il mantenimento di un buon livello complessivo di conservazione dell’habitat.  

 

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. 
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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 Pizon- 
Fagarei, 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 evidenziate 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. 

 

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. 
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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 medio-
ridotto 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. 

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 
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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 

Seslerieti 

mesofili 

Vallette 

nivali 

Praterie 

d’alta quota 

Stabili  10% 13% 9% 14% 7% 7% 8% 

Aumento 16% 20% 34% 33% 27% 27% 30% 

Diminuzione 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. 

 

Molineti 

Formazioni Molinieti, calamagrostideti 

Dinamiche in atto e principali specie 

indicatrici 

Formazioni relativamente stabili ma soggette a dinamiche di dominanza da parte di 

specie di grande taglia. 

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. 
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Nardeti 

Formazioni Nardeti, un giuncheto a Juncus trifidus 

Dinamiche in atto e principali specie 

indicatrici 

Sono formazioni piuttosto stabili, forse favorite dai cambiamenti in atto. 

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. 

 

Seslerieti xerici 

Formazioni Seslerieti xerici, brometi 

Dinamiche in atto e principali specie 

indicatrici 

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. 

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. 

Potenziali minacce 

Eutrofizzazione ed acidificazione. 

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. 

 

Seslerieti mesofili 

Formazioni Seslerieti mesofili, cariceti ferruginei, festuceti 

Dinamiche in atto e principali specie 

indicatrici 

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. 

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

Indicazioni gestionali Calibrare accuratamente il pascolo, soprattutto quello bovino. 

 

Vallette nivali 

Formazioni 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 alpino-

pilosa, 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 

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 

Formazioni 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. 

3.1.2 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. 
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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 arido-
steppiche 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. 

 

Specie 
Lista 

Rossa 
naz. 

Lista 
Rossa 
reg. 

All. Dir. 
Habitat 

Valore Vulnerabilità Habitat preferenziali 

Aconitum anthora  VU  1 Media 6170 

Adenophora liliifolia NT VU II 2 Media 
Ostrieti primitivi di forra (non 

Natura 2000) 

Adiantum capillus-veneris  LC  2 Media 7220 

Allium ericetorum    2 Bassa 6210 

Allium victorialis  NT  2 Bassa 6150-6170 

Alyssum ovirense  EN  1 Media 8120 

Androsace villosa  NT  1 Media 6170-8210 

Anemone baldensis    3 Bassa 6170 

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) 

Arabis soyeri    2 Media Sorgenti 

Artemisia genipi LC VU V 1 Elevata 6150 

Artemisia nitida  VU  1 Media 8210 

Asplenium seelosii    2 Bassa 8210 
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Specie 
Lista 

Rossa 
naz. 

Lista 
Rossa 
reg. 

All. Dir. 
Habitat 

Valore Vulnerabilità Habitat preferenziali 

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 

Campanula morettiana LC NT IV 1 Bassa 8210 

Campanula thyrsoides    2 Media 6210 

Carex pseudocyperus  NT  2 Elevata 7230 

Centaurea jacea subsp. Haynaldii    2 Bassa 6170 

Chamorchis alpina  NT  2 Media 6170 

Cortusa matthioli    1 Media 8120 

Crepis alpestris  LC  2 Bassa 6170 

Crepis froehlichiana subsp. dinarica    2 Media 6210 

Cypripedium calceolus LC NT II 2 Media 9130, 9140, 91K0 

Cytisus pseudoprocumbens  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 

Draba tomentosa    2 Bassa 8210 

Dryopteris remota  NT  3 Media 9130 

Epilobium anagallidifolium  VU  2 Media 6150 

Epipactis palustris NT NT  3 Media 7230 

Epipogium aphyllum  EN  1 Elevata 9130 

Eriophorum scheuchzeri  NT  2 Elevata 7230 

Eritrichium nanum  NT  2 Media 6150 

Euphorbia kerneri    2 Bassa 9530 

Festuca austrodolomitica  NT  2 Bassa 8120 

Festuca nitida    2 Bassa 6170 

Gagéa minima  VU  1 Elevata 6430 

Galium margaritaceum  VU  2 Bassa 8120 

Genista sericea  LC  1 Media 6210 

Gentiana lutea NT  V 2 Elevata 6170 

Gentiana orbicularis    2 Media 6170 

Gentiana pumila    2 Media 6170 

Geranium argenteum  VU  1 Elevata 6170 

Gladiolus palustris NT LC II 2 Elevata 6210 

Goodyera repens  LC  2 Bassa 91K0, 9150 

Hemerocallis lilio-asphodelus  NT  2 Bassa 
Ostrieti primitivi di forra (non 

Natura 2000) 

Hesperis matronalis subsp. candida  VU  2 Media 9180, 91K0 

Hymenolobus pauciflorus    2 Media 8210 (ripari sottoroccia) 

Hypochoeris facchiniana  CR  1 Media 6170 

Iris cengialti  LC  2 Media 6210 

Juncus triglumis    2 Elevata 7230 

Knautia ressmannii  NT  2 Bassa 9530 

Kobresia simpliciuscula    2 Bassa 6170 

Leontopodium alpinum  LC  3 Bassa 6170 

Ligusticum lucidum subsp. seguieri    2 Media 6170 

Lilium carniolicum  LC  1 Media 6210 

Listera cordata  NT  3 Media 9410, 4070 

Lloydia serotina    2 Media 6150 

Malaxis monophyllos  NT  2 Media 6430 

Menyanthes trifoliata  NT  3 Elevata 7230 
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Specie 
Lista 

Rossa 
naz. 

Lista 
Rossa 
reg. 

All. Dir. 
Habitat 

Valore Vulnerabilità Habitat preferenziali 

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 

Pedicularis comosa    2 Bassa 6170 

Pedicularis hacquetii  NT  2 Bassa 6430 

Physoplexis comosa LC LC IV 3 Bassa 8210 

Pinguicola poldinii  LC  1 Elevata 8210 (ripari sottoroccia) 

Potentilla incana  VU  3 Bassa 6210 

Primula tyrolensis    1 Bassa 8210 

Pulmonaria vallarsae  LC  2 Bassa 9130 

Ranunculus seguieri    2 Media 8120 

Ranunculus venetus    3 Bassa 6170 

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) 

Salix mielichhoferi    2 Media 4080 

Salix pentandra EN VU  2 Media 4080 

Saussurea alpina  NT  2 Media 6170 

Saussurea discolor  LC  2 Media 6170 

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) 

Spiraea decumbens subsp. 
tomentosa 

 LC  2 Bassa 8210 

Thalictrum lucidum  LC  3 Bassa 6410 

Thesium pyrenaicum    3 Media 6170 

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 

Viola pinnata  VU  2 Media 
Pinete di pino silvestre (non 

Natura 2000) 

Willemetia stipitata    3 Media 6410, 7230 

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 
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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. 

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 
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Cypripedium calceolus  

Orchidacea ad ampia distribuzione ben rappresentata all’interno del Parco con alcune popolazioni consistenti e numerosi picco li 
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. I l 
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 

Specie Popolazione Nuclei X Y 
Stima Ramet 

fioriti 

Stima 
popolazione 

totale 

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 
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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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3.1.3 ASPETTI FAUNISTICI 

Il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, che come accennato in precedenza ricomprende all’interno del suo perimetro 
la quasi totalità della ZSC/ZPS, 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 Ordine Numero di specie 

Anfibi 
Anura 7 

Urodela 5 

Mammiferi 

Artiodactyla 6 

Carnivora  10 

Chiroptera  22 

Insectivora 5 

Lagomorpha 2 

Rodentia 7 

Osteitti (pesci) 

Cypriniformes  3 

Salmoniformes  3 

Scorpaeniformes 1 

Uccelli 

Accipitriformes  14 

Anseriformes 5 

Apodiformes  2 

Caprimulgiformes 1 

Charadriiformes  6 



Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi - Aggiornamento del Piano per il Parco 
Valutazione di Incidenza Ambientale 

  P A G .  6 8  

 

Vertebrati presenti nel PNDB ripartiti per Ordine di appartenenza 

Classe Ordine Numero di specie 

Ciconiiformes  3 

Columbiformes 3 

Coraciiformes  2 

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 Ordine Numero di specie 

Annelidi Oligocheta  4 

Artropodi 

Aracnidi Acari  11 

Crustacea 

Copepoda  14 

Ostracoda  2 

Amphipoda 1 

Hexapoda (Insetti) 

Coleoptera  87 

Diptera  31 

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;  

- 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, 
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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 
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Vipera dal corno Ramarro 

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), 
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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 

 

 

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). 

 
 

Orecchione comune Pipistrello comune 
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Lince Orso 

3.1.4 SPECIE ATLANTE REGIONALE 

Nella seguente tabella è riporta la lista delle specie inserite nell’Allegato I della Direttiva 2009/147/CE e negli Allegati 
II e IV della Direttiva 92/43/CEE, ricavate dallo “Atlante distributivo delle specie della Regione del Veneto” (Salogni, 
2014) per il quadrante in cui ricadono gli ambiti di Piano (codici 10kmE445N255, 10kmE446N254, 10kmE446N255, 
10kmE446N256, 10kmE447N255, 10kmE447N256, 10kmE447N257, 10kmE448N256, 10kmE448N257, 
10kmE448N258, 10kmE449N256, 10kmE449N257). 
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Specie 

10km
E445N

255 

10km
E446N

254 

10km
E446N

255 

10km
E446N

256 

10km
E447N

255 

10km
E447N

256 

10km
E447N

257 

10km
E448N

256 

10km
E448N

257 

10km
E448N

258 

10km
E449N

256 

10km
E449N

257 

4068 
Adenophora 

liliifolia 
II-IV  II-IV  II-IV II-IV II-IV II-IV II-IV   II-IV 

A223 
Aegolius 
funereus 

I I I I I I I I I I I I 

A229 Alcedo atthis I I I  I I I I   I  

A109 Alectoris graeca I-IIA I-IIA I-IIA I-IIA I-IIA I-IIA I-IIA I-IIA I-IIA I-IIA I-IIA I-IIA 

6302 
Anacamptis 
pyramidalis1 II-IV II-IV II-IV  II-IV II-IV     II-IV II-IV 

A091 
Aquila 

chrysaetos 
I I I I I I I I I I I I 

1092 
Austropotamobi

us pallipes 
   II-V    II-V     

1137 Barbus plebejus  II-V         II-V  

1193 
Bombina 
variegata 

II-IV II-IV II-IV  II-IV II-IV II-IV II-IV II-IV  II-IV II-IV 

A104 Bonasa bonasia I-IIB I-IIB I-IIB I-IIB I-IIB I-IIB I-IIB I-IIB I-IIB I-IIB I-IIB I-IIB 

A215 Bubo bubo I I I I I I I I I I I I 

1201 Bufo viridis IV  IV IV IV IV  IV   IV  

1386 
Buxbaumia 

viridis 
   II         

1750 
Campanula 
morettiana 

IV  IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV 

6296 
Campanula 
scheuchzeri 

II-IV     II-IV   II-IV II-IV   

A224 
Caprimulgus 
europaeus 

I I I I I I  I I  I I 

1088 Cerambyx cerdo        II-IV     

1283 
Coronella 
austriaca 

IV IV  IV  IV IV IV IV IV IV IV 

1163 Cottus gobio II II II II II II II II II II II II 

A122 Crex crex I I I I I I I I I  I I 

1902 
Cypripedium 

calceolus 
II-IV  II-IV II-IV II-IV II-IV II-IV  II-IV II-IV  II-IV 

A236 
Dryocopus 

martius 
I I I I I I I I I I I I 

1342 
Dryomys 
nitedula 

           IV 

A026 Egretta garzetta        I   I  

A379 
Emberiza 
hortulana 

 I           

1327 
Eptesicus 
serotinus 

          IV  

1065 
Euphydryas 

aurinia 
II   II  II   II    

6199 
Euplagia 

quadripunctaria 
       II     

 
1 Anacamptis pyramidalis, distinta da Anacamptis urvilleana (Mifsud, 2016), non è elencata negli Allegati II e IV della Direttiva Habitat. 
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Specie 

10km
E445N

255 

10km
E446N

254 

10km
E446N

255 

10km
E446N

256 

10km
E447N

255 

10km
E447N

256 

10km
E447N

257 

10km
E448N

256 

10km
E448N

257 

10km
E448N

258 

10km
E449N

256 

10km
E449N

257 

A103 Falco peregrinus I I I I I I I I I I I I 

A001 Gavia stellata           I  

A217 
Glaucidium 
passerinum 

I I I I I I I I I I I I 

5670 
Hierophis 

viridiflavus 
IV IV IV  IV IV IV IV IV IV IV IV 

5358 Hyla intermedia  IV IV  IV   IV   IV IV 

A022 
Ixobrychus 

minutus 
          I  

5179 Lacerta bilineata IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV 

A106 Lagopus mutus 
I-IIA-
IIIB 

I-IIA-
IIIB 

I-IIA-
IIIB 

I-IIA-
IIIB 

I-IIA-
IIIB 

I-IIA-
IIIB 

I-IIA-
IIIB 

I-IIA-
IIIB 

I-IIA-
IIIB 

I-IIA-
IIIB 

I-IIA-
IIIB 

I-IIA-
IIIB 

6152 
Lampetra 

zanandreai 
 II-V           

A338 Lanius collurio I I I I I   I  I I I 

1903 Liparis loeselii     II-IV        

1067 Lopinga achine IV  IV  IV IV  IV IV IV IV IV 

1083 Lucanus cervus   II        II  

A073 Milvus migrans  I I  I I  I   I I 

1341 
Muscardinus 
avellanarius 

 IV IV   IV  IV     

1314 
Myotis 

daubentonii 
    IV   IV     

1324 Myotis myotis      II-IV       

1330 
Myotis 

mystacinus 
         IV   

1292 Natrix tessellata IV IV IV  IV   IV   IV IV 

1312 Nyctalus noctula           IV  

1057 
Parnassius 

apollo 
IV IV IV  IV IV IV IV IV IV IV IV 

1056 
Parnassius 

mnemosyne 
 IV IV   IV IV  IV IV  IV 

A072 Pernis apivorus I I I I I I I I I I I I 

6265 Phengaris arion       IV IV   IV IV 

1749 
Physoplexis 

comosa 
IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV 

A241 
Picoides 

tridactylus 
   I         

A234 Picus canus I I I I I I I I I I I I 

2016 Pipistrellus kuhlii            IV 

1309 
Pipistrellus 
pipistrellus 

           IV 

1326 Plecotus auritus     IV  IV    IV  

1329 
Plecotus 

austriacus 
      IV      

1256 Podarcis muralis IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV 
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Specie 

10km
E445N

255 

10km
E446N

254 

10km
E446N

255 

10km
E446N

256 

10km
E447N

255 

10km
E447N

256 

10km
E447N

257 

10km
E448N

256 

10km
E448N

257 

10km
E448N

258 

10km
E449N

256 

10km
E449N

257 

1209 Rana dalmatina IV IV IV  IV   IV   IV  

1305 
Rhinolophus 

euryale 
   II-IV         

1304 
Rhinolophus 

ferrumequinum 
II-IV II-IV      II-IV     

1303 
Rhinolophus 
hipposideros 

 II-IV           

1087 Rosalia alpina    II-IV  II-IV       

1177 Salamandra atra IV  IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV 

1107 
Salmo 

marmoratus 
II II II II II  II II II  II II 

A193 Sterna hirundo     I   I   I  

A107 Tetrao tetrix I-IIB I-IIB I-IIB I-IIB I-IIB I-IIB I-IIB I-IIB I-IIB I-IIB I-IIB I-IIB 

A108 Tetrao urogallus 
I-IIB-
IIIB 

I-IIB-
IIIB 

I-IIB-
IIIB 

I-IIB-
IIIB 

I-IIB-
IIIB 

I-IIB-
IIIB 

I-IIB-
IIIB 

I-IIB-
IIIB 

I-IIB-
IIIB 

I-IIB-
IIIB 

I-IIB-
IIIB 

I-IIB-
IIIB 

1167 Triturus carnifex  II-IV   II-IV II-IV II-IV    II-IV II-IV 

1354 Ursus arctos   II-IV  II-IV     II-IV  II-IV 

1014 
Vertigo 

angustior 
  II   II     II  

1295 
Vipera 

ammodytes 
      IV  IV IV  IV 

6091 
Zamenis 

longissimus 
IV IV IV  IV IV IV IV IV  IV IV 

1053 
Zerynthia 
polyxena 

 IV   IV        
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3.2 Indicazioni e vincoli derivanti dalle normative vigenti e dagli strumenti di 

pianificazione 

3.2.1 MISURE DI CONSERVAZIONE PER LE ZONE DI PROTEZIONE SPECIALI 

Nel 2006 sono state approvate le “Misure di Conservazione per le Zone di Protezione Speciale ai sensi delle Direttive 
79/409/CEE e 92/43/CEE e del D.P.R. 357/1997” con D.G.R. n. 2371 del 27/07/2006. 

Sulla base del “Manuale per la gestione dei siti Natura 2000” pubblicato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela 
del Territorio e del D.M. 3 settembre 2002, che contiene le linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 e fornisce 
il riferimento istituzionale per l’applicazione delle indicazioni tecniche che costituiscono il corpo del manuale, le 
misure per le ZPS venete sono state distinte nelle seguenti tipologie: 

- Regolamentazione (RE); 

- Gestione Attiva (GA); 

- Incentivazione (IN); 

- Monitoraggio e Ricerca (MR); 

- Programmi didattici (PD). 

A seconda degli obiettivi cui rispondono, nelle misure possono coesistere differenti tipologie, in tal modo si 
delineano gradi variabili di incisività rispetto alle attività che si svolgono all’interno dei siti: accanto a soluzioni che 
prevedono incentivazioni, azioni di studio e monitoraggio, possono rendersi necessarie misure di gestione attiva o 
di regolamentazione. 

Di seguito si riportano le misure di conservazione per la ZPS “Dolomiti Feltrine e Bellunesi” e la ZPS “Versanti Sud 
delle Dolomiti Feltrine”. 

IT3230083 Dolomiti Feltrine e Bellunesi 

MG1_001 

Tutela di Cypripedium calceolus, delle specie di flora endemiche e delle numerose emergenze floristiche. 
- Divieto di raccolta. (RE) 
- Individuazione di nuove stazioni e monitoraggio dello stato di conservazione delle popolazioni. (MR) 
- Verifica della necessità di eventuale conservazione ex situ. (MR) 
- Valgono inoltre le misure MG4_001, MG4_005, MG8_002. 

MG1_002 

Tutela di Pernis apivorus. 
Gestione e monitoraggio dei siti di nidificazione: 
- Realizzazione di studi specifici sulla distribuzione e densità delle popolazioni. (MR) 
- Completamento dell’inventario e della cartografia delle aree di nidificazione e individuazione delle 

relative cause di minaccia. (MR) 
- Definizione e adozione delle opportune azioni atte ad evitare il potenziale disturbo nel periodo della 

nidificazione e regolamentazione delle utilizzazioni forestali nelle zone di cova in periodo 
riproduttivo ai sensi delle D.G.R. 158/97, 4808/97, 1252/04 e 2061/05. (RE) 

- Valgono inoltre le misure MG4_001, MG4_002, MG4_008, MG5_001. 

MG1_003 

Tutela di Glaucidium passerinum, Aegolius funereus: 
- Realizzazione di studi specifici per migliorare le conoscenze frammentarie sulla distribuzione e la 

consistenza numerica delle popolazioni. (MR) 
- Conservazione delle piante con cavità di nidificazione e rilascio di alberi che possano ospitare cavità 

per la nidificazione e regolamentazione delle utilizzazioni forestali ai sensi delle D.G.R. 158/97, 
4808/97, 1252/04 e 2061/05. (RE) 

- Definizione e adozione delle opportune azioni atte ad evitare il potenziale disturbo nel periodo della 
nidificazione. (RE) 

- Vale inoltre la misura MG4_001. 
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IT3230083 Dolomiti Feltrine e Bellunesi 

MG1_004 

Tutela di Picus canus: 
- Realizzazione di studi specifici per migliorare le conoscenze frammentarie sulla distribuzione e la 

consistenza numerica delle popolazioni. (MR) 
- Regolamentazione delle utilizzazioni forestali ai sensi delle D.G.R. 158/97, 4808/97, 1252/04 e 

2061/05. (RE) 
- Conservazione, ove compatibile con le esigenze di protezione fitosanitaria, di necromassa vegetale, 

comprese le piante deperienti in numero complessivo per ettaro da stabilire caso per caso. (RE) 
- Conservazione delle piante con cavità di nidificazione e rilascio di alberi che possano ospitare cavità 

per la nidificazione. (RE) 
- Vale inoltre la misura MG4_001. 

MG1_005 

Tutela di Falco peregrinus, Bubo bubo, Aquila chrysaetos. 
Gestione e monitoraggio dei siti di nidificazione: 
- Completamento dell’inventario e della cartografia dei siti di nidificazione dell’avifauna rupestre e 

delle relative cause di minaccia. (MR) 
- Definizione e adozione delle opportune azioni atte ad evitare il potenziale disturbo nel periodo della 

nidificazione. Divieto di praticare il volo a vela, il volo con deltaplano, l’alpinismo, l’arrampicata su 
roccia e la frequentazione delle aree comprese entro 200 m dai siti di nidificazione nei periodi 
sensibili. (RE, MR) 

- Promozione di campi di sorveglianza contro il disturbo potenziale nei siti di riproduzione. (MR) 
- Svolgimento di attività mirate di vigilanza per evitare la raccolta di uova o di nidiacei. (GA) 
- Regolamentazione delle utilizzazioni forestali nelle zone di cova in periodo riproduttivo ai sensi delle 

D.G.R. 158/97, 4808/97, 1252/04 e 2061/05. (RE) 
- Valgono inoltre le misure MG3_001, MG4_001, MG8_005. 

MG1_006 

Tutela di Bonasa bonasia e Tetrao urogallus. 
Gestione e monitoraggio dei siti di nidificazione e svernamento: 
- Individuazione e protezione delle covate. (GA, MR) 
- Mantenimento, protezione o creazione di arene di canto di Tetrao urogallus, con realizzazione di 

radure di limitata estensione, fino a 500 m2. (GA) 
- Incentivazione per interventi di miglioramento dell’habitat boschivo a favore di Bonasa bonasia e 

apertura di piccole radure non superiori ai 3000 m2. (IN) 
- Divieto di sci alpinismo nelle zone di svernamento e di canto. (RE) 
- Definizione e adozione delle opportune azioni atte ad evitare il potenziale disturbo nel periodo della 

nidificazione. (RE) 
- Regolamentazione delle utilizzazioni forestali nelle zone di cova in periodo riproduttivo ai sensi delle 

D.G.R. 158/97, 4808/97, 1252/04 e 2061/05. (RE) 
- Vale inoltre la misura MG4_001. 

MG1_007 

Tutela di Lagopus mutus helveticus, Tetrao tetrix tetrix, Alectoris graeca saxatilis: 
- Individuazione e protezione delle covate. (GA, MR) 
- Mantenimento e protezione delle arene di canto di Tetrao tetrix tetrix, compatibilmente alle 

esigenze di mantenimento degli habitat. (GA, MR) 
- Istituzione di specifici monitoraggi diretti annuali per la valutazione del trend evolutivo e dell’indice 

riproduttivo annuale, per l’individuazione della soglia di cacciabilità rispetto allo stato di 
conservazione della specie a livello regionale e la formulazione dei piani numerici di prelievo. (RE, 
MR) 

- Regolamentazione dell’accesso ai piani di prelievo venatorio in relazione alle dimensioni numeriche 
dei piani medesimi, con previsione di misure di controllo (obbligo di denuncia dell’uscita, limitazione 
dei permessi di abbattimento per piani di prelievo particolarmente contenuti, rendicontazione 
immediata dei capi abbattuti; conferimento dei capi abbattuti a centri di controllo per il rilevamento 
di dati biologici e biometrici). (RE) 

- Divieto di sci alpinismo nelle zone di svernamento e di canto. (RE) 
- Divieto di introduzione di Alectoris chuckar e regolamentazione rigorosa di eventuali piani di 

ripopolamento delle specie oggetto di tutela, da sottoporre comunque ad autorizzazione preventiva. 
(RE) 

- Valgono inoltre le misure MG3_001, MG4_001, MG8_001, MG8_002. 
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IT3230083 Dolomiti Feltrine e Bellunesi 

MG1_008 

Tutela di Crex crex. 
Gestione e monitoraggio dei siti di nidificazione: 
- Individuazione dei siti di nidificazione e delle relative cause di minaccia. (MR) 
- Definizione e adozione delle opportune azioni atte ad evitare il potenziale disturbo nel periodo della 

nidificazione. (RE) 
- Promozione di campi di sorveglianza contro il disturbo potenziale nei siti di riproduzione. (MR) 
- Monitoraggio annuale dei maschi cantori. (MR) 
- Regolamentazione ai sensi delle D.G.R. 4808/97, 1252/04 e 2061/05 e obbligo di effettuare sfalci per 

parcelle a rotazione non prima del termine del periodo riproduttivo (inizio luglio), nei prati 
identificati come aree di nidificazione. (RE, IN) 

- Valgono inoltre le misure MG2_002, MG3_001, MG3_006, MG6_001, MG6_005, MG6_008, 
MG6_010. 

MG1_012 

Monitoraggio e gestione delle funzionalità del sito per l’avifauna migratrice di cui all’allegato I della Direttiva 
Comunitaria 79/409/CEE: 
- Pianificazione di un programma di monitoraggio regolare dell’avifauna migratrice. (RE, MR) 
- Intensificazione delle attività di controllo e di vigilanza nei periodi di migrazione per scoraggiare il 

prelievo illegale e il bracconaggio. (GA, MR) 
- Regolamentazione dell’attività venatoria con individuazione di eventuali limitazioni spaziali e 

temporali della stessa durante il periodo di passo. (RE) 

MG1_016 

Tutela di Bombina variegata: 
- Controllo e riduzione della pressione dei predatori. (GA) 
- Individuazione e ripristino dei siti idonei alla riproduzione e all’alimentazione. (GA) 
- Divieto di raccolta. (RE) 
- Intensificazione delle azioni di vigilanza nei periodi in cui la specie è attiva e presenta maggiori 

criticità. (GA) 
- Verifica dell’entità della predazione delle larve di anfibi da parte della fauna ittica, anche in rapporto 

alle immissioni di pesci a scopo alieutico. (MR) 
- Riduzione della impermeabilità delle infrastrutture. (GA) 
- Divieto di immissione di ittiofauna nei laghi alpini. (RE) 
- Valgono inoltre le misure MG5_001, MG5_002, MG5_006. 

MG1_019 

Tutela di Salmo marmoratus: 
- Controllo delle immissioni e individuazione delle aree dove le immissioni per la pesca sportiva 

comportano danno alle popolazioni autoctone. (MR) 
- Divieto di immissioni per pesca sportiva in tratti fluviali con presenza di specie di interesse 

conservazionistico minacciate dalle specie immesse. (RE) 
- Valgono inoltre le misure MG5_001, MG5_002, MG5_006 

MG1_023 
Tutela di Vertigo angustior: 
- Realizzazione di studi specifici per migliorare le conoscenze sulla distribuzione della specie. (MR) 

MG1_025 

Mitigazione degli impatti della fauna contro le infrastrutture: 
- Realizzazione di una banca dati relativa agli episodi di impatto contro le principali reti aeree (cavi 

elettrici), contro barriere, recinzioni e traffico veicolare. (MR) 
- Valutazione della necessità di collocazione di dissuasori adeguati e loro eventuale predisposizione. 

(GA, RE) 
- Verifica della possibilità di rendere gli habitat contermini alle infrastrutture coinvolte meno appetibili 

per la fauna. (MR) 

MG2_002 

Tutela delle covate e nidiate nelle aree agricole all’interno del sito: 
- Obbligo di sfalcio dei foraggi e degli incolti in tempi compatibili con la riproduzione della fauna 

selvatica. (RE) 
- Impiego della barra d’involo durante le operazioni agricole o di altri strumenti idonei a garantire la 

tutela degli esemplari presenti negli appezzamenti. (RE) 
- Operazioni di sfalcio dal centro degli appezzamenti verso il perimetro esterno. (RE) 
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IT3230083 Dolomiti Feltrine e Bellunesi 

MG3_001 

Redazione di un Piano di Azione attraverso l’elaborazione dei piani forestali di cui all’art. 23 della L.R. 52/78 
per il mantenimento e miglioramento dei popolamenti silvo - pastorali all’interno del sito. (RE) 
In alternativa porre in essere le seguenti misure: 
- Analisi dello stato di conservazione ed esame delle tendenze in atto. (MR) 
- Mantenimento e ripristino delle tradizionali attività di pascolo in coerenza con gli obiettivi di 

conservazione. (RE) 
- Individuazione di incentivi per la conservazione e il recupero di pascoli e pratipascolo degradati 

mediante pascolamento con un carico adeguato di bestiame, da valutare caso per caso ed evitando 
l’instaurarsi di fenomeni erosivi. (IN) 

- Ripristino delle pozze d’alpeggio e degli abbeveratoi, con presenza d’acqua anche nei mesi estivi. 
(GA, IN) 

- Individuazione delle aree con adeguate caratteristiche da mantenere a sfalcio. (MR) 
- Sfalcio periodico dei pascoli e dei prati in abbandono e trinciatura degli incolti cespugliati, con 

modalità e tempi compatibili alle esigenze ecologiche delle specie nidificanti a terra presenti. (GA, 
IN) 

- Obbligo di comunicazione all’ente gestore del sito dell’abbandono dell’attività di pascolo. (RE) 

MG3_003 

Conservazione dell’habitat 6170 “Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine”: 
- Regolamentazione delle attività tradizionali finalizzata al pascolo estensivo, con carichi adeguati ed 

evitando il passaggio ripetuto. (RE) 
- Monitoraggio dell’habitat (specie nitrofile, specie favorite dal calpestio, ingresso di specie arbustive, 

fenomeni erosivi nelle aree di pascolo). (MR) 
- Verifica di compatibilità della rete escursionistica e predisposizione di eventuali interventi correttivi. 

(MR, RE) 

MG3_004 

Conservazione dell’habitat prioritario 6210 “Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da 
cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee)”: 
- Regolamentazione delle pratiche agropastorali di tipo tradizionale: pascolo ovicaprino su terreni di 

bassa profondità, bovino su terreni di grande profondità, con carichi da stabilire caso per caso. (RE) 
- Monitoraggio del carico pascolivo. (MR) 
- Sfalcio regolare tradizionale tardivo, individuando nelle situazioni più sensibili le parcelle da 

sottoporre ad uno sfalcio biennale o a rotazione, eventuale decespugliamento manuale o, 
compatibilmente con le esigenze dell’habitat, meccanico. (GA, RE) 

- Divieto di rimboschimento delle aree interessate dall’habitat. (RE) 
- Divieto di qualsiasi coltivazione, operazione di bruciatura, irrigazione, utilizzo di prodotti fitosanitari 

e di fertilizzanti. (RE) 

MG3_005 

Conservazione dell’habitat prioritario 6230 “Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato 
siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell’Europa continentale)”: 
- Regolamentazione e valorizzazione, anche mediante incentivi, delle attività agropastorali 

tradizionali: pascolamento bovino od ovino estensivo con carico di pascolo da valutare caso per caso; 
sfalcio regolare da associare al pascolamento nelle situazioni di fascia montana di bassa quota. (RE) 

- Divieto di utilizzo di fertilizzanti. (RE) 
- Monitoraggio della composizione floristica e della diffusione di Nardus stricta nell’ambito 

dell’habitat in oggetto (favorita ed alimentata da sovrapascolamento). (MR) 
- Divieto di modifica della destinazione d’uso del suolo. (RE) 

MG3_006 

Conservazione dell’habitat 6510 “Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, 
Sanguisorba officinalis)”: 
- Redazione di un piano d'azione attraverso l'elaborazione dei piani forestali di cui all'art. 23 della L.R. 

52/78 per il mantenimento e miglioramento dell’habitat all’interno del sito. (RE) 
In alternativa porre in essere le misure seguenti: 
- Mantenimento di una struttura adatta per la fauna attraverso le pratiche tradizionali di sfalcio delle 

praterie conservando la struttura a mosaico di settori sfalciati e non sfalciati. (RE) 
- Regolamentazione delle attività di sfalcio e definizione delle date in funzione delle specie di fauna da 

proteggere (dando priorità alle esigenze di Crex crex, ove presente), privilegiando lo sfalcio tardivo e 
articolandone lo svolgimento in date sfasate sulle diverse parcelle. (RE) 

- Regolamentazione delle attività di pascolo e verifica dei carichi massimi, incentivazione delle forme 
estensive di utilizzazione, definizione dei rapporti con le attività di sfalcio. (RE) 

- Divieto di trasformazione a pascolo intensivo o altre tipologie agricole intensive e limitazione degli 
apporti di fertilizzanti. (RE) 

- Monitoraggio e studio degli effetti del carico di erbivori selvatici sulle praterie da fieno. (MR) 
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IT3230083 Dolomiti Feltrine e Bellunesi 

MG3_007 

Conservazione dell’habitat 6520 “Praterie montane da fieno”: 
- Redazione di un piano d'azione attraverso l'elaborazione dei piani forestali di cui all'art. 23 della L.R. 

52/78 per il mantenimento e miglioramento dell’habitat all’interno del sito. (RE) 
In alternativa porre in essere le misure seguenti: 
- Regolamentazione e valorizzazione, anche mediante la predisposizione di incentivi, delle attività 

agropastorali tradizionali. (RE, IN) 
- Regolamentazione delle attività di sfalcio e incentivazione dello sfalcio tardivo.  (RE, IN) 

MG4_001 

Redazione di un Piano di Azione attraverso l’elaborazione dei piani forestali di cui all’art. 23 della L.R. 52/78 
per il mantenimento e miglioramento dei popolamenti silvo - pastorali all’interno del sito. (RE) 
In alternativa porre in essere le seguenti misure: 
- Individuazione delle porzioni dei cedui da avviare ad una graduale conversione in fustaie e favorire 

l’arricchimento floristico del popolamento forestale. (GA, MR) 
- Redazione di Linee Guida Regionali per la gestione selvicolturale di tipo naturalistico prediligendo il 

governo differenziato per particelle, i tagli a rotazione con periodicità appropriate, il mantenimento 
di superfici costanti e sufficientemente ampie di bosco maturo e il rilascio in bosco del legno morto, 
compatibilmente con le esigenze fitosanitarie. (GA) 

- Incremento della tutela degli alberi con particolare valenza ambientale e monumentale. (GA, RE) 
- Diminuzione della frammentazione degli habitat forestali attraverso l’elaborazione di un Piano di 

Azione che regolamenti l’esbosco e la costruzione di ulteriori strade-piste forestali, disincentivi il 
ricorso a mezzi meccanici troppo pesanti e invasivi. (RE, GA) 

- Individuazione di incentivi per interventi finalizzati a mantenere ed accrescere la biodiversità delle 
foreste. (IN) 

- Individuazione e cartografia delle aree da destinare a riserve forestali, anche per la produzione del 
seme e degli arboreti, per la conservazione e il miglioramento genetico del materiale forestale di 
propagazione. (MR) 

- Controllo ed eventuale contenimento delle specie erbacee e arbustive invasive o alloctone. (GA) 
- Individuazione e messa a riposo colturale dei cedui degradati, rinfoltimento tramite semina o 

piantagione di specie che costituiscono il ceduo e di altre specie appartenenti all’associazione 
vegetazionale tipica della stazione di intervento, tenendo presenti le condizioni del suolo e le 
condizioni climatiche locali; istituzione del divieto di utilizzo di specie non locali nei rimboschimenti 
e nei rinfoltimenti. (RE, GA) 

- Prosecuzione dell’attuale Pianificazione delle attività di antincendio boschivo. (MR) 

MG4_002 

Conservazione degli habitat 9110 “Faggeti del Luzulo-Fagetum”, 9130 “Faggeti dell’Asperulo-Fagetum”, 
9150 “Faggeti calcicoli dell’Europa Centrale del Cephalanthero-Fagion”. 
Regolamentazione delle attività selvicolturali che interessano gli habitat: 
- Redazione di un piano d'azione attraverso l'elaborazione dei piani forestali di cui all'art. 23 della L.R. 

52/78 per il mantenimento e miglioramento degli habitat all'interno del sito. (RE) 
- Incremento della maturità, soprattutto attraverso invecchiamento e riposo colturale dei cedui 

degradati, conversione ad alto fusto e libera evoluzione dei cedui invecchiati. (GA) 
- Individuazione e attivazione di incentivi per le attività di esbosco a basso impatto ambientale. (GA, 

IN) 
- Incentivazione degli interventi tesi a favorire la rinnovazione naturale dell’habitat. (GA, IN) 
- Divieto di realizzare tagli non colturali, ai sensi dell’art. 23 della L.R. 52/78. (RE) 
- Divieto di utilizzo di specie non locali nei rimboschimenti e nei rinfoltimenti. (RE) 
- Divieto di cambiamento della destinazione d’uso dei suoli. (RE) 
- Predisposizione della regolamentazione dell’utilizzazione forestale di tali habitat nelle aree con 

rischio di valanghe, al fine di mantenerne le funzioni di difesa. (RE) 
- Individuazione e cartografia delle aree da destinare a riserve forestali e loro istituzione. (MR, RE) 
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MG4_005 

Conservazione dell’habitat 9410 “Foreste acidofile montane e alpine di Picea (VaccinioPiceetea)”. 
Regolamentazione delle attività che interessano l’habitat: 
- Redazione di un piano d'azione attraverso l'elaborazione dei piani forestali di cui all'art. 23 della L.R. 

52/78 per il mantenimento e miglioramento dell’habitat all’interno del sito. (RE) 
In alternativa porre in essere le misure seguenti: 
- Regolamentazione dell’utilizzazione forestale nelle aree con acquifero molto superficiale e 

mantenimento di popolamenti ad elevata densità al fine di preservare le funzioni di difesa. (RE, GA) 
- Regolamentazione dell’utilizzazione forestale al fine di favorire il non intervento, incrementando la 

biomassa legnosa in decomposizione e la rinnovazione naturale. (RE) 
- Divieto di realizzare interventi di ripulitura del sottobosco al di fuori di piste o sentieri preesistenti, 

ferme restando le esigenze di prevenzione degli incendi. (RE) 
- Monitoraggio dello stato sanitario e dei processi dinamici in atto nell’habitat. (MR) 
- Divieto di passaggio di mezzi motorizzati all’interno dell’habitat, salvo che per le attività di 

utilizzazione forestale. (RE) 
- Individuazione e cartografia delle aree da destinare a riserve forestali e loro istituzione. (MR, RE) 

MG4_006 

Conservazione dell’habitat 9420 “Foreste alpine di Larix decidua e/o Pinus cembra”. 
Regolamentazione delle attività che interessano l’habitat: 
- Redazione di un piano d'azione attraverso l'elaborazione dei piani forestali di cui all'art. 23 della L.R. 

52/78 per il mantenimento e miglioramento dell’habitat all’interno del sito. (RE) 
In alternativa porre in essere le misure seguenti: 
- Regolamentazione delle attività tradizionali finalizzata al pascolo estensivo, con carichi adeguati ed 

evitando il passaggio ripetuto. (RE) 
- Individuazione degli interventi per favorire il rinnovamento del pino cembro. (GA) 
- Individuazione e cartografia delle aree da destinare a riserve forestali e loro istituzione. (MR, RE) 

MG4_007 

Conservazione dell’habitat prioritario 9530 “Pinete (sub-) mediterranee di pini neri endemici”. 
Regolamentazione delle attività che interessano l’habitat: 
- Redazione di un piano d'azione attraverso l'elaborazione dei piani forestali di cui all'art. 23 della L.R. 

52/78 per il mantenimento e miglioramento dell’habitat all’interno del sito. (RE) 
In alternativa porre in essere le misure seguenti: 
- Divieto di utilizzazione forestale delle pinete riferibili all’habitat, fatte salve le esigenze di protezione 

fitosanitaria, gli interventi a seguito di calamità naturali e quelli necessari al mantenimento 
dell’habitat per favorire la rinnovazione. (RE) 

- Elaborazione di un Piano di Azione per favorire l’espansione dell’habitat in siti limitrofi 
ecologicamente favorevoli. (RE) 

MG4_008 

Conservazione dell’habitat prioritario 9180 “Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del TilioAcerion”. 
Regolamentazione delle attività che interessano l’habitat: 
- Redazione di un piano d'azione attraverso l'elaborazione dei piani forestali di cui all'art. 23 della L.R. 

52/78 per il mantenimento e miglioramento dell’habitat all’interno del sito. (RE) 
In alternativa porre in essere le misure seguenti: 
- Individuazione e cartografia delle aree da destinare a riserve forestali e loro istituzione, con 

conservazione integrale mediante la tutela degli assetti geomorfologici, idraulici e assenza di 
gestione selvicolturale all’interno dell’habitat tipico di forra, fatte salve le esigenze di protezione 
fitosanitaria e gli interventi a seguito di calamità naturali. (RE, GA) 

- Graduale conversione in bosco d’alto fusto delle porzioni a ceduo. (RE) 
- Divieto di piantagione di conifere. (RE) 
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Regolamentazione delle attività di gestione delle acque interne: 
- Realizzazione di Linee Guida Regionali per la gestione e manutenzione idraulica degli ambienti 

ripariali, degli alvei e delle sponde. (RE) 
- Realizzazione di Linee Guida Regionali per la ripulitura dei fossi secondo modalità compatibili con gli 

habitat e le specie di interesse e con l’integrità del sito. (RE) 
- Redazione di un Piano di Azione attraverso l’elaborazione dei piani forestali di cui all’art. 23 della L.R. 

52/78 per il mantenimento e miglioramento dei popolamenti silvo - pastorali all’interno del sito. (RE) 
- Divieto di costruzione di opere (dighe, sbarramenti o altro) potenzialmente in grado di creare 

impedimenti definitivi al passaggio della fauna ittica. (RE)  
- Verifica della fattibilità dei manufatti idraulici al fine di garantire un livello sufficiente delle acque, 

anche nel periodo estivo e adeguamento dei piani previsti e di quelli esistenti. (MR, RE) 
- Divieto di canalizzazione dei corsi d’acqua e di tombamento della rete idrografica minore, fatte salve 

le esigenze di protezione dal rischio idrogeologico. (RE) 
- Verifica della conformità delle opere di captazione e regolazione delle acque che possono provocare 

modifiche del regime delle portate, abbassamento eccessivo e/o repentino della falda e 
prosciugamento degli specchi d’acqua con l’art. 39 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di 
Tutela delle Acque di cui all’allegato A della D.G.R. 4453/04. (RE) 

- Verifica degli interventi di manutenzione idraulica con tagli di controllo sullo sviluppo della 
vegetazione acquatica e ripariale. (MR) 

- Mantenimento di profondità diversificate nelle aree umide, idonee al permanere del geosigmeto 
esistente e della fauna associata, fatte salve le esigenze di protezione dal rischio idrogeologico. (GA) 

- Riattivazione dei collegamenti idraulici con il corso d’acqua di origine, monitoraggio sullo sviluppo 
della vegetazione acquatica e verifica delle situazioni di progressivo interrimento. (GA, MR) 

- Gestione periodica sulla base di Linee Guida Regionali degli ambiti di canneto caratterizzati da 
eccessiva chiusura con sfalci finalizzati alla diversificazione strutturale, al ringiovanimento, al 
mantenimento di specchi d’acqua liberi, favorendo i tagli a rotazione per parcelle ed evitando il taglio 
raso e l’abbruciamento, sulla base di considerazioni e con modalità specifiche in base alle specie 
presenti. (GA) 

MG5_002 

Attività conoscitive e monitoraggio delle acque interne: 
- Censimento, monitoraggio e analisi degli effetti ambientali degli sbarramenti esistenti nei corsi 

d’acqua. (MR) 
- Controllo dell’inquinamento delle acque, rispetto ad alterazioni chimico-fisiche, eutrofizzazione, 

composti organici per l’agricoltura, metalli, scarichi industriali e divieto di svolgere attività che 
possono alterare la qualità delle acque, in particolare nelle aree di rispetto delle sorgenti. (MR, RE) 

MG5_006 

Conservazione dell’habitat 3220 “Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea”. 
Regolamentazione delle attività che interessano l’habitat: 
- Divieto di rettificazione del corso d’acqua e di creazione di sbarramenti definitivi, fatte salve le 

esigenze di protezione dal rischio idrogeologico. (RE) 
- Divieto di riduzione delle portate per captazioni idroelettriche, usi ittiogenici, o altro, nella fascia di 

pertinenza idraulica del corso d’acqua interessata dagli habitat, per consentire la naturale dinamica 
di evoluzione. (RE) 

- Divieto di escavazione nelle aree di pertinenza fluviale interessate dall’habitat, fatte salve le esigenze 
di protezione dal rischio idrogeologico, le esigenze di mantenimento dell’equilibrio delle pendenze 
di fondo e della corretta interazione fra acque superficiali e acque sotterranee. (RE) 

- Divieto di applicazione di tecniche selvicolturali che utilizzino gli habitat fluviali per le attività di 
trasporto del legname. (RE) 

- Monitoraggio della presenza di specie alloctone della flora. (MR) 
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Regolamentazione delle attività di gestione della risorsa idrica negli ambienti umidi e di torbiera: 
- Redazione di Linee Guida Regionali per gli accessi e la fruizione sostenibile degli ambienti umidi di 

torbiera e realizzazione di un Piano di Azione complessivo per tutti i siti. (RE) 
- Divieto di accesso e pascolo, con la sola eccezione di eventuali percorsi appositamente individuati. 

(RE) 
- Predisposizione di un Piano di Azione per il mantenimento dei livelli di acqua ottimali, per limitare 

l’interrimento delle aree umide e per contrastare la successiva ricolonizzazione arbustiva e arborea. 
(RE, GA) 

- Divieto di realizzazione di interventi che possono provocare la frammentazione degli habitat di 
torbiera. (RE) 

- Attivazione di un piano di controllo e vigilanza sull’emungimento dalle falde e sugli episodi di 
inquinamento e monitoraggio delle acque rispetto alle componenti chimico-fisiche, biologiche 
(faunistiche, floristiche, vegetazionali) e paesaggistiche nel bacino imbrifero che alimenta le aree di 
torbiera. (GA, MR) 

MG6_004 

Conservazione dell’habitat prioritario 7220 “Sorgenti petrificanti con formazione di travertino 
(Cratoneurion)”. 
Regolamentazione delle attività che interessano l’habitat: 
- Divieto di captazione e danneggiamento delle sorgenti vitali per la permanenza dell’habitat e di nuovi 

interventi che possano modificare gli andamenti della falda che interessano l’habitat. (RE) 
- Divieto di realizzazione delle attività che possano modificare le qualità chimicofisiche delle acque 

affluenti nell’habitat. Verifica degli elementi di criticità alla scala di bacino imbrifero. (RE, MR) 
- Realizzazione di studi botanici e fitosociologici sulle differenti associazioni vegetali che caratterizzano 

l’habitat. (MR) 
- Predisposizione di un inventario georeferenziato delle sorgenti vitali per la permanenza dell’habitat. 

(MR) 
- Analisi degli effetti del pascolo e dell’abbeverata sulla conservazione dell’habitat. (MR) 

MG6_005 

Conservazione dell’habitat 7230 “Torbiere basse alcaline”. 
Regolamentazione delle attività che interessano l’habitat: 
- Divieto di realizzare captazioni dalle sorgenti e dai corsi d’acqua vitali per la permanenza dell’habitat 

e divieto di realizzazione di attività di drenaggio in contrasto con la conservazione dell’habitat. (RE) 
- Divieto di estrazione della torba. (RE) 
- Divieto di realizzare attività di rimboschimento, nell’habitat e nelle aree circostanti entro un raggio 

di 200 m. (RE) 
- Divieto di apertura di nuove strade, piste forestali, o la costruzione di manufatti, nell’habitat e nelle 

aree circostanti entro un raggio di 200 m, fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui all’art. 6, 
comma 2 della L.R. 14/92. (RE) 

- Predisposizione di incentivi per lo sfalcio regolare tardivo con asportazione, nelle aree non occupate 
dall’habitat, entro un raggio di 200 m dallo stesso. (IN) 

- Monitoraggio dei processi dinamici in atto nel paesaggio vegetale della torbiera in particolare 
rispetto a ricolonizzazioni arbustive o arboree e alla presenza di eventuali specie alloctone. (MR) 

MG6_008 

Conservazione dell’habitat 6410 “Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi 
(Molinion caeruleae)”. 
Regolamentazione delle attività che interessano l’habitat: 
- Predisposizione di incentivi per il mantenimento delle pratiche agricole tradizionali, con divieto di 

realizzazione degli sfalci nei periodi di nidificazione dell’avifauna e obbligo di sfalcio regolare tardivo 
con asportazione della biomassa di risulta, sfavorendo l’utilizzo di mezzi meccanici che possono 
causare la compattazione del suolo. (RE, IN) 

- Divieto di realizzazione di nuovi impianti selvicolturali. (RE) 
- Divieto di drenaggio della zona occupata dalle praterie a Molinia. (RE) 
- Monitoraggio e regolazione del livello delle acque, intervenendo periodicamente sugli eventuali 

dreni e verificando adeguatamente gli interventi che possono modificare i livelli della falda o 
diminuirne localmente gli influssi. (MR, GA) 

MG6_010 

Conservazione dell’habitat 6430 “Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie igrofile”. 
Regolamentazione delle attività che interessano l’habitat: 
- Divieto di alterazione dell’habitat, anche con bonifica e drenaggio, qualora situato nei pressi dei corsi 

d’acqua, fatte salve le esigenze di protezione dal rischio idrogeologico. (RE) 
- Monitoraggio ed eventuale contenimento delle specie alloctone della flora. (MR) 
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Conservazione dell’habitat 4060 “Lande alpine e boreali”. 
Regolamentazione delle attività che interessano l’habitat: 
- Redazione di un Piano di Azione attraverso l’elaborazione dei piani forestali di cui all’art. 23 della L.R. 

52/78 per il mantenimento e miglioramento dell’habitat all’interno del sito. (RE) 
In alternativa porre in essere le misure seguenti: 
- Mantenimento o ampliamento delle radure mediante decespugliamento manuale o meccanico. (GA) 
- Gestione del pascolo finalizzata al mantenimento del mosaico ambientale: pascolamento estensivo 

e precoce con carico adeguato di pascolo da valutare caso per caso. (GA) 
- Controllo degli incendi e divieto di gestione mediante abbruciamento. (MR, RE) 
- Divieto di realizzazione di rimboschimenti. (RE) 
- Verifica della compatibilità della rete escursionistica con la conservazione dell’habitat. (MR) 

MG8_002 

Conservazione dell’habitat prioritario 4070 “Boscaglie di Pinus mugo e Rhododendron hirsutum (Mugo-
Rhododendretum hirsuti)”. 
Regolamentazione delle attività che interessano l’habitat: 
- Redazione di un piano d'azione attraverso l'elaborazione dei piani forestali di cui all'art. 23 della L.R. 

52/78 per il mantenimento e miglioramento dell’habitat all’interno del sito. (RE) 
In alternativa porre in essere le misure seguenti: 
- Mantenimento o ampliamento delle radure mediante decespugliamento manuale o meccanico 

attraverso la redazione di un circostanziato progetto di taglio del pino mugo in cui siano cartografate 
le aree da sottoporre al taglio (per gruppi di forma sub circolare non più ampi di 500 m2 e per una 
superficie complessiva, formata da più buche distanziate, non superiore ai 2.000 m2). (RE, GA) 

- Adozione delle opportune azioni di vigilanza atte a scoraggiare l’eventuale pascolo sulle formazioni 
pioniere dell’habitat. (RE) 

MG8_004 

Conservazione dell’habitat 8120 “Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini (Thlaspietea 
rotundifolii)”. 
Regolamentazione delle attività che interessano l’habitat: 
- Redazione di un Piano di Azione attraverso l’elaborazione dei piani forestali di cui all’art. 23 della L.R. 

52/78 per il mantenimento e miglioramento dell’habitat all’interno del sito. (RE) 
- Divieto di realizzazione di nuovi sentieri, percorsi pastorali e piste da sci, attività estrattive nelle 

stazioni di presenza dell’habitat. (RE) 
- Creazione di un data base georeferenziato delle principali aree detritiche di interesse. (RE) 

MG8_005 

Conservazione dell’habitat 8210 “Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica”. 
Regolamentazione delle attività che interessano l’habitat: 
- Gestione finalizzata alla conservazione integrale e al non intervento. (RE) 
- Verifica della compatibilità dei tracciati alpinistici e delle palestre di roccia con la conservazione 

dell’habitat e le specie nidificanti dell’avifauna. (MR) 
- Predisposizione della regolamentazione delle attività alpinistiche che interessano gli habitat e avvio 

di azioni di informazione e sensibilizzazione nei confronti delle associazioni sportive e dei club alpini. 
(RE, PD) 

- Divieto di escavazione. (RE) 
- Individuazione delle principali stazioni rappresentative dell’habitat e della flora rupestre e avvio di 

studi specifici sulla fauna associata all’habitat. (MR) 

MG8_006 

Conservazione dell’habitat 8230 “Rocce silicee con vegetazione pioniera del SedoScleranthion o del Sedo 
albi-Veronicion dillenii”. 
Regolamentazione delle attività che interessano l’habitat: 
- Divieto di apertura di nuovi sentieri e predisposizione della regolamentazione della frequentazione 

turistica con la realizzazione di percorsi obbligati che non interessino l’habitat. (RE) 

MG8_007 

Conservazione dell’habitat prioritario 8240 “Pavimenti calcarei”. 
Regolamentazione delle attività che interessano l’habitat: 
- Individuazione delle principali stazioni rappresentative dell’habitat e della flora rupestre e avvio di 

studi specifici sulla fauna associata all’habitat. (MR) 
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Regolamentazione degli accessi, dei flussi turistici e delle attività di fruizione degli ambienti carsici: 
- Redazione di Linee Guida Regionali per gli accessi e la fruizione sostenibile degli ambienti carsici e 

realizzazione di un Piano di Azione complessivo per tutti i siti; formazione di guide esperte nella 
pratica di attività speleologiche compatibili con la conservazione delle risorse naturali nell’ambito 
della Federazione Speleologica Veneta. (RE) 

- Completamento degli studi geomorfologici. (MR) 
- Prosecuzione delle attività di ricerca e monitoraggio sulle componenti biologiche, sull’impatto della 

frequentazione e sulla presenza di inquinamenti. (MR) 
- Valutare la necessità di permesso di accesso alle cavità carsiche previa autorizzazione dell’ente 

gestore, per motivi di ricerca scientifica o esplorazione e per motivi didattici. (RE) 
- Completamento dell’inventario e della cartografia della presenza di comunità di chirotteri e 

predisposizione dell’interdizione stagionale degli accessi. (MR, RE) 

 

IT3230087 Versante Sud delle Dolomiti Feltrine 

MG1_002 

Tutela di Pernis apivorus. 
Gestione e monitoraggio dei siti di nidificazione: 
- Realizzazione di studi specifici sulla distribuzione e densità delle popolazioni. (MR) 
- Completamento dell’inventario e della cartografia delle aree di nidificazione e individuazione delle 

relative cause di minaccia. (MR) 
- Definizione e adozione delle opportune azioni atte ad evitare il potenziale disturbo nel periodo della 

nidificazione e regolamentazione delle utilizzazioni forestali nelle zone di cova in periodo 
riproduttivo ai sensi delle D.G.R. 158/97, 4808/97, 1252/04 e 2061/05. (RE) 

Valgono inoltre le misure MG4_001, MG4_002, MG4_008, MG5_001. 

MG1_005 

Tutela di Falco peregrinus, Bubo bubo, Aquila chrysaetos. 
Gestione e monitoraggio dei siti di nidificazione: 
- Completamento dell’inventario e della cartografia dei siti di nidificazione dell’avifauna rupestre e 

delle relative cause di minaccia. (MR) 
- Definizione e adozione delle opportune azioni atte ad evitare il potenziale disturbo nel periodo della 

nidificazione. Divieto di praticare il volo a vela, il volo con deltaplano, l’alpinismo, l’arrampicata su 
roccia e la frequentazione delle aree comprese entro 200 m dai siti di nidificazione nei periodi 
sensibili. (RE, MR) 

- Promozione di campi di sorveglianza contro il disturbo potenziale nei siti di riproduzione. (MR) 
- Svolgimento di attività mirate di vigilanza per evitare la raccolta di uova o di nidiacei. (GA) 
- Regolamentazione delle utilizzazioni forestali nelle zone di cova in periodo riproduttivo ai sensi delle 

D.G.R. 158/97, 4808/97, 1252/04 e 2061/05. (RE) 
Valgono inoltre le misure MG3_001, MG4_001, MG8_005. 

MG1_006 

Tutela di Bonasa bonasia e Tetrao urogallus. 
Gestione e monitoraggio dei siti di nidificazione e svernamento: 
- Individuazione e protezione delle covate. (GA, MR) 
- Mantenimento, protezione o creazione di arene di canto di Tetrao urogallus, con realizzazione di 

radure di limitata estensione, fino a 500 m2. (GA) 
- Incentivazione per interventi di miglioramento dell’habitat boschivo a favore di Bonasa bonasia e 

apertura di piccole radure non superiori ai 3000 m2. (IN) 
- Divieto di sci alpinismo nelle zone di svernamento e di canto. (RE) 
- Definizione e adozione delle opportune azioni atte ad evitare il potenziale disturbo nel periodo della 

nidificazione. (RE) 
- Regolamentazione delle utilizzazioni forestali nelle zone di cova in periodo riproduttivo ai sensi delle 

D.G.R. 158/97, 4808/97, 1252/04 e 2061/05. (RE) 
Vale inoltre la misura MG4_001. 
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Tutela di Lagopus mutus helveticus, Tetrao tetrix tetrix, Alectoris graeca saxatilis: 
- Individuazione e protezione delle covate. (GA, MR) 
- Mantenimento e protezione delle arene di canto di Tetrao tetrix tetrix, compatibilmente alle 

esigenze di mantenimento degli habitat. (GA, MR) 
- Istituzione di specifici monitoraggi diretti annuali per la valutazione del trend evolutivo e dell’indice 

riproduttivo annuale, per l’individuazione della soglia di cacciabilità rispetto allo stato di 
conservazione della specie a livello regionale e la formulazione dei piani numerici di prelievo. (RE, 
MR) 

- Regolamentazione dell’accesso ai piani di prelievo venatorio in relazione alle dimensioni numeriche 
dei piani medesimi, con previsione di misure di controllo (obbligo di denuncia dell’uscita, limitazione 
dei permessi di abbattimento per piani di prelievo particolarmente contenuti, rendicontazione 
immediata dei capi abbattuti; conferimento dei capi abbattuti a centri di controllo per il rilevamento 
di dati biologici e biometrici). (RE) 

- Divieto di sci alpinismo nelle zone di svernamento e di canto. (RE) 
- Divieto di introduzione di Alectoris chuckar e regolamentazione rigorosa di eventuali piani di 

ripopolamento delle specie oggetto di tutela, da sottoporre comunque ad autorizzazione preventiva. 
(RE) 

Valgono inoltre le misure MG3_001, MG4_001, MG8_001, MG8_002. 

MG1_008 

Tutela di Crex crex. 
Gestione e monitoraggio dei siti di nidificazione: 
- Individuazione dei siti di nidificazione e delle relative cause di minaccia. (MR) 
- Definizione e adozione delle opportune azioni atte ad evitare il potenziale disturbo nel periodo della 

nidificazione. (RE) 
- Promozione di campi di sorveglianza contro il disturbo potenziale nei siti di riproduzione. (MR) 
- Monitoraggio annuale dei maschi cantori. (MR) 
- Regolamentazione ai sensi delle D.G.R. 4808/97, 1252/04 e 2061/05 e obbligo di effettuare sfalci per 

parcelle a rotazione non prima del termine del periodo riproduttivo (inizio luglio), nei prati 
identificati come aree di nidificazione. (RE, IN) 

Valgono inoltre le misure MG2_002, MG3_001, MG3_006, MG6_001, MG6_005, MG6_008, MG6_010. 

MG1_012 

Monitoraggio e gestione delle funzionalità del sito per l’avifauna migratrice di cui all’allegato I della Direttiva 
Comunitaria 79/409/CEE: 
- Pianificazione di un programma di monitoraggio regolare dell’avifauna migratrice. (RE, MR) 
- Intensificazione delle attività di controllo e di vigilanza nei periodi di migrazione per scoraggiare il 

prelievo illegale e il bracconaggio. (GA, MR) 
Regolamentazione dell’attività venatoria con individuazione di eventuali limitazioni spaziali e temporali 
della stessa durante il periodo di passo. (RE) 

MG1_016 

Tutela di Bombina variegata: 
- Controllo e riduzione della pressione dei predatori. (GA) 
- Individuazione e ripristino dei siti idonei alla riproduzione e all’alimentazione. (GA) 
- Divieto di raccolta. (RE) 
- Intensificazione delle azioni di vigilanza nei periodi in cui la specie è attiva e presenta maggiori 

criticità. (GA) 
- Verifica dell’entità della predazione delle larve di anfibi da parte della fauna ittica, anche in rapporto 

alle immissioni di pesci a scopo alieutico. (MR) 
- Riduzione della impermeabilità delle infrastrutture. (GA) 
- Divieto di immissione di ittiofauna nei laghi alpini. (RE) 

Valgono inoltre le misure MG5_001, MG5_002, MG5_006. 

MG1_025 

Mitigazione degli impatti della fauna contro le infrastrutture: 
- Realizzazione di una banca dati relativa agli episodi di impatto contro le principali reti aeree (cavi 

elettrici), contro barriere, recinzioni e traffico veicolare. (MR) 
- Valutazione della necessità di collocazione di dissuasori adeguati e loro eventuale predisposizione. 

