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1  INTRODUZIONE 

La scelta del Massiccio del Grappa come primo Piano di Area della montagna a livello regionale è 
giustificata da una serie di motivazioni riguardanti considerazioni di ordine sia disciplinare che operativo: in 
primo luogo dalla rilevanza delle valenze naturalistiche e storiche riscontrabili sul Massiccio e 
contestualmente, dallo stato di rischio potenziale provocato dalla presenza di insediamenti turistici, almeno in 
alcune parti di esso. 

Va inoltre rilevato che sul Massiccio del Grappa esiste una documentazione di studi e ricerche molto 
consistente; dai lavori eseguiti dalle Comunità Montane in sede di Piani di Sviluppo, a ricerche fatte da 
privati, associazioni ed organizzazioni; non ultimo il lavoro compiuto da un gruppo di esperti facenti capo al 
C.A.I. di Bassano, culminato nella realizzazione di una mostra itinerante e nella pubblicazione di un apposito 
volume. Nella bibliografia allegata viene riportato un elenco delle pubblicazioni consultate. 

Tale documentazione opportunamente integrata dagli stessi esperti, ha consentito di predisporre in tempi 
brevi l'apparato analitico e progettuale; operazione altrimenti non possibile, volendo rispettare le scadenze 
della legge Galasso. 

Un'altra ragione riguarda la dimensione interprovinciale dell'area che interessa le tre province di Vicenza, 
Treviso e Belluno con l'esigenza di mutuo coordinamento che appare difficile assicurare solamente attraverso 
i normali rapporti tra Enti. 

Infine, non ultimo, il fatto che parte dell'area, e per la precisione quella vicentina, è stata assoggettata a 
Decreto Ministeriale di inedificabilità, ai sensi dell'art. 1/ter della legge n. 431 /'85. 

Anche se poi tale decreto è stato dichiarato decaduto dal T.A.R. Veneto per vizi puramente formali, rimane 
comunque il significato della pronuncia ministeriale, come riconoscimento della valenza paesistica dell'intera 
area; le porzioni trevigiane e bellunesi non sono state invece interessate dal citato Decreto. 

Tale riconoscimento e' stato confermato dalla Regione in sede di P.T.R.C. mediante la classificazione 
dell'area interessata dal Decreto come "zona di massima tutela" pur con qualche riduzione rispetto al 
perimetro originario, poiche' non appariva giustificata I' apposizione di un vincolo così rigido su alcune aree 
di pianura, densamente urbanizzate e scarsamente rapportabili al Massiccio. 

II perimetro del Piano di Area comunque ricalca, nella parte vicentina, il confine del primitivo Decreto in 
quanto si ritiene opportuno correlare le previsioni urbanistiche dei centri pedemontani al quadro di 
riferimento proposto per tutto il Massiccio. 



2  STATO DI FATTO 

2.1  PREMESSA 

L'individuazione dell'ambito territoriale soggetto a Piano di Area é stata fatta seguendo criteri di ordine 
geomorfologico e fisico-antropico e quindi scegliendo confini che, possibilmente, coincidessero anche con 
limiti fisici; dove ciò non sia risultato possibile, ci si é attenuti a delimitazioni che fanno riferimento ad assi 
stradali importanti, spesso coincidenti con gli elementi matrice del sistema insediativo. 

I confini del Piano di Area sono i seguenti: a sud la direttrice stradale pedemontana (la SS 47 Valsugana a 
Romano d'Ezzelino e la SP pedemontana alta da Romano d'Ezzelino a Pederobba); ad est la SS 348 ed il 
corso del Piave; a nord le SS 50 e 50bis ed il corso del Cismon; ad ovest la SS 47 Valsugana ed il corso del 
fiume Brenta. 

La superficie complessiva é di circa 400 Kmq. ed interessa, in tutto o in parte, i seguenti comuni: 

- provincia di Vicenza: Bassano del Grappa, Romano d'Ezzelino, Pove del Grappa, Solagna, 
San Nazario e Cismon; 

- provincia di Treviso: Borso del Grappa, Crespano, Paderno del Grappa, Possagno, Cavaso 
del Tomba, Pederobba; 

- provincia di Belluno: Alano, Quero, Feltre, Seren del Grappa, Arsié. 

La descrizione delle caratteristiche fisiche, geologiche e geomorfologiche, naturalistiche, storiche e l'analisi 
dei fattori insediativi, infrastrutturali e turistici, viene riportata in forma sintetica nella presente relazione; per 
maggiori e più dettagliate informazioni, si rinvia agli allegati e, per quanto in essi non contenuto, al volume 
"II Grappa. Un patrimonio ambientale" redatto a cura del C.A.I. di Bassano del Grappa nel dicembre 1985, a 
cura degli stessi esperti ché hanno svolto il lavoro di indagine per il Piano di Area. 

2.2  CARATTERI FISICI 

2.2.1  Inquadramento geografico 
II Massiccio del Grappa, nel contesto delle Prealpi Venete, appare geograficamente ben evidenziato, 
delimitato a est e ad ovest rispettivamente dalla Valle del Piave e dalla Valle dei Brenta (Valsugana); a nord 
invece, é una tipica depressione strutturale, la "Sinclinale Bellunese" che la separa dalle Alpi di Feltre. 

Dalle Prealpi, del resto, si discosta ben poco per l'omogeneità sia dei caratteri litologici che geomorfologici; 
basta per questo dare uno sguardo verso l'Altopiano dei Sette Comuni da Cima Grappa per rendersi conto di 
questa uniformità, rotta soltanto dalla Vasugana; un altro motivo strutturale comune del complesso prealpino 
é la piega a ginocchio che interessa le Prealpi Venete da Schio al Gruppo del Cavallo. 

Strutturalmente il Massiccio é stato definito una piega anticlinale asimmetrica, con asse SW-NE passante 
grossomodo per Cima Grappa; ecco perché il versante, come del resto appare da un profilo NS, sale 
abbastanza dolcemente da nord, mentre é piuttosto brusco il contatto con la pianura veneta a sud. 

II Massiccio quindi presenta le maggiori sommità proprio in corrispondenza del margine meridionale e prima 
fra tutte, Cima Grappa (1775 m), a forma di piramide tronca a base quadrangolare dovuta sicuramente a 
locali movimenti tettonici. 

E' proprio da questa cima che si dipartono, formando l'ossatura del Grappa, cinque displuvi: 

- dorsale Colombera (m1499) - Cornosega (m 1128); 

- dorsale Meatte (m 1598) - Archeson (m 1482) - Tomba (m 869); 

- dorsale Solaroli (m 1672) - Peurna (m 1383) - Tomatico (m 1595); 

- dorsale Pertica (m 1549) - Fredina (m 1309) - Roncone (m 1168); 



- dorsale Asolone (m 1520) - Col della Berretta (m 1448) - Col del Fenilon (m 1327). 

Queste creste costituiscono lo spartiacque per alcune valli principali che intagliano più o meno 
profondamente il rilievo: 

- Valle dell'Astego; 

- Valle dell'Ornic; 

- Valle del Tegorzo; 

- Valle dello Stizzon; 

- Val Cesilla; 

- Valle S. Lorenzo e Valle S. Felicita. 

Accanto a queste, in genere assai conosciute e frequentate, vi sono numerosi solchi vallivi minori ma 
altrettanto interessanti e forse più suggestivi e conservati. 

2.2.2  Geologia 

2.2.2.1 Le rocce del Massiccio del Grappa. 

II Massiccio é costituito quasi esclusivamente da rocce carbonatiche di origine organogena, formatesi in mare 
per accumulo di detriti e spoglie di animali e piante; tali rocce, dette comunemente calcaree, sono 
rappresentate nel Massiccio da: 

- Dolomia principale 

- Calcari grigi e bianchi (facies di mare profondo) 

- Calcare oolitico (si trova associato ai calcari grigi) 

- Rosso ammonitico (Facies di mare profondo) 

- Biancone (facies di mare molto profondo) 

- Scaglia rossa e Marna. 

Tutte le rocce appartengono a periodi geologici che vanno dai mesozoico al terziario; in particolare, la 
successione delle formazioni, é la seguente: 

a) Norico-Retico (Trias sup.) 

a queste epoche appartiene la Dolomia Principale. II suo colore varia da bianco a grigio giallastro o bruno; ha 
struttura cristallina a grana fine. Generalmente si presenta in masse compatte, poco fessurate; non mancano 
però zone a stratificazione evidente: fossili caratteristici sono il Megalodon giimbeli (Lammellibran chi) e la 
Worthenia escheri (Gasteropodi). Essa affiora nella parte basale del versante ovest del Massiccio, da Cismon 
a Solagna, sul fondo della Valle di S. Liberale e della Valle di Schievenin. Rappresenta in pratica la base 
affiorante dell'intero Massiccio, con una spessore massimo dì circa 300 m. 



b) Lias 

vi appartengono i Calcari grigi. Si presentano a volte dolomitizzati o associati ai Calcari oolitici; in grossi 
banchi, con Pecten cismoniis (Lamellibranchi). 

c) Dogger 

rappresentativi di quest'epoca sono i Calcari bianchi, stratificati in grossi banchi. 

 Fossile frequente é la Ludwigia murchisoniae (Gasteropodi); i Calcari bianchi, assieme a quelli 
grigi, affiorano in modo continuo in tutto il Massiccio in pareti spesso verticali che raccordano i 
fondovalle con la parte sommitale.' 

d) Malm 

in quest'epoca si colloca il Rosso Ammonitico, qui costituito da calcari nodulari rossi o più spesso rosati, a 
volte a macchie verdastre, fittamente stratificati e fossiliferi. Sono infatti ricchi di Ammoniti 
(Cefalopodi); altro fossile frequente é la Pygope (Brachiopodi). Affiorano con continuità sopra i 
calcari del Dogger, con maggiore estensione alla testata delle valli interne principali e nei pressi di 
Cima Grappa. 

e) Cretaceo inferiore 

 a quest'epoca appartiene la Formazione del Biancone, comprendente calcari a grana  finissima, 
bianco-candidi o nivei, fittamente stratificati, alternati a calcari verdastri e violacei, con selce, con 
livelli più argillosi neri bituminosi, nella parte superiore della formazione.  Tra i fossili si 
rinvengono le Calpionelle alpine (Protozoi), alcune Ammoniti, oltre ai  Radiolari (Protozoi) nei 
noduli di selce; il Biancone é la roccia che affiora più  estesamente nel Massiccio, 
costituendone tutta la parte sommitale. 

f) Cretaceo superiore 

 vi appartengono i calcari marnosi e argillosi, spesso selciferi, costituenti la formazione della Scaglia 
Rossa. II colore é rosato; la stratificazione é fitta con tipica fessurazione,  e divisione della 
roccia in scaglie. Assai frequenti sono i noduli di selce rossa o nera. Tra  i microfossili si 
trovano Globigerine (Foraminiferi); tra i macrofossili alcuni Echinidi.  La Scaglia Rossa viene a 
giorno nella parte meridionale del Massiccio, costituendone la  parte basale tra Borso del Grappa e 
Pederobba; affiora inoltre nei dintorni di Alano e Seren del Grappa. 

g) Eócene inferiore e medio 

 di questo periodo sono le Marne di Possagno, di colore grigio azzurrognolo, compatte povere in 
fossili. Costituiscono gran parte della zona collinare a ridosso dei versante meridionale del 
Massiccio. 

2.2.2.2  Le strutture delle rocce sedimentarie e la tettonica del Grappa 

Nel Massiccio del Grappa esiste un intricato sistema di faglie e fratture; ne sono un esempio la Valle di 
Seren, impostata su una faglia diretto nord-sud e la cima del Monte Grappa, costituita da un unico blocco 
sollevato da una serie di faglie parallele tra loro, cioé una struttura ad "Horst". 

Altre valli di origine tettonica per faglia sono quelle di Schievenin e di S. Felicita, oltre alla zona del 
Boccaor, dove un complesso sistema di faglie permette la venuta a giorno della Dolomia Principale, e i Prati 
di Borso, originati da una faglia diretta grossomodo nord-est sud-ovest, che ha abbassato i prati stessi dalla 
quota della zona sommitale fino alla loro attuale altitudine. 

Oltre a queste faglie e fratture a carattere locale, il Massiccio é interessato da una importante struttura 
tettonica detta piega a ginocchio (o flessura Bassano-Valdobbiadene) che si estende dal Pasubio al Friuli; tale 
piega, che raccorda il Massiccio alla Pianura Padana, fa si' che formazione più recenti, che quindi dovrebbero 
trovarsi solo a quote elevate, affiorino anche nella zona basale del Massiccio e in ordine di deposizione 
rovesciato. 

L'attività tettonica della zona, legata alla fase finale dell'orogenesi alpina, ha avuto inizio nel Pliocene, con un 
massimo nel Pleistocene inferiore; e' continuata nell'Olocene e prosegue, anche attualmente, in tutta la fascia 
pedemontana. 
 



2.2.3  Geomorfologia 
L'area dei Massiccio presenta aspetti geomorfologici diversi e ben caratterizzati: 

1. morfologia carsica 

L'aspetto paesaggistico dei Massiccio si differenzia sensibilmente da quello carsico tipico: doline, 
inghiottitoi, conche, anche se in parte mascherate dalla vegetazione, non sono preponderanti nel contesto 
morfologico. 

II fenomeno però é evidente, e non mancano di certo i presupposti per questo tipo di morfologia. Le 
precipitazioni infatti sono abbondanti ed i tipi litologici sono rappresentati da calcari solubili per lo più 
disponibili in strati sub-orizzontali, per lo meno nella zona meridionale. 

AI di là quindi di una evidente morfologia epigea, si crea un intreccio di cavità sotterranee solo in patte 
raggiungibili e per lo più inesplorabili, fenomeno dei resto già evidenziato per altri gruppi prealpini. L'acqua, 
dal canto suo, e' quasi subito inghiottita, comparendo poi al limite di particolari strati impermeabili o andando 
ad alimentare le risorgive di pianura. 

- le forme carsiche 

le doline: sono conche chiuse, dove l'acqua viene assorbita attraverso fessure dei suolo non sempre evidenti 
in superficie. Presentano varie forme: a piatto, a ciotola, ad imbuto e le loro dimensioni, per quanto concerne 
il Massiccio, possono variare dai 10 agli 80 m di diametro e dai 2 m ai 30-40 m per la profondità. 

Nei pressi di Casera di Quarto (Col Campeggia), si può ammirare nel bosco una grossa dolina il cui diametro 
é attorno ai 70 m e la profondità di 30 m. 

Doline di medie dimensioni, si trovano soprattutto nella zona meridionale: Campo Croce, Prati di Borso, 
Boscon. A quote superiori, invece, sono maggiormente rappresentativi gli inghiottitoi, forme a minor 
diametro e relativa maggior profondità. Tipiche forme di natura "carso-glaciale" si possono ritrovare in Val 
delle Foglie e in Val Busetto, dove la copertura morenica ha favorito il ristagno di acqua e quindi lo sviluppo 
delle doline. Altre forme di cavità che si presentano in parte sventrate, ma chiaramente formatesi in superfici 
suborizzontali, e successivamente erose dall'approfondimento di valli, sono evidenti nel Monte Asolone e nel 
versante dei Monte Piz. 

Forme di maggiori dimensioni, conche chiuse con più punti assorbenti, sono chiamati "piani carsici". Uno di 
questi si apre in zona Boscon ed é la forma carsica epigea più caratteristica per il Massiccio; ha una 
lunghezza di 300 m, una larghezza di 100 m e una profondità di circa 25 m. Questa ha forma grossomodo 
rettangolare ed é leggermente acclive verso NW, dove si trova il maggior inghiottitoio della conca stessa. I 
Versanti ai lati sono piuttosto ripidi. Subito a nord di quest'area, si apre la voragine dei Cristo, abisso carsico 
a sviluppo verticale con dislivello di 34 m e uno sviluppo spaziale di 16 m; l'imboccatura si presenta lunga e 
piuttosto stretta, evidentemente impostata lungo una linea di faglia. La stessa frattura può essere stata 
l'origine dei piano carsico. 

Non mancano, nella tipica morfologia carsica, le valli cieche, che dopo un breve percorso si immettono in un 
inghiottitoio; un esempio e' quello in zona Colli Vecchi. Altro caratteristico aspetto carsico lo troviamo in 
località Pertuso (Alta Val dei Cavallini) ed é un tipico ponte naturale. Dai dati catastali si contano nel 
Massiccio 43 cavità, ma probabilmente il loro numero reale é più elevato. 

Gran parte di queste sono sicuramente di natura carsica e si presentano con forme a pozzo fusiforme. Tra le 
più significative: i pozzi di Val Vecchia, l'abisso di Monte Oro (-84m), la voragine del Cristo (-34m). 

Altri pozzi si aprono nei pressi di Cima Grappa. Non per questo mancano cavità ad andamento 
suborizzontale: il Bus de Refos in Val S. Liberale, la grotta del Marmo in Vai di Schievenin e la Grotta del 
Col dei Gallo. In alcune di queste cavità si possono vedere le tipiche forme di deposito, stalattiti e stalagmiti. 