(GA, RE) 
Verifica della possibilità di rendere gli habitat contermini alle infrastrutture coinvolte meno appetibili per la 
fauna. (MR) 
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MG2_001 

Predisposizione di incentivi nelle aree agricole all’interno dei siti per la conservazione degli habitat 
seminaturali, le pratiche agronomiche conservative, lo sviluppo delle reti ecologiche, la riqualificazione del 
paesaggio rurale e l’attuazione delle seguenti azioni: 
- Introduzione delle tecniche di agricoltura biologica, secondo le norme previste dal Regolamento (CE) 

n. 2092/91. (IN) 
- Interventi aziendali coordinati di messa a dimora di nuovi impianti di fasce tampone monofilare, di 

siepi monofilare, boschetti e interventi di cura e miglioramento delle formazioni esistenti. (IN) 
- Realizzazione di strutture funzionali al mantenimento e alla diffusione della fauna selvatica. (IN) 
- Creazione di strutture per l’osservazione della fauna selvatica che non arrechino disturbo alle specie 

presenti. (IN) 

MG2_002 

Tutela delle covate e nidiate nelle aree agricole all’interno del sito: 
- Obbligo di sfalcio dei foraggi e degli incolti in tempi compatibili con la riproduzione della fauna 

selvatica. (RE) 
- Impiego della barra d’involo durante le operazioni agricole o di altri strumenti idonei a garantire la 

tutela degli esemplari presenti negli appezzamenti. (RE) 
Operazioni di sfalcio dal centro degli appezzamenti verso il perimetro esterno. (RE) 

MG3_001 

Redazione di un Piano di Azione attraverso l’elaborazione dei piani forestali di cui all’art. 23 della L.R. 52/78 
per il mantenimento e miglioramento dei popolamenti silvo - pastorali all’interno del sito. (RE) 
In alternativa porre in essere le seguenti misure: 
- Analisi dello stato di conservazione ed esame delle tendenze in atto. (MR) 
- Mantenimento e ripristino delle tradizionali attività di pascolo in coerenza con gli obiettivi di 

conservazione. (RE) 
- Individuazione di incentivi per la conservazione e il recupero di pascoli e pratipascolo degradati 

mediante pascolamento con un carico adeguato di bestiame, da valutare caso per caso ed evitando 
l’instaurarsi di fenomeni erosivi. (IN) 

- Ripristino delle pozze d’alpeggio e degli abbeveratoi, con presenza d’acqua anche nei mesi estivi. 
(GA, IN) 

- Individuazione delle aree con adeguate caratteristiche da mantenere a sfalcio. (MR) 
- Sfalcio periodico dei pascoli e dei prati in abbandono e trinciatura degli incolti cespugliati, con 

modalità e tempi compatibili alle esigenze ecologiche delle specie nidificanti a terra presenti. (GA, 
IN) 

Obbligo di comunicazione all’ente gestore del sito dell’abbandono dell’attività di pascolo. (RE) 

MG3_004 

Conservazione dell’habitat prioritario 6210 “Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da 
cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee)”: 
- Regolamentazione delle pratiche agropastorali di tipo tradizionale: pascolo ovicaprino su terreni di 

bassa profondità, bovino su terreni di grande profondità, con carichi da stabilire caso per caso. (RE) 
- Monitoraggio del carico pascolivo. (MR) 
- Sfalcio regolare tradizionale tardivo, individuando nelle situazioni più sensibili le parcelle da 

sottoporre ad uno sfalcio biennale o a rotazione, eventuale decespugliamento manuale o, 
compatibilmente con le esigenze dell’habitat, meccanico. (GA, RE) 

- Divieto di rimboschimento delle aree interessate dall’habitat. (RE) 
Divieto di qualsiasi coltivazione, operazione di bruciatura, irrigazione, utilizzo di prodotti fitosanitari e di 
fertilizzanti. (RE) 

MG3_005 

Conservazione dell’habitat prioritario 6230 “Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato 
siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell’Europa continentale)”: 
- Regolamentazione e valorizzazione, anche mediante incentivi, delle attività agropastorali 

tradizionali: pascolamento bovino od ovino estensivo con carico di pascolo da valutare caso per caso; 
sfalcio regolare da associare al pascolamento nelle situazioni di fascia montana di bassa quota. (RE) 

- Divieto di utilizzo di fertilizzanti. (RE) 
- Monitoraggio della composizione floristica e della diffusione di Nardus stricta nell’ambito 

dell’habitat in oggetto (favorita ed alimentata da sovrapascolamento). (MR) 
Divieto di modifica della destinazione d’uso del suolo. (RE) 
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MG4_001 

Redazione di un Piano di Azione attraverso l’elaborazione dei piani forestali di cui all’art. 23 della L.R. 52/78 
per il mantenimento e miglioramento dei popolamenti silvo - pastorali all’interno del sito. (RE) 
In alternativa porre in essere le seguenti misure: 
- Individuazione delle porzioni dei cedui da avviare ad una graduale conversione in fustaie e favorire 

l’arricchimento floristico del popolamento forestale. (GA, MR) 
- Redazione di Linee Guida Regionali per la gestione selvicolturale di tipo naturalistico prediligendo il 

governo differenziato per particelle, i tagli a rotazione con periodicità appropriate, il mantenimento 
di superfici costanti e sufficientemente ampie di bosco maturo e il rilascio in bosco del legno morto, 
compatibilmente con le esigenze fitosanitarie. (GA) 

- Incremento della tutela degli alberi con particolare valenza ambientale e monumentale. (GA, RE) 
- Diminuzione della frammentazione degli habitat forestali attraverso l’elaborazione di un Piano di 

Azione che regolamenti l’esbosco e la costruzione di ulteriori strade-piste forestali, disincentivi il 
ricorso a mezzi meccanici troppo pesanti e invasivi. (RE, GA) 

- Individuazione di incentivi per interventi finalizzati a mantenere ed accrescere la biodiversità delle 
foreste. (IN) 

- Individuazione e cartografia delle aree da destinare a riserve forestali, anche per la produzione del 
seme e degli arboreti, per la conservazione e il miglioramento genetico del materiale forestale di 
propagazione. (MR) 

- Controllo ed eventuale contenimento delle specie erbacee e arbustive invasive o alloctone. (GA) 
- Individuazione e messa a riposo colturale dei cedui degradati, rinfoltimento tramite semina o 

piantagione di specie che costituiscono il ceduo e di altre specie appartenenti all’associazione 
vegetazionale tipica della stazione di intervento, tenendo presenti le condizioni del suolo e le 
condizioni climatiche locali; istituzione del divieto di utilizzo di specie non locali nei rimboschimenti 
e nei rinfoltimenti. (RE, GA) 

Prosecuzione dell’attuale Pianificazione delle attività di antincendio boschivo. (MR) 

MG4_002 

Conservazione degli habitat 9110 “Faggeti del Luzulo-Fagetum”, 9130 “Faggeti dell’Asperulo-Fagetum”, 
9150 “Faggeti calcicoli dell’Europa Centrale del Cephalanthero-Fagion”. 
Regolamentazione delle attività selvicolturali che interessano gli habitat: 
- Redazione di un piano d'azione attraverso l'elaborazione dei piani forestali di cui all'art. 23 della L.R. 

52/78 per il mantenimento e miglioramento degli habitat all'interno del sito. (RE) 
- Incremento della maturità, soprattutto attraverso invecchiamento e riposo colturale dei cedui 

degradati, conversione ad alto fusto e libera evoluzione dei cedui invecchiati. (GA) 
- Individuazione e attivazione di incentivi per le attività di esbosco a basso impatto ambientale. (GA, 

IN) 
- Incentivazione degli interventi tesi a favorire la rinnovazione naturale dell’habitat. (GA, IN) 
- Divieto di realizzare tagli non colturali, ai sensi dell’art. 23 della L.R. 52/78. (RE) 
- Divieto di utilizzo di specie non locali nei rimboschimenti e nei rinfoltimenti. (RE) 
- Divieto di cambiamento della destinazione d’uso dei suoli. (RE) 
- Predisposizione della regolamentazione dell’utilizzazione forestale di tali habitat nelle aree con 

rischio di valanghe, al fine di mantenerne le funzioni di difesa. (RE) 
Individuazione e cartografia delle aree da destinare a riserve forestali e loro istituzione. (MR, RE) 

MG3_004 

Conservazione dell’habitat prioritario 6210 “Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da 
cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee)”: 
- Regolamentazione delle pratiche agropastorali di tipo tradizionale: pascolo ovicaprino su terreni di 

bassa profondità, bovino su terreni di grande profondità, con carichi da stabilire caso per caso. (RE) 
- Monitoraggio del carico pascolivo. (MR) 
- Sfalcio regolare tradizionale tardivo, individuando nelle situazioni più sensibili le parcelle da 

sottoporre ad uno sfalcio biennale o a rotazione, eventuale decespugliamento manuale o, 
compatibilmente con le esigenze dell’habitat, meccanico. (GA, RE) 

- Divieto di rimboschimento delle aree interessate dall’habitat. (RE) 
Divieto di qualsiasi coltivazione, operazione di bruciatura, irrigazione, utilizzo di prodotti fitosanitari e di 
fertilizzanti. (RE) 



Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi - Aggiornamento del Piano per il Parco 
Valutazione di Incidenza Ambientale 

  P A G .  9 0  

 

IT3230087 Versante Sud delle Dolomiti Feltrine 

MG4_008 

Conservazione dell’habitat prioritario 9180 “Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del TilioAcerion”. 
Regolamentazione delle attività che interessano l’habitat: 
- Redazione di un piano d'azione attraverso l'elaborazione dei piani forestali di cui all'art. 23 della L.R. 

52/78 per il mantenimento e miglioramento dell’habitat all’interno del sito. (RE) 
In alternativa porre in essere le misure seguenti: 
- Individuazione e cartografia delle aree da destinare a riserve forestali e loro istituzione, con 

conservazione integrale mediante la tutela degli assetti geomorfologici, idraulici e assenza di 
gestione selvicolturale all’interno dell’habitat tipico di forra, fatte salve le esigenze di protezione 
fitosanitaria e gli interventi a seguito di calamità naturali. (RE, GA) 

- Graduale conversione in bosco d’alto fusto delle porzioni a ceduo. (RE) 
Divieto di piantagione di conifere. (RE) 

MG6_008 

Conservazione dell’habitat 6410 “Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi 
(Molinion caeruleae)”. 
Regolamentazione delle attività che interessano l’habitat: 
- Predisposizione di incentivi per il mantenimento delle pratiche agricole tradizionali, con divieto di 

realizzazione degli sfalci nei periodi di nidificazione dell’avifauna e obbligo di sfalcio regolare tardivo 
con asportazione della biomassa di risulta, sfavorendo l’utilizzo di mezzi meccanici che possono 
causare la compattazione del suolo. (RE, IN) 

- Divieto di realizzazione di nuovi impianti selvicolturali. (RE) 
- Divieto di drenaggio della zona occupata dalle praterie a Molinia. (RE) 

Monitoraggio e regolazione del livello delle acque, intervenendo periodicamente sugli eventuali dreni e 
verificando adeguatamente gli interventi che possono modificare i livelli della falda o diminuirne localmente 
gli influssi. (MR, GA) 

MG6_008 

Conservazione dell’habitat 6410 “Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi 
(Molinion caeruleae)”. 
Regolamentazione delle attività che interessano l’habitat: 
- Predisposizione di incentivi per il mantenimento delle pratiche agricole tradizionali, con divieto di 

realizzazione degli sfalci nei periodi di nidificazione dell’avifauna e obbligo di sfalcio regolare tardivo 
con asportazione della biomassa di risulta, sfavorendo l’utilizzo di mezzi meccanici che possono 
causare la compattazione del suolo. (RE, IN) 

- Divieto di realizzazione di nuovi impianti selvicolturali. (RE) 
- Divieto di drenaggio della zona occupata dalle praterie a Molinia. (RE) 

Monitoraggio e regolazione del livello delle acque, intervenendo periodicamente sugli eventuali dreni e 
verificando adeguatamente gli interventi che possono modificare i livelli della falda o diminuirne localmente 
gli influssi. (MR, GA) 

MG6_010 

Conservazione dell’habitat 6430 “Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie igrofile”. 
Regolamentazione delle attività che interessano l’habitat: 
- Divieto di alterazione dell’habitat, anche con bonifica e drenaggio, qualora situato nei pressi dei corsi 

d’acqua, fatte salve le esigenze di protezione dal rischio idrogeologico. (RE) 
Monitoraggio ed eventuale contenimento delle specie alloctone della flora. (MR) 

MG8_004 

Conservazione dell’habitat 8120 “Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini (Thlaspietea 
rotundifolii)”. 
Regolamentazione delle attività che interessano l’habitat: 
- Redazione di un Piano di Azione attraverso l’elaborazione dei piani forestali di cui all’art. 23 della L.R. 

52/78 per il mantenimento e miglioramento dell’habitat all’interno del sito. (RE) 
- Divieto di realizzazione di nuovi sentieri, percorsi pastorali e piste da sci, attività estrattive nelle 

stazioni di presenza dell’habitat. (RE) 
Creazione di un data base georeferenziato delle principali aree detritiche di interesse. (RE) 
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MG8_005 

Conservazione dell’habitat 8210 “Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica”. 
Regolamentazione delle attività che interessano l’habitat: 
- Gestione finalizzata alla conservazione integrale e al non intervento. (RE) 
- Verifica della compatibilità dei tracciati alpinistici e delle palestre di roccia con la conservazione 

dell’habitat e le specie nidificanti dell’avifauna. (MR) 
- Predisposizione della regolamentazione delle attività alpinistiche che interessano gli habitat e avvio 

di azioni di informazione e sensibilizzazione nei confronti delle associazioni sportive e dei club alpini. 
(RE, PD) 

- Divieto di escavazione. (RE) 
Individuazione delle principali stazioni rappresentative dell’habitat e della flora rupestre e avvio di studi 
specifici sulla fauna associata all’habitat. (MR) 

MG8_008 

Regolamentazione degli accessi, dei flussi turistici e delle attività di fruizione degli ambienti carsici: 
- Redazione di Linee Guida Regionali per gli accessi e la fruizione sostenibile degli ambienti carsici e 

realizzazione di un Piano di Azione complessivo per tutti i siti; formazione di guide esperte nella 
pratica di attività speleologiche compatibili con la conservazione delle risorse naturali nell’ambito 
della Federazione Speleologica Veneta. (RE) 

- Completamento degli studi geomorfologici. (MR) 
- Prosecuzione delle attività di ricerca e monitoraggio sulle componenti biologiche, sull’impatto della 

frequentazione e sulla presenza di inquinamenti. (MR) 
- Valutare la necessità di permesso di accesso alle cavità carsiche previa autorizzazione dell’ente 

gestore, per motivi di ricerca scientifica o esplorazione e per motivi didattici. (RE) 
Completamento dell’inventario e della cartografia della presenza di comunità di chirotteri e predisposizione 
dell’interdizione stagionale degli accessi. (MR, RE) 

3.2.2 MISURE DI CONSERVAZIONE DELLE ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE 

Nel 2016 sono state approvate le “Misure di Conservazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della rete 
Natura 2000 (Articolo 4, comma 4, della Direttiva 92/43/CEE)” con D.G.R. n. 786 del 27/05/2016, D.G.R. n. 1331 del 
16/08/2017 e D.G.R. n. 1709 del 24/10/2017. Di seguito si riportano le misure di conservazione specifiche per le 
specie (Allegato II della Direttiva Habitat e Allegato I della Direttiva Uccelli) e habitat (Allegato I della Direttiva 
Habitat) analizzati nel presente studio (Misure di Conservazione per le Zone Speciali di Conservazione [ZSC] per 
l'Ambito Biogeografico Alpina, Allegato A alla DGR n. 786 del 27/05/2016 e successive integrazioni). È da ricordare 
che a tali misure integrative specifiche valgono anche tutte le misure generali applicabili agli ambienti ed ai gruppi 
di specie/habitat di pertinenza. 

Habitat e specie Tipo di misura Articoli specifici 

3150 
Laghi eutrofici naturali 

con vegetazione del 
Magnopotamion o 

Hydrocharition 

Divieti 

Art. 182 - 3130 Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei 
Littorelletea uniflorae e/o degli Isoëto-Nanojuncetea, 3140 Acque oligomesotrofe 
calcaree con vegetazione bentica di Chara spp., 3150 Laghi eutrofici naturali con 
vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition e 3160 Laghi e stagni distrofici 
naturali 
1. Le seguenti attività sono vietate: 

a) le attività di bonifica e di drenaggio; 
b) lo stazionamento di bestiame nelle aree contermini all’habitat;  
c) la realizzazione di nuovi bacini idroelettrici; 
d) l'alterazione permanente e duratura del regime idrogeologico. 

Obblighi 

Art. 186 - 3130 Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei 
Littorelletea uniflorae e/o degli Isoëto-Nanojuncetea, 3140 Acque oligomesotrofe 
calcaree con vegetazione bentica di Chara spp., 3150 Laghi eutrofici naturali con 
vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition e 3160 Laghi e stagni distrofici 
naturali 
1. Le attività agricole vanno condotte eliminando o riducendo l'uso degli erbicidi ed 

evitando un eccessivo uso di nutrienti. 
2. Le attività di gestione dei livelli delle acque devono essere condotte finalizzandole a 

garantire il funzionamento dell'ecosistema acquatico. 
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3. Nell'habitat 3130 Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei 
Littorelletea uniflorae e/o degli Isoëto-Nanojuncetea il carico turistico deve essere 
regolamentato nel caso in cui arrechi effetti significativi negativi sulla 
conservazione dell’habitat. 

4. Nell'habitat 3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o 
Hydrocharition valgono i seguenti criteri obbligatori di gestione: 
a) nel caso in cui sia necessario operare su lame d’alpeggio che ospitano questo 

habitat, va evitato l’intervento sull’intera superficie della zona umida, 
interessandone solo una parte e, solo dopo la ricolonizzazione da parte della 
vegetazione della porzione manomessa, si può operare sulla restante parte. 
In alternativa, va prevista la messa a dimora di piante tipiche dell’habitat, e 
di sicura provenienza locale, a lavori ultimati; 

b) attuazione di una gestione idraulica ottimale, con particolare riferimento ai livelli 
idrici, finalizzata al mantenimento degli habitat e delle specie per evitare 
l’avanzamento delle elofite e, limitatamente al periodo di nidificazione, per 
evitare la perdita delle covate di avifauna acquatica; 

c) le caratteristiche delle pozze di alpeggio devono essere mantenute il più 
possibile naturaliformi mantenendo una superficie più ampia possibile, una 
profondità bassa, un buon apporto idrico, limitando i punti di accesso del 
bestiame e seguendo le indicazioni di cui all'art. 180. 

Buone prassi 

Art. 189 - 3130 Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei 
Littorelletea uniflorae e/o degli Isoëto-Nanojuncetea, 3140 Acque oligomesotrofe 
calcaree con vegetazione bentica di Chara spp., 3150 Laghi eutrofici naturali con 
vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition e 3160 Laghi e stagni distrofici 
naturali 
1. Monitoraggio delle condizioni idrogeologiche e degli assetti geomorfologici 

dell’habitat. 
2. Individuazione degli interventi necessari a ridurre l’interramento attraverso la 

limitazione dei processi di eutrofizzazione e di sedimentazione e mediante attività 
di rinaturalizzazione. 

3. Monitoraggio, controllo ed eventuale eradicazione delle specie di fauna e flora 
esotiche. 

4. Mantenimento e realizzazione di fasce tampone o di margini non coltivati a copertura 
erbacea o arbustiva lungo l’habitat. 

5. Monitoraggio della batracofauna e della fauna invertebrata 

3220  
Fiumi alpini con 

vegetazione riparia 
erbacea 

Divieti 

Art. 195 - 3220 Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea, 3230 Fiumi alpini con 
vegetazione riparia legnosa a Myricaria germanica, 3240 Fiumi alpini con vegetazione 
riparia legnosa a Salix eleagnos e 3270 Fiumi con argini melmosi con vegetazione del 
Chenopodion rubri p.p. e Bidention p.p. 
1. Divieto di rettificazione permanente del corso d’acqua e di escavazione nelle aree 

interessate dagli habitat. 
2. Divieto di nuove captazioni e derivazioni idriche che alterino, in modo permanente e 

duraturo, il regime idrologico, lo stato morfologico, lo stato di qualità ecologico e 
chimico, il rinnovo delle concessioni deve essere sottoposto a procedura di 
valutazione d’incidenza e non è ammesso l’aumento dei prelievi autorizzati al 
momento dell’entrata in vigore del presente provvedimento. 

3. Divieto di transito e di guado sui greti con mezzi a motore, fatti salvi le strade silvo-
pastorali, quelle adibite al pubblico transito o al servizio delle abitazioni, le piste 
forestali e le piste di esbosco, ancorché sottoposti o da sottoporre a sistemazione, 
esigenze di soccorso, pubblica sicurezza e antincendio e specifico assenso disposto 
dal soggetto gestore. 

4. Divieto di stazionamento di greggi ovicaprine. 
5. Negli habitat 3220 Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea, 3230 Fiumi alpini con 

vegetazione riparia legnosa a Myricaria germanica e 3240 Fiumi alpini con 
vegetazione riparia legnosa a Salix eleagnos, sono vietati: 

a) la riduzione permanente e duratura delle portate nella fascia di pertinenza 
idraulica del corso d’acqua interessata dagli habitat; 
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b) l'artificializzazione permanente delle sponde, le attività di estrazione di 
sabbie e ghiaie, ad eccezione di quelle legate alla gestione del rischio 
idrogeologico. 

6. Nell'habitat 3270 Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodion rubri 
p.p. e Bidention p.p. l'artificializzazione e rettificazione permanenti dell’asta 
fluviale sono vietati. 

Obblighi 

Art. 197 - 3220 Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea, 3230 Fiumi alpini con 
vegetazione riparia legnosa a Myricaria germanica, 3240 Fiumi alpini con vegetazione 
riparia legnosa a Salix eleagnos e 3270 Fiumi con argini melmosi con vegetazione del 
Chenopodion rubri p.p. e Bidention p.p. 
1. La permanenza e il transito di animali al pascolo e di greggi ovicaprine transumanti 

deve essere ridotta al minimo indispensabile per i passaggi obbligati lungo i 
percorsi pastorali e, se necessario, per evitare conseguenze negative sul grado di 
conservazione dell'habitat, interdetta o regolamentata. 

Buone prassi 

Art. 199 - 3220 Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea, 3230 Fiumi alpini con 
vegetazione riparia legnosa a Myricaria germanica, 3240 Fiumi alpini con vegetazione 
riparia legnosa a Salix eleagnos e 3270 Fiumi con argini melmosi con vegetazione del 
Chenopodion rubri p.p. e Bidention p.p. 
1. Controllo delle specie esotiche invasive. 

3240  
Fiumi alpini con 

vegetazione riparia 
legnosa a Salix 

eleagnos 

Divieti 

Art. 195 - 3220 Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea, 3230 Fiumi alpini con 
vegetazione riparia legnosa a Myricaria germanica, 3240 Fiumi alpini con vegetazione 
riparia legnosa a Salix eleagnos e 3270 Fiumi con argini melmosi con vegetazione del 
Chenopodion rubri p.p. e Bidention p.p. 
1. Divieto di rettificazione permanente del corso d’acqua e di escavazione nelle aree 

interessate dagli habitat. 
2. Divieto di nuove captazioni e derivazioni idriche che alterino, in modo permanente e 

duraturo, il regime idrologico, lo stato morfologico, lo stato di qualità ecologico e 
chimico, il rinnovo delle concessioni deve essere sottoposto a procedura di 
valutazione d’incidenza e non è ammesso l’aumento dei prelievi autorizzati al 
momento dell’entrata in vigore del presente provvedimento. 

3. Divieto di transito e di guado sui greti con mezzi a motore, fatti salvi le strade silvo-
pastorali, quelle adibite al pubblico transito o al servizio delle abitazioni, le piste 
forestali e le piste di esbosco, ancorché sottoposti o da sottoporre a sistemazione, 
esigenze di soccorso, pubblica sicurezza e antincendio e specifico assenso disposto 
dal soggetto gestore. 

4. Divieto di stazionamento di greggi ovicaprine. 
5. Negli habitat 3220 Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea, 3230 Fiumi alpini con 

vegetazione riparia legnosa a Myricaria germanica e 3240 Fiumi alpini con 
vegetazione riparia legnosa a Salix eleagnos, sono vietati: 

a) la riduzione permanente e duratura delle portate nella fascia di pertinenza 
idraulica del corso d’acqua interessata dagli habitat; 
b) l'artificializzazione permanente delle sponde, le attività di estrazione di 
sabbie e ghiaie, ad eccezione di quelle legate alla gestione del rischio 
idrogeologico. 

6. Nell'habitat 3270 Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodion rubri 
p.p. e Bidention p.p. l'artificializzazione e rettificazione permanenti dell’asta fluviale 
sono vietati. 

Obblighi 

Art. 197 - 3220 Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea, 3230 Fiumi alpini con 
vegetazione riparia legnosa a Myricaria germanica, 3240 Fiumi alpini con vegetazione 
riparia legnosa a Salix eleagnos e 3270 Fiumi con argini melmosi con vegetazione del 
Chenopodion rubri p.p. e Bidention p.p. 
1. La permanenza e il transito di animali al pascolo e di greggi ovicaprine transumanti 
deve essere ridotta al minimo indispensabile per i passaggi obbligati lungo i percorsi 
pastorali e, se necessario, per evitare conseguenze negative sul grado di conservazione 
dell'habitat, interdetta o regolamentata. 

Buone prassi 
Art. 199 - 3220 Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea, 3230 Fiumi alpini con 
vegetazione riparia legnosa a Myricaria germanica, 3240 Fiumi alpini con vegetazione 
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riparia legnosa a Salix eleagnos e 3270 Fiumi con argini melmosi con vegetazione del 
Chenopodion rubri p.p. e Bidention p.p. 
1. Controllo delle specie esotiche invasive. 

4060  
Lande alpine e boreali 

Divieti - 

Obblighi - 

Buone prassi 

Art. 161 - 4060 Lande alpine e boreali 
1. Nella necessità di migliorare gli habitat faunistici, mantenimento o ampliamento delle 

radure mediante decespugliamento manuale o meccanico. 
2. Nella necessità di migliorare gli habitat faunistici è buona prassi gestire e indirizzare il 

pascolo finalizzandolo al mantenimento del mosaico ambientale, privilegiando il 
pascolamento estensivo e precoce con carico da valutare caso per caso. 

3. Controllo della ricolonizzazione arborea e arbustiva 

4070*  
Boscaglie di Pinus 

mugo e Rhododendron 
hirsutum (Mugo-
Rhododendretum 

hirsuti) 

Divieti - 

Obblighi - 

Buone prassi 

Art. 160 - Miglioramenti faunistici 
1. Qualora si ravvisi la necessità di migliorare gli habitat faunistici nell’habitat 4070 * 

Boscaglie di Pinus mugo e Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum 
hirsuti), in presenza di radure, è buona prassi il mantenimento o ampliamento delle 
radure esistenti mediante decespugliamento manuale o meccanico attraverso la 
redazione di un circostanziato progetto di taglio del pino mugo in cui siano 
cartografate le aree da sottoporre al taglio, per gruppi di forma sub-circolare non 
più ampi di 500 m2 e per una superficie complessiva, formata da più buche  
distanziate, non superiore ai 2.000 m2 per ettaro. Questi valori di riferimento 
possono essere oggetto di modifiche in ragione di valide motivazioni faunistiche, 
documentate attraverso specifici approfondimenti. 

 
Art. 162 - 4070 * Boscaglie di Pinus mugo e Rhododendron hirsutum (Mugo-
Rhododendretum hirsuti) 
1. Adozione delle opportune azioni di vigilanza atte a scoraggiare l’eventuale pascolo 

sulle formazioni pioniere dell’habitat e nei siti pregevoli individuati da specifici 
studi scientifici o provvedimenti. 

4080 
Boscaglie subartiche di 

Salix spp. 

Divieti - 

Obblighi 

Art. 151 - Limiti all'esercizio del pascolo  
1. Il pascolo nell’habitat 8240 * Pavimenti calcarei è vietato. 
2. Lo stazionamento notturno delle greggi ovicaprine nell'habitat 6410 Praterie con 

Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (Molinion caeruleae) è vietato. 
3. Il pascolo deve essere controllato e regolamentato, con carichi adeguati, ed evitando 

il passaggio ripetuto che possa causare estese e profonde interruzioni della 
copertura erbosa nelle aree gestite a pascolo, secondo la carta di cui all'art. 146, 
dei seguenti habitat: 
a) 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su 

substrato calcareo (Festuco-Brometalia); 
b) 6230 * Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle 

zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale); 
c) 62A0 Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale 

(Scorzoneratalia villosae); 
d) 6410 Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (Molinion 

caeruleae).  
4. Negli habitat di cui al comma precedente, lettere a), b), c), i luoghi di stazionamento 

notturno delle greggi ovicaprine devono essere preventivamente individuati 
preferibilmente nelle superfici caratterizzate da vegetazione ruderale o dei luoghi 
calpestati, già consuetudinariamente utilizzate per tale pratica. 
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5. Le attività di pascolo nell’habitat 4080 Boscaglie subartiche di Salix spp. devono essere 
regolamentate e interdette nelle aree a maggior pregio floristico-vegetazionale 
individuate da specifici studi scientifici o provvedimenti. 
 
Art. 157 - Tutela integrale 
1. Nei casi di seguito elencati è fatto obbligo di istituire e rispettare un regime di tutela 

integrale che non ammetta alcuna attività, fatte salve quelle dettate dalle misure 
di conservazione del presente provvedimento: 
a) aree ricadenti nell’habitat 4080 Boscaglie subartiche di Salix spp. che specifici 

studi scientifici o provvedimenti dovessero indicare come particolarmente 
pregevoli sotto il profilo floristico o vegetazionale; 

b) habitat 6110 * Formazioni erbose rupicole calcicole o basofile dell'Alysso-Sedion 
albi; 

c) habitat 8240 * Pavimenti calcarei. 

Buone prassi 
Art. 163 - 4080 Boscaglie subartiche di Salix spp. 
1. Controllo della ricolonizzazione arborea e arbustiva. 

5130 
Formazioni a Juniperus 
communis su lande o 

prati calcicoli 

Divieti - 

Obblighi - 

Buone prassi 

Art. 158 - Fertilizzazione 
1. È buona prassi non fare uso agronomico di fertilizzanti, ivi compresi gli effluenti di 

allevamento, fatti salvi quelli rilasciati dagli animali nell'allevamento brado, nei 
seguenti habitat: 
a) 5130 Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli; 
b) 6150 Formazioni erbose boreo-alpine silicee; 
c) 6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine; 
d) 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su 

substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (* stupenda fioritura di orchidee); 
e) 6230 * Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle 

zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale); 
f) 62A0 Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale 

(Scorzoneratalia villosae); 
g) 6410 Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (Molinion 

caeruleae); 
h) 6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile. 

 
Art. 164 - 5130 Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli 
1. Interventi sulla componente arborea finalizzati ad evitare il completo sviluppo di 

formazioni forestali. 
2. Mantenimento o ampliamento delle radure favorendo le situazioni dinamiche e di 

mosaico con gli habitat prativi. 
3. Pascolamento estensivo in corrispondenza delle radure presenti. 

6150 
Formazioni erbose 
boreo-alpine silicee 

Divieti - 

Obblighi - 

Buone prassi 

Art. 158 - Fertilizzazione 
1. È buona prassi non fare uso agronomico di fertilizzanti, ivi compresi gli effluenti di 

allevamento, fatti salvi quelli rilasciati dagli animali nell'allevamento brado, nei 
seguenti habitat: 
a) 5130 Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli; 
b) 6150 Formazioni erbose boreo-alpine silicee; 
c) 6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine; 
d) 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su 

substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (* stupenda fioritura di orchidee); 
e) 6230 * Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle 

zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale); 
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f) 62A0 Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale 
(Scorzoneratalia villosae); 

g) 6410 Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (Molinion 
caeruleae); 

h) 6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile. 
 
Art. 167 - 6150 Formazioni erbose boreo-alpine silicee e 6170 Formazioni erbose 
calcicole alpine e subalpine 
1. Controllo della ricolonizzazione forestale e arbustiva. 
2. Interventi di recupero della cotica erbosa danneggiata dai cinghiali con risemine di 

specie autoctone di sicura provenienza locale, anche tramite l’impiego di fiorume 
ottenuto dallo sfalcio delle aree interessate dall’habitat. 

3. Controllo dello sviluppo di specie infestanti. 

6170  
Formazioni erbose 
calcicole alpine e 

subalpine 

Divieti - 

Obblighi - 

Buone prassi 

Art. 158 - Fertilizzazione 
1. È buona prassi non fare uso agronomico di fertilizzanti, ivi compresi gli effluenti di 

allevamento, fatti salvi quelli rilasciati dagli animali nell'allevamento brado, nei 
seguenti habitat: 
a) 5130 Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli; 
b) 6150 Formazioni erbose boreo-alpine silicee; 
c) 6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine; 
d) 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su 

substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (* stupenda fioritura di orchidee); 
e) 6230 * Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle 

zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale); 
f) 62A0 Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale 

(Scorzoneratalia villosae); 
g) 6410 Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (Molinion 

caeruleae); 
h) 6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile. 

 
Art. 167 - 6150 Formazioni erbose boreo-alpine silicee e 6170 Formazioni erbose 
calcicole alpine e subalpine 
1. Controllo della ricolonizzazione forestale e arbustiva. 
2. Interventi di recupero della cotica erbosa danneggiata dai cinghiali con risemine di 

specie autoctone di sicura provenienza locale, anche tramite l’impiego di fiorume 
ottenuto dallo sfalcio delle aree interessate dall’habitat. 

3. Controllo dello sviluppo di specie infestanti. 

6210* 
Formazioni erbose 

secche seminaturali e 
facies coperte da 

cespugli su substrato 
calcareo (Festuco-

Brometalia) (*stupenda 
fioritura di orchidee) 

Divieti 

Art. 150 - Trasformazione a terreni sottoposti a periodica lavorazione e mutamento 
permanente di destinazione 
1. È vietato il mutamento permanente di destinazione e la trasformazione a terreno 

sottoposto a periodica lavorazione: 
a) nell’habitat prioritario 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies 
coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (* stupenda 
fioritura di orchidee). 
b) nelle aree, ricadenti nei seguenti habitat, che specifici studi scientifici o 
provvedimenti dovessero indicare come particolarmente pregevoli sotto il profilo 
floristico o vegetazionale: 

iii) 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli 
su substrato calcareo (Festuco-Brometalia); 

iv) 6230 * Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo 
delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale); 
v) 62A0 Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale 
(Scorzoneratalia villosae); 

c) nelle aree dei seguenti habitat che la carta dei tipi di pascolo indica come gestite 
a prato: 
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i) 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su 
substrato calcareo (Festuco-Brometalia); 
ii) 6230 * Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo 
delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale); 
iii) 62A0 Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale 
(Scorzoneratalia villosae); 
iv) 6410 Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi 
(Molinion caeruleae). 

Obblighi 

Art. 151 - Limiti all'esercizio del pascolo  
1. Il pascolo nell’habitat 8240 * Pavimenti calcarei è vietato. 
2. Lo stazionamento notturno delle greggi ovicaprine nell'habitat 6410 Praterie con 

Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (Molinion caeruleae) è vietato. 
3. Il pascolo deve essere controllato e regolamentato, con carichi adeguati, ed evitando 

il passaggio ripetuto che possa causare estese e profonde interruzioni della 
copertura erbosa nelle aree gestite a pascolo, secondo la carta di cui all'art. 146, 
dei seguenti habitat: 
a) 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su 

substrato calcareo (Festuco-Brometalia); 
b) 6230 * Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle 

zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale); 
c) 62A0 Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale 

(Scorzoneratalia villosae); 
d) 6410 Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (Molinion 

caeruleae).  
4. Negli habitat di cui al comma precedente, lettere a), b), c), i luoghi di stazionamento 

notturno delle greggi ovicaprine devono essere preventivamente individuati 
preferibilmente nelle superfici caratterizzate da vegetazione ruderale o dei luoghi 
calpestati, già consuetudinariamente utilizzate per tale pratica. 

5. Le attività di pascolo nell’habitat 4080 Boscaglie subartiche di Salix spp. devono essere 
regolamentate e interdette nelle aree a maggior pregio floristico-vegetazionale 
individuate da specifici studi scientifici o provvedimenti. 

Buone prassi 

Art. 158 - Fertilizzazione 
1. È buona prassi non fare uso agronomico di fertilizzanti, ivi compresi gli effluenti di 

allevamento, fatti salvi quelli rilasciati dagli animali nell'allevamento brado, nei 
seguenti habitat: 
a) 5130 Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli; 
b) 6150 Formazioni erbose boreo-alpine silicee; 
c) 6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine; 
d) 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su 

substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (* stupenda fioritura di orchidee); 
e) 6230 * Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle 

zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale); 
f) 62A0 Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale 

(Scorzoneratalia villosae); 
g) 6410 Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (Molinion 

caeruleae); 
h) 6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile. 

 
Art. 159 - Stazionamento del bestiame 
1. È buona prassi evitare lo stazionamento del bestiame nei seguenti habitat: 

a) 6410 Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (Molinion 
caeruleae); 

b) 6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile;  
c) 6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, 

Sanguisorba officinalis); 
d) 6520 Praterie montane da fieno; 
e) 8110 Ghiaioni silicei dei piani montano fino a nivale (Androsacetalia alpinae e 

Galeopsietalia ladani); 
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f) 8120 Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini (Thlaspietea rotundifolii); 
g) 8130 Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili; 
h) 8230 Rocce silicee con vegetazione pioniera del Sedo-Scleranthion o del Sedo 

albiVeronicion dillenii; 
i) nelle aree gestite a prato dei seguenti habitat: 

i) 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su 
substrato calcareo (Festuco-Brometalia); 
ii) 6230 * Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo 
delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale); 
iii) 62A0 Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale 
(Scorzoneratalia villosae); 
iv) 6410 Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi 
(Molinion caeruleae). 

2. Negli habitat di cui al comma precedente, lettera a), è ammissibile un moderato 
pascolamento tardivo, purché non causi degrado o alterazione della cotica erbosa. 

 
Art. 166 - Sfalcio 
1. Le attività di sfalcio sono regolamentate nello spazio e nel tempo in funzione delle 

specie animali e vegetali da proteggere, evitando sfalci precoci e articolandone lo 
svolgimento in epoche alternate sulle diverse parcelle negli habitat: 
a) 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su 
substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (* stupenda fioritura di orchidee); 
b) 62A0 Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale 
(Scorzoneratalia villosae); 
c) 6230 * Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle 
zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale); 
d) 6410 Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (Molinion 
caeruleae); 
e) 6520 Praterie montane da fieno. 

2. Negli habitat prativi di cui al comma precedente è ammesso un moderato 
pascolamento precoce o tardivo, purché non causi degrado o alterazione della 
cotica erbosa. 

 
Art. 168 - 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su 
substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (* stupenda fioritura di orchidee) e 6230 * 
Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e 
delle zone submontane dell'Europa continentale) e 62A0 Formazioni erbose secche della 
regione submediterranea orientale (Scorzoneratalia villosae) 
1. Controllo dello sviluppo di specie infestanti. 
2. Interventi di ripristino degli habitat, che includano il taglio delle specie arboree e 

arbustive, rilasciandone alcune con finalità faunistiche, l’esbosco integrale della 
biomassa ottenuta, l’utilizzo di sementi di specie erbacee tipiche dell’habitat, 
preferibilmente tramite l’impiego di fiorume ottenuto dallo sfalcio delle aree 
interessate dall’habitat, per il ripristino della cotica erbosa, ove necessario. 

3. Interventi di recupero della cotica erbosa danneggiato dai cinghiali con risemine di 
specie autoctone di sicura provenienza locale, anche tramite l’impiego di fiorume 
ottenuto dallo sfalcio delle aree interessate dall’habitat. 

4. Sfalcio regolare tradizionale tardivo, appena successivo al periodo di massima 
fioritura, nelle aree gestite a prato. 

6230* 
Formazioni erbose a 

Nardus, ricche di 
specie, su substrato 

siliceo delle zone 
montane (e delle zone 

submontane 

Divieti 

Art. 150 - Trasformazione a terreni sottoposti a periodica lavorazione e mutamento 
permanente di destinazione 
1. È vietato il mutamento permanente di destinazione e la trasformazione a terreno 

sottoposto a periodica lavorazione: 
a) nell’habitat prioritario 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies 
coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (* stupenda 
fioritura di orchidee). 
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dell'Europa 
continentale) 

b) nelle aree, ricadenti nei seguenti habitat, che specifici studi scientifici o 
provvedimenti dovessero indicare come particolarmente pregevoli sotto il profilo 
floristico o vegetazionale: 

iii) 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli 
su substrato calcareo (Festuco-Brometalia); 

iv) 6230 * Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo 
delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale); 
v) 62A0 Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale 
(Scorzoneratalia villosae); 

c) nelle aree dei seguenti habitat che la carta dei tipi di pascolo indica come gestite 
a prato: 

i) 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su 
substrato calcareo (Festuco-Brometalia); 
ii) 6230 * Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo 
delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale); 
iii) 62A0 Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale 
(Scorzoneratalia villosae); 

iv) 6410 Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (Molinion 
caeruleae). 

Obblighi 

Art. 151 - Limiti all'esercizio del pascolo  
1. Il pascolo nell’habitat 8240 * Pavimenti calcarei è vietato. 
2. Lo stazionamento notturno delle greggi ovicaprine nell'habitat 6410 Praterie con 

Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (Molinion caeruleae) è vietato. 
3. Il pascolo deve essere controllato e regolamentato, con carichi adeguati, ed evitando 

il passaggio ripetuto che possa causare estese e profonde interruzioni della 
copertura erbosa nelle aree gestite a pascolo, secondo la carta di cui all'art. 146, 
dei seguenti habitat: 
a) 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su 

substrato calcareo (Festuco-Brometalia); 
b) 6230 * Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle 

zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale); 
c) 62A0 Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale 

(Scorzoneratalia villosae); 
d) 6410 Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (Molinion 

caeruleae).  
4. Negli habitat di cui al comma precedente, lettere a), b), c), i luoghi di stazionamento 

notturno delle greggi ovicaprine devono essere preventivamente individuati 
preferibilmente nelle superfici caratterizzate da vegetazione ruderale o dei luoghi 
calpestati, già consuetudinariamente utilizzate per tale pratica. 

5. Le attività di pascolo nell’habitat 4080 Boscaglie subartiche di Salix spp. devono essere 
regolamentate e interdette nelle aree a maggior pregio floristico-vegetazionale 
individuate da specifici studi scientifici o provvedimenti. 

Buone prassi 

Art. 158 - Fertilizzazione 
1. È buona prassi non fare uso agronomico di fertilizzanti, ivi compresi gli effluenti di 

allevamento, fatti salvi quelli rilasciati dagli animali nell'allevamento brado, nei 
seguenti habitat: 
a) 5130 Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli; 
b) 6150 Formazioni erbose boreo-alpine silicee; 
c) 6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine; 
d) 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su 

substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (* stupenda fioritura di orchidee); 
e) 6230 * Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle 

zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale); 
f) 62A0 Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale 

(Scorzoneratalia villosae); 
g) 6410 Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (Molinion 

caeruleae); 
h) 6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile. 
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Art. 159 - Stazionamento del bestiame 
1. È buona prassi evitare lo stazionamento del bestiame nei seguenti habitat: 

a) 6410 Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (Molinion 
caeruleae); 

b) 6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile;  
c) 6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, 

Sanguisorba officinalis); 
d) 6520 Praterie montane da fieno; 
e) 8110 Ghiaioni silicei dei piani montano fino a nivale (Androsacetalia alpinae e 

Galeopsietalia ladani); 
f) 8120 Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini (Thlaspietea rotundifolii); 
g) 8130 Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili; 
h) 8230 Rocce silicee con vegetazione pioniera del Sedo-Scleranthion o del Sedo 

albiVeronicion dillenii; 
i) nelle aree gestite a prato dei seguenti habitat: 

i) 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su 
substrato calcareo (Festuco-Brometalia); 
ii) 6230 * Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo 
delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale); 
iii) 62A0 Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale 
(Scorzoneratalia villosae); 
iv) 6410 Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi 
(Molinion caeruleae). 

2. Negli habitat di cui al comma precedente, lettera a), è ammissibile un moderato 
pascolamento tardivo, purché non causi degrado o alterazione della cotica erbosa. 

 
Art. 166 - Sfalcio 
1. Le attività di sfalcio sono regolamentate nello spazio e nel tempo in funzione delle 

specie animali e vegetali da proteggere, evitando sfalci precoci e articolandone lo 
svolgimento in epoche alternate sulle diverse parcelle negli habitat: 
a) 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su 
substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (* stupenda fioritura di orchidee); 
b) 62A0 Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale 
(Scorzoneratalia villosae); 
c) 6230 * Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle 
zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale); 
d) 6410 Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (Molinion 
caeruleae); 
e) 6520 Praterie montane da fieno. 

2. Negli habitat prativi di cui al comma precedente è ammesso un moderato 
pascolamento precoce o tardivo, purché non causi degrado o alterazione della 
cotica erbosa. 

 
Art. 168 - 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su 
substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (* stupenda fioritura di orchidee) e 6230 * 
Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e 
delle zone submontane dell'Europa continentale) e 62A0 Formazioni erbose secche della 
regione submediterranea orientale (Scorzoneratalia villosae) 
1. Controllo dello sviluppo di specie infestanti. 
2. Interventi di ripristino degli habitat, che includano il taglio delle specie arboree e 

arbustive, rilasciandone alcune con finalità faunistiche, l’esbosco integrale della 
biomassa ottenuta, l’utilizzo di sementi di specie erbacee tipiche dell’habitat, 
preferibilmente tramite l’impiego di fiorume ottenuto dallo sfalcio delle aree 
interessate dall’habitat, per il ripristino della cotica erbosa, ove necessario. 

3. Interventi di recupero della cotica erbosa danneggiato dai cinghiali con risemine di 
specie autoctone di sicura provenienza locale, anche tramite l’impiego di fiorume 
ottenuto dallo sfalcio delle aree interessate dall’habitat. 
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4. Sfalcio regolare tradizionale tardivo, appena successivo al periodo di massima 
fioritura, nelle aree gestite a prato. 

6410 
Praterie con Molinia su 
terreni calcarei, torbosi 

o argilloso-limosi 
(Molinion caeruleae) 

Divieti 

Art. 150 - Trasformazione a terreni sottoposti a periodica lavorazione e mutamento 
permanente di destinazione 
1. È vietato il mutamento permanente di destinazione e la trasformazione a terreno 

sottoposto a periodica lavorazione: 
a) nell’habitat prioritario 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies 
coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (* stupenda 
fioritura di orchidee). 
b) nelle aree, ricadenti nei seguenti habitat, che specifici studi scientifici o 
provvedimenti dovessero indicare come particolarmente pregevoli sotto il profilo 
floristico o vegetazionale: 

iii) 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli 
su substrato calcareo (Festuco-Brometalia); 

iv) 6230 * Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo 
delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale); 
v) 62A0 Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale 
(Scorzoneratalia villosae); 

c) nelle aree dei seguenti habitat che la carta dei tipi di pascolo indica come gestite 
a prato: 

i) 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su 
substrato calcareo (Festuco-Brometalia); 
ii) 6230 * Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo 
delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale); 
iii) 62A0 Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale 
(Scorzoneratalia villosae); 

iv) 6410 Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (Molinion 
caeruleae). 
 
Art. 151 - Limiti all'esercizio del pascolo  
1. Il pascolo nell’habitat 8240 * Pavimenti calcarei è vietato. 
2. Lo stazionamento notturno delle greggi ovicaprine nell'habitat 6410 Praterie con 

Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (Molinion caeruleae) è vietato. 
3. Il pascolo deve essere controllato e regolamentato, con carichi adeguati, ed evitando 

il passaggio ripetuto che possa causare estese e profonde interruzioni della 
copertura erbosa nelle aree gestite a pascolo, secondo la carta di cui all'art. 146, 
dei seguenti habitat: 
a) 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su 

substrato calcareo (Festuco-Brometalia); 
b) 6230 * Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle 

zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale); 
c) 62A0 Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale 

(Scorzoneratalia villosae); 
d) 6410 Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (Molinion 

caeruleae).  
4. Negli habitat di cui al comma precedente, lettere a), b), c), i luoghi di stazionamento 

notturno delle greggi ovicaprine devono essere preventivamente individuati 
preferibilmente nelle superfici caratterizzate da vegetazione ruderale o dei luoghi 
calpestati, già consuetudinariamente utilizzate per tale pratica. 

5. Le attività di pascolo nell’habitat 4080 Boscaglie subartiche di Salix spp. devono essere 
regolamentate e interdette nelle aree a maggior pregio floristico-vegetazionale 
individuate da specifici studi scientifici o provvedimenti. 
 
Art. 152 - Transito di mezzi meccanici 
1. Il transito di mezzi meccanici è vietato in presenza di suolo scarsamente portante negli 

habitat: 
a) 6410 Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (Molinion 

caeruleae); 
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b) 6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile 
 

Art. 153 - Regimazione idrica 
1. La realizzazione di attività di drenaggio nell’habitat 6410 Praterie con Molinia su 

terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (Molinion caeruleae), anche all’interno 
del bacino di alimentazione, in contrasto con la conservazione dell’habitat, è 
vietata. Sono fatti salvi gli interventi di ordinaria manutenzione. 

2. È vietata l’alterazione dei regimi idrici che possano influenzare negativamente la 
conservazione dell’habitat 6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie 
idrofile. 

3. Qualora possano interferire con la tutela dell’habitat 8310 Grotte non ancora sfruttate 
a livello turistico, le seguenti attività sono vietate: 
a) divieto di captazioni idriche, bonifiche, drenaggi, canalizzazione intubamenti e 

in generale qualsiasi altro intervento di semplificazione del reticolo idrico 
potenzialmente in grado di modificare il normale andamento della falda; 

b) divieto di riduzione delle portate nella fascia di pertinenza dell'habitat in modo 
da garantire la naturale dinamica evolutiva. 

Obblighi 

Art. 151 - Limiti all'esercizio del pascolo  
1. Il pascolo nell’habitat 8240 * Pavimenti calcarei è vietato. 
2. Lo stazionamento notturno delle greggi ovicaprine nell'habitat 6410 Praterie con 

Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (Molinion caeruleae) è vietato. 
3. Il pascolo deve essere controllato e regolamentato, con carichi adeguati, ed evitando 

il passaggio ripetuto che possa causare estese e profonde interruzioni della 
copertura erbosa nelle aree gestite a pascolo, secondo la carta di cui all'art. 146, 
dei seguenti habitat: 
a) 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su 

substrato calcareo (Festuco-Brometalia); 
b) 6230 * Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle 

zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale); 
c) 62A0 Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale 

(Scorzoneratalia villosae); 
d) 6410 Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (Molinion 

caeruleae).  
4. Negli habitat di cui al comma precedente, lettere a), b), c), i luoghi di stazionamento 

notturno delle greggi ovicaprine devono essere preventivamente individuati 
preferibilmente nelle superfici caratterizzate da vegetazione ruderale o dei luoghi 
calpestati, già consuetudinariamente utilizzate per tale pratica. 

5. Le attività di pascolo nell’habitat 4080 Boscaglie subartiche di Salix spp. devono essere 
regolamentate e interdette nelle aree a maggior pregio floristico-vegetazionale 
individuate da specifici studi scientifici o provvedimenti. 

Buone prassi 

Art. 158 - Fertilizzazione 
1. È buona prassi non fare uso agronomico di fertilizzanti, ivi compresi gli effluenti di 

allevamento, fatti salvi quelli rilasciati dagli animali nell'allevamento brado, nei 
seguenti habitat: 
a) 5130 Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli; 
b) 6150 Formazioni erbose boreo-alpine silicee; 
c) 6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine; 
d) 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su 

substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (* stupenda fioritura di orchidee); 
e) 6230 * Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle 

zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale); 
f) 62A0 Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale 

(Scorzoneratalia villosae); 
g) 6410 Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (Molinion 

caeruleae); 
h) 6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile. 

 
Art. 159 - Stazionamento del bestiame 



Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi - Aggiornamento del Piano per il Parco 
Valutazione di Incidenza Ambientale 

  P A G .  1 0 3  

 

Habitat e specie Tipo di misura Articoli specifici 

1. È buona prassi evitare lo stazionamento del bestiame nei seguenti habitat: 
a) 6410 Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (Molinion 

caeruleae); 
b) 6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile;  
c) 6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, 

Sanguisorba officinalis); 
d) 6520 Praterie montane da fieno; 
e) 8110 Ghiaioni silicei dei piani montano fino a nivale (Androsacetalia alpinae e 

Galeopsietalia ladani); 
f) 8120 Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini (Thlaspietea rotundifolii); 
g) 8130 Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili; 
h) 8230 Rocce silicee con vegetazione pioniera del Sedo-Scleranthion o del Sedo 

albiVeronicion dillenii; 
i) nelle aree gestite a prato dei seguenti habitat: 

i) 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su 
substrato calcareo (Festuco-Brometalia); 
ii) 6230 * Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo 
delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale); 
iii) 62A0 Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale 
(Scorzoneratalia villosae); 
iv) 6410 Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi 
(Molinion caeruleae). 

2. Negli habitat di cui al comma precedente, lettera a), è ammissibile un moderato 
pascolamento tardivo, purché non causi degrado o alterazione della cotica erbosa. 

 
Art. 166 - Sfalcio 
1. Le attività di sfalcio sono regolamentate nello spazio e nel tempo in funzione delle 

specie animali e vegetali da proteggere, evitando sfalci precoci e articolandone lo 
svolgimento in epoche alternate sulle diverse parcelle negli habitat: 
a) 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su 
substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (* stupenda fioritura di orchidee); 
b) 62A0 Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale 
(Scorzoneratalia villosae); 
c) 6230 * Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle 
zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale); 
d) 6410 Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (Molinion 
caeruleae); 
e) 6520 Praterie montane da fieno. 

2. Negli habitat prativi di cui al comma precedente è ammesso un moderato 
pascolamento precoce o tardivo, purché non causi degrado o alterazione della 
cotica erbosa. 

 
Art. 169 - 6410 Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi 
(Molinion caeruleae) 
1. Monitoraggio e regolazione del livello delle acque, intervenendo periodicamente sugli 

eventuali dreni e sui fossi di scolo, mantenendo i canali di scolo con bassa 
profondità (fino a 30 cm) e verificando adeguatamente gli interventi che possono 
modificare i livelli della falda o diminuirne localmente gli influssi. 

2. Interventi di ripristino degli habitat, che includano il taglio delle specie arboree e 
arbustive, rilasciandone alcune con finalità faunistiche, l’esbosco integrale della 
biomassa ottenuta, l’utilizzo di sementi di specie erbacee tipiche dell’habitat, 
preferibilmente tramite l’impiego di fiorume ottenuto dallo sfalcio delle aree 
interessate dall’habitat, per il ripristino della cotica erbosa, ove necessario. 

3. Controllo dello sviluppo di specie infestanti o invasive. 
4. Sfalcio regolare tradizionale tardivo da eseguirsi annualmente o almeno ogni due anni 

nelle aree gestite a prato, con raccolta ed allontanamento della biomassa. 
5. Ripresa dello sfalcio nelle porzioni abbandonate nelle aree gestite a pascolo o prateria 

naturale. 
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6430  
Bordure planiziali, 

montane e alpine di 
megaforbie idrofile 

Divieti 

Art. 152 - Transito di mezzi meccanici 
1. Il transito di mezzi meccanici è vietato in presenza di suolo scarsamente portante negli 

habitat: 
a) 6410 Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (Molinion 

caeruleae); 
b) 6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile 
 

Art. 153 - Regimazione idrica 
1. La realizzazione di attività di drenaggio nell’habitat 6410 Praterie con Molinia su 

terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (Molinion caeruleae), anche all’interno 
del bacino di alimentazione, in contrasto con la conservazione dell’habitat, è 
vietata. Sono fatti salvi gli interventi di ordinaria manutenzione. 

2. È vietata l’alterazione dei regimi idrici che possano influenzare negativamente la 
conservazione dell’habitat 6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie 
idrofile. 

3. Qualora possano interferire con la tutela dell’habitat 8310 Grotte non ancora sfruttate 
a livello turistico, le seguenti attività sono vietate: 
a) divieto di captazioni idriche, bonifiche, drenaggi, canalizzazione intubamenti e 

in generale qualsiasi altro intervento di semplificazione del reticolo idrico 
potenzialmente in grado di modificare il normale andamento della falda; 

b) divieto di riduzione delle portate nella fascia di pertinenza dell'habitat in modo da 
garantire la naturale dinamica evolutiva. 

Obblighi - 

Buone prassi 

Art. 158 - Fertilizzazione 
1. È buona prassi non fare uso agronomico di fertilizzanti, ivi compresi gli effluenti di 

allevamento, fatti salvi quelli rilasciati dagli animali nell'allevamento brado, nei 
seguenti habitat: 
a) 5130 Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli; 
b) 6150 Formazioni erbose boreo-alpine silicee; 
c) 6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine; 
d) 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su 

substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (* stupenda fioritura di orchidee); 
e) 6230 * Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle 

zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale); 
f) 62A0 Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale 

(Scorzoneratalia villosae); 
g) 6410 Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (Molinion 

caeruleae); 
h) 6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile. 

 
Art. 159 - Stazionamento del bestiame 
1. È buona prassi evitare lo stazionamento del bestiame nei seguenti habitat: 

a) 6410 Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (Molinion 
caeruleae); 

b) 6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile;  
c) 6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, 

Sanguisorba officinalis); 
d) 6520 Praterie montane da fieno; 
e) 8110 Ghiaioni silicei dei piani montano fino a nivale (Androsacetalia alpinae e 

Galeopsietalia ladani); 
f) 8120 Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini (Thlaspietea rotundifolii); 
g) 8130 Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili; 
h) 8230 Rocce silicee con vegetazione pioniera del Sedo-Scleranthion o del Sedo 

albiVeronicion dillenii; 
i) nelle aree gestite a prato dei seguenti habitat: 

i) 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su 
substrato calcareo (Festuco-Brometalia); 
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ii) 6230 * Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo 
delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale); 
iii) 62A0 Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale 
(Scorzoneratalia villosae); 
iv) 6410 Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi 
(Molinion caeruleae). 

2. Negli habitat di cui al comma precedente, lettera a), è ammissibile un moderato 
pascolamento tardivo, purché non causi degrado o alterazione della cotica erbosa. 

 
Art. 170 - 6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile 
1. Controllo della ricolonizzazione forestale nelle aree in fase di rimboschimento 

naturale. 
2. Controllo dello sviluppo di specie infestanti o invasive. 
3. Sfalcio biennale, a fine stagione vegetativa, con asportazione della biomassa, nei casi 

in cui l'habitat sia situato in corrispondenza di zone umide. 

6510 
Praterie magre da 

fieno a bassa altitudine 
(Alopecurus pratensis, 
Sanguisorba officinalis) 

Divieti - 

Obblighi - 

Buone prassi 

Art. 159 - Stazionamento del bestiame 
1. È buona prassi evitare lo stazionamento del bestiame nei seguenti habitat: 

a) 6410 Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (Molinion 
caeruleae); 

b) 6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile;  
c) 6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, 

Sanguisorba officinalis); 
d) 6520 Praterie montane da fieno; 
e) 8110 Ghiaioni silicei dei piani montano fino a nivale (Androsacetalia alpinae e 

Galeopsietalia ladani); 
f) 8120 Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini (Thlaspietea rotundifolii); 
g) 8130 Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili; 
h) 8230 Rocce silicee con vegetazione pioniera del Sedo-Scleranthion o del Sedo 

albiVeronicion dillenii; 
i) nelle aree gestite a prato dei seguenti habitat: 

i) 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su 
substrato calcareo (Festuco-Brometalia); 
ii) 6230 * Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo 
delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale); 
iii) 62A0 Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale 
(Scorzoneratalia villosae); 
iv) 6410 Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi 
(Molinion caeruleae). 

2. Negli habitat di cui al comma precedente, lettera a), è ammissibile un moderato 
pascolamento tardivo, purché non causi degrado o alterazione della cotica erbosa. 

 
Art. 171 - 6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, 
Sanguisorba officinalis) 
1. Sono buone prassi: 

a) il mantenimento di una struttura adatta per la fauna attraverso le pratiche 
tradizionali di sfalcio dei prati conservando la struttura a mosaico di settori 
falciati e non falciati; 

b) il contenimento delle formazioni arboreo-arbustive, specialmente se costituite 
da specie esotiche, in avanzata verso gli ambienti prativi mediante 
decespugliamento con asportazione della biomassa; 

c) mantenimento di un mosaico di macchie e di arbusti di specie autoctone 
all'interno dell'habitat; 

d) gli sfalci regolari, non troppo tardivi, e con livelli di concimazioni non elevate. 
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Art. 173 - 6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, 
Sanguisorba officinalis) e 6520 Praterie montane da fieno 
1. Sfalcio annuale regolare tradizionale. 
2. Evitare la trasformazione a pascolo intensivo o altre tipologie agricole intensive e 

limitazione degli apporti di fertilizzanti. 
3. Concimazione con letame maturo anziché con liquame. 
4. Controllo dello sviluppo di specie infestanti. 

6520  
Praterie montane da 

fieno 

Divieti - 

Obblighi - 

Buone prassi 

Art. 159 - Stazionamento del bestiame 
1. È buona prassi evitare lo stazionamento del bestiame nei seguenti habitat: 

a) 6410 Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (Molinion 
caeruleae); 

b) 6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile;  
c) 6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, 

Sanguisorba officinalis); 
d) 6520 Praterie montane da fieno; 
e) 8110 Ghiaioni silicei dei piani montano fino a nivale (Androsacetalia alpinae e 

Galeopsietalia ladani); 
f) 8120 Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini (Thlaspietea rotundifolii); 
g) 8130 Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili; 
h) 8230 Rocce silicee con vegetazione pioniera del Sedo-Scleranthion o del Sedo 

albiVeronicion dillenii; 
i) nelle aree gestite a prato dei seguenti habitat: 

i) 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su 
substrato calcareo (Festuco-Brometalia); 
ii) 6230 * Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo 
delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale); 
iii) 62A0 Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale 
(Scorzoneratalia villosae); 
iv) 6410 Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi 
(Molinion caeruleae). 

2. Negli habitat di cui al comma precedente, lettera a), è ammissibile un moderato 
pascolamento tardivo, purché non causi degrado o alterazione della cotica erbosa. 

 
Art. 166 - Sfalcio 
1. Le attività di sfalcio sono regolamentate nello spazio e nel tempo in funzione delle 

specie animali e vegetali da proteggere, evitando sfalci precoci e articolandone lo 
svolgimento in epoche alternate sulle diverse parcelle negli habitat: 
a) 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su 
substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (* stupenda fioritura di orchidee); 
b) 62A0 Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale 
(Scorzoneratalia villosae); 
c) 6230 * Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle 
zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale); 
d) 6410 Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (Molinion 
caeruleae); 
e) 6520 Praterie montane da fieno. 

2. Negli habitat prativi di cui al comma precedente è ammesso un moderato 
pascolamento precoce o tardivo, purché non causi degrado o alterazione della 
cotica erbosa. 

 
Art. 172 - 6520 Praterie montane da fieno 
1. Contenimento delle formazioni arboreo-arbustive in avanzata verso gli ambienti 

prativi mediante sfalcio o decespugliamento con asportazione della biomassa.  
2. Esecuzione di sfalci regolari, non troppo tardivi, e con livelli di concimazioni non 

elevate. 
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Art. 173 - 6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, 
Sanguisorba officinalis) e 6520 Praterie montane da fieno 
1. Sfalcio annuale regolare tradizionale. 
2. Evitare la trasformazione a pascolo intensivo o altre tipologie agricole intensive e 

limitazione degli apporti di fertilizzanti. 
3. Concimazione con letame maturo anziché con liquame. 
4. Controllo dello sviluppo di specie infestanti. 

7220*  
Sorgenti pietrificanti 

con formazione di tufi 
(Cratoneurion) 

Divieti 

Art. 184 - 7220 * Sorgenti pietrificanti con formazione di tufi (Cratoneurion) 
1. Le seguenti attività sono vietate: 

a) la captazione e il danneggiamento delle sorgenti necessarie per la permanenza 
dell’habitat e di nuovi interventi che possano modificare gli andamenti della 
falda che interessano l’habitat; 

b) la realizzazione delle attività che possano modificare le qualità chimico-fisiche 
delle acque affluenti nell’habitat; 

c) l'uso agronomico degli effluenti di allevamento, fatti salvi quelli rilasciati dagli 
animali nell'allevamento brado, e di fertilizzanti, entro una fascia di rispetto 
dall'habitat di 30 metri; 

d) la realizzazione di nuovi sentieri; 
e) le attività estrattive nelle stazioni di presenza dell’habitat. 

Obblighi - 

Buone prassi 

Art. 191 - 7220 * Sorgenti pietrificanti con formazione di tufi (Cratoneurion) 
1. Realizzazione di studi botanici e fitosociologici sulle differenti associazioni vegetali che 

caratterizzano l’habitat. 
2. Inventario georeferenziato delle sorgenti vitali per la permanenza dell’habitat. 

7230 
Torbiere basse alcaline 

Divieti 

Art. 183 - 7110 * Torbiere alte attive, 7140 Torbiere di transizione ed instabili, 7150 
Depressioni su substrati torbosi del Rhynchosporion, 7210 * Paludi calcaree con Cladium 
mariscus e specie del Caricion davallianae e 7230 Torbiere basse alcaline 
1. Le seguenti attività sono vietate: 

a) il dissodamento o qualsiasi intervento atto ad alterare il suolo, la cotica erbosa 
e la composizione floristica dell’habitat fatti salvi gli interventi di 
riqualificazione stessa dell’habitat; 

b) il rimboschimento, nell’habitat e nelle aree circostanti, entro un raggio di 30 
metri;  

c) l'accesso con mezzi meccanici fatto salve le esigenze di gestione e/o 
riqualificazione dell'habitat; 

d) la realizzazione di attività di drenaggio, anche all’interno del bacino di 
alimentazione, o la modifica del regime idrico in contrasto con la 
conservazione dell’habitat, fatti salvi gli interventi di ordinaria manutenzione; 

e) le nuove captazioni e derivazioni idriche che alterino significativamente il regime 
idrologico, lo stato morfologico, lo stato di qualità ecologico e chimico, il 
rinnovo delle concessioni deve essere sottoposto a procedura di valutazione 
di incidenza. In ogni caso non è ammesso l’aumento dei prelievi autorizzati al 
momento dell’entrata in vigore del presente provvedimento; 

f) l'uso agronomico degli effluenti di allevamento, fatti salvi quelli rilasciati dagli 
animali nell'allevamento brado, e di fertilizzanti, entro una fascia di rispetto 
dall'habitat di 30 metri; 

g) la realizzazione di nuova sentieristica ad eccezione di eventuali accessi tramite 
passerelle; 

h) l'estrazione della torba; 
i) l'apertura di nuove strade, piste forestali, o la costruzione di manufatti, 

nell’habitat e nelle aree circostanti entro un raggio di 50 metri, ove venga 
intercettato il reticolo idrografico che alimenta l’habitat. 

2. Oltre ai divieti di cui al comma 1, nell'habitat 7110 * Torbiere alte attive è vietata 
l'attività agricola e pastorale 
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Obblighi 

Art. 187 - 7110 * Torbiere alte attive, 7140 Torbiere di transizione ed instabili, 7150 
Depressioni su substrati torbosi del Rhynchosporion, 7210 * Paludi calcaree con Cladium 
mariscus e specie del Caricion davallianae e 7230 Torbiere basse alcaline 
1. In presenza di specie vegetali pregevoli, per la loro rarità o perché minacciate, i sentieri 

devono essere adeguati attraverso l'uso di passerelle, di dissuasori o deviandoli. 
2. Regolamentazione dei carichi di pascolo evitando sempre il sovrapascolamento ed 

eventuale sua interdizione nelle aree a maggior valenza floristico-vegetazionale 

Buone prassi 

Art. 190 - 7110 * Torbiere alte attive, 7140 Torbiere di transizione ed instabili, 7150 
Depressioni su substrati torbosi del Rhynchosporion, 7210 * Paludi calcaree con Cladium 
mariscus e specie del Caricion davallianae e 7230 Torbiere basse alcaline  
1. Posa in opera di delimitazioni o dissuasori faunistici e manutenzione di quelli esistenti. 
2. Controllo della ricolonizzazione arboreo-arbustiva nelle situazioni in cui questa può 

compromettere la permanenza delle comunità vegetali tipiche degli habitat. 
3. Monitoraggio dei processi dinamici in atto nel paesaggio vegetale della torbiera in 

particolare rispetto a ricolonizzazioni arbustive o arboree e alla presenza di 
eventuali specie esotiche. 

4. Realizzazione di piccole zone con acqua libera idonee a ospitare anfibi. 
5. Favorire il mantenimento di un buon livello di falda. 
6. Eliminare lo scolo di acque ricche di sali in prossimità di strade. 
7. Controllo della cannuccia di palude. 
8. Nell'habitat 7230 Torbiere basse alcaline sono buone prassi: 

a) lo sfalcio regolare tardivo (agosto-settembre), eseguito almeno ogni due anni, a 
mano o con decespugliatore ed entro un raggio di 200 m. I residui devono 
essere rimossi e conferiti in aree esterne all'area di intervento che non 
coinvolgano l'habitat; 

b) favorire le attività di sfalcio, rispetto al pascolamento. 

8120 
Ghiaioni calcarei e 

scisto-calcarei montani 
e alpini (Thlaspietea 

rotundifolii) 

Divieti 

Art. 154 - Attività estrattive ed escavazione 
1. L’estrazione di ghiaia nell’habitat 62A0 Formazioni erbose secche della regione 

submediterranea orientale (Scorzoneratalia villosae) è vietata. 
2. Le attività di escavazione che possano incidere sulla vegetazione glareicola sono 

vietate nei seguenti habitat: 
a) 8110 Ghiaioni silicei dei piani montano fino a nivale (Androsacetalia alpinae e 

Galeopsietalia ladani); 
b) 8120 Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini (Thlaspietea 

rotundifolii); 
c) 8130 Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili; 
d) 8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica; 
e) 8220 Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica; 
f) 8230 Rocce silicee con vegetazione pioniera del Sedo-Scleranthion o del Sedo 

albiVeronicion dillenii;  
g) 8240 * Pavimenti calcarei. 

 
Art. 155 - Piste da sci 
1. Negli habitat 8110 Ghiaioni silicei dal piano montano fino a nivale (Androsacetalia 

alpinae e Galeopsietalia ladani) e 8120 Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani 
e alpini (Thlaspietea rotundifolii), la realizzazione di piste di sci non deve modificare 
il profilo del terreno. 

2. Nell’habitat 8340 Ghiacciai permanenti l'apertura di nuove piste da sci è vietata. 

Obblighi 

Art. 155 - Piste da sci 
1. Negli habitat 8110 Ghiaioni silicei dal piano montano fino a nivale (Androsacetalia 

alpinae e Galeopsietalia ladani) e 8120 Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani 
e alpini (Thlaspietea rotundifolii), la realizzazione di piste di sci non deve modificare 
il profilo del terreno. 

2. Nell’habitat 8340 Ghiacciai permanenti l'apertura di nuove piste da sci è vietata. 

Buone prassi 

Art. 159 - Stazionamento del bestiame 
1. È buona prassi evitare lo stazionamento del bestiame nei seguenti habitat: 

a) 6410 Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (Molinion 
caeruleae); 
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b) 6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile;  
c) 6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, 

Sanguisorba officinalis); 
d) 6520 Praterie montane da fieno; 
e) 8110 Ghiaioni silicei dei piani montano fino a nivale (Androsacetalia alpinae e 

Galeopsietalia ladani); 
f) 8120 Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini (Thlaspietea rotundifolii); 
g) 8130 Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili; 
h) 8230 Rocce silicee con vegetazione pioniera del Sedo-Scleranthion o del Sedo 

albiVeronicion dillenii; 
i) nelle aree gestite a prato dei seguenti habitat: 

i) 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su 
substrato calcareo (Festuco-Brometalia); 
ii) 6230 * Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo 
delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale); 
iii) 62A0 Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale 
(Scorzoneratalia villosae); 
iv) 6410 Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi 
(Molinion caeruleae). 

2. Negli habitat di cui al comma precedente, lettera a), è ammissibile un moderato 
pascolamento tardivo, purché non causi degrado o alterazione della cotica erbosa. 

8130 
Ghiaioni del 

Mediterraneo 
occidentale e termofili 

Divieti 

Art. 154 - Attività estrattive ed escavazione 
1. L’estrazione di ghiaia nell’habitat 62A0 Formazioni erbose secche della regione 

submediterranea orientale (Scorzoneratalia villosae) è vietata. 
2. Le attività di escavazione che possano incidere sulla vegetazione glareicola sono 

vietate nei seguenti habitat: 
a) 8110 Ghiaioni silicei dei piani montano fino a nivale (Androsacetalia alpinae e 

Galeopsietalia ladani); 
b) 8120 Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini (Thlaspietea 

rotundifolii); 
c) 8130 Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili; 
d) 8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica; 
e) 8220 Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica; 
f) 8230 Rocce silicee con vegetazione pioniera del Sedo-Scleranthion o del Sedo 

albiVeronicion dillenii;  
g) 8240 * Pavimenti calcarei. 

Obblighi - 

Buone prassi 

Art. 159 - Stazionamento del bestiame 
1. È buona prassi evitare lo stazionamento del bestiame nei seguenti habitat: 

a) 6410 Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (Molinion 
caeruleae); 

b) 6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile;  
c) 6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, 

Sanguisorba officinalis); 
d) 6520 Praterie montane da fieno; 
e) 8110 Ghiaioni silicei dei piani montano fino a nivale (Androsacetalia alpinae e 

Galeopsietalia ladani); 
f) 8120 Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini (Thlaspietea rotundifolii); 
g) 8130 Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili; 
h) 8230 Rocce silicee con vegetazione pioniera del Sedo-Scleranthion o del Sedo 

albiVeronicion dillenii; 
i) nelle aree gestite a prato dei seguenti habitat: 

i) 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su 
substrato calcareo (Festuco-Brometalia); 
ii) 6230 * Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo 
delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale); 
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iii) 62A0 Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale 
(Scorzoneratalia villosae); 
iv) 6410 Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi 
(Molinion caeruleae). 

2. Negli habitat di cui al comma precedente, lettera a), è ammissibile un moderato 
pascolamento tardivo, purché non causi degrado o alterazione della cotica erbosa. 

8210  
Pareti rocciose calcaree 

con vegetazione 
casmofitica 

Divieti 

Art. 154 - Attività estrattive ed escavazione 
1. L’estrazione di ghiaia nell’habitat 62A0 Formazioni erbose secche della regione 

submediterranea orientale (Scorzoneratalia villosae) è vietata. 
2. Le attività di escavazione che possano incidere sulla vegetazione glareicola sono 

vietate nei seguenti habitat: 
a) 8110 Ghiaioni silicei dei piani montano fino a nivale (Androsacetalia alpinae e 

Galeopsietalia ladani); 
b) 8120 Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini (Thlaspietea 

rotundifolii); 
c) 8130 Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili; 
d) 8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica; 
e) 8220 Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica; 
f) 8230 Rocce silicee con vegetazione pioniera del Sedo-Scleranthion o del Sedo 

albiVeronicion dillenii;  
g) 8240 * Pavimenti calcarei. 

Obblighi - 

Buone prassi 

Art. 174 - 8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica e 8220 Pareti 
rocciose silicee con vegetazione casmofitica 
1. Avviare, d'intesa col CAI o con altri soggetti competenti, azioni di informazione e 

sensibilizzazione nei confronti delle associazioni sportive e dei club alpini 
relativamente alla vulnerabilità di questo habitat all'arrampicata sportiva. 

8240*  
Pavimenti calcarei 

Divieti 

Art. 151 - Limiti all'esercizio del pascolo  
1. Il pascolo nell’habitat 8240 * Pavimenti calcarei è vietato. 
2. Lo stazionamento notturno delle greggi ovicaprine nell'habitat 6410 Praterie con 

Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (Molinion caeruleae) è vietato. 
3. Il pascolo deve essere controllato e regolamentato, con carichi adeguati, ed evitando 

il passaggio ripetuto che possa causare estese e profonde interruzioni della 
copertura erbosa nelle aree gestite a pascolo, secondo la carta di cui all'art. 146, 
dei seguenti habitat: 
a) 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su 

substrato calcareo (Festuco-Brometalia); 
b) 6230 * Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle 

zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale); 
c) 62A0 Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale 

(Scorzoneratalia villosae); 
d) 6410 Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (Molinion 

caeruleae).  
4. Negli habitat di cui al comma precedente, lettere a), b), c), i luoghi di stazionamento 

notturno delle greggi ovicaprine devono essere preventivamente individuati 
preferibilmente nelle superfici caratterizzate da vegetazione ruderale o dei luoghi 
calpestati, già consuetudinariamente utilizzate per tale pratica. 

5. Le attività di pascolo nell’habitat 4080 Boscaglie subartiche di Salix spp. devono essere 
regolamentate e interdette nelle aree a maggior pregio floristico-vegetazionale 
individuate da specifici studi scientifici o provvedimenti. 
 
Art. 154 - Attività estrattive ed escavazione 
1. L’estrazione di ghiaia nell’habitat 62A0 Formazioni erbose secche della regione 

submediterranea orientale (Scorzoneratalia villosae) è vietata. 
2. Le attività di escavazione che possano incidere sulla vegetazione glareicola sono 

vietate nei seguenti habitat: 
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a) 8110 Ghiaioni silicei dei piani montano fino a nivale (Androsacetalia alpinae e 
Galeopsietalia ladani); 

b) 8120 Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini (Thlaspietea 
rotundifolii); 

c) 8130 Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili; 
d) 8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica; 
e) 8220 Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica; 
f) 8230 Rocce silicee con vegetazione pioniera del Sedo-Scleranthion o del Sedo 

albiVeronicion dillenii;  
g) 8240 * Pavimenti calcarei. 

Obblighi 

Art. 157 - Tutela integrale 
1. Nei casi di seguito elencati è fatto obbligo di istituire e rispettare un regime di tutela 

integrale che non ammetta alcuna attività, fatte salve quelle dettate dalle misure 
di conservazione del presente provvedimento: 
a) aree ricadenti nell’habitat 4080 Boscaglie subartiche di Salix spp. che specifici 

studi scientifici o provvedimenti dovessero indicare come particolarmente 
pregevoli sotto il profilo floristico o vegetazionale; 

b) habitat 6110 * Formazioni erbose rupicole calcicole o basofile dell'Alysso-Sedion 
albi; 

c) habitat 8240 * Pavimenti calcarei. 

Buone prassi 

Art. 176 - 8240 * Pavimenti calcarei 
1. Controllo della vegetazione arborea circostante i pavimenti calcarei, al fine di 

mantenere le condizioni ottimali di esposizione a luce, calore, precipitazioni per lo 
sviluppo delle specie vascolari tipiche dell'habitat 

8310 
Grotte non ancora 
sfruttate a livello 

turistico 

Divieti 

Art. 153 - Regimazione idrica 
1. La realizzazione di attività di drenaggio nell’habitat 6410 Praterie con Molinia su 

terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (Molinion caeruleae), anche all’interno 
del bacino di alimentazione, in contrasto con la conservazione dell’habitat, è 
vietata. Sono fatti salvi gli interventi di ordinaria manutenzione. 

2. È vietata l’alterazione dei regimi idrici che possano influenzare negativamente la 
conservazione dell’habitat 6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie 
idrofile. 

3. Qualora possano interferire con la tutela dell’habitat 8310 Grotte non ancora sfruttate 
a livello turistico, le seguenti attività sono vietate: 
a) divieto di captazioni idriche, bonifiche, drenaggi, canalizzazione intubamenti e 

in generale qualsiasi altro intervento di semplificazione del reticolo idrico 
potenzialmente in grado di modificare il normale andamento della falda; 

b) divieto di riduzione delle portate nella fascia di pertinenza dell'habitat in modo da 
garantire la naturale dinamica evolutiva. 
 
Art. 156 - 8310 Grotte non ancora sfruttate a livello turistico 
1. L'accesso, in assenza di opportuna regolamentazione, è vietato. 
2. I soggetti affidatari della gestione di ciascuna ZSC potranno interdire l’accesso a 

determinate cavità, sia temporaneamente che definitivamente, e provvedere a 
porre una cancellata che chiuda l’accesso alle grotte alle quali limita e/o interdice 
l’accesso. La cancellata deve essere idonea a non limitare il volo di chirotteri. 

3. I criteri di regolamentazione e di autorizzazione all'accesso di cui al comma 2 
considerano i caratteri geologici e archeologici, specificano le modalità di 
frequentazione. 

4. Le spedizioni esplorative hanno l'obbligo di: 
a) richiedere al soggetto affidatario della gestione di ciascuna ZSC l’autorizzazione; 
b) consegnare al soggetto affidatario della gestione di ciascuna ZSC, entro tre mesi 

dall’ultimazione della spedizione, un resoconto delle attività svolte; 
c) entro un anno dall’ultimazione della spedizione, condividere i risultati dei rilievi 

eseguiti con il soggetto affidatario della gestione di ciascuna ZSC, anche 
inviando copia o i riferimenti delle eventuali pubblicazioni inerenti l'attività 
svolta. 
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5. In tutti gli ambienti ipogei o tratti di essi, interessati dalla presenza di chirotteri, è 
permesso l'uso di sola illuminazione a led di potenza tale da non disturbare i 
chirotteri stessi. È altresì vietato puntare il fascio di luce direttamente sui chirotteri, 
e arrecare disturbi agli stessi. 

6. È vietato danneggiare o asportare concrezioni, abbandonare rifiuti, disturbare, 
catturare o uccidere ogni tipo di organismo cavernicolo e distruggere o raccogliere 
ogni forma vegetale presente all’imboccatura della cavità. 

7. La raccolta di campioni di rocce, acque, reperti, flora e fauna ipogea è consentita solo 
previa autorizzazione del soggetto affidatario della gestione di ciascuna ZSC, per 
comprovata reale motivazione scientifica. 

Obblighi 

Art. 156 - 8310 Grotte non ancora sfruttate a livello turistico 
1. L'accesso, in assenza di opportuna regolamentazione, è vietato. 
2. I soggetti affidatari della gestione di ciascuna ZSC potranno interdire l’accesso a 

determinate cavità, sia temporaneamente che definitivamente, e provvedere a 
porre una cancellata che chiuda l’accesso alle grotte alle quali limita e/o interdice 
l’accesso. La cancellata deve essere idonea a non limitare il volo di chirotteri. 

3. I criteri di regolamentazione e di autorizzazione all'accesso di cui al comma 2 
considerano i caratteri geologici e archeologici, specificano le modalità di 
frequentazione. 

4. Le spedizioni esplorative hanno l'obbligo di: 
a) richiedere al soggetto affidatario della gestione di ciascuna ZSC l’autorizzazione; 
b) consegnare al soggetto affidatario della gestione di ciascuna ZSC, entro tre mesi 

dall’ultimazione della spedizione, un resoconto delle attività svolte; 
c) entro un anno dall’ultimazione della spedizione, condividere i risultati dei rilievi 

eseguiti con il soggetto affidatario della gestione di ciascuna ZSC, anche 
inviando copia o i riferimenti delle eventuali pubblicazioni inerenti l'attività 
svolta. 

5. In tutti gli ambienti ipogei o tratti di essi, interessati dalla presenza di chirotteri, è 
permesso l'uso di sola illuminazione a led di potenza tale da non disturbare i 
chirotteri stessi. È altresì vietato puntare il fascio di luce direttamente sui chirotteri, 
e arrecare disturbi agli stessi. 

6. È vietato danneggiare o asportare concrezioni, abbandonare rifiuti, disturbare, 
catturare o uccidere ogni tipo di organismo cavernicolo e distruggere o raccogliere 
ogni forma vegetale presente all’imboccatura della cavità. 

7. La raccolta di campioni di rocce, acque, reperti, flora e fauna ipogea è consentita solo 
previa autorizzazione del soggetto affidatario della gestione di ciascuna ZSC, per 
comprovata reale motivazione scientifica. 

Buone prassi 

Art. 177 - 8310 Grotte non ancora sfruttate a livello turistico 
1. Redazione e sottoscrizione di un codice deontologico per gli iscritti alle associazioni 

speleologiche. 
2. Aggiornamento della presenza dell'habitat sulla base del catasto delle grotte di cui alla 

legge regionale 8 maggio 1980, n. 54, e del regolamento regionale 28 agosto 1981, 
n. 1. 

9130  
Faggeti dell’Asperulo-

Fagetum 

Divieti 

Art. 124 - 9110 Faggeti del Luzulo-Fagetum, 9130 Faggeti dell’Asperulo-Fagetum, 9140 
Faggeti subalpini dell’Europa centrale con Acer e Rumex arifolius, 9150 Faggeti calcicoli 
dell’Europa centrale del Cephalanthero-Fagion e 91K0 Foreste illiriche di Fagus sylvatica 
(Aremonio-Fagion) 
1. Lo sradicamento e il taglio degli arbusti è sempre vietato, fatte salve le fattispecie e), 

f) ed i) di cui all'articolo 4 delle prescrizioni di massima e polizia forestale, i tagli 
fitosanitari e i tagli necessari all'applicazione delle misure di conservazione. 

Obblighi 

Art. 130 - 9110 Faggeti del Luzulo-Fagetum, 9130 Faggeti dell’Asperulo-Fagetum, 9140 
Faggeti subalpini dell’Europa centrale con Acer e Rumex arifolius, 9150 Faggeti calcicoli 
dell’Europa centrale del Cephalanthero-Fagion, 91K0 Foreste illiriche di Fagus sylvatica 
(Aremonio-Fagion) e 9180 * Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion 
1. Deve essere sempre garantita la conservazione della copertura, ancorché sporadica, 

delle specie arboree localmente meno rappresentate, con particolare riferimento 
a tasso (Taxus baccata), abete bianco (Abies alba), olmo montano (Ulmus glabra), 
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acero riccio (Acer platanoides), tiglio comune (Tilia platyphyllos), ciliegio selvatico 
(Prunus avium) e ontano bianco (Alnus incana). 

Buone prassi 

Art. 136 - 9110 Faggeti del Luzulo-Fagetum, 9130 Faggeti dell’Asperulo-Fagetum, 9140 
Faggeti subalpini dell’Europa centrale con Acer e Rumex arifolius, 9150 Faggeti calcicoli 
dell’Europa centrale del Cephalanthero-Fagion e 91K0 Foreste illiriche di Fagus sylvatica 
(Aremonio-Fagion) 
1. L'invecchiamento dei soprassuoli, attraverso l'allungamento dei turni nelle fustaie e 

nei cedui, la conversione ad alto fusto e la libera evoluzione dei cedui invecchiati, 
sono attività da promuovere, sulla base di un programma organico da svilupparsi 
nell'ambito degli strumenti di pianificazione forestale. 

9140  
Faggeti subalpini 

dell’Europa centrale 
con Acer e Rumex 

arifolius 

Divieti 

Art. 124 - 9110 Faggeti del Luzulo-Fagetum, 9130 Faggeti dell’Asperulo-Fagetum, 9140 
Faggeti subalpini dell’Europa centrale con Acer e Rumex arifolius, 9150 Faggeti calcicoli 
dell’Europa centrale del Cephalanthero-Fagion e 91K0 Foreste illiriche di Fagus sylvatica 
(Aremonio-Fagion) 
1. Lo sradicamento e il taglio degli arbusti è sempre vietato, fatte salve le fattispecie e), 
f) ed i) di cui all'articolo 4 delle prescrizioni di massima e polizia forestale, i tagli 
fitosanitari e i tagli necessari all'applicazione delle misure di conservazione. 

Obblighi 

Art. 130 - 9110 Faggeti del Luzulo-Fagetum, 9130 Faggeti dell’Asperulo-Fagetum, 9140 
Faggeti subalpini dell’Europa centrale con Acer e Rumex arifolius, 9150 Faggeti calcicoli 
dell’Europa centrale del Cephalanthero-Fagion, 91K0 Foreste illiriche di Fagus sylvatica 
(Aremonio-Fagion) e 9180 * Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion 
1. Deve essere sempre garantita la conservazione della copertura, ancorché sporadica, 
delle specie arboree localmente meno rappresentate, con particolare riferimento a 
tasso (Taxus baccata), abete bianco (Abies alba), olmo montano (Ulmus glabra), acero 
riccio (Acer platanoides), tiglio comune (Tilia platyphyllos), ciliegio selvatico (Prunus 
avium) e ontano bianco (Alnus incana). 

Buone prassi 

Art. 136 - 9110 Faggeti del Luzulo-Fagetum, 9130 Faggeti dell’Asperulo-Fagetum, 9140 
Faggeti subalpini dell’Europa centrale con Acer e Rumex arifolius, 9150 Faggeti calcicoli 
dell’Europa centrale del Cephalanthero-Fagion e 91K0 Foreste illiriche di Fagus sylvatica 
(Aremonio-Fagion) 
1. L'invecchiamento dei soprassuoli, attraverso l'allungamento dei turni nelle fustaie e 
nei cedui, la conversione ad alto fusto e la libera evoluzione dei cedui invecchiati, sono 
attività da promuovere, sulla base di un programma organico da svilupparsi nell'ambito 
degli strumenti di pianificazione forestale. 

9150 
Faggeti calcicoli 

dell’Europa centrale del 
Cephalanthero-Fagion 

Divieti 

Art. 124 - 9110 Faggeti del Luzulo-Fagetum, 9130 Faggeti dell’Asperulo-Fagetum, 9140 
Faggeti subalpini dell’Europa centrale con Acer e Rumex arifolius, 9150 Faggeti calcicoli 
dell’Europa centrale del Cephalanthero-Fagion e 91K0 Foreste illiriche di Fagus sylvatica 
(Aremonio-Fagion) 
1. Lo sradicamento e il taglio degli arbusti è sempre vietato, fatte salve le fattispecie e), 
f) ed i) di cui all'articolo 4 delle prescrizioni di massima e polizia forestale, i tagli 
fitosanitari e i tagli necessari all'applicazione delle misure di conservazione. 

Obblighi 

Art. 130 - 9110 Faggeti del Luzulo-Fagetum, 9130 Faggeti dell’Asperulo-Fagetum, 9140 
Faggeti subalpini dell’Europa centrale con Acer e Rumex arifolius, 9150 Faggeti calcicoli 
dell’Europa centrale del Cephalanthero-Fagion, 91K0 Foreste illiriche di Fagus sylvatica 
(Aremonio-Fagion) e 9180 * Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion 
1. Deve essere sempre garantita la conservazione della copertura, ancorché sporadica, 
delle specie arboree localmente meno rappresentate, con particolare riferimento a 
tasso (Taxus baccata), abete bianco (Abies alba), olmo montano (Ulmus glabra), acero 
riccio (Acer platanoides), tiglio comune (Tilia platyphyllos), ciliegio selvatico (Prunus 
avium) e ontano bianco (Alnus incana). 

Buone prassi 

Art. 136 - 9110 Faggeti del Luzulo-Fagetum, 9130 Faggeti dell’Asperulo-Fagetum, 9140 
Faggeti subalpini dell’Europa centrale con Acer e Rumex arifolius, 9150 Faggeti calcicoli 
dell’Europa centrale del Cephalanthero-Fagion e 91K0 Foreste illiriche di Fagus sylvatica 
(Aremonio-Fagion) 
1. L'invecchiamento dei soprassuoli, attraverso l'allungamento dei turni nelle fustaie e 
nei cedui, la conversione ad alto fusto e la libera evoluzione dei cedui invecchiati, sono 
attività da promuovere, sulla base di un programma organico da svilupparsi nell'ambito 
degli strumenti di pianificazione forestale. 
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9180* 
oreste di versanti, 

ghiaioni e valloni del 
Tilio-Acerion 

Divieti 

Art. 125 - 9180 * Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion 
1. I tagli colturali non devono essere condotti riducendo la copertura delle chiome a 

meno del 50%. 
2. Il mutamento permanente di destinazione d'uso è vietato, fatta eccezione per le opere 

a servizio delle attività agro-silvo-pastorali, conformemente alla definizione di cui 
all'art. 52 delle prescrizioni di massima e polizia forestale. 

3. L'esbosco non deve essere condotto in condizioni di terreno scarsamente portante. 
4. Nei boschi di forra gli interventi selvicolturali sono ammessi solo qualora siano 

prevalenti conifere o faggio, con l'obiettivo di favorire le latifoglie nobili 
caratteristiche. 

Obblighi 

Art. 130 - 9110 Faggeti del Luzulo-Fagetum, 9130 Faggeti dell’Asperulo-Fagetum, 9140 
Faggeti subalpini dell’Europa centrale con Acer e Rumex arifolius, 9150 Faggeti calcicoli 
dell’Europa centrale del Cephalanthero-Fagion, 91K0 Foreste illiriche di Fagus sylvatica 
(Aremonio-Fagion) e 9180 * Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion 
1. Deve essere sempre garantita la conservazione della copertura, ancorché sporadica, 
delle specie arboree localmente meno rappresentate, con particolare riferimento a 
tasso (Taxus baccata), abete bianco (Abies alba), olmo montano (Ulmus glabra), acero 
riccio (Acer platanoides), tiglio comune (Tilia platyphyllos), ciliegio selvatico (Prunus 
avium) e ontano bianco (Alnus incana). 

Buone prassi 
Art. 137 - 9180 * Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion 
1. Graduale conversione in boschi di alto fusto delle porzioni a ceduo 

91E0 
Foreste alluvionali di 

Alnus glutinosa e 
Fraxinus excelsior 

(Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salicion albae) 

Divieti 

Art. 127 - 91E0 * Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 
Alnion incanae, Salicion albae) e 91F0 Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus 
robur, Ulmus laevis e Ulmus minor, Fraxinus excelsior o Fraxinus angustifolia (Ulmenion 
minoris) 
1. La realizzazione di attività o progetti che comportino l'alterazione duratura e 

permanente del regime idrico è vietata. 

Obblighi 

Art. 131 - 9160 Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell'Europa centrale del 
Carpinion betuli, 91E0 * Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-
Padion, Alnion incanae, Salicion albae), 91F0 Foreste miste riparie di grandi fiumi a 
Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus minor, Fraxinus excelsior o Fraxinus angustifolia 
(Ulmenion minoris) 
1. Le autorizzazioni di taglio sono subordinate alla presentazione di un progetto speciale 

di taglio, come richiamato all'articolo 28. 
2. Nell'habitat 9160 Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell'Europa centrale del 

Carpinion betuli gli interventi selvicolturali devono essere eseguiti in modo da 
conservare e incrementare la copertura della farnia (Quercus robur) e non favorire 
la diffusione delle specie esotiche 

Buone prassi 

Art. 139 - 91E0 * Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 
Alnion incanae, Salicion albae) e 91F0 Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus 
robur, Ulmus laevis e Ulmus minor, Fraxinus excelsior o Fraxinus angustifolia (Ulmenion 
minoris) 
1. Realizzazione di interventi che favoriscono la ricostituzione dell’habitat in aree dove 

questo è assente o molto degradato mediante riqualificazione e ampliamento delle 
porzioni esistenti e riduzione della frammentazione, la conservazione del legno 
morto e l'attuazione di interventi che favoriscano le latifoglie igrofile. 

2. Controllo e locale eradicazione delle specie esotiche invasive. 

91H0 
Boschi pannonici di 
Quercus pubescens 

Divieti - 

Obblighi 

Art. 133 - 91H0 * Boschi pannonici di Quercus pubescens e 9340 Foreste di Quercus ilex 
e Quercus rotundifolia 
1. Negli orno-ostrieti con leccio governati a ceduo il turno dei tagli non può essere 
inferiore ad anni 20 con rilascio di almeno 150 matricine per ettaro. 

Buone prassi 

Art. 141 - 91H0 * Boschi pannonici di Quercus pubescens e 9340 Foreste di Quercus ilex 
e Quercus rotundifolia 
1. Favorire, negli ordinari interventi selvicolturali, le querce e le altre specie minoritarie. 
2. Mantenimento delle radure all’interno dell’habitat con controllo della ricolonizzazione 

forestale. 
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3. Controllo e monitoraggio della presenza di specie esotiche. 
4. Monitoraggio dello stato fitosanitario. 

91K0 
Foreste illiriche di 

Fagus sylvatica 
(Aremonio-Fagion) 

Divieti 

Art. 124 - 9110 Faggeti del Luzulo-Fagetum, 9130 Faggeti dell’Asperulo-Fagetum, 9140 
Faggeti subalpini dell’Europa centrale con Acer e Rumex arifolius, 9150 Faggeti calcicoli 
dell’Europa centrale del Cephalanthero-Fagion e 91K0 Foreste illiriche di Fagus sylvatica 
(Aremonio-Fagion) 
1. Lo sradicamento e il taglio degli arbusti è sempre vietato, fatte salve le fattispecie e), 
f) ed i) di cui all'articolo 4 delle prescrizioni di massima e polizia forestale, i tagli 
fitosanitari e i tagli necessari all'applicazione delle misure di conservazione. 

Obblighi 

Art. 130 - 9110 Faggeti del Luzulo-Fagetum, 9130 Faggeti dell’Asperulo-Fagetum, 9140 
Faggeti subalpini dell’Europa centrale con Acer e Rumex arifolius, 9150 Faggeti calcicoli 
dell’Europa centrale del Cephalanthero-Fagion, 91K0 Foreste illiriche di Fagus sylvatica 
(Aremonio-Fagion) e 9180 * Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion 
1. Deve essere sempre garantita la conservazione della copertura, ancorché sporadica, 
delle specie arboree localmente meno rappresentate, con particolare riferimento a 
tasso (Taxus baccata), abete bianco (Abies alba), olmo montano (Ulmus glabra), acero 
riccio (Acer platanoides), tiglio comune (Tilia platyphyllos), ciliegio selvatico (Prunus 
avium) e ontano bianco (Alnus incana). 

Buone prassi 

Art. 136 - 9110 Faggeti del Luzulo-Fagetum, 9130 Faggeti dell’Asperulo-Fagetum, 9140 
Faggeti subalpini dell’Europa centrale con Acer e Rumex arifolius, 9150 Faggeti calcicoli 
dell’Europa centrale del Cephalanthero-Fagion e 91K0 Foreste illiriche di Fagus sylvatica 
(Aremonio-Fagion) 
1. L'invecchiamento dei soprassuoli, attraverso l'allungamento dei turni nelle fustaie e 
nei cedui, la conversione ad alto fusto e la libera evoluzione dei cedui invecchiati, sono 
attività da promuovere, sulla base di un programma organico da svilupparsi nell'ambito 
degli strumenti di pianificazione forestale. 

91L0 
Querceti di rovere 
illirici (Erythronio-

Carpinion) 

Divieti 

Art. 126 - 91L0 Querceti di rovere illirici (Erythronio-Carpinion) e 91F0 Foreste miste 
riparie di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus minor, Fraxinus excelsior o 
Fraxinus mangustifolia (Ulmenion minoris) 
1. I portaseme di querce e di specie minoritarie non possono essere prelevati in 

popolamenti con meno di 10 soggetti portaseme di querce per ettaro. 

Obblighi - 

Buone prassi 

Art. 138 - 91L0 Querceti di rovere illirici (Erythronio-Carpinion) e 91F0 Foreste miste 
riparie di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus minor, Fraxinus excelsior o 
Fraxinus mangustifolia (Ulmenion minoris) 
1. Nell'habitat 91L0 favorire la diffusione di carpino bianco e di latifoglie nobili, ove 

presenti, contrastando l’espansione di abete rosso e specie esotiche invasive 
(robinia, ailanto ecc.). 

2. Nelle stazioni più idonee, favorire la diffusione di querce. 
3. Nelle stazioni più fertili e idonee, graduale conversione al ceduo composto o alla 
fustaia. 

9260 
Boschi di Castanea 

sativa 

Divieti - 

Obblighi 
Art. 132 - 9260 Boschi di Castanea sativa 
1. I piani di gestione forestale valutano lo stato fitosanitario e, qualora necessario, 
prevedono la realizzazione di interventi fitosanitari. 

Buone prassi 

Art. 140 - 9260 Boschi di Castanea sativa 
1. Ripristino delle fustaie di castagno e dei castagneti da frutto degradati. 
2. Mantenimento o ripristino, favorendo una distribuzione equilibrata di diversi stadi 

cronologici, del ceduo, con rilascio di 30 matricine per ettaro, tra le quali 
comprendere una proporzione delle altre latifoglie. 

9410 
Foreste acidofile 

montane e alpine di 
Picea (Vaccinio-

Piceetea) 

Divieti - 

Obblighi - 

Buone prassi Art. 142 - 9410 Foreste acidofile montane e alpine di Picea (Vaccinio-Piceetea) 
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1. 1. Interventi di arricchimento della composizione con specie ecologicamente 
idonee, rare o scomparse per pregressa gestione (abete bianco, faggio, latifoglie 
mesofile, sorbo degli uccellatori). 

2. Riduzione dell’uniformità dei popolamenti monoplani con interventi selvicolturali, 
mirati a diversificare la struttura verticale. 

9420 
Foreste alpine di Larix 

decidua e/o Pinus 
cembra 

Divieti - 

Obblighi 
Art. 134 - 9420 Foreste alpine di Larix decidua e/o Pinus cembra 
1. I lariceti primitivi vanno lasciati a libera evoluzione, ad eccezione di eventuali 

interventi contemplati dalle misure di conservazione del presente provvedimento. 

Buone prassi 

Art. 143 - 9420 Foreste alpine di Larix decidua e/o Pinus cembra 
1. Regolamentazione delle attività tradizionali finalizzate al pascolo estensivo, con 

carichi adeguati ed evitando il passaggio ripetuto. 
2. Individuazione degli interventi per favorire la rinnovazione del pino cembro. 
3. Controllo dell’espansione del bosco a scapito di aree di pascolo. 
4. Mantenimento ai margini del bosco di una fascia di profondità pari almeno a 20 

m dove rilasciare esemplari molto ramosi, vetusti o deperienti. 

9530* 
Pinete 

(sub)mediterranee di 
pini neri endemici 

Divieti 

Art. 129 - 9530 * Pinete (sub)mediterranee di pini neri endemici 
1. I tagli colturali non sono ammessi, fatti salvi quelli che rientrano nelle fattispecie a), 

c), e), f) di cui all'articolo 4 delle prescrizioni di massima e polizia forestale e quelli 
contemplati dalle misure di conservazione del presente provvedimento funzionali 
al mantenimento e/o al miglioramento compositivo e strutturale dell’habitat. 

Obblighi - 

Buone prassi - 

Adenophora liliifolia 

Divieti 
Art. 203 - Ambito di conservazione per Adenophora liliifolia 
1. L'apertura di sentieri e piste forestali in aree in cui è presente la specie è vietata. 

Obblighi 

Art. 210 - Ambito di conservazione per Adenophora liliifolia 
1. Eventuali interventi di taglio boschivo sono ammessi solo a fini di conservazione della 

specie e sulla base di specifico progetto di taglio. 
2. Lo sfalcio e il pascolamento, specialmente caprino, deve essere limitato. 

Buone prassi 
Art. 221 - Ambito di conservazione per Adenophora liliifolia 

1. Il censimento puntuale e la stima della numerosità delle popolazioni sono attività 
da promuovere. 

Aegolius funereus 

Divieti 

Art. 276 - Ambito di conservazione per Bonasa bonasia, Tetrao urogallus, Tetrao tetrix, 
Glaucidium passerinum, Strix uralensis e Aegolius funereus 
1. Nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 luglio i tagli colturali per i quali 

l'autorizzazione è subordinata alla presentazione di un progetto di taglio, possono 
essere eseguiti solo nei seguenti casi: 
a) assenza di siti attivi di riproduzione, comprese le arene di canto e di allevamento 

delle covate, nell’area di intervento e nelle sue adiacenze fino ad una distanza 
di 100 metri dal confine esterno delle aree interessate dall’utilizzazione e dalle 
vie aeree e terrestri di esbosco interessate, fino alla strada silvo-pastorale, ad 
esclusione delle attività che si realizzano successivamente al concentramento 
del legname sulla strada silvo-pastorale; 

b) tagli colturali che rientrano nelle fattispecie e) ed f) di cui all'articolo 4 delle 
prescrizioni di massima e polizia forestale e i tagli fitosanitari. 

2. La sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 deve essere attestata nel progetto di 
taglio di cui alle prescrizioni di massima e polizia forestale, che dovrà essere 
trasmesso almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'utilizzazione all'autorità forestale, 
la quale, prima dell’avvio dell’intervento, potrà formulare eventuali prescrizioni. 

Obblighi 

Art. 282 - Ambito di conservazione per Aegolius funereus e Glaucidium passerinum 
1. Conservazione delle piante con cavità di nidificazione e rilascio di alberi che possano 

ospitare cavità per la nidificazione, in numero di almeno 2-5 per ettaro, da marcare 
in modo permanente. 

Buone prassi 
Art. 295 - Ambito di conservazione per Aegolius funereus e Glaucidium passerinum 
1. Mantenimento o ripristino delle aree aperte a vegetazione erbacea nel bosco. 
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2. Interventi selvicolturali che tendono a realizzare una distribuzione delle classi 
cronologiche o strutturali equilibrata, preservando radure e zone di sottobosco. 

3. Conservazione, ove compatibile con le esigenze di protezione fitosanitaria, di 
necromassa vegetale, comprese le piante deperienti in numero complessivo per 
ettaro da stabilire caso per caso. 

4. Mantenimento o ripristino delle attività agro-pastorali estensive, in particolare 
mantenimento e recupero delle aree a prato o pascolo e delle aree aperte a 
vegetazione erbacea. 

5. Eliminazione di cavi e tiranti di teleferiche e funivie non più in uso. 
6. Eliminazione dei rodenticidi ad azione ritardata. 

Alectoris graeca 

Divieti 

Art. 275 - Addestramento dei cani 
1. L'addestramento dei cani e le gare cinofile sono vietate tra il 1° aprile e il 31 agosto 

negli ambiti di conservazione delle seguenti specie: Bonasa bonasia, Tetrao 
urogallus, Tetrao tetrix, Alectoris graeca e Lagopus mutus. 

 
Art. 277 - Ambito di conservazione per Bonasa bonasia, Tetrao urogallus, Tetrao tetrix e 
Alectoris graeca 
1. L'istituzione di nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani da caccia, 

nonché l'ampiamento di quelli esistenti, è vietata. 
2. La caccia alla beccaccia (Scolopax rusticola) non è ammessa, fatta eccezione per il 

periodo compreso tra il 15 ottobre e il 30 novembre. 

Obblighi 

Art. 287 - Ambito di conservazione per Alectoris graeca saxatilis 
1. Il prelievo venatorio all’interno dei siti Natura 2000 deve essere subordinato 

all’esecuzione di censimenti primaverili ed estivi 
2. I censimenti primaverili ed estivi su aree campione devono essere realizzati per un 

minimo di ripetizioni in condizioni meteorologiche idonee (3 primaverili + 1 estivo). 
Al fine di minimizzare il rischio di disturbo all’attività di allevamento della prole, i 
censimenti estivi andranno iniziati dopo il 15 agosto in territorio esalpico, il 20 
agosto in territorio mesalpico, e il 25 agosto in territorio endalpico. 

3. Alla luce dei risultati dei censimenti: 
a) sospensione del prelievo venatorio in presenza di un valore minimo di densità 

primaverile pari a 2 maschi/100 ha di superficie utile alla specie e/o con 
rapporto giovani/adulti nei censimenti estivi inferiore a 1,1; 

b) sospensione del prelievo venatorio nel caso di trend negativo nel triennio. 
2. Le percentuali massime di prelievo venatorio sono così stabilite a seconda del valore 

di successo riproduttivo (pulli/femmina): 
a) <1,1: 0% 
b) 1,1 -3,09: 8% 
c) 3,1- 4: 13% 
d) > 4: 15% 

3. È inoltre obbligatorio: 
a) identificare tramite contrassegno i prelievi; 
b) assegnare nominalmente i capi ai cacciatori; 
c) contingentare il numero di permessi in misura pari al numero di capi nel piano di 

prelievo venatorio. 

Buone prassi 

Art. 298 - Ambito di conservazione per Bonasa bonasia, Tetrao urogallus, Tetrao tetrix e 
Alectoris graeca 
1. La caccia alla beccaccia potrà essere preclusa in aree specifiche per necessità legate 

alla conservazione delle specie. 
 
Art. 302 - Ambito di conservazione per Alectoris graeca saxatilis 
1. Conservazione e recupero di ambienti aperti (praterie subalpine, nardeti, prati da 

fieno). 
2. Mantenimento dei prati magri, anche mediante il controllo della vegetazione arbustiva 

e arborea nonché divieto di rimboschimento artificiale delle aree aperte. 
3. Mantenimento o ripristino delle attività agro-pastorali estensive, in particolare 

mantenimento e recupero delle aree a prato-pascolo e delle aree aperte a 
vegetazione erbacea. 



Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi - Aggiornamento del Piano per il Parco 
Valutazione di Incidenza Ambientale 

  P A G .  1 1 8  

 

Habitat e specie Tipo di misura Articoli specifici 

4. Coordinamento nei censimenti faunistici fra aree contermini. 

Aquila chrysaetos 

Divieti - 

Obblighi 

Art. 288 - Ambito di conservazione per Aquila chrysaetos, Falco peregrinus, Gypaetus 
barbatus e Bubo bubo 
1. Le autorità competenti con appositi regolamenti, disciplinano e adottano le opportune 

azioni atte ad evitare il potenziale disturbo ai siti di nidificazione nel periodo 
riproduttivo (1° marzo - 31 luglio) e il manifestarsi di effetti negativi sulle specie o 
sui loro habitat, derivanti dalle seguenti attività: 
a) arrampicata sportiva; 
b) volo con elicottero; 
c) volo a vela; 
d) volo con parapendio o deltaplano. 

2. La redazione dei regolamenti di cui al comma 1 è subordinata alla consultazione delle 
associazioni ed Enti che abbiano tra i loro obiettivi statutari la promozione delle 
attività elencate allo stesso comma. 

3. Il regolamento di cui al comma 1 si avvale di specifici studi che individuino i siti di 
nidificazione e le minacce a cui sono sottoposti. 

Buone prassi 

Art. 303 - Ambito di conservazione per Aquila chrysaetos, Falco peregrinus e Bubo bubo 
1. Mantenimento o ripristino delle attività agro-pastorali estensive, in particolare 

mantenimento e recupero delle aree a prato/pascolo e delle aree aperte a 
vegetazione erbacea. 

2. Riduzione del rischio di folgorazione o di impatto con cavi sospesi, tramite l’istallazione 
di posatori artificiali o di strutture che impediscano di posarsi sugli elementi a 
rischio, in particolare nelle vicinanze dei siti riproduttivi. 

3. Eliminazione di cavi e tiranti di teleferiche e funivie non più in uso. 
4. Eliminazione dei rodenticidi ad azione ritardata. 

Austropotamobius 
pallipes 

Divieti 

Art. 254 - Ambito di conservazione per Austropotamobius pallipes 
1. Le seguenti attività sono vietate: 

a) l'immissione di specie ittiche carnivore predatrici nei tratti fluviali in cui è 
presente il gambero di fiume, se non prevista dai piani di ripopolamento 
contenuti nelle carte ittiche; 

b) l'immissione di altre specie di gambero (gen. Orconectes, Procambarus, ecc.); 
c) la realizzazione di nuove derivazioni idriche che modificano in modo permanente 

e duraturo le condizioni idrauliche degli ecosistemi acquatici; 
d) apportare modifiche morfologiche permanenti e durature agli alvei e alle sponde 

degli ecosistemi acquatici; 
e) la realizzazione di nuovi scarichi che possano modificare le condizioni di qualità 

dell’ecosistema acquatico. 

Obblighi 

Art. 257 - Ambito di conservazione per Austropotamobius pallipes 
1. Individuazione delle aree dove le immissioni per la pesca sportiva comportano danno 

alle popolazioni di gambero di fiume. 
2. Definizione del corretto deflusso minimo vitale a garanzia del mantenimento delle 

condizioni ambientali adeguate per le specie. 
3. Verifica periodica del rispetto del deflusso minimo vitale stabilito al comma 

precedente. 
4. Valutazione periodica dello stato di qualità dell’ecosistema acquatico. 

Buone prassi 

Art. 262 - Ambito di conservazione per Austropotamobius pallipes 
1. Interventi di rinaturalizzazione dei tratti artificializzati, incremento della variabilità 

morfoidraulica dei corsi d’acqua, miglioramento della connettività. 
2. Interventi di riduzione del carico organico inquinante e ripristino della qualità dei corsi 

d’acqua. 
3. Azioni indirizzate per il ripristino del deflusso ecologico dei corsi d’acqua. 
4. Recupero e valorizzazione delle fasce ripariali. 
5. Controllo e rispetto di linee guida relative agli interventi negli alvei e relativo 

monitoraggio e alle attività di svaso, sghiaiamento, spurgo e fluitazione degli invasi, 
e relativi monitoraggi. 
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6. Recupero del ceppo autoctono di gambero di fiume, con la produzione e l’immissione 
di materiale geneticamente selezionato. 

7. Monitoraggio dello stato delle popolazioni per valutare gli effetti delle misure di 
conservazione adottate. 

8. Censimento e controllo degli scarichi civili e industriali che influenzano lo stato 
qualitativo degli ambienti acquatici. 

9. Nel caso di rinvenimento di specie esotiche competitrici, predisposizione di un piano 
di intervento per l’eradicazione/controllo. 

Barbus plebejus 

Divieti 

Art. 243 - Ambiti di conservazione per Salmo marmoratus, Barbus plebejus, Cottus gobio, 
Barbus caninus e Lethenteron zanandreai 
1. Sono vietate le seguenti attività: 

a) immissione di qualsiasi specie ittica, se non prevista dai piani di ripopolamento 
contenuti nelle carte ittiche, fatto salvo in tratti limitati di corsi d'acqua, 
appositamente individuati per l'effettuazione di semine pronta pesca o pronta 
cattura, con specie o individui che non siano in grado di naturalizzarsi, né di 
esercitare competizione per le risorse trofiche; 

b) la realizzazione di nuove derivazioni idriche che modificano in modo permanente 
e duraturo le condizioni idrauliche degli ecosistemi acquatici; 

c) apportare modifiche morfologiche permanenti e durature agli alvei e alle sponde 
degli ecosistemi acquatici; 

d) realizzazione di nuovi scarichi che possano modificare le condizioni di qualità 
dell’ecosistema acquatico; 

e) costruzione di opere in alveo in grado di generare effetti, anche parziali, di 
bacinizzazione del corpo idrico. 

 
Art. 245 - Ambito di conservazione per Barbus plebejus 
1. La misura minima di cattura è fissata a 30 cm per garantire che tutte le femmine si 

riproducano almeno una volta. 
2. La realizzazione di lavori e lo sfalcio in alveo è vietata durante il periodo riproduttivo 

(aprilemaggio) nei siti di riproduzione della specie o nelle aree vicine che possono 
provocare disturbo durante la fase riproduttiva. 

Obblighi 

Art. 247 - Ambiti di conservazione per Salmo marmoratus, Barbus plebejus, Cottus gobio, 
Barbus caninus e Lethenteron zanandreai 
1. Controllo delle immissioni eventualmente previste nei piani di ripopolamento, anche 

nei tratti a monte dei siti Natura 2000. 
2. Individuazione delle aree dove le immissioni per la pesca sportiva comportano danno 

alle popolazioni autoctone. 
3. Il deflusso minimo vitale non deve essere inferiore a 50 l/s di portata minima istantanea 

durante tutto l'anno. 
4. Verifica periodica del rispetto degli attingimenti idrici consentiti e del deflusso minimo 

vitale stabilito al comma precedente. 
5. Controllo del prelievo e di eventuali attività di bracconaggio. 

Buone prassi 

Art. 250 - Ambiti di conservazione per Salmo marmoratus, Barbus plebejus, Cottus gobio, 
Barbus caninus e Lethenteron zanandreai 
1. Interventi di rinaturalizzazione dei tratti artificializzati; incremento della variabilità 
morfoidraulica dei corsi d’acqua; miglioramento della connettività. 
2. Interventi di riduzione del carico organico inquinante e ripristino della qualità dei corsi 

d’acqua. 
2. Azioni indirizzate per il ripristino del deflusso ecologico dei corsi d’acqua. 
3. Recupero e valorizzazione delle fasce ripariali. 
4. Controllo del rispetto di linee guida finalizzate agli interventi negli alvei e relativo 

monitoraggio alle attività di svaso, sghiaiamento, spurgo e fluitazione degli invasi, e 
relativi monitoraggi. 

5. Le Carte ittiche privilegiano l'istituzione di zone di pesca no kill rispetto al prelievo. 
6. Ricostituzione della continuità fluviale (costruzione di passaggi artificiali per pesci o 

eliminazione briglie, sbarramenti e altri ostacoli artificiali presenti). 
7. Valutazione periodica dello stato di qualità dell’ecosistema acquatico. 
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8. Censimento e controllo degli scarichi civili e industriali che influenzano lo stato 
qualitativo degli ambienti acquatici. 

Bombina variegata 

Divieti 

Art. 233 - Ambiti di conservazione per Bombina variegata 
1. Obbligo di programmare l’esecuzione di interventi di manutenzione della rete idrica 

secondaria preferibilmente in inverno e tarda estate, per consentire lo svolgimento 
delle fasi più delicate del ciclo vitale. 

2. Il taglio della vegetazione acquatica lungo i fossati, pozze, stagni e altri ambienti umidi 
non deve essere effettuato durante le fasi riproduttive primaverili ed estive e non 
devono interferire con il ciclo di sviluppo larvale. 

3. La bonifica e il prosciugamento di zone umide sono vietati, fatta eccezione per gli 
interventi rivolti all'eradicazione o al controllo delle specie esotiche invasive. 

4. L'introduzione di fauna acquatica predatrice della specie è vietata nei siti di 
riproduzione. 

Obblighi 

Art. 233 - Ambiti di conservazione per Bombina variegata 
1. Obbligo di programmare l’esecuzione di interventi di manutenzione della rete idrica 

secondaria preferibilmente in inverno e tarda estate, per consentire lo svolgimento 
delle fasi più delicate del ciclo vitale. 

2. Il taglio della vegetazione acquatica lungo i fossati, pozze, stagni e altri ambienti umidi 
non deve essere effettuato durante le fasi riproduttive primaverili ed estive e non 
devono interferire con il ciclo di sviluppo larvale. 

3. La bonifica e il prosciugamento di zone umide sono vietati, fatta eccezione per gli 
interventi rivolti all'eradicazione o al controllo delle specie esotiche invasive. 

4. L'introduzione di fauna acquatica predatrice della specie è vietata nei siti di 
riproduzione. 

Buone prassi 

Art. 235 - Ambito di conservazione per Bombina variegata 
1. Individuazione e ripristino dei siti idonei alla riproduzione e all’alimentazione, 

privilegiando gli interventi di riqualificazione di piccole pozze, effimere e numerose. 
2. Promuovere studi per individuare quali sono le popolazioni prioritarie per la 

conservazione della variabilità genetica. 
3. Negli interventi di gestione ordinaria della rete idrica secondaria mantenere o 

ripristinare un substrato naturale in alveo per rendere disponibili rifugi per larve e 
adulti e microhabitat utili al mantenimento di una biodiversità elevata. 

Bonasa bonasia Divieti 

Art. 275 - Addestramento dei cani 
1. L'addestramento dei cani e le gare cinofile sono vietate tra il 1° aprile e il 31 agosto 

negli ambiti di conservazione delle seguenti specie: Bonasa bonasia, Tetrao 
urogallus, Tetrao tetrix, Alectoris graeca e Lagopus mutus. 

 
Art. 276 - Ambito di conservazione per Bonasa bonasia, Tetrao urogallus, Tetrao tetrix, 
Glaucidium passerinum, Strix uralensis e Aegolius funereus 
1. Nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 luglio i tagli colturali per i quali 

l'autorizzazione è subordinata alla presentazione di un progetto di taglio, possono 
essere eseguiti solo nei seguenti casi: 
a) assenza di siti attivi di riproduzione, comprese le arene di canto e di allevamento 

delle covate, nell’area di intervento e nelle sue adiacenze fino ad una distanza 
di 100 metri dal confine esterno delle aree interessate dall’utilizzazione e dalle 
vie aeree e terrestri di esbosco interessate, fino alla strada silvo-pastorale, ad 
esclusione delle attività che si realizzano successivamente al concentramento 
del legname sulla strada silvo-pastorale; 

b) tagli colturali che rientrano nelle fattispecie e) ed f) di cui all'articolo 4 delle 
prescrizioni di massima e polizia forestale e i tagli fitosanitari. 

2. La sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 deve essere attestata nel progetto di 
taglio di cui alle prescrizioni di massima e polizia forestale, che dovrà essere 
trasmesso almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'utilizzazione all'autorità forestale, 
la quale, prima dell’avvio dell’intervento, potrà formulare eventuali prescrizioni. 

 
Art. 277 - Ambito di conservazione per Bonasa bonasia, Tetrao urogallus, Tetrao tetrix e 
Alectoris graeca 
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1. L'istituzione di nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani da caccia, 
nonché l'ampiamento di quelli esistenti, è vietata. 

2. La caccia alla beccaccia (Scolopax rusticola) non è ammessa, fatta eccezione per il 
periodo compreso tra il 15 ottobre e il 30 novembre. 

Obblighi - 

Buone prassi 

Art. 294 - Ambito di conservazione per Bonasa bonasia, Tetrao urogallus e Tetrao tetrix  
1. Limitatamente ai possibili effetti negativi sulle specie di cui al presente articolo, il 

pascolo in bosco è sempre ammesso successivamente al 31 luglio, mentre la sua 
ammissibilità va valutata dai piani di gestione o in sede di concessione-contratto di 
malga nei periodi precedenti, in funzione dei siti di riproduzione, nidificazione e 
allevamento dei nidiacei. 

 
Art. 296 - Ambito di conservazione per Bonasa bonasia (=Tetrastes bonasia) 
1. Interventi di miglioramento dell’habitat boschivo e apertura di piccole radure non 

superiori a 3.000 m2. 
2. Applicare pratiche selvicolturali che portino alla formazione di un habitat idoneo alla 

specie dove si realizzi un buon equilibrio cronologico-strutturale, con radure, zone 
ricche di cespugli ed ecotoni. 

 
Art. 298 - Ambito di conservazione per Bonasa bonasia, Tetrao urogallus, Tetrao tetrix e 
Alectoris graeca 
1. La caccia alla beccaccia potrà essere preclusa in aree specifiche per necessità legate 

alla conservazione delle specie. 

Bubo bubo 

Divieti - 

Obblighi 

Art. 288 - Ambito di conservazione per Aquila chrysaetos, Falco peregrinus, Gypaetus 
barbatus e Bubo bubo 
1. Le autorità competenti con appositi regolamenti, disciplinano e adottano le opportune 

azioni atte ad evitare il potenziale disturbo ai siti di nidificazione nel periodo 
riproduttivo (1° marzo - 31 luglio) e il manifestarsi di effetti negativi sulle specie o 
sui loro habitat, derivanti dalle seguenti attività: 
a) arrampicata sportiva; 
b) volo con elicottero; 
c) volo a vela; 
d) volo con parapendio o deltaplano. 

2. La redazione dei regolamenti di cui al comma 1 è subordinata alla consultazione delle 
associazioni ed Enti che abbiano tra i loro obiettivi statutari la promozione delle 
attività elencate allo stesso comma. 

3. Il regolamento di cui al comma 1 si avvale di specifici studi che individuino i siti di 
nidificazione e le minacce a cui sono sottoposti. 