2. morfologia glaciale 

Per le caratteristiche morfologiche non esistono, a quanto si conosce, in Grappa forme riconducibili a 
glaciazioni precedenti la Wiirm, sia per la sovrapposizione di forme nuove sulle vecchie, e quindi la 
cancellazione di queste ultime, sia per la particolare situazione litologica che non permette il perdurare di 
forme molto antiche; in particolare il Biancone é una roccia che si presta all'erosione crioclastica 
disgregandosi in fini scagliette e demolendo così l'originaria struttura soprattutto nell'area sommitale sono 
ben evidenti le forme di erosione glaciale: i circhi. 



- Circhi glaciali 

Cima Grappa é la più ricca e conserva le forme più importanti: il circo del versante Ovest che forma la testata 
delle Valli Termine e Busetto; il circo a nord-Ovest che sovrasta la Valle delle Bocchette e forse meno 
evidenti, ma chiara nell'origine, i circhi del versante est di Cima Grappa. Forme a circo sono evidenti pure 
lungo la cresta dei solaroli: Col dell'Orso, Monte Solarol, Fontana Secca: i ghiacciai si dipartivano da queste 
teste scendendo per diversi chilometri: 2,5 km lungo la valle del Termine-Busetto-Cesilla; per circa 4 km 
lungo le valli Bocchette Stizzon (in questo caso la lingua glaciale arrivava fino a quota 900 m); per circa 2,5 
km lungo la Val delle Foglie. 

II complesso dei ghiacciai nel massimo della loro estensione doveva inoltre collegarsi presso la cima 
formando un unico corpo glaciale. Nelle testate delle valli si sono formate tipiche forme erosive, i circhi; 
mentre alcune valli, come la Val delle Mure, presentano un profilo arrotondato che potrebbe far pensare ad 
una valle ad U; comunque il fenomeno non é evidentissimo. 

- Depositi glaciali 

I depositi glaciali appaiono estesi ed abbondanti relativamente alla modesta elevazione delle cime e all'entità 
delle forme di modellamento glaciale in roccia.  

Depositi glaciali si trovano nelle due valli del Busetto e nella valle del Termine, nella valle della Bocchetta, 
nella Val dei Lebi-Val dei Pes, nella Valle Stizzon; nella Val delle Mure, nella Val delle Foglie. 

2.2.4 Idrografia 
In tutto il versante meridionale e nella zona sornmítale sono assenti corsi d'acqua, mentre il versante 
settentrionale é più ricco di acque che scorrono in superficie. 

II reticolo fluviale é costituito da valli di antica origine a fondo piatto, con pendenza quasi minima che si 
accentua verso i bordi del Massiccio per ricondursi al livello di base formato dalle valli del Brenta e del 
Piave; a questa antica idrografia (vai di Seren, vai delle Mure, vai delle Foglie) se ne é sovrapposta un'altra, 
più giovane che partendo dal livello di base (pianura o fiumi) sta approfondendosi verso il centro del 
Massiccio, incidendo a tutt'oggi le valli più antiche. Ne scaturiscono così classici esempi di cattura fluviale 
(Val dell'Archeset catturata dalla Vai Scura). 

E' in relazione ai recenti sviluppi tettonici che si può leggere l'attuale evoluzione dell'idrografia del 
Massiccio; alcune valli infatti si presentano allineate e in qualche modo influenzate dalla presenza di linee di 
faglia. 

La maggior parte delle valli evidenzia un tipico profilo a V; dove invece il modellamento glaciale e 
periglaciale hanno potuto agire, si possono trovare profili più arrotondati a U (Val delle Mure, Val. del 
Busetto). 

Nelle piccole valli chiuse e cieche, l'acqua tende a sfuggire e a scendere nelle falde profonde ben ripartire in 
risorgive denominate "fontanazzi" molto abbondanti alla base del Grappa; ai margini del Massiccio e lungo le 
ripide scarpate di erosione del versante occidentale si aprono, inoltre, spettacolari forre con qualche modesta 
cascata. 

In genere per quanto riguarda l'evoluzione delle valli si possono formulare delle ipotesi legate di volta in 
volta a particolari situazioni locali; dall'esposizione alla tettonica, dalla litologia all'azione antropica, alla 
diversa copertura nervosa oppure al processo crionivale. 

2.2.5  Clima 
Temperatura e precipitazioni sono tra gli elementi del clima che più possono influire sia sui processi 
morfodinamici che sugli aspetti antropici. 

Le prealpi e il Grappa, formando una barriera geografica tra la pianura Padana e le Alpi, sono in pratica un 
vero e proprio avamposto orografico che si esprime anche come "argine genetico di precipitazioni". Le masse 
di aria umida risalgono queste catene montuose, si raffreddano, si condensano dando così origine a 
precipitazioni. 

Pertanto: 

1. la temperatura diminuisce man mano che si sale (gradiente termico) ed é ovviamente influenzata 
dall'esposizione. 



2. la piovosità, per effetto della condensazione delle masse d'aria, aumenta dal basso all'alto. Tra le 
medie significative troviamo infatti Bassano (129 m) con 1173 mm di pioggia e 98 giorni piovosi 
annui, Crespano (300 m) 1667/103, Possagno (329 m) 1441/107, Cima Grappa (dato 
approssimativo) 1800 mm di pioggia annui. 

Dall'analisi delle precipitazioni medie mensili invece traspare che in corrispondenza dei la primavera 
(maggio) e dell'autunno (ottobre) vi sono due massimi, mentre due minimi pluviometrici compaiono in 
corrispondenza dell'inverno (gennaio) e dell'estate (agosto). II clima prealpino in generale quindi, dalla 
analisi dei dati, tende a distaccarsi dai caratteri di continentalità delle Alpi, avvicinandosi assai di più al clima 
appenninico centro-settentrionale. 

Osservando le precipitazioni medie stagionali si può riscontrare come la Valsugana e la Valle del Piave, 
essendo sedi di forti correnti e incanalando l'aria umida, hanno precipitazioni medie al pari della fascia 
collinare o addirittura della pianura. Nei periodi estivi la condensa di aria umida in quota presiede alla 
formazione di nebbie. 

Questo fenomeno si incontra di frequente nelle zone Colombera, Archeson, Asoloni e Meatte per citare 
alcune località frequentate. 

Altro fattore legato a particolari situazioni geografiche è l'inversione termica. Si può trovare in tre aree, 
particolari per la loro morfologia ed esposizione: Feltre, Quero, Vai Cismon. 

Le prime due sono attribuibili ad una particolare situazione naturale, sono aree riparate o poste in una 
depressione; la terza è dovuta al lago artificiale del Corio; questo fenomeno anche se in maniera ridotta, ma 
sempre importante per gli effetti sulla vegetazione e sulla fauna, è spesso ripetuto in valli interne del 
Massiccio. 

L'escursione di temperatura media annua si presenta più fotte a quote basse, Seren 22,5°C; Bassano 20,5°C; 
Possagno 18,3°C; mentre Cima Grappa presenta un'escursione di 15,9°C; questo fenomeno é da mettere in 
relazione alla fresca temperatura estiva, in parte dovuta all'opera di schermo operata dalla nuvolosità sopra 
accennata. 

2.2.5.1 Nevosità 

L'abbondante accumulo di neve in determinate aree dovuto al vento o ad altri particolari caratteri, influenza 
alcuni aspetti dell'idrografia; questo carattere é quindi importante sia per i processi morfodinamici che per gli 
aspetti economici relativi alle riserve idriche. 

Sul Grappa, caratterizzato da un tipo di precipitazione prealpino, il massimo nivometrico appartiene al mese 
di gennaio, durante il quale cade in media più di un terzo delle precipitazione nevose di tutto l'inverno. 

L'altezza media della neve si aggira sui sui 130-150 cm con 15-16 giorni di precipitazioni; nei margini 
meridionali si verificano precipitazioni più abbondanti. 

La neve in genere cade tra la terza decade di ottobre e la prima-seconda di aprile e l'innevamento continuo é 
della durata di 75-80 giorni corrispondente al periodo tra la seconda decade di dicembre e la prima-seconda 
di marzo; un fattore importante comunque per la permanenza della neve al suolo é la posizione topografica; 
condizioni particolari, di tipo climatico locale, possono infatti ritardare o accelerare la scomparsa della neve 
creando quindi differenziazioni morfologiche e vegetazionali. 

2.3  ASPETTI VEGETAZIONALI E FLORO FAUNISTICI 

2.3.1  Flora 
La notevole diversità di ambienti presenti nel Grappa assicura una flora assai ricca e varia; purtroppo ancor 
oggi non esiste un catalogo che documenti in modo esauriente questa ricchezza. 

Sulla base dello studio bibliografico é possibile stimare con buona approssimazione un totale di 1300-1350 
specie vascolari viventi sul Massiccio; quantitativamente é un ottimo dato poiché si tratta di poco meno di un 
quarto delle 5599 entità censite complessivamente in Italia (Pignatti, 1982), dalle spiagge mediterranee ai 
ghiacciai alpini. 

La rilevante presenza di specie rare e di notevole interesse botanico conferma poi il valore complessivo del 
patrimonio naturalistico. 



2.3.1.1 Corologia 

Nel Grappa si riscontrano diverse componenti biogeografiche che con alterne vicende nel passato hanno 
popolato queste zone e che oggi concorrono a formare la flora; in estrema sintesi sono: specie 
centro-europee, circumboreali, specie euroasiatiche, specie articoalpine, specie sud europee-montane, specie 
mediterranee, specie pontiche, specie insubriche, specie illiriche, specie endemiche alpine. 

Per poter fare un quadro quantitativo del contributo che ogni gruppo geografico apporta alla flora del Grappa 
occorrerà disporre di un aggiornato catalogo; è comunque possibile, sulla scorta della sommaria rassegna 
fatta, abbozzare una prima interpretazione fitogeografica del territorio in esame. 

La sua posizione prealpina ne fa un punto privilegiato di convergenza dei vari elementi geografici; da sud 
proviene il complesso gruppo mediterraneo, per molti rappresentanti del quale il Grappa è l'estremo limite 
nord in questa porzione delle Alpi. 

Da nord invece , al seguito delle glaciazioni e sopravvissuto al loro ritiro, si è diffuso il gruppo artico-alpino; 
da oriente i contingenti euroasiatici, pontici e così via. 

Anche per molte specie illiriche (es. Centaurea rupestris subsp. rupestris) questa montagna rappresenta uno 
dei massimi punti di penetrazione occidentale; lo stesso significato di confine biogeografico sembra valere 
anche per il dominio delle specie insubriche poichè, pur essendo il Grappa posto lontano dalla loro zona 
ottimale di gravitazione (i grandi laghi), ospita le estreme stazioni orientali della Primula spectabilis. 

Questi elementi si ripartiscono secondo una certa selezione altimetrico-ecologica: le specie mediterranee 
saranno relegate in quei settori della zona basale dove il clima le favorisce e inversamente nella zona 
sommitale troveremo riunite molte specie artico-alpine; le entità pontiche ed illiriche preferiranno 
colonizzare le zone temperate calde, privilegiando quelle a substrati magri e aridi; le molte medioeuropee, 
più plastiche, saranno più ampiamente distribuite nella fascia submontana e montana. 

2.3.1.2 Specie rare ed endemiche 

II Massiccio presenta, come si è visto, una forte varietà della vita vegetale: è quindi naturale che in tale 
nutrito insieme figuri pure un consistente numero di elementi di spiccato interesse botanico; specie "rare" che 
per esclusività, per sporadicità o scarsa diffusione rappresenta no l'aspetto più prezioso del Monte Grappa. 

Non é superfluo aggiungere che tali specie vanno rigidamente protette; sono da evitare le raccolte e si dovrà 
vigilare affinchè sia salvaguardato il loro ambiente di vita; per una prima rassegna si rimanda alla relazione 
allegata. 

2.3.1.3 Le orchidee spontanee 

A conclusione del paragrafo relativo alla flora è doveroso illustrare brevemente la famiglia delle Orchidacee 
che per la bellezza della specie rappresenta il meglio del patrimonio floristico del Massiccio. 

Sono censite con assoluta certezza 37 specie appartenenti a 17 generi, ma si tratta di un dato numerico 
destinato a salire di almento 8-9 entità; avviando ulteriori e più approfondite ricerche si potrà verificare la 
presenza di altre 5 specie citate nella letteratura e indagare su altre 4-5 la cui esistenza è più che probabile 
(non mancano i loro ambienti). 

Per confronto, si avverte che per il Monte Summano sono schedate 42 specie e 39 nelle Alpi Feltrine. 

2.3.1.4 La vegetazione 

Per il paesaggio vegetale "reale" è possibile dare una sintetica rassegna utilizzando uno schema riferito 
soprattutto alle fasce altitudinali; si dovrà comunque tenere in debito conto soprattutto in fase di ulteriori 
approfondimenti, della "vegetazione potenziale" che indica le formazioni vegetali ottimali in determinati 
ambienti naturali. 



Nel Massiccio del Grappa, come pure in tutte le Prealpi, è però assai difficile trovare estese formazioni 
vegetali del tutto naturali; alle quote sopra indicate sono assai frequenti i prati falciabili e i primi pascoli, 
ricavati dall'uomo per la propria sopravvivenza col taglio del bosco originario. 

2.3.1.5 Le associazioni vegetali 

Per interpretare meglio la distribuzione della vegetazione, è bene precisare anche il concetto di associazione 
vegetale. Si tratta di un insieme di piante caratterizzato da una certa composizione floristica, dove le specie 
sono in equilibrio tra loro e con l'ambiente che le ospita. 

2.3.1.6 Le fasce altitudinali e i tipi di vegetazione 

Si rammenta come l'estensione, la considerevole varietà morfologica, il clima prealpino, fattore topografici, 
edafici, biologici e antropici abbiano favorito l'instaurarsi di una notevole diversità nelle formazioni vegetali. 

Per il íGrappa è possibile costruire un modello teorico che riunisca i principali tipi di vegetazione potenziali e 
trovare con l'osservazione una buona conferma in quella che è la reale disposizone sul terreno della 
vegetazione stessa; naturalmente saranno la morfologia, l'azione dell'uomo ecc. a rendere le cose sulla 
montagna assai più complesse di come si rappresentano sulla carta, ma una tale schematizzazione è assai 
utile per avere una visione d'assieme della distribuzione del verde. 

2.3.1.7 La fascia collinare-submontana 

Eestesa dalla zona pedemontana e valliva fino alle quote attorno ai 1100 metri; nei versanti piìt` soleggiati 
questo limite tenderà a salire anche a 1300-1350 metri, in quelli più settentrionali e più freschi a scendere a 
quote attorno ai 600-700 metri. 

II tipo di vegetazione più diffuso è costituito dal bosco caducifoglio termofilo (orno-ostrieto); si tratta di una 
boscaglia mista dove le essenze caratteristiche sono il carpino nero (Ostrya carpinifolia), la roverella 
(Quercus pubescens) e I'orniello (Fraxinus omus). 

Nel Grappa questa formazione è insediata sui suoli magri e sui pendii ripidi e preferibilmente assolate poichè 
le zone favorevoli morfologicamente sono state, soprattutto alle quote più basse, trasformate in prati 
falciabili, castagneti e colture agrarie. 

Per un esame più dettagliato delle associazioni minori si rimanda all'allegata relazione. 

2.3.1.8 La fascia montana 

E' limitata inferiormente dai confini della precedente fascia, mentre si spinge verso l'alto fino ai 1500-1550 
metri; essa è caratterizzata in modo netto dal faggio (Fagus sylvatica), un' essenza che preferisce un clima 
fresco-umido e che nelle prealpi trova in questo orizzonte altimetrico il suo optimum vitale. 

Forma estesi boschi che, nonostante le ingenti riduzioni operate nei secoli scorsi, ancora occupano ampie 
porzioni del Massiccio, a volte ridotti a cedui poco evoluti, a volte invece più maturi e significativi. 



La notevole distribuzione altitudinale della faggeta e la colonizzazione di pendii dolci corne pure di quelli 
inclinati (evita solo i luoghi più assolati) fa sì che la composizone floristica dell'insieme delle specie 
accompagnatrici sia mutevole. 

2.3.1.9 La fascia sommitale 

E' la parte più elevata del Massiccio, posta al di sopra dei 1500-1600 metri; di estensione ridotta, è limitata ai 
dintorni della vetta e alle sommità della dorsale Solaroli-Monte Tomatico. 

Vi sono diffusi i pascoli, gli arbusti, i popolamenti dei ghiaioni e degli affioramenti rocciosi. Tutta la zona è 
stata fortemente sconvolta dagli avvenimenti bellici ed il terreno ne è ovunque testimone; si aggiungano tutte 
le opere eseguite sulla vetta e si potrà capire come in questo orizzonte sia oltremodo ridotto lo spazio 
naturale. 

Le quote che raggiungono le elevazioni del Grappa impediscono la presenza di un vero orizzonte alpino ed i 
tipi di vegetazione esistenti sembrerebbero inquadrabili in uno subalpino, pur fortemente condizionato dalla 
forte umidità, dalla loro frammentarietà e dalla compenetrazione con gli aspetti della fascia montana. 

Le distese a pascolo sono l'aspetto più rappresentativo di questa zona; sicuramente favorite dall'uomo col 
taglio del bosco, esse costituiscono tuttavia per tutti gli ambienti sommitali una delle forme di vegetazione 
naturale. 

2.3.1.10 Altre formazioni vegetali 

Per completare il quadro del patrimonio verde del Grappa, si segnalano alcuni altri tipi vegetazionali che non 
sono stati inquadrati nella precedente suddivisione per fasce poichè la loro presenza è caratterizzata da un' 
ampia distribuzione altitudinale oppure da saltuarietà. 

Essi sono i popolamenti dei corsi d'acqua (Populeti-saliceti) delle zone pioniere dove ci sono rocce emergenti 
in disfacimento; formazioni di origine antropica e ruderale e vegetazione acquatica delle pozze d'alpeggio. 

2.3.1.11 La protezione della flora e della vegetazione 

E' opportuno richiamare brevemente il problema della protezione della flora e della vegetazione, poichè la 
convinzione che esse costituiscano un patrimonio per la collettività non può essere separata dalla necessità 
della loro conservazione. 

Per fornire alcune considerazioni generali, è utile riferirsi ad uno schema proposto dal prof. Franco Pedrotti 
(1975) per le Alpi italiane. 

Egli distingue "alcuni gruppi di specie che possono essere soggette ad uno o più generi di pericoli": 

a. specie vistose 

sono quelle più facilmente appetibili da escursionisti o turisti per le evidenti caratteristiche di bellezza. Ve ne 
sono in molti ambienti del Grappa e come esempio potremmo citare la profumata limonella (Dictamnus 
albus), le genziane (Gentiana clusii, Gentiana asclepiadea), la negritella (Nigritella nigra), la stella alpina 
(Leontopodium alpinum), la peonia (Paeonia officinalis), i gigli (Lilium bulbiferum, Lilium martagon e il 
raro Lilium carniolicum), gli iris (Iris graminea, Iris cengialti), il narciso (Narcissus poeticus) e molte altre. 

 



Due specie sono così ricercate da essere in regresso in molte località: si tratta della rosa di Natale (Helleborus 
niger) e soprattutto della Scarpetta della Madonna (Cypripedium calceolus). 

b. specie officinali 

sono quelle oggetto di raccolta da parte di erboristi o di semplici appassionati per le loro proprietà mecinali. 
E' un pericolo in progressivo aumento poichè vengono fatte raccolte in quantità senza scrupoli e successive 
commercializzazioni senza controlli. Non si è a conoscenza finora di grosse rarefazioni di specie nel Grappa 
da addebitare a questo pericolo, ma sarebbe bene affrontare il problema prima che si presenti. 

c. specie endemiche e rare 

rappresentano l'aspetto più macroscopico della preziosità della flora e sono quindi da tutelare senza riserve. 
Tra queste entità, alcune sono presenti nel Grappa anche in consistenti quantità; ma tutto ciò non autorizza a 
minimizzare il problema, semmai a conservare proprio questa ricchezza (si veda il caso di Moltkia 
suffruticosa col suo limitatissimo areale). 

Altre invece sono in precarie condizioni di vita e spesso la loro presenza è ridotta sia numericamente che 
nelle località (Ophgrys bertolonii, Pulsatilla montana, Saxifraga petraea, ecc.); in questi casi sono da evitare 
anche raccolte a scopo di studio. 

Quest'ultima considerazione ci aiuta ad approfondire meglio il problema; se infatti una specie è strettamente 
legata ad un ambiente e tale ambiente in un territorio è poco diffuso, è evidente che l'unica conservazione 
possibile è data dalla salvaguardia dell'ambiente stesso. 

Oggi infatti, oltre alla distruzione diretta (asportazione per raccolta), diviene sempre più dannosa la 
distruzione indiretta (alterazione dell'ambiente e conseguente soppressione della specie). 

Descrivendo la molteplicità delle forme assunte dalla vegetazione si è più volte sottolineata l'importanza e la 
varietà e del ruolo che vi esercitano tutte le formazioni, siano esse estese o ridotte nello spazio e si è pure 
esposto come alcune di queste siano singolari e caratteristiche, cioè irripetibili: mantenere questa diversità e 
conservarne integri gli aspetti più significativi è un compito che non si può eludere, tanto più che oggi la 
tendenza dominante va verso l'impoverimento, la banalizzazione degli ambienti, l'invasione delle entità 
avventizie e cosmopolite, la creazione sempre più ampia di ambienti artificiali. 

Non è difficile individuare alcuni pericoli per l'integrità del patrimonio vegetale: le cave, che distruggono 
completamente un ambiente, coree avviene oggi in Valle di Schievenin, nei dintorni di Possagno e come 
potrebbe accadere domani sui pochi alvei torrentizi esistenti; gli incendi, che alterano la copertura vegetale, 
eliminando specie (anche animali) e favorendo l'espansione di altre (particolarmente colpite sono la 
Valbrenta, la costiera Pove-Romano, valle S. Felicita e la Cornosega, tutti ambienti di notevole valore); il 
disordinato sviluppo delle strade, che sommano all'evidente danno del taglio stradale quello spesso più grave 
delle enormi discariche a valle (con frane, erosioni); l'abbandono della montagna, con la perdita di risorse e 
di un equilibrio naturale da secoli mantenuto dall'opera regolatrice dell'uomo; il turismo incontrollato e 
caotico, con danni che vanno dalle razzie di specie (anche di funghi) e dalla disseminazione di rifiuti alla 
urbanizzazione selvaggia e allo stravolgimento del territorio; l'abbattimento degli alberi secolari, gli errati 
rimboschimenti a base di specie esotiche o estranee all'ambiente, il sovraccarico dei pascoli. 

E' auspicabile dunque una corretta gestione dell'ambito in esame che, tenendo presenti i sopracitati punti di 
pericolo, si fondi sulla valutazione delle sue risorse e delle sue singolarità e quindi su scelte di sviluppo che le 
salvaguardino e le valorizzino. 



2.3.2 II distretto faunistico del Monte Grappa 
Rimandando alla relazione allegata per una rassegna più approfondita dei gruppi faunistici rappresentati negli 
ambienti rinvenibili sul Massiccio, ci si limita in questa sede di confermare la grande importanza del gruppo 
montuoso per il ruolo svolto di "Massiccio di rifugio" durante le glaciazioni per la fauna inferiore, similmente 
ad altri avamposti del sistema prealpino (M. Baldo, M. Cavallo, ecc.). 

Se la millenaria presenza umana e le vincende belliche hanno pesantemente condizionato in questo secolo 
l'aspetto naturale del M. Grappa é facile comprendere le modificazioni riduttive della compagine animale, la 
quale, pur con le vistose scomparse riscontrate comunque in tutto l'arco alpino (lince, lupo, orso, ecc.) 
conserva la caratteristica composizione e aspetto dei contingenti faunistici delle prealpi. 

2.3.2.1 Evoluzione del rapporto uomo-ecosistema 

A. Aspetto rurale. 

Le azioni di sfruttamento dell'uomo nei confronti di ambienti montani come quello in esame si sono limitate 
finora a uno sfruttamento di tipo agricolo-silvicolturale e zootecnico. 

Fino a pochi anni fa tale utilizzo risultava equilibrato, sia per la difficoltà di operare in tali regioni, sia per 
precisi meccanismi di autoregolamentazione che sempre si instaurano nei cicli produttivi chiusi. 

Negli ultimi decenni la meccanizzazione e la rottura di tali cicli ha rapidamente portato ad un tracollo della 
situazione. Le ripercussioni negative sulle specie animali rispettano quelle più generali subite dall'intero 
ecosistema e si manifestano in maniera evidente nei confronti di quelle specie che occupano i vertici delle 
catene alimentari e di altre occupanti nicchie ecologiche ristrette. 

Le cause fondamentali di tali alterazioni sono così classificabili: 

1. la troppo veloce azione deviante che l'uomo è in grado di svolgere grazie alla sua tecnologia e nei 
confronti della quale quasi nulla può l'ecosistema alterato; 

2. il progressivo abbandono di vaste aree acquisite nel corso del tempo e destinate a pascoli spesso di 
ottima qualità ma che, data la loro posizione, vengono oggi ritenute scomode o economicamente 
svantaggiose; tutto ciò anche all'interno di un'ottica che vuole accentrare l'attività di allevamento 
con la necessità di costruire. stalle e malghe di maggiori dimensioni ed il conseguente abbandono 
delle strutture esistenti; 

3. la tendenza a sovraccaricare i pascoli che invece risultano ben serviti da strade o comunque 
facilmente accessibili; 

4. una gestione del patrimonio forestale in parte errata, per lo meno dal punto di vista faunistico. 

Gli errori più grossolani che comunque tendono oggi ad essere corretti, risultano essere introdurre specie 
allopatre e la tendenza ad eseguire tagli eccessivi. 

B. Aspetto venatorio 

E' senza dubbio l'aspetto che più ha concorso all'alterazione dei biotopi e, anche se oggi si assiste 
indubbiamente ad una tendenza alla regolamentazione e alla gestione di attività, non si possono dimenticare i 
massicci prelievi effettuati particolarmente nei confronti della cosiddetta "selvaggina pregiata" che hanno 
portato le popolazioni di tali specie a livelli estremamente critici. 

A tale impoverimento si è aggiunta, per alcune specie, l'azione estremamente grave e negativa di 
ripopolamenti e "rinsanguamenti" operati al di fuori di ogni criterio scientifico, interventi che hanno 
determinato l'irreversibile alterazione dei genotipi con la diretta conseguenza che tali specie si trovano ora in 
serie difficoltà, se non nell'impossibilità, di riacquistare una propria identità e un ruolo all'interno 
dell'ecosistema. 

Un'altra pratica assai dannosa è quella della caccia ai cosiddetti animali nocivi, mammiferi carnivori e uccelli 
predatori, condotta senza logica alcuna e che, anche se molto più diffusa negli scorsi anni, ancora oggi viene 
praticata. 

Questo ultimo aspetto rispecchia in pieno quali in realtà siano stati gli unici interessi manifestati dall'uomo 
nei confronti dalla fauna, dimostrando così come concetti di equilibrio biologico, ecosistema e gestione 
faunistica, in tale contesto, perdano evidentemente di qualsiasi significato. 



C. Aspetto turistico. 

Nel corso degli ultimi anni il fenomeno turistico ha subito un incremento tale che oggi si può parlare di 
turismo di massa anche in quelle località che, pur mancando di strutture o essendo pressocchè prive di 
interessi sotto questo profilo, un tempo venivano esclu se dai normali percorsi mantenedo così aree 
relativamente tranquille e indisturbate. 

Inoltre, gli interessi economici che gravitano attorno al turismo si indirizzeranno e porteranno in tempi 
relativamente brevi verso una maggiore espansione di questo, utilizzando strutture esistenti o prevedendone 
di nuove in zone sempre più intatte, pulite e appetite dalla gente. 

E' per tali motivi che la regolamentazione del fenomeno ha assunto un carattere necessario e urgente, con 
priorità assoluta per evitare che si inneschino processi speculativi che sono, qualsiasi sia la loro natura o tipo, 
di una gravità intollerabile dal punto di vista della salvaguardia ambientale. 

Per quanto riguarda il patrimonio faunistico, è indubbio che il disturbo provocato da un certo tipo di turismo 
provoca danni di notevole rilevanza, in modo particolare per quelle specie particolarmente schive ed elusive 
che necessitano di aree riparate e poco disturbate dal transito di mezzi e persone, oltre che da rumori molesti. 

Peraltro, per territori come il Massiccio del Monte Grappa, non è possibile intervenire drasticamente con la 
creazione di zone di "riserva integrale" interdette all'uomo; gli spazi non lo consentono e probabilmente 
interventi radicali di questo tipo servono molto meno di quello che possono far pensare; molto più credibili e 
realizzabili sono le ipotesi ' di "aree protette orientate". 

Direttive regionali e normative locali saranno adeguate alle analisi suesposte per circoscrivere territori nel 
Massiccio le cui vocazioni faunistiche rispondano appieno ad una più matura coscienza ambientale. 

2.3.2.2 Indicazioni generali di salvaguardia faunistica 

Da quanto detto finora emerge la difficoltà di formulare criteri particolari per la salvaguardia dei biotopi in 
esame, rammentando comunque che risulterebbe errato intervenire per proteggere solo determinati habitat. 

L'intervento più corretto quindi risulta essere una maggiore regolamentazione sull'azione complessiva 
dell'uomo in tale contesto, restando questa l'unica reale possibilità di operare coerentemente in un progetto di 
tutela e salvaguardia. 

Ciò non impedisce comunque di indicare in linea di massima le direttive assolutamente indispensabili che 
toccano i tre punti già esposti nel paragrafo precedente. 

1. Recupero delle zone di pascolo in degrado e riattivazione delle malghe anche di piccole 
dimensioni. 

2. Revisione del calcolo di "portanza", in numero di capi, dei pascoli particolarmente delicati quali 
sono tutti quelli di alta quota il cui degrado deriva principalmente da un esagerato calpestio.  

3. Individuazione particolareggiata di aree boschive integre o comunque meno alterate, che 
presentino situazioni inadatte a uno sfruttamento, al fine di destinarle a funzioni naturalistiche. 

4. Lasciando le indicazioni di tipo forestale al Dipartimento competente, si presume essere 
vantaggiosa una conversione dei cedui a un regime di tipo ceduo-matricinato prima, alto fusto 
poi, oltre ad un'oculata revisione degli schemi di rimboschimento, specialmente per quanto 
riguarda la coetaneità degli impianti e l'introduzione delle conifere. 

5. Anche in relazione al fatto che le attuali leggi nazionali e regionali in materia di caccia 
appaiono inadeguate e di difficile interpretazione, maggior rilievo acquista in questa sede la 
regolamentazione dell'attività venatoria in Zona Alpi. Questa appare ben formulata in linea di 
massima ma deve essere ulteriormente modificata per adeguarla alle necessità esistenti; in 
particolare si propone: 

a. l'abolizione totale nella caccia agli ungulati dell'uso dei cani da seguito (segugi); 

b. l'adozione di piani di abbattimento per gli ungulati basati su tecniche di caccia di 
selezione; 

c. la protezione totale delle specie di Tetraonidi presenti o almeno per il Gallo cedrone e il 
Francolino di monte, nonché per la Coturnice, specie che necessitano urgentemente di 



misure di protezione e l'avvio di concreti piani di studio al fine di determinare le aree da 
salvaguardare, aree di canto e zone di nidificazione; 

d. la riduzione della pressione venatoria intesa come numero di cacciatori per unità di 
superficie in tutta la zona pedemontana, l' ulteriore restrizione nel tempo limitando il 
prelievo di specie migratorie al solo periodo di migrazione autunnale; queste zone infatti 
rappresentano importanti aree di svernamento e devono quindi essere tutelate; 

6. Divieto d'accesso a mezzi fuoristrada (auto e motoveicoli) di privati che non abbiano motivi di 
lavoro o proprietà servite da tali strade. 

7. Evitare la costruzione di nuove strade o piste che non risultino essere assolutamente 
indispensabili. 

8. Disporre di un adeguato servizio di vigilanza con personale preparato e qualificato, base 
indispensabile per poter operare nel settore e promuovere iniziative di ricerca e raccolta dati 
relativamente alle singole specie. 

9. Istituire (ai sensi della L.R. 30/'78) il sistema delle oasi messo a punto dalla Giunta Regionale. 

L'aspetto turistico é probabilmente quello che dovrebbe essere maggiormente studiato e indirizzato sia perché 
rappresenta senza dubbio una delle attività a piu' rapido sviluppo sia perché, come attività ricreativa, meglio 
si adatta ad essere guidata dal punto di vista culturale.  

Ogni sforzo andrebbe indirizzato all'educazione dell'utenza cercando di infondere una coscienza naturalistica 
o per lo meno il rispetto verso le altre forme di vita. 

E' necessario inoltre evitare accuratamente la massificazione del fenomeno di riadattamento per uso turistico 
dei fabbricati in disuso al fine di un possibile recupero di queste strutture nella loro funzione- originaria e 
favorire e incentivare sport invernali come lo sci di fondo e lo sci-escursionismo, in alternativa alla 
costruzione di nuovi impianti di risalita. 

2.4  ASPETTI STORICI 

Tutto il territorio in esame porta i segni di stratificazioni storiche complesse ed antichissime; città, paesi e 
borghi, sorti a ridosso delle grandi vie storiche di comunicazione colleganti la pianura con l'area alpina ed il 
centro europeo, costellano con i loro preziosi centri storici il Massiccio del Grappa. 

La Valle del Brenta e del Piave hanno svolto da sempre funzioni di transito di traffici commerciali e di 
collegamento tra la civiltà latina e germanica; tutte le grandi vicende storiche le hanno interessate e, per la 
loro significativa posizione geografica, sono state puntj di passaggio per le invasioni, luogo di scontri e 
crogiolo di civiltà. 

I primi insediamenti umani di una certa importanza risalgono, nella sacca pedemontana, all'epoca romana e la 
loro sorte nel corso dei secoli è stata strettamente legata ai grandi avvenimenti che hanno segnato la nostra 
storia. 

I nuclei abitati che sorgono nel fondovalle hanno avuto funzioni prevalentemente militari a protezione delle 
vie di comunicazione, ma sono stati anche luoghi di scambi tra la pianura e le valli interne al Massiccio, 
nonchè sedi per la trasformazione e la lavorazione di prodotti locali. 

Attorno agli insediamenti di fondovalle sorsero i centri parocchiali, le contrade e le residenze isolate mentre 
la parte montana vera e propria era praticamente disabitata: essa costitui' I' unico rifugio per gli abitanti della 
pianura messi in fuga dalle svariate invasioni succedutesi ne corso dei secoli.  