Buone prassi 

Art. 303 - Ambito di conservazione per Aquila chrysaetos, Falco peregrinus e Bubo bubo 
1. Mantenimento o ripristino delle attività agro-pastorali estensive, in particolare 

mantenimento e recupero delle aree a prato/pascolo e delle aree aperte a 
vegetazione erbacea. 

2. Riduzione del rischio di folgorazione o di impatto con cavi sospesi, tramite l’istallazione 
di posatori artificiali o di strutture che impediscano di posarsi sugli elementi a 
rischio, in particolare nelle vicinanze dei siti riproduttivi. 

3. Eliminazione di cavi e tiranti di teleferiche e funivie non più in uso. 
4. Eliminazione dei rodenticidi ad azione ritardata. 

Buxbaumia viridis 

Divieti 

Art. 204 - Ambito di conservazione per Buxbaumia viridis 
1. L'asportazione e la riduzione deliberate della densità di legno marcescente sono 

vietate. 
2. La raccolta dei tappeti muscinali dalle ceppaie delle stazioni note, se non giustificato 

da studi autorizzati, è vietata. 

Obblighi 
Art. 215 - Ambito di conservazione per Buxbaumia viridis 
1. Conservare o realizzare cumuli duraturi di legno marcescente di superficie pari ad 

almeno 7 decimetri quadrati. 
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Buone prassi 
Art. 223 - Ambito di conservazione per Buxbaumia viridis 
1. Approfondimento degli studi per valutare la capacità di dispersione degli individui, la 

presenza di nuove stazioni e per individuare ulteriori habitat. 

Caprimulgus europaeus 

Divieti 

Art. 279 - Ambito di conservazione per Caprimulgus europaeus 
1. In presenza della specie, l'addestramento di cani e le gare cinofile sono vietati nel 

periodo compreso fra il 1° aprile e il 31 luglio. 
2. Il transito dei mezzi motorizzati e l’estrazione di ghiaia tra il 1° aprile e il 31 luglio sono 

vietati. 
3. Tra il 1° aprile e il 31 luglio, la permanenza e il transito di animali al pascolo e di greggi 

ovicaprine transumanti deve essere ridotta al minimo indispensabile per i passaggi 
obbligati lungo i percorsi pastorali e, se necessario per evitare conseguenze 
negative sul grado di conservazione dell'habitat di specie, interdetta o 
regolamentata. 

Obblighi 

Art. 289 - Ambito di conservazione per Caprimulgus europaeus 
1. Il piano di gestione regolamenta le attività di pascolo e verifica i carichi massimi, 

incentiva le forme estensive di utilizzazione, definisce i rapporti con le attività di 
sfalcio. 

Buone prassi 

Art. 304 - Ambito di conservazione per Caprimulgus europaeus 
1. Mantenimento dei pascoli magri di media montagna, anche mediante il controllo della 

vegetazione arbustiva e arborea. 
2. Mantenimento o ripristino, anche mediante incentivazione, delle attività agro-

pastorali estensive, in particolare mantenimento e recupero delle aree a prato-
pascolo e delle aree aperte a vegetazione erbacea. 

3. Mantenimento di aree a macchia rada. 
4. Rilascio di colture a perdere e intercalari per alimentazione della specie. 

Cerambyx cerdo 

Divieti -  

Obblighi 

Art. 258 - Ambito di conservazione per Cerambyx cerdo, Lucanus cervus e Osmoderma 
eremita 
1. Rilascio di piante arboree deperienti di grandi dimensioni da destinare ad 

invecchiamento, che vanno marcate. 

Buone prassi 
Art. 263 - Ambito di conservazione per Cerambyx cerdo e Lucanus cervus 
1. Attività di sensibilizzazione e protezione legale rispetto alla raccolta e ad altre attività 

che comportino il danneggiamento degli esemplari. 

Cottus gobio Divieti 

Art. 243 - Ambiti di conservazione per Salmo marmoratus, Barbus plebejus, Cottus gobio, 
Barbus caninus e Lethenteron zanandreai 
1. Sono vietate le seguenti attività: 

a) immissione di qualsiasi specie ittica, se non prevista dai piani di ripopolamento 
contenuti nelle carte ittiche, fatto salvo in tratti limitati di corsi d'acqua, 
appositamente individuati per l'effettuazione di semine pronta pesca o pronta 
cattura, con specie o individui che non siano in grado di naturalizzarsi, né di 
esercitare competizione per le risorse trofiche; 

b) la realizzazione di nuove derivazioni idriche che modificano in modo permanente 
e duraturo le condizioni idrauliche degli ecosistemi acquatici; 

c) apportare modifiche morfologiche permanenti e durature agli alvei e alle sponde 
degli ecosistemi acquatici; 

d) realizzazione di nuovi scarichi che possano modificare le condizioni di qualità 
dell’ecosistema acquatico; 

e) costruzione di opere in alveo in grado di generare effetti, anche parziali, di 
bacinizzazione del corpo idrico. 

 
Art. 246 - Ambiti di conservazione per Cottus gobio, Barbus caninus e Lethenteron 
zanandreai 
1. La cattura di queste specie è vietata, fatta eccezione per gli studi scientifici. 
2. La realizzazione di lavori in alveo è vietata durante il periodo riproduttivo (dicembre – 

maggio) delle specie o nelle aree vicine che possono provocare disturbo durante la 
fase riproduttiva. 
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Obblighi 

Art. 247 - Ambiti di conservazione per Salmo marmoratus, Barbus plebejus, Cottus gobio, 
Barbus caninus e Lethenteron zanandreai 
1. Controllo delle immissioni eventualmente previste nei piani di ripopolamento, anche 

nei tratti a monte dei siti Natura 2000. 
2. Individuazione delle aree dove le immissioni per la pesca sportiva comportano danno 

alle popolazioni autoctone. 
3. Il deflusso minimo vitale non deve essere inferiore a 50 l/s di portata minima istantanea 

durante tutto l'anno. 
4. Verifica periodica del rispetto degli attingimenti idrici consentiti e del deflusso minimo 

vitale stabilito al comma precedente. 
5. Controllo del prelievo e di eventuali attività di bracconaggio. 
 
Art. 249 - Ambiti di conservazione per Cottus gobio, Barbus caninus e Lethenteron 
zanandreai 
1. Istituzione e mantenimento di zone di rispetto in cui vietare qualsiasi immissione di 

fauna ittica; stretto controllo delle immissioni effettuate nei tratti limitrofi a queste 
zone. 

Buone prassi 

Art. 250 - Ambiti di conservazione per Salmo marmoratus, Barbus plebejus, Cottus gobio, 
Barbus caninus e Lethenteron zanandreai 
1. Interventi di rinaturalizzazione dei tratti artificializzati; incremento della variabilità 
morfoidraulica dei corsi d’acqua; miglioramento della connettività. 
2. Interventi di riduzione del carico organico inquinante e ripristino della qualità dei corsi 

d’acqua. 
2. Azioni indirizzate per il ripristino del deflusso ecologico dei corsi d’acqua. 
3. Recupero e valorizzazione delle fasce ripariali. 
4. Controllo del rispetto di linee guida finalizzate agli interventi negli alvei e relativo 

monitoraggio alle attività di svaso, sghiaiamento, spurgo e fluitazione degli invasi, e 
relativi monitoraggi. 

5. Le Carte ittiche privilegiano l'istituzione di zone di pesca no kill rispetto al prelievo. 
6. Ricostituzione della continuità fluviale (costruzione di passaggi artificiali per pesci o 

eliminazione briglie, sbarramenti e altri ostacoli artificiali presenti). 
7. Valutazione periodica dello stato di qualità dell’ecosistema acquatico. 
8. Censimento e controllo degli scarichi civili e industriali che influenzano lo stato 
qualitativo degli ambienti acquatici. 

Crex crex 

Divieti 
Art. 281 - Ambito di conservazione per Crex crex 
1. L'addestramento dei cani e le gare cinofile non devono essere effettuati durante il 

periodo riproduttivo, cioè dal 1° aprile al 31 agosto. 

Obblighi 
Art. 291 - Ambito di conservazione per Crex crex 
1. Nelle aree con presenza della specie le attività di pascolo vanno regolamentate, con 

possibilità di interdizione della trasformazione del prato in pascolo. 

Buone prassi 

Art. 306 - Ambito di conservazione per Crex crex 
1. Operare il pascolo a rotazione. 
2. Per gli interventi di mantenimento naturalistico operare uno sfalcio tardivo con 

asportazione del fieno. 
3. Mantenimento di piccole zone concimate, con presenza di specie nitrofile di grande 

taglia, che possono offrire rifugio alla specie. 
4. Individuazione dei siti di nidificazione e delle relative cause di minaccia. 
5. Monitoraggio annuale dei maschi cantori. 

Cypripedium calceolus 

Divieti 

Art. 205 - Ambito di conservazione per Cypripedium calceolus 
1. Divieto di rimescolamento degli orizzonti superficiali, di transito di veicoli a motore e 

strascico del legname in presenza di stazioni della specie, che dovrà avvenire senza 
danneggiare i cespi della specie eventualmente presenti nell'area di intervento. È 
sempre ammesso l’esbosco con terreno gelato o coperto di neve. 

Obblighi 

Art. 211 - Ambito di conservazione per Cypripedium calceolus 
1. Negli interventi colturali è fatto obbligo prevedere che la copertura arborea non si 

riduca sotto il 30%, compatibilmente con le caratteristiche strutturali, cronologiche 
e fitosanitarie del popolamento forestale. 
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Buone prassi 
Art. 222 - Ambito di conservazione per Cypripedium calceolus 
1. Monitoraggio periodico delle stazioni. 

Dryocopus martius 

Divieti 

Art. 280 - Ambito di conservazione per Dryocopus martius, Picus canus e Picoides 
tridactylus 
1. Nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 giugno i tagli colturali per i quali 

l'autorizzazione è subordinata alla presentazione di un progetto di taglio, possono 
essere eseguiti solo nei seguenti casi: 
a) assenza di siti attivi di riproduzione e nelle sue adiacenze fino ad una distanza di 

100 metri dal confine esterno delle aree interessate dall’utilizzazione e dalle 
vie aeree e terrestri di esbosco interessate, fino alla strada silvo-pastorale; 

b) tagli colturali che rientrano nelle fattispecie e) ed f) di cui all'articolo 4 delle 
prescrizioni di massima e polizia forestale e i tagli fitosanitari. 

2. La sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 deve essere attestata nel progetto di 
taglio di cui alle prescrizioni di massima e polizia forestale, che dovrà essere 
trasmesso almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'utilizzazione all'autorità forestale, 
la quale, prima dell’avvio dell’intervento, potrà formulare eventuali prescrizioni. 

Obblighi 

Art. 283 - Ambito di conservazione per Dryocopus martius, Picus canus e Picoides 
tridactylus 
1. Conservazione delle piante con cavità di nidificazione e rilascio di alberi che possano 

ospitare cavità per la nidificazione, in numero di almeno 2-5 per ettaro, da marcare 
permanentemente. 

2. Conservazione, ove compatibile con le esigenze di protezione fitosanitaria, di 
necromassa vegetale, comprese le piante deperienti in numero complessivo per 
ettaro da stabilire a seconda delle peculiarità dei tipi forestali, della forma di 
governo e degli stadi di sviluppo del bosco. 

Buone prassi 

Art. 297 - Ambito di conservazione per Dryocopus martius, Picus canus e Picoides 
tridactylus 
1. Adottare trattamenti che prevedano tagli a gruppi o saltuari che portano alla 

costituzione di un bosco multiplano con radure e zone di sottobosco. 

Emberiza hortulana 

Divieti - 

Obblighi - 

Buone prassi 

Art. 310 - Ambito di conservazione per Lanius collurio e Emberiza hortulana 
1. Realizzazione e mantenimento del mosaico di siepi, fasce tampone lungo i corsi 

d’acqua ed aree incolte. 
2. Mantenimento dei pascoli magri di media montagna, anche mediante il controllo della 

vegetazione arbustiva e arborea. 
3. Mantenimento o ripristino delle attività agro-pastorali estensive, in particolare 

mantenimento e recupero delle aree a prato o pascolo e delle aree aperte a 
vegetazione erbacea. 

4. Mantenimento di una componente arbustiva nei prati, pascoli e prato-pascoli di singoli 
alberi. 

5. Rilascio di colture a perdere e intercalari per alimentazione della specie. 
6. Definizione e adozione delle opportune azioni atte a evitare il potenziale disturbo nel 

periodo della nidificazione e regolamentazione delle attività agro-pastorali nelle 
zone di cova in periodo riproduttivo. 

7. Regolamentazione delle attività di pascolo e verifica dei carichi massimi, applicare 
forme estensive di utilizzazione, definendone i rapporti con le attività di sfalcio. 

Euphydryas aurinia 

Divieti 

Art. 256 - Ambito di conservazione per Euphydryas aurinia 
1. Le seguenti attività sono vietate: 

a) il pascolamento ovino; 
b) il mutamento permanente di destinazione d'uso; 
c) la realizzazione di rimboschimenti, piantagioni, opere di drenaggio, costruzione 

di nuove strade, piste o manufatti che possano modificare l’idrologia del 
suolo. 

Obblighi 
Art. 259 - Ambito di conservazione per Euphydryas aurinia 
1. Definizione del carico massimo di pascolo. 
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2. Definizione di aree con sfalci a frequenza irregolare. 

Buone prassi 
Art. 264 - Ambito di conservazione per Euphydryas aurinia 
1. Evitare l’apporto di sostanze azotate diverse dalle restituzioni degli animali 

eventualmente al pascolo, in quanto sfavoriscono la specie nutrice. 

Falco peregrinus 

Divieti - 

Obblighi 

Art. 288 - Ambito di conservazione per Aquila chrysaetos, Falco peregrinus, Gypaetus 
barbatus e Bubo bubo 
1. Le autorità competenti con appositi regolamenti, disciplinano e adottano le opportune 

azioni atte ad evitare il potenziale disturbo ai siti di nidificazione nel periodo 
riproduttivo (1° marzo - 31 luglio) e il manifestarsi di effetti negativi sulle specie o 
sui loro habitat, derivanti dalle seguenti attività: 
a) arrampicata sportiva; 
b) volo con elicottero; 
c) volo a vela; 
d) volo con parapendio o deltaplano. 

2. La redazione dei regolamenti di cui al comma 1 è subordinata alla consultazione delle 
associazioni ed Enti che abbiano tra i loro obiettivi statutari la promozione delle 
attività elencate allo stesso comma. 

3. Il regolamento di cui al comma 1 si avvale di specifici studi che individuino i siti di 
nidificazione e le minacce a cui sono sottoposti. 

Buone prassi 

Art. 303 - Ambito di conservazione per Aquila chrysaetos, Falco peregrinus e Bubo bubo 
1. Mantenimento o ripristino delle attività agro-pastorali estensive, in particolare 

mantenimento e recupero delle aree a prato/pascolo e delle aree aperte a 
vegetazione erbacea. 

2. Riduzione del rischio di folgorazione o di impatto con cavi sospesi, tramite l’istallazione 
di posatori artificiali o di strutture che impediscano di posarsi sugli elementi a 
rischio, in particolare nelle vicinanze dei siti riproduttivi. 

3. Eliminazione di cavi e tiranti di teleferiche e funivie non più in uso. 
4. Eliminazione dei rodenticidi ad azione ritardata. 

Gladiolus palustris 

Divieti 
Art. 206 - Ambito di conservazione per Gladiolus palustris 
1. Lo stazionamento delle greggi ovicaprine è vietato. 
2. L'uso agronomico di fertilizzanti, di liquami e di acque reflue è vietato. 

Obblighi 

Art. 214 - Ambito di conservazione per Gladiolus palustris 
1. Definire una regolare frequenza di sfalci al fine della conservazione della specie, 

secondo i principi validi per la conservazione dell'habitat 6410. 
2. Nelle aree gestite a prato, lo sfalcio va praticato successivamente alla fioritura della 

specie, cioè dopo il 31 giugno. 
3. Valgono le misure di conservazione previste per i seguenti habitat: 

a) 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su 
substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (* stupende fioriture di orchidee); 

b) 6230 * Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle 
zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale); 

c) 62A0 Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale 
(Scorzoneratalia villosae); 

d) 6410 Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (Molinion 
caeruleae). 

Buone prassi 

Art. 220 - Ambito di conservazione per Gladiolus palustris 
1. Assicurare regolari falciature (tardive) in prati magri non concimati. 
2. Sfalcio almeno biennale in presenza della specie. 
3. Monitoraggio periodico delle stazioni. 

Glaucidium passerinum Divieti 

Art. 276 - Ambito di conservazione per Bonasa bonasia, Tetrao urogallus, Tetrao tetrix, 
Glaucidium passerinum, Strix uralensis e Aegolius funereus 
1. Nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 luglio i tagli colturali per i quali 

l'autorizzazione è subordinata alla presentazione di un progetto di taglio, possono 
essere eseguiti solo nei seguenti casi: 
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a) assenza di siti attivi di riproduzione, comprese le arene di canto e di allevamento 
delle covate, nell’area di intervento e nelle sue adiacenze fino ad una distanza 
di 100 metri dal confine esterno delle aree interessate dall’utilizzazione e dalle 
vie aeree e terrestri di esbosco interessate, fino alla strada silvo-pastorale, ad 
esclusione delle attività che si realizzano successivamente al concentramento 
del legname sulla strada silvo-pastorale; 

b) tagli colturali che rientrano nelle fattispecie e) ed f) di cui all'articolo 4 delle 
prescrizioni di massima e polizia forestale e i tagli fitosanitari. 

2. La sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 deve essere attestata nel progetto di 
taglio di cui alle prescrizioni di massima e polizia forestale, che dovrà essere trasmesso 
almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'utilizzazione all'autorità forestale, la quale, prima 
dell’avvio dell’intervento, potrà formulare eventuali prescrizioni. 

Obblighi 

Art. 282 - Ambito di conservazione per Aegolius funereus e Glaucidium passerinum 
1. Conservazione delle piante con cavità di nidificazione e rilascio di alberi che possano 
ospitare cavità per la nidificazione, in numero di almeno 2-5 per ettaro, da marcare in 
modo permanente. 

Buone prassi 

Art. 295 - Ambito di conservazione per Aegolius funereus e Glaucidium passerinum 
1. Mantenimento o ripristino delle aree aperte a vegetazione erbacea nel bosco. 
2. Interventi selvicolturali che tendono a realizzare una distribuzione delle classi 

cronologiche o strutturali equilibrata, preservando radure e zone di sottobosco. 
3. Conservazione, ove compatibile con le esigenze di protezione fitosanitaria, di 

necromassa vegetale, comprese le piante deperienti in numero complessivo per 
ettaro da stabilire caso per caso. 

4. Mantenimento o ripristino delle attività agro-pastorali estensive, in particolare 
mantenimento e recupero delle aree a prato o pascolo e delle aree aperte a 
vegetazione erbacea. 

5. Eliminazione di cavi e tiranti di teleferiche e funivie non più in uso. 
6. Eliminazione dei rodenticidi ad azione ritardata. 

Lagopus mutus 

Divieti 

Art. 275 - Addestramento dei cani 
1. L'addestramento dei cani e le gare cinofile sono vietate tra il 1° aprile e il 31 agosto 

negli ambiti di conservazione delle seguenti specie: Bonasa bonasia, Tetrao 
urogallus, Tetrao tetrix, Alectoris graeca e Lagopus mutus. 

Obblighi 

Art. 292 - Ambito di conservazione per Lagopus mutus helveticus (= L. muta) 
1. Il prelievo venatorio all’interno dei siti Natura 2000 deve essere subordinato 

all’esecuzione di censimenti primaverili ed estivi. 
2. I censimenti primaverili e quelli estivi andranno pertanto effettuati con almeno una 

ripetizione in condizioni idonee, prevedendo quindi una o più replicazione in caso 
di uscite condotte in condizioni meteorologiche inidonee o in misura parziale, su 
aree campione di estensione complessiva pari ad almeno il 10% della superficie utile 
alla specie e singolarmente di dimensioni non inferiori a 100 ha. Al fine di 
minimizzare il rischio di disturbo all’attività di allevamento della prole, i censimenti 
estivi andranno iniziati dopo il 15 agosto in territorio mesalpico, il 20 agosto in 
territorio mesalpico, e il 25 agosto in territorio endalpico. 

3. Alla luce dei risultati dei censimenti: 
a) sospensione del prelievo venatorio nel caso di densità primaverile di maschi al 

canto inferiore a 1,5 maschi/100 ettari di superficie utile alla specie e di 
rapporto giovani/adulti nei censimenti estivi inferiore a 1,1; 

b) sospensione del prelievo venatorio nel caso di trend negativo nel triennio; 
c) fissare le percentuali massime di prelievo venatorio a seconda del valore 

(pulli/femmina) come: 
i) <1,1: 0; 
ii) > 1,1: 10%. 

4. È fatto inoltre obbligo di: identificare tramite contrassegno i prelievi, assegnare 
nominalmente i capi ai cacciatori e contingentare il numero di permessi in misura 
pari al numero di capi nel piano di prelievo venatorio. 

Buone prassi 
Art. 309 - Ambito di conservazione per Lagopus mutus helveticus (= L. muta) 
1. Conservazione e recupero di ambienti aperti (praterie subalpine, nardeti, prati da 
fieno) 
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Lanius collurio 

Divieti - 

Obblighi - 

Buone prassi 

Art. 310 - Ambito di conservazione per Lanius collurio e Emberiza hortulana 
1. Realizzazione e mantenimento del mosaico di siepi, fasce tampone lungo i corsi 

d’acqua ed aree incolte. 
2. Mantenimento dei pascoli magri di media montagna, anche mediante il controllo della 

vegetazione arbustiva e arborea. 
3. Mantenimento o ripristino delle attività agro-pastorali estensive, in particolare 

mantenimento e recupero delle aree a prato o pascolo e delle aree aperte a 
vegetazione erbacea. 

4. Mantenimento di una componente arbustiva nei prati, pascoli e prato-pascoli di singoli 
alberi. 

5. Rilascio di colture a perdere e intercalari per alimentazione della specie. 
6. Definizione e adozione delle opportune azioni atte a evitare il potenziale disturbo nel 

periodo della nidificazione e regolamentazione delle attività agro-pastorali nelle 
zone di cova in periodo riproduttivo. 

7. Regolamentazione delle attività di pascolo e verifica dei carichi massimi, applicare 
forme estensive di utilizzazione, definendone i rapporti con le attività di sfalcio. 

Liparis loeselii 

Divieti 

Art. 208 - Ambito di conservazione per Liparis loeselii 
1. Le seguenti attività sono vietate: 

a) le bonifiche, i drenaggi e le canalizzazioni; 
b) le utilizzazioni boschive se non finalizzate alla conservazione o miglioramento 

dell’habitat in cui la specie vive; 
c) il passaggio di mezzi motorizzati all’interno delle stazioni della specie; 
d) le bonifiche e i drenaggi per un raggio di 50 metri dalle stazioni che possano avere 

influenza sull’habitat della specie. 

Obblighi 

Art. 213 - Ambito di conservazione per Depranocladus vernicosus e Liparis loeselii 
1. È fatto obbligo istituire e rispettare un regime di tutela integrale che non ammetta 

alcuna attività, fatte salve quelle dettate dalle misure di conservazione del presente 
provvedimento. 

Buone prassi 
Art. 218 - Ambito di conservazione per Liparis loeselii 
1. Monitoraggio periodico delle stazioni. 

Lucanus cervus 

Divieti -  

Obblighi 

Art. 258 - Ambito di conservazione per Cerambyx cerdo, Lucanus cervus e Osmoderma 
eremita 
1. Rilascio di piante arboree deperienti di grandi dimensioni da destinare ad 
invecchiamento, che vanno marcate. 

Buone prassi 
Art. 263 - Ambito di conservazione per Cerambyx cerdo e Lucanus cervus 
1. Attività di sensibilizzazione e protezione legale rispetto alla raccolta e ad altre attività 
che comportino il danneggiamento degli esemplari. 

Myotis myotis Divieti 

Art. 272 - Chirotteri 
1. In assenza di appositi regolamenti, nelle grotte e nelle cavità sotterranee con presenza 

di colonie l'accesso è vietato, salvo deroghe richieste al soggetto gestore del sito, 
per scopi scientifici, didattici e conservazionistici. 

2. L’illuminazione con impianti fissi di cavità e di grotte in presenza di colonie è vietata, 
compreso l'ambito esterno per un raggio di almeno 10 metri. 

3. Divieto di realizzazione di opere che: 
a) rendano accessibili le grotte non sfruttate a livello turistico; 
b) apposizione di barriere che impediscano l’accesso alle colonie. 

4. Tutela di siti nursery e/o rifugi di svernamento redigendo appositi documenti che 
definiscono nel dettaglio interventi gestionali diretti per le aree prospicienti le 
colonie. 

5. Nell’ambito di conservazione per chirotteri, prescrizione di rilascio di almeno 4-5 
alberi/ha morti o deperienti con cavità e diametro uguale o superiore a quello del 
diametro del soprassuolo. 
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6. Nel caso di chiusura delle grotte o delle cavità per pubblica sicurezza, utilizzo di grigliati 
compatibili con l’accesso ai chirotteri. 

7. Sono considerate buone prassi: 
a) apposizione di cassette nido; 
b) mantenimento delle zone ecotonali; 
c) adozione di criteri di ristrutturazione degli edifici e manufatti che non 

compromettano le colonie di chirotteri; 
d) divulgazione al pubblico tramite materiali informativi della presenza delle colonie 

di pipistrelli e delle regole comportamentali da osservare; 
e) monitoraggio delle colonie note; 
f) interventi di contenimento della vegetazione antistante gli ingressi dei siti 

sotterranee, se troppo sviluppata e d’ostacolo al passaggio di pipistrelli. 
8. I piani di gestione di cui all'articolo 1, comma 8, o equipollenti strumenti di 

pianificazione o regolamentazione, dettano un'apposita disciplina in presenza di 
colonie. 

Obblighi 

Art. 272 - Chirotteri 
1. In assenza di appositi regolamenti, nelle grotte e nelle cavità sotterranee con presenza 

di colonie l'accesso è vietato, salvo deroghe richieste al soggetto gestore del sito, 
per scopi scientifici, didattici e conservazionistici. 

2. L’illuminazione con impianti fissi di cavità e di grotte in presenza di colonie è vietata, 
compreso l'ambito esterno per un raggio di almeno 10 metri. 

3. Divieto di realizzazione di opere che: 
a) rendano accessibili le grotte non sfruttate a livello turistico; 
b) apposizione di barriere che impediscano l’accesso alle colonie. 

4. Tutela di siti nursery e/o rifugi di svernamento redigendo appositi documenti che 
definiscono nel dettaglio interventi gestionali diretti per le aree prospicienti le 
colonie. 

5. Nell’ambito di conservazione per chirotteri, prescrizione di rilascio di almeno 4-5 
alberi/ha morti o deperienti con cavità e diametro uguale o superiore a quello del 
diametro del soprassuolo. 

6. Nel caso di chiusura delle grotte o delle cavità per pubblica sicurezza, utilizzo di grigliati 
compatibili con l’accesso ai chirotteri. 

7. Sono considerate buone prassi: 
a) apposizione di cassette nido; 
b) mantenimento delle zone ecotonali; 
c) adozione di criteri di ristrutturazione degli edifici e manufatti che non 

compromettano le colonie di chirotteri; 
d) divulgazione al pubblico tramite materiali informativi della presenza delle colonie 

di pipistrelli e delle regole comportamentali da osservare; 
e) monitoraggio delle colonie note; 
f) interventi di contenimento della vegetazione antistante gli ingressi dei siti 

sotterranee, se troppo sviluppata e d’ostacolo al passaggio di pipistrelli. 
8. I piani di gestione di cui all'articolo 1, comma 8, o equipollenti strumenti di 
pianificazione o regolamentazione, dettano un'apposita disciplina in presenza di colonie. 

Buone prassi 

Art. 272 - Chirotteri 
1. In assenza di appositi regolamenti, nelle grotte e nelle cavità sotterranee con presenza 

di colonie l'accesso è vietato, salvo deroghe richieste al soggetto gestore del sito, 
per scopi scientifici, didattici e conservazionistici. 

2. L’illuminazione con impianti fissi di cavità e di grotte in presenza di colonie è vietata, 
compreso l'ambito esterno per un raggio di almeno 10 metri. 

3. Divieto di realizzazione di opere che: 
a) rendano accessibili le grotte non sfruttate a livello turistico; 
b) apposizione di barriere che impediscano l’accesso alle colonie. 

4. Tutela di siti nursery e/o rifugi di svernamento redigendo appositi documenti che 
definiscono nel dettaglio interventi gestionali diretti per le aree prospicienti le 
colonie. 
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5. Nell’ambito di conservazione per chirotteri, prescrizione di rilascio di almeno 4-5 
alberi/ha morti o deperienti con cavità e diametro uguale o superiore a quello del 
diametro del soprassuolo. 

6. Nel caso di chiusura delle grotte o delle cavità per pubblica sicurezza, utilizzo di grigliati 
compatibili con l’accesso ai chirotteri. 

7. Sono considerate buone prassi: 
a) apposizione di cassette nido; 
b) mantenimento delle zone ecotonali; 
c) adozione di criteri di ristrutturazione degli edifici e manufatti che non 

compromettano le colonie di chirotteri; 
d) divulgazione al pubblico tramite materiali informativi della presenza delle colonie 

di pipistrelli e delle regole comportamentali da osservare; 
e) monitoraggio delle colonie note; 
f) interventi di contenimento della vegetazione antistante gli ingressi dei siti 

sotterranee, se troppo sviluppata e d’ostacolo al passaggio di pipistrelli. 
8. I piani di gestione di cui all'articolo 1, comma 8, o equipollenti strumenti di 
pianificazione o regolamentazione, dettano un'apposita disciplina in presenza di colonie. 

Parnassius mnemosyne 

Divieti - 

Obblighi 

Art. 261 - Ambito di conservazione per Parnassius mnemosyne 
1. Regolamentazione delle attività di pascolo e verifica dei carichi massimi, promozione 

delle forme estensive di utilizzazione e definizione dei rapporti con le attività di 
sfalcio. 

Buone prassi 

Art. 267 - Ambito di conservazione per Parnassius mnemosyne 
1. Conservazione e recupero di ambienti aperti (praterie subalpine, nardeti, prati da 

fieno), divieto di rimboschimento artificiale delle aree di pascolo fuorché per motivi 
di sicurezza idrogeologica. 

Pernis apivorus 

Divieti - 

Obblighi 

Art. 285 - Ambito di conservazione per Pernis apivorus 
1. Obbligo di rilascio di alberi di discrete dimensioni con grossi rami adatti per la 

costruzione del nido, in particolar modo nei cedui, in numero di almeno 2-5 per 
ettaro. 

2. Definizione e adozione delle opportune azioni atte ad evitare il potenziale disturbo nel 
periodo della nidificazione e regolamentazione delle utilizzazioni forestali nelle zone 
di cova. 

Buone prassi 
Art. 299 - Ambito di conservazione per Pernis apivorus 
1. Mantenimento di aree aperte all’interno o in prossimità di zone boscate (radure, prati 

e pascoli) utilizzabili dalla specie per l’alimentazione. 

Picoides tridactylus 

Divieti 

Art. 280 - Ambito di conservazione per Dryocopus martius, Picus canus e Picoides 
tridactylus 
1. Nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 giugno i tagli colturali per i quali 

l'autorizzazione è subordinata alla presentazione di un progetto di taglio, possono 
essere eseguiti solo nei seguenti casi: 
a) assenza di siti attivi di riproduzione e nelle sue adiacenze fino ad una distanza di 

100 metri dal confine esterno delle aree interessate dall’utilizzazione e dalle 
vie aeree e terrestri di esbosco interessate, fino alla strada silvo-pastorale; 

b) tagli colturali che rientrano nelle fattispecie e) ed f) di cui all'articolo 4 delle 
prescrizioni di massima e polizia forestale e i tagli fitosanitari. 

2. La sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 deve essere attestata nel progetto di 
taglio di cui alle prescrizioni di massima e polizia forestale, che dovrà essere trasmesso 
almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'utilizzazione all'autorità forestale, la quale, prima 
dell’avvio dell’intervento, potrà formulare eventuali prescrizioni. 

Obblighi 

Art. 283 - Ambito di conservazione per Dryocopus martius, Picus canus e Picoides 
tridactylus 
1. Conservazione delle piante con cavità di nidificazione e rilascio di alberi che possano 

ospitare cavità per la nidificazione, in numero di almeno 2-5 per ettaro, da marcare 
permanentemente. 
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2. Conservazione, ove compatibile con le esigenze di protezione fitosanitaria, di 
necromassa vegetale, comprese le piante deperienti in numero complessivo per ettaro 
da stabilire a seconda delle peculiarità dei tipi forestali, della forma di governo e degli 
stadi di sviluppo del bosco. 

Buone prassi 

Art. 297 - Ambito di conservazione per Dryocopus martius, Picus canus e Picoides 
tridactylus 
1. Adottare trattamenti che prevedano tagli a gruppi o saltuari che portano alla 
costituzione di un bosco multiplano con radure e zone di sottobosco. 

Picus canus 

Divieti 

Art. 280 - Ambito di conservazione per Dryocopus martius, Picus canus e Picoides 
tridactylus 
1. Nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 giugno i tagli colturali per i quali 

l'autorizzazione è subordinata alla presentazione di un progetto di taglio, possono 
essere eseguiti solo nei seguenti casi: 
a) assenza di siti attivi di riproduzione e nelle sue adiacenze fino ad una distanza di 

100 metri dal confine esterno delle aree interessate dall’utilizzazione e dalle 
vie aeree e terrestri di esbosco interessate, fino alla strada silvo-pastorale; 

b) tagli colturali che rientrano nelle fattispecie e) ed f) di cui all'articolo 4 delle 
prescrizioni di massima e polizia forestale e i tagli fitosanitari. 

2. La sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 deve essere attestata nel progetto di 
taglio di cui alle prescrizioni di massima e polizia forestale, che dovrà essere trasmesso 
almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'utilizzazione all'autorità forestale, la quale, prima 
dell’avvio dell’intervento, potrà formulare eventuali prescrizioni. 

Obblighi 

Art. 283 - Ambito di conservazione per Dryocopus martius, Picus canus e Picoides 
tridactylus 
1. Conservazione delle piante con cavità di nidificazione e rilascio di alberi che possano 

ospitare cavità per la nidificazione, in numero di almeno 2-5 per ettaro, da marcare 
permanentemente. 

2. Conservazione, ove compatibile con le esigenze di protezione fitosanitaria, di 
necromassa vegetale, comprese le piante deperienti in numero complessivo per ettaro 
da stabilire a seconda delle peculiarità dei tipi forestali, della forma di governo e degli 
stadi di sviluppo del bosco. 

Buone prassi 

Art. 297 - Ambito di conservazione per Dryocopus martius, Picus canus e Picoides 
tridactylus 
1. Adottare trattamenti che prevedano tagli a gruppi o saltuari che portano alla 
costituzione di un bosco multiplano con radure e zone di sottobosco. 

Rosalia alpina 

Divieti - 

Obblighi 

Art. 260 - Ambito di conservazione per Rosalia alpina 
1. Definizione della quantità di necromassa da rilasciare ai fini della conservazione della 

specie.  
2. La necromassa di cui al comma precedente dovrà essere di faggio di diametro di 

almeno 25 cm e preferibilmente esposto al sole. 

Buone prassi 
Art. 266 - Ambito di conservazione per Rosalia alpina 

1. Il legno tagliato nelle aree boschive dovrebbe essere mantenuto all’ombra 
oppure rimosso dai piazzali di deposito prima dell’estate. 

Rhinolophus euryale Divieti 

Art. 272 - Chirotteri 
1. In assenza di appositi regolamenti, nelle grotte e nelle cavità sotterranee con presenza 

di colonie l'accesso è vietato, salvo deroghe richieste al soggetto gestore del sito, 
per scopi scientifici, didattici e conservazionistici. 

2. L’illuminazione con impianti fissi di cavità e di grotte in presenza di colonie è vietata, 
compreso l'ambito esterno per un raggio di almeno 10 metri. 

3. Divieto di realizzazione di opere che: 
a) rendano accessibili le grotte non sfruttate a livello turistico; 
b) apposizione di barriere che impediscano l’accesso alle colonie. 

4. Tutela di siti nursery e/o rifugi di svernamento redigendo appositi documenti che 
definiscono nel dettaglio interventi gestionali diretti per le aree prospicienti le 
colonie. 
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5. Nell’ambito di conservazione per chirotteri, prescrizione di rilascio di almeno 4-5 
alberi/ha morti o deperienti con cavità e diametro uguale o superiore a quello del 
diametro del soprassuolo. 

6. Nel caso di chiusura delle grotte o delle cavità per pubblica sicurezza, utilizzo di grigliati 
compatibili con l’accesso ai chirotteri. 

7. Sono considerate buone prassi: 
a) apposizione di cassette nido; 
b) mantenimento delle zone ecotonali; 
c) adozione di criteri di ristrutturazione degli edifici e manufatti che non 

compromettano le colonie di chirotteri; 
d) divulgazione al pubblico tramite materiali informativi della presenza delle colonie 

di pipistrelli e delle regole comportamentali da osservare; 
e) monitoraggio delle colonie note; 
f) interventi di contenimento della vegetazione antistante gli ingressi dei siti 

sotterranee, se troppo sviluppata e d’ostacolo al passaggio di pipistrelli. 
8. I piani di gestione di cui all'articolo 1, comma 8, o equipollenti strumenti di 
pianificazione o regolamentazione, dettano un'apposita disciplina in presenza di colonie. 

Obblighi 

Art. 272 - Chirotteri 
1. In assenza di appositi regolamenti, nelle grotte e nelle cavità sotterranee con presenza 

di colonie l'accesso è vietato, salvo deroghe richieste al soggetto gestore del sito, 
per scopi scientifici, didattici e conservazionistici. 

2. L’illuminazione con impianti fissi di cavità e di grotte in presenza di colonie è vietata, 
compreso l'ambito esterno per un raggio di almeno 10 metri. 

3. Divieto di realizzazione di opere che: 
a) rendano accessibili le grotte non sfruttate a livello turistico; 
b) apposizione di barriere che impediscano l’accesso alle colonie. 

4. Tutela di siti nursery e/o rifugi di svernamento redigendo appositi documenti che 
definiscono nel dettaglio interventi gestionali diretti per le aree prospicienti le 
colonie. 

5. Nell’ambito di conservazione per chirotteri, prescrizione di rilascio di almeno 4-5 
alberi/ha morti o deperienti con cavità e diametro uguale o superiore a quello del 
diametro del soprassuolo. 

6. Nel caso di chiusura delle grotte o delle cavità per pubblica sicurezza, utilizzo di grigliati 
compatibili con l’accesso ai chirotteri. 

7. Sono considerate buone prassi: 
a) apposizione di cassette nido; 
b) mantenimento delle zone ecotonali; 
c) adozione di criteri di ristrutturazione degli edifici e manufatti che non 

compromettano le colonie di chirotteri; 
d) divulgazione al pubblico tramite materiali informativi della presenza delle colonie 

di pipistrelli e delle regole comportamentali da osservare; 
e) monitoraggio delle colonie note; 
f) interventi di contenimento della vegetazione antistante gli ingressi dei siti 

sotterranee, se troppo sviluppata e d’ostacolo al passaggio di pipistrelli. 
8. I piani di gestione di cui all'articolo 1, comma 8, o equipollenti strumenti di 
pianificazione o regolamentazione, dettano un'apposita disciplina in presenza di colonie. 

Buone prassi 

Art. 272 - Chirotteri 
1. In assenza di appositi regolamenti, nelle grotte e nelle cavità sotterranee con presenza 

di colonie l'accesso è vietato, salvo deroghe richieste al soggetto gestore del sito, 
per scopi scientifici, didattici e conservazionistici. 

2. L’illuminazione con impianti fissi di cavità e di grotte in presenza di colonie è vietata, 
compreso l'ambito esterno per un raggio di almeno 10 metri. 

3. Divieto di realizzazione di opere che: 
a) rendano accessibili le grotte non sfruttate a livello turistico; 
b) apposizione di barriere che impediscano l’accesso alle colonie. 

4. Tutela di siti nursery e/o rifugi di svernamento redigendo appositi documenti che 
definiscono nel dettaglio interventi gestionali diretti per le aree prospicienti le 
colonie. 
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5. Nell’ambito di conservazione per chirotteri, prescrizione di rilascio di almeno 4-5 
alberi/ha morti o deperienti con cavità e diametro uguale o superiore a quello del 
diametro del soprassuolo. 

6. Nel caso di chiusura delle grotte o delle cavità per pubblica sicurezza, utilizzo di grigliati 
compatibili con l’accesso ai chirotteri. 

7. Sono considerate buone prassi: 
a) apposizione di cassette nido; 
b) mantenimento delle zone ecotonali; 
c) adozione di criteri di ristrutturazione degli edifici e manufatti che non 

compromettano le colonie di chirotteri; 
d) divulgazione al pubblico tramite materiali informativi della presenza delle colonie 

di pipistrelli e delle regole comportamentali da osservare; 
e) monitoraggio delle colonie note; 
f) interventi di contenimento della vegetazione antistante gli ingressi dei siti 

sotterranee, se troppo sviluppata e d’ostacolo al passaggio di pipistrelli. 
8. I piani di gestione di cui all'articolo 1, comma 8, o equipollenti strumenti di 
pianificazione o regolamentazione, dettano un'apposita disciplina in presenza di colonie. 

Rhinolophus 
ferrumequinum 

Divieti 

Art. 272 - Chirotteri 
1. In assenza di appositi regolamenti, nelle grotte e nelle cavità sotterranee con presenza 

di colonie l'accesso è vietato, salvo deroghe richieste al soggetto gestore del sito, 
per scopi scientifici, didattici e conservazionistici. 

2. L’illuminazione con impianti fissi di cavità e di grotte in presenza di colonie è vietata, 
compreso l'ambito esterno per un raggio di almeno 10 metri. 

3. Divieto di realizzazione di opere che: 
a) rendano accessibili le grotte non sfruttate a livello turistico; 
b) apposizione di barriere che impediscano l’accesso alle colonie. 

4. Tutela di siti nursery e/o rifugi di svernamento redigendo appositi documenti che 
definiscono nel dettaglio interventi gestionali diretti per le aree prospicienti le 
colonie. 

5. Nell’ambito di conservazione per chirotteri, prescrizione di rilascio di almeno 4-5 
alberi/ha morti o deperienti con cavità e diametro uguale o superiore a quello del 
diametro del soprassuolo. 

6. Nel caso di chiusura delle grotte o delle cavità per pubblica sicurezza, utilizzo di grigliati 
compatibili con l’accesso ai chirotteri. 

7. Sono considerate buone prassi: 
a) apposizione di cassette nido; 
b) mantenimento delle zone ecotonali; 
c) adozione di criteri di ristrutturazione degli edifici e manufatti che non 

compromettano le colonie di chirotteri; 
d) divulgazione al pubblico tramite materiali informativi della presenza delle colonie 

di pipistrelli e delle regole comportamentali da osservare; 
e) monitoraggio delle colonie note; 
f) interventi di contenimento della vegetazione antistante gli ingressi dei siti 

sotterranee, se troppo sviluppata e d’ostacolo al passaggio di pipistrelli. 
8. I piani di gestione di cui all'articolo 1, comma 8, o equipollenti strumenti di 
pianificazione o regolamentazione, dettano un'apposita disciplina in presenza di colonie. 

Obblighi 

Art. 272 - Chirotteri 
1. In assenza di appositi regolamenti, nelle grotte e nelle cavità sotterranee con presenza 

di colonie l'accesso è vietato, salvo deroghe richieste al soggetto gestore del sito, 
per scopi scientifici, didattici e conservazionistici. 

2. L’illuminazione con impianti fissi di cavità e di grotte in presenza di colonie è vietata, 
compreso l'ambito esterno per un raggio di almeno 10 metri. 

3. Divieto di realizzazione di opere che: 
a) rendano accessibili le grotte non sfruttate a livello turistico; 
b) apposizione di barriere che impediscano l’accesso alle colonie. 

4. Tutela di siti nursery e/o rifugi di svernamento redigendo appositi documenti che 
definiscono nel dettaglio interventi gestionali diretti per le aree prospicienti le 
colonie. 
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5. Nell’ambito di conservazione per chirotteri, prescrizione di rilascio di almeno 4-5 
alberi/ha morti o deperienti con cavità e diametro uguale o superiore a quello del 
diametro del soprassuolo. 

6. Nel caso di chiusura delle grotte o delle cavità per pubblica sicurezza, utilizzo di grigliati 
compatibili con l’accesso ai chirotteri. 

7. Sono considerate buone prassi: 
a) apposizione di cassette nido; 
b) mantenimento delle zone ecotonali; 
c) adozione di criteri di ristrutturazione degli edifici e manufatti che non 

compromettano le colonie di chirotteri; 
d) divulgazione al pubblico tramite materiali informativi della presenza delle colonie 

di pipistrelli e delle regole comportamentali da osservare; 
e) monitoraggio delle colonie note; 
f) interventi di contenimento della vegetazione antistante gli ingressi dei siti 

sotterranee, se troppo sviluppata e d’ostacolo al passaggio di pipistrelli. 
8. I piani di gestione di cui all'articolo 1, comma 8, o equipollenti strumenti di 
pianificazione o regolamentazione, dettano un'apposita disciplina in presenza di colonie. 

Buone prassi 

Art. 272 - Chirotteri 
1. In assenza di appositi regolamenti, nelle grotte e nelle cavità sotterranee con presenza 

di colonie l'accesso è vietato, salvo deroghe richieste al soggetto gestore del sito, 
per scopi scientifici, didattici e conservazionistici. 

2. L’illuminazione con impianti fissi di cavità e di grotte in presenza di colonie è vietata, 
compreso l'ambito esterno per un raggio di almeno 10 metri. 

3. Divieto di realizzazione di opere che: 
a) rendano accessibili le grotte non sfruttate a livello turistico; 
b) apposizione di barriere che impediscano l’accesso alle colonie. 

4. Tutela di siti nursery e/o rifugi di svernamento redigendo appositi documenti che 
definiscono nel dettaglio interventi gestionali diretti per le aree prospicienti le 
colonie. 

5. Nell’ambito di conservazione per chirotteri, prescrizione di rilascio di almeno 4-5 
alberi/ha morti o deperienti con cavità e diametro uguale o superiore a quello del 
diametro del soprassuolo. 

6. Nel caso di chiusura delle grotte o delle cavità per pubblica sicurezza, utilizzo di grigliati 
compatibili con l’accesso ai chirotteri. 

7. Sono considerate buone prassi: 
a) apposizione di cassette nido; 
b) mantenimento delle zone ecotonali; 
c) adozione di criteri di ristrutturazione degli edifici e manufatti che non 

compromettano le colonie di chirotteri; 
d) divulgazione al pubblico tramite materiali informativi della presenza delle colonie 

di pipistrelli e delle regole comportamentali da osservare; 
e) monitoraggio delle colonie note; 
f) interventi di contenimento della vegetazione antistante gli ingressi dei siti 

sotterranee, se troppo sviluppata e d’ostacolo al passaggio di pipistrelli. 
8. I piani di gestione di cui all'articolo 1, comma 8, o equipollenti strumenti di 
pianificazione o regolamentazione, dettano un'apposita disciplina in presenza di colonie. 

Rhinolophus 
hipposideros 

Divieti 

Art. 272 - Chirotteri 
1. In assenza di appositi regolamenti, nelle grotte e nelle cavità sotterranee con presenza 

di colonie l'accesso è vietato, salvo deroghe richieste al soggetto gestore del sito, 
per scopi scientifici, didattici e conservazionistici. 

2. L’illuminazione con impianti fissi di cavità e di grotte in presenza di colonie è vietata, 
compreso l'ambito esterno per un raggio di almeno 10 metri. 

3. Divieto di realizzazione di opere che: 
a) rendano accessibili le grotte non sfruttate a livello turistico; 
b) apposizione di barriere che impediscano l’accesso alle colonie. 

4. Tutela di siti nursery e/o rifugi di svernamento redigendo appositi documenti che 
definiscono nel dettaglio interventi gestionali diretti per le aree prospicienti le 
colonie. 
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5. Nell’ambito di conservazione per chirotteri, prescrizione di rilascio di almeno 4-5 
alberi/ha morti o deperienti con cavità e diametro uguale o superiore a quello del 
diametro del soprassuolo. 

6. Nel caso di chiusura delle grotte o delle cavità per pubblica sicurezza, utilizzo di grigliati 
compatibili con l’accesso ai chirotteri. 

7. Sono considerate buone prassi: 
a) apposizione di cassette nido; 
b) mantenimento delle zone ecotonali; 
c) adozione di criteri di ristrutturazione degli edifici e manufatti che non 

compromettano le colonie di chirotteri; 
d) divulgazione al pubblico tramite materiali informativi della presenza delle colonie 

di pipistrelli e delle regole comportamentali da osservare; 
e) monitoraggio delle colonie note; 
f) interventi di contenimento della vegetazione antistante gli ingressi dei siti 

sotterranee, se troppo sviluppata e d’ostacolo al passaggio di pipistrelli. 
8. I piani di gestione di cui all'articolo 1, comma 8, o equipollenti strumenti di 
pianificazione o regolamentazione, dettano un'apposita disciplina in presenza di colonie. 

Obblighi 

Art. 272 - Chirotteri 
1. In assenza di appositi regolamenti, nelle grotte e nelle cavità sotterranee con presenza 

di colonie l'accesso è vietato, salvo deroghe richieste al soggetto gestore del sito, 
per scopi scientifici, didattici e conservazionistici. 

2. L’illuminazione con impianti fissi di cavità e di grotte in presenza di colonie è vietata, 
compreso l'ambito esterno per un raggio di almeno 10 metri. 

3. Divieto di realizzazione di opere che: 
a) rendano accessibili le grotte non sfruttate a livello turistico; 
b) apposizione di barriere che impediscano l’accesso alle colonie. 

4. Tutela di siti nursery e/o rifugi di svernamento redigendo appositi documenti che 
definiscono nel dettaglio interventi gestionali diretti per le aree prospicienti le 
colonie. 

5. Nell’ambito di conservazione per chirotteri, prescrizione di rilascio di almeno 4-5 
alberi/ha morti o deperienti con cavità e diametro uguale o superiore a quello del 
diametro del soprassuolo. 

6. Nel caso di chiusura delle grotte o delle cavità per pubblica sicurezza, utilizzo di grigliati 
compatibili con l’accesso ai chirotteri. 

7. Sono considerate buone prassi: 
a) apposizione di cassette nido; 
b) mantenimento delle zone ecotonali; 
c) adozione di criteri di ristrutturazione degli edifici e manufatti che non 

compromettano le colonie di chirotteri; 
d) divulgazione al pubblico tramite materiali informativi della presenza delle colonie 

di pipistrelli e delle regole comportamentali da osservare; 
e) monitoraggio delle colonie note; 
f) interventi di contenimento della vegetazione antistante gli ingressi dei siti 

sotterranee, se troppo sviluppata e d’ostacolo al passaggio di pipistrelli. 
8. I piani di gestione di cui all'articolo 1, comma 8, o equipollenti strumenti di 
pianificazione o regolamentazione, dettano un'apposita disciplina in presenza di colonie. 

Buone prassi 

Art. 272 - Chirotteri 
1. In assenza di appositi regolamenti, nelle grotte e nelle cavità sotterranee con presenza 

di colonie l'accesso è vietato, salvo deroghe richieste al soggetto gestore del sito, 
per scopi scientifici, didattici e conservazionistici. 

2. L’illuminazione con impianti fissi di cavità e di grotte in presenza di colonie è vietata, 
compreso l'ambito esterno per un raggio di almeno 10 metri. 

3. Divieto di realizzazione di opere che: 
a) rendano accessibili le grotte non sfruttate a livello turistico; 
b) apposizione di barriere che impediscano l’accesso alle colonie. 

4. Tutela di siti nursery e/o rifugi di svernamento redigendo appositi documenti che 
definiscono nel dettaglio interventi gestionali diretti per le aree prospicienti le 
colonie. 
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5. Nell’ambito di conservazione per chirotteri, prescrizione di rilascio di almeno 4-5 
alberi/ha morti o deperienti con cavità e diametro uguale o superiore a quello del 
diametro del soprassuolo. 

6. Nel caso di chiusura delle grotte o delle cavità per pubblica sicurezza, utilizzo di grigliati 
compatibili con l’accesso ai chirotteri. 

7. Sono considerate buone prassi: 
a) apposizione di cassette nido; 
b) mantenimento delle zone ecotonali; 
c) adozione di criteri di ristrutturazione degli edifici e manufatti che non 

compromettano le colonie di chirotteri; 
d) divulgazione al pubblico tramite materiali informativi della presenza delle colonie 

di pipistrelli e delle regole comportamentali da osservare; 
e) monitoraggio delle colonie note; 
f) interventi di contenimento della vegetazione antistante gli ingressi dei siti 

sotterranee, se troppo sviluppata e d’ostacolo al passaggio di pipistrelli. 
8. I piani di gestione di cui all'articolo 1, comma 8, o equipollenti strumenti di 
pianificazione o regolamentazione, dettano un'apposita disciplina in presenza di colonie. 

Salmo marmoratus 

Divieti 

Art. 243 - Ambiti di conservazione per Salmo marmoratus, Barbus plebejus, Cottus gobio, 
Barbus caninus e Lethenteron zanandreai 
1. Sono vietate le seguenti attività: 

a) immissione di qualsiasi specie ittica, se non prevista dai piani di ripopolamento 
contenuti nelle carte ittiche, fatto salvo in tratti limitati di corsi d'acqua, 
appositamente individuati per l'effettuazione di semine pronta pesca o pronta 
cattura, con specie o individui che non siano in grado di naturalizzarsi, né di 
esercitare competizione per le risorse trofiche; 

b) la realizzazione di nuove derivazioni idriche che modificano in modo permanente 
e duraturo le condizioni idrauliche degli ecosistemi acquatici; 

c) apportare modifiche morfologiche permanenti e durature agli alvei e alle sponde 
degli ecosistemi acquatici; 

d) realizzazione di nuovi scarichi che possano modificare le condizioni di qualità 
dell’ecosistema acquatico; 

e) costruzione di opere in alveo in grado di generare effetti, anche parziali, di 
bacinizzazione del corpo idrico. 

 
Art. 244 - Ambito di conservazione per Salmo marmoratus 
1. La misura minima di cattura è fissata a 50 cm per garantire che le femmine si 

riproducano più volte, fatte salve motivate riduzioni a 40 cm in specifiche tratte 
previste dalla carta ittica. 

2. Divieto di immissione di altri salmonidi interfecondi con la specie. 
3. Nelle pratiche di ripopolamento o reintroduzione è vietato l’utilizzo di individui diversi 

da quelli provenienti dallo stesso ceppo genetico dell’area di semina ovvero 
ottenuti utilizzando riproduttori provenienti dallo stesso bacino idrografico di 
immissione. 

4. Nelle pratiche di pronta pesca o pronta cattura nei corsi d’acqua appositamente 
individuati dai piani di ripopolamento contenuti nelle carte ittiche, utilizzare specie 
o individui non in grado di ibridarsi, né di naturalizzarsi, né di esercitare 
competizione per le risorse trofiche. 

5. La realizzazione di lavori in alveo è vietata durante il periodo riproduttivo (novembre-
febbraio) nei siti di riproduzione della specie o nelle aree vicine che possono 
provocare disturbo durante la fase riproduttiva. 

Obblighi 

Art. 247 - Ambiti di conservazione per Salmo marmoratus, Barbus plebejus, Cottus gobio, 
Barbus caninus e Lethenteron zanandreai 
1. Controllo delle immissioni eventualmente previste nei piani di ripopolamento, anche 

nei tratti a monte dei siti Natura 2000. 
2. Individuazione delle aree dove le immissioni per la pesca sportiva comportano danno 

alle popolazioni autoctone. 
3. Il deflusso minimo vitale non deve essere inferiore a 50 l/s di portata minima istantanea 

durante tutto l'anno. 
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4. Verifica periodica del rispetto degli attingimenti idrici consentiti e del deflusso minimo 
vitale stabilito al comma precedente. 

5. Controllo del prelievo e di eventuali attività di bracconaggio. 
 
Art. 248 - Ambito di conservazione per Salmo marmoratus 
1. Istituzione e mantenimento di zone di rispetto in cui, a prescindere dai piani di 

ripopolamento contenuti nelle carte ittiche, sospendere le semine di Salmo trutta 
e dove vietare la cattura di Salmo marmoratus; stretto controllo delle immissioni 
effettuate nei tratti limitrofi individuati al momento dell'istituzione delle zone, 
entro un raggio di contiguità non inferiore a 3 km. 

2. È possibile l’utilizzo ai fini di immissione di forme sterili di Salmo trutta solo nei modi, 
nei quantitativi e nei limiti previsti dalle carte ittiche; i lotti seminati deve essere 
dotato di idonea certificazione sanitaria che ne attesti la sterilità. 

3. L’attività alieutica deve essere regolamentata in modo tale da permettere la 
ricostituzione/mantenimento di una popolazione in grado di automantenersi senza 
necessità di immissioni ed adeguatamente strutturata. 

Buone prassi 

Art. 250 - Ambiti di conservazione per Salmo marmoratus, Barbus plebejus, Cottus gobio, 
Barbus caninus e Lethenteron zanandreai 
1. Interventi di rinaturalizzazione dei tratti artificializzati; incremento della variabilità 
morfoidraulica dei corsi d’acqua; miglioramento della connettività. 
2. Interventi di riduzione del carico organico inquinante e ripristino della qualità dei corsi 

d’acqua. 
2. Azioni indirizzate per il ripristino del deflusso ecologico dei corsi d’acqua. 
3. Recupero e valorizzazione delle fasce ripariali. 
4. Controllo del rispetto di linee guida finalizzate agli interventi negli alvei e relativo 

monitoraggio alle attività di svaso, sghiaiamento, spurgo e fluitazione degli invasi, e 
relativi monitoraggi. 

5. Le Carte ittiche privilegiano l'istituzione di zone di pesca no kill rispetto al prelievo. 
6. Ricostituzione della continuità fluviale (costruzione di passaggi artificiali per pesci o 

eliminazione briglie, sbarramenti e altri ostacoli artificiali presenti). 
7. Valutazione periodica dello stato di qualità dell’ecosistema acquatico. 
8. Censimento e controllo degli scarichi civili e industriali che influenzano lo stato 
qualitativo degli ambienti acquatici. 
 
Art. 251 - Ambito di conservazione per Salmo marmoratus 
1. Recupero dei ceppi autoctoni delle popolazioni e riduzione dei livelli di ibridazione, con 

la produzione e l’immissione di materiale geneticamente selezionato. 

Tetrao tetrix  Divieti 

Art. 275 - Addestramento dei cani 
1. L'addestramento dei cani e le gare cinofile sono vietate tra il 1° aprile e il 31 agosto 

negli ambiti di conservazione delle seguenti specie: Bonasa bonasia, Tetrao 
urogallus, Tetrao tetrix, Alectoris graeca e Lagopus mutus. 

 
Art. 276 - Ambito di conservazione per Bonasa bonasia, Tetrao urogallus, Tetrao tetrix, 
Glaucidium passerinum, Strix uralensis e Aegolius funereus 
1. Nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 luglio i tagli colturali per i quali 

l'autorizzazione è subordinata alla presentazione di un progetto di taglio, possono 
essere eseguiti solo nei seguenti casi: 
a) assenza di siti attivi di riproduzione, comprese le arene di canto e di allevamento 

delle covate, nell’area di intervento e nelle sue adiacenze fino ad una distanza 
di 100 metri dal confine esterno delle aree interessate dall’utilizzazione e dalle 
vie aeree e terrestri di esbosco interessate, fino alla strada silvo-pastorale, ad 
esclusione delle attività che si realizzano successivamente al concentramento 
del legname sulla strada silvo-pastorale; 

b) tagli colturali che rientrano nelle fattispecie e) ed f) di cui all'articolo 4 delle 
prescrizioni di massima e polizia forestale e i tagli fitosanitari. 

2. La sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 deve essere attestata nel progetto di 
taglio di cui alle prescrizioni di massima e polizia forestale, che dovrà essere 
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trasmesso almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'utilizzazione all'autorità forestale, 
la quale, prima dell’avvio dell’intervento, potrà formulare eventuali prescrizioni. 

 
Art. 277 - Ambito di conservazione per Bonasa bonasia, Tetrao urogallus, Tetrao tetrix e 
Alectoris graeca 
1. L'istituzione di nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani da caccia, 

nonché l'ampiamento di quelli esistenti, è vietata. 
2. La caccia alla beccaccia (Scolopax rusticola) non è ammessa, fatta eccezione per il 
periodo compreso tra il 15 ottobre e il 30 novembre. 
 
Art. 278 - Ambito di conservazione per Tetrao tetrix tetrix 
1. In prossimità delle arene di canto in cui è accertata la presenza della specie vige il 

divieto di costruzione di nuove strade forestali e di nuovi sentieri. 
2. L'abbandono dei tracciati dei sentieri e delle strade silvo-pastorali transitanti in 

prossimità delle arene di canto è vietato nel periodo 1° aprile-30 maggio, dalle ore 
4.00 alle ore 8.00 del mattino. 

Obblighi 

Art. 286 - Ambito di conservazione per Tetrao tetrix tetrix 
1. Nelle aree con presenza della specie il piano di gestione, con apposito regolamento, 

disciplina le attività turistiche estive e invernali mediante specifiche prescrizioni in 
caso di fattori di disturbo o effetti negativi sulle specie o sui loro habitat. 