Sembra che, ancora all'epoca della Repubblica Veneziana, gli insediamenti fossero situati nel fondovalle: il 
periodo di notevole popolamento della montagna si ebbe attorno alla prima metà dell'Ottocento con la 
dominazione austriaca. 

II sostanziale isolamento che nei secoli trascorsi ha caratterizzato gli insediamenti abitativi montani ha creato 
un sistema economico che si é mantenuto fino agli anni della rivoluzione industriale; si trattava di 
un'economia autarchica imperniata sull'azienda familiare, in comunità isolate, aventi solo saltuari e 
occasionali contatti con i paesi di fondovalle e di pianura. 



Ogni comunità provvedeva autonomamente all'assetto del proprio territorio con la manuten zione delle strade 
di comunicazione, la sistemazione dei corsi d'acqua, il taglio colturale dei boschi, lo sfalcio dei prati, la 
conservazione dei pascoli, garantendo in siffatto modo l'equilibrio dell'ambiente ed operando al fine di 
impedire dissesti idro-geologici. 

Tale genere di società ha cominciato a subire grosse modificazioni fin dai periodo seguente I' unità nazionale 
interessando non solo le valli feltrine e del Piave ma anche le contrade submontane del vicentino e del 
trevigiano che pur gravitavano parzialmente su un' economia montana. 

In queste zone era diffusa la piccola proprietà contadina in affitto e mezzadria e la piccolissima proprietà 
coltivatrice: queste strutture precapitalistiche avevano generato un eccesso demografico aggravato dalla 
depressione generale che caratterizzo' l'epoca postunitaria. 

A questo periodo segui' un lungo declino e un nuovo spopolamento della zona montana dovuto prima 
all'emigrazione verso le zone piu' produttive della pianura o verso stati esteri, e successivamente allo scoppio 
della prima guerra mondiale; questa lascio' sul territorio dei Massiccio segni ancora oggi evidenti: strade di 
arroccamento, profonde trincee, resti di baraccamenti marcano buona parte delle alture. 

II Massiccio dei Grappa ebbe notevole importanza strategica e costitui' l'estremo baluardo contro l'offensiva 
austriaca che mirava a raggiungere la pianura veneta. 

Le numerose battaglie che divamparono dal 1917 al 1918 hanno contornato di leggenda ogni colle del 
Grappa. La notevole letteratura esistente in materia, illustra con dovizia di particolari ogni fase della guerra, 
individuando i luoghi, descrivendo le strategie, illustrando le gesta epiche. 

Boschi, pascoli e casere furono letteralmente spazzati, mentre le trincee e le infrastrutture necessarie alle 
esigenze belliche alteravano definitivamente l'aspetto originario dei Massiccio. 

Lo spopolamento delle regioni montane iniziato nel periodo antecedente al primo conflitto mondiale 
continuo' negli anni successivi ad un ritmo costante. 

La rivoluzione industriale, l'attrattiva di una esistenza meno sacrificata, il miraggio di una retribuzione sicura 
non poteva che alimentare l'esodo dalla montagna, che leggi emanate anche recentemente (1952 e segg.) per 
agevolare ed incentivare le aziende agricole montane, non si sono dimostrate sufficienti a fermare. 

2.5  IL PATRIMONIO ANTROPICO 

Gli insediamenti presenti nel territorio in esame hanno assunto forme diverse in relazione alla loro 
organizzazione socio-economica e territoriale. 

Benchè il fondovalle e la parte montana siano legate strettamente da interscambi commercia ii, il primo ha 
avuto uno sviluppo ed una dinamicità nettamente superiore a quello della montagna; infatti, mentre i primi si 
organizzarono territorialmente sulla base di uno sviluppo basato sia sull' artigianato che sui commerci e 
l'agricoltura, la montagna si caratterizzò unicamente attraverso l'organizzazione agricola dei suo territorio 
legata alla coltivazione dei terrazzamenti, all'allevamento dei bestiame, allo sfruttamento delle foreste. 

II modello insediativo ha come fulcro gli insediamenti di fondovalle e pedemontani, attorno ai quali si 
sviluppano una serie di attività agricole; a mezza costa si trova il bosco misto di latifoglie e conifere, adatto 
allo sfruttamento, con nuclei di edifici utilizzati prima temporanea mente poi- stabilmente, costituiti in 
generale da abitazioni, stalle, fienili collegati con il fondovalle per mezzo di mulattiere; nella parte montana 
si trovano gli alpeggi costituiti da stalle, ricoveri, edifici per la lavorazione dei latte, collegati anch'essi 
tramite sentieri e mulattiere agli insediamenti inferiori. 

La staticità dei sistema sociale ed economico della montagna comportava un ristagno produttivo e non 
incoraggiava la ricerca di nuove tecniche produttive, come dimostrato dalla utilizzazione di strumenti di 
lavoro limmutati per tempi lunghissimi. 

Nell'ultimo secolo la struttura organizzativa montana è stata radicalmente modificata da un lungo processo di 
decadenza che ha avuto il suo apice con lo scoppio della prima Guerra Mondiale. 

L'esodo dalla montagna derivante dalla rovina dell'economia agricola e I' emigrazione verso la pianura delle 
popolazioni locali, hanno distrutto il delicato sistema sociale ed economico esistente, portandolo a graduale 
disfacimento. 



L'abbandono delle attività agricolo-pastorali e quello conseguente delle case di abitazione permanente o 
stagionale e dei fabbricati adibiti a stalle, fienili o alla lavorazione dei prodotti lattiero-caseari nelle regioni 
montane, favorisce e spesso determina il degrado ambientale: un tipico esempio e' rappresentato dai pascoli 
montani del Grappa. 

La pratica dell'alpeggio, cioé della permanenza estiva del bestiame sui pascoli magri, consente di mantenere 
un più elevato numero di capi che in pianura, e, grazie alla libertà di movimento di cui godono gli animali e 
la varia composizione della flora costituente la cotica erbosa di cui si nutrono, contribuisce all'irrobustimento 
dei capi e garantisce la produzione di latte più pregiato atto a consentire ottime lavorazioni casearie. 

Altro importante fattore di degrado ambientale é rappresentato dalla mancata utilizzazione dei foraggi dei 
prati in quota mediante lo sfalcio stagionale; cio' comporta l'invasione di arbusti ed erbe infestanti e una 
maggior possibilità di incendi delle erbe disseccate le quali a loro volta, nei pendii più scoscesi, favoriscono 
lo scivolamento di slavine e valanghe. 

La "montagna senza montanari" comporta anche la scomparsa dei sentieri ed il continuo deterioramento delle 
mulattiere che generazioni di uomini e di donne avevano con sapienza costruttiva aperto e mantenuto 
efficienti come uniche vie di comunicazione tra la pedemontana e le casere, i pascoli ed i boschi montani. 

Infine la presenza di ruderi di fabbricati abitativi ed agricolo-pastorali, comporta degrado paesaggistico oltre 
che ambientale, aggravato dagli eccessivi insediamenti residenziali di "seconde case". 

Gli insediamenti sorti alla base del Massiccio hanno particolarità diverse determinate dalle loro posizioni a 
settentrione o a meridione dello stesso. 

L'area settentrionale e' costituita da parte della Val Belluna e dalle Valli del Brenta e del Piave. 

I centri che vi sono sorti sono legati preminentemente all'utilizzazione agricola dei terreni montani e 
pedemontani; essi sono caratterizzati da tipologie edilizie semplici o ricorrenti, con una struttura urbanistica 
compatta in sintonia con l'andamento dell'orografia; la loro funzione rurale non favorisce la formazione di 
spazi ed edifici collettivi di rilievo. 

La porzione meridionale comprende parte della fascia pedemontana che si estende verso la pianura veneta; 
qui i centri urbani si dispongono in accordo con il territorio agricolo circostante ma la loro dimensione è 
cresciuta soprattutto grazie all'incrementarsi delle funzioni commerciali, amministrative e produttive. 

Essi sono meno addensati e caratterizzati dalla presenza di chiese e ville o edifici pubblici di rilievo; la 
struttura urbana poggia su maglie più larghe, adeguandosi ad un'orografia meno complessa. Anche la forma 
degli insediamenti nella parte montana è fortemente determinata dalle differenti condizioni economiche; in 
particolare negli insediamenti vallivi si registra un potenziamento dell'organizzazione agricola mentre a 
mezzogiorno l'agricoltura assume un ruolo marginale nell'economia complessiva del luogo. 

La zona è caratterizzata dalla presenza di tipologie rurali semplici; qui è ancora possibile rilevare costruzioni 
con il coperto costituito da frasche di faggio adibite a stalla, fienile, ghiacciaia (fojaroli), un tempo 
sicuramente più frequenti. 

IL TURISMO 

L'area montana è indubbiamente quella più frequentata oggi dai turisti, anche se oggetto di 

visite piu' frequenti sono i centri storici che sorgono alla base del Massiccio. 

1. II turismo fra la fine dell"800 e l'inizio del '900 

Fino alla prima Guerra Mondiale la montagna era soprattutto meta delle gite e delle escursioni dei cittadini di 
Bassano e di qualche altra città del Veneto. 

Le salite sul versante meridionale erano più che altro semplici escursioni, ma hanno costituito il modello di 
un alpinismo bassanese che si sarebbe sviluppato di li' a poco. 

Per il versante settentrionale la situazione era quasi certamente diversa, in quanto era probabilmente meno 
frequentata dai turisti di allora: scomoda per vicentini e trevisani, era trascurata anche dai feltrini che 
preferivano per le loro escursioni le più allettanti mete delle vette feltrine o delle Dolomiti. 



Negli stessi anni cominciava a prendere corpo quell'alpinismo escursionistico che é sempre stata una 
componente del turismo sul Grappa e le associazioni alpinistiche delle città venete organizzavano, con 
l'ausilio di "guide" locali, le prime escursioni sul Massiccio. 

Nel dopoguerra a quello "tradizionale" si e' aggiuntoil turismo "storico", ossia di pellegrinaggio e omaggio ai 
luoghi della Grande Guerra, favorito dalla costruzione dell'Ossario a Cima Grappa (1935), dalla sistemazione 
della strada statale Cadorna e dal miglioramento della ricettività alberghiera. 

2. La situazione attuale 

Per molti anni il Grappa ha avuto un ruolo periferico rispetto ai grandi flussi turistici che si dirigevano verso 
le località alpine di maggior richiamo. 

Solo verso la metà degli anni '60, con l'espandersi del turismo di massa, il Massiccio è interessato da un 
flusso turistico consistente che assume i caratteri attuali: si tratta principalmente di turismo di fine settimana e 
residenziale di breve durata mentre ne manca uno permanente e a carattere alberghiero, esteso per periodi di 
durata maggiore. 

II turismo festivo é particolarmente intenso, dovuto soprattutto alla vicinanza dei grandi agglomerati urbani 
della pianura veneta, al loro bisogno di verde e di spazi per il tempo libero e alla rete di strade che permette 
di raggiungere facilmente il Grappa dalla pianura. 

I flussi turistici sono infatti localizzati nella parte meridionale del Massiccio e lungo le principali vie di 
accesso; esso determina, come conseguenza, la forte concentrazione di persone e veicoli, un uso 
indiscriminato di qualsiasi spazio di sosta, rumore e calpestio intensi, asportazione di elementi della flora, 
abbandono di immondizie. 

Lo stesso turismo di tipo "storico"si e' trasformato in turismo di passaggio: il turista festivo ed estivo visita e 
ricorda Cima Grappa e l'Ossario ai Caduti, senza approfondire la conoscenza del patrimonio storico del 
Massiccio ne' dei suoi aspetti ambientali. 

II turismo residenziale, sviluppatosi a partire dalla fine degli anni '60, si é collegato con il fenomeno della 
"seconda casa" secondo modelli tipici; le abitazioni risultano abitate per pochi giorni all'anno e danno luogo a 
un turismo di breve durata legato ai fine settimana o a qualche settimana nel periodo estivo. 

I nuovi nuclei abitativi si sono sviluppati in modo caotico, mancando un qualsiasi strumento urbanistico 
programmatorio; ne sono derivati problemi ambientali causati dalla mancanza di urbanizzazioni (smaltimento 
delle acque nere e dei rifiuti, espsnsione delle strade di accesso ecc.). 

Il fenomeno ha interessato un notevole numero aree, peraltro di limitata estensione: Campo Solagna, San 
Giovanni, San Lorenzo, Lepre, Val Dea Giara, Campo Croce nella parte meridionale; Roncon e, meno 
intensamente, Magnola nella patte occidentale. 

Le zone maggiormente interessate dalle nuove costruzioni e dalle ristrutturazioni coincidono con quelle 
interessate dal turismo festivo; sono site cioe' nella parte meridionale e occidentale. 

Gli Enti locali hano prestato poca attenzione a questo problema; un oculato controllo da parte di tali Enti 
avrebbe potuto prevedere specifici vincoli architettonici onde favorire l'insediamento di costruzioni in 
armonia con l'ambiente e con la tipologia dei fabbricati montani. 

In alcune zone, si praticano interessanti forme di agriturismo, affiancate generalmente alla tradizionale 
attività di malga; tale attività, particolarmente indicata per queste zone, presenta notevoli vantaggi in quanto 
rispetta l'ambiente e produce redditi integrativi a quelli agricoli-pastorali. 

Un altro aspetto interessante del turismo sul Grappa è quello escursionistico che si allaccia alle originarie e 
genuine forme di turismo montano; esso non ha pero mai raggiunto una consistenza notevole probabilmente 
per l'assenza di punti di appoggio e della necessaria rete organizzativa. 



2.7  IL SISTEMA DEI VINCOLI E LA PIANIFICAZIONE IN 
ATTO 

La conoscenza dello "stato di diritto", derivante dai vincoli esistenti e dalla normativa urbanistica in vigore, 
costituisce il complemento fondamentale dello stato di fatto, quale risulta dall'analisi. 

II sistema dei vincoli comprende: 

• il vincolo idrogeologico, esteso a gran parte del Massiccio (oltre il 90%);- il vincolo 
paesistico, applicato ai sensi della legge 1497/1939, che interessa una rilevante percentuale (stimata 
nell' 80-90%) del territorio; 

• il vincolo apposto dal P.T.R.C. in seguito alla classifica di parte dell'area del Massiccio 
(precisamente quella vicentina) come "area di massima tutela"; anche se le conseguenze ditale 
vincolo sono limitate dalla redazione del Piano di Area. 

II secondo sistema normativo é quello conseguente gli strumenti urbanistici vigenti; nella tavola n.4 é 
riportato il mosaico degli strumenti urbanistici comunali compresa nell'area di Piano. 

Si tratta in genere di piani appartenenti ancora alla cosidetta "prima generazione", seguita alla legge 765/'67; 
in gran parte Regolamenti edilizi con annesso programma di fabbricazione, risalenti a molti anni or sono. 

Non sono molti i comuni che si sono finora dotati di strumenti urbanistici, aggiornati secondo le prescrizioni 
delle leggi urbanistiche regionali (40/'80 e 61/'85) e la metodologia indicata nel documento sulle "Grafie e 
simbologia unificate.." del settembre '83; alcuni di essi stanno tuttavia provvedendo alle opportune revisioni. 

Per quanto riguarda il modello organizzativo del territorio, quale risulta dalla sommatoria delle previsioni 
urbanistiche contenute nei piani, si puo' constatare che esse sono sempre rapportate alla scala comunale, 
essendo mancato qualsiasi coordinamento di livello sovraccomunale. 

Questa impostazione può essere accettabile per quanto riguarda il sistema residenziale (centri abitati, nuclei, 
case sparse) ma assi meno per gli insediamenti produttivi; la carenza di coordinamento e' visibile soprattutto 
nella zona bellunese, nel fondovalle compreso tra Feltre ed Arsié, peraltro parzialmente fuori dal perimetro 
dell'area di piano. 

Per quanto riguarda il regime normativo relativo all'area montana, si avverte l'efficacia dell'azione di tutela 
esercitata dalla Regione in sede di approvazione degli strumenti urbanistici locali, purtroppo ridotta 
considerevolmente dalla presenza di normative eccessivamente permissive per la zona agricola, in genere 
antecedenti alle leggi regionali in materia. 

3  IL PROGETTO 

3.1  IL QUADRO DEGLI OBIETTIVI 

II Piano di Area, con valenza paesistica ai sensi della L.R. 431P85 e della L.R. 9/'86, affronta 
prioritariamente i problemi legati alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio, specificando direttive, 
prescrizioni e vincoli ritenuti necessari rer la loro corretta gestione. 

II Piano assume quindi come obiettivi di carattere generale quelli fissati dal P.T.R.C. per il sistema 
ambientale, che qui vengono sinteticamente richiamati: 

a. conservazione e valorizzazione del carattere e della qualità del paesaggio e dell' t ambiente, al 
fine di evitare sviluppi non controllati e improprie trasformazioni territoriali; 

b. conservazione e protezione dei caratteri tipici dei centri urbani, delle frazioni o agglomerati, 
degli edifici singoli di interesse storico-ambientale; 

c. conservazione e protezione delle risorse naturali, delle specie rare e degli habitat; 



d. individuazione e salvaguardia dei monumenti naturali geologici e naturalistici; 

e. salvaguardia e tutela dei luoghi di interesse storico. 