3. Mantenimento e protezione delle arene di canto. 
4. Il prelievo venatorio all’interno dei siti Natura 2000 deve essere subordinato 

all’esecuzione di censimenti primaverili ed estivi. 
5. I censimenti primaverili ed estivi di cui al comma 4 vanno effettuati su aree campione 

per un minimo di ripetizioni in condizioni operative idonee (3 primaverili + 1 estivo). 
Al fine di minimizzare il rischio di disturbo all’attività di allevamento della prole, i 
censimenti estivi andranno iniziati dopo il 15 agosto in territorio esalpico, il 20 
agosto in territorio mesalpico e il 25 agosto in territorio endalpico. 

6. Alla luce dei risultati dei censimenti: 
a) sospensione del prelievo venatorio in presenza di successo riproduttivo inferiore 

a 1,35 pulli/femmina nei censimenti estivi; 
b) sospensione del piano di prelievo venatorio in presenza di densità di maschi 

(primaverile) inferiore ad una soglia minima accettabile (1 gallo/100 ha); 
c) sospensione del prelievo venatorio nel caso di popolazioni isolate con consistenza 

estiva inferiore ai 200 individui; 
d) sospensione del prelievo venatorio nel caso di trend negativo nel triennio. 

7. A seconda del successo riproduttivo (pulli/femmina), le percentuali massime di 
prelievo venatorio sono così stabilite: 
a) <1,35: 0% 
b) 1,35-2,09: 7,5% 
c) 2,1-2,59: 10,00% 
d) 2,6-3,0: 12,50% 
e) >3,0: 15,00% 

8. È inoltre obbligatorio: 
a) assegnare nominalmente i capi ai cacciatori; 
b) contingentare il numero di permessi in misura pari al numero di capi nel piano di 

prelievo venatorio 

Buone prassi 

Art. 294 - Ambito di conservazione per Bonasa bonasia, Tetrao urogallus e Tetrao tetrix  
1. Limitatamente ai possibili effetti negativi sulle specie di cui al presente articolo, il 

pascolo in bosco è sempre ammesso successivamente al 31 luglio, mentre la sua 
ammissibilità va valutata dai piani di gestione o in sede di concessione-contratto di 
malga nei periodi precedenti, in funzione dei siti di riproduzione, nidificazione e 
allevamento dei nidiacei. 

 
Art. 298 - Ambito di conservazione per Bonasa bonasia, Tetrao urogallus, Tetrao tetrix e 
Alectoris graeca 
1. La caccia alla beccaccia potrà essere preclusa in aree specifiche per necessità legate 
alla conservazione delle specie. 
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Art. 300 - Ambito di conservazione per Tetrao tetrix tetrix 
1. Gli interventi di miglioramento ambientale sono volti alla conservazione, al 

miglioramento o alla costituzione di una copertura vegetale di alberi radi e zone a 
cespugli intervallata da aree aperte con vegetazione erbacea. 

2. Gli interventi di cui al comma precedente sono localizzati a partire dai comparti di 
superfici a pascolo e in aree adiacenti o nelle aree selezionate dalle specie, in 
ragione delle epoche dell’anno e delle fasi vitali, con particolare riferimento al 
Fagiano di monte (Tetrao tetrix tetrix). 

3. L'epoca di intervento deve collocarsi dopo il 15 agosto, per ridurre il disturbo allo 
sviluppo dei nidiacei e, preferibilmente, prima del 10 settembre, per deprimere il 
ricaccio degli arbusti. 

4. Costituiscono criteri generali di gestione attiva: 
a) interventi colturali in soprassuoli forestali e nella boscaglia di pino mugo: 

i) tagli a buche su ridotte superfici al fine di mantenere radure ricche di 
elementi erbacei e arbustivi utili dal punto di vista trofico accompagnati da 
interventi di diradamento leggero nell'intorno della buca per creare ambienti 
di margine; 
ii) creazione di margini di bosco a tracciato non lineare per aumentare la 
lunghezza del confine marginale e quindi la disponibilità trofica e di nicchie; 

b) interventi di diradamento e diversificazione strutturale in soprassuoli a densità 
rada con sottobosco arbustivo e/o al margine superiore delle fustaie: 
i) tagli a buche o a fessura su ridotte superfici al fine di mantenere radure 
ricche di elementi erbacei e arbustivi utili dal punto di vista trofico; 
ii) incremento qualitativo e quantitativo, con crescita locale della biodiversità, 
delle superfici di ecotono tra foresta, pascoli e praterie alpine; 
iii) valorizzazione dei gruppi arborei e dei complessi arborei ed arbustivi di alto 
valore ecologico come sito di rifugio, posatoio, alimentazione, riproduzione ed 
allevamento della prole; 

c) interventi di diradamento e riduzione della copertura all'interno della boscaglia 
di pino mugo e nelle praterie in fase di invasione: 
i) individuazione preliminare delle unità morfologiche su cui agire (conche, 
dossi, pendici, linee di radure esistenti); 
ii) una volta definite le zone da lasciare indisturbate (punti ad alto valore 
naturalistico o con funzioni di protezione), esecuzione di tagli e 
decespugliamenti secondo schemi a mosaico e a corridoi sinuosi, evitando la 
realizzazione di macchie troppo estese; 

d) date le usuali difficoltà di accesso, la scelta delle località idonee agli interventi 
dovrà attenersi ai seguenti criteri: 
i) rispetto di habitat nei quali sia previsto un regime di tutela integrale e dei 
siti a rischio di erosione; 
ii) individuazione dei siti idonei alla nidificazione, come aree di intervento 
prioritarie; 
iii) individuazione di percorsi di accesso agevoli. 

5. In ogni caso gli interventi saranno graduali, distribuiti in più anni, a partire dalle aree 
ancora relativamente migliori per poi allargarsi progressivamente seguendo la 
morfologia di dettaglio del terreno, evitando azioni troppo intense. 

6. Nella necessità di migliorare gli habitat faunistici, praticare il pascolamento estensivo 
in corrispondenza delle radure presenti nelle mughete. 

7. Contenimento della ricolonizzazione del pino mugo nelle aree di pascolo. 
8. Il mantenimento o ampliamento delle radure mediante decespugliamento manuale o 

meccanico attraverso la redazione di un circostanziato progetto di taglio del pino 
mugo in cui siano cartografate le aree da sottoporre al taglio (per gruppi di forma 
sub circolare non più ampi di 500 m2). 

Tetrao urogallus Divieti 

Art. 275 - Addestramento dei cani 
1. L'addestramento dei cani e le gare cinofile sono vietate tra il 1° aprile e il 31 agosto 

negli ambiti di conservazione delle seguenti specie: Bonasa bonasia, Tetrao 
urogallus, Tetrao tetrix, Alectoris graeca e Lagopus mutus. 
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Art. 276 - Ambito di conservazione per Bonasa bonasia, Tetrao urogallus, Tetrao tetrix, 
Glaucidium passerinum, Strix uralensis e Aegolius funereus 
1. Nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 luglio i tagli colturali per i quali 

l'autorizzazione è subordinata alla presentazione di un progetto di taglio, possono 
essere eseguiti solo nei seguenti casi: 
a) assenza di siti attivi di riproduzione, comprese le arene di canto e di allevamento 

delle covate, nell’area di intervento e nelle sue adiacenze fino ad una distanza 
di 100 metri dal confine esterno delle aree interessate dall’utilizzazione e dalle 
vie aeree e terrestri di esbosco interessate, fino alla strada silvo-pastorale, ad 
esclusione delle attività che si realizzano successivamente al concentramento 
del legname sulla strada silvo-pastorale; 

b) tagli colturali che rientrano nelle fattispecie e) ed f) di cui all'articolo 4 delle 
prescrizioni di massima e polizia forestale e i tagli fitosanitari. 

2. La sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 deve essere attestata nel progetto di 
taglio di cui alle prescrizioni di massima e polizia forestale, che dovrà essere 
trasmesso almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'utilizzazione all'autorità forestale, 
la quale, prima dell’avvio dell’intervento, potrà formulare eventuali prescrizioni. 

 
Art. 277 - Ambito di conservazione per Bonasa bonasia, Tetrao urogallus, Tetrao tetrix e 
Alectoris graeca 
1. L'istituzione di nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani da caccia, 

nonché l'ampiamento di quelli esistenti, è vietata. 
2. La caccia alla beccaccia (Scolopax rusticola) non è ammessa, fatta eccezione per il 
periodo compreso tra il 15 ottobre e il 30 novembre. 

Obblighi - 

Buone prassi 

Art. 294 - Ambito di conservazione per Bonasa bonasia, Tetrao urogallus e Tetrao tetrix  
1. Limitatamente ai possibili effetti negativi sulle specie di cui al presente articolo, il 

pascolo in bosco è sempre ammesso successivamente al 31 luglio, mentre la sua 
ammissibilità va valutata dai piani di gestione o in sede di concessione-contratto di 
malga nei periodi precedenti, in funzione dei siti di riproduzione, nidificazione e 
allevamento dei nidiacei. 

 
Art. 298 - Ambito di conservazione per Bonasa bonasia, Tetrao urogallus, Tetrao tetrix e 
Alectoris graeca 
1. La caccia alla beccaccia potrà essere preclusa in aree specifiche per necessità legate 
alla conservazione delle specie. 
 
Art. 301 - Ambito di conservazione per Tetrao urogallus 
1. Gli interventi selvicolturali seguiranno i seguenti criteri generali, da circostanziare sulla 

base dei tipi forestali di cui all'articolo 116, ovvero dei fattori di idoneità e di 
selezione dell'habitat, delle epoche e delle fasi vitali della specie: 
a) nelle arene di canto e nelle aree ad esse adiacenti, evitare tagli che asportino 

oltre il 25% della provvigione nell'arco di 20 anni, effettuando tagli saltuari per 
piccoli gruppi nei soprassuoli invecchiati, rispettando i posatoi e mantenendo 
le radure e le fessure, specialmente a valle di alberi dominanti; 

b) pianificare la realizzazione di interventi su siti idonei al canto, ma non ancora 
frequentati per questa attività; 

c) nei siti di covata effettuare tagli regolari e periodici, garantendo uno strato 
arbustivo irregolare, ma localmente denso con latifoglie eliofile e suffrutici; 

d) nei siti di presenza estiva, attuare interventi che favoriscano la struttura 
multiplana: 
i) nelle fustaie monoplane mantenere condizioni di copertura indicativamente 
comprese fra il 40 ed il 70% agendo se necessario anche sulla rinnovazione; 
ii) mantenere spazi privi di vegetazione arbustiva o rinnovazione nel 
sottobosco, che non dovrebbe occupare più del 15% della superficie, per 
piccoli nuclei, non troppo densi; 



Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi - Aggiornamento del Piano per il Parco 
Valutazione di Incidenza Ambientale 

  P A G .  1 4 0  

 

Habitat e specie Tipo di misura Articoli specifici 

iii) condurre modesti e localizzati prelievi, accompagnando la fustaia alle fasi 
stramature, se necessario prelevando le piante schiantate o prossime al crollo, 
che possono essere di ostacolo alla presenza della specie; 
iv) nelle fustaie multiplane intervenire con tagli di curazione o a gruppi, 
ricercando densità irregolari e aprendo buche alternate a piccoli gruppi di 
individui (3-5). La selezione delle specie forestali cercherà di privilegiare quelle 
maggiormente idonee per longevità (es. larice) e ramosità (es. larice, abete 
bianco); 
e) nei siti di presenza invernale, per quanto possibile, conservare abeti e pini, 
anche nelle formazioni di origine secondaria. 

Triturus carnifex 

Divieti 

Art. 234 - Ambito di conservazione per Triturus carnifex 
1. Obbligo di programmare l’esecuzione di interventi di manutenzione della rete idrica 

secondaria preferibilmente in inverno e tarda estate, per consentire lo svolgimento 
delle fasi più delicate del ciclo vitale. 

2. Il taglio della vegetazione acquatica lungo i fossati, pozze, stagni e altri ambienti umidi 
non deve essere effettuato durante le fasi riproduttive primaverili ed estive e non 
devono interferire con il ciclo di sviluppo larvale. 

3. La bonifica e il prosciugamento di zone umide sono vietati, fatta eccezione per gli 
interventi rivolti all'eradicazione o al controllo delle specie esotiche invasive. 

4. L'introduzione di fauna acquatica predatrice della specie è vietata nei siti di 
riproduzione. 

5. Il danneggiamento delle zone umide e dei corpi idrici, anche durante le utilizzazioni 
boschive, sono vietati. 

6. Gli interventi di utilizzazione boschiva vanno eseguiti preferibilmente in inverno e tarda 
estate, per facilitare lo svolgimento delle fasi più delicate del ciclo vitale. 

7. Negli interventi di gestione ordinaria è fatto obbligo mantenere o ripristinare un 
substrato naturale in alveo per rendere disponibili rifugi per larve e adulti e 
microhabitat utili al mantenimento di una biodiversità elevata 

Obblighi 

Art. 234 - Ambito di conservazione per Triturus carnifex 
1. Obbligo di programmare l’esecuzione di interventi di manutenzione della rete idrica 

secondaria preferibilmente in inverno e tarda estate, per consentire lo svolgimento 
delle fasi più delicate del ciclo vitale. 

2. Il taglio della vegetazione acquatica lungo i fossati, pozze, stagni e altri ambienti umidi 
non deve essere effettuato durante le fasi riproduttive primaverili ed estive e non 
devono interferire con il ciclo di sviluppo larvale. 

3. La bonifica e il prosciugamento di zone umide sono vietati, fatta eccezione per gli 
interventi rivolti all'eradicazione o al controllo delle specie esotiche invasive. 

4. L'introduzione di fauna acquatica predatrice della specie è vietata nei siti di 
riproduzione. 

5. Il danneggiamento delle zone umide e dei corpi idrici, anche durante le utilizzazioni 
boschive, sono vietati. 

6. Gli interventi di utilizzazione boschiva vanno eseguiti preferibilmente in inverno e tarda 
estate, per facilitare lo svolgimento delle fasi più delicate del ciclo vitale. 

7. Negli interventi di gestione ordinaria è fatto obbligo mantenere o ripristinare un 
substrato naturale in alveo per rendere disponibili rifugi per larve e adulti e microhabitat 
utili al mantenimento di una biodiversità elevata 

Buone prassi 

Art. 238 - Ambito di conservazione per Triturus carnifex 
1. Mantenere e realizzare ambienti di rifugio come siepi, boschetti, mucchi di pietre e 

tronchi e progettare interventi di recupero di aree umide e boschive scomparse. 
2. Creare, dove possibile, fasce di vegetazione che servano da rifugio e da barriera contro 

pesticidi e altri inquinanti provenienti da emissioni diffuse e che fungano da 
tampone per l’intercettazione dei nutrienti rilasciati dai terreni agricoli (fosfati e 
composti azotati responsabili dei fenomeni di eutrofizzazione);  

3. Regolamentare le modalità di taglio della vegetazione acquatica lungo i fossati per 
garantire un’elevata biodiversità (ad es. procedendo a una sola sponda o 
procedendo a scacchiera). 
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4. Negli interventi di gestione ordinaria della rete idrica secondaria mantenere o 
ripristinare un substrato naturale in alveo per rendere disponibili rifugi per larve e 
adulti e microhabitat utili al mantenimento di una biodiversità elevata. 

Ursus arctos 

Divieti - 

Obblighi 

Art. 271 - Grandi carnivori selvatici (Lynx linx, Ursus arctos e Canis lupus) 
1. Costituisce misura di conservazione per Ursus arctos il "Piano d'azione interregionale 

per la conservazione dell'orso bruno nelle Alpi centro-orientali (PACOBACE)" 
ratificato con deliberazione della Giunta regionale del 29 luglio 2008, n. 2131. 

2. Il riparto del fondo per i danni causati alle produzioni agricole e zootecniche di cui 
all'articolo 28 della legge regionale n. 50 del 1993, deve essere prioritariamente 
destinato a risarcire i danni causati dai grandi carnivori. 

Buone prassi - 

Vertigo angustior 

Divieti 
Art. 255 - Ambito di conservazione per Vertigo angustior 
1. È vietato distruggere o alterare gli ambienti umidi, eliminare permanentemente la 

vegetazione riparia e realizzare opere di drenaggio permanenti. 

Obblighi - 

Buone prassi - 
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3.3 Identificazione degli effetti con riferimento agli habitat, habitat di specie e 

specie nei confronti dei quali si producono 

Ciascuno degli habitat e specie all’interno dell’area di analisi è stato messo in relazione con gli effetti individuati nella 
fase 2.  

 

  
 

Effetti 

Cod. Denominazione A
03

 

A
04

 

B
02

 

B
03

 

D
01

.0
1 

D
02

 

E0
4.

01
 

F0
4 

G
01

 

G
03

 

H
01

.0
5 

H
02

.0
6 

H
05

.0
1 

H
06

.0
1 

I0
1 

3150 

Laghi eutrofici naturali 
con vegetazione del 
Magnopotamion o 
Hydrocharition 

    x x   x  x x x  x 

3220 
Fiumi alpini con 
vegetazione riparia 
erbacea 

    x x   x  x x x  x 

3240 
Fiumi alpini con 
vegetazione riparia 
legnosa a Salix elaeagnos 

    x x   x  x x x  x 

4060 Lande alpine e boreali x x x x x x  x x  x x x  x 

4070
* 

Boscaglie di Pinus mugo e 
Rhododendron hirsutum 

x x x x x x  x x  x x x  x 

4080 
Boscaglie subartiche di 
Salix spp. 

x x x x x x  x x  x x x  x 

5130 
Formazioni a Juniperus 
communis su lande o 
prati calcicoli 

x x x x x x  x x  x x x  x 

6150 
Formazioni erbose boreo 
alpine-silicee 

x x x x x x  x x  x x x  x 

6170 
Formazioni erbose 
calcicole alpine e 
subalpine 

x x x x x x  x x  x x x  x 

6210
* 

Formazioni erbose secche 
seminaturali e facies 
coperte da cespugli su 
substrato calcareo 
(Festuco-Brometalia) 
(*stupenda fioritura di 
orchidee) 

x x x x x x  x x  x x x  x 

6230
* 

Formazioni erbose a 
Nardus, ricche di specie, 
su substrato siliceo delle 
zone montane (e delle 
zone submontane 
dell'Europa continentale) 

x x x x x x  x x  x x x  x 

6410 
Praterie con Molinia su 
terreni calcarei, torbosi o 
argilloso-limosi 

x x x x x x  x x  x x x  x 

6430 
Bordure planiziali, 
montane e alpine di 
megaforbie idrofile 30 

x x x x x x  x x  x x x  x 

6510 
Praterie magre da fieno a 
bassa altitudine 

x x x x x x  x x  x x x  x 

6520 
Praterie montane da 
fieno 

x x x x x x  x x  x x x  x 
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A
04
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02

 

B
03

 

D
01

.0
1 

D
02

 

E0
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01
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4 

G
01

 

G
03

 

H
01

.0
5 

H
02

.0
6 

H
05

.0
1 

H
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.0
1 
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1 

7220
* 

Sorgenti pietrificanti con 
formazione di travertino 
(Cratoneurion) 

 x   x x  x x    x  x 

7230 Torbiere basse alcaline  x x x x x  x x  x x x  x 

8120 
Ghiaioni calcarei e scisto-
calcarei montani e alpini 
(Thlaspietea rotundifolii) 

 x   x x  x x    x  x 

8130 
Ghiaioni del 
Mediterraneo occidentale 
e termofili 

 x   x x  x x    x  x 

8210 
Pareti rocciose calcaree 
con vegetazione 
casmofitica 

 x   x x  x x    x  x 

8240
* 

Pavimenti calcarei  x   x x   x    x  x 

8310 
Grotte non ancora 
sfruttate a livello turistico 

 x   x x   x    x  x 

9130 
Faggeti dell'Asperulo-
Fagetum 

 x x x x x  x x  x x x  x 

9140 
Faggeti subalpini 
dell'Europa centrale con 
Acer e Rumex arifolius 

 x x x x x  x x  x x x  x 

9150 
Faggeti calcicoli 
dell’Europa Centrale del 
Cephalanthero-Fagion 

 x x x x x  x x  x x x  x 

9180
* 

Foreste di versanti, 
ghiaioni e valloni del Tilio-
Acerion 

 x x x x x  x x  x x x  x 

91E0
* 

Foreste alluvionali di 
Alnus glutinosa e Fraxinus 
excelsior (Alno-Padion - 
Alnion incanae - Salicion 
albae) 

 x x x x x  x x  x x x  x 

91H0
* 

Boschi pannonici di 
Quercus pubescens 

 x x x x x  x x  x x x  x 

91K0 
Foreste illiriche di Fagus 
sylvatica (Aremonio-
Fagion) 

 x x x x x  x x  x x x  x 

91L0 
Querceti di rovere illirici 
(Erythronio-Carpinion) 

 x x x x x  x x  x x x  x 

9260 
Foreste di Castanea 
sativa 

 x x x x x  x x  x x x  x 

9410 
Foreste acidofile 
montane e alpine di picea 
(Vaccinino-Piceetea) 

 x x x x x  x x  x x x  x 

9420 
Foreste alpine di larice 
e/o pino cembro 

 x x x x x  x x  x x x  x 

9530
* 

Pinete (sub-) 
mediterranee di pini neri 
endemici 

 x x x x x  x x  x x x  x 

4068 Adenophora liliifolia x x x x x x  x x    x  x 

A223 Aegolius funereus   x x x x   x    x x x 

A229 Alcedo atthis     x x   x    x x x 
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4 
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5 

H
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.0
6 
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.0
1 

H
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.0
1 
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1 

A109 Alectoris graeca x x   x x   x    x x x 

A091 Aquila chrysaetos x x   x x   x    x x x 

1092 
Austropotamobius 
pallipes 

    x x   x  x x x x x 

1764 Artemisia genipi x x x x x x  x x  x x x  x 

1137 Barbus plebejus     x x   x  x x x x x 

1193 Bombina variegata x x x x x x   x  x x x x x 

A104 Bonasa bonasia x x x x x x   x    x x x 

A215 Bubo bubo x x x x x x   x    x x x 

1201 Bufo viridis x x x x x x   x  x x x x x 

1386 Buxbaumia viridis   x x x x  x x    x  x 

1750 Campanula morettiana     x x  x x    x  x 

6296 Campanula scheuchzeri x x   x x  x x    x  x 

A224 Caprimulgus europaeus x x x x x x   x    x x x 

1088 Cerambyx cerdo x x x x x x   x    x x x 

1283 Coronella austriaca x x x x x x   x    x x x 

1163 Cottus gobio     x x   x  x x x x x 

A122 Crex crex x x x x x x   x    x x x 

1902 Cypripedium calceolus x x   x x  x x    x  x 

A236 Dryocopus martius   x x x x   x    x x x 

1342 Dryomys nitedula x x x x x x   x    x x x 

A026 Egretta garzetta x x   x x   x    x x x 

A379 Emberiza hortulana x x x x x x   x    x x x 

1327 Eptesicus serotinus x x x x x x x  x x   x x x 

1065 Euphydryas aurinia x x   x x   x    x x x 

6199 Euplagia quadripunctaria x x x x x x   x    x x x 

A103 Falco peregrinus x x x x x x   x    x x x 

A001 Gavia stellata     x x   x    x x x 

1657 Gentiana lutea x x   x x  x x    x  x 

4096 Gladiolus palustris x x   x x  x x    x  x 

A217 Glaucidium passerinum x x x x x x   x    x x x 

5670 Hierophis viridiflavus x x x x x x x  x x   x x x 

5358 Hyla intermedia x x x x x x   x  x x x x x 

A022 Ixobrychus minutus     x x   x    x x x 

5179 Lacerta bilineata x x x x x x x  x x   x x x 

A106 Lagopus mutus x x   x x   x    x x x 

6152 Lampetra zanandreai     x x   x  x x x x x 

A338 Lanius collurio x x   x x   x    x x x 

1903 Liparis loeselii x x   x x  x x    x  x 

1067 Lopinga achine x x x x x x   x    x x x 

1083 Lucanus cervus x x x x x x   x    x x x 
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A073 Milvus migrans x x x x x x   x    x x x 

1341 Muscardinus avellanarius x x x x x x x  x    x x x 

1314 Myotis daubentonii x x x x x x x  x x   x x x 

1324 Myotis myotis x x x x x x x  x x   x x x 

1330 Myotis mystacinus x x x x x x x  x x   x x x 

1292 Natrix tessellata x x x x x x   x  x x x x x 

1312 Nyctalus noctula x x x x x x x  x x   x x x 

1057 Parnassius apollo x x   x x   x    x x x 

1056 Parnassius mnemosyne x x   x x   x    x x x 

A072 Pernis apivorus x x x x x x   x    x x x 

6265 Phengaris arion x x   x x   x    x x x 

1749 Physoplexis comosa     x x  x x    x  x 

A241 Picoides tridactylus   x x x x   x    x x x 

A234 Picus canus   x x x x   x    x x x 

2016 Pipistrellus kuhlii x x x x x x x  x x   x x x 

1309 Pipistrellus pipistrellus x x x x x x x  x x   x x x 

1326 Plecotus auritus x x x x x x x  x x   x x x 

1329 Plecotus austriacus x x x x x x   x    x x x 

1256 Podarcis muralis x x x x x x x  x x   x x x 

1209 Rana dalmatina x x x x x x   x  x x x x x 

1305 Rhinolophus euryale x x x x x x x  x x   x x x 

1304 
Rhinolophus 
ferrumequinum 

x x x x x x x  x x   x x x 

1303 Rhinolophus hipposideros x x x x x x x  x x   x x x 

1087 Rosalia alpina   x x x x   x    x x x 

1177 Salamandra atra x x x x x x   x  x x x x x 

1107 Salmo marmoratus     x x   x  x x x x x 

A193 Sterna hirundo     x x   x  x  x x x 

A107 Tetrao tetrix x x x x x x   x    x x x 

A108 Tetrao urogallus x x x x x x   x    x x x 

1167 Triturus carnifex x x x x x x   x  x x x x x 

1354 Ursus arctos x x x x x x   x    x x x 

1014 Vertigo angustior x x x x x x   x  x x x x x 

1295 Vipera ammodytes x x   x x   x    x x x 

6091 Zamenis longissimus x x x x x x   x    x x x 

1053 Zerynthia polyxena x x   x x   x    x x x 

 

Al fine di determinare lo stato di conservazione delle specie individuate e degli habitat presenti all’interno del 
territorio del Parco sono stati presi in considerazione i dati per la regione biogeografica alpina sulla base del “III 
Rapporto nazionale sullo stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario (Allegati I, II, IV 
e V della Direttiva) e sulle misure di conservazione intraprese” (III Rapporto ex Art. 17 - 2013). 
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Inoltre, per gli habitat viene riportato lo stato di conservazione riportato all’interno del Piano di Gestione della 
ZSC/ZPS IT3230083 “Dolomiti Feltrine e Bellunesi”. 

Le sigle utilizzate sono: FV = favorevole; U1 = sfavorevole/inadeguato; U2 = sfavorevole /cattivo; XX = sconosciuto; 

MAR = presenza marginale. Viene inoltre indicato il trend: in miglioramento (-), stabile (=), in peggioramento (+) o 
sconosciuto (?). 

Codice Denominazione 
Stato di conservazione e 

trend per la regione 
biogeografica alpina 

Stato di conservazione 
del Piano di Gestione 

3150 
Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion 
o Hydrocharition 

U2 -  

3220 Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea U1 -  

3240 
Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix 
elaeagnos 

U1 -  

4060 Lande alpine e boreali FV da buono a eccellente 

4070* Boscaglie di Pinus mugo e Rhododendron hirsutum U1 - buono 

4080 Boscaglie subartiche di Salix spp. U1 =  

5130 Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli FV  

6150 Formazioni erbose boreo alpine-silicee FV da buono a molto buono 

6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine FV buono 

6210* 
Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da 
cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) 
(*stupenda fioritura di orchidee) 

U1 - da medio-ridotto a buono 

6230* 
Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato 
siliceo delle zone montane (e delle zone submontane 
dell'Europa continentale) 

U2 - buono 

6410 
Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-
limosi 

U2 - buono 

6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile U1 - buono 

6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine U2 - medio-ridotto 

6520 Praterie montane da fieno U2 - medio-ridotto 

7220* 
Sorgenti pietrificanti con formazione di travertino 
(Cratoneurion) 

U1 - eccellente 

7230 Torbiere basse alcaline U2 - da medio-ridotto a buono 

8120 
Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini 
(Thlaspietea rotundifolii) 

FV 
da medio-ridotto a 

eccellente 

8130 Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili U1 - eccellente 

8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica FV eccellente 

8240* Pavimenti calcarei FV eccellente 

8310 Grotte non ancora sfruttate a livello turistico U1 - eccellente 

9130 Faggeti dell'Asperulo-Fagetum U1 - buono 

9140 
Faggeti subalpini dell'Europa centrale con Acer e Rumex 
arifolius 

U1 - buono 

9150 
Faggeti calcicoli dell’Europa Centrale del Cephalanthero-
Fagion 

U1 - buono 

9180* Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion U2 - buono 

91E0* 
Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion - Alnion incanae - Salicion albae) 

U2 - buono 

91H0* Boschi pannonici di Quercus pubescens U2 - buono 

91K0 Foreste illiriche di Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion) U1 - da medio-ridotto a buono 

91L0 Querceti di rovere illirici (Erythronio-Carpinion) U2 - buono 

9260 Foreste di Castanea sativa U1 - buono 

9410 
Foreste acidofile montane e alpine di picea (Vaccinino-
Piceetea) 

U1 - da medio-ridotto a buono 

9420 Foreste alpine di larice e/o pino cembro FV da buono a eccellente 

9530* Pinete (sub-) mediterranee di pini neri endemici U1 - eccellente 
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 Codice Specie 
Stato di conservazione e trend per la regione 

biogeografica alpina 

A 1193 Bombina variegata U2 - 

A 1201 Bufo viridis FV 

A 5358 Hyla intermedia U1 - 

A 1209 Rana dalmatina FV 

A 1177 Salamandra atra FV  

A 1167 Triturus carnifex U1 - 

F 1137 Barbus plebejus U1 - 

F 1163 Cottus gobio U1 - 

F 6152 Lampetra zanandreai U1 - 

F 1107 Salmo marmoratus U2 - 

I 1092 Austropotamobius pallipes FV 

I 1088 Cerambyx cerdo U1 - 

I 1065 Euphydryas aurinia FV 

I 6199 Euplagia quadripunctaria FV 

I 1067 Lopinga achine FV 

I 1083 Lucanus cervus FV 

I 1057 Parnassius apollo FV 

I 1056 Parnassius mnemosyne FV 

I 6265 Phengaris arion FV 

I 1087 Rosalia alpina U1 = 

I 1014 Vertigo angustior FV 

I 1053 Zerynthia polyxena FV 

M 1342 Dryomys nitedula FV 

M 1327 Eptesicus serotinus FV 

M 1341 Muscardinus avellanarius FV 

M 1314 Myotis daubentonii U1 = 

M 1324 Myotis myotis U1 - 

M 1330 Myotis mystacinus FV 

M 1312 Nyctalus noctula XX 

M 2016 Pipistrellus kuhlii FV 

M 1309 Pipistrellus pipistrellus FV 

M 1326 Plecotus auritus FV 

M 1329 Plecotus austriacus XX 

M 1305 Rhinolophus euryale XX 

M 1304 Rhinolophus ferrumequinum U1 - 

M 1303 Rhinolophus hipposideros U1 - 

M 1354 Ursus arctos U1 + 

P 4068 Adenophora liliifolia FV 

P 1764 Artemisia genipi FV 

P 1386 Buxbaumia viridis U1 - 

P 1750 Campanula morettiana FV 

P 6296 Campanula scheuchzeri  

P 1902 Cypripedium calceolus FV 

P 1657 Gentiana lutea FV 

P 4096 Gladiolus palustris U1? 

P 1903 Liparis loeselii U1 - 

P 1749 Physoplexis comosa FV 

R 1283 Coronella austriaca FV 

R 5670 Hierophis viridiflavus FV 

R 5179 Lacerta bilineata FV 

R 1292 Natrix tessellata U1 - 

R 1256 Podarcis muralis FV 

R 1295 Vipera ammodytes U1 - 

R 6091 Zamenis longissimus FV 



Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi - Aggiornamento del Piano per il Parco 
Valutazione di Incidenza Ambientale 

  P A G .  1 4 8  

 

Per le specie della Direttiva Uccelli si è proceduto considerando i valori riportati dalla Lista Rossa Italiana (Nardelli et 
al., 2015) con riferimento alle categorie IUCN (CR = In pericolo critico; EN = In pericolo; VU = Vulnerabile; NT = Quasi 
minacciata; LC = A minor preoccupazione; NA = Categoria non applicabile; RE = Estinta nella regione; DD = Carenza 
di dati). 

Inoltre, viene indicato lo status di ogni specie riportato da “Gli uccelli del Veneto” (Mezzavilla et al., 2016), indicato 
secondo lo schema seguente: 

Categorie (prima colonna) 

A - Specie di origine apparentemente selvatica, osservata almeno una volta a partire dal 1 gennaio 1966 

B - Specie di origine apparentemente selvatica, osservata almeno una volta, ma solo tra il 1800 e il 1965 

C - Specie introdotta dall’uomo o sfuggita alla cattività che ha formato una popolazione nidificante autonoma, come pure gli uccelli 
che molto probabilmente provengono da questo tipo di popolazione 

D - Specie per la quale l’origine selvatica è possibile ma non certa oppure che, per diverse ragioni, non può essere inserita in un’altra 
categoria 

E - Specie sfuggita alla cattività 

Status generale (seconda colonna) 

1 - Specie regolare, constatata almeno 9 anni su 10 tra il 2006 e il 2015 

2 - Specie irregolare, constatata più di 10 volte e in almeno 6 anni tra il 1966 e il 2015, ma meno di 9 anni su dieci tra il 2006 e il 
2015 

3 - Specie accidentale, constatata da 1 a 10 volte o in 1-5 anni tra il 1966 e il 2015 

4 - Specie constatata almeno una volta, ma non più a partire dal 1966 

Status di nidificante (terza colonna) (per le specie con un comportamento molto discreto non è richiesta una prova formale di 
nidificazione) 

1 - Nidificante regolare: specie che ha nidificato almeno 9 anni su 10 tra il 2006 e il 2015 

2 - Nidificante irregolare: nidificazione accertata in 4-8 anni tra il 2006 e il 2015 

3 - Nidificante accidentale: nidificazione accertata finora solo in 1-3 anni 

4 - Nidificante storico: nidificazione apparentemente regolare in un qualsiasi periodo, ma mai tra il 2006 ed il 2015 

- Specie per la quale mancano prove certe di nidificazione 

 

 Codice Specie 
Stato di conservazione Lista rossa 

nazionale 
Status Veneto 

B A223 Aegolius funereus LC A11 

B A229 Alcedo atthis LC A11 

B A109 Alectoris graeca VU A11 

B A091 Aquila chrysaetos NT A11 

B A104 Bonasa bonasia LC A11 

B A215 Bubo bubo NT A11 

B A224 Caprimulgus europaeus LC A11 

B A122 Crex crex VU A11 

B A236 Dryocopus martius LC A11 

B A026 Egretta garzetta LC A11 

B A379 Emberiza hortulana DD A11 

B A103 Falco peregrinus LC A11 

B A001 Gavia stellata Non presente A11 

B A217 Glaucidium passerinum NT A11 

B A022 Ixobrychus minutus VU A11 

B A106 Lagopus mutus VU A11 

B A338 Lanius collurio VU A11 

B A073 Milvus migrans NT A11 

B A072 Pernis apivorus LC A11 

B A241 Picoides tridactylus NT A11 

B A234 Picus canus LC A11 

B A193 Sterna hirundo LC A11 

B A107 Tetrao tetrix LC A11 

B A108 Tetrao urogallus VU A11 
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3.4 Previsione e valutazione della significatività degli effetti con riferimento agli 

habitat, habitat di specie e specie 

 
Di seguito si esprime un giudizio sintetico per ciascuna specie e per ciascun habitat analizzato in merito all’incidenza 

dell’aggiornamento del Piano per il Parco. 

Codice Denominazione Giudizio sintetico 

3150 

Laghi eutrofici naturali con 
vegetazione del 
Magnopotamion o 
Hydrocharition 

Le indicazioni per la tutela dell’ambiente contenute all’interno dell’aggiornamento del 
Piano per il Parco e del Piano di Gestione, con le relative Misure di Conservazione, 
nonché tutte le attività di monitoraggio previste dai piani stessi ed effettuate dall’Ente 
hanno lo scopo di salvaguardare il patrimonio dei valori naturalistici, ambientali, 
culturali e colturali dell'area protetta.  

Pertanto, si ritiene che gli effetti dell’aggiornamento del Piano del Parco non 
interferiscano con il grado di conservazione dell’habitat, bensì ne garantiscono il 
monitoraggio e l’eventuale miglioramento. 

INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA 

Si sottolinea, inoltre, che il Piano di Gestione, al fine di garantire il perseguimento o il 
mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente di specie e habitat di 
interesse comunitario prevede che siano soggetti a valutazione di incidenza: a) le 
utilizzazioni che interessano tipi di habitat prioritari 9180 “Foreste di versanti, ghiaioni e 
valloni del Tilio-Acerion”, 91EO “Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion; Alnion incanae; Salicion albae)”, 91H0 “Boschi pannonici di Quercus 
pubescens”, 9350 “Pinete (sub-) mediterranee di pini neri endemici”; b) eventuali piani 
di ripopolamento a fini venatori nelle aree ZSC/ZPS esterne al Parco; c) le immissioni 
ittiche nella porzione di territorio della ZSC/ZPS esterna al Parco; d) le captazioni, gli 
emungimenti e le derivazioni d'acqua nel sito ZSC/ZPS e in generale gli interventi di 
gestione idrogeologica; e) gli interventi che possono provocare la frammentazione degli 
habitat di torbiera e molinieto. 

3220 
Fiumi alpini con vegetazione 
riparia erbacea 

Le indicazioni per la tutela dell’ambiente contenute all’interno dell’aggiornamento del 
Piano per il Parco e del Piano di Gestione, con le relative Misure di Conservazione, 
nonché tutte le attività di monitoraggio previste dai piani stessi ed effettuate dall’Ente 
hanno lo scopo di salvaguardare il patrimonio dei valori naturalistici, ambientali, 
culturali e colturali dell'area protetta.  

Pertanto, si ritiene che gli effetti dell’aggiornamento del Piano del Parco non 
interferiscano con il grado di conservazione dell’habitat, bensì ne garantiscono il 
monitoraggio e l’eventuale miglioramento. 

INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA 

Si sottolinea, inoltre, che il Piano di Gestione, al fine di garantire il perseguimento o il 
mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente di specie e habitat di 
interesse comunitario prevede che siano soggetti a valutazione di incidenza: a) le 
utilizzazioni che interessano tipi di habitat prioritari 9180 “Foreste di versanti, ghiaioni e 
valloni del Tilio-Acerion”, 91EO “Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion; Alnion incanae; Salicion albae)”, 91H0 “Boschi pannonici di Quercus 
pubescens”, 9350 “Pinete (sub-) mediterranee di pini neri endemici”; b) eventuali piani 
di ripopolamento a fini venatori nelle aree ZSC/ZPS esterne al Parco; c) le immissioni 
ittiche nella porzione di territorio della ZSC/ZPS esterna al Parco; d) le captazioni, gli 
emungimenti e le derivazioni d'acqua nel sito ZSC/ZPS e in generale gli interventi di 
gestione idrogeologica; e) gli interventi che possono provocare la frammentazione degli 
habitat di torbiera e molinieto. 
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Codice Denominazione Giudizio sintetico 

3240 
Fiumi alpini con vegetazione 
riparia legnosa a Salix 
elaeagnos 

Le indicazioni per la tutela dell’ambiente contenute all’interno dell’aggiornamento del 
Piano per il Parco e del Piano di Gestione, con le relative Misure di Conservazione, 
nonché tutte le attività di monitoraggio previste dai piani stessi ed effettuate dall’Ente 
hanno lo scopo di salvaguardare il patrimonio dei valori naturalistici, ambientali, 
culturali e colturali dell'area protetta.  

Pertanto, si ritiene che gli effetti dell’aggiornamento del Piano del Parco non 
interferiscano con il grado di conservazione dell’habitat, bensì ne garantiscono il 
monitoraggio e l’eventuale miglioramento. 

INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA 

Si sottolinea, inoltre, che il Piano di Gestione, al fine di garantire il perseguimento o il 
mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente di specie e habitat di 
interesse comunitario prevede che siano soggetti a valutazione di incidenza: a) le 
utilizzazioni che interessano tipi di habitat prioritari 9180 “Foreste di versanti, ghiaioni e 
valloni del Tilio-Acerion”, 91EO “Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion; Alnion incanae; Salicion albae)”, 91H0 “Boschi pannonici di Quercus 
pubescens”, 9350 “Pinete (sub-) mediterranee di pini neri endemici”; b) eventuali piani 
di ripopolamento a fini venatori nelle aree ZSC/ZPS esterne al Parco; c) le immissioni 
ittiche nella porzione di territorio della ZSC/ZPS esterna al Parco; d) le captazioni, gli 
emungimenti e le derivazioni d'acqua nel sito ZSC/ZPS e in generale gli interventi di 
gestione idrogeologica; e) gli interventi che possono provocare la frammentazione degli 
habitat di torbiera e molinieto. 

4060 Lande alpine e boreali 

Le indicazioni per la tutela dell’ambiente contenute all’interno dell’aggiornamento del 
Piano per il Parco e del Piano di Gestione, con le relative Misure di Conservazione, 
nonché tutte le attività di monitoraggio previste dai piani stessi ed effettuate dall’Ente 
hanno lo scopo di salvaguardare il patrimonio dei valori naturalistici, ambientali, 
culturali e colturali dell'area protetta.  

Pertanto, si ritiene che gli effetti dell’aggiornamento del Piano del Parco non 
interferiscano con il grado di conservazione dell’habitat, bensì ne garantiscono il 
monitoraggio e l’eventuale miglioramento. 

INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA 

Si sottolinea, inoltre, che il Piano di Gestione, al fine di garantire il perseguimento o il 
mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente di specie e habitat di 
interesse comunitario prevede che siano soggetti a valutazione di incidenza: a) le 
utilizzazioni che interessano tipi di habitat prioritari 9180 “Foreste di versanti, ghiaioni e 
valloni del Tilio-Acerion”, 91EO “Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion; Alnion incanae; Salicion albae)”, 91H0 “Boschi pannonici di Quercus 
pubescens”, 9350 “Pinete (sub-) mediterranee di pini neri endemici”; b) eventuali piani 
di ripopolamento a fini venatori nelle aree ZSC/ZPS esterne al Parco; c) le immissioni 
ittiche nella porzione di territorio della ZSC/ZPS esterna al Parco; d) le captazioni, gli 
emungimenti e le derivazioni d'acqua nel sito ZSC/ZPS e in generale gli interventi di 
gestione idrogeologica; e) gli interventi che possono provocare la frammentazione degli 
habitat di torbiera e molinieto. 
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Codice Denominazione Giudizio sintetico 

4070* 
Boscaglie di Pinus mugo e 
Rhododendron hirsutum 

Le indicazioni per la tutela dell’ambiente contenute all’interno dell’aggiornamento del 
Piano per il Parco e del Piano di Gestione, con le relative Misure di Conservazione, 
nonché tutte le attività di monitoraggio previste dai piani stessi ed effettuate dall’Ente 
hanno lo scopo di salvaguardare il patrimonio dei valori naturalistici, ambientali, 
culturali e colturali dell'area protetta.  

Pertanto, si ritiene che gli effetti dell’aggiornamento del Piano del Parco non 
interferiscano con il grado di conservazione dell’habitat, bensì ne garantiscono il 
monitoraggio e l’eventuale miglioramento. 

INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA 

Si sottolinea, inoltre, che il Piano di Gestione, al fine di garantire il perseguimento o il 
mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente di specie e habitat di 
interesse comunitario prevede che siano soggetti a valutazione di incidenza: a) le 
utilizzazioni che interessano tipi di habitat prioritari 9180 “Foreste di versanti, ghiaioni e 
valloni del Tilio-Acerion”, 91EO “Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion; Alnion incanae; Salicion albae)”, 91H0 “Boschi pannonici di Quercus 
pubescens”, 9350 “Pinete (sub-) mediterranee di pini neri endemici”; b) eventuali piani 
di ripopolamento a fini venatori nelle aree ZSC/ZPS esterne al Parco; c) le immissioni 
ittiche nella porzione di territorio della ZSC/ZPS esterna al Parco; d) le captazioni, gli 
emungimenti e le derivazioni d'acqua nel sito ZSC/ZPS e in generale gli interventi di 
gestione idrogeologica; e) gli interventi che possono provocare la frammentazione degli 
habitat di torbiera e molinieto. 

4080 
Boscaglie subartiche di Salix 
spp. 

Le indicazioni per la tutela dell’ambiente contenute all’interno dell’aggiornamento del 
Piano per il Parco e del Piano di Gestione, con le relative Misure di Conservazione, 
nonché tutte le attività di monitoraggio previste dai piani stessi ed effettuate dall’Ente 
hanno lo scopo di salvaguardare il patrimonio dei valori naturalistici, ambientali, 
culturali e colturali dell'area protetta.  

Pertanto, si ritiene che gli effetti dell’aggiornamento del Piano del Parco non 
interferiscano con il grado di conservazione dell’habitat, bensì ne garantiscono il 
monitoraggio e l’eventuale miglioramento. 

INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA 

Si sottolinea, inoltre, che il Piano di Gestione, al fine di garantire il perseguimento o il 
mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente di specie e habitat di 
interesse comunitario prevede che siano soggetti a valutazione di incidenza: a) le 
utilizzazioni che interessano tipi di habitat prioritari 9180 “Foreste di versanti, ghiaioni e 
valloni del Tilio-Acerion”, 91EO “Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion; Alnion incanae; Salicion albae)”, 91H0 “Boschi pannonici di Quercus 
pubescens”, 9350 “Pinete (sub-) mediterranee di pini neri endemici”; b) eventuali piani 
di ripopolamento a fini venatori nelle aree ZSC/ZPS esterne al Parco; c) le immissioni 
ittiche nella porzione di territorio della ZSC/ZPS esterna al Parco; d) le captazioni, gli 
emungimenti e le derivazioni d'acqua nel sito ZSC/ZPS e in generale gli interventi di 
gestione idrogeologica; e) gli interventi che possono provocare la frammentazione degli 
habitat di torbiera e molinieto. 
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Codice Denominazione Giudizio sintetico 

5130 
Formazioni a Juniperus 
communis su lande o prati 
calcicoli 

Le indicazioni per la tutela dell’ambiente contenute all’interno dell’aggiornamento del 
Piano per il Parco e del Piano di Gestione, con le relative Misure di Conservazione, 
nonché tutte le attività di monitoraggio previste dai piani stessi ed effettuate dall’Ente 
hanno lo scopo di salvaguardare il patrimonio dei valori naturalistici, ambientali, 
culturali e colturali dell'area protetta.  

Pertanto, si ritiene che gli effetti dell’aggiornamento del Piano del Parco non 
interferiscano con il grado di conservazione dell’habitat, bensì ne garantiscono il 
monitoraggio e l’eventuale miglioramento. 

INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA 

Si sottolinea, inoltre, che il Piano di Gestione, al fine di garantire il perseguimento o il 
mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente di specie e habitat di 
interesse comunitario prevede che siano soggetti a valutazione di incidenza: a) le 
utilizzazioni che interessano tipi di habitat prioritari 9180 “Foreste di versanti, ghiaioni e 
valloni del Tilio-Acerion”, 91EO “Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion; Alnion incanae; Salicion albae)”, 91H0 “Boschi pannonici di Quercus 
pubescens”, 9350 “Pinete (sub-) mediterranee di pini neri endemici”; b) eventuali piani 
di ripopolamento a fini venatori nelle aree ZSC/ZPS esterne al Parco; c) le immissioni 
ittiche nella porzione di territorio della ZSC/ZPS esterna al Parco; d) le captazioni, gli 
emungimenti e le derivazioni d'acqua nel sito ZSC/ZPS e in generale gli interventi di 
gestione idrogeologica; e) gli interventi che possono provocare la frammentazione degli 
habitat di torbiera e molinieto. 

6150 
Formazioni erbose boreo 
alpine-silicee 

Le indicazioni per la tutela dell’ambiente contenute all’interno dell’aggiornamento del 
Piano per il Parco e del Piano di Gestione, con le relative Misure di Conservazione, 
nonché tutte le attività di monitoraggio previste dai piani stessi ed effettuate dall’Ente 
hanno lo scopo di salvaguardare il patrimonio dei valori naturalistici, ambientali, 
culturali e colturali dell'area protetta.  

Pertanto, si ritiene che gli effetti dell’aggiornamento del Piano del Parco non 
interferiscano con il grado di conservazione dell’habitat, bensì ne garantiscono il 
monitoraggio e l’eventuale miglioramento. 

INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA 

Si sottolinea, inoltre, che il Piano di Gestione, al fine di garantire il perseguimento o il 
mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente di specie e habitat di 
interesse comunitario prevede che siano soggetti a valutazione di incidenza: a) le 
utilizzazioni che interessano tipi di habitat prioritari 9180 “Foreste di versanti, ghiaioni e 
valloni del Tilio-Acerion”, 91EO “Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion; Alnion incanae; Salicion albae)”, 91H0 “Boschi pannonici di Quercus 
pubescens”, 9350 “Pinete (sub-) mediterranee di pini neri endemici”; b) eventuali piani 
di ripopolamento a fini venatori nelle aree ZSC/ZPS esterne al Parco; c) le immissioni 
ittiche nella porzione di territorio della ZSC/ZPS esterna al Parco; d) le captazioni, gli 
emungimenti e le derivazioni d'acqua nel sito ZSC/ZPS e in generale gli interventi di 
gestione idrogeologica; e) gli interventi che possono provocare la frammentazione degli 
habitat di torbiera e molinieto. 
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Codice Denominazione Giudizio sintetico 

6170 
Formazioni erbose calcicole 
alpine e subalpine 

Le indicazioni per la tutela dell’ambiente contenute all’interno dell’aggiornamento del 
Piano per il Parco e del Piano di Gestione, con le relative Misure di Conservazione, 
nonché tutte le attività di monitoraggio previste dai piani stessi ed effettuate dall’Ente 
hanno lo scopo di salvaguardare il patrimonio dei valori naturalistici, ambientali, 
culturali e colturali dell'area protetta.  

Pertanto, si ritiene che gli effetti dell’aggiornamento del Piano del Parco non 
interferiscano con il grado di conservazione dell’habitat, bensì ne garantiscono il 
monitoraggio e l’eventuale miglioramento. 

INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA 

Si sottolinea, inoltre, che il Piano di Gestione, al fine di garantire il perseguimento o il 
mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente di specie e habitat di 
interesse comunitario prevede che siano soggetti a valutazione di incidenza: a) le 
utilizzazioni che interessano tipi di habitat prioritari 9180 “Foreste di versanti, ghiaioni e 
valloni del Tilio-Acerion”, 91EO “Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion; Alnion incanae; Salicion albae)”, 91H0 “Boschi pannonici di Quercus 
pubescens”, 9350 “Pinete (sub-) mediterranee di pini neri endemici”; b) eventuali piani 
di ripopolamento a fini venatori nelle aree ZSC/ZPS esterne al Parco; c) le immissioni 
ittiche nella porzione di territorio della ZSC/ZPS esterna al Parco; d) le captazioni, gli 
emungimenti e le derivazioni d'acqua nel sito ZSC/ZPS e in generale gli interventi di 
gestione idrogeologica; e) gli interventi che possono provocare la frammentazione degli 
habitat di torbiera e molinieto. 

6210* 

Formazioni erbose secche 
seminaturali e facies coperte 
da cespugli su substrato 
calcareo (Festuco-
Brometalia) (*stupenda 
fioritura di orchidee) 

Le indicazioni per la tutela dell’ambiente contenute all’interno dell’aggiornamento del 
Piano per il Parco e del Piano di Gestione, con le relative Misure di Conservazione, 
nonché tutte le attività di monitoraggio previste dai piani stessi ed effettuate dall’Ente 
hanno lo scopo di salvaguardare il patrimonio dei valori naturalistici, ambientali, 
culturali e colturali dell'area protetta.  

Pertanto, si ritiene che gli effetti dell’aggiornamento del Piano del Parco non 
interferiscano con il grado di conservazione dell’habitat, bensì ne garantiscono il 
monitoraggio e l’eventuale miglioramento. 

INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA 

Si sottolinea, inoltre, che il Piano di Gestione, al fine di garantire il perseguimento o il 
mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente di specie e habitat di 
interesse comunitario prevede che siano soggetti a valutazione di incidenza: a) le 
utilizzazioni che interessano tipi di habitat prioritari 9180 “Foreste di versanti, ghiaioni e 
valloni del Tilio-Acerion”, 91EO “Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion; Alnion incanae; Salicion albae)”, 91H0 “Boschi pannonici di Quercus 
pubescens”, 9350 “Pinete (sub-) mediterranee di pini neri endemici”; b) eventuali piani 
di ripopolamento a fini venatori nelle aree ZSC/ZPS esterne al Parco; c) le immissioni 
ittiche nella porzione di territorio della ZSC/ZPS esterna al Parco; d) le captazioni, gli 
emungimenti e le derivazioni d'acqua nel sito ZSC/ZPS e in generale gli interventi di 
gestione idrogeologica; e) gli interventi che possono provocare la frammentazione degli 
habitat di torbiera e molinieto. 



Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi - Aggiornamento del Piano per il Parco 
Valutazione di Incidenza Ambientale 

  P A G .  1 5 4  

 

Codice Denominazione Giudizio sintetico 

6230* 

Formazioni erbose a Nardus, 
ricche di specie, su substrato 
siliceo delle zone montane (e 
delle zone submontane 
dell'Europa continentale) 

Le indicazioni per la tutela dell’ambiente contenute all’interno dell’aggiornamento del 
Piano per il Parco e del Piano di Gestione, con le relative Misure di Conservazione, 
nonché tutte le attività di monitoraggio previste dai piani stessi ed effettuate dall’Ente 
hanno lo scopo di salvaguardare il patrimonio dei valori naturalistici, ambientali, 
culturali e colturali dell'area protetta.  

Pertanto, si ritiene che gli effetti dell’aggiornamento del Piano del Parco non 
interferiscano con il grado di conservazione dell’habitat, bensì ne garantiscono il 
monitoraggio e l’eventuale miglioramento. 

INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA 

Si sottolinea, inoltre, che il Piano di Gestione, al fine di garantire il perseguimento o il 
mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente di specie e habitat di 
interesse comunitario prevede che siano soggetti a valutazione di incidenza: a) le 
utilizzazioni che interessano tipi di habitat prioritari 9180 “Foreste di versanti, ghiaioni e 
valloni del Tilio-Acerion”, 91EO “Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion; Alnion incanae; Salicion albae)”, 91H0 “Boschi pannonici di Quercus 
pubescens”, 9350 “Pinete (sub-) mediterranee di pini neri endemici”; b) eventuali piani 
di ripopolamento a fini venatori nelle aree ZSC/ZPS esterne al Parco; c) le immissioni 
ittiche nella porzione di territorio della ZSC/ZPS esterna al Parco; d) le captazioni, gli 
emungimenti e le derivazioni d'acqua nel sito ZSC/ZPS e in generale gli interventi di 
gestione idrogeologica; e) gli interventi che possono provocare la frammentazione degli 
habitat di torbiera e molinieto. 

6410 
Praterie con Molinia su 
terreni calcarei, torbosi o 
argilloso-limosi 

Le indicazioni per la tutela dell’ambiente contenute all’interno dell’aggiornamento del 
Piano per il Parco e del Piano di Gestione, con le relative Misure di Conservazione, 
nonché tutte le attività di monitoraggio previste dai piani stessi ed effettuate dall’Ente 
hanno lo scopo di salvaguardare il patrimonio dei valori naturalistici, ambientali, 
culturali e colturali dell'area protetta.  

Pertanto, si ritiene che gli effetti dell’aggiornamento del Piano del Parco non 
interferiscano con il grado di conservazione dell’habitat, bensì ne garantiscono il 
monitoraggio e l’eventuale miglioramento. 

INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA 

Si sottolinea, inoltre, che il Piano di Gestione, al fine di garantire il perseguimento o il 
mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente di specie e habitat di 
interesse comunitario prevede che siano soggetti a valutazione di incidenza: a) le 
utilizzazioni che interessano tipi di habitat prioritari 9180 “Foreste di versanti, ghiaioni e 
valloni del Tilio-Acerion”, 91EO “Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion; Alnion incanae; Salicion albae)”, 91H0 “Boschi pannonici di Quercus 
pubescens”, 9350 “Pinete (sub-) mediterranee di pini neri endemici”; b) eventuali piani 
di ripopolamento a fini venatori nelle aree ZSC/ZPS esterne al Parco; c) le immissioni 
ittiche nella porzione di territorio della ZSC/ZPS esterna al Parco; d) le captazioni, gli 
emungimenti e le derivazioni d'acqua nel sito ZSC/ZPS e in generale gli interventi di 
gestione idrogeologica; e) gli interventi che possono provocare la frammentazione degli 
habitat di torbiera e molinieto. 
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Codice Denominazione Giudizio sintetico 

6430 
Bordure planiziali, montane e 
alpine di megaforbie idrofile 
30 

Le indicazioni per la tutela dell’ambiente contenute all’interno dell’aggiornamento del 
Piano per il Parco e del Piano di Gestione, con le relative Misure di Conservazione, 
nonché tutte le attività di monitoraggio previste dai piani stessi ed effettuate dall’Ente 
hanno lo scopo di salvaguardare il patrimonio dei valori naturalistici, ambientali, 
culturali e colturali dell'area protetta.  

Pertanto, si ritiene che gli effetti dell’aggiornamento del Piano del Parco non 
interferiscano con il grado di conservazione dell’habitat, bensì ne garantiscono il 
monitoraggio e l’eventuale miglioramento. 

INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA 

Si sottolinea, inoltre, che il Piano di Gestione, al fine di garantire il perseguimento o il 
mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente di specie e habitat di 
interesse comunitario prevede che siano soggetti a valutazione di incidenza: a) le 
utilizzazioni che interessano tipi di habitat prioritari 9180 “Foreste di versanti, ghiaioni e 
valloni del Tilio-Acerion”, 91EO “Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion; Alnion incanae; Salicion albae)”, 91H0 “Boschi pannonici di Quercus 
pubescens”, 9350 “Pinete (sub-) mediterranee di pini neri endemici”; b) eventuali piani 
di ripopolamento a fini venatori nelle aree ZSC/ZPS esterne al Parco; c) le immissioni 
ittiche nella porzione di territorio della ZSC/ZPS esterna al Parco; d) le captazioni, gli 
emungimenti e le derivazioni d'acqua nel sito ZSC/ZPS e in generale gli interventi di 
gestione idrogeologica; e) gli interventi che possono provocare la frammentazione degli 
habitat di torbiera e molinieto. 

6510 
Praterie magre da fieno a 
bassa altitudine 

Le indicazioni per la tutela dell’ambiente contenute all’interno dell’aggiornamento del 
Piano per il Parco e del Piano di Gestione, con le relative Misure di Conservazione, 
nonché tutte le attività di monitoraggio previste dai piani stessi ed effettuate dall’Ente 
hanno lo scopo di salvaguardare il patrimonio dei valori naturalistici, ambientali, 
culturali e colturali dell'area protetta.  

Pertanto, si ritiene che gli effetti dell’aggiornamento del Piano del Parco non 
interferiscano con il grado di conservazione dell’habitat, bensì ne garantiscono il 
monitoraggio e l’eventuale miglioramento. 

INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA 

Si sottolinea, inoltre, che il Piano di Gestione, al fine di garantire il perseguimento o il 
mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente di specie e habitat di 
interesse comunitario prevede che siano soggetti a valutazione di incidenza: a) le 
utilizzazioni che interessano tipi di habitat prioritari 9180 “Foreste di versanti, ghiaioni e 
valloni del Tilio-Acerion”, 91EO “Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion; Alnion incanae; Salicion albae)”, 91H0 “Boschi pannonici di Quercus 
pubescens”, 9350 “Pinete (sub-) mediterranee di pini neri endemici”; b) eventuali piani 
di ripopolamento a fini venatori nelle aree ZSC/ZPS esterne al Parco; c) le immissioni 
ittiche nella porzione di territorio della ZSC/ZPS esterna al Parco; d) le captazioni, gli 
emungimenti e le derivazioni d'acqua nel sito ZSC/ZPS e in generale gli interventi di 
gestione idrogeologica; e) gli interventi che possono provocare la frammentazione degli 
habitat di torbiera e molinieto. 
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6520 Praterie montane da fieno 

Le indicazioni per la tutela dell’ambiente contenute all’interno dell’aggiornamento del 
Piano per il Parco e del Piano di Gestione, con le relative Misure di Conservazione, 
nonché tutte le attività di monitoraggio previste dai piani stessi ed effettuate dall’Ente 
hanno lo scopo di salvaguardare il patrimonio dei valori naturalistici, ambientali, 
culturali e colturali dell'area protetta.  

Pertanto, si ritiene che gli effetti dell’aggiornamento del Piano del Parco non 
interferiscano con il grado di conservazione dell’habitat, bensì ne garantiscono il 
monitoraggio e l’eventuale miglioramento. 

INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA 

Si sottolinea, inoltre, che il Piano di Gestione, al fine di garantire il perseguimento o il 
mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente di specie e habitat di 
interesse comunitario prevede che siano soggetti a valutazione di incidenza: a) le 
utilizzazioni che interessano tipi di habitat prioritari 9180 “Foreste di versanti, ghiaioni e 
valloni del Tilio-Acerion”, 91EO “Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion; Alnion incanae; Salicion albae)”, 91H0 “Boschi pannonici di Quercus 
pubescens”, 9350 “Pinete (sub-) mediterranee di pini neri endemici”; b) eventuali piani 
di ripopolamento a fini venatori nelle aree ZSC/ZPS esterne al Parco; c) le immissioni 
ittiche nella porzione di territorio della ZSC/ZPS esterna al Parco; d) le captazioni, gli 
emungimenti e le derivazioni d'acqua nel sito ZSC/ZPS e in generale gli interventi di 
gestione idrogeologica; e) gli interventi che possono provocare la frammentazione degli 
habitat di torbiera e molinieto. 

7220* 
Sorgenti pietrificanti con 
formazione di travertino 
(Cratoneurion) 

Le indicazioni per la tutela dell’ambiente contenute all’interno dell’aggiornamento del 
Piano per il Parco e del Piano di Gestione, con le relative Misure di Conservazione, 
nonché tutte le attività di monitoraggio previste dai piani stessi ed effettuate dall’Ente 
hanno lo scopo di salvaguardare il patrimonio dei valori naturalistici, ambientali, 
culturali e colturali dell'area protetta.  

Pertanto, si ritiene che gli effetti dell’aggiornamento del Piano del Parco non 
interferiscano con il grado di conservazione dell’habitat, bensì ne garantiscono il 
monitoraggio e l’eventuale miglioramento. 

INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA 

Si sottolinea, inoltre, che il Piano di Gestione, al fine di garantire il perseguimento o il 
mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente di specie e habitat di 
interesse comunitario prevede che siano soggetti a valutazione di incidenza: a) le 
utilizzazioni che interessano tipi di habitat prioritari 9180 “Foreste di versanti, ghiaioni e 
valloni del Tilio-Acerion”, 91EO “Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion; Alnion incanae; Salicion albae)”, 91H0 “Boschi pannonici di Quercus 
pubescens”, 9350 “Pinete (sub-) mediterranee di pini neri endemici”; b) eventuali piani 
di ripopolamento a fini venatori nelle aree ZSC/ZPS esterne al Parco; c) le immissioni 
ittiche nella porzione di territorio della ZSC/ZPS esterna al Parco; d) le captazioni, gli 
emungimenti e le derivazioni d'acqua nel sito ZSC/ZPS e in generale gli interventi di 
gestione idrogeologica; e) gli interventi che possono provocare la frammentazione degli 
habitat di torbiera e molinieto. 
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7230 Torbiere basse alcaline 

Le indicazioni per la tutela dell’ambiente contenute all’interno dell’aggiornamento del 
Piano per il Parco e del Piano di Gestione, con le relative Misure di Conservazione, 
nonché tutte le attività di monitoraggio previste dai piani stessi ed effettuate dall’Ente 
hanno lo scopo di salvaguardare il patrimonio dei valori naturalistici, ambientali, 
culturali e colturali dell'area protetta.  

Pertanto, si ritiene che gli effetti dell’aggiornamento del Piano del Parco non 
interferiscano con il grado di conservazione dell’habitat, bensì ne garantiscono il 
monitoraggio e l’eventuale miglioramento. 

INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA 

Si sottolinea, inoltre, che il Piano di Gestione, al fine di garantire il perseguimento o il 
mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente di specie e habitat di 
interesse comunitario prevede che siano soggetti a valutazione di incidenza: a) le 
utilizzazioni che interessano tipi di habitat prioritari 9180 “Foreste di versanti, ghiaioni e 
valloni del Tilio-Acerion”, 91EO “Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion; Alnion incanae; Salicion albae)”, 91H0 “Boschi pannonici di Quercus 
pubescens”, 9350 “Pinete (sub-) mediterranee di pini neri endemici”; b) eventuali piani 
di ripopolamento a fini venatori nelle aree ZSC/ZPS esterne al Parco; c) le immissioni 
ittiche nella porzione di territorio della ZSC/ZPS esterna al Parco; d) le captazioni, gli 
emungimenti e le derivazioni d'acqua nel sito ZSC/ZPS e in generale gli interventi di 
gestione idrogeologica; e) gli interventi che possono provocare la frammentazione degli 
habitat di torbiera e molinieto. 

8120 
Ghiaioni calcarei e scisto-
calcarei montani e alpini 
(Thlaspietea rotundifolii) 

Le indicazioni per la tutela dell’ambiente contenute all’interno dell’aggiornamento del 
Piano per il Parco e del Piano di Gestione, con le relative Misure di Conservazione, 
nonché tutte le attività di monitoraggio previste dai piani stessi ed effettuate dall’Ente 
hanno lo scopo di salvaguardare il patrimonio dei valori naturalistici, ambientali, 
culturali e colturali dell'area protetta.  

Pertanto, si ritiene che gli effetti dell’aggiornamento del Piano del Parco non 
interferiscano con il grado di conservazione dell’habitat, bensì ne garantiscono il 
monitoraggio e l’eventuale miglioramento. 

INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA 

Si sottolinea, inoltre, che il Piano di Gestione, al fine di garantire il perseguimento o il 
mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente di specie e habitat di 
interesse comunitario prevede che siano soggetti a valutazione di incidenza: a) le 
utilizzazioni che interessano tipi di habitat prioritari 9180 “Foreste di versanti, ghiaioni e 
valloni del Tilio-Acerion”, 91EO “Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion; Alnion incanae; Salicion albae)”, 91H0 “Boschi pannonici di Quercus 
pubescens”, 9350 “Pinete (sub-) mediterranee di pini neri endemici”; b) eventuali piani 
di ripopolamento a fini venatori nelle aree ZSC/ZPS esterne al Parco; c) le immissioni 
ittiche nella porzione di territorio della ZSC/ZPS esterna al Parco; d) le captazioni, gli 
emungimenti e le derivazioni d'acqua nel sito ZSC/ZPS e in generale gli interventi di 
gestione idrogeologica; e) gli interventi che possono provocare la frammentazione degli 
habitat di torbiera e molinieto. 
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Codice Denominazione Giudizio sintetico 

8130 
Ghiaioni del Mediterraneo 
occidentale e termofili 

Le indicazioni per la tutela dell’ambiente contenute all’interno dell’aggiornamento del 
Piano per il Parco e del Piano di Gestione, con le relative Misure di Conservazione, 
nonché tutte le attività di monitoraggio previste dai piani stessi ed effettuate dall’Ente 
hanno lo scopo di salvaguardare il patrimonio dei valori naturalistici, ambientali, 
culturali e colturali dell'area protetta.  

Pertanto, si ritiene che gli effetti dell’aggiornamento del Piano del Parco non 
interferiscano con il grado di conservazione dell’habitat, bensì ne garantiscono il 
monitoraggio e l’eventuale miglioramento. 

INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA 

Si sottolinea, inoltre, che il Piano di Gestione, al fine di garantire il perseguimento o il 
mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente di specie e habitat di 
interesse comunitario prevede che siano soggetti a valutazione di incidenza: a) le 
utilizzazioni che interessano tipi di habitat prioritari 9180 “Foreste di versanti, ghiaioni e 
valloni del Tilio-Acerion”, 91EO “Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion; Alnion incanae; Salicion albae)”, 91H0 “Boschi pannonici di Quercus 
pubescens”, 9350 “Pinete (sub-) mediterranee di pini neri endemici”; b) eventuali piani 
di ripopolamento a fini venatori nelle aree ZSC/ZPS esterne al Parco; c) le immissioni 
ittiche nella porzione di territorio della ZSC/ZPS esterna al Parco; d) le captazioni, gli 
emungimenti e le derivazioni d'acqua nel sito ZSC/ZPS e in generale gli interventi di 
gestione idrogeologica; e) gli interventi che possono provocare la frammentazione degli 
habitat di torbiera e molinieto. 

8210 
Pareti rocciose calcaree con 
vegetazione casmofitica 

Le indicazioni per la tutela dell’ambiente contenute all’interno dell’aggiornamento del 
Piano per il Parco e del Piano di Gestione, con le relative Misure di Conservazione, 
nonché tutte le attività di monitoraggio previste dai piani stessi ed effettuate dall’Ente 
hanno lo scopo di salvaguardare il patrimonio dei valori naturalistici, ambientali, 
culturali e colturali dell'area protetta.  

Pertanto, si ritiene che gli effetti dell’aggiornamento del Piano del Parco non 
interferiscano con il grado di conservazione dell’habitat, bensì ne garantiscono il 
monitoraggio e l’eventuale miglioramento. 

INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA 

Si sottolinea, inoltre, che il Piano di Gestione, al fine di garantire il perseguimento o il 
mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente di specie e habitat di 
interesse comunitario prevede che siano soggetti a valutazione di incidenza: a) le 
utilizzazioni che interessano tipi di habitat prioritari 9180 “Foreste di versanti, ghiaioni e 
valloni del Tilio-Acerion”, 91EO “Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion; Alnion incanae; Salicion albae)”, 91H0 “Boschi pannonici di Quercus 
pubescens”, 9350 “Pinete (sub-) mediterranee di pini neri endemici”; b) eventuali piani 
di ripopolamento a fini venatori nelle aree ZSC/ZPS esterne al Parco; c) le immissioni 
ittiche nella porzione di territorio della ZSC/ZPS esterna al Parco; d) le captazioni, gli 
emungimenti e le derivazioni d'acqua nel sito ZSC/ZPS e in generale gli interventi di 
gestione idrogeologica; e) gli interventi che possono provocare la frammentazione degli 
habitat di torbiera e molinieto. 
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Codice Denominazione Giudizio sintetico 

8240* Pavimenti calcarei 

Le indicazioni per la tutela dell’ambiente contenute all’interno dell’aggiornamento del 
Piano per il Parco e del Piano di Gestione, con le relative Misure di Conservazione, 
nonché tutte le attività di monitoraggio previste dai piani stessi ed effettuate dall’Ente 
hanno lo scopo di salvaguardare il patrimonio dei valori naturalistici, ambientali, 
culturali e colturali dell'area protetta.  

Pertanto, si ritiene che gli effetti dell’aggiornamento del Piano del Parco non 
interferiscano con il grado di conservazione dell’habitat, bensì ne garantiscono il 
monitoraggio e l’eventuale miglioramento. 

INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA 

Si sottolinea, inoltre, che il Piano di Gestione, al fine di garantire il perseguimento o il 
mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente di specie e habitat di 
interesse comunitario prevede che siano soggetti a valutazione di incidenza: a) le 
utilizzazioni che interessano tipi di habitat prioritari 9180 “Foreste di versanti, ghiaioni e 
valloni del Tilio-Acerion”, 91EO “Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion; Alnion incanae; Salicion albae)”, 91H0 “Boschi pannonici di Quercus 
pubescens”, 9350 “Pinete (sub-) mediterranee di pini neri endemici”; b) eventuali piani 
di ripopolamento a fini venatori nelle aree ZSC/ZPS esterne al Parco; c) le immissioni 
ittiche nella porzione di territorio della ZSC/ZPS esterna al Parco; d) le captazioni, gli 
emungimenti e le derivazioni d'acqua nel sito ZSC/ZPS e in generale gli interventi di 
gestione idrogeologica; e) gli interventi che possono provocare la frammentazione degli 
habitat di torbiera e molinieto. 

8310 
Grotte non ancora sfruttate a 
livello turistico 

Le indicazioni per la tutela dell’ambiente contenute all’interno dell’aggiornamento del 
Piano per il Parco e del Piano di Gestione, con le relative Misure di Conservazione, 
nonché tutte le attività di monitoraggio previste dai piani stessi ed effettuate dall’Ente 
hanno lo scopo di salvaguardare il patrimonio dei valori naturalistici, ambientali, 
culturali e colturali dell'area protetta.  

Pertanto, si ritiene che gli effetti dell’aggiornamento del Piano del Parco non 
interferiscano con il grado di conservazione dell’habitat, bensì ne garantiscono il 
monitoraggio e l’eventuale miglioramento. 

INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA 

Si sottolinea, inoltre, che il Piano di Gestione, al fine di garantire il perseguimento o il 
mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente di specie e habitat di 
interesse comunitario prevede che siano soggetti a valutazione di incidenza: a) le 
utilizzazioni che interessano tipi di habitat prioritari 9180 “Foreste di versanti, ghiaioni e 
valloni del Tilio-Acerion”, 91EO “Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion; Alnion incanae; Salicion albae)”, 91H0 “Boschi pannonici di Quercus 
pubescens”, 9350 “Pinete (sub-) mediterranee di pini neri endemici”; b) eventuali piani 
di ripopolamento a fini venatori nelle aree ZSC/ZPS esterne al Parco; c) le immissioni 
ittiche nella porzione di territorio della ZSC/ZPS esterna al Parco; d) le captazioni, gli 
emungimenti e le derivazioni d'acqua nel sito ZSC/ZPS e in generale gli interventi di 
gestione idrogeologica; e) gli interventi che possono provocare la frammentazione degli 
habitat di torbiera e molinieto. 
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Codice Denominazione Giudizio sintetico 

9130 
Faggeti dell'Asperulo-
Fagetum 

Le indicazioni per la tutela dell’ambiente contenute all’interno dell’aggiornamento del 
Piano per il Parco e del Piano di Gestione, con le relative Misure di Conservazione, 
nonché tutte le attività di monitoraggio previste dai piani stessi ed effettuate dall’Ente 
hanno lo scopo di salvaguardare il patrimonio dei valori naturalistici, ambientali, 
culturali e colturali dell'area protetta.  

Pertanto, si ritiene che gli effetti dell’aggiornamento del Piano del Parco non 
interferiscano con il grado di conservazione dell’habitat, bensì ne garantiscono il 
monitoraggio e l’eventuale miglioramento. 

INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA 

Si sottolinea, inoltre, che il Piano di Gestione, al fine di garantire il perseguimento o il 
mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente di specie e habitat di 
interesse comunitario prevede che siano soggetti a valutazione di incidenza: a) le 
utilizzazioni che interessano tipi di habitat prioritari 9180 “Foreste di versanti, ghiaioni e 
valloni del Tilio-Acerion”, 91EO “Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion; Alnion incanae; Salicion albae)”, 91H0 “Boschi pannonici di Quercus 
pubescens”, 9350 “Pinete (sub-) mediterranee di pini neri endemici”; b) eventuali piani 
di ripopolamento a fini venatori nelle aree ZSC/ZPS esterne al Parco; c) le immissioni 
ittiche nella porzione di territorio della ZSC/ZPS esterna al Parco; d) le captazioni, gli 
emungimenti e le derivazioni d'acqua nel sito ZSC/ZPS e in generale gli interventi di 
gestione idrogeologica; e) gli interventi che possono provocare la frammentazione degli 
habitat di torbiera e molinieto. 

9140 
Faggeti subalpini dell'Europa 
centrale con Acer e Rumex 
arifolius 

Le indicazioni per la tutela dell’ambiente contenute all’interno dell’aggiornamento del 
Piano per il Parco e del Piano di Gestione, con le relative Misure di Conservazione, 
nonché tutte le attività di monitoraggio previste dai piani stessi ed effettuate dall’Ente 
hanno lo scopo di salvaguardare il patrimonio dei valori naturalistici, ambientali, 
culturali e colturali dell'area protetta.  

Pertanto, si ritiene che gli effetti dell’aggiornamento del Piano del Parco non 
interferiscano con il grado di conservazione dell’habitat, bensì ne garantiscono il 
monitoraggio e l’eventuale miglioramento. 

INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA 

Si sottolinea, inoltre, che il Piano di Gestione, al fine di garantire il perseguimento o il 
mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente di specie e habitat di 
interesse comunitario prevede che siano soggetti a valutazione di incidenza: a) le 
utilizzazioni che interessano tipi di habitat prioritari 9180 “Foreste di versanti, ghiaioni e 
valloni del Tilio-Acerion”, 91EO “Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion; Alnion incanae; Salicion albae)”, 91H0 “Boschi pannonici di Quercus 
pubescens”, 9350 “Pinete (sub-) mediterranee di pini neri endemici”; b) eventuali piani 
di ripopolamento a fini venatori nelle aree ZSC/ZPS esterne al Parco; c) le immissioni 
ittiche nella porzione di territorio della ZSC/ZPS esterna al Parco; d) le captazioni, gli 
emungimenti e le derivazioni d'acqua nel sito ZSC/ZPS e in generale gli interventi di 
gestione idrogeologica; e) gli interventi che possono provocare la frammentazione degli 
habitat di torbiera e molinieto. 
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Codice Denominazione Giudizio sintetico 

9150 
Faggeti calcicoli dell’Europa 
Centrale del Cephalanthero-
Fagion 

Le indicazioni per la tutela dell’ambiente contenute all’interno dell’aggiornamento del 
Piano per il Parco e del Piano di Gestione, con le relative Misure di Conservazione, 
nonché tutte le attività di monitoraggio previste dai piani stessi ed effettuate dall’Ente 
hanno lo scopo di salvaguardare il patrimonio dei valori naturalistici, ambientali, 
culturali e colturali dell'area protetta.  

Pertanto, si ritiene che gli effetti dell’aggiornamento del Piano del Parco non 
interferiscano con il grado di conservazione dell’habitat, bensì ne garantiscono il 
monitoraggio e l’eventuale miglioramento. 

INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA 

Si sottolinea, inoltre, che il Piano di Gestione, al fine di garantire il perseguimento o il 
mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente di specie e habitat di 
interesse comunitario prevede che siano soggetti a valutazione di incidenza: a) le 
utilizzazioni che interessano tipi di habitat prioritari 9180 “Foreste di versanti, ghiaioni e 
valloni del Tilio-Acerion”, 91EO “Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion; Alnion incanae; Salicion albae)”, 91H0 “Boschi pannonici di Quercus 
pubescens”, 9350 “Pinete (sub-) mediterranee di pini neri endemici”; b) eventuali piani 
di ripopolamento a fini venatori nelle aree ZSC/ZPS esterne al Parco; c) le immissioni 
ittiche nella porzione di territorio della ZSC/ZPS esterna al Parco; d) le captazioni, gli 
emungimenti e le derivazioni d'acqua nel sito ZSC/ZPS e in generale gli interventi di 
gestione idrogeologica; e) gli interventi che possono provocare la frammentazione degli 
habitat di torbiera e molinieto. 

9180* 
Foreste di versanti, ghiaioni e 
valloni del Tilio-Acerion 

Le indicazioni per la tutela dell’ambiente contenute all’interno dell’aggiornamento del 
Piano per il Parco e del Piano di Gestione, con le relative Misure di Conservazione, 
nonché tutte le attività di monitoraggio previste dai piani stessi ed effettuate dall’Ente 
hanno lo scopo di salvaguardare il patrimonio dei valori naturalistici, ambientali, 
culturali e colturali dell'area protetta.  

Pertanto, si ritiene che gli effetti dell’aggiornamento del Piano del Parco non 
interferiscano con il grado di conservazione dell’habitat, bensì ne garantiscono il 
monitoraggio e l’eventuale miglioramento. 

INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA 

Si sottolinea, inoltre, che il Piano di Gestione, al fine di garantire il perseguimento o il 
mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente di specie e habitat di 
interesse comunitario prevede che siano soggetti a valutazione di incidenza: a) le 
utilizzazioni che interessano tipi di habitat prioritari 9180 “Foreste di versanti, ghiaioni e 
valloni del Tilio-Acerion”, 91EO “Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion; Alnion incanae; Salicion albae)”, 91H0 “Boschi pannonici di Quercus 
pubescens”, 9350 “Pinete (sub-) mediterranee di pini neri endemici”; b) eventuali piani 
di ripopolamento a fini venatori nelle aree ZSC/ZPS esterne al Parco; c) le immissioni 
ittiche nella porzione di territorio della ZSC/ZPS esterna al Parco; d) le captazioni, gli 
emungimenti e le derivazioni d'acqua nel sito ZSC/ZPS e in generale gli interventi di 
gestione idrogeologica; e) gli interventi che possono provocare la frammentazione degli 
habitat di torbiera e molinieto. 
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Codice Denominazione Giudizio sintetico 

91E0* 

Foreste alluvionali di Alnus 
glutinosa e Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion - Alnion 
incanae - Salicion albae) 

Le indicazioni per la tutela dell’ambiente contenute all’interno dell’aggiornamento del 
Piano per il Parco e del Piano di Gestione, con le relative Misure di Conservazione, 
nonché tutte le attività di monitoraggio previste dai piani stessi ed effettuate dall’Ente 
hanno lo scopo di salvaguardare il patrimonio dei valori naturalistici, ambientali, 
culturali e colturali dell'area protetta.  

Pertanto, si ritiene che gli effetti dell’aggiornamento del Piano del Parco non 
interferiscano con il grado di conservazione dell’habitat, bensì ne garantiscono il 
monitoraggio e l’eventuale miglioramento. 

INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA 

Si sottolinea, inoltre, che il Piano di Gestione, al fine di garantire il perseguimento o il 
mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente di specie e habitat di 
interesse comunitario prevede che siano soggetti a valutazione di incidenza: a) le 
utilizzazioni che interessano tipi di habitat prioritari 9180 “Foreste di versanti, ghiaioni e 
valloni del Tilio-Acerion”, 91EO “Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion; Alnion incanae; Salicion albae)”, 91H0 “Boschi pannonici di Quercus 
pubescens”, 9350 “Pinete (sub-) mediterranee di pini neri endemici”; b) eventuali piani 
di ripopolamento a fini venatori nelle aree ZSC/ZPS esterne al Parco; c) le immissioni 
ittiche nella porzione di territorio della ZSC/ZPS esterna al Parco; d) le captazioni, gli 
emungimenti e le derivazioni d'acqua nel sito ZSC/ZPS e in generale gli interventi di 
gestione idrogeologica; e) gli interventi che possono provocare la frammentazione degli 
habitat di torbiera e molinieto. 

91H0* 
Boschi pannonici di Quercus 
pubescens 

Le indicazioni per la tutela dell’ambiente contenute all’interno dell’aggiornamento del 
Piano per il Parco e del Piano di Gestione, con le relative Misure di Conservazione, 
nonché tutte le attività di monitoraggio previste dai piani stessi ed effettuate dall’Ente 
hanno lo scopo di salvaguardare il patrimonio dei valori naturalistici, ambientali, 
culturali e colturali dell'area protetta.  

Pertanto, si ritiene che gli effetti dell’aggiornamento del Piano del Parco non 
interferiscano con il grado di conservazione dell’habitat, bensì ne garantiscono il 
monitoraggio e l’eventuale miglioramento. 

INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA 

Si sottolinea, inoltre, che il Piano di Gestione, al fine di garantire il perseguimento o il 
mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente di specie e habitat di 
interesse comunitario prevede che siano soggetti a valutazione di incidenza: a) le 
utilizzazioni che interessano tipi di habitat prioritari 9180 “Foreste di versanti, ghiaioni e 
valloni del Tilio-Acerion”, 91EO “Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion; Alnion incanae; Salicion albae)”, 91H0 “Boschi pannonici di Quercus 
pubescens”, 9350 “Pinete (sub-) mediterranee di pini neri endemici”; b) eventuali piani 
di ripopolamento a fini venatori nelle aree ZSC/ZPS esterne al Parco; c) le immissioni 
ittiche nella porzione di territorio della ZSC/ZPS esterna al Parco; d) le captazioni, gli 
emungimenti e le derivazioni d'acqua nel sito ZSC/ZPS e in generale gli interventi di 
gestione idrogeologica; e) gli interventi che possono provocare la frammentazione degli 
habitat di torbiera e molinieto. 
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Codice Denominazione Giudizio sintetico 

91K0 
Foreste illiriche di Fagus 
sylvatica (Aremonio-Fagion) 

Le indicazioni per la tutela dell’ambiente contenute all’interno dell’aggiornamento del 
Piano per il Parco e del Piano di Gestione, con le relative Misure di Conservazione, 
nonché tutte le attività di monitoraggio previste dai piani stessi ed effettuate dall’Ente 
hanno lo scopo di salvaguardare il patrimonio dei valori naturalistici, ambientali, 
culturali e colturali dell'area protetta.  

Pertanto, si ritiene che gli effetti dell’aggiornamento del Piano del Parco non 
interferiscano con il grado di conservazione dell’habitat, bensì ne garantiscono il 
monitoraggio e l’eventuale miglioramento. 

INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA 

Si sottolinea, inoltre, che il Piano di Gestione, al fine di garantire il perseguimento o il 
mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente di specie e habitat di 
interesse comunitario prevede che siano soggetti a valutazione di incidenza: a) le 
utilizzazioni che interessano tipi di habitat prioritari 9180 “Foreste di versanti, ghiaioni e 
valloni del Tilio-Acerion”, 91EO “Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion; Alnion incanae; Salicion albae)”, 91H0 “Boschi pannonici di Quercus 
pubescens”, 9350 “Pinete (sub-) mediterranee di pini neri endemici”; b) eventuali piani 
di ripopolamento a fini venatori nelle aree ZSC/ZPS esterne al Parco; c) le immissioni 
ittiche nella porzione di territorio della ZSC/ZPS esterna al Parco; d) le captazioni, gli 
emungimenti e le derivazioni d'acqua nel sito ZSC/ZPS e in generale gli interventi di 
gestione idrogeologica; e) gli interventi che possono provocare la frammentazione degli 
habitat di torbiera e molinieto. 

91L0 
Querceti di rovere illirici 
(Erythronio-Carpinion) 

Le indicazioni per la tutela dell’ambiente contenute all’interno dell’aggiornamento del 
Piano per il Parco e del Piano di Gestione, con le relative Misure di Conservazione, 
nonché tutte le attività di monitoraggio previste dai piani stessi ed effettuate dall’Ente 
hanno lo scopo di salvaguardare il patrimonio dei valori naturalistici, ambientali, 
culturali e colturali dell'area protetta.  

Pertanto, si ritiene che gli effetti dell’aggiornamento del Piano del Parco non 
interferiscano con il grado di conservazione dell’habitat, bensì ne garantiscono il 
monitoraggio e l’eventuale miglioramento. 

INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA 

Si sottolinea, inoltre, che il Piano di Gestione, al fine di garantire il perseguimento o il 
mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente di specie e habitat di 
interesse comunitario prevede che siano soggetti a valutazione di incidenza: a) le 
utilizzazioni che interessano tipi di habitat prioritari 9180 “Foreste di versanti, ghiaioni e 
valloni del Tilio-Acerion”, 91EO “Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion; Alnion incanae; Salicion albae)”, 91H0 “Boschi pannonici di Quercus 
pubescens”, 9350 “Pinete (sub-) mediterranee di pini neri endemici”; b) eventuali piani 
di ripopolamento a fini venatori nelle aree ZSC/ZPS esterne al Parco; c) le immissioni 
ittiche nella porzione di territorio della ZSC/ZPS esterna al Parco; d) le captazioni, gli 
emungimenti e le derivazioni d'acqua nel sito ZSC/ZPS e in generale gli interventi di 
gestione idrogeologica; e) gli interventi che possono provocare la frammentazione degli 
habitat di torbiera e molinieto. 
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Codice Denominazione Giudizio sintetico 

9260 Foreste di Castanea sativa 

Le indicazioni per la tutela dell’ambiente contenute all’interno dell’aggiornamento del 
Piano per il Parco e del Piano di Gestione, con le relative Misure di Conservazione, 
nonché tutte le attività di monitoraggio previste dai piani stessi ed effettuate dall’Ente 
hanno lo scopo di salvaguardare il patrimonio dei valori naturalistici, ambientali, 
culturali e colturali dell'area protetta.  

Pertanto, si ritiene che gli effetti dell’aggiornamento del Piano del Parco non 
interferiscano con il grado di conservazione dell’habitat, bensì ne garantiscono il 
monitoraggio e l’eventuale miglioramento. 

INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA 

Si sottolinea, inoltre, che il Piano di Gestione, al fine di garantire il perseguimento o il 
mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente di specie e habitat di 
interesse comunitario prevede che siano soggetti a valutazione di incidenza: a) le 
utilizzazioni che interessano tipi di habitat prioritari 9180 “Foreste di versanti, ghiaioni e 
valloni del Tilio-Acerion”, 91EO “Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion; Alnion incanae; Salicion albae)”, 91H0 “Boschi pannonici di Quercus 
pubescens”, 9350 “Pinete (sub-) mediterranee di pini neri endemici”; b) eventuali piani 
di ripopolamento a fini venatori nelle aree ZSC/ZPS esterne al Parco; c) le immissioni 
ittiche nella porzione di territorio della ZSC/ZPS esterna al Parco; d) le captazioni, gli 
emungimenti e le derivazioni d'acqua nel sito ZSC/ZPS e in generale gli interventi di 
gestione idrogeologica; e) gli interventi che possono provocare la frammentazione degli 
habitat di torbiera e molinieto. 

9410 
Foreste acidofile montane e 
alpine di picea (Vaccinino-
Piceetea) 

Le indicazioni per la tutela dell’ambiente contenute all’interno dell’aggiornamento del 
Piano per il Parco e del Piano di Gestione, con le relative Misure di Conservazione, 
nonché tutte le attività di monitoraggio previste dai piani stessi ed effettuate dall’Ente 
hanno lo scopo di salvaguardare il patrimonio dei valori naturalistici, ambientali, 
culturali e colturali dell'area protetta.  

Pertanto, si ritiene che gli effetti dell’aggiornamento del Piano del Parco non 
interferiscano con il grado di conservazione dell’habitat, bensì ne garantiscono il 
monitoraggio e l’eventuale miglioramento. 

INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA 

Si sottolinea, inoltre, che il Piano di Gestione, al fine di garantire il perseguimento o il 
mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente di specie e habitat di 
interesse comunitario prevede che siano soggetti a valutazione di incidenza: a) le 
utilizzazioni che interessano tipi di habitat prioritari 9180 “Foreste di versanti, ghiaioni e 
valloni del Tilio-Acerion”, 91EO “Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion; Alnion incanae; Salicion albae)”, 91H0 “Boschi pannonici di Quercus 
pubescens”, 9350 “Pinete (sub-) mediterranee di pini neri endemici”; b) eventuali piani 
di ripopolamento a fini venatori nelle aree ZSC/ZPS esterne al Parco; c) le immissioni 
ittiche nella porzione di territorio della ZSC/ZPS esterna al Parco; d) le captazioni, gli 
emungimenti e le derivazioni d'acqua nel sito ZSC/ZPS e in generale gli interventi di 
gestione idrogeologica; e) gli interventi che possono provocare la frammentazione degli 
habitat di torbiera e molinieto. 
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9420 
Foreste alpine di larice e/o 
pino cembro 

Le indicazioni per la tutela dell’ambiente contenute all’interno dell’aggiornamento del 
Piano per il Parco e del Piano di Gestione, con le relative Misure di Conservazione, 
nonché tutte le attività di monitoraggio previste dai piani stessi ed effettuate dall’Ente 
hanno lo scopo di salvaguardare il patrimonio dei valori naturalistici, ambientali, 
culturali e colturali dell'area protetta.  

Pertanto, si ritiene che gli effetti dell’aggiornamento del Piano del Parco non 
interferiscano con il grado di conservazione dell’habitat, bensì ne garantiscono il 
monitoraggio e l’eventuale miglioramento. 

INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA 

Si sottolinea, inoltre, che il Piano di Gestione, al fine di garantire il perseguimento o il 
mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente di specie e habitat di 
interesse comunitario prevede che siano soggetti a valutazione di incidenza: a) le 
utilizzazioni che interessano tipi di habitat prioritari 9180 “Foreste di versanti, ghiaioni e 
valloni del Tilio-Acerion”, 91EO “Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion; Alnion incanae; Salicion albae)”, 91H0 “Boschi pannonici di Quercus 
pubescens”, 9350 “Pinete (sub-) mediterranee di pini neri endemici”; b) eventuali piani 
di ripopolamento a fini venatori nelle aree ZSC/ZPS esterne al Parco; c) le immissioni 
ittiche nella porzione di territorio della ZSC/ZPS esterna al Parco; d) le captazioni, gli 
emungimenti e le derivazioni d'acqua nel sito ZSC/ZPS e in generale gli interventi di 
gestione idrogeologica; e) gli interventi che possono provocare la frammentazione degli 
habitat di torbiera e molinieto. 

9530* 
Pinete (sub-) mediterranee di 
pini neri endemici 

Le indicazioni per la tutela dell’ambiente contenute all’interno dell’aggiornamento del 
Piano per il Parco e del Piano di Gestione, con le relative Misure di Conservazione, 
nonché tutte le attività di monitoraggio previste dai piani stessi ed effettuate dall’Ente 
hanno lo scopo di salvaguardare il patrimonio dei valori naturalistici, ambientali, 
culturali e colturali dell'area protetta.  

Pertanto, si ritiene che gli effetti dell’aggiornamento del Piano del Parco non 
interferiscano con il grado di conservazione dell’habitat, bensì ne garantiscono il 
monitoraggio e l’eventuale miglioramento. 

INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA 

Si sottolinea, inoltre, che il Piano di Gestione, al fine di garantire il perseguimento o il 
mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente di specie e habitat di 
interesse comunitario prevede che siano soggetti a valutazione di incidenza: a) le 
utilizzazioni che interessano tipi di habitat prioritari 9180 “Foreste di versanti, ghiaioni e 
valloni del Tilio-Acerion”, 91EO “Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion; Alnion incanae; Salicion albae)”, 91H0 “Boschi pannonici di Quercus 
pubescens”, 9350 “Pinete (sub-) mediterranee di pini neri endemici”; b) eventuali piani 
di ripopolamento a fini venatori nelle aree ZSC/ZPS esterne al Parco; c) le immissioni 
ittiche nella porzione di territorio della ZSC/ZPS esterna al Parco; d) le captazioni, gli 
emungimenti e le derivazioni d'acqua nel sito ZSC/ZPS e in generale gli interventi di 
gestione idrogeologica; e) gli interventi che possono provocare la frammentazione degli 
habitat di torbiera e molinieto. 
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4068 Adenophora liliifolia 

Le indicazioni per la tutela dell’ambiente contenute all’interno dell’aggiornamento del 
Piano per il Parco e del Piano di Gestione, con le relative Misure di Conservazione, 
nonché tutte le attività di monitoraggio previste dai piani stessi ed effettuate dall’Ente 
hanno lo scopo di salvaguardare il patrimonio dei valori naturalistici, ambientali, 
culturali e colturali dell'area protetta.  

Pertanto, si ritiene che gli effetti dell’aggiornamento del Piano del Parco non 
interferiscano con il grado di conservazione dell’habitat, bensì ne garantiscono il 
monitoraggio e l’eventuale miglioramento. 

INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA 
Si sottolinea, inoltre, che il Piano di Gestione, al fine di garantire il perseguimento o il 
mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente di specie e habitat di 
interesse comunitario prevede che siano soggetti a valutazione di incidenza: a) le 
utilizzazioni che interessano tipi di habitat prioritari 9180 “Foreste di versanti, ghiaioni e 
valloni del Tilio-Acerion”, 91EO “Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion; Alnion incanae; Salicion albae)”, 91H0 “Boschi pannonici di Quercus 
pubescens”, 9350 “Pinete (sub-) mediterranee di pini neri endemici”; b) eventuali piani 
di ripopolamento a fini venatori nelle aree ZSC/ZPS esterne al Parco; c) le immissioni 
ittiche nella porzione di territorio della ZSC/ZPS esterna al Parco; d) le captazioni, gli 
emungimenti e le derivazioni d'acqua nel sito ZSC/ZPS e in generale gli interventi di 
gestione idrogeologica; e) gli interventi che possono provocare la frammentazione degli 
habitat di torbiera e molinieto. 

A223 Aegolius funereus 

Le indicazioni per la tutela dell’ambiente contenute all’interno dell’aggiornamento del 
Piano per il Parco e del Piano di Gestione, con le relative Misure di Conservazione, 
nonché tutte le attività di monitoraggio previste dai piani stessi ed effettuate dall’Ente 
hanno lo scopo di salvaguardare il patrimonio dei valori naturalistici, ambientali, 
culturali e colturali dell'area protetta.  

Pertanto, si ritiene che gli effetti dell’aggiornamento del Piano del Parco non 
interferiscano con il grado di conservazione dell’habitat, bensì ne garantiscono il 
monitoraggio e l’eventuale miglioramento. 

INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA 

Si sottolinea, inoltre, che il Piano di Gestione, al fine di garantire il perseguimento o il 
mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente di specie e habitat di 
interesse comunitario prevede che siano soggetti a valutazione di incidenza: a) le 
utilizzazioni che interessano tipi di habitat prioritari 9180 “Foreste di versanti, ghiaioni e 
valloni del Tilio-Acerion”, 91EO “Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion; Alnion incanae; Salicion albae)”, 91H0 “Boschi pannonici di Quercus 
pubescens”, 9350 “Pinete (sub-) mediterranee di pini neri endemici”; b) eventuali piani 
di ripopolamento a fini venatori nelle aree ZSC/ZPS esterne al Parco; c) le immissioni 
ittiche nella porzione di territorio della ZSC/ZPS esterna al Parco; d) le captazioni, gli 
emungimenti e le derivazioni d'acqua nel sito ZSC/ZPS e in generale gli interventi di 
gestione idrogeologica; e) gli interventi che possono provocare la frammentazione degli 
habitat di torbiera e molinieto. 

A229 Alcedo atthis 

Le indicazioni per la tutela dell’ambiente contenute all’interno dell’aggiornamento del 
Piano per il Parco e del Piano di Gestione, con le relative Misure di Conservazione, 
nonché tutte le attività di monitoraggio previste dai piani stessi ed effettuate dall’Ente 
hanno lo scopo di salvaguardare il patrimonio dei valori naturalistici, ambientali, 
culturali e colturali dell'area protetta.  

Pertanto, si ritiene che gli effetti dell’aggiornamento del Piano del Parco non 
interferiscano con il grado di conservazione dell’habitat, bensì ne garantiscono il 
monitoraggio e l’eventuale miglioramento. 

INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA 

Si sottolinea, inoltre, che il Piano di Gestione, al fine di garantire il perseguimento o il 
mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente di specie e habitat di 
interesse comunitario prevede che siano soggetti a valutazione di incidenza: a) le 
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utilizzazioni che interessano tipi di habitat prioritari 9180 “Foreste di versanti, ghiaioni e 
valloni del Tilio-Acerion”, 91EO “Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion; Alnion incanae; Salicion albae)”, 91H0 “Boschi pannonici di Quercus 
pubescens”, 9350 “Pinete (sub-) mediterranee di pini neri endemici”; b) eventuali piani 
di ripopolamento a fini venatori nelle aree ZSC/ZPS esterne al Parco; c) le immissioni 
ittiche nella porzione di territorio della ZSC/ZPS esterna al Parco; d) le captazioni, gli 
emungimenti e le derivazioni d'acqua nel sito ZSC/ZPS e in generale gli interventi di 
gestione idrogeologica; e) gli interventi che possono provocare la frammentazione degli 
habitat di torbiera e molinieto. 

A109 Alectoris graeca 

Le indicazioni per la tutela dell’ambiente contenute all’interno dell’aggiornamento del 
Piano per il Parco e del Piano di Gestione, con le relative Misure di Conservazione, 
nonché tutte le attività di monitoraggio previste dai piani stessi ed effettuate dall’Ente 
hanno lo scopo di salvaguardare il patrimonio dei valori naturalistici, ambientali, 
culturali e colturali dell'area protetta.  

Pertanto, si ritiene che gli effetti dell’aggiornamento del Piano del Parco non 
interferiscano con il grado di conservazione dell’habitat, bensì ne garantiscono il 
monitoraggio e l’eventuale miglioramento. 

INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA 

Si sottolinea, inoltre, che il Piano di Gestione, al fine di garantire il perseguimento o il 
mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente di specie e habitat di 
interesse comunitario prevede che siano soggetti a valutazione di incidenza: a) le 
utilizzazioni che interessano tipi di habitat prioritari 9180 “Foreste di versanti, ghiaioni e 
valloni del Tilio-Acerion”, 91EO “Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion; Alnion incanae; Salicion albae)”, 91H0 “Boschi pannonici di Quercus 
pubescens”, 9350 “Pinete (sub-) mediterranee di pini neri endemici”; b) eventuali piani 
di ripopolamento a fini venatori nelle aree ZSC/ZPS esterne al Parco; c) le immissioni 
ittiche nella porzione di territorio della ZSC/ZPS esterna al Parco; d) le captazioni, gli 
emungimenti e le derivazioni d'acqua nel sito ZSC/ZPS e in generale gli interventi di 
gestione idrogeologica; e) gli interventi che possono provocare la frammentazione degli 
habitat di torbiera e molinieto. 

A091 Aquila chrysaetos 

Le indicazioni per la tutela dell’ambiente contenute all’interno dell’aggiornamento del 
Piano per il Parco e del Piano di Gestione, con le relative Misure di Conservazione, 
nonché tutte le attività di monitoraggio previste dai piani stessi ed effettuate dall’Ente 
hanno lo scopo di salvaguardare il patrimonio dei valori naturalistici, ambientali, 
culturali e colturali dell'area protetta.  

Pertanto, si ritiene che gli effetti dell’aggiornamento del Piano del Parco non 
interferiscano con il grado di conservazione dell’habitat, bensì ne garantiscono il 
monitoraggio e l’eventuale miglioramento. 

INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA 

Si sottolinea, inoltre, che il Piano di Gestione, al fine di garantire il perseguimento o il 
mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente di specie e habitat di 
interesse comunitario prevede che siano soggetti a valutazione di incidenza: a) le 
utilizzazioni che interessano tipi di habitat prioritari 9180 “Foreste di versanti, ghiaioni e 
valloni del Tilio-Acerion”, 91EO “Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion; Alnion incanae; Salicion albae)”, 91H0 “Boschi pannonici di Quercus 
pubescens”, 9350 “Pinete (sub-) mediterranee di pini neri endemici”; b) eventuali piani 
di ripopolamento a fini venatori nelle aree ZSC/ZPS esterne al Parco; c) le immissioni 
ittiche nella porzione di territorio della ZSC/ZPS esterna al Parco; d) le captazioni, gli 
emungimenti e le derivazioni d'acqua nel sito ZSC/ZPS e in generale gli interventi di 
gestione idrogeologica; e) gli interventi che possono provocare la frammentazione degli 
habitat di torbiera e molinieto. 

1092 Austropotamobius pallipes 
Le indicazioni per la tutela dell’ambiente contenute all’interno dell’aggiornamento del 
Piano per il Parco e del Piano di Gestione, con le relative Misure di Conservazione, 
nonché tutte le attività di monitoraggio previste dai piani stessi ed effettuate dall’Ente 
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hanno lo scopo di salvaguardare il patrimonio dei valori naturalistici, ambientali, 
culturali e colturali dell'area protetta.  

Pertanto, si ritiene che gli effetti dell’aggiornamento del Piano del Parco non 
interferiscano con il grado di conservazione dell’habitat, bensì ne garantiscono il 
monitoraggio e l’eventuale miglioramento. 

INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA 

Si sottolinea, inoltre, che il Piano di Gestione, al fine di garantire il perseguimento o il 
mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente di specie e habitat di 
interesse comunitario prevede che siano soggetti a valutazione di incidenza: a) le 
utilizzazioni che interessano tipi di habitat prioritari 9180 “Foreste di versanti, ghiaioni e 
valloni del Tilio-Acerion”, 91EO “Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion; Alnion incanae; Salicion albae)”, 91H0 “Boschi pannonici di Quercus 
pubescens”, 9350 “Pinete (sub-) mediterranee di pini neri endemici”; b) eventuali piani 
di ripopolamento a fini venatori nelle aree ZSC/ZPS esterne al Parco; c) le immissioni 
ittiche nella porzione di territorio della ZSC/ZPS esterna al Parco; d) le captazioni, gli 
emungimenti e le derivazioni d'acqua nel sito ZSC/ZPS e in generale gli interventi di 
gestione idrogeologica; e) gli interventi che possono provocare la frammentazione degli 
habitat di torbiera e molinieto. 

1764 Artemisia genipi 

Le indicazioni per la tutela dell’ambiente contenute all’interno dell’aggiornamento del 
Piano per il Parco e del Piano di Gestione, con le relative Misure di Conservazione, 
nonché tutte le attività di monitoraggio previste dai piani stessi ed effettuate dall’Ente 
hanno lo scopo di salvaguardare il patrimonio dei valori naturalistici, ambientali, 
culturali e colturali dell'area protetta.  

Pertanto, si ritiene che gli effetti dell’aggiornamento del Piano del Parco non 
interferiscano con il grado di conservazione dell’habitat, bensì ne garantiscono il 
monitoraggio e l’eventuale miglioramento. 

INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA 

Si sottolinea, inoltre, che il Piano di Gestione, al fine di garantire il perseguimento o il 
mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente di specie e habitat di 
interesse comunitario prevede che siano soggetti a valutazione di incidenza: a) le 
utilizzazioni che interessano tipi di habitat prioritari 9180 “Foreste di versanti, ghiaioni e 
valloni del Tilio-Acerion”, 91EO “Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion; Alnion incanae; Salicion albae)”, 91H0 “Boschi pannonici di Quercus 
pubescens”, 9350 “Pinete (sub-) mediterranee di pini neri endemici”; b) eventuali piani 
di ripopolamento a fini venatori nelle aree ZSC/ZPS esterne al Parco; c) le immissioni 
ittiche nella porzione di territorio della ZSC/ZPS esterna al Parco; d) le captazioni, gli 
emungimenti e le derivazioni d'acqua nel sito ZSC/ZPS e in generale gli interventi di 
gestione idrogeologica; e) gli interventi che possono provocare la frammentazione degli 
habitat di torbiera e molinieto. 

1137 Barbus plebejus 

Le indicazioni per la tutela dell’ambiente contenute all’interno dell’aggiornamento del 
Piano per il Parco e del Piano di Gestione, con le relative Misure di Conservazione, 
nonché tutte le attività di monitoraggio previste dai piani stessi ed effettuate dall’Ente 
hanno lo scopo di salvaguardare il patrimonio dei valori naturalistici, ambientali, 
culturali e colturali dell'area protetta.  

Pertanto, si ritiene che gli effetti dell’aggiornamento del Piano del Parco non 
interferiscano con il grado di conservazione dell’habitat, bensì ne garantiscono il 
monitoraggio e l’eventuale miglioramento. 

INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA 

Si sottolinea, inoltre, che il Piano di Gestione, al fine di garantire il perseguimento o il 
mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente di specie e habitat di 
interesse comunitario prevede che siano soggetti a valutazione di incidenza: a) le 
utilizzazioni che interessano tipi di habitat prioritari 9180 “Foreste di versanti, ghiaioni e 
valloni del Tilio-Acerion”, 91EO “Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion; Alnion incanae; Salicion albae)”, 91H0 “Boschi pannonici di Quercus 
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pubescens”, 9350 “Pinete (sub-) mediterranee di pini neri endemici”; b) eventuali piani 
di ripopolamento a fini venatori nelle aree ZSC/ZPS esterne al Parco; c) le immissioni 
ittiche nella porzione di territorio della ZSC/ZPS esterna al Parco; d) le captazioni, gli 
emungimenti e le derivazioni d'acqua nel sito ZSC/ZPS e in generale gli interventi di 
gestione idrogeologica; e) gli interventi che possono provocare la frammentazione degli 
habitat di torbiera e molinieto. 

1193 Bombina variegata 

Le indicazioni per la tutela dell’ambiente contenute all’interno dell’aggiornamento del 
Piano per il Parco e del Piano di Gestione, con le relative Misure di Conservazione, 
nonché tutte le attività di monitoraggio previste dai piani stessi ed effettuate dall’Ente 
hanno lo scopo di salvaguardare il patrimonio dei valori naturalistici, ambientali, 
culturali e colturali dell'area protetta.  

Pertanto, si ritiene che gli effetti dell’aggiornamento del Piano del Parco non 
interferiscano con il grado di conservazione dell’habitat, bensì ne garantiscono il 
monitoraggio e l’eventuale miglioramento. 

INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA 

Si sottolinea, inoltre, che il Piano di Gestione, al fine di garantire il perseguimento o il 
mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente di specie e habitat di 
interesse comunitario prevede che siano soggetti a valutazione di incidenza: a) le 
utilizzazioni che interessano tipi di habitat prioritari 9180 “Foreste di versanti, ghiaioni e 
valloni del Tilio-Acerion”, 91EO “Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion; Alnion incanae; Salicion albae)”, 91H0 “Boschi pannonici di Quercus 
pubescens”, 9350 “Pinete (sub-) mediterranee di pini neri endemici”; b) eventuali piani 
di ripopolamento a fini venatori nelle aree ZSC/ZPS esterne al Parco; c) le immissioni 
ittiche nella porzione di territorio della ZSC/ZPS esterna al Parco; d) le captazioni, gli 
emungimenti e le derivazioni d'acqua nel sito ZSC/ZPS e in generale gli interventi di 
gestione idrogeologica; e) gli interventi che possono provocare la frammentazione degli 
habitat di torbiera e molinieto. 

A104 Bonasa bonasia 

Le indicazioni per la tutela dell’ambiente contenute all’interno dell’aggiornamento del 
Piano per il Parco e del Piano di Gestione, con le relative Misure di Conservazione, 
nonché tutte le attività di monitoraggio previste dai piani stessi ed effettuate dall’Ente 
hanno lo scopo di salvaguardare il patrimonio dei valori naturalistici, ambientali, 
culturali e colturali dell'area protetta.  

Pertanto, si ritiene che gli effetti dell’aggiornamento del Piano del Parco non 
interferiscano con il grado di conservazione dell’habitat, bensì ne garantiscono il 
monitoraggio e l’eventuale miglioramento. 

INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA 

Si sottolinea, inoltre, che il Piano di Gestione, al fine di garantire il perseguimento o il 
mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente di specie e habitat di 
interesse comunitario prevede che siano soggetti a valutazione di incidenza: a) le 
utilizzazioni che interessano tipi di habitat prioritari 9180 “Foreste di versanti, ghiaioni e 
valloni del Tilio-Acerion”, 91EO “Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion; Alnion incanae; Salicion albae)”, 91H0 “Boschi pannonici di Quercus 
pubescens”, 9350 “Pinete (sub-) mediterranee di pini neri endemici”; b) eventuali piani 
di ripopolamento a fini venatori nelle aree ZSC/ZPS esterne al Parco; c) le immissioni 
ittiche nella porzione di territorio della ZSC/ZPS esterna al Parco; d) le captazioni, gli 
emungimenti e le derivazioni d'acqua nel sito ZSC/ZPS e in generale gli interventi di 
gestione idrogeologica; e) gli interventi che possono provocare la frammentazione degli 
habitat di torbiera e molinieto. 

A215 Bubo bubo 

Le indicazioni per la tutela dell’ambiente contenute all’interno dell’aggiornamento del 
Piano per il Parco e del Piano di Gestione, con le relative Misure di Conservazione, 
nonché tutte le attività di monitoraggio previste dai piani stessi ed effettuate dall’Ente 
hanno lo scopo di salvaguardare il patrimonio dei valori naturalistici, ambientali, 
culturali e colturali dell'area protetta.  
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Pertanto, si ritiene che gli effetti dell’aggiornamento del Piano del Parco non 
interferiscano con il grado di conservazione dell’habitat, bensì ne garantiscono il 
monitoraggio e l’eventuale miglioramento. 

INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA 

Si sottolinea, inoltre, che il Piano di Gestione, al fine di garantire il perseguimento o il 
mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente di specie e habitat di 
interesse comunitario prevede che siano soggetti a valutazione di incidenza: a) le 
utilizzazioni che interessano tipi di habitat prioritari 9180 “Foreste di versanti, ghiaioni e 
valloni del Tilio-Acerion”, 91EO “Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion; Alnion incanae; Salicion albae)”, 91H0 “Boschi pannonici di Quercus 
pubescens”, 9350 “Pinete (sub-) mediterranee di pini neri endemici”; b) eventuali piani 
di ripopolamento a fini venatori nelle aree ZSC/ZPS esterne al Parco; c) le immissioni 
ittiche nella porzione di territorio della ZSC/ZPS esterna al Parco; d) le captazioni, gli 
emungimenti e le derivazioni d'acqua nel sito ZSC/ZPS e in generale gli interventi di 
gestione idrogeologica; e) gli interventi che possono provocare la frammentazione degli 
habitat di torbiera e molinieto. 

1201 Bufo viridis 

Le indicazioni per la tutela dell’ambiente contenute all’interno dell’aggiornamento del 
Piano per il Parco e del Piano di Gestione, con le relative Misure di Conservazione, 
nonché tutte le attività di monitoraggio previste dai piani stessi ed effettuate dall’Ente 
hanno lo scopo di salvaguardare il patrimonio dei valori naturalistici, ambientali, 
culturali e colturali dell'area protetta.  

Pertanto, si ritiene che gli effetti dell’aggiornamento del Piano del Parco non 
interferiscano con il grado di conservazione dell’habitat, bensì ne garantiscono il 
monitoraggio e l’eventuale miglioramento. 

INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA 

Si sottolinea, inoltre, che il Piano di Gestione, al fine di garantire il perseguimento o il 
mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente di specie e habitat di 
interesse comunitario prevede che siano soggetti a valutazione di incidenza: a) le 
utilizzazioni che interessano tipi di habitat prioritari 9180 “Foreste di versanti, ghiaioni e 
valloni del Tilio-Acerion”, 91EO “Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion; Alnion incanae; Salicion albae)”, 91H0 “Boschi pannonici di Quercus 
pubescens”, 9350 “Pinete (sub-) mediterranee di pini neri endemici”; b) eventuali piani 
di ripopolamento a fini venatori nelle aree ZSC/ZPS esterne al Parco; c) le immissioni 
ittiche nella porzione di territorio della ZSC/ZPS esterna al Parco; d) le captazioni, gli 
emungimenti e le derivazioni d'acqua nel sito ZSC/ZPS e in generale gli interventi di 
gestione idrogeologica; e) gli interventi che possono provocare la frammentazione degli 
habitat di torbiera e molinieto. 

1386 Buxbaumia viridis 

Le indicazioni per la tutela dell’ambiente contenute all’interno dell’aggiornamento del 
Piano per il Parco e del Piano di Gestione, con le relative Misure di Conservazione, 
nonché tutte le attività di monitoraggio previste dai piani stessi ed effettuate dall’Ente 
hanno lo scopo di salvaguardare il patrimonio dei valori naturalistici, ambientali, 
culturali e colturali dell'area protetta.  

Pertanto, si ritiene che gli effetti dell’aggiornamento del Piano del Parco non 
interferiscano con il grado di conservazione dell’habitat, bensì ne garantiscono il 
monitoraggio e l’eventuale miglioramento. 

INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA 

Si sottolinea, inoltre, che il Piano di Gestione, al fine di garantire il perseguimento o il 
mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente di specie e habitat di 
interesse comunitario prevede che siano soggetti a valutazione di incidenza: a) le 
utilizzazioni che interessano tipi di habitat prioritari 9180 “Foreste di versanti, ghiaioni e 
valloni del Tilio-Acerion”, 91EO “Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion; Alnion incanae; Salicion albae)”, 91H0 “Boschi pannonici di Quercus 
pubescens”, 9350 “Pinete (sub-) mediterranee di pini neri endemici”; b) eventuali piani 
di ripopolamento a fini venatori nelle aree ZSC/ZPS esterne al Parco; c) le immissioni 
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ittiche nella porzione di territorio della ZSC/ZPS esterna al Parco; d) le captazioni, gli 
emungimenti e le derivazioni d'acqua nel sito ZSC/ZPS e in generale gli interventi di 
gestione idrogeologica; e) gli interventi che possono provocare la frammentazione degli 
habitat di torbiera e molinieto. 

1750 Campanula morettiana 

Le indicazioni per la tutela dell’ambiente contenute all’interno dell’aggiornamento del 
Piano per il Parco e del Piano di Gestione, con le relative Misure di Conservazione, 
nonché tutte le attività di monitoraggio previste dai piani stessi ed effettuate dall’Ente 
hanno lo scopo di salvaguardare il patrimonio dei valori naturalistici, ambientali, 
culturali e colturali dell'area protetta.  

Pertanto, si ritiene che gli effetti dell’aggiornamento del Piano del Parco non 
interferiscano con il grado di conservazione dell’habitat, bensì ne garantiscono il 
monitoraggio e l’eventuale miglioramento. 

INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA 

Si sottolinea, inoltre, che il Piano di Gestione, al fine di garantire il perseguimento o il 
mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente di specie e habitat di 
interesse comunitario prevede che siano soggetti a valutazione di incidenza: a) le 
utilizzazioni che interessano tipi di habitat prioritari 9180 “Foreste di versanti, ghiaioni e 
valloni del Tilio-Acerion”, 91EO “Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion; Alnion incanae; Salicion albae)”, 91H0 “Boschi pannonici di Quercus 
pubescens”, 9350 “Pinete (sub-) mediterranee di pini neri endemici”; b) eventuali piani 
di ripopolamento a fini venatori nelle aree ZSC/ZPS esterne al Parco; c) le immissioni 
ittiche nella porzione di territorio della ZSC/ZPS esterna al Parco; d) le captazioni, gli 
emungimenti e le derivazioni d'acqua nel sito ZSC/ZPS e in generale gli interventi di 
gestione idrogeologica; e) gli interventi che possono provocare la frammentazione degli 
habitat di torbiera e molinieto. 

6296 Campanula scheuchzeri 

Le indicazioni per la tutela dell’ambiente contenute all’interno dell’aggiornamento del 
Piano per il Parco e del Piano di Gestione, con le relative Misure di Conservazione, 
nonché tutte le attività di monitoraggio previste dai piani stessi ed effettuate dall’Ente 
hanno lo scopo di salvaguardare il patrimonio dei valori naturalistici, ambientali, 
culturali e colturali dell'area protetta.  

Pertanto, si ritiene che gli effetti dell’aggiornamento del Piano del Parco non 
interferiscano con il grado di conservazione dell’habitat, bensì ne garantiscono il 
monitoraggio e l’eventuale miglioramento. 

INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA 

Si sottolinea, inoltre, che il Piano di Gestione, al fine di garantire il perseguimento o il 
mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente di specie e habitat di 
interesse comunitario prevede che siano soggetti a valutazione di incidenza: a) le 
utilizzazioni che interessano tipi di habitat prioritari 9180 “Foreste di versanti, ghiaioni e 
valloni del Tilio-Acerion”, 91EO “Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion; Alnion incanae; Salicion albae)”, 91H0 “Boschi pannonici di Quercus 
pubescens”, 9350 “Pinete (sub-) mediterranee di pini neri endemici”; b) eventuali piani 
di ripopolamento a fini venatori nelle aree ZSC/ZPS esterne al Parco; c) le immissioni 
ittiche nella porzione di territorio della ZSC/ZPS esterna al Parco; d) le captazioni, gli 
emungimenti e le derivazioni d'acqua nel sito ZSC/ZPS e in generale gli interventi di 
gestione idrogeologica; e) gli interventi che possono provocare la frammentazione degli 
habitat di torbiera e molinieto. 

A224 Caprimulgus europaeus 

Le indicazioni per la tutela dell’ambiente contenute all’interno dell’aggiornamento del 
Piano per il Parco e del Piano di Gestione, con le relative Misure di Conservazione, 
nonché tutte le attività di monitoraggio previste dai piani stessi ed effettuate dall’Ente 
hanno lo scopo di salvaguardare il patrimonio dei valori naturalistici, ambientali, 
culturali e colturali dell'area protetta.  

Pertanto, si ritiene che gli effetti dell’aggiornamento del Piano del Parco non 
interferiscano con il grado di conservazione dell’habitat, bensì ne garantiscono il 
monitoraggio e l’eventuale miglioramento. 
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INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA 

Si sottolinea, inoltre, che il Piano di Gestione, al fine di garantire il perseguimento o il 
mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente di specie e habitat di 
interesse comunitario prevede che siano soggetti a valutazione di incidenza: a) le 
utilizzazioni che interessano tipi di habitat prioritari 9180 “Foreste di versanti, ghiaioni e 
valloni del Tilio-Acerion”, 91EO “Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion; Alnion incanae; Salicion albae)”, 91H0 “Boschi pannonici di Quercus 
pubescens”, 9350 “Pinete (sub-) mediterranee di pini neri endemici”; b) eventuali piani 
di ripopolamento a fini venatori nelle aree ZSC/ZPS esterne al Parco; c) le immissioni 
ittiche nella porzione di territorio della ZSC/ZPS esterna al Parco; d) le captazioni, gli 
emungimenti e le derivazioni d'acqua nel sito ZSC/ZPS e in generale gli interventi di 
gestione idrogeologica; e) gli interventi che possono provocare la frammentazione degli 
habitat di torbiera e molinieto. 

1088 Cerambyx cerdo 

Le indicazioni per la tutela dell’ambiente contenute all’interno dell’aggiornamento del 
Piano per il Parco e del Piano di Gestione, con le relative Misure di Conservazione, 
nonché tutte le attività di monitoraggio previste dai piani stessi ed effettuate dall’Ente 
hanno lo scopo di salvaguardare il patrimonio dei valori naturalistici, ambientali, 
culturali e colturali dell'area protetta.  

Pertanto, si ritiene che gli effetti dell’aggiornamento del Piano del Parco non 
interferiscano con il grado di conservazione dell’habitat, bensì ne garantiscono il 
monitoraggio e l’eventuale miglioramento. 

INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA 

Si sottolinea, inoltre, che il Piano di Gestione, al fine di garantire il perseguimento o il 
mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente di specie e habitat di 
interesse comunitario prevede che siano soggetti a valutazione di incidenza: a) le 
utilizzazioni che interessano tipi di habitat prioritari 9180 “Foreste di versanti, ghiaioni e 
valloni del Tilio-Acerion”, 91EO “Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion; Alnion incanae; Salicion albae)”, 91H0 “Boschi pannonici di Quercus 
pubescens”, 9350 “Pinete (sub-) mediterranee di pini neri endemici”; b) eventuali piani 
di ripopolamento a fini venatori nelle aree ZSC/ZPS esterne al Parco; c) le immissioni 
ittiche nella porzione di territorio della ZSC/ZPS esterna al Parco; d) le captazioni, gli 
emungimenti e le derivazioni d'acqua nel sito ZSC/ZPS e in generale gli interventi di 
gestione idrogeologica; e) gli interventi che possono provocare la frammentazione degli 
habitat di torbiera e molinieto. 