II Piano di Area, per quanto attiene alle problematiche legate al turismo, si pone altresì i seguenti obiettivi: 

f. difesa dei valori ambientali e socio-culturali del territorio; 

g. aumento della capacità ricettiva e potenziamento dell' agriturismo; 

h. maggiore accessibilità alle zone ancora emarginate, al fine di diluire in comprensori più ampi il 
carico turistico, limitato attualmente ad alcune aree. 

Infine, per l'aspetto socio-economico il Piano di Area si prefigge di: 

i. incrementare le possibilità di lavoro e le fonti di reddito per i residenti; 

j. assicurare una maggiore dotazione e qualità dei servizi alla popolazione locale. 

La traduzione in proposte, progetti ed interventi concreti del sistema di obiettivi prefissato si  scontra con le 
problematiche che caratterizzano l'attuale situazione del Massiccio, già peraltro evidenziate nel capitolo di 
analisi, e qui riepilogate per grandi temi: 

• abbandono e conseguente decadenza dei tradizionali elementi del paesaggio (masiere, terrazzamenti, 
colture orticole ecc.), come risultato dell'esodo della popolazione e delle trasformazioni agrarie; 

• modificazioni interventute nelle caratteristiche dei boschi, e loro insufficienza rigenerazionale; 

• impatto negativo delle seconde case e della rete infrastrutturale legata al turismo; 

• congestione e danni dovuti al turismo pendolare, con affollamenti notevoli durante il fine settimana; 

• nel fondovalle, sviluppo urbanistico disordinato nei paesi P: nelle frazioni di fondovalle con gravi 
alterazioni delle caratteristiche morfologiche e tipologiche dei centri abitati e degli edifici; 

• nel fondovalle, impatto negativo dello sviluppo industriale e delle conseguenti trasformazioni 
territoriali; 

• in generale, utilizzazione non corretta dei luoghi di interese storico ed ambientale. 

Dal confronto tra obiettivi di carattere generale e situazione locale, emerge un primo elenco di proposte, che 
costituisce il quadro di riferime;i;o del progetto per quanto riguarda gli aspetti paesistici e di interesse 
storico-ambientale: 

• incoraggiare la permanenza in luogo della popolazione, attraverso il recupero corretto del 
patrimonio insediativo di interesse storico-ambientale, la dotazione di servizi, il miglioramento 
dell'accessibilità; 

• formulare appropriate misure per assicurare la conservazione delle risorse boschive, il reimpianto di 
specie tipiche, la rigenerazione naturale; 

• riconoscere le zone di interesse naturalistico e storico, e predispone adeguate misure di protezione e 
valorizzazione; 

• incoraggiare la permanenza in luogo della popolazione, identificare le principali aree di valore 
paesaggistico e i loro elementi costitutivi; 

• aumentare le zone interdette al traffico,proteggere le vallate dal rumore provocato dal traffico lungo 
le importanti arterie di comunicazione che le attraversano, progettare aree per i parcheggi e la sosta, 
attrezzare il sistema dei sentieri e mulattiere; 

• diversificare le zone di penetrazione dal fondovalle, ora praticamente limitate alla zona sud del 
Massiccio ed attrezzarle con parcheggi ed aree per la sosta; 

• nel fondovalle, oltre al recupero degli insediamenti di interesse storico-ambientale, debbono essere 
regolamentati i nuovi insediamenti, evitando che questi possano sorgere all'interno di coni 
panoramici importanti, evitare insediamenti industriali nelle fasce più vicine al Massiccio, 
regolamentare in modo restrittivo le cave e le discariche; predisporre prontuari al fine di rispettare le 
tipologie tradizionali, le caratteristiche architettoniche ed i materiali locali. 



Per quanto riguarda le soluzione dei problemi connessi all'uso turistico del Massiccio, si formulano le 
seguenti direttive: 

1. conservare e tutelare le caratteristiche originali del paesaggio e della natura, disciplinando 
l'uso turistico del territorio predisponendo interventi finalizzati a: 

• sviluppare la vocazione silvo-pastorale ed agricola; 

• distribuire i fruitori turistici nelle diverse aree; 

• far conoscere ed incrementare siti turistici con particolari vocazioni 
(terapeutico-clinico, sportivo-turistico, culturale); 

• creare aree naturalistiche protette. 

2. ridurre la congestione da traffico e favorire la dotazione di strutture idonee al turismo 
stanziale e pendolare, predisponendo interventi finalizzati a: 

• realizzare e mantenere un'adeguata rete viaria, con annessi parcheggi e spazi di 
sosta; 

• razionalizzare e potenziare il turismo invernale; 

• potenziare i servizi di supporto. 

3. ridurre l'impatto negativo di alcuni insediamenti, mediante la predisposizione di interventi 
finalizzati a: 

• restaurare i luoghi dissestati; 

• limitare le attività di cava e richiedere le misure più opportune per mimetizzare 
quelle esistenti; 

• controllare l'ubicazione, la tipologia e l'arredo delle aree esterne ed interne, degli 
insediamenti produttivi; 

4. riqualificare gli insediamenti turistici esistenti, mediante provvedimenti volti a: 

• frenare la costruzione delle seconde case, indirizzando la domanda esistente in 
alcune zone già compromesse (ex-base NATO di Forcelletto); 

• potenziare malghe e rifugi, prevedendovi la possibilità di alloggi, in particolare 
attraverso la pratica dell'agriturismo; 

• valorizzare e ristrutturare il patrimonio edilizio esistente 

• potenziare i servizi ricettivi esistenti; 

• creare campeggi, soprattutto in prossimità delle strade importanti di fondo valle. 

Sul piano socioeconomico, le politiche da attivare devono tendere a ridurre e possibilmente eliminare l'esodo 
della popolazione attiva, mediante proveddimenti finalizzati a: 

• integrare il reddito locale attraverso il turismo e l'agricoltura; 

• sviluppare l'artigianato locale ed il commercio; 

• programmare la costruzione di servizi in grado di soddisfare le necessità della 

• popolazione locale e dei turisti; 

• realizzare adeguati collegamenti viabili con le aree e gli insediamenti più emarginati. 

Per quanto riguarda il settore insediativo ed infrastrutturale, il Piano di Area assume decisioni per gli 
interventi più rilevanti, rinviando alla pianificazione subordinata la defini zione delle proposte di esclusivo 
interesse locale. 

II Piano assume criteri differenziati per le aree basamentali del Massiccio, pedemontane e vallive, nelle quali 
l'impatto ambientale degli interventi antropici è meno rilevante e pertanto le direttive meno rigide e 
vincolanti; per l'area montana l'impegno necessario e' maggiore e, conseguentemente, l'apparato strumentale 
molto più penetrante e dettagliato. 



Per quanto riguarda le strutture esistenti, vengono dettate direttive da applicarsi in sede di pianificazione 
urbanistica subordinata; tali direttive hanno per finalità quella di assicurare un rapporto corretto con 
l'ambiente e con le preesistenze di carattere storico- culturale. 

Per i nuovi interventi, il Piano di Area prende in considerazione, tra quelli proposti dai diversi enti territoriali 
(Comunità Montane e Comuni), solamente quelli di interesse sovracomunale; ne viene innanzittutto valutata 
la compatibilità ambientale, e, se del caso, fornite indicazioni per una migliore qualificazione del progetto. 

Per gli interventi alla picc,la scala vengono fornite direttive generali che devono servire come guida per la 
scelta, la definizione progettuale e l'esecuzione degli interventi. 



3.2 I SISTEMI AMBIENTALI 

La prima e più importante connotazione del paesaggio e' quella relativa al processo di stratificazione che ha 
impresso sull'ambiente naturale i segni delle trasformazioni storiche e quelle avvenuta in corrispondenza 
delle modificazioni dei sistema antropico. 

L'approccio si richiama a quello proposto, nei primi anni '60, dal Sereni, nella "Storia dei paesaggio agrario 
italiano": il paesaggio come ambiente costruito, derivante dalla sovrag posizione dei fattori antropici sulla 
base fisica e sul quadro naturale. 

L'applicazione, in ordine gerarchico e consequenziale, di parametri fisici, naturali ed antropici, porta ad 
individuare i "sistemi ambientali", definiti altrove "unità di paesaggio". 

La scala territoriale, parametro essenziale per qualificare la gerarchia dei "sistem: ambientali" -o delle "unità 
di paesaggio"- è quella immediatamente sottostante al livello primario dei grandi sistemi fisici, tipico della 
scala regionale. 

In ordine logico, la gerarchia è la seguente: 

1. sistema montano; 

2. sistema prealpino; 

3. Massiccio del Grappa. 

Il Massiccio si colloca quindi in posizione intermedia tra il livello regionale e quello comunale. 

3.2.1  I criteri di definizione 
Coerentemente con l'impostazione data dal P.T.R.C. al capitolo "ambiente", vengono individuati, come 
determinanti, i seguenti parametri di carattere fisico e geomorfologico: 

- altimetria; 

- clivometria; 

- clima; 

- esposizione; 

- geologia; 

- geomorfologia; 

- idrologia; 

- pedologia. 

Tali fattori, la cui formazione ed i cicli di trasformazione si misurano nell'arco dei millenni, rappresentano 
senza dubbio la "piattaforma" più stabile nel tempo tra le diverse categorie di componenti del sistema 
fisico-antropico tanto da poterli considerare come "invarianti" dell' intero sistema. 

All'insieme dei fattori fisici sono direttamente correlati i sistemi. della vegetazione e dell'uso agricolo dei 
suolo che a loro volta determinano l'assetto e l'organizzazione degli insedia i menti storici. 

La vegetazione rappresenta quindi la seconda cateria parametrica; in questo ambito vengono presi in 
considerazione i seguenti elementi: 

- uso agricolo del suolo, con le seguenti suddivisioni: 

- colture agrarie, estensive e/o specializzate; 

- prati/pascoli; 

- boschi; 

- in alternativa, le aree incolte improduttive. 



II sistema si relaziona in maniera diretta ai dati fisici più rilevanti, quali altimetria, acclività, clima, ecc. e a 
sua volta genera lo schema dell'organizzazione fondiaria: il disegno e la morfologia degli appezzamenti 
coltivati. 

Anche il sistema insediativo storico, in particolare quello tipico delle zone montane, risulta direttamente 
connesso, almeno nella fase di formazione, al modo di produzione agricolo. 

Sia la tipologia urbanistica nelle sue diverse aggettivazioni (rango, dimensioni, morfologia degli 
insediamenti) che le tipologie edilizie, nelle categorie funzionali e morfologiche, sono condizionate dall'uso 
agricolo dei suoli e dall'organizzazione fondiaria della proprietà. 

Combinando questi parametri nell'ordine sopra citato, si ottiene una prima griglia di base, che individua i 
principali sistemi ambientali presenti nell'area di piano. 

All'interno dei sistemi va comunque operata una seconda selezione, che consiste nel valutare gli effetti indotti 
dai processi di trasformazione economica e territoriale verificatisi nel dopoguerra, evidenziando le 
modificazioni impresse al sistema in termini di alterazione della situazione originaria. 

II quadro di riferimento può essere ricondotto ai duci limiti estremi: il degrado per abbandono, dovuto alla 
perdita del ruolo economico e della valenza sociale del sistema, sul versante opposto, quello provocato 
dall'eccessiva pressione conseguente ad un forte sviluppo economico soprattutto nel campo turistico; sono 
ovviamente ammesse molte e diversificate posizioni intermedie. 

La valutazione della situazione in atto non modifica la classificazione dei sistemi che rimane quelle già 
individuata in precedenza ma fornisce un indispensabile supporto per definire categoria e modalità di 
intervento secondo le quali sviluppare il progetto. 

3.2.2  Individuazione e temi dei sistemi ambientali 

1. Sistemi pedemontani e vallivi di base 

Sono interessate le aree situate alla base del Massiccio, comprese tra il perimetro esterno del Piano di Area e i 
primi versanti, con limite superiore definito da un'isoipsa compresa tra i 200/300 m.l.m. sulla fascia 
pedemontana e i 400/500 sulle zone più a nord. 

II sistema comprende tutti gli insediamenti permanenti alla base del Massiccio.; dal punto di vista 
geomorfologico si possono distinguere almeno tre sottozone, e precisamente: 

a. La fascia pedemontana 

Rappresenta la fase di passaggio tra il Massiccio e la pianura; si sviluppa da Bassano (Valle del 
Brenta) a Pederobba (Valle del Piave), ed ha come confine sud la strada provinciale 
pedemontana.Dal punto di vista geomorfologico é caratterizzata dalla presenza di vaste conoidi 
di deiezione, messe a coltura con l'ausilio di terrazzamenti; alternate a ondulazioni e rilievi, 
spesso di origine morenica, che degradano lentamente verso la pianura particolarmente nella 
parte trevisana. 

Una situazione del tutto particolare si riscontra nella zona di Possagno, dove la diffusione delle 
cave di argilla, usate per la costruzione dei laterizi, ha condotto a traumatiche alterazioni del 
paesaggio preesistente. 

La fascia pedemontana é intensamente abitata ed ospita una serie di centri urbani di piccole e 
medie dimensioni, con capoluogo a Crespano del Grappa. 

Si rileva altresì la presenza di attività produttive, sia singole che concentrate in zone 
specializzate; la tendenza prevalente comunque rimane lo spostamento verso la pianura. 

II sistema insediativo è strettamente integrato con quello pedemontano di pianura, gravitante sui 
centri di Bassano e Montebelluna; in questo ambito territoriale va sviluppata ogni ipotesi di 
pianificazione. 

Il processo di crescita economica che si è sviluppato negli ultimi decenni lungo la fascia 
pedemontana veneta, ha investito anche queste zone alterando pesantemente la struttura 
originaria degli insediamenti e del paesaggio che, ormai, non appare più leggibile nelle sue 
componenti essenziali, in quanto "slabbrata" dalla presenza di insediamenti residenziali e 
produttivi recenti, in quantità e qualità non coerente con le preesistenze. 



b. I sistemi vallivi principali 

Comprendono le valli che contornano e definiscono il Massiccio sui lati ovest, 

nord ed est: Brenta, Piave e Cisrnon. 

Anche in questo caso si può operare una differenziazione tra le valli con direzione nord-sud 
(Brenta e Piave) e il cordone vallivo che collega i due fiumi principali tra Feltre e Cismon, a 
nord del Massiccio. 

Nel primo caso si tratta di solchi fluviali con fondovalle molto stretto, dove sono praticamente 
assenti le aree pianeggianti e le pareti del Massiccio si ergono ripide, pressoche' verticali; i 
centri abitati sono tutti di piccole dimensioni; scarsi anche gli insediamenti produttivi, a causa 
della mancanza di aree idonee. 

Nel secondo caso la valle é molto più ampia, con un'estesa area pianeggiante centrale ed una 
fascia intermedia di rilievi pedemontani, lungo i quali si sono attuati i centri ed i nuclei abitati 
antichi. 

Anche se non si è verificato uno sviluppo di intensità paragonabile a quello della fascia 
pedemontana, la scarsità di aree ha accentuato l'impatto negativo dei nuovi insediamenti; la 
situazione suddetta si verifica nella Valle del Brenta, dove le attività produttive hanno occupato 
la stretta fascia di fondovalle in maniera disordinata e senza alcun criterio organizzatore e dove 
in molti casi risulta inaccettabile l'inserimento nell'ambiente della nuova superstrada della 
Valsugana. 

La valle del Cismon appare finora meno compromessa anche se le previsioni di zone produttive 
contenute nei piani comunali, tutte interessanti l'area di fondovalle, risultano sovradimensionate 
e non sempre adeguatamente interconnesse. 

c. I sistemi vallivi interni 

A parte vanno considerati i sistemi vallivi che penetrano direttamente all'interno del Massiccio; 
dal Piave la valle del Tegorzo, con i centri di Alano, Quero e Fener; e la Valle di Seren, che si 
inoltra fino a raggiungere direttamente Cima Grappa. 

A differenza delle precedenti, si tratta di valli chiuse, che trovano sbocco solamente verso 
l'uscita sulle valli principali caratterizzate dalla presenza di una serie di terrazzamenti di origine 
fluviale, sede di insediamenti nucleari e di case sparse. 

Nel bacino del Tegorzo, le trasformazioni recenti non hanno sostanzialmente intaccato la 
struttura del paesaggio, se si eccettua qualche episodio produttivo non correttamente inserito. 

La valle di Seren si caratterizza, purtroppo in senso negativo, per l'esodo demografico e quindi 
l'abbandono dell'ambiente e del sistema insediativo, che risulta minacciato da crescente ed 
inarrestabile degrado. 

2) Sistemi di versante 

a. Sistemi con forte clivometria 

Si riferiscono alla fascia pedemontana ed alle valli laterali del Brenta e del Piave ed alla valle 
interna del Tegorzo, e comprendono la fascia di versante che, dall'isoipsa che delimita il 
sistema di fondovalle, arriva fino alla zona propriamente montana sui mille metri di quota; 
orograficamente il sistema è formato dai valloni che scendono ripidamente verso il fondovalle 
e dalla bastionata calcarea che li racchiude in alto.  

II versante conserva cenosi vegetazionali notevoli, oggi lasciate all'evoluzione naturale dopo un 
intervento Massiccio dell'uomo nei secoli scorsi teso a ricavare prato da sfalcio. 

Nella porzione meridionale l'aspetto dominante é dato dai prati erboso-rupestri posti sui 
valloni, alternati con lembi di boscaglia termofila (carpino, roverella, nocciolo, orniello). 