1283 Coronella austriaca 

Le indicazioni per la tutela dell’ambiente contenute all’interno dell’aggiornamento del 
Piano per il Parco e del Piano di Gestione, con le relative Misure di Conservazione, 
nonché tutte le attività di monitoraggio previste dai piani stessi ed effettuate dall’Ente 
hanno lo scopo di salvaguardare il patrimonio dei valori naturalistici, ambientali, 
culturali e colturali dell'area protetta.  

Pertanto, si ritiene che gli effetti dell’aggiornamento del Piano del Parco non 
interferiscano con il grado di conservazione dell’habitat, bensì ne garantiscono il 
monitoraggio e l’eventuale miglioramento. 

INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA 

Si sottolinea, inoltre, che il Piano di Gestione, al fine di garantire il perseguimento o il 
mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente di specie e habitat di 
interesse comunitario prevede che siano soggetti a valutazione di incidenza: a) le 
utilizzazioni che interessano tipi di habitat prioritari 9180 “Foreste di versanti, ghiaioni e 
valloni del Tilio-Acerion”, 91EO “Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion; Alnion incanae; Salicion albae)”, 91H0 “Boschi pannonici di Quercus 
pubescens”, 9350 “Pinete (sub-) mediterranee di pini neri endemici”; b) eventuali piani 
di ripopolamento a fini venatori nelle aree ZSC/ZPS esterne al Parco; c) le immissioni 
ittiche nella porzione di territorio della ZSC/ZPS esterna al Parco; d) le captazioni, gli 
emungimenti e le derivazioni d'acqua nel sito ZSC/ZPS e in generale gli interventi di 
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gestione idrogeologica; e) gli interventi che possono provocare la frammentazione degli 
habitat di torbiera e molinieto. 

1163 Cottus gobio 

Le indicazioni per la tutela dell’ambiente contenute all’interno dell’aggiornamento del 
Piano per il Parco e del Piano di Gestione, con le relative Misure di Conservazione, 
nonché tutte le attività di monitoraggio previste dai piani stessi ed effettuate dall’Ente 
hanno lo scopo di salvaguardare il patrimonio dei valori naturalistici, ambientali, 
culturali e colturali dell'area protetta.  

Pertanto, si ritiene che gli effetti dell’aggiornamento del Piano del Parco non 
interferiscano con il grado di conservazione dell’habitat, bensì ne garantiscono il 
monitoraggio e l’eventuale miglioramento. 

INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA 

Si sottolinea, inoltre, che il Piano di Gestione, al fine di garantire il perseguimento o il 
mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente di specie e habitat di 
interesse comunitario prevede che siano soggetti a valutazione di incidenza: a) le 
utilizzazioni che interessano tipi di habitat prioritari 9180 “Foreste di versanti, ghiaioni e 
valloni del Tilio-Acerion”, 91EO “Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion; Alnion incanae; Salicion albae)”, 91H0 “Boschi pannonici di Quercus 
pubescens”, 9350 “Pinete (sub-) mediterranee di pini neri endemici”; b) eventuali piani 
di ripopolamento a fini venatori nelle aree ZSC/ZPS esterne al Parco; c) le immissioni 
ittiche nella porzione di territorio della ZSC/ZPS esterna al Parco; d) le captazioni, gli 
emungimenti e le derivazioni d'acqua nel sito ZSC/ZPS e in generale gli interventi di 
gestione idrogeologica; e) gli interventi che possono provocare la frammentazione degli 
habitat di torbiera e molinieto. 

A122 Crex crex 

Le indicazioni per la tutela dell’ambiente contenute all’interno dell’aggiornamento del 
Piano per il Parco e del Piano di Gestione, con le relative Misure di Conservazione, 
nonché tutte le attività di monitoraggio previste dai piani stessi ed effettuate dall’Ente 
hanno lo scopo di salvaguardare il patrimonio dei valori naturalistici, ambientali, 
culturali e colturali dell'area protetta.  

Pertanto, si ritiene che gli effetti dell’aggiornamento del Piano del Parco non 
interferiscano con il grado di conservazione dell’habitat, bensì ne garantiscono il 
monitoraggio e l’eventuale miglioramento. 

INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA 

Si sottolinea, inoltre, che il Piano di Gestione, al fine di garantire il perseguimento o il 
mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente di specie e habitat di 
interesse comunitario prevede che siano soggetti a valutazione di incidenza: a) le 
utilizzazioni che interessano tipi di habitat prioritari 9180 “Foreste di versanti, ghiaioni e 
valloni del Tilio-Acerion”, 91EO “Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion; Alnion incanae; Salicion albae)”, 91H0 “Boschi pannonici di Quercus 
pubescens”, 9350 “Pinete (sub-) mediterranee di pini neri endemici”; b) eventuali piani 
di ripopolamento a fini venatori nelle aree ZSC/ZPS esterne al Parco; c) le immissioni 
ittiche nella porzione di territorio della ZSC/ZPS esterna al Parco; d) le captazioni, gli 
emungimenti e le derivazioni d'acqua nel sito ZSC/ZPS e in generale gli interventi di 
gestione idrogeologica; e) gli interventi che possono provocare la frammentazione degli 
habitat di torbiera e molinieto. 

1902 Cypripedium calceolus 

Le indicazioni per la tutela dell’ambiente contenute all’interno dell’aggiornamento del 
Piano per il Parco e del Piano di Gestione, con le relative Misure di Conservazione, 
nonché tutte le attività di monitoraggio previste dai piani stessi ed effettuate dall’Ente 
hanno lo scopo di salvaguardare il patrimonio dei valori naturalistici, ambientali, 
culturali e colturali dell'area protetta.  

Pertanto, si ritiene che gli effetti dell’aggiornamento del Piano del Parco non 
interferiscano con il grado di conservazione dell’habitat, bensì ne garantiscono il 
monitoraggio e l’eventuale miglioramento. 

INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA 
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Si sottolinea, inoltre, che il Piano di Gestione, al fine di garantire il perseguimento o il 
mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente di specie e habitat di 
interesse comunitario prevede che siano soggetti a valutazione di incidenza: a) le 
utilizzazioni che interessano tipi di habitat prioritari 9180 “Foreste di versanti, ghiaioni e 
valloni del Tilio-Acerion”, 91EO “Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion; Alnion incanae; Salicion albae)”, 91H0 “Boschi pannonici di Quercus 
pubescens”, 9350 “Pinete (sub-) mediterranee di pini neri endemici”; b) eventuali piani 
di ripopolamento a fini venatori nelle aree ZSC/ZPS esterne al Parco; c) le immissioni 
ittiche nella porzione di territorio della ZSC/ZPS esterna al Parco; d) le captazioni, gli 
emungimenti e le derivazioni d'acqua nel sito ZSC/ZPS e in generale gli interventi di 
gestione idrogeologica; e) gli interventi che possono provocare la frammentazione degli 
habitat di torbiera e molinieto. 

A236 Dryocopus martius 

Le indicazioni per la tutela dell’ambiente contenute all’interno dell’aggiornamento del 
Piano per il Parco e del Piano di Gestione, con le relative Misure di Conservazione, 
nonché tutte le attività di monitoraggio previste dai piani stessi ed effettuate dall’Ente 
hanno lo scopo di salvaguardare il patrimonio dei valori naturalistici, ambientali, 
culturali e colturali dell'area protetta.  

Pertanto, si ritiene che gli effetti dell’aggiornamento del Piano del Parco non 
interferiscano con il grado di conservazione dell’habitat, bensì ne garantiscono il 
monitoraggio e l’eventuale miglioramento. 

INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA 

Si sottolinea, inoltre, che il Piano di Gestione, al fine di garantire il perseguimento o il 
mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente di specie e habitat di 
interesse comunitario prevede che siano soggetti a valutazione di incidenza: a) le 
utilizzazioni che interessano tipi di habitat prioritari 9180 “Foreste di versanti, ghiaioni e 
valloni del Tilio-Acerion”, 91EO “Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion; Alnion incanae; Salicion albae)”, 91H0 “Boschi pannonici di Quercus 
pubescens”, 9350 “Pinete (sub-) mediterranee di pini neri endemici”; b) eventuali piani 
di ripopolamento a fini venatori nelle aree ZSC/ZPS esterne al Parco; c) le immissioni 
ittiche nella porzione di territorio della ZSC/ZPS esterna al Parco; d) le captazioni, gli 
emungimenti e le derivazioni d'acqua nel sito ZSC/ZPS e in generale gli interventi di 
gestione idrogeologica; e) gli interventi che possono provocare la frammentazione degli 
habitat di torbiera e molinieto. 

1342 Dryomys nitedula 

Le indicazioni per la tutela dell’ambiente contenute all’interno dell’aggiornamento del 
Piano per il Parco e del Piano di Gestione, con le relative Misure di Conservazione, 
nonché tutte le attività di monitoraggio previste dai piani stessi ed effettuate dall’Ente 
hanno lo scopo di salvaguardare il patrimonio dei valori naturalistici, ambientali, 
culturali e colturali dell'area protetta.  

Pertanto, si ritiene che gli effetti dell’aggiornamento del Piano del Parco non 
interferiscano con il grado di conservazione dell’habitat, bensì ne garantiscono il 
monitoraggio e l’eventuale miglioramento. 

INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA 

Si sottolinea, inoltre, che il Piano di Gestione, al fine di garantire il perseguimento o il 
mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente di specie e habitat di 
interesse comunitario prevede che siano soggetti a valutazione di incidenza: a) le 
utilizzazioni che interessano tipi di habitat prioritari 9180 “Foreste di versanti, ghiaioni e 
valloni del Tilio-Acerion”, 91EO “Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion; Alnion incanae; Salicion albae)”, 91H0 “Boschi pannonici di Quercus 
pubescens”, 9350 “Pinete (sub-) mediterranee di pini neri endemici”; b) eventuali piani 
di ripopolamento a fini venatori nelle aree ZSC/ZPS esterne al Parco; c) le immissioni 
ittiche nella porzione di territorio della ZSC/ZPS esterna al Parco; d) le captazioni, gli 
emungimenti e le derivazioni d'acqua nel sito ZSC/ZPS e in generale gli interventi di 
gestione idrogeologica; e) gli interventi che possono provocare la frammentazione degli 
habitat di torbiera e molinieto. 
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A026 Egretta garzetta 

Le indicazioni per la tutela dell’ambiente contenute all’interno dell’aggiornamento del 
Piano per il Parco e del Piano di Gestione, con le relative Misure di Conservazione, 
nonché tutte le attività di monitoraggio previste dai piani stessi ed effettuate dall’Ente 
hanno lo scopo di salvaguardare il patrimonio dei valori naturalistici, ambientali, 
culturali e colturali dell'area protetta.  

Pertanto, si ritiene che gli effetti dell’aggiornamento del Piano del Parco non 
interferiscano con il grado di conservazione dell’habitat, bensì ne garantiscono il 
monitoraggio e l’eventuale miglioramento. 

INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA 

Si sottolinea, inoltre, che il Piano di Gestione, al fine di garantire il perseguimento o il 
mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente di specie e habitat di 
interesse comunitario prevede che siano soggetti a valutazione di incidenza: a) le 
utilizzazioni che interessano tipi di habitat prioritari 9180 “Foreste di versanti, ghiaioni e 
valloni del Tilio-Acerion”, 91EO “Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion; Alnion incanae; Salicion albae)”, 91H0 “Boschi pannonici di Quercus 
pubescens”, 9350 “Pinete (sub-) mediterranee di pini neri endemici”; b) eventuali piani 
di ripopolamento a fini venatori nelle aree ZSC/ZPS esterne al Parco; c) le immissioni 
ittiche nella porzione di territorio della ZSC/ZPS esterna al Parco; d) le captazioni, gli 
emungimenti e le derivazioni d'acqua nel sito ZSC/ZPS e in generale gli interventi di 
gestione idrogeologica; e) gli interventi che possono provocare la frammentazione degli 
habitat di torbiera e molinieto. 

A379 Emberiza hortulana 

Le indicazioni per la tutela dell’ambiente contenute all’interno dell’aggiornamento del 
Piano per il Parco e del Piano di Gestione, con le relative Misure di Conservazione, 
nonché tutte le attività di monitoraggio previste dai piani stessi ed effettuate dall’Ente 
hanno lo scopo di salvaguardare il patrimonio dei valori naturalistici, ambientali, 
culturali e colturali dell'area protetta.  

Pertanto, si ritiene che gli effetti dell’aggiornamento del Piano del Parco non 
interferiscano con il grado di conservazione dell’habitat, bensì ne garantiscono il 
monitoraggio e l’eventuale miglioramento. 

INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA 

Si sottolinea, inoltre, che il Piano di Gestione, al fine di garantire il perseguimento o il 
mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente di specie e habitat di 
interesse comunitario prevede che siano soggetti a valutazione di incidenza: a) le 
utilizzazioni che interessano tipi di habitat prioritari 9180 “Foreste di versanti, ghiaioni e 
valloni del Tilio-Acerion”, 91EO “Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion; Alnion incanae; Salicion albae)”, 91H0 “Boschi pannonici di Quercus 
pubescens”, 9350 “Pinete (sub-) mediterranee di pini neri endemici”; b) eventuali piani 
di ripopolamento a fini venatori nelle aree ZSC/ZPS esterne al Parco; c) le immissioni 
ittiche nella porzione di territorio della ZSC/ZPS esterna al Parco; d) le captazioni, gli 
emungimenti e le derivazioni d'acqua nel sito ZSC/ZPS e in generale gli interventi di 
gestione idrogeologica; e) gli interventi che possono provocare la frammentazione degli 
habitat di torbiera e molinieto. 

1327 Eptesicus serotinus 

Le indicazioni per la tutela dell’ambiente contenute all’interno dell’aggiornamento del 
Piano per il Parco e del Piano di Gestione, con le relative Misure di Conservazione, 
nonché tutte le attività di monitoraggio previste dai piani stessi ed effettuate dall’Ente 
hanno lo scopo di salvaguardare il patrimonio dei valori naturalistici, ambientali, 
culturali e colturali dell'area protetta.  

Pertanto, si ritiene che gli effetti dell’aggiornamento del Piano del Parco non 
interferiscano con il grado di conservazione dell’habitat, bensì ne garantiscono il 
monitoraggio e l’eventuale miglioramento. 

INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA 

Si sottolinea, inoltre, che il Piano di Gestione, al fine di garantire il perseguimento o il 
mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente di specie e habitat di 
interesse comunitario prevede che siano soggetti a valutazione di incidenza: a) le 
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utilizzazioni che interessano tipi di habitat prioritari 9180 “Foreste di versanti, ghiaioni e 
valloni del Tilio-Acerion”, 91EO “Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion; Alnion incanae; Salicion albae)”, 91H0 “Boschi pannonici di Quercus 
pubescens”, 9350 “Pinete (sub-) mediterranee di pini neri endemici”; b) eventuali piani 
di ripopolamento a fini venatori nelle aree ZSC/ZPS esterne al Parco; c) le immissioni 
ittiche nella porzione di territorio della ZSC/ZPS esterna al Parco; d) le captazioni, gli 
emungimenti e le derivazioni d'acqua nel sito ZSC/ZPS e in generale gli interventi di 
gestione idrogeologica; e) gli interventi che possono provocare la frammentazione degli 
habitat di torbiera e molinieto. 

1065 Euphydryas aurinia 

Le indicazioni per la tutela dell’ambiente contenute all’interno dell’aggiornamento del 
Piano per il Parco e del Piano di Gestione, con le relative Misure di Conservazione, 
nonché tutte le attività di monitoraggio previste dai piani stessi ed effettuate dall’Ente 
hanno lo scopo di salvaguardare il patrimonio dei valori naturalistici, ambientali, 
culturali e colturali dell'area protetta.  

Pertanto, si ritiene che gli effetti dell’aggiornamento del Piano del Parco non 
interferiscano con il grado di conservazione dell’habitat, bensì ne garantiscono il 
monitoraggio e l’eventuale miglioramento. 

INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA 

Si sottolinea, inoltre, che il Piano di Gestione, al fine di garantire il perseguimento o il 
mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente di specie e habitat di 
interesse comunitario prevede che siano soggetti a valutazione di incidenza: a) le 
utilizzazioni che interessano tipi di habitat prioritari 9180 “Foreste di versanti, ghiaioni e 
valloni del Tilio-Acerion”, 91EO “Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion; Alnion incanae; Salicion albae)”, 91H0 “Boschi pannonici di Quercus 
pubescens”, 9350 “Pinete (sub-) mediterranee di pini neri endemici”; b) eventuali piani 
di ripopolamento a fini venatori nelle aree ZSC/ZPS esterne al Parco; c) le immissioni 
ittiche nella porzione di territorio della ZSC/ZPS esterna al Parco; d) le captazioni, gli 
emungimenti e le derivazioni d'acqua nel sito ZSC/ZPS e in generale gli interventi di 
gestione idrogeologica; e) gli interventi che possono provocare la frammentazione degli 
habitat di torbiera e molinieto. 

6199 Euplagia quadripunctaria 

Le indicazioni per la tutela dell’ambiente contenute all’interno dell’aggiornamento del 
Piano per il Parco e del Piano di Gestione, con le relative Misure di Conservazione, 
nonché tutte le attività di monitoraggio previste dai piani stessi ed effettuate dall’Ente 
hanno lo scopo di salvaguardare il patrimonio dei valori naturalistici, ambientali, 
culturali e colturali dell'area protetta.  

Pertanto, si ritiene che gli effetti dell’aggiornamento del Piano del Parco non 
interferiscano con il grado di conservazione dell’habitat, bensì ne garantiscono il 
monitoraggio e l’eventuale miglioramento. 

INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA 

Si sottolinea, inoltre, che il Piano di Gestione, al fine di garantire il perseguimento o il 
mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente di specie e habitat di 
interesse comunitario prevede che siano soggetti a valutazione di incidenza: a) le 
utilizzazioni che interessano tipi di habitat prioritari 9180 “Foreste di versanti, ghiaioni e 
valloni del Tilio-Acerion”, 91EO “Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion; Alnion incanae; Salicion albae)”, 91H0 “Boschi pannonici di Quercus 
pubescens”, 9350 “Pinete (sub-) mediterranee di pini neri endemici”; b) eventuali piani 
di ripopolamento a fini venatori nelle aree ZSC/ZPS esterne al Parco; c) le immissioni 
ittiche nella porzione di territorio della ZSC/ZPS esterna al Parco; d) le captazioni, gli 
emungimenti e le derivazioni d'acqua nel sito ZSC/ZPS e in generale gli interventi di 
gestione idrogeologica; e) gli interventi che possono provocare la frammentazione degli 
habitat di torbiera e molinieto. 

A103 Falco peregrinus 
Le indicazioni per la tutela dell’ambiente contenute all’interno dell’aggiornamento del 
Piano per il Parco e del Piano di Gestione, con le relative Misure di Conservazione, 
nonché tutte le attività di monitoraggio previste dai piani stessi ed effettuate dall’Ente 
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hanno lo scopo di salvaguardare il patrimonio dei valori naturalistici, ambientali, 
culturali e colturali dell'area protetta.  

Pertanto, si ritiene che gli effetti dell’aggiornamento del Piano del Parco non 
interferiscano con il grado di conservazione dell’habitat, bensì ne garantiscono il 
monitoraggio e l’eventuale miglioramento. 

INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA 

Si sottolinea, inoltre, che il Piano di Gestione, al fine di garantire il perseguimento o il 
mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente di specie e habitat di 
interesse comunitario prevede che siano soggetti a valutazione di incidenza: a) le 
utilizzazioni che interessano tipi di habitat prioritari 9180 “Foreste di versanti, ghiaioni e 
valloni del Tilio-Acerion”, 91EO “Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion; Alnion incanae; Salicion albae)”, 91H0 “Boschi pannonici di Quercus 
pubescens”, 9350 “Pinete (sub-) mediterranee di pini neri endemici”; b) eventuali piani 
di ripopolamento a fini venatori nelle aree ZSC/ZPS esterne al Parco; c) le immissioni 
ittiche nella porzione di territorio della ZSC/ZPS esterna al Parco; d) le captazioni, gli 
emungimenti e le derivazioni d'acqua nel sito ZSC/ZPS e in generale gli interventi di 
gestione idrogeologica; e) gli interventi che possono provocare la frammentazione degli 
habitat di torbiera e molinieto. 

A001 Gavia stellata 

Le indicazioni per la tutela dell’ambiente contenute all’interno dell’aggiornamento del 
Piano per il Parco e del Piano di Gestione, con le relative Misure di Conservazione, 
nonché tutte le attività di monitoraggio previste dai piani stessi ed effettuate dall’Ente 
hanno lo scopo di salvaguardare il patrimonio dei valori naturalistici, ambientali, 
culturali e colturali dell'area protetta.  

Pertanto, si ritiene che gli effetti dell’aggiornamento del Piano del Parco non 
interferiscano con il grado di conservazione dell’habitat, bensì ne garantiscono il 
monitoraggio e l’eventuale miglioramento. 

INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA 

Si sottolinea, inoltre, che il Piano di Gestione, al fine di garantire il perseguimento o il 
mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente di specie e habitat di 
interesse comunitario prevede che siano soggetti a valutazione di incidenza: a) le 
utilizzazioni che interessano tipi di habitat prioritari 9180 “Foreste di versanti, ghiaioni e 
valloni del Tilio-Acerion”, 91EO “Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion; Alnion incanae; Salicion albae)”, 91H0 “Boschi pannonici di Quercus 
pubescens”, 9350 “Pinete (sub-) mediterranee di pini neri endemici”; b) eventuali piani 
di ripopolamento a fini venatori nelle aree ZSC/ZPS esterne al Parco; c) le immissioni 
ittiche nella porzione di territorio della ZSC/ZPS esterna al Parco; d) le captazioni, gli 
emungimenti e le derivazioni d'acqua nel sito ZSC/ZPS e in generale gli interventi di 
gestione idrogeologica; e) gli interventi che possono provocare la frammentazione degli 
habitat di torbiera e molinieto. 

1657 Gentiana lutea 

Le indicazioni per la tutela dell’ambiente contenute all’interno dell’aggiornamento del 
Piano per il Parco e del Piano di Gestione, con le relative Misure di Conservazione, 
nonché tutte le attività di monitoraggio previste dai piani stessi ed effettuate dall’Ente 
hanno lo scopo di salvaguardare il patrimonio dei valori naturalistici, ambientali, 
culturali e colturali dell'area protetta.  

Pertanto, si ritiene che gli effetti dell’aggiornamento del Piano del Parco non 
interferiscano con il grado di conservazione dell’habitat, bensì ne garantiscono il 
monitoraggio e l’eventuale miglioramento. 

INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA 

Si sottolinea, inoltre, che il Piano di Gestione, al fine di garantire il perseguimento o il 
mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente di specie e habitat di 
interesse comunitario prevede che siano soggetti a valutazione di incidenza: a) le 
utilizzazioni che interessano tipi di habitat prioritari 9180 “Foreste di versanti, ghiaioni e 
valloni del Tilio-Acerion”, 91EO “Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion; Alnion incanae; Salicion albae)”, 91H0 “Boschi pannonici di Quercus 
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pubescens”, 9350 “Pinete (sub-) mediterranee di pini neri endemici”; b) eventuali piani 
di ripopolamento a fini venatori nelle aree ZSC/ZPS esterne al Parco; c) le immissioni 
ittiche nella porzione di territorio della ZSC/ZPS esterna al Parco; d) le captazioni, gli 
emungimenti e le derivazioni d'acqua nel sito ZSC/ZPS e in generale gli interventi di 
gestione idrogeologica; e) gli interventi che possono provocare la frammentazione degli 
habitat di torbiera e molinieto. 

4096 Gladiolus palustris 

Le indicazioni per la tutela dell’ambiente contenute all’interno dell’aggiornamento del 
Piano per il Parco e del Piano di Gestione, con le relative Misure di Conservazione, 
nonché tutte le attività di monitoraggio previste dai piani stessi ed effettuate dall’Ente 
hanno lo scopo di salvaguardare il patrimonio dei valori naturalistici, ambientali, 
culturali e colturali dell'area protetta.  

Pertanto, si ritiene che gli effetti dell’aggiornamento del Piano del Parco non 
interferiscano con il grado di conservazione dell’habitat, bensì ne garantiscono il 
monitoraggio e l’eventuale miglioramento. 

INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA 

Si sottolinea, inoltre, che il Piano di Gestione, al fine di garantire il perseguimento o il 
mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente di specie e habitat di 
interesse comunitario prevede che siano soggetti a valutazione di incidenza: a) le 
utilizzazioni che interessano tipi di habitat prioritari 9180 “Foreste di versanti, ghiaioni e 
valloni del Tilio-Acerion”, 91EO “Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion; Alnion incanae; Salicion albae)”, 91H0 “Boschi pannonici di Quercus 
pubescens”, 9350 “Pinete (sub-) mediterranee di pini neri endemici”; b) eventuali piani 
di ripopolamento a fini venatori nelle aree ZSC/ZPS esterne al Parco; c) le immissioni 
ittiche nella porzione di territorio della ZSC/ZPS esterna al Parco; d) le captazioni, gli 
emungimenti e le derivazioni d'acqua nel sito ZSC/ZPS e in generale gli interventi di 
gestione idrogeologica; e) gli interventi che possono provocare la frammentazione degli 
habitat di torbiera e molinieto. 

A217 Glaucidium passerinum 

Le indicazioni per la tutela dell’ambiente contenute all’interno dell’aggiornamento del 
Piano per il Parco e del Piano di Gestione, con le relative Misure di Conservazione, 
nonché tutte le attività di monitoraggio previste dai piani stessi ed effettuate dall’Ente 
hanno lo scopo di salvaguardare il patrimonio dei valori naturalistici, ambientali, 
culturali e colturali dell'area protetta.  

Pertanto, si ritiene che gli effetti dell’aggiornamento del Piano del Parco non 
interferiscano con il grado di conservazione dell’habitat, bensì ne garantiscono il 
monitoraggio e l’eventuale miglioramento. 

INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA 

Si sottolinea, inoltre, che il Piano di Gestione, al fine di garantire il perseguimento o il 
mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente di specie e habitat di 
interesse comunitario prevede che siano soggetti a valutazione di incidenza: a) le 
utilizzazioni che interessano tipi di habitat prioritari 9180 “Foreste di versanti, ghiaioni e 
valloni del Tilio-Acerion”, 91EO “Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion; Alnion incanae; Salicion albae)”, 91H0 “Boschi pannonici di Quercus 
pubescens”, 9350 “Pinete (sub-) mediterranee di pini neri endemici”; b) eventuali piani 
di ripopolamento a fini venatori nelle aree ZSC/ZPS esterne al Parco; c) le immissioni 
ittiche nella porzione di territorio della ZSC/ZPS esterna al Parco; d) le captazioni, gli 
emungimenti e le derivazioni d'acqua nel sito ZSC/ZPS e in generale gli interventi di 
gestione idrogeologica; e) gli interventi che possono provocare la frammentazione degli 
habitat di torbiera e molinieto. 

5670 Hierophis viridiflavus 

Le indicazioni per la tutela dell’ambiente contenute all’interno dell’aggiornamento del 
Piano per il Parco e del Piano di Gestione, con le relative Misure di Conservazione, 
nonché tutte le attività di monitoraggio previste dai piani stessi ed effettuate dall’Ente 
hanno lo scopo di salvaguardare il patrimonio dei valori naturalistici, ambientali, 
culturali e colturali dell'area protetta.  
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Pertanto, si ritiene che gli effetti dell’aggiornamento del Piano del Parco non 
interferiscano con il grado di conservazione dell’habitat, bensì ne garantiscono il 
monitoraggio e l’eventuale miglioramento. 

INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA 

Si sottolinea, inoltre, che il Piano di Gestione, al fine di garantire il perseguimento o il 
mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente di specie e habitat di 
interesse comunitario prevede che siano soggetti a valutazione di incidenza: a) le 
utilizzazioni che interessano tipi di habitat prioritari 9180 “Foreste di versanti, ghiaioni e 
valloni del Tilio-Acerion”, 91EO “Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion; Alnion incanae; Salicion albae)”, 91H0 “Boschi pannonici di Quercus 
pubescens”, 9350 “Pinete (sub-) mediterranee di pini neri endemici”; b) eventuali piani 
di ripopolamento a fini venatori nelle aree ZSC/ZPS esterne al Parco; c) le immissioni 
ittiche nella porzione di territorio della ZSC/ZPS esterna al Parco; d) le captazioni, gli 
emungimenti e le derivazioni d'acqua nel sito ZSC/ZPS e in generale gli interventi di 
gestione idrogeologica; e) gli interventi che possono provocare la frammentazione degli 
habitat di torbiera e molinieto. 

5358 Hyla intermedia 

Le indicazioni per la tutela dell’ambiente contenute all’interno dell’aggiornamento del 
Piano per il Parco e del Piano di Gestione, con le relative Misure di Conservazione, 
nonché tutte le attività di monitoraggio previste dai piani stessi ed effettuate dall’Ente 
hanno lo scopo di salvaguardare il patrimonio dei valori naturalistici, ambientali, 
culturali e colturali dell'area protetta.  

Pertanto, si ritiene che gli effetti dell’aggiornamento del Piano del Parco non 
interferiscano con il grado di conservazione dell’habitat, bensì ne garantiscono il 
monitoraggio e l’eventuale miglioramento. 

INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA 

Si sottolinea, inoltre, che il Piano di Gestione, al fine di garantire il perseguimento o il 
mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente di specie e habitat di 
interesse comunitario prevede che siano soggetti a valutazione di incidenza: a) le 
utilizzazioni che interessano tipi di habitat prioritari 9180 “Foreste di versanti, ghiaioni e 
valloni del Tilio-Acerion”, 91EO “Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion; Alnion incanae; Salicion albae)”, 91H0 “Boschi pannonici di Quercus 
pubescens”, 9350 “Pinete (sub-) mediterranee di pini neri endemici”; b) eventuali piani 
di ripopolamento a fini venatori nelle aree ZSC/ZPS esterne al Parco; c) le immissioni 
ittiche nella porzione di territorio della ZSC/ZPS esterna al Parco; d) le captazioni, gli 
emungimenti e le derivazioni d'acqua nel sito ZSC/ZPS e in generale gli interventi di 
gestione idrogeologica; e) gli interventi che possono provocare la frammentazione degli 
habitat di torbiera e molinieto. 

A022 Ixobrychus minutus 

Le indicazioni per la tutela dell’ambiente contenute all’interno dell’aggiornamento del 
Piano per il Parco e del Piano di Gestione, con le relative Misure di Conservazione, 
nonché tutte le attività di monitoraggio previste dai piani stessi ed effettuate dall’Ente 
hanno lo scopo di salvaguardare il patrimonio dei valori naturalistici, ambientali, 
culturali e colturali dell'area protetta.  

Pertanto, si ritiene che gli effetti dell’aggiornamento del Piano del Parco non 
interferiscano con il grado di conservazione dell’habitat, bensì ne garantiscono il 
monitoraggio e l’eventuale miglioramento. 

INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA 

Si sottolinea, inoltre, che il Piano di Gestione, al fine di garantire il perseguimento o il 
mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente di specie e habitat di 
interesse comunitario prevede che siano soggetti a valutazione di incidenza: a) le 
utilizzazioni che interessano tipi di habitat prioritari 9180 “Foreste di versanti, ghiaioni e 
valloni del Tilio-Acerion”, 91EO “Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion; Alnion incanae; Salicion albae)”, 91H0 “Boschi pannonici di Quercus 
pubescens”, 9350 “Pinete (sub-) mediterranee di pini neri endemici”; b) eventuali piani 
di ripopolamento a fini venatori nelle aree ZSC/ZPS esterne al Parco; c) le immissioni 
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ittiche nella porzione di territorio della ZSC/ZPS esterna al Parco; d) le captazioni, gli 
emungimenti e le derivazioni d'acqua nel sito ZSC/ZPS e in generale gli interventi di 
gestione idrogeologica; e) gli interventi che possono provocare la frammentazione degli 
habitat di torbiera e molinieto. 

5179 Lacerta bilineata 

Le indicazioni per la tutela dell’ambiente contenute all’interno dell’aggiornamento del 
Piano per il Parco e del Piano di Gestione, con le relative Misure di Conservazione, 
nonché tutte le attività di monitoraggio previste dai piani stessi ed effettuate dall’Ente 
hanno lo scopo di salvaguardare il patrimonio dei valori naturalistici, ambientali, 
culturali e colturali dell'area protetta.  

Pertanto, si ritiene che gli effetti dell’aggiornamento del Piano del Parco non 
interferiscano con il grado di conservazione dell’habitat, bensì ne garantiscono il 
monitoraggio e l’eventuale miglioramento. 

INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA 

Si sottolinea, inoltre, che il Piano di Gestione, al fine di garantire il perseguimento o il 
mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente di specie e habitat di 
interesse comunitario prevede che siano soggetti a valutazione di incidenza: a) le 
utilizzazioni che interessano tipi di habitat prioritari 9180 “Foreste di versanti, ghiaioni e 
valloni del Tilio-Acerion”, 91EO “Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion; Alnion incanae; Salicion albae)”, 91H0 “Boschi pannonici di Quercus 
pubescens”, 9350 “Pinete (sub-) mediterranee di pini neri endemici”; b) eventuali piani 
di ripopolamento a fini venatori nelle aree ZSC/ZPS esterne al Parco; c) le immissioni 
ittiche nella porzione di territorio della ZSC/ZPS esterna al Parco; d) le captazioni, gli 
emungimenti e le derivazioni d'acqua nel sito ZSC/ZPS e in generale gli interventi di 
gestione idrogeologica; e) gli interventi che possono provocare la frammentazione degli 
habitat di torbiera e molinieto. 

A106 Lagopus mutus 

Le indicazioni per la tutela dell’ambiente contenute all’interno dell’aggiornamento del 
Piano per il Parco e del Piano di Gestione, con le relative Misure di Conservazione, 
nonché tutte le attività di monitoraggio previste dai piani stessi ed effettuate dall’Ente 
hanno lo scopo di salvaguardare il patrimonio dei valori naturalistici, ambientali, 
culturali e colturali dell'area protetta.  

Pertanto, si ritiene che gli effetti dell’aggiornamento del Piano del Parco non 
interferiscano con il grado di conservazione dell’habitat, bensì ne garantiscono il 
monitoraggio e l’eventuale miglioramento. 

INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA 

Si sottolinea, inoltre, che il Piano di Gestione, al fine di garantire il perseguimento o il 
mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente di specie e habitat di 
interesse comunitario prevede che siano soggetti a valutazione di incidenza: a) le 
utilizzazioni che interessano tipi di habitat prioritari 9180 “Foreste di versanti, ghiaioni e 
valloni del Tilio-Acerion”, 91EO “Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion; Alnion incanae; Salicion albae)”, 91H0 “Boschi pannonici di Quercus 
pubescens”, 9350 “Pinete (sub-) mediterranee di pini neri endemici”; b) eventuali piani 
di ripopolamento a fini venatori nelle aree ZSC/ZPS esterne al Parco; c) le immissioni 
ittiche nella porzione di territorio della ZSC/ZPS esterna al Parco; d) le captazioni, gli 
emungimenti e le derivazioni d'acqua nel sito ZSC/ZPS e in generale gli interventi di 
gestione idrogeologica; e) gli interventi che possono provocare la frammentazione degli 
habitat di torbiera e molinieto. 

6152 Lampetra zanandreai 

Le indicazioni per la tutela dell’ambiente contenute all’interno dell’aggiornamento del 
Piano per il Parco e del Piano di Gestione, con le relative Misure di Conservazione, 
nonché tutte le attività di monitoraggio previste dai piani stessi ed effettuate dall’Ente 
hanno lo scopo di salvaguardare il patrimonio dei valori naturalistici, ambientali, 
culturali e colturali dell'area protetta.  

Pertanto, si ritiene che gli effetti dell’aggiornamento del Piano del Parco non 
interferiscano con il grado di conservazione dell’habitat, bensì ne garantiscono il 
monitoraggio e l’eventuale miglioramento. 
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INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA 

Si sottolinea, inoltre, che il Piano di Gestione, al fine di garantire il perseguimento o il 
mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente di specie e habitat di 
interesse comunitario prevede che siano soggetti a valutazione di incidenza: a) le 
utilizzazioni che interessano tipi di habitat prioritari 9180 “Foreste di versanti, ghiaioni e 
valloni del Tilio-Acerion”, 91EO “Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion; Alnion incanae; Salicion albae)”, 91H0 “Boschi pannonici di Quercus 
pubescens”, 9350 “Pinete (sub-) mediterranee di pini neri endemici”; b) eventuali piani 
di ripopolamento a fini venatori nelle aree ZSC/ZPS esterne al Parco; c) le immissioni 
ittiche nella porzione di territorio della ZSC/ZPS esterna al Parco; d) le captazioni, gli 
emungimenti e le derivazioni d'acqua nel sito ZSC/ZPS e in generale gli interventi di 
gestione idrogeologica; e) gli interventi che possono provocare la frammentazione degli 
habitat di torbiera e molinieto. 

A338 Lanius collurio 

Le indicazioni per la tutela dell’ambiente contenute all’interno dell’aggiornamento del 
Piano per il Parco e del Piano di Gestione, con le relative Misure di Conservazione, 
nonché tutte le attività di monitoraggio previste dai piani stessi ed effettuate dall’Ente 
hanno lo scopo di salvaguardare il patrimonio dei valori naturalistici, ambientali, 
culturali e colturali dell'area protetta.  

Pertanto, si ritiene che gli effetti dell’aggiornamento del Piano del Parco non 
interferiscano con il grado di conservazione dell’habitat, bensì ne garantiscono il 
monitoraggio e l’eventuale miglioramento. 

INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA 

Si sottolinea, inoltre, che il Piano di Gestione, al fine di garantire il perseguimento o il 
mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente di specie e habitat di 
interesse comunitario prevede che siano soggetti a valutazione di incidenza: a) le 
utilizzazioni che interessano tipi di habitat prioritari 9180 “Foreste di versanti, ghiaioni e 
valloni del Tilio-Acerion”, 91EO “Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion; Alnion incanae; Salicion albae)”, 91H0 “Boschi pannonici di Quercus 
pubescens”, 9350 “Pinete (sub-) mediterranee di pini neri endemici”; b) eventuali piani 
di ripopolamento a fini venatori nelle aree ZSC/ZPS esterne al Parco; c) le immissioni 
ittiche nella porzione di territorio della ZSC/ZPS esterna al Parco; d) le captazioni, gli 
emungimenti e le derivazioni d'acqua nel sito ZSC/ZPS e in generale gli interventi di 
gestione idrogeologica; e) gli interventi che possono provocare la frammentazione degli 
habitat di torbiera e molinieto. 

1903 Liparis loeselii 

Le indicazioni per la tutela dell’ambiente contenute all’interno dell’aggiornamento del 
Piano per il Parco e del Piano di Gestione, con le relative Misure di Conservazione, 
nonché tutte le attività di monitoraggio previste dai piani stessi ed effettuate dall’Ente 
hanno lo scopo di salvaguardare il patrimonio dei valori naturalistici, ambientali, 
culturali e colturali dell'area protetta.  

Pertanto, si ritiene che gli effetti dell’aggiornamento del Piano del Parco non 
interferiscano con il grado di conservazione dell’habitat, bensì ne garantiscono il 
monitoraggio e l’eventuale miglioramento. 

INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA 

Si sottolinea, inoltre, che il Piano di Gestione, al fine di garantire il perseguimento o il 
mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente di specie e habitat di 
interesse comunitario prevede che siano soggetti a valutazione di incidenza: a) le 
utilizzazioni che interessano tipi di habitat prioritari 9180 “Foreste di versanti, ghiaioni e 
valloni del Tilio-Acerion”, 91EO “Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion; Alnion incanae; Salicion albae)”, 91H0 “Boschi pannonici di Quercus 
pubescens”, 9350 “Pinete (sub-) mediterranee di pini neri endemici”; b) eventuali piani 
di ripopolamento a fini venatori nelle aree ZSC/ZPS esterne al Parco; c) le immissioni 
ittiche nella porzione di territorio della ZSC/ZPS esterna al Parco; d) le captazioni, gli 
emungimenti e le derivazioni d'acqua nel sito ZSC/ZPS e in generale gli interventi di 
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gestione idrogeologica; e) gli interventi che possono provocare la frammentazione degli 
habitat di torbiera e molinieto. 

1067 Lopinga achine 

Le indicazioni per la tutela dell’ambiente contenute all’interno dell’aggiornamento del 
Piano per il Parco e del Piano di Gestione, con le relative Misure di Conservazione, 
nonché tutte le attività di monitoraggio previste dai piani stessi ed effettuate dall’Ente 
hanno lo scopo di salvaguardare il patrimonio dei valori naturalistici, ambientali, 
culturali e colturali dell'area protetta.  

Pertanto, si ritiene che gli effetti dell’aggiornamento del Piano del Parco non 
interferiscano con il grado di conservazione dell’habitat, bensì ne garantiscono il 
monitoraggio e l’eventuale miglioramento. 

INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA 

Si sottolinea, inoltre, che il Piano di Gestione, al fine di garantire il perseguimento o il 
mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente di specie e habitat di 
interesse comunitario prevede che siano soggetti a valutazione di incidenza: a) le 
utilizzazioni che interessano tipi di habitat prioritari 9180 “Foreste di versanti, ghiaioni e 
valloni del Tilio-Acerion”, 91EO “Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion; Alnion incanae; Salicion albae)”, 91H0 “Boschi pannonici di Quercus 
pubescens”, 9350 “Pinete (sub-) mediterranee di pini neri endemici”; b) eventuali piani 
di ripopolamento a fini venatori nelle aree ZSC/ZPS esterne al Parco; c) le immissioni 
ittiche nella porzione di territorio della ZSC/ZPS esterna al Parco; d) le captazioni, gli 
emungimenti e le derivazioni d'acqua nel sito ZSC/ZPS e in generale gli interventi di 
gestione idrogeologica; e) gli interventi che possono provocare la frammentazione degli 
habitat di torbiera e molinieto. 

1083 Lucanus cervus 

Le indicazioni per la tutela dell’ambiente contenute all’interno dell’aggiornamento del 
Piano per il Parco e del Piano di Gestione, con le relative Misure di Conservazione, 
nonché tutte le attività di monitoraggio previste dai piani stessi ed effettuate dall’Ente 
hanno lo scopo di salvaguardare il patrimonio dei valori naturalistici, ambientali, 
culturali e colturali dell'area protetta.  

Pertanto, si ritiene che gli effetti dell’aggiornamento del Piano del Parco non 
interferiscano con il grado di conservazione dell’habitat, bensì ne garantiscono il 
monitoraggio e l’eventuale miglioramento. 

INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA 

Si sottolinea, inoltre, che il Piano di Gestione, al fine di garantire il perseguimento o il 
mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente di specie e habitat di 
interesse comunitario prevede che siano soggetti a valutazione di incidenza: a) le 
utilizzazioni che interessano tipi di habitat prioritari 9180 “Foreste di versanti, ghiaioni e 
valloni del Tilio-Acerion”, 91EO “Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion; Alnion incanae; Salicion albae)”, 91H0 “Boschi pannonici di Quercus 
pubescens”, 9350 “Pinete (sub-) mediterranee di pini neri endemici”; b) eventuali piani 
di ripopolamento a fini venatori nelle aree ZSC/ZPS esterne al Parco; c) le immissioni 
ittiche nella porzione di territorio della ZSC/ZPS esterna al Parco; d) le captazioni, gli 
emungimenti e le derivazioni d'acqua nel sito ZSC/ZPS e in generale gli interventi di 
gestione idrogeologica; e) gli interventi che possono provocare la frammentazione degli 
habitat di torbiera e molinieto. 

A073 Milvus migrans 

Le indicazioni per la tutela dell’ambiente contenute all’interno dell’aggiornamento del 
Piano per il Parco e del Piano di Gestione, con le relative Misure di Conservazione, 
nonché tutte le attività di monitoraggio previste dai piani stessi ed effettuate dall’Ente 
hanno lo scopo di salvaguardare il patrimonio dei valori naturalistici, ambientali, 
culturali e colturali dell'area protetta.  

Pertanto, si ritiene che gli effetti dell’aggiornamento del Piano del Parco non 
interferiscano con il grado di conservazione dell’habitat, bensì ne garantiscono il 
monitoraggio e l’eventuale miglioramento. 

INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA 
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Si sottolinea, inoltre, che il Piano di Gestione, al fine di garantire il perseguimento o il 
mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente di specie e habitat di 
interesse comunitario prevede che siano soggetti a valutazione di incidenza: a) le 
utilizzazioni che interessano tipi di habitat prioritari 9180 “Foreste di versanti, ghiaioni e 
valloni del Tilio-Acerion”, 91EO “Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion; Alnion incanae; Salicion albae)”, 91H0 “Boschi pannonici di Quercus 
pubescens”, 9350 “Pinete (sub-) mediterranee di pini neri endemici”; b) eventuali piani 
di ripopolamento a fini venatori nelle aree ZSC/ZPS esterne al Parco; c) le immissioni 
ittiche nella porzione di territorio della ZSC/ZPS esterna al Parco; d) le captazioni, gli 
emungimenti e le derivazioni d'acqua nel sito ZSC/ZPS e in generale gli interventi di 
gestione idrogeologica; e) gli interventi che possono provocare la frammentazione degli 
habitat di torbiera e molinieto. 

1341 Muscardinus avellanarius 

Le indicazioni per la tutela dell’ambiente contenute all’interno dell’aggiornamento del 
Piano per il Parco e del Piano di Gestione, con le relative Misure di Conservazione, 
nonché tutte le attività di monitoraggio previste dai piani stessi ed effettuate dall’Ente 
hanno lo scopo di salvaguardare il patrimonio dei valori naturalistici, ambientali, 
culturali e colturali dell'area protetta.  

Pertanto, si ritiene che gli effetti dell’aggiornamento del Piano del Parco non 
interferiscano con il grado di conservazione dell’habitat, bensì ne garantiscono il 
monitoraggio e l’eventuale miglioramento. 

INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA 

Si sottolinea, inoltre, che il Piano di Gestione, al fine di garantire il perseguimento o il 
mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente di specie e habitat di 
interesse comunitario prevede che siano soggetti a valutazione di incidenza: a) le 
utilizzazioni che interessano tipi di habitat prioritari 9180 “Foreste di versanti, ghiaioni e 
valloni del Tilio-Acerion”, 91EO “Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion; Alnion incanae; Salicion albae)”, 91H0 “Boschi pannonici di Quercus 
pubescens”, 9350 “Pinete (sub-) mediterranee di pini neri endemici”; b) eventuali piani 
di ripopolamento a fini venatori nelle aree ZSC/ZPS esterne al Parco; c) le immissioni 
ittiche nella porzione di territorio della ZSC/ZPS esterna al Parco; d) le captazioni, gli 
emungimenti e le derivazioni d'acqua nel sito ZSC/ZPS e in generale gli interventi di 
gestione idrogeologica; e) gli interventi che possono provocare la frammentazione degli 
habitat di torbiera e molinieto. 

1314 Myotis daubentonii 

Le indicazioni per la tutela dell’ambiente contenute all’interno dell’aggiornamento del 
Piano per il Parco e del Piano di Gestione, con le relative Misure di Conservazione, 
nonché tutte le attività di monitoraggio previste dai piani stessi ed effettuate dall’Ente 
hanno lo scopo di salvaguardare il patrimonio dei valori naturalistici, ambientali, 
culturali e colturali dell'area protetta.  

Pertanto, si ritiene che gli effetti dell’aggiornamento del Piano del Parco non 
interferiscano con il grado di conservazione dell’habitat, bensì ne garantiscono il 
monitoraggio e l’eventuale miglioramento. 

INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA 

Si sottolinea, inoltre, che il Piano di Gestione, al fine di garantire il perseguimento o il 
mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente di specie e habitat di 
interesse comunitario prevede che siano soggetti a valutazione di incidenza: a) le 
utilizzazioni che interessano tipi di habitat prioritari 9180 “Foreste di versanti, ghiaioni e 
valloni del Tilio-Acerion”, 91EO “Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion; Alnion incanae; Salicion albae)”, 91H0 “Boschi pannonici di Quercus 
pubescens”, 9350 “Pinete (sub-) mediterranee di pini neri endemici”; b) eventuali piani 
di ripopolamento a fini venatori nelle aree ZSC/ZPS esterne al Parco; c) le immissioni 
ittiche nella porzione di territorio della ZSC/ZPS esterna al Parco; d) le captazioni, gli 
emungimenti e le derivazioni d'acqua nel sito ZSC/ZPS e in generale gli interventi di 
gestione idrogeologica; e) gli interventi che possono provocare la frammentazione degli 
habitat di torbiera e molinieto. 
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1324 Myotis myotis 

Le indicazioni per la tutela dell’ambiente contenute all’interno dell’aggiornamento del 
Piano per il Parco e del Piano di Gestione, con le relative Misure di Conservazione, 
nonché tutte le attività di monitoraggio previste dai piani stessi ed effettuate dall’Ente 
hanno lo scopo di salvaguardare il patrimonio dei valori naturalistici, ambientali, 
culturali e colturali dell'area protetta.  

Pertanto, si ritiene che gli effetti dell’aggiornamento del Piano del Parco non 
interferiscano con il grado di conservazione dell’habitat, bensì ne garantiscono il 
monitoraggio e l’eventuale miglioramento. 

INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA 

Si sottolinea, inoltre, che il Piano di Gestione, al fine di garantire il perseguimento o il 
mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente di specie e habitat di 
interesse comunitario prevede che siano soggetti a valutazione di incidenza: a) le 
utilizzazioni che interessano tipi di habitat prioritari 9180 “Foreste di versanti, ghiaioni e 
valloni del Tilio-Acerion”, 91EO “Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion; Alnion incanae; Salicion albae)”, 91H0 “Boschi pannonici di Quercus 
pubescens”, 9350 “Pinete (sub-) mediterranee di pini neri endemici”; b) eventuali piani 
di ripopolamento a fini venatori nelle aree ZSC/ZPS esterne al Parco; c) le immissioni 
ittiche nella porzione di territorio della ZSC/ZPS esterna al Parco; d) le captazioni, gli 
emungimenti e le derivazioni d'acqua nel sito ZSC/ZPS e in generale gli interventi di 
gestione idrogeologica; e) gli interventi che possono provocare la frammentazione degli 
habitat di torbiera e molinieto. 

1330 Myotis mystacinus 

Le indicazioni per la tutela dell’ambiente contenute all’interno dell’aggiornamento del 
Piano per il Parco e del Piano di Gestione, con le relative Misure di Conservazione, 
nonché tutte le attività di monitoraggio previste dai piani stessi ed effettuate dall’Ente 
hanno lo scopo di salvaguardare il patrimonio dei valori naturalistici, ambientali, 
culturali e colturali dell'area protetta.  

Pertanto, si ritiene che gli effetti dell’aggiornamento del Piano del Parco non 
interferiscano con il grado di conservazione dell’habitat, bensì ne garantiscono il 
monitoraggio e l’eventuale miglioramento. 

INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA 

Si sottolinea, inoltre, che il Piano di Gestione, al fine di garantire il perseguimento o il 
mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente di specie e habitat di 
interesse comunitario prevede che siano soggetti a valutazione di incidenza: a) le 
utilizzazioni che interessano tipi di habitat prioritari 9180 “Foreste di versanti, ghiaioni e 
valloni del Tilio-Acerion”, 91EO “Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion; Alnion incanae; Salicion albae)”, 91H0 “Boschi pannonici di Quercus 
pubescens”, 9350 “Pinete (sub-) mediterranee di pini neri endemici”; b) eventuali piani 
di ripopolamento a fini venatori nelle aree ZSC/ZPS esterne al Parco; c) le immissioni 
ittiche nella porzione di territorio della ZSC/ZPS esterna al Parco; d) le captazioni, gli 
emungimenti e le derivazioni d'acqua nel sito ZSC/ZPS e in generale gli interventi di 
gestione idrogeologica; e) gli interventi che possono provocare la frammentazione degli 
habitat di torbiera e molinieto. 

1292 Natrix tessellata 

Le indicazioni per la tutela dell’ambiente contenute all’interno dell’aggiornamento del 
Piano per il Parco e del Piano di Gestione, con le relative Misure di Conservazione, 
nonché tutte le attività di monitoraggio previste dai piani stessi ed effettuate dall’Ente 
hanno lo scopo di salvaguardare il patrimonio dei valori naturalistici, ambientali, 
culturali e colturali dell'area protetta.  

Pertanto, si ritiene che gli effetti dell’aggiornamento del Piano del Parco non 
interferiscano con il grado di conservazione dell’habitat, bensì ne garantiscono il 
monitoraggio e l’eventuale miglioramento. 

INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA 

Si sottolinea, inoltre, che il Piano di Gestione, al fine di garantire il perseguimento o il 
mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente di specie e habitat di 
interesse comunitario prevede che siano soggetti a valutazione di incidenza: a) le 
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utilizzazioni che interessano tipi di habitat prioritari 9180 “Foreste di versanti, ghiaioni e 
valloni del Tilio-Acerion”, 91EO “Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion; Alnion incanae; Salicion albae)”, 91H0 “Boschi pannonici di Quercus 
pubescens”, 9350 “Pinete (sub-) mediterranee di pini neri endemici”; b) eventuali piani 
di ripopolamento a fini venatori nelle aree ZSC/ZPS esterne al Parco; c) le immissioni 
ittiche nella porzione di territorio della ZSC/ZPS esterna al Parco; d) le captazioni, gli 
emungimenti e le derivazioni d'acqua nel sito ZSC/ZPS e in generale gli interventi di 
gestione idrogeologica; e) gli interventi che possono provocare la frammentazione degli 
habitat di torbiera e molinieto. 

1312 Nyctalus noctula 

Le indicazioni per la tutela dell’ambiente contenute all’interno dell’aggiornamento del 
Piano per il Parco e del Piano di Gestione, con le relative Misure di Conservazione, 
nonché tutte le attività di monitoraggio previste dai piani stessi ed effettuate dall’Ente 
hanno lo scopo di salvaguardare il patrimonio dei valori naturalistici, ambientali, 
culturali e colturali dell'area protetta.  

Pertanto, si ritiene che gli effetti dell’aggiornamento del Piano del Parco non 
interferiscano con il grado di conservazione dell’habitat, bensì ne garantiscono il 
monitoraggio e l’eventuale miglioramento. 

INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA 

Si sottolinea, inoltre, che il Piano di Gestione, al fine di garantire il perseguimento o il 
mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente di specie e habitat di 
interesse comunitario prevede che siano soggetti a valutazione di incidenza: a) le 
utilizzazioni che interessano tipi di habitat prioritari 9180 “Foreste di versanti, ghiaioni e 
valloni del Tilio-Acerion”, 91EO “Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion; Alnion incanae; Salicion albae)”, 91H0 “Boschi pannonici di Quercus 
pubescens”, 9350 “Pinete (sub-) mediterranee di pini neri endemici”; b) eventuali piani 
di ripopolamento a fini venatori nelle aree ZSC/ZPS esterne al Parco; c) le immissioni 
ittiche nella porzione di territorio della ZSC/ZPS esterna al Parco; d) le captazioni, gli 
emungimenti e le derivazioni d'acqua nel sito ZSC/ZPS e in generale gli interventi di 
gestione idrogeologica; e) gli interventi che possono provocare la frammentazione degli 
habitat di torbiera e molinieto. 

1057 Parnassius apollo 

Le indicazioni per la tutela dell’ambiente contenute all’interno dell’aggiornamento del 
Piano per il Parco e del Piano di Gestione, con le relative Misure di Conservazione, 
nonché tutte le attività di monitoraggio previste dai piani stessi ed effettuate dall’Ente 
hanno lo scopo di salvaguardare il patrimonio dei valori naturalistici, ambientali, 
culturali e colturali dell'area protetta.  

Pertanto, si ritiene che gli effetti dell’aggiornamento del Piano del Parco non 
interferiscano con il grado di conservazione dell’habitat, bensì ne garantiscono il 
monitoraggio e l’eventuale miglioramento. 

INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA 

Si sottolinea, inoltre, che il Piano di Gestione, al fine di garantire il perseguimento o il 
mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente di specie e habitat di 
interesse comunitario prevede che siano soggetti a valutazione di incidenza: a) le 
utilizzazioni che interessano tipi di habitat prioritari 9180 “Foreste di versanti, ghiaioni e 
valloni del Tilio-Acerion”, 91EO “Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion; Alnion incanae; Salicion albae)”, 91H0 “Boschi pannonici di Quercus 
pubescens”, 9350 “Pinete (sub-) mediterranee di pini neri endemici”; b) eventuali piani 
di ripopolamento a fini venatori nelle aree ZSC/ZPS esterne al Parco; c) le immissioni 
ittiche nella porzione di territorio della ZSC/ZPS esterna al Parco; d) le captazioni, gli 
emungimenti e le derivazioni d'acqua nel sito ZSC/ZPS e in generale gli interventi di 
gestione idrogeologica; e) gli interventi che possono provocare la frammentazione degli 
habitat di torbiera e molinieto. 

1056 Parnassius mnemosyne 
Le indicazioni per la tutela dell’ambiente contenute all’interno dell’aggiornamento del 
Piano per il Parco e del Piano di Gestione, con le relative Misure di Conservazione, 
nonché tutte le attività di monitoraggio previste dai piani stessi ed effettuate dall’Ente 
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hanno lo scopo di salvaguardare il patrimonio dei valori naturalistici, ambientali, 
culturali e colturali dell'area protetta.  

Pertanto, si ritiene che gli effetti dell’aggiornamento del Piano del Parco non 
interferiscano con il grado di conservazione dell’habitat, bensì ne garantiscono il 
monitoraggio e l’eventuale miglioramento. 

INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA 

Si sottolinea, inoltre, che il Piano di Gestione, al fine di garantire il perseguimento o il 
mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente di specie e habitat di 
interesse comunitario prevede che siano soggetti a valutazione di incidenza: a) le 
utilizzazioni che interessano tipi di habitat prioritari 9180 “Foreste di versanti, ghiaioni e 
valloni del Tilio-Acerion”, 91EO “Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion; Alnion incanae; Salicion albae)”, 91H0 “Boschi pannonici di Quercus 
pubescens”, 9350 “Pinete (sub-) mediterranee di pini neri endemici”; b) eventuali piani 
di ripopolamento a fini venatori nelle aree ZSC/ZPS esterne al Parco; c) le immissioni 
ittiche nella porzione di territorio della ZSC/ZPS esterna al Parco; d) le captazioni, gli 
emungimenti e le derivazioni d'acqua nel sito ZSC/ZPS e in generale gli interventi di 
gestione idrogeologica; e) gli interventi che possono provocare la frammentazione degli 
habitat di torbiera e molinieto. 

A072 Pernis apivorus 

Le indicazioni per la tutela dell’ambiente contenute all’interno dell’aggiornamento del 
Piano per il Parco e del Piano di Gestione, con le relative Misure di Conservazione, 
nonché tutte le attività di monitoraggio previste dai piani stessi ed effettuate dall’Ente 
hanno lo scopo di salvaguardare il patrimonio dei valori naturalistici, ambientali, 
culturali e colturali dell'area protetta.  

Pertanto, si ritiene che gli effetti dell’aggiornamento del Piano del Parco non 
interferiscano con il grado di conservazione dell’habitat, bensì ne garantiscono il 
monitoraggio e l’eventuale miglioramento. 

INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA 

Si sottolinea, inoltre, che il Piano di Gestione, al fine di garantire il perseguimento o il 
mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente di specie e habitat di 
interesse comunitario prevede che siano soggetti a valutazione di incidenza: a) le 
utilizzazioni che interessano tipi di habitat prioritari 9180 “Foreste di versanti, ghiaioni e 
valloni del Tilio-Acerion”, 91EO “Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion; Alnion incanae; Salicion albae)”, 91H0 “Boschi pannonici di Quercus 
pubescens”, 9350 “Pinete (sub-) mediterranee di pini neri endemici”; b) eventuali piani 
di ripopolamento a fini venatori nelle aree ZSC/ZPS esterne al Parco; c) le immissioni 
ittiche nella porzione di territorio della ZSC/ZPS esterna al Parco; d) le captazioni, gli 
emungimenti e le derivazioni d'acqua nel sito ZSC/ZPS e in generale gli interventi di 
gestione idrogeologica; e) gli interventi che possono provocare la frammentazione degli 
habitat di torbiera e molinieto. 

6265 Phengaris arion 

Le indicazioni per la tutela dell’ambiente contenute all’interno dell’aggiornamento del 
Piano per il Parco e del Piano di Gestione, con le relative Misure di Conservazione, 
nonché tutte le attività di monitoraggio previste dai piani stessi ed effettuate dall’Ente 
hanno lo scopo di salvaguardare il patrimonio dei valori naturalistici, ambientali, 
culturali e colturali dell'area protetta.  

Pertanto, si ritiene che gli effetti dell’aggiornamento del Piano del Parco non 
interferiscano con il grado di conservazione dell’habitat, bensì ne garantiscono il 
monitoraggio e l’eventuale miglioramento. 

INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA 

Si sottolinea, inoltre, che il Piano di Gestione, al fine di garantire il perseguimento o il 
mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente di specie e habitat di 
interesse comunitario prevede che siano soggetti a valutazione di incidenza: a) le 
utilizzazioni che interessano tipi di habitat prioritari 9180 “Foreste di versanti, ghiaioni e 
valloni del Tilio-Acerion”, 91EO “Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion; Alnion incanae; Salicion albae)”, 91H0 “Boschi pannonici di Quercus 
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pubescens”, 9350 “Pinete (sub-) mediterranee di pini neri endemici”; b) eventuali piani 
di ripopolamento a fini venatori nelle aree ZSC/ZPS esterne al Parco; c) le immissioni 
ittiche nella porzione di territorio della ZSC/ZPS esterna al Parco; d) le captazioni, gli 
emungimenti e le derivazioni d'acqua nel sito ZSC/ZPS e in generale gli interventi di 
gestione idrogeologica; e) gli interventi che possono provocare la frammentazione degli 
habitat di torbiera e molinieto. 