Nella parte superiore (da 800 a 1000 metri) gli aspetti più significativi sono la fascia delle rupi 
e i lembi di bosco che allignano dove il pendio lo consente (forme di transizione tra la 
boscaglia termofila e la faggeta). 



Nella porzione settentrionale l'esposizione della zona e il conseguente clima più fresco, oltre 
alla diversa morfologia (spariscono i versanti prativi), hanno creato una situazione 
vegetazionale diversa dalla precedente, costituita dai diversi ambienti delle pareti rocciose e da 
pendii, dai canaloni e dai lembi di prati magri o dal bosco. 

E' una zona difficilmente accessibile, con significativi fenomeni di dealpizzazione (specie 
montane o submontane che scendono a quote basse); attualmente i pendii sono per lo più 
abbandonati, solo localmente utilizzati e frequentemente soggetti ad incendi. 

L'intervento umano, volto al massimo utilizzo del territorio montano ha creato la rete dei 
sentieri di collegamento dal fondovalle con le aree di pertinenza nella zona montana. 

La boscaglia ha ormai preso quasi totalmente il sopravvento e sta riducendo progressivamente 
le aree a prato perche' le condizioni orografiche, che non consentono l'uso di macchine 
operatrici, rendono non più vantaggioso I' utilizzo produttivo di queste zone. 

b. Sistemi con clivometria mista 

Comprendono i versanti delle valli di Cismon e di Seren dove, a differenza del caso 
precedente, si riscòntra una consistente presenza di aree a pendenza limitata un tempo 
intensamente coltivate e quindi sede di insediamenti abitati sia di tipo nucleare (contrade) che 
isolato. 

La zona si presenta quindi con una serie di ripiani o gradoni, un tempo intensamente sfruttati 
dal punto di vista agricolo come prati da sfalcio e più limitatamente per colture specializzate e 
utilizzate anche come sedi per piccoli insediamenti di tipo familiare (le contrade) e per case 
sparse. 

I caratteri morfologici e tipologici degli insediamenti storici presentano elementi di grande 
interesse e specificità ma in stato di grave abbandono, spesso in rovina, per l'esodo che si è 
verificato negli ultimi decenni. Le zone coltivate si alternano a pendii più ripidi, caratterizzati 
dalla presenza del bosco ceduo. 

3. Sistema montano 

Ha come limiti a valle l'isoipsa dei 1.000 m (il bordo inferiore del bastione che sorge dalle valli laterali) e a 
monte l'isoipsa dei 1300/1400 m.l.m. 

L'area mantiene la destinazione agro-silvo-pastorale, a bosco lungo i pendii e a prato e pascolo sulle dorsali. 

II bosco è costituito da forme di transizione tra la boscaglia termofila e la faggeta (presenza mista di faggio e 
abete rosso); oggi è oggetto di scarsa manutenzione e quindi in stato dì parziale abbandono o utilizzato solo 
per ottenere legna da ardere; presenta comunque un ricco sottobosco di notevole interesse naturalistico. I 
prati falciabili ricavati nei secoli passati con il taglio del bosco, vengono usati stagionalmen te ed hanno 
generalmente una cotica erbosa continua e una ricca flora erbacea. 

Gli insediamenti storici erano costituiti da nuclei abitati stagionalmente e dipendenti economicamente 
soprattutto dall'attività del taglio del bosco e dall'uso delle magre risorse dei prati adiacenti alle abitazioni; 
essi sono stati in gran parte abbandonati, con esclusione di quelli più accessibili alle principali strade di 
penetrazione dalla pianura, che sono stati trasformati ad uso turistico. 

Soprattutto nella parte vicentina del Massiccio si è sviluppata, negli anni '70, una tendenza diffusa alla 
costruzione di seconde case, con la realizzazione di lottizzazioni e villaggi turistici con un impatto 
sull'ambiente quasi sempre negativo. 

La crisi del mercato edilizio, ed in particolare della seconda casa, ha ora drasticamente ridotto la domanda 
per cui non vi sono, al momento attuale, spinte per ulteriori urbanizzazioni; rimane comunque l'esigenza di 
attenuare, anche mediante interventi mimetici, la contrapposizione degli insediamenti realizzati con 
l'ambiente circostante. 

li sistema viario è per gran parte ancora quello storico, formato da mulattiere di collegamento e da sentieri, 
poi sviluppato durante gli eventi bellici con la formazione di assi principali carrabili di collegamento delle 
prime linee. 

4. Sistema sommitale 



Comprende le zone culminali del Massiccio, articolate attorno alle cime del Monte Grappa e del Monte 
Tomatico. 

II paesaggio agrario è costituito dal pascolo di alpeggio, oltre i 1300 metri, in genere di proprietà comunale, 
dato in affitto stagionalmente ai proprietari di bestiame e utilizzato a rotazione; oggi sono usati in modo 
parziale, a causa della diminuzione assai rilevante del numero di capi di bestiame mandati a monticare. 

Dal punto di vista vegetazionale interessanti sono i tratti sfalciabili e i pascoli secondari, in parte degradati a 
causa del ridotto carico di bestiame e dell'incremento delle specie vegetali infestanti; con l'avanzamento di 
alberi ed arbusti va inoltre diminuendo progressivamente la superficie destinata a pascoli. 

Nell'area sono localizzati un numero limitato di malghe collegate all'uso dell'alpeggio tipologicamente similia 
quelli delle altre zone montane; le compromissioni in atto riguardano la presenza di impianti di risalita sul 
versante nord di Cima Grappa non adeguatamente inseriti nel contesto ambientale mentre altri problemi sono 
causati dal traffico turistico stagionale e domenicale diretto a Cima Grappa, in particolare per la carenza di 
parcheggi a volte riscontrabile. 

3.2.3  Le direttive di intervento 
L'analisi dello stato di fatto e delle problematiche emergenti mette in evidenza situazioni differenziate che 
richiedono risposte calibrate sulle diverse realtà; a tal fine, il Piano di Area formula un complesso di indirizzi 
e direttive, che tendono a definire un assetto ottimale delle componenti che interagiscono nei sistemi 
ambientali. 

Indirizzi e direttive che, per risultare cogenti e quindi efficaci ed incisive sulla realtà, devono trovare una 
ulteriore e definitiva precisazione progettuale alla scala comunale: quella generale del P.R.G., quella 
particolareggiata dei Piani Urbanistici Attuativi e quella esecutiva degli interventi edilizi. 

Con riferimento ai sistemi individuati nel precedente paragrafo, vengono quindi proposte le linee generali 
dell'intervento, successivamente esplicitate in direttive specifiche, riferite alle diverse situazioni locali. 

1. Sistemi pedemontani e vallivi di base. 

a. La zona più compromessa appare quella pedemontana dove il processo di sviluppo economico 
verificatosi negli ultimi decenni, soprattutto a causa della forte crescita urbana e della diffusione 
di residenze ed impianti produttivi dispersi, ha decisamente alterato il quadro tradizionale. La 
direttiva generale di intervento deve tendere al ripristino delle parti più degradate ma ancora 
recuperabili, e alla ricomposizione ambientale dei nuovi insediamenti, che vanno riconsiderati 
in un rapporto corretto con le preesistenze storiche ed ambientali. Ciò porta ad ipotesi di 
ricostruzione del paesaggio, in forme anche diverse da quello originario, ma comunque ancorate 
e condizionate da quanto resta del sistema delle preesistenze; in alcune situazioni 
particolarmente vistose, come Possagno, è necessario ridisegnare un nuovo paesaggio, essendo 
quello tradizionale irrimediabilmente distrutto. 

b. Le aree vallive risultano meno compromesse, in quanto meno toccate dallo sviluppo economico, 
ed insediativo. Si avvertono invece sintomi di degrado e decadenza da abbandono, visibili nei 
paesi della Valsugana più lontani dallo sbocco in pianura e soprattutto evidenti nella Valle di 
Seren.  

Sulla base di queste considerazioni, vengono formulate direttive che tendono a riannodare, o a riproporre, il 
sistema di relazioni che regolavano i rapporti tra le componenti principali del paesaggio. 

In particolare:  

- nei sistemi vallivi la fascia di fondovalle, costituita dal corso fluviale, dalle zone golenali e da 
eventuali arginature, dalle zone agricole dei primi terrazzamenti, va mantenuta il più possibile 
inedificata al fine di garantire la sicurezza degli insediamenti; essa va utilizzata prioritariamente 
per usi agricoli e per il tempo libero.  

Per la fascia pedemontana, valgono le stesse direttive emanate compresa tra il limite del sistema 
di versante e la base delle conoidi di deiezione. 

- Va mantenuto e riproposto lo schema originario degli insediamenti storici, sviluppato lungo gli 
elementi matrice rappresentati dalle strade di fondovalle e pedemontane, nonché sulle direttrici 
secondarie che da queste si dipartono verso valle e verso monte. 



Nei sistemi vallivi va inoltre mantenuto il rapporto morfologico e funzionale tra gli 
insediamenti antichi ed il fiume, evitando nuove edificazioni in posizione intermedia, tale da 
impedire la visuale dei centri storici. 

Eventuali nuovi insediamenti residenziali vanno connessi a quelli preesistenti, riproponendo le 
modalità di aggregazione e le regole morfologiche e compositive tradizionali. 

- Per quanto riguarda eventuali nuovi insediamenti produttivi, va di norma evitato l'intervento 
isolato, non coordinato in un disegno organizzativo generale in particolare nelle aree 
pedemontane e nei terrazzamenti più alti dei sistemi vallivi. 

Per gli edifici esistenti, va attentamente curato l'inserimento ambientale, prevedendo 
provvedimenti di riqualificazione, anche mediante interventi di tipo mimetico. 

Nei sistemi vallivi, gli insediamenti produttivi vanno possibilmente localizzati in zone attrezzate 
nelle valli principali (Brenta, Piave, Cismon), anche a servizio delle valli secondarie. 

Nel sistema pedemontano, i nuovi insediamenti vanno decentrati verso la pianura, in modo da 
non intasare ulteriormente la fascia sovrastante la strada pedemontana; di preferenza le nuove 
zone produttive andranno appoggiate alla nuova variante della strada pedemontana. 

- Nel territorio agricolo va recuperato e riutilizzato il sistema dei muri di sostegno in pietrame a 
secco (masiere) e dei percorsi di collegamento ai fondi (mulattiere, sentieri, ecc.). Va mantenuto 
e rafforzato l'assetto fondiario tipico nelle zone di conoidi, connesso al sistema della viabilità di 
accesso (sia parallela che ortogonale alle curve di livello), dei terrazzamenti, delle siepi, ecc. 

Eventuali nuove strade di interesse locale, necessarie per collegare nuclei abitati o case sparse, o 
per esigenze di tutela agro-silvo-pastorale, devono possibilmente utilizzare tracciati o sentieri 
esistenti. 

- I progetti delle nuove direttrici stradali di scorrimento vanno adeguatamente inseriti nel contesto 
ambientale, sia riducendo l'impatto con una attenta progettazione paesaggistica, sia attenuando 
con opportuni provvedimenti il disagio derivante dall'emissione di rumori e di scarichi.  

2. Sistemi di versante 

a. Per i versanti a ripida pendenza (Valli del Brenta e dei Piave), quasi sempre 
strapiombanti sulle valli sottostanti, il problema principale riguarda la protezione dal 
dissesto idrogeologico e della tutela delle superfici boscate; essendo del tutto 
trascurabile, come numero e come dimensione, la presenza di aree suscettibili di 
utilizzazione e comunque accessibili da strade carrabili. L'intervento consigliato è 
quindi quello della manutenzione, ai fini della difesa del suolo e della tutela forestale. 

b. I sistemi di versante con clivometria mista, dove si alternano ripiani coltivati a pendii 
ripidi boscati, presenti particolarmente sul perimetro nord del Massiccio, evidenziano 
sintomi accentuati di degrado per abbandono. L'intervento proposto non può che essere 
il recupero, mediante il restauro ed il riuso degli insediamenti storici (contrade e case 
sparse), con duplice finalità: in primo luogo, va incentivato il piu' possibile il rientro 
dei residenti soprattutto tenendo conto della relativa distanza tra queste zone e gli 
insediamenti produttivi, siti nella valle del Cismon; in alternativa, si può optare per il 
riuso con finalità turistiche, meglio se attivato dai residenti, con formule tipo affitto; e 
solo secondariamente per uso seconda casa.  

Le direttive che si propongono per i piani subordinati sono le seguenti: 

- nelle zone con forte pendenza per motivi di sicurezza vanno evitate le nuove costruzioni, con 
eccezione per le piccole aree a lieve pendenza eventualmente comprese all'interno dei sistemi, 
purché già servite da viabilità di accesso. Nelle aree non boscate intercluse con pendenza molto 
accentuata, un tempo coltivate a prato ed ora abbandonate, va previsto il rimboschimento al fine 
di prevenire eventuali dissesti. 

- nelle zone a clivometria variabile va mantenuto il sistema colturale misto, con alternanza di 
prati e bosco ceduo, evitando un'eccessiva espansione delle zone boscate.  



Va perseguito, con appositi progetti integrati, il riuso e la rivitalizzazione delle vecchie contrade 
e delle case sparse, anche ad uso turistico prevedendo, se del caso, i necessari collegamenti 
stradali. 

Va conservato e rafforzato il sistema di segni del paesaggio rurale e storico: percorsi, recinzioni, 
siepi, alberature, pozze d'acqua, manufatti. 

In particolare vanno protetti e valorizzati i manufatti tipici dell'agricoltura tradizionale, quali i 
"fojaroi", le ghiacciaie, ecc. 

Le parti a forte pendenza un tempo coltivate a prato, vanno soggette a rimboschimento, al fine 
di evitare il dissesto idrogeologico. 

- L'apertura di nuove strade, con funzione agro-silvo-pastorale e necessarie per il collegamento 
con i nuclei abitati esistenti, é permessa purché vengano utilizzati, anche con possibilità di 
integrazioni e modifiche, vecchi tracciati esistenti di mulattiere o sentieri. 

3. Sistema montano 

Come i precedenti, anche il sistema montano presenta marcate differenze tra le diverse parti. 

Mentre é generale il degrado da abbandono, conseguente alla scomparsa degli insediamenti agricoli 
permanenti e alla crescente riduzione di quelli stagionali, le situazioni divergono sensibilmente sulla 
valutazione della fase attuale e delle prospettive di evoluzione. 

La parte vicentina é stata l'unica aggredita dalle seconde case e dai villaggi turistici, anche se ormai le stesse 
mutazioni del mercato immobiliare hanno messo 'definitivamente in crisi questo modello; occorre procedere 
ad interventi di ripristino e riqualificazione del paesaggio, modificando dove è possibile, o almeno 
mascherando gli interventi più disastrosi. 

Nel versante trevigiano le condizioni orografiche sono tali da scoraggiare o impedire la possibilità di 
interventi edilizi mentre nel versante bellunese infine, la situazione prevalente è di abbandono e degrado, sia 
pure in presenza di un patrimonio insediativo quantitativamente e qualitativamente rilevante, per cui si 
impongono interventi di incentivazione a un corretto recupero e al riuso, anche turistico. 

In conclusione, vengono formulate le seguenti direttive: 

- va mantenuto l'impianto morfologico del paesaggio, con l'alternanza di prati, pascoli e zone 
boscate, evitando un eccessivo incremento del bosco a danno delle superfici prative; 

- va favorito il riuso del patrimonio edilizio di interesse storico-ambientale, anche per usi 
turistici; 

- per quanto riguarda i villaggi turistici e le seconde case, vanno proposte azioni tendenti alla 
riqualificazione ambientale, anche con interventi di tipo mimetico; 

- va mantenuta e rafforzata la pratica dell'alpeggio estivo, è comunque ammesso il riuso delle 
malghe per fini agrituristici; va inoltre conservato il sistema di segni del paesaggio storico: 
percorsi, recinzioni, siepi, alberature, manufatti, ecc.. 

In particolare, vanno protetti e valorizzati i manufatti tipici dell'agricoltura tradizionale, quali i 
"fojaroi", le ghiacciaie, ecc.; 

- nel settore della viabilità, i nuovi interventi, prevalentemente di carattere agro-silvo-pastorale, 
devono di norma seguire vecchi tracciati esistenti; in particolare, il sistema delle strade militari 
della grande guerra; 

- vanno tutelati e valorizzati i segni e le testimonianze degli eventi bellici della grande guerra, 
connettendoli in itinerari turistico-culturali e prevedendo aree appositamente attrezzate.



4. Sistema sommitale 

La problematica del sistema di culmine del Massiccio, dove l'altitudine condiziona in maniera determinante 
l'uso del suolo, si riduce al controllo dell'impatto sull'ambiente che possono avere eventuali iniziative in 
campo turistico.  

Gli impianti di risalita in primo luogo, con le attrezzature di supporto connesse; il turismo escursionistico, 
particolarmente quello estivo domenicale diretto verso la zona di Cima Grappa, in secondo luogo. 

Le direttive sono le seguenti: 

- vanno tutelati e valorizzati i segni e le testimonianze degli eventi bellici della grande guerra, 
connettendoli in itinerari turistico-culturali e prevedendo aree appositamente attrezzate, in 
particolare per l'area di Cima Grappa, oggetto di un apposito progetto; 

- va mantenuta e rafforzata la pratica dell'alpeggio estivo; è comunque ammesso il riuso delle 
malghe per fini agroturistici; 

- data la scarsa vegetazione esistente alle alte quote, tutti gli interventi previsti (strade, parcheggi, 
impianti di risalita, ecc.) devono prevedere idonee misure per  garantire un corretto inserimento 
nell'ambiente, evitando o comunque mascherando scavi e movimenti di terra. 

3.3  AMBITI VISUALI E PANORAMICI 

3.3.1 Premessa 
Alla concezione dei paesaggio come ambiente costruito complessivo si riferisce il campo della percezione 
visiva, con connotati ampi e diversificati, che possono spaziare dalle tecniche di analisi visiva alle metodiche 
dell'immaginazione estetica. 

Trattandosi di una materia ancora non sufficientemente sistematizzata, ci limitiamo in questa sede 
all'applicazione di alcune tecniche di analisi visiva, che meglio si adattano alla struttura fisica e morfologica 
del Massiccio. 

La concezione dei paesaggio come "sistema ambientale", che appare la più oggettiva tra le categorie finora 
analizzate, viene quindi completata ed arricchita con un approccio, quale quello della percezione del 
paesaggio, dove si introducono anche elementi di soggettività, e comunque parametri non o difficilmente, 
misurabili. 

3.3.2  L'analisi visiva del Massiccio 
Applicando i criteri classici dell'analisi visiva alla scala territoriale, vengono identificati una serie di elementi 
ed aree omogenee secondo i parametri prefissati, ai quali vengono associate altrettante direttive. 

Le direttive riguardano essenzialrraente i comportamenti da adottare nei confronti dei fattori considerati 
"detrattori", cioé potenziali eversori dell'ambiente; in particolare gli interventi edilizi ed infrastrutturali, le 
attività estrattive, le sistemazioni fondiarie, fino alla microscala della segnaletica e dell'arredo. 

1. Ambiti dominanti pedemontani 

Comprendono le parti del Massiccio che si affacciano in posizione prospettica e dominante rispetto alla 
pianura sottostante; in linea di massima corrispondono al sistema di versante pedemontano. E' evidente come 
qualsiasi intervento eseguito in questo ambito produca un impatto visuale rilevante, in quanto visibile da tutta 
la pianura sottostante. 

Gli interventi vengono di conseguenza drasticamente limitati, ammettendo solamente quelli il cui impatto é 
accettabile. 

2. Ambiti dominanti montani 

La concezione é analoga al caso precedente, salvo che si riferisce alla parte montana e quindi al sistema di 
crinali, pareti, contrafforti e pendii che costituiscono la parte culminante del Massiccio. L'analisi percettiva si 
riferisce a due scale diverse: la visuale che si ha dalle strade panoramiche di alta quota dello stesso 



Massiccio, con la vista della catena montuosa sommitale; e la veduta panoramica che si ha dalle quote alte 
dei massicci montuosi più prossimi - Altopiano di Asiago, Vette Feltrine, Dolomiti di Primiero e San 
Martino, Monte Tomba, ecc. - che spazia su tutta la parte alta del Massiccio.  

Trattandosi di visuali panoramiche da lunga distanza -soprattutto la secondaI'eventuale impatto visivo va 
riferito agli interventi più vistosi: nuove strade importanti, villaggi turistici, impianti di risalita, mentre 
sfuggono gli episodi di piccola scala, come i singoli interventi edilizi o le strade di tipo agro-silvo-pastorale. 

Le misure previste per il caso precedente vengono quindi riviste e riadattate alla situazione, attenuandone la 
portata. 

3. Ambiti conclusi 

Si riferiscono ai panorami di fondovalle delle valli chiuse, soprattutto di quelle che al momento della 
confluenza con le valli maggiori si aprono ad anfiteatro consentendo qpindi di apprezzare un panorama 
concluso, di forma concava anziché convessa come le precedenti verso la mpntagna; di forma aperta verso la 
valle o la pianura. 

Dal punto di vista operativo, questo caso viene trattato come il primo, cercando di evitare che i versanti 
vengano interessati da interventi potenzialmente alteranti ed insieme che l'apertura verso valle sia ostruita o 
intaccata da elementi costruttivi troppo vistosi. 

4. Elementi di Sky line 

II Piano di Area evidenzia le principali linee di crinale che definiscono lo sky line del Massiccio; si rinvia 
inoltre ai Piani comunali per individuare anche altri sistemi, di minore rilevanza. 

Le direttive, che vanno applicate in sede di P.R.G. devono prevedere congrue fasce di rispetto, con 
inedificabilità assoluta, al fine di impedire qualsiasi alterazione visiva del profilo. 

5. Strade panoramiche e punti di vista 

La metodologia proposta é analoga al caso precedente. 

3.4 I VALORI NATURALISTICI E STORICI 

3.4.1  Premessa 
La dimensione delle valenze naturalistiche e storiche completa l'orizzonte della problematica paesistica; il 
riferimento teorico é quello dell'approccio ecologico, che considera il paesaggio come un complesso di 
ecosistemi da valutarsi nella globalità delle loro interrelazioni, particolarmente al fine di tutelare quelli più 
deboli e più rari. 

Sulla base di indagini approfondite, illustrate nel capitolo di analisi, sono state individuate una serie di aree 
che presentano rilevante interesse sul piano geologico, naturalistico e storico.  

Vengono inoltre presi in considerazione i detrattori esistenti o potenziali, al fine di controllarne gli effetti 
sugli ecosistemi, riducendo ed annullando gli impatti negativi  

3.4.2  Ambiti di interesse geologico e geomorfologico 
II Piano di Area individua innanzitutto gli ambiti e gli elementi di interesse geologico e geomorfologico, 
quali grotte, sorgenti, ponti naturali, doline, campi carreggiati, ecc. 

La ricerca dovrà comunque essere completata alla scala comunalecon l'inventario degli elementi meno 
rilevanti; vengono fissate fin d'ora rigide norme di salvaguardia, demandando ai piani comunali il compito di 
definire proposte progettuali più specifiche e riferite ai singoli oggetti. 

3.4.3  Le aree di interesse naturalistico 
Le indagini compiute dai gruppi specializzati hanno consentito di individuare un elenco di aree dove si é 
rilevata la presenza di valori naturalistici, floro-vegetazionali e faunistici di rilevante interesse. 

Le caratteristiche delle aree sono riportate nelle schede allegate. 



In sede di normativa, il Piano di Area prevede una serie di misure, relative sia al controllo dell'attività 
edilizia, che viene limitata al recupero del patrimonio edilizio esistente, regolamentata definendo 
attentamente le modalità di esecuzione delle principali operazioni connesse con la protezione ed il 
mantenimento degli ecosistemi e delle specie floristiche e faunistiche più pregiate. 

3.4.4  Le zone boscate 
Gli studi e le rilevazioni eseguite a suo tempo dal Dipartimento Regionale Economia e Foreste (Carta 
Forestale) hanno consentito di individuare le zone boscate. 

Esse vengono adeguatamente protette rinviando invece ai provvedimenti statali e regionali per quanto 
riguarda salvaguardia, manutenzione ed uso delle risorse boschive. 

3.4.5  Le zone di paesaggio agrario di interesse ambientale 
Nella fascia pedemontana allo sbocco della Valsugana, e particolarmente nei Comuni di Pove del Grappa e 
Romano d'Ezzelino, è presente la coltura dell'olivo che ha impresso nei paesaggio un' impronta caratteristica 
e del tutto singolare nel panorama complessivo del Massiccio. 

II Piano di Area individua le aree interessate dalla coltura dell'olivo e predispone norme di prima 
salvaguardia demandando al P.R.G. la messa a punto di misure più precise e dettagliate. 

3.4.6  Le aree di interesse storico 
II Massiccio del Grappa é stato teatro di battaglie decisive nella grande guerra; soprattutto la parte montana 
conserva ancora testimonianze visibili del conflitto (trincee, caposaldi, monumenti, strade militari, ecc.). Le 
aree interessate più direttamente dagli eventi bellici sono state perimetrate; con indagini più approfondite, i 
P.R.G. dovranno evidenziare gli elementi residui e predisporre normative di tutela e proposte di 
valorizzazione. 

3.5  IL SISTEMA INSEDIATIVO,INFRASTRUTTURALE E 
TURISTICO 

II Piano di Area affronta le tematiche del settore insediativo ed infrastrutturale non tanto con I'intehto di 
definire con precisione e completezza l'intero campo delle proposte e degli interventi, ma col fine precipuo di 
fornire i criteri di valutazione della compatibilità degli interventi con l'esigenza prioritaria di tutela 
dell'ambiente. 

In relazione a questo obiettivo, vengono distinti due: ambiti diversi: 

1. le aree di fondovalle e pedemontane, che pur comprese -almeno parzialmente- all' interno del perimetro 
del Piano di Area, non fanno parte fisicamente del sistema montuoso, ma ne costituiscono il corollario 
esterno. 

In questa zona si trovano tutti gli insediamenti -centri e nuclei abitati- dell'area di piano nonchè la rete 
delle strade di grande comunicazione, che spesso coincidono con i confini del piano. 

I rapporti funzionali tra gli insediamenti urbani di fondovalle e il complesso del Massiccio sono molto 
labili, anche per la netta frattura costituita dai ripidi versanti (eccettuata in parte l'area feltrina); mentre il 
sistema di relazioni economiche e territoriali si svolge con le zone di pianura - la conurbazione lineare 
pedemontana imperniata sui centri di Bassano e Montebelluna - per la fascia a sud del Massiccio e le 
valli del Brenta e del Piave e con l'area di Feltre per le parti a nord. 

Qualsiasi ipotesi di pianificazione territoriale delle aree situate alla base del Massiccio appare limitativa 
se non viene ricondotta ad una dimensione più vasta che comprenda i sistemi insediativi ed i centri 
urbani sui quali queste aree gravitano. 

In questa prospettiva il Piano di Area rinvia alla pianificazione successiva di livello regionale e 
subordinata il compito di definire le linee della politica urbanistica per le fasce pedemontane; a livello 
regionale il P.T.R.C. prevede infatti la redazione di un Piano di Area con valenza paesistica esteso a tutto 
il comprensorio collinare pedemontano, interessante l'area compresa tra la direttrice stradale 



Schio-ThieneBreganze-Marostica- Bassano-Asolo-Montebelluna-Conegliano e l'inizio della catena 
montuosa delle Prealpi suggerendo altresì di articolare il Piano di Area in progetti a scala provinciale. 

A livello subordinato il processo di pianificazione si conclude con i piani delle Comunità Montane e 
quelli comunali; a questa scaia, il Piano di Area fornisce un complesso articolato di direttive che vanno 
assunte come criteri vincolanti per la redazione dei piani; per questa materia si rinvia al precedente 
capitolo 3.2. 

Questo prima sistema normativo tende ad impostare i criteri e la metodologia della pianificazione 
urbanistica in modo tale da assumere come riferimento prioritario la tutela dell'ambiente, e come criterio 
generale di valutazione degli interventi quello della compatibilità con la tutela ambientale. 

Un secondo complesso di direttive riguarda la microscala urbanistica, ed in particolare il controllo 
formale degli interventi, edilizi ed infrastrutturali sia sotto il profilo dell'impatto ambientale -già 
sostanzialmente verificato in sede urbanistica- ma soprattutto in termini di corretto rapporto con 
l'ambiente e con le preesistenze di interesse storico. 

Troppe esperienze negative testimoniano l'insufficienza del mero rispetto formale della normativa 
urbanistica e la necessita' di un controllo accurato delle caratteristiche architettoniche ed edilizie del 
progetto. 

Da qui l'opportunità di predispoue non tanto ulteriori vincoli normativi, che appesantiscono inutilmente 
il gi,;i'cotriplicato iter procedurale, ma piuttosto un complesso di indirizzi, suggerimenti ed esempi, che, 
con riferimento alle situazioni concrete, possano servire come guida alla progettazione ed al controllo 
degli interventi. 

Si tratta quindi di approntare, contestualmente al livello del P.R.G., dei sussidi operativi -prontuari, 
manuali, schede, ecc.- di facile lettura e comprensibilità, da utilizzare sia dai progettisti che dai 
funzionari addetti ai controlli. 

L'uso dei prontuari è obbligatorio per il patrimonio edilizio di interesse storico-ambien tale, soprattutto 
quindi nelle Z.T.O. A ed E, ma anche per episodi isolati nelle altre zone; serve invece come strumento 
orientativo per gli interventi nelle zone B, C, D; la redazione dei prontuari è demandata alle Comunità 
Montane. 

2. Le zone agro-silvo-pastorali montane. L'intera area del Massiccio, considerata sotto il profilo funzionale, 
costituisce una zona urbanistica con destinazione agro-silvo-pastorale.  

Tenuto conto che le prescrizioni relative alla tutela delle aree o elementi più interessanti sotto il profilo 
della tutela dell'ambiente sono già riportati nel Titolo IV della Normativa avente lo stesso titolo, in 
questa sede interessa piuttosto istituire un rapporto tra le tipologie delle aree agro-silvo-pastorali 
individuate nel Piano di Area e le classificazioni previste dalla L.R. 24/1985, "Tutela ed edificabilità 
delle zone agricole".  

Oltre alla griglia della zonizzazione principale, il Piano di Area definisce dírettive e norme per altre categorie 
di oggetti o elementi con valenza urbanistica, compresi nel Piano di Area.  

1. Beni storico-culturali 

II Piano di Area individua le principali emergenze di interesse storico-architettonico, situate 
prevalentemente nella fascia di fondovalle, precisandone, nelle schede allegate, le caratteristiche e i 
motivi della segnalazione; nel contempo detta norme, sia per la salvaguardia immediata, sia per 
successive e più dettagliate misure di tutela e valorizzazione da adottarsi in sede di P.R.G.  

I P.R.G. dovranno a loro volta integrare l'elenco con la ricognizione di eventuali altri beni 
storico-culturali, provvedendo alla loro tutela con analoghe misure.  

Particolare attenzione viene riservata ai manufatti tipici dell'edilizia montana del Massiccio; i "fojaroi", 
costruzioni con murature in pietrame e tetto con struttura lignea e copertura in foglie di faggio; le 
ghiacciaie, i capitelli ed altri oggetti. 

Si tratta di interessanti documenti della cultura materiale, presenti soprattutto nell'area feltrina, purtroppo 
ormai in stato di abbandono e quindi di accentuato degrado; per i quali si propone, oltre alle consuete 
misure di tutela, un programma di valorizzazione affidati ad un apposito progetto speciale. 



2. Nuclei ed edifici rurali di interesse storico-ambientale 

Sempre nella zona montana, e particolarmente nel versante nord del Massiccio, si riscontra una 
consistente e diffusa presenza di nuclei abitati ed edifici isolati, tutti di origine agricola, di notevole 
interesse storico-ambientale. 

II Piano di Area individua gli ambiti caratterizzati dalla presenza di insediamenti di questo tipo e detta 
norme ai P.R.G. per assicurarne la tutela e la valorizzazione, soprattutto attraverso le iniziative illustrate 
nel precedente paragrafo. 

3.5.1  II sistema turistico 
II turismo può costituire un interessante veicolo per una valorizzazione economica del Massiccio soprattutto 
come integrazione del reddito proveniente dal settore agro-silvo-pastorale. 

In coerenza con gli obiettivi fissati, le politiche urbanistiche si sviluppano lungo tre direttrici preferenziali: 

a. nelle zone dove si sono sviluppate forme di turismo stagionale basate sulla seconda casa e sui 
villaggi turistici (esclusivamente nella parte vicentina), con impatti spesso disastrosi sul 
paesaggio, i provvedimenti proposti tendono alla riqualificazione ambientale degli 
insediamenti, al fine di ripristinare un rapporto piu' equilibrato con l'ambiente e senza prevedere 
alcuna ulteriore espansione; 

b. per le attrezzature ricettive e per il tempo libero si prevede il potenziamento delle strutture 
esistenti e la possibilità di insediarne di nuove attraverso il riuso del patrimonio esistente non 
più utilizzato; 

c. si propone lo sviluppo dell'agriturismo, e comunque il riuso anche per scopi turistici degli 
insediamenti di interesse storico-ambientale ora abbandonati o comunque sottoutilizzati; tale 
fenomeno che interessa soprattutto il versante feltrino, economica mente più depresso; 

d. per gli impianti di risalita esistenti sono previsti interventi di razionalizzazione con dotazione di 
attrezzature e servizi; 

e. va attentamente organizzato e controllato il turismo escursionistico estivo di fine settimana, 
predisponendo appositi itinerari ed attrezzature di supporto. 

Per quanto riguarda la normativa urbanistica, le principali indicazioni sono le seguenti: 

1. Villaggi turistici 

I villaggi turistici esistenti vanno sottoposti a Piano Particolareggiato, con l'obiettivo di 
introdurre misure finalizzate alla dotazione dei servizi mancanti e di riqualificare gli edifici 
dal punto di vista edilizio; nel frattempo sono vietate nuovi edificazioni che comunque, 
anche in futuro, andranno attentamente valutate prima di essere concesse. 

L'unica previsione del Piano di Area riguarda la zona, in località -Forcelletto-, già sede 
della base N.A.T.O. ed ora abbandonata; nella prospettiva di un recupero dell' 
insediamento, fortemente lesivo dell'ambiente, e di un migliore inserimento nel paesaggio 
circostante, si propone l'utilizzo a scopo turistico del complesso. 