1749 Physoplexis comosa 

Le indicazioni per la tutela dell’ambiente contenute all’interno dell’aggiornamento del 
Piano per il Parco e del Piano di Gestione, con le relative Misure di Conservazione, 
nonché tutte le attività di monitoraggio previste dai piani stessi ed effettuate dall’Ente 
hanno lo scopo di salvaguardare il patrimonio dei valori naturalistici, ambientali, 
culturali e colturali dell'area protetta.  

Pertanto, si ritiene che gli effetti dell’aggiornamento del Piano del Parco non 
interferiscano con il grado di conservazione dell’habitat, bensì ne garantiscono il 
monitoraggio e l’eventuale miglioramento. 

INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA 

Si sottolinea, inoltre, che il Piano di Gestione, al fine di garantire il perseguimento o il 
mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente di specie e habitat di 
interesse comunitario prevede che siano soggetti a valutazione di incidenza: a) le 
utilizzazioni che interessano tipi di habitat prioritari 9180 “Foreste di versanti, ghiaioni e 
valloni del Tilio-Acerion”, 91EO “Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion; Alnion incanae; Salicion albae)”, 91H0 “Boschi pannonici di Quercus 
pubescens”, 9350 “Pinete (sub-) mediterranee di pini neri endemici”; b) eventuali piani 
di ripopolamento a fini venatori nelle aree ZSC/ZPS esterne al Parco; c) le immissioni 
ittiche nella porzione di territorio della ZSC/ZPS esterna al Parco; d) le captazioni, gli 
emungimenti e le derivazioni d'acqua nel sito ZSC/ZPS e in generale gli interventi di 
gestione idrogeologica; e) gli interventi che possono provocare la frammentazione degli 
habitat di torbiera e molinieto. 

A241 Picoides tridactylus 

Le indicazioni per la tutela dell’ambiente contenute all’interno dell’aggiornamento del 
Piano per il Parco e del Piano di Gestione, con le relative Misure di Conservazione, 
nonché tutte le attività di monitoraggio previste dai piani stessi ed effettuate dall’Ente 
hanno lo scopo di salvaguardare il patrimonio dei valori naturalistici, ambientali, 
culturali e colturali dell'area protetta.  

Pertanto, si ritiene che gli effetti dell’aggiornamento del Piano del Parco non 
interferiscano con il grado di conservazione dell’habitat, bensì ne garantiscono il 
monitoraggio e l’eventuale miglioramento. 

INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA 

Si sottolinea, inoltre, che il Piano di Gestione, al fine di garantire il perseguimento o il 
mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente di specie e habitat di 
interesse comunitario prevede che siano soggetti a valutazione di incidenza: a) le 
utilizzazioni che interessano tipi di habitat prioritari 9180 “Foreste di versanti, ghiaioni e 
valloni del Tilio-Acerion”, 91EO “Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion; Alnion incanae; Salicion albae)”, 91H0 “Boschi pannonici di Quercus 
pubescens”, 9350 “Pinete (sub-) mediterranee di pini neri endemici”; b) eventuali piani 
di ripopolamento a fini venatori nelle aree ZSC/ZPS esterne al Parco; c) le immissioni 
ittiche nella porzione di territorio della ZSC/ZPS esterna al Parco; d) le captazioni, gli 
emungimenti e le derivazioni d'acqua nel sito ZSC/ZPS e in generale gli interventi di 
gestione idrogeologica; e) gli interventi che possono provocare la frammentazione degli 
habitat di torbiera e molinieto. 

A234 Picus canus 

Le indicazioni per la tutela dell’ambiente contenute all’interno dell’aggiornamento del 
Piano per il Parco e del Piano di Gestione, con le relative Misure di Conservazione, 
nonché tutte le attività di monitoraggio previste dai piani stessi ed effettuate dall’Ente 
hanno lo scopo di salvaguardare il patrimonio dei valori naturalistici, ambientali, 
culturali e colturali dell'area protetta.  
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Pertanto, si ritiene che gli effetti dell’aggiornamento del Piano del Parco non 
interferiscano con il grado di conservazione dell’habitat, bensì ne garantiscono il 
monitoraggio e l’eventuale miglioramento. 

INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA 

Si sottolinea, inoltre, che il Piano di Gestione, al fine di garantire il perseguimento o il 
mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente di specie e habitat di 
interesse comunitario prevede che siano soggetti a valutazione di incidenza: a) le 
utilizzazioni che interessano tipi di habitat prioritari 9180 “Foreste di versanti, ghiaioni e 
valloni del Tilio-Acerion”, 91EO “Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion; Alnion incanae; Salicion albae)”, 91H0 “Boschi pannonici di Quercus 
pubescens”, 9350 “Pinete (sub-) mediterranee di pini neri endemici”; b) eventuali piani 
di ripopolamento a fini venatori nelle aree ZSC/ZPS esterne al Parco; c) le immissioni 
ittiche nella porzione di territorio della ZSC/ZPS esterna al Parco; d) le captazioni, gli 
emungimenti e le derivazioni d'acqua nel sito ZSC/ZPS e in generale gli interventi di 
gestione idrogeologica; e) gli interventi che possono provocare la frammentazione degli 
habitat di torbiera e molinieto. 

2016 Pipistrellus kuhlii 

Le indicazioni per la tutela dell’ambiente contenute all’interno dell’aggiornamento del 
Piano per il Parco e del Piano di Gestione, con le relative Misure di Conservazione, 
nonché tutte le attività di monitoraggio previste dai piani stessi ed effettuate dall’Ente 
hanno lo scopo di salvaguardare il patrimonio dei valori naturalistici, ambientali, 
culturali e colturali dell'area protetta.  

Pertanto, si ritiene che gli effetti dell’aggiornamento del Piano del Parco non 
interferiscano con il grado di conservazione dell’habitat, bensì ne garantiscono il 
monitoraggio e l’eventuale miglioramento. 

INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA 

Si sottolinea, inoltre, che il Piano di Gestione, al fine di garantire il perseguimento o il 
mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente di specie e habitat di 
interesse comunitario prevede che siano soggetti a valutazione di incidenza: a) le 
utilizzazioni che interessano tipi di habitat prioritari 9180 “Foreste di versanti, ghiaioni e 
valloni del Tilio-Acerion”, 91EO “Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion; Alnion incanae; Salicion albae)”, 91H0 “Boschi pannonici di Quercus 
pubescens”, 9350 “Pinete (sub-) mediterranee di pini neri endemici”; b) eventuali piani 
di ripopolamento a fini venatori nelle aree ZSC/ZPS esterne al Parco; c) le immissioni 
ittiche nella porzione di territorio della ZSC/ZPS esterna al Parco; d) le captazioni, gli 
emungimenti e le derivazioni d'acqua nel sito ZSC/ZPS e in generale gli interventi di 
gestione idrogeologica; e) gli interventi che possono provocare la frammentazione degli 
habitat di torbiera e molinieto. 

1309 Pipistrellus pipistrellus 

Le indicazioni per la tutela dell’ambiente contenute all’interno dell’aggiornamento del 
Piano per il Parco e del Piano di Gestione, con le relative Misure di Conservazione, 
nonché tutte le attività di monitoraggio previste dai piani stessi ed effettuate dall’Ente 
hanno lo scopo di salvaguardare il patrimonio dei valori naturalistici, ambientali, 
culturali e colturali dell'area protetta.  

Pertanto, si ritiene che gli effetti dell’aggiornamento del Piano del Parco non 
interferiscano con il grado di conservazione dell’habitat, bensì ne garantiscono il 
monitoraggio e l’eventuale miglioramento. 

INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA 

Si sottolinea, inoltre, che il Piano di Gestione, al fine di garantire il perseguimento o il 
mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente di specie e habitat di 
interesse comunitario prevede che siano soggetti a valutazione di incidenza: a) le 
utilizzazioni che interessano tipi di habitat prioritari 9180 “Foreste di versanti, ghiaioni e 
valloni del Tilio-Acerion”, 91EO “Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion; Alnion incanae; Salicion albae)”, 91H0 “Boschi pannonici di Quercus 
pubescens”, 9350 “Pinete (sub-) mediterranee di pini neri endemici”; b) eventuali piani 
di ripopolamento a fini venatori nelle aree ZSC/ZPS esterne al Parco; c) le immissioni 
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ittiche nella porzione di territorio della ZSC/ZPS esterna al Parco; d) le captazioni, gli 
emungimenti e le derivazioni d'acqua nel sito ZSC/ZPS e in generale gli interventi di 
gestione idrogeologica; e) gli interventi che possono provocare la frammentazione degli 
habitat di torbiera e molinieto. 

1326 Plecotus auritus 

Le indicazioni per la tutela dell’ambiente contenute all’interno dell’aggiornamento del 
Piano per il Parco e del Piano di Gestione, con le relative Misure di Conservazione, 
nonché tutte le attività di monitoraggio previste dai piani stessi ed effettuate dall’Ente 
hanno lo scopo di salvaguardare il patrimonio dei valori naturalistici, ambientali, 
culturali e colturali dell'area protetta.  

Pertanto, si ritiene che gli effetti dell’aggiornamento del Piano del Parco non 
interferiscano con il grado di conservazione dell’habitat, bensì ne garantiscono il 
monitoraggio e l’eventuale miglioramento. 

INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA 

Si sottolinea, inoltre, che il Piano di Gestione, al fine di garantire il perseguimento o il 
mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente di specie e habitat di 
interesse comunitario prevede che siano soggetti a valutazione di incidenza: a) le 
utilizzazioni che interessano tipi di habitat prioritari 9180 “Foreste di versanti, ghiaioni e 
valloni del Tilio-Acerion”, 91EO “Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion; Alnion incanae; Salicion albae)”, 91H0 “Boschi pannonici di Quercus 
pubescens”, 9350 “Pinete (sub-) mediterranee di pini neri endemici”; b) eventuali piani 
di ripopolamento a fini venatori nelle aree ZSC/ZPS esterne al Parco; c) le immissioni 
ittiche nella porzione di territorio della ZSC/ZPS esterna al Parco; d) le captazioni, gli 
emungimenti e le derivazioni d'acqua nel sito ZSC/ZPS e in generale gli interventi di 
gestione idrogeologica; e) gli interventi che possono provocare la frammentazione degli 
habitat di torbiera e molinieto. 

1329 Plecotus austriacus 

Le indicazioni per la tutela dell’ambiente contenute all’interno dell’aggiornamento del 
Piano per il Parco e del Piano di Gestione, con le relative Misure di Conservazione, 
nonché tutte le attività di monitoraggio previste dai piani stessi ed effettuate dall’Ente 
hanno lo scopo di salvaguardare il patrimonio dei valori naturalistici, ambientali, 
culturali e colturali dell'area protetta.  

Pertanto, si ritiene che gli effetti dell’aggiornamento del Piano del Parco non 
interferiscano con il grado di conservazione dell’habitat, bensì ne garantiscono il 
monitoraggio e l’eventuale miglioramento. 

INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA 

Si sottolinea, inoltre, che il Piano di Gestione, al fine di garantire il perseguimento o il 
mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente di specie e habitat di 
interesse comunitario prevede che siano soggetti a valutazione di incidenza: a) le 
utilizzazioni che interessano tipi di habitat prioritari 9180 “Foreste di versanti, ghiaioni e 
valloni del Tilio-Acerion”, 91EO “Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion; Alnion incanae; Salicion albae)”, 91H0 “Boschi pannonici di Quercus 
pubescens”, 9350 “Pinete (sub-) mediterranee di pini neri endemici”; b) eventuali piani 
di ripopolamento a fini venatori nelle aree ZSC/ZPS esterne al Parco; c) le immissioni 
ittiche nella porzione di territorio della ZSC/ZPS esterna al Parco; d) le captazioni, gli 
emungimenti e le derivazioni d'acqua nel sito ZSC/ZPS e in generale gli interventi di 
gestione idrogeologica; e) gli interventi che possono provocare la frammentazione degli 
habitat di torbiera e molinieto. 

1256 Podarcis muralis 

Le indicazioni per la tutela dell’ambiente contenute all’interno dell’aggiornamento del 
Piano per il Parco e del Piano di Gestione, con le relative Misure di Conservazione, 
nonché tutte le attività di monitoraggio previste dai piani stessi ed effettuate dall’Ente 
hanno lo scopo di salvaguardare il patrimonio dei valori naturalistici, ambientali, 
culturali e colturali dell'area protetta.  

Pertanto, si ritiene che gli effetti dell’aggiornamento del Piano del Parco non 
interferiscano con il grado di conservazione dell’habitat, bensì ne garantiscono il 
monitoraggio e l’eventuale miglioramento. 
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INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA 

Si sottolinea, inoltre, che il Piano di Gestione, al fine di garantire il perseguimento o il 
mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente di specie e habitat di 
interesse comunitario prevede che siano soggetti a valutazione di incidenza: a) le 
utilizzazioni che interessano tipi di habitat prioritari 9180 “Foreste di versanti, ghiaioni e 
valloni del Tilio-Acerion”, 91EO “Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion; Alnion incanae; Salicion albae)”, 91H0 “Boschi pannonici di Quercus 
pubescens”, 9350 “Pinete (sub-) mediterranee di pini neri endemici”; b) eventuali piani 
di ripopolamento a fini venatori nelle aree ZSC/ZPS esterne al Parco; c) le immissioni 
ittiche nella porzione di territorio della ZSC/ZPS esterna al Parco; d) le captazioni, gli 
emungimenti e le derivazioni d'acqua nel sito ZSC/ZPS e in generale gli interventi di 
gestione idrogeologica; e) gli interventi che possono provocare la frammentazione degli 
habitat di torbiera e molinieto. 

1209 Rana dalmatina 

Le indicazioni per la tutela dell’ambiente contenute all’interno dell’aggiornamento del 
Piano per il Parco e del Piano di Gestione, con le relative Misure di Conservazione, 
nonché tutte le attività di monitoraggio previste dai piani stessi ed effettuate dall’Ente 
hanno lo scopo di salvaguardare il patrimonio dei valori naturalistici, ambientali, 
culturali e colturali dell'area protetta.  

Pertanto, si ritiene che gli effetti dell’aggiornamento del Piano del Parco non 
interferiscano con il grado di conservazione dell’habitat, bensì ne garantiscono il 
monitoraggio e l’eventuale miglioramento. 

INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA 

Si sottolinea, inoltre, che il Piano di Gestione, al fine di garantire il perseguimento o il 
mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente di specie e habitat di 
interesse comunitario prevede che siano soggetti a valutazione di incidenza: a) le 
utilizzazioni che interessano tipi di habitat prioritari 9180 “Foreste di versanti, ghiaioni e 
valloni del Tilio-Acerion”, 91EO “Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion; Alnion incanae; Salicion albae)”, 91H0 “Boschi pannonici di Quercus 
pubescens”, 9350 “Pinete (sub-) mediterranee di pini neri endemici”; b) eventuali piani 
di ripopolamento a fini venatori nelle aree ZSC/ZPS esterne al Parco; c) le immissioni 
ittiche nella porzione di territorio della ZSC/ZPS esterna al Parco; d) le captazioni, gli 
emungimenti e le derivazioni d'acqua nel sito ZSC/ZPS e in generale gli interventi di 
gestione idrogeologica; e) gli interventi che possono provocare la frammentazione degli 
habitat di torbiera e molinieto. 

1305 Rhinolophus euryale 

Le indicazioni per la tutela dell’ambiente contenute all’interno dell’aggiornamento del 
Piano per il Parco e del Piano di Gestione, con le relative Misure di Conservazione, 
nonché tutte le attività di monitoraggio previste dai piani stessi ed effettuate dall’Ente 
hanno lo scopo di salvaguardare il patrimonio dei valori naturalistici, ambientali, 
culturali e colturali dell'area protetta.  

Pertanto, si ritiene che gli effetti dell’aggiornamento del Piano del Parco non 
interferiscano con il grado di conservazione dell’habitat, bensì ne garantiscono il 
monitoraggio e l’eventuale miglioramento. 

INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA 

Si sottolinea, inoltre, che il Piano di Gestione, al fine di garantire il perseguimento o il 
mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente di specie e habitat di 
interesse comunitario prevede che siano soggetti a valutazione di incidenza: a) le 
utilizzazioni che interessano tipi di habitat prioritari 9180 “Foreste di versanti, ghiaioni e 
valloni del Tilio-Acerion”, 91EO “Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion; Alnion incanae; Salicion albae)”, 91H0 “Boschi pannonici di Quercus 
pubescens”, 9350 “Pinete (sub-) mediterranee di pini neri endemici”; b) eventuali piani 
di ripopolamento a fini venatori nelle aree ZSC/ZPS esterne al Parco; c) le immissioni 
ittiche nella porzione di territorio della ZSC/ZPS esterna al Parco; d) le captazioni, gli 
emungimenti e le derivazioni d'acqua nel sito ZSC/ZPS e in generale gli interventi di 
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gestione idrogeologica; e) gli interventi che possono provocare la frammentazione degli 
habitat di torbiera e molinieto. 

1304 Rhinolophus ferrumequinum 

Le indicazioni per la tutela dell’ambiente contenute all’interno dell’aggiornamento del 
Piano per il Parco e del Piano di Gestione, con le relative Misure di Conservazione, 
nonché tutte le attività di monitoraggio previste dai piani stessi ed effettuate dall’Ente 
hanno lo scopo di salvaguardare il patrimonio dei valori naturalistici, ambientali, 
culturali e colturali dell'area protetta.  

Pertanto, si ritiene che gli effetti dell’aggiornamento del Piano del Parco non 
interferiscano con il grado di conservazione dell’habitat, bensì ne garantiscono il 
monitoraggio e l’eventuale miglioramento. 

INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA 

Si sottolinea, inoltre, che il Piano di Gestione, al fine di garantire il perseguimento o il 
mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente di specie e habitat di 
interesse comunitario prevede che siano soggetti a valutazione di incidenza: a) le 
utilizzazioni che interessano tipi di habitat prioritari 9180 “Foreste di versanti, ghiaioni e 
valloni del Tilio-Acerion”, 91EO “Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion; Alnion incanae; Salicion albae)”, 91H0 “Boschi pannonici di Quercus 
pubescens”, 9350 “Pinete (sub-) mediterranee di pini neri endemici”; b) eventuali piani 
di ripopolamento a fini venatori nelle aree ZSC/ZPS esterne al Parco; c) le immissioni 
ittiche nella porzione di territorio della ZSC/ZPS esterna al Parco; d) le captazioni, gli 
emungimenti e le derivazioni d'acqua nel sito ZSC/ZPS e in generale gli interventi di 
gestione idrogeologica; e) gli interventi che possono provocare la frammentazione degli 
habitat di torbiera e molinieto. 

1303 Rhinolophus hipposideros 

Le indicazioni per la tutela dell’ambiente contenute all’interno dell’aggiornamento del 
Piano per il Parco e del Piano di Gestione, con le relative Misure di Conservazione, 
nonché tutte le attività di monitoraggio previste dai piani stessi ed effettuate dall’Ente 
hanno lo scopo di salvaguardare il patrimonio dei valori naturalistici, ambientali, 
culturali e colturali dell'area protetta.  

Pertanto, si ritiene che gli effetti dell’aggiornamento del Piano del Parco non 
interferiscano con il grado di conservazione dell’habitat, bensì ne garantiscono il 
monitoraggio e l’eventuale miglioramento. 

INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA 

Si sottolinea, inoltre, che il Piano di Gestione, al fine di garantire il perseguimento o il 
mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente di specie e habitat di 
interesse comunitario prevede che siano soggetti a valutazione di incidenza: a) le 
utilizzazioni che interessano tipi di habitat prioritari 9180 “Foreste di versanti, ghiaioni e 
valloni del Tilio-Acerion”, 91EO “Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion; Alnion incanae; Salicion albae)”, 91H0 “Boschi pannonici di Quercus 
pubescens”, 9350 “Pinete (sub-) mediterranee di pini neri endemici”; b) eventuali piani 
di ripopolamento a fini venatori nelle aree ZSC/ZPS esterne al Parco; c) le immissioni 
ittiche nella porzione di territorio della ZSC/ZPS esterna al Parco; d) le captazioni, gli 
emungimenti e le derivazioni d'acqua nel sito ZSC/ZPS e in generale gli interventi di 
gestione idrogeologica; e) gli interventi che possono provocare la frammentazione degli 
habitat di torbiera e molinieto. 

1087 Rosalia alpina 

Le indicazioni per la tutela dell’ambiente contenute all’interno dell’aggiornamento del 
Piano per il Parco e del Piano di Gestione, con le relative Misure di Conservazione, 
nonché tutte le attività di monitoraggio previste dai piani stessi ed effettuate dall’Ente 
hanno lo scopo di salvaguardare il patrimonio dei valori naturalistici, ambientali, 
culturali e colturali dell'area protetta.  

Pertanto, si ritiene che gli effetti dell’aggiornamento del Piano del Parco non 
interferiscano con il grado di conservazione dell’habitat, bensì ne garantiscono il 
monitoraggio e l’eventuale miglioramento. 

INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA 
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Si sottolinea, inoltre, che il Piano di Gestione, al fine di garantire il perseguimento o il 
mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente di specie e habitat di 
interesse comunitario prevede che siano soggetti a valutazione di incidenza: a) le 
utilizzazioni che interessano tipi di habitat prioritari 9180 “Foreste di versanti, ghiaioni e 
valloni del Tilio-Acerion”, 91EO “Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion; Alnion incanae; Salicion albae)”, 91H0 “Boschi pannonici di Quercus 
pubescens”, 9350 “Pinete (sub-) mediterranee di pini neri endemici”; b) eventuali piani 
di ripopolamento a fini venatori nelle aree ZSC/ZPS esterne al Parco; c) le immissioni 
ittiche nella porzione di territorio della ZSC/ZPS esterna al Parco; d) le captazioni, gli 
emungimenti e le derivazioni d'acqua nel sito ZSC/ZPS e in generale gli interventi di 
gestione idrogeologica; e) gli interventi che possono provocare la frammentazione degli 
habitat di torbiera e molinieto. 

1177 Salamandra atra 

Le indicazioni per la tutela dell’ambiente contenute all’interno dell’aggiornamento del 
Piano per il Parco e del Piano di Gestione, con le relative Misure di Conservazione, 
nonché tutte le attività di monitoraggio previste dai piani stessi ed effettuate dall’Ente 
hanno lo scopo di salvaguardare il patrimonio dei valori naturalistici, ambientali, 
culturali e colturali dell'area protetta.  

Pertanto, si ritiene che gli effetti dell’aggiornamento del Piano del Parco non 
interferiscano con il grado di conservazione dell’habitat, bensì ne garantiscono il 
monitoraggio e l’eventuale miglioramento. 

INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA 

Si sottolinea, inoltre, che il Piano di Gestione, al fine di garantire il perseguimento o il 
mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente di specie e habitat di 
interesse comunitario prevede che siano soggetti a valutazione di incidenza: a) le 
utilizzazioni che interessano tipi di habitat prioritari 9180 “Foreste di versanti, ghiaioni e 
valloni del Tilio-Acerion”, 91EO “Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion; Alnion incanae; Salicion albae)”, 91H0 “Boschi pannonici di Quercus 
pubescens”, 9350 “Pinete (sub-) mediterranee di pini neri endemici”; b) eventuali piani 
di ripopolamento a fini venatori nelle aree ZSC/ZPS esterne al Parco; c) le immissioni 
ittiche nella porzione di territorio della ZSC/ZPS esterna al Parco; d) le captazioni, gli 
emungimenti e le derivazioni d'acqua nel sito ZSC/ZPS e in generale gli interventi di 
gestione idrogeologica; e) gli interventi che possono provocare la frammentazione degli 
habitat di torbiera e molinieto. 

1107 Salmo marmoratus 

Le indicazioni per la tutela dell’ambiente contenute all’interno dell’aggiornamento del 
Piano per il Parco e del Piano di Gestione, con le relative Misure di Conservazione, 
nonché tutte le attività di monitoraggio previste dai piani stessi ed effettuate dall’Ente 
hanno lo scopo di salvaguardare il patrimonio dei valori naturalistici, ambientali, 
culturali e colturali dell'area protetta.  

Pertanto, si ritiene che gli effetti dell’aggiornamento del Piano del Parco non 
interferiscano con il grado di conservazione dell’habitat, bensì ne garantiscono il 
monitoraggio e l’eventuale miglioramento. 

INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA 

Si sottolinea, inoltre, che il Piano di Gestione, al fine di garantire il perseguimento o il 
mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente di specie e habitat di 
interesse comunitario prevede che siano soggetti a valutazione di incidenza: a) le 
utilizzazioni che interessano tipi di habitat prioritari 9180 “Foreste di versanti, ghiaioni e 
valloni del Tilio-Acerion”, 91EO “Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion; Alnion incanae; Salicion albae)”, 91H0 “Boschi pannonici di Quercus 
pubescens”, 9350 “Pinete (sub-) mediterranee di pini neri endemici”; b) eventuali piani 
di ripopolamento a fini venatori nelle aree ZSC/ZPS esterne al Parco; c) le immissioni 
ittiche nella porzione di territorio della ZSC/ZPS esterna al Parco; d) le captazioni, gli 
emungimenti e le derivazioni d'acqua nel sito ZSC/ZPS e in generale gli interventi di 
gestione idrogeologica; e) gli interventi che possono provocare la frammentazione degli 
habitat di torbiera e molinieto. 
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A193 Sterna hirundo 

Le indicazioni per la tutela dell’ambiente contenute all’interno dell’aggiornamento del 
Piano per il Parco e del Piano di Gestione, con le relative Misure di Conservazione, 
nonché tutte le attività di monitoraggio previste dai piani stessi ed effettuate dall’Ente 
hanno lo scopo di salvaguardare il patrimonio dei valori naturalistici, ambientali, 
culturali e colturali dell'area protetta.  

Pertanto, si ritiene che gli effetti dell’aggiornamento del Piano del Parco non 
interferiscano con il grado di conservazione dell’habitat, bensì ne garantiscono il 
monitoraggio e l’eventuale miglioramento. 

INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA 

Si sottolinea, inoltre, che il Piano di Gestione, al fine di garantire il perseguimento o il 
mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente di specie e habitat di 
interesse comunitario prevede che siano soggetti a valutazione di incidenza: a) le 
utilizzazioni che interessano tipi di habitat prioritari 9180 “Foreste di versanti, ghiaioni e 
valloni del Tilio-Acerion”, 91EO “Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion; Alnion incanae; Salicion albae)”, 91H0 “Boschi pannonici di Quercus 
pubescens”, 9350 “Pinete (sub-) mediterranee di pini neri endemici”; b) eventuali piani 
di ripopolamento a fini venatori nelle aree ZSC/ZPS esterne al Parco; c) le immissioni 
ittiche nella porzione di territorio della ZSC/ZPS esterna al Parco; d) le captazioni, gli 
emungimenti e le derivazioni d'acqua nel sito ZSC/ZPS e in generale gli interventi di 
gestione idrogeologica; e) gli interventi che possono provocare la frammentazione degli 
habitat di torbiera e molinieto. 

A107 Tetrao tetrix 

Le indicazioni per la tutela dell’ambiente contenute all’interno dell’aggiornamento del 
Piano per il Parco e del Piano di Gestione, con le relative Misure di Conservazione, 
nonché tutte le attività di monitoraggio previste dai piani stessi ed effettuate dall’Ente 
hanno lo scopo di salvaguardare il patrimonio dei valori naturalistici, ambientali, 
culturali e colturali dell'area protetta.  

Pertanto, si ritiene che gli effetti dell’aggiornamento del Piano del Parco non 
interferiscano con il grado di conservazione dell’habitat, bensì ne garantiscono il 
monitoraggio e l’eventuale miglioramento. 

INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA 

Si sottolinea, inoltre, che il Piano di Gestione, al fine di garantire il perseguimento o il 
mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente di specie e habitat di 
interesse comunitario prevede che siano soggetti a valutazione di incidenza: a) le 
utilizzazioni che interessano tipi di habitat prioritari 9180 “Foreste di versanti, ghiaioni e 
valloni del Tilio-Acerion”, 91EO “Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion; Alnion incanae; Salicion albae)”, 91H0 “Boschi pannonici di Quercus 
pubescens”, 9350 “Pinete (sub-) mediterranee di pini neri endemici”; b) eventuali piani 
di ripopolamento a fini venatori nelle aree ZSC/ZPS esterne al Parco; c) le immissioni 
ittiche nella porzione di territorio della ZSC/ZPS esterna al Parco; d) le captazioni, gli 
emungimenti e le derivazioni d'acqua nel sito ZSC/ZPS e in generale gli interventi di 
gestione idrogeologica; e) gli interventi che possono provocare la frammentazione degli 
habitat di torbiera e molinieto. 

A108 Tetrao urogallus 

Le indicazioni per la tutela dell’ambiente contenute all’interno dell’aggiornamento del 
Piano per il Parco e del Piano di Gestione, con le relative Misure di Conservazione, 
nonché tutte le attività di monitoraggio previste dai piani stessi ed effettuate dall’Ente 
hanno lo scopo di salvaguardare il patrimonio dei valori naturalistici, ambientali, 
culturali e colturali dell'area protetta.  

Pertanto, si ritiene che gli effetti dell’aggiornamento del Piano del Parco non 
interferiscano con il grado di conservazione dell’habitat, bensì ne garantiscono il 
monitoraggio e l’eventuale miglioramento. 

INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA 

Si sottolinea, inoltre, che il Piano di Gestione, al fine di garantire il perseguimento o il 
mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente di specie e habitat di 
interesse comunitario prevede che siano soggetti a valutazione di incidenza: a) le 
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utilizzazioni che interessano tipi di habitat prioritari 9180 “Foreste di versanti, ghiaioni e 
valloni del Tilio-Acerion”, 91EO “Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion; Alnion incanae; Salicion albae)”, 91H0 “Boschi pannonici di Quercus 
pubescens”, 9350 “Pinete (sub-) mediterranee di pini neri endemici”; b) eventuali piani 
di ripopolamento a fini venatori nelle aree ZSC/ZPS esterne al Parco; c) le immissioni 
ittiche nella porzione di territorio della ZSC/ZPS esterna al Parco; d) le captazioni, gli 
emungimenti e le derivazioni d'acqua nel sito ZSC/ZPS e in generale gli interventi di 
gestione idrogeologica; e) gli interventi che possono provocare la frammentazione degli 
habitat di torbiera e molinieto. 

1167 Triturus carnifex 

Le indicazioni per la tutela dell’ambiente contenute all’interno dell’aggiornamento del 
Piano per il Parco e del Piano di Gestione, con le relative Misure di Conservazione, 
nonché tutte le attività di monitoraggio previste dai piani stessi ed effettuate dall’Ente 
hanno lo scopo di salvaguardare il patrimonio dei valori naturalistici, ambientali, 
culturali e colturali dell'area protetta.  

Pertanto, si ritiene che gli effetti dell’aggiornamento del Piano del Parco non 
interferiscano con il grado di conservazione dell’habitat, bensì ne garantiscono il 
monitoraggio e l’eventuale miglioramento. 

INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA 

Si sottolinea, inoltre, che il Piano di Gestione, al fine di garantire il perseguimento o il 
mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente di specie e habitat di 
interesse comunitario prevede che siano soggetti a valutazione di incidenza: a) le 
utilizzazioni che interessano tipi di habitat prioritari 9180 “Foreste di versanti, ghiaioni e 
valloni del Tilio-Acerion”, 91EO “Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion; Alnion incanae; Salicion albae)”, 91H0 “Boschi pannonici di Quercus 
pubescens”, 9350 “Pinete (sub-) mediterranee di pini neri endemici”; b) eventuali piani 
di ripopolamento a fini venatori nelle aree ZSC/ZPS esterne al Parco; c) le immissioni 
ittiche nella porzione di territorio della ZSC/ZPS esterna al Parco; d) le captazioni, gli 
emungimenti e le derivazioni d'acqua nel sito ZSC/ZPS e in generale gli interventi di 
gestione idrogeologica; e) gli interventi che possono provocare la frammentazione degli 
habitat di torbiera e molinieto. 

1354 Ursus arctos 

Le indicazioni per la tutela dell’ambiente contenute all’interno dell’aggiornamento del 
Piano per il Parco e del Piano di Gestione, con le relative Misure di Conservazione, 
nonché tutte le attività di monitoraggio previste dai piani stessi ed effettuate dall’Ente 
hanno lo scopo di salvaguardare il patrimonio dei valori naturalistici, ambientali, 
culturali e colturali dell'area protetta.  

Pertanto, si ritiene che gli effetti dell’aggiornamento del Piano del Parco non 
interferiscano con il grado di conservazione dell’habitat, bensì ne garantiscono il 
monitoraggio e l’eventuale miglioramento. 

INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA 

Si sottolinea, inoltre, che il Piano di Gestione, al fine di garantire il perseguimento o il 
mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente di specie e habitat di 
interesse comunitario prevede che siano soggetti a valutazione di incidenza: a) le 
utilizzazioni che interessano tipi di habitat prioritari 9180 “Foreste di versanti, ghiaioni e 
valloni del Tilio-Acerion”, 91EO “Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion; Alnion incanae; Salicion albae)”, 91H0 “Boschi pannonici di Quercus 
pubescens”, 9350 “Pinete (sub-) mediterranee di pini neri endemici”; b) eventuali piani 
di ripopolamento a fini venatori nelle aree ZSC/ZPS esterne al Parco; c) le immissioni 
ittiche nella porzione di territorio della ZSC/ZPS esterna al Parco; d) le captazioni, gli 
emungimenti e le derivazioni d'acqua nel sito ZSC/ZPS e in generale gli interventi di 
gestione idrogeologica; e) gli interventi che possono provocare la frammentazione degli 
habitat di torbiera e molinieto. 

1014 Vertigo angustior 
Le indicazioni per la tutela dell’ambiente contenute all’interno dell’aggiornamento del 
Piano per il Parco e del Piano di Gestione, con le relative Misure di Conservazione, 
nonché tutte le attività di monitoraggio previste dai piani stessi ed effettuate dall’Ente 
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hanno lo scopo di salvaguardare il patrimonio dei valori naturalistici, ambientali, 
culturali e colturali dell'area protetta.  

Pertanto, si ritiene che gli effetti dell’aggiornamento del Piano del Parco non 
interferiscano con il grado di conservazione dell’habitat, bensì ne garantiscono il 
monitoraggio e l’eventuale miglioramento. 

INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA 

Si sottolinea, inoltre, che il Piano di Gestione, al fine di garantire il perseguimento o il 
mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente di specie e habitat di 
interesse comunitario prevede che siano soggetti a valutazione di incidenza: a) le 
utilizzazioni che interessano tipi di habitat prioritari 9180 “Foreste di versanti, ghiaioni e 
valloni del Tilio-Acerion”, 91EO “Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion; Alnion incanae; Salicion albae)”, 91H0 “Boschi pannonici di Quercus 
pubescens”, 9350 “Pinete (sub-) mediterranee di pini neri endemici”; b) eventuali piani 
di ripopolamento a fini venatori nelle aree ZSC/ZPS esterne al Parco; c) le immissioni 
ittiche nella porzione di territorio della ZSC/ZPS esterna al Parco; d) le captazioni, gli 
emungimenti e le derivazioni d'acqua nel sito ZSC/ZPS e in generale gli interventi di 
gestione idrogeologica; e) gli interventi che possono provocare la frammentazione degli 
habitat di torbiera e molinieto. 

1295 Vipera ammodytes 

Le indicazioni per la tutela dell’ambiente contenute all’interno dell’aggiornamento del 
Piano per il Parco e del Piano di Gestione, con le relative Misure di Conservazione, 
nonché tutte le attività di monitoraggio previste dai piani stessi ed effettuate dall’Ente 
hanno lo scopo di salvaguardare il patrimonio dei valori naturalistici, ambientali, 
culturali e colturali dell'area protetta.  

Pertanto, si ritiene che gli effetti dell’aggiornamento del Piano del Parco non 
interferiscano con il grado di conservazione dell’habitat, bensì ne garantiscono il 
monitoraggio e l’eventuale miglioramento. 

INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA 

Si sottolinea, inoltre, che il Piano di Gestione, al fine di garantire il perseguimento o il 
mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente di specie e habitat di 
interesse comunitario prevede che siano soggetti a valutazione di incidenza: a) le 
utilizzazioni che interessano tipi di habitat prioritari 9180 “Foreste di versanti, ghiaioni e 
valloni del Tilio-Acerion”, 91EO “Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion; Alnion incanae; Salicion albae)”, 91H0 “Boschi pannonici di Quercus 
pubescens”, 9350 “Pinete (sub-) mediterranee di pini neri endemici”; b) eventuali piani 
di ripopolamento a fini venatori nelle aree ZSC/ZPS esterne al Parco; c) le immissioni 
ittiche nella porzione di territorio della ZSC/ZPS esterna al Parco; d) le captazioni, gli 
emungimenti e le derivazioni d'acqua nel sito ZSC/ZPS e in generale gli interventi di 
gestione idrogeologica; e) gli interventi che possono provocare la frammentazione degli 
habitat di torbiera e molinieto. 

6091 Zamenis longissimus 

Le indicazioni per la tutela dell’ambiente contenute all’interno dell’aggiornamento del 
Piano per il Parco e del Piano di Gestione, con le relative Misure di Conservazione, 
nonché tutte le attività di monitoraggio previste dai piani stessi ed effettuate dall’Ente 
hanno lo scopo di salvaguardare il patrimonio dei valori naturalistici, ambientali, 
culturali e colturali dell'area protetta.  

Pertanto, si ritiene che gli effetti dell’aggiornamento del Piano del Parco non 
interferiscano con il grado di conservazione dell’habitat, bensì ne garantiscono il 
monitoraggio e l’eventuale miglioramento. 

INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA 

Si sottolinea, inoltre, che il Piano di Gestione, al fine di garantire il perseguimento o il 
mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente di specie e habitat di 
interesse comunitario prevede che siano soggetti a valutazione di incidenza: a) le 
utilizzazioni che interessano tipi di habitat prioritari 9180 “Foreste di versanti, ghiaioni e 
valloni del Tilio-Acerion”, 91EO “Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion; Alnion incanae; Salicion albae)”, 91H0 “Boschi pannonici di Quercus 
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pubescens”, 9350 “Pinete (sub-) mediterranee di pini neri endemici”; b) eventuali piani 
di ripopolamento a fini venatori nelle aree ZSC/ZPS esterne al Parco; c) le immissioni 
ittiche nella porzione di territorio della ZSC/ZPS esterna al Parco; d) le captazioni, gli 
emungimenti e le derivazioni d'acqua nel sito ZSC/ZPS e in generale gli interventi di 
gestione idrogeologica; e) gli interventi che possono provocare la frammentazione degli 
habitat di torbiera e molinieto. 

1053 Zerynthia polyxena 

Le indicazioni per la tutela dell’ambiente contenute all’interno dell’aggiornamento del 
Piano per il Parco e del Piano di Gestione, con le relative Misure di Conservazione, 
nonché tutte le attività di monitoraggio previste dai piani stessi ed effettuate dall’Ente 
hanno lo scopo di salvaguardare il patrimonio dei valori naturalistici, ambientali, 
culturali e colturali dell'area protetta.  

Pertanto, si ritiene che gli effetti dell’aggiornamento del Piano del Parco non 
interferiscano con il grado di conservazione dell’habitat, bensì ne garantiscono il 
monitoraggio e l’eventuale miglioramento. 

INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA 

Si sottolinea, inoltre, che il Piano di Gestione, al fine di garantire il perseguimento o il 
mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente di specie e habitat di 
interesse comunitario prevede che siano soggetti a valutazione di incidenza: a) le 
utilizzazioni che interessano tipi di habitat prioritari 9180 “Foreste di versanti, ghiaioni e 
valloni del Tilio-Acerion”, 91EO “Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion; Alnion incanae; Salicion albae)”, 91H0 “Boschi pannonici di Quercus 
pubescens”, 9350 “Pinete (sub-) mediterranee di pini neri endemici”; b) eventuali piani 
di ripopolamento a fini venatori nelle aree ZSC/ZPS esterne al Parco; c) le immissioni 
ittiche nella porzione di territorio della ZSC/ZPS esterna al Parco; d) le captazioni, gli 
emungimenti e le derivazioni d'acqua nel sito ZSC/ZPS e in generale gli interventi di 
gestione idrogeologica; e) gli interventi che possono provocare la frammentazione degli 
habitat di torbiera e molinieto. 
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4. FASE 4 - SINTESI DELLE INFORMAZIONI ED ESITO DELLA SELEZIONE 

PRELIMINARE 

DATI IDENTIFICATIVI DEL PIANO 

Intestazione - Titolo Aggiornamento del Piano per il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi  

Proponente - Committente Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi 

Autorità procedente Regione del Veneto 

Autorità competente 

all’approvazione 
Regione del Veneto 

Professionisti incaricati dello 

studio 

Terre S.r.l. 

Dott.ssa Antonella Gatto, Dott. for. Carlo Piazzi 

Comuni interessati Comuni di: Belluno, Cesiomaggiore, Feltre, Gosaldo, La Valle Agordina, Longarone, Pedavena, Ponte 

nelle Alpi, Rivamonte, San Gregorio nelle Alpi, Santa Giustina, Sedico, Sospirolo, Sovramonte e Val 

di Zoldo. 

Descrizione sintetica 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 agro-silvo-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. All'interno della ZSC/ZPS sono, inoltre, presenti le 

Riserve Naturali Statali Biogenetiche istituite negli anni ’70 del ‘900 (Valle Imperina, Schiara 

Occidentale, Monti del Sole, Val Scura, Piani Eterni Erera Val Falcina, Piazza del Diavolo, Vette 

Feltrine, Monte Pavione), estese su 16.000 ettari e gestite dal Corpo forestale dello stato ex ASFD 

(oggi Reparto Carabinieri Biodiversità di Belluno). 

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. 

Per raggiungere gli obiettivi, i contenuti specifici che esso disciplina sono: 
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- 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. 

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.  

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, 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, 
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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. 

Codice e denominazione dei 

siti Natura 2000 interessati 

ZSC/ZPS IT3230083 “Dolomiti Feltrine e Bellunesi” 

ZPS IT3230087 “Versante Sud delle Dolomiti Feltrine” 

Indicazione di altri piani, 

progetti o interventi che 

possano dare effetti 

congiunti 

Il Piano per il Parco, così come definito dall’art. 12 comma 7 della Legge Quadro sulle Aree Protette 

n. 394 del 06 dicembre 1991, “sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, i piani territoriali o 

urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione”. 

Si precisa che sono rispettate, in quanto presenti all’interno dell’aggiornamento del Piano, le 

Misure di Conservazione per le Zone di Protezione Speciale ai sensi delle Direttive 79/409/CEE e 

92/43/CEE e del D.P.R. 357/1997 di cui alla D.G.R. n. 2371 del 27/07/2006 e le Misure di 

Conservazione per le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) per l'Ambito Biogeografico Continentale, 

di cui alla DGR n. 786 del 27/05/2016, DGR n. 1331 del 16/08/2017 e DGR n. 1709/10/2017. 

VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ DEGLI EFFETTI 

Esito dello studio di selezione 

preliminare e sintesi della 

valutazione circa gli effetti 

negativi sul sito o sulla 

regione biogeografica 

Lo studio ha permesso di verificare gli effetti possibili derivanti dall’aggiornamento del Piano per il 

Parco valutando l’assenza di incidenza significativa sugli elementi della rete Natura 2000 considerati 

ai fini dell’analisi. 

Consultazione con gli Organi 

ed Enti competenti, soggetti 

interessati e risultati della 

consultazione 

L'elenco dei soggetti che hanno preso parte o che saranno coinvolti nella procedura di valutazione 

ambientale è riportato all’interno del Rapporto Ambientale della V.A.S.  

 Tuttavia, affinché il nuovo Piano fosse il risultato di una condivisione più ampia possibile l’Ente 

Parco è stato pubblicato un avviso invitando tutti i portatori di interesse a formulare proprie 

osservazioni tramite una opportuna modulistica. Nel corso del 2010, infatti, 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. 

DATI RACCOLTI PER L’ELABORAZIONE 

Fonte dei dati 
Livello di completezza delle 

informazioni 
Responsabili della verifica 

Luogo dove possono essere 

reperiti e visionati i dati 

utilizzati 

Banca Dati Regionale Reti 

Ecologiche e Biodiversità 

Banche dati personali 

Pubblicazioni (la 

documentazione viene 

riportata in bibliografia) 

Adeguato Terre S.r.l. 

Dott.ssa Antonella Gatto  

Dott. for. Carlo Piazzi 

 

Terre S.r.l. 

Torre EVA, Via Bruno Maderna 

7, 

30174 Venezia 
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TABELLA DI VALUTAZIONE RIASSUNTIVA DI HABITAT E SPECIE 

Habitat / Specie 

Presenza nell’area 

oggetto di analisi 

Significatività 

negativa delle 

incidenze dirette 

Significatività 

negativa delle 

incidenze 

indirette 

Presenza di effetti 

sinergici e 

cumulativi Cod. Nome 

3150 

Laghi eutrofici naturali con 

vegetazione del Magnopotamion o 

Hydrocharition 

SI 
NON 

SIGNIFICATIVA 

NON 

SIGNIFICATIVA 
NO 

3220 
Fiumi alpini con vegetazione riparia 

erbacea 
SI 

NON 

SIGNIFICATIVA 

NON 

SIGNIFICATIVA 
NO 

3240 
Fiumi alpini con vegetazione riparia 

legnosa a Salix elaeagnos 
SI 

NON 

SIGNIFICATIVA 

NON 

SIGNIFICATIVA 
NO 

4060 Lande alpine e boreali SI 
NON 

SIGNIFICATIVA 

NON 

SIGNIFICATIVA 
NO 

4070* 
Boscaglie di Pinus mugo e 

Rhododendron hirsutum 
SI 

NON 

SIGNIFICATIVA 

NON 

SIGNIFICATIVA 
NO 

4080 Boscaglie subartiche di Salix spp. SI 
NON 

SIGNIFICATIVA 

NON 

SIGNIFICATIVA 
NO 

5130 
Formazioni a Juniperus communis su 

lande o prati calcicoli 
SI 

NON 

SIGNIFICATIVA 

NON 

SIGNIFICATIVA 
NO 

6150 
Formazioni erbose boreo alpine-

silicee 
SI 

NON 

SIGNIFICATIVA 

NON 

SIGNIFICATIVA 
NO 

6170 
Formazioni erbose calcicole alpine e 

subalpine 
SI 

NON 

SIGNIFICATIVA 

NON 

SIGNIFICATIVA 
NO 

6210* 

Formazioni erbose secche 

seminaturali e facies coperte da 

cespugli su substrato calcareo 

(Festuco-Brometalia) (*stupenda 

fioritura di orchidee) 

SI 
NON 

SIGNIFICATIVA 

NON 

SIGNIFICATIVA 
NO 
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6230* 

Formazioni erbose a Nardus, ricche 

di specie, su substrato siliceo delle 

zone montane (e delle zone 

submontane dell'Europa 

continentale) 

SI 
NON 

SIGNIFICATIVA 

NON 

SIGNIFICATIVA 
NO 

6410 
Praterie con Molinia su terreni 

calcarei, torbosi o argilloso-limosi 
SI 

NON 

SIGNIFICATIVA 

NON 

SIGNIFICATIVA 
NO 

6430 
Bordure planiziali, montane e alpine 

di megaforbie idrofile 30 
SI 

NON 

SIGNIFICATIVA 

NON 

SIGNIFICATIVA 
NO 

6510 
Praterie magre da fieno a bassa 

altitudine 
SI 

NON 

SIGNIFICATIVA 

NON 

SIGNIFICATIVA 
NO 

6520 Praterie montane da fieno SI 
NON 

SIGNIFICATIVA 

NON 

SIGNIFICATIVA 
NO 

7220* 
Sorgenti pietrificanti con formazione 

di travertino (Cratoneurion) 
SI 

NON 

SIGNIFICATIVA 

NON 

SIGNIFICATIVA 
NO 

7230 Torbiere basse alcaline SI 
NON 

SIGNIFICATIVA 

NON 

SIGNIFICATIVA 
NO 

8120 

Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei 

montani e alpini (Thlaspietea 

rotundifolii) 

SI 
NON 

SIGNIFICATIVA 

NON 

SIGNIFICATIVA 
NO 

8130 
Ghiaioni del Mediterraneo 

occidentale e termofili 
SI 

NON 

SIGNIFICATIVA 

NON 

SIGNIFICATIVA 
NO 

8210 
Pareti rocciose calcaree con 

vegetazione casmofitica 
SI 

NON 

SIGNIFICATIVA 

NON 

SIGNIFICATIVA 
NO 

8240* Pavimenti calcarei SI 
NON 

SIGNIFICATIVA 

NON 

SIGNIFICATIVA 
NO 

8310 
Grotte non ancora sfruttate a livello 

turistico 
SI 

NON 

SIGNIFICATIVA 

NON 

SIGNIFICATIVA 
NO 

9130 Faggeti dell'Asperulo-Fagetum SI 
NON 

SIGNIFICATIVA 

NON 

SIGNIFICATIVA 
NO 

9140 
Faggeti subalpini dell'Europa 

centrale con Acer e Rumex arifolius 
SI 

NON 

SIGNIFICATIVA 

NON 

SIGNIFICATIVA 
NO 

9150 
Faggeti calcicoli dell’Europa Centrale 

del Cephalanthero-Fagion 
SI 

NON 

SIGNIFICATIVA 

NON 

SIGNIFICATIVA 
NO 

9180* 
Foreste di versanti, ghiaioni e valloni 

del Tilio-Acerion 
SI 

NON 

SIGNIFICATIVA 

NON 

SIGNIFICATIVA 
NO 

91E0* 

Foreste alluvionali di Alnus glutinosa 

e Fraxinus excelsior (Alno-Padion - 

Alnion incanae - Salicion albae) 

SI 
NON 

SIGNIFICATIVA 

NON 

SIGNIFICATIVA 
NO 

91H0* 
Boschi pannonici di Quercus 

pubescens 
SI 

NON 

SIGNIFICATIVA 

NON 

SIGNIFICATIVA 
NO 

91K0 
Foreste illiriche di Fagus sylvatica 

(Aremonio-Fagion) 
SI 

NON 

SIGNIFICATIVA 

NON 

SIGNIFICATIVA 
NO 
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91L0 
Querceti di rovere illirici (Erythronio-

Carpinion) 
SI 

NON 

SIGNIFICATIVA 

NON 

SIGNIFICATIVA 
NO 

9260 Foreste di Castanea sativa SI 
NON 

SIGNIFICATIVA 

NON 

SIGNIFICATIVA 
NO 

9410 
Foreste acidofile montane e alpine di 

picea (Vaccinino-Piceetea) 
SI 

NON 

SIGNIFICATIVA 

NON 

SIGNIFICATIVA 
NO 

9420 
Foreste alpine di larice e/o pino 

cembro 
SI 

NON 

SIGNIFICATIVA 

NON 

SIGNIFICATIVA 
NO 

9530* 
Pinete (sub-) mediterranee di pini 

neri endemici 
SI 

NON 

SIGNIFICATIVA 

NON 

SIGNIFICATIVA 
NO 

4068 Adenophora liliifolia SI 
NON 

SIGNIFICATIVA 

NON 

SIGNIFICATIVA 
NO 

A223 Aegolius funereus SI 
NON 

SIGNIFICATIVA 

NON 

SIGNIFICATIVA 
NO 

A229 Alcedo atthis SI 
NON 

SIGNIFICATIVA 

NON 

SIGNIFICATIVA 
NO 

A109 Alectoris graeca SI 
NON 

SIGNIFICATIVA 

NON 

SIGNIFICATIVA 
NO 

A091 Aquila chrysaetos SI 
NON 

SIGNIFICATIVA 

NON 

SIGNIFICATIVA 
NO 

1092 Austropotamobius pallipes SI 
NON 

SIGNIFICATIVA 

NON 

SIGNIFICATIVA 
NO 

1764 Artemisia genipi SI 
NON 

SIGNIFICATIVA 

NON 

SIGNIFICATIVA 
NO 

1137 Barbus plebejus SI 
NON 

SIGNIFICATIVA 

NON 

SIGNIFICATIVA 
NO 

1193 Bombina variegata SI 
NON 

SIGNIFICATIVA 

NON 

SIGNIFICATIVA 
NO 

A104 Bonasa bonasia SI 
NON 

SIGNIFICATIVA 

NON 

SIGNIFICATIVA 
NO 

A215 Bubo bubo SI 
NON 

SIGNIFICATIVA 

NON 

SIGNIFICATIVA 
NO 

1201 Bufo viridis SI 
NON 

SIGNIFICATIVA 

NON 

SIGNIFICATIVA 
NO 

1386 Buxbaumia viridis SI 
NON 

SIGNIFICATIVA 

NON 

SIGNIFICATIVA 
NO 

1750 Campanula morettiana SI 
NON 

SIGNIFICATIVA 

NON 

SIGNIFICATIVA 
NO 

6296 Campanula scheuchzeri SI 
NON 

SIGNIFICATIVA 

NON 

SIGNIFICATIVA 
NO 

A224 Caprimulgus europaeus SI 
NON 

SIGNIFICATIVA 

NON 

SIGNIFICATIVA 
NO 
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1088 Cerambyx cerdo SI 
NON 

SIGNIFICATIVA 

NON 

SIGNIFICATIVA 
NO 

1283 Coronella austriaca SI 
NON 

SIGNIFICATIVA 

NON 

SIGNIFICATIVA 
NO 

1163 Cottus gobio SI 
NON 

SIGNIFICATIVA 

NON 

SIGNIFICATIVA 
NO 

A122 Crex crex SI 
NON 

SIGNIFICATIVA 

NON 

SIGNIFICATIVA 
NO 

1902 Cypripedium calceolus SI 
NON 

SIGNIFICATIVA 

NON 

SIGNIFICATIVA 
NO 

A236 Dryocopus martius SI 
NON 

SIGNIFICATIVA 

NON 

SIGNIFICATIVA 
NO 

1342 Dryomys nitedula SI 
NON 

SIGNIFICATIVA 

NON 

SIGNIFICATIVA 
NO 

A026 Egretta garzetta SI 
NON 

SIGNIFICATIVA 

NON 

SIGNIFICATIVA 
NO 

A379 Emberiza hortulana SI 
NON 

SIGNIFICATIVA 

NON 

SIGNIFICATIVA 
NO 

1327 Eptesicus serotinus SI 
NON 

SIGNIFICATIVA 

NON 

SIGNIFICATIVA 
NO 

1065 Euphydryas aurinia SI 
NON 

SIGNIFICATIVA 

NON 

SIGNIFICATIVA 
NO 

6199 Euplagia quadripunctaria SI 
NON 

SIGNIFICATIVA 

NON 

SIGNIFICATIVA 
NO 

A103 Falco peregrinus SI 
NON 

SIGNIFICATIVA 

NON 

SIGNIFICATIVA 
NO 

A001 Gavia stellata SI 
NON 

SIGNIFICATIVA 

NON 

SIGNIFICATIVA 
NO 

1657 Gentiana lutea SI 
NON 

SIGNIFICATIVA 

NON 

SIGNIFICATIVA 
NO 

4096 Gladiolus palustris SI 
NON 

SIGNIFICATIVA 

NON 

SIGNIFICATIVA 
NO 

A217 Glaucidium passerinum SI 
NON 

SIGNIFICATIVA 

NON 

SIGNIFICATIVA 
NO 

5670 Hierophis viridiflavus SI 
NON 

SIGNIFICATIVA 

NON 

SIGNIFICATIVA 
NO 

5358 Hyla intermedia SI 
NON 

SIGNIFICATIVA 

NON 

SIGNIFICATIVA 
NO 

A022 Ixobrychus minutus SI 
NON 

SIGNIFICATIVA 

NON 

SIGNIFICATIVA 
NO 

5179 Lacerta bilineata SI 
NON 

SIGNIFICATIVA 

NON 

SIGNIFICATIVA 
NO 
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A106 Lagopus mutus SI 
NON 

SIGNIFICATIVA 

NON 

SIGNIFICATIVA 
NO 

6152 Lampetra zanandreai SI 
NON 

SIGNIFICATIVA 

NON 

SIGNIFICATIVA 
NO 

A338 Lanius collurio SI 
NON 

SIGNIFICATIVA 

NON 

SIGNIFICATIVA 
NO 

1903 Liparis loeselii SI 
NON 

SIGNIFICATIVA 

NON 

SIGNIFICATIVA 
NO 

1067 Lopinga achine SI 
NON 

SIGNIFICATIVA 

NON 

SIGNIFICATIVA 
NO 

1083 Lucanus cervus SI 
NON 

SIGNIFICATIVA 

NON 

SIGNIFICATIVA 
NO 

A073 Milvus migrans SI 
NON 

SIGNIFICATIVA 

NON 

SIGNIFICATIVA 
NO 

1341 Muscardinus avellanarius SI 
NON 

SIGNIFICATIVA 

NON 

SIGNIFICATIVA 
NO 

1314 Myotis daubentonii SI 
NON 

SIGNIFICATIVA 

NON 

SIGNIFICATIVA 
NO 

1324 Myotis myotis SI 
NON 

SIGNIFICATIVA 

NON 

SIGNIFICATIVA 
NO 

1330 Myotis mystacinus SI 
NON 

SIGNIFICATIVA 

NON 

SIGNIFICATIVA 
NO 

1292 Natrix tessellata SI 
NON 

SIGNIFICATIVA 

NON 

SIGNIFICATIVA 
NO 

1312 Nyctalus noctula SI 
NON 

SIGNIFICATIVA 

NON 

SIGNIFICATIVA 
NO 

1057 Parnassius apollo SI 
NON 

SIGNIFICATIVA 

NON 

SIGNIFICATIVA 
NO 

1056 Parnassius mnemosyne SI 
NON 

SIGNIFICATIVA 

NON 

SIGNIFICATIVA 
NO 

A072 Pernis apivorus SI 
NON 

SIGNIFICATIVA 

NON 

SIGNIFICATIVA 
NO 

6265 Phengaris arion SI 
NON 

SIGNIFICATIVA 

NON 

SIGNIFICATIVA 
NO 

1749 Physoplexis comosa SI 
NON 

SIGNIFICATIVA 

NON 

SIGNIFICATIVA 
NO 

A241 Picoides tridactylus SI 
NON 

SIGNIFICATIVA 

NON 

SIGNIFICATIVA 
NO 

A234 Picus canus SI 
NON 

SIGNIFICATIVA 

NON 

SIGNIFICATIVA 
NO 

2016 Pipistrellus kuhlii SI 
NON 

SIGNIFICATIVA 

NON 

SIGNIFICATIVA 
NO 
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1309 Pipistrellus pipistrellus SI 
NON 

SIGNIFICATIVA 

NON 

SIGNIFICATIVA 
NO 

1326 Plecotus auritus SI 
NON 

SIGNIFICATIVA 

NON 

SIGNIFICATIVA 
NO 

1329 Plecotus austriacus SI 
NON 

SIGNIFICATIVA 

NON 

SIGNIFICATIVA 
NO 

1256 Podarcis muralis SI 
NON 

SIGNIFICATIVA 

NON 

SIGNIFICATIVA 
NO 

1209 Rana dalmatina SI 
NON 

SIGNIFICATIVA 

NON 

SIGNIFICATIVA 
NO 

1305 Rhinolophus euryale SI 
NON 

SIGNIFICATIVA 

NON 

SIGNIFICATIVA 
NO 

1304 Rhinolophus ferrumequinum SI 
NON 

SIGNIFICATIVA 

NON 

SIGNIFICATIVA 
NO 

1303 Rhinolophus hipposideros SI 
NON 

SIGNIFICATIVA 

NON 

SIGNIFICATIVA 
NO 

1087 Rosalia alpina SI 
NON 

SIGNIFICATIVA 

NON 

SIGNIFICATIVA 
NO 

1177 Salamandra atra SI 
NON 

SIGNIFICATIVA 

NON 

SIGNIFICATIVA 
NO 

1107 Salmo marmoratus SI 
NON 

SIGNIFICATIVA 

NON 

SIGNIFICATIVA 
NO 

A193 Sterna hirundo SI 
NON 

SIGNIFICATIVA 

NON 

SIGNIFICATIVA 
NO 

A107 Tetrao tetrix SI 
NON 

SIGNIFICATIVA 

NON 

SIGNIFICATIVA 
NO 

A108 Tetrao urogallus SI 
NON 

SIGNIFICATIVA 

NON 

SIGNIFICATIVA 
NO 

1167 Triturus carnifex SI 
NON 

SIGNIFICATIVA 

NON 

SIGNIFICATIVA 
NO 

1354 Ursus arctos SI 
NON 

SIGNIFICATIVA 

NON 

SIGNIFICATIVA 
NO 

1014 Vertigo angustior SI 
NON 

SIGNIFICATIVA 

NON 

SIGNIFICATIVA 
NO 

1295 Vipera ammodytes SI 
NON 

SIGNIFICATIVA 

NON 

SIGNIFICATIVA 
NO 

6091 Zamenis longissimus SI 
NON 

SIGNIFICATIVA 

NON 

SIGNIFICATIVA 
NO 

1053 Zerynthia polyxena SI 
NON 

SIGNIFICATIVA 

NON 

SIGNIFICATIVA 
NO 
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DICHIARAZIONE FIRMATA 

La descrizione del piano riportata nel presente studio è conforme, congruente e aggiornata rispetto a quanto presentato all’Autorità 

competente per la sua approvazione. 

Con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000. 

 

 

Venezia, 11 ottobre 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dott.ssa ANTONELLA GATTO  Dott. for. CARLO PIAZZI 

 