2. Seconde case 

Non sono ammessi ulteriori interventi di questo tipo; per gli edifici esistenti, molto spesso 
in contrasto con l'ambiente, si è cercato di collegare la possibilità di eseguire eventuali 
limitati ampliamenti, e comunque di ristrutturazioni edilizie, all'obbligo di predisporre un 
progetto di riqualificazione tipologica ed ambientale. 

3. Attrezzature turistico-ricettive 

Si ammette la possibilità di limitati ampliamenti per adeguamenti tecnologici ed 
igienico-sanitari, purchè controllati tipologicamente; l'insediamento di nuove attività è 
ammesso mediante il riuso di strutture edilizie esistenti. 

4. Agriturismo 



Viene incentivato il riuso a fini agrituristici del patrimonio edilizio esistente, in particolare 
di quello di interesse storico-ambientale. 

5. Campeggi 

Nell'ambito dei villaggi turistici esistenti è prevista la possibilità attraverso il Piano 
Urbanistico Attuativo con particolare attenzione ai problemi di inserimento ambientale, di 
ospitare piccoli campeggi. 

6. Impianti di risalita 

Si propone in coerenza con le indicazioni del Progetto Montagna, la razionalizzazione ed il 
potenziamento degli impianti di risalita in località Scarpon, previa redazione di un Piano 
Urbanistico Attuativo che preveda la riqualificazione delle strutture esistenti, la dotazione 
dei servizi mancanti, e la predisposizione di idonei provvedimenti per un migliore 
inserimento nell'ambiente; va inoltre favorita e sviluppata la pratica dello sci da fondo. 

3.5.2  La viabilità 
Il Piano di Area riconosce che il sistema stradale esistente risulta più che sufficiente ad una idonea fruizione, 
soprattutto a fini turistici, dell'area del Massiccio; sono quindi esclusi nuovi interventi, salvo il 
completamento dei progetti già approvati o in corso di realizzazione. 

E' comunque ammessa la realizzazione di strade agro-silvo- pastorali e piste forestali per la manutenzione e 
difesa del bosco e per il servizio delle attività esistenti. 

II Piano formula inoltre una serie di prescrizioni relative alla modalità di progettazione ed esecuzione di 
queste opere, in modo da contenere entro limiti accettabili l'impatto sull'ambiente; a tal fine vanno utilizzati 
prioritariamente i numerosi sentieri e percorsi esistenti, e gli interventi vanno realizzati nel rispetto dei criteri 
di bioingegneria forestale già introdotti dalla Regione. 

A servizio del turismo escursionistico e soprattutto dei gitanti, in sede di P.R.G. vanno localizzate apposite 
aree attrezzate per il parcheggio e la sosta (pic-nic, etc.). 

3.6  I PROGETTI SPECIALI 

3.6.1  Premessa 
Nel quadro complessivo delle problematiche emergono con maggiore rilievo alcune questioni legate a 
situazioni locali che rivestono particolare interesse. 

Questi temi, che riguardano essenzialmente luoghi dove si realizza una stretta interconnessione tra misure di 
tutela e processi di sviluppo, abbisognano di un grado di definizione più dettagliato e preciso, per il quale non 
appare sufficiente la scala del Piano di Area; 

I temi messi in evidenza assumono inoltre un carattere esemplare, tali da essere considerati significativi di 
problemi più generali anche di livello regionale e quindi suscettibili di essere estesi anche in altre zone del 
territorio veneto. 

3.6.2  Lago di Corlo 
II lago, che si trova in Comune di Arsiè ai piedi del Massiccio del Grappa ed è costituito da un invaso 
artificiale formato dal Torrente Cismon; la regolazione idraulica, funzionale alle esigenze produttive dell' 
E.N.E.L., provoca escursioni notevoli del livello delle acque, soprattutto nella stagione invernale. 

Le aree contermini presentano un'economia basata sull'agricoltura e sul piccolo artigianato; inoltre si è 
sviluppato un modesto turismo, con alcuni campeggi e piccoli approdi. Gli insediamenti abitati sono in 
prevalenza formati da nuclei e case sparse, con il solo centro di Rocca di Arsiè. 

Attualmente l'area è collegata alla zona montana attraverso la SS 50 e quindi la SS 141, ma è in corso di 
realizzazione un nuovo collegamento più diretto; inoltre a monte del bacino è in costruzione la nuova 
superstrada per Belluno. 



Tali infrastrutture potranno favorire nuove prospettive di sviluppo, permettendo un'accessibilità più agevole 
dalla pianura verso; la zona del Corlo, e da questa al Massiccio. 

II turismo potrà quindi rappresentare una delle principali utilizzazioni, pur con i limiti rappresentati dalle 
esigenze tecnico-e(:onorniche inerenti al funzionamento dell'invaso artificiale. 

Particolare attenzione dovrà essere posta alla tutela della vegetazione, soprattutto nella sponda dell'invaso, 
dove essa riveste un ruolo importante sia per l'igiene delle acque che per il consolidamento delle rive. 

II recupero degli insediamenti storici, in particolare dei nuclei e dell'edilizia isolata, potrà offrire una 
disponibilità ricettiva da utilizzare anche a fini turistici. 

3.6.3  Valle di S. Felicita 
La Valle S. Felicita rappresentava un tempo uno dei percorsi privilegiati di avvicinamento al Massiccio, in 
quanto dalla fascia pedemontana (e precisamente da Romano d'Ezzelino) consentiva di raggiungere a piedi 
sia il versante ovest (verso Campo Solagna) sia quello sud (Campo Croce e Cima Grappa). L'itinerario é ora 
usato solo da pochi escursionisti, anche perché la salita é molto ripida e faticosa, soprattutto nella parte 
iniziale. 

La zona frequentata si limita all'ampio sbocco sulla pedemontana, da molto tempo usato come poligono di 
tiro dai militari e, nel tratto che precede la salita, come palestra di roccia, frequentata dagli alpinisti di tutto il 
Veneto. Anche per questa ragione allo sbocco della Valle sono sorti alcuni ristoranti e un albergo frequentati 
dalla clientela di pianura soprattutto nei mesi estivi. 

Recentemente l'esercito ha abbandonato il poligono di tiro, per cui un'ampia area é rimasta inutilizzata; si 
rileva peraltro l'esigenza di ricavare dei parcheggi al servizio sia del turismo escursionistico che degli 
alpinisti che frequentano la palestra di roccia; per questi motivi il Comune di Romano d'Ezzelino ha 
provveduto a redigere un progetto di riqualificazione ambientale, che prevede le seguenti operazioni: 

- bonifica dell'area di fondovalle un tempo occupata dal poligono di tiro; 

- realizzazione di ampi parcheggi di servizio; 

- realizzazione di spazi attrezzati per il turismo escursionistico (pic-nic, sosta, ecc.) e per feste 
popolari. 

3.6.4  Possagno 
La zona circostante il centro di Possagno è cicca di giacimenti . di argilla, che alimenta un'industria 
consolidata nel tenrf,o, risalente all'epoca della prima industrializzazio ne; nella fase del grande sviluppo 
degli ultimi decenni gli stabilimenti si sono moltiplicati e anche l'escavazione dei materiali argillo:;i ha 
assunto ritmi e dimensioni sconosciute in passato. 

Le escavazioni si svolgono a cielo aperto, interessando pressochè tutta la fascia compresa tra le prime 
propaggini del Massiccio del Grappa e la seconda linea delle colline Asolane, e consumando 
progressivamente interi rilievi collinari; il paesaggio viene così sconvolto e radicalmente mutato rispetto alla 
situazione che si poteva riscontrare nell'immediato dopoguerra. 

Le modificazioni dell'assetto ambientale non potevano non coinvolgere anche il sistema degli insediamenti 
abitati, che nell'area presenta una varietà e ricchezza tipologica e morfologica insospettata; i pochi interventi 
di ripristino, quasi mai organicamente coordinati, noci sono valsi ad attenuare l'impatto negativo 
sull'ambiente. 

Da questa sintetica descrizione scaturisce l'esigenza non prorogabile di ricorrere alla predisposizione di un 
piano generale di riqualificazione ambientale, che si ponga come obiettivo primario la ricostruzione di un 
assetto paesistico unitario e coerente. 

Non si ritiene possibile nè opportuno, in questa sede, definire a priori le direttive d'intervento; gli interventi 
prevedibili possono spaziare dalla manutenzione e dal ripristino, laddove sia possibile ricostruire i nessi ed i 
collegamenti tra ambiente ed insediamenti, fino alla costruzione di un nuovo paesaggio, laddove la forma 
dell'ambiente risulti completamente compromessa. 

3.6.5  Valle di Seren 



Nell'ambito del Massiccio, la Valle di Seren rappresenta un elemento di eccezionale rilievo, per la perfetta 
fusione tra ambiente fisico e naturale ed attività antropiche, rappresentate dalle colture agricole ma 
soprattutto dagli insediamenti storici. 

Purtroppo l'emarginazione dovuta alle sfavorevoli condizioni di accessibilità (almeno fino ai tempi áttuali) ed 
al basso livello di sfruttamento economìco -e quindi di redditività- dei suoli, ha provocato una continua 
emorragia della popolazione residente, e di conseguenza l'abbandono degli insediamenti storici. 

Si riscontrano così situazioni di degrado cre:ccente ed inarrestabile, fino alla rovina o alla scomparsa dei 
manufatti edilizi. 

Va però rilevato come la distanza che :separa i vecchi nuclei abitati dal fondovalle del Cismon, dove 
recentemente si sono sviluppate diverse attività produttive e dove quindi sono concentrati i posti di lavoro, 
sia davvero esigua in termini di distanza e quindi di tempi di percorrenza per cui occorre prioritariamente 
puntare non solo al recupero fisico degli insediamenti e dell'ambiente, ma anche al ritorno degli emigrati o 
comunque al ripopolamento, incrementando condizioni di accessibilità e dotazioni di servizi tali da 
incentivare la popolazione al rientro. 

In alternativa e' anche possibile prevedere un riuso con destinazione agrituristica o anche solo turistica di tale 
ingente patrimonio, soprattutto se attivata direttamente dai proprietari residenti, che in tal caso potrebbero 
ricavare una significativa integrazione ai propri redditi. 

3.6.6  Cima Grappa 
La vetta del Massiccio è connotata dalla presenza delle testimonianze più significative della grande guerra: il 
sacrario, la zona monumentale attigua, le attrezzature ricettive di supporto. 

Nella stagione estiva Cima Grappa è oggetto di una continua ed intensa frequentazione turistica indirizzata 
prevalentemente verso le reminiscenze e memorie storiche, ma anche stimolata dalla bellezza e vastità dei 
panorami che si possono godere dalla vetta. 

Anche il turismo escursionistico che ha come meta il Massiccio include quasi sempre una visita alla cima. II 
grande afflusso turistico, soprattutto domenicale, genera una forte richiesta di spazi a parcheggio, che non 
può essere soddisfatta dal piazzale antistante al sacrario, e va ad occupare la strada di accesso anche al di 
fuori della sede stradale. 

Si impone dunque la realizzazione di un progetto unitario che provveda alla dotazione di adeguati spazi di 
sosta, prevedendo altresì idonee misure per nascondere i parcheggi alla visuale dall'esterno. 

II progetto dovrà altresì comprendere e coordinare in un sistema unitario le diverse presenze storiche esistenti 
sulla vetta del Massiccio, organizzandole in un itinerario culturale ragionato che ne agevoli la lettura e la 
comprensione nonchè proporre ipotesi di riuso coerenti ed accettabili per le strutture edilizie un tempo usate 
dai militari ed ora dismesse. 

4  MODALITA' DI ATTUAZIONE 

II Piano di Area del Massiccio del Grappa rappresenta la tappa iniziale di un processo di pianificazione che 
ha origina dal livello Fegionale del P.T.R.C. e si conclude alla scala comunale; come tale esso interessa 
amministrazioni e competenze diverse, e presuppone un apparato strumentale ricco e diversificato. 

II ruolo della Regione non si esaurisce con la redazione del Piano di Area, ma prosegue nella predisposizione 
dei progetti speciali che assumono la veste giuridica di piani di settore previsti dalla legge urbanistica 
regionale. 

Si vieng così ad innescare una procedura di compartecipazione nelle scelte e di controllo dei risultati che può 
rappresentare una stimolante innovazione ed un utile confronto delle prime esperienze di questo nuovo 
strumento urbanistico introdotto nella legislazione regionale 

L'approvazione del Piano di Area da la possibilità di realizzare :interventi diretti sul ter titorio, sia sul campo 
edilizio che nel campo delle infrastrutture; in particolare questo si verifica per la parte vicentina del 
Massiccio, che è tutelata dal P.T.R.C.attraverso la classifi cazione di "zona di massima tuteia". 



A livello subregionale, il piano fornisce le coordinate generali, in riferimento alle quali le Comunità Montane 
possono programmare i loro Piani di Sviluppo. 

Questa fase appare determinante, in quanto il Piano di Area rimane pur sempre un piano territoriale; per cui 
molte delle sue scelte, pur avendo una valida motivazione di carattere urbanistico od ambientale, per essere 
tradotte in realtà abbisognano di concreti provvediemnti e supporti di carattere economico. 

E' il caso, per fare un esempio, delle proposte di recupero e valorizzazione del patrimonio edilizio di interesse 
storico-ambientale che, qualora non fossero sostenute da un adeguato programma di sviluppo economico, 
rischiano di non avere alcun effetto pratico. 

I Piani di Sviluppo delle Comunità, proprio per il loro carattere di piani economici, rappresentano l'anello di 
collegamento attraverso il quale le proposte formulate dal Piano di Area possono trovare concreta attuazione, 
attraverso la predisposizione di adeguati meccanismi giuridici e finanziari. 

Non occorre nemmeno riba6ire, tanto è evidente, la necessità che i Piani di Sviluppo delle tre Comunità 
interessate siano strettamente interrelati e coordinati. 

Ancora alle Comunità Montane spetta il compito di redigere i prontuari per la definizione dei criteri e delle 
modalità che devono regolare gli interventi edilizi, soprattutto quelli riguardanti il patrimonio 
storico-ambientale. 

Il livello comunale viene attivato attraverso la Variante di adeguamento, dopo l'approvazione dei Piano di 
Area. 

In tale sede debbono trovare precisazione: definitive e concreta attuazione tutte le indicazioni e le proposte 
che il Piano <ai Area ha formulato, ma che, per la differenza di scala, non ha potuto definire nel dettaglio. 

Occorre dire subito che non si tratta di una trajj.posizione meccanica, ma di una traduzione che lascia ampio 
spazio ali' interpretazione e alla capacità progettuale anche in considerazione del fatto che la variante al 
P.R.G. deve sviluppare aspetti di dettaglio alla piccola scala, tale da investire direttamente la fase dei piani 
attuativi ed anche quello degli interventi edilizi. 

In molti casi, infatti, e particolarmente per le operazioni di riqualificazione ambientale dei villaggi turistici o 
di razionalizzazione degli impianti di risalita, è richiesto un approfondimento alla scala di piano 
particolareggiato, e talvolta di progetto esecutivo. 

L'apparato strumentale attivato dal Piano di Area non si limita esclusivamente al campo urbanistico, anche se 
evidentemente questo rappresenta il momento privi legiato.vengono infatti coinvolte, in maniera diretta o 
indiretta, le competenze degli organi che istituzionalmente si occupano del territorio, anche se in modo 
settoriale e innanzitutto le strutture statali e regionali che si occupano della difesa del suolo e della tutela 
dell'ambiente. 

Spetta per legge al P.T.R.C., -e quindi anche ai Piani di Area- il compito di raccordare questi contributi in 
vista delle finalità generali.e specifiche che la Regione si propone per l'area in oggetto. 

II Piano di Area rappresenta quindi un termine di riferimento essenziale per la redazione dei piani di settore. 

Occorre altresì sviluppare l'azione di coordinamento reciproco tra il campo urbanistico ed i singoli settori, se 
si vuole che molte delle indicazioni formulate dal Piano di Arae trovino concreta applicazione. 

Non bisogna dimenticare infatti che i piani urbanistici esercitano una forma di controllo diretto sulle 
trasformazioni territoriali prevalentemente attraverso il meccanismo della concessione edilizia che ben 
difficilmente riesce a incidere sulle trasformazioni ambientali. 

Diventa quindi necessario poter riportare e tradurre molte delle indicazioni del Piano di Area -soprattutto 
quelle che riguardano l'ambiente non edificato- in provvedimenti specifici nell'ambito dei piani settoriali; i 
piani zonali agricoli, i piani per le attività di cava, i piani di riassetto forestale, ecc. 

Solo in questo modo le indicazioni formulate dal Piano acquisteranno una valenza cogente nei confronti non 
solo degli operatori ma anche della Regione stessa. 

II Piano di Area potra' sviluppare quella strategia, articolata e complessiva, indispensabile per avviare a 
soluzione i complessi e difficili problemi economici, sociali e territoriali, che interessano l'area del 
Massiccio.



ALLEGATO 5.1 - ASPETTI VEGETAZIONALI E 
FLORO-FAUNISTICI 

0. PREMESSA 

II massiccio del Grappa é un'area prealpina dove é ancora rimasto un ricco patrimonio botanico, importante 
sia dal punto di vista floristico che da quello vegetazionale. 

I motivi del valore di questi beni risiedono in una concomitanza di cause e situazioni che hanno creato nelle 
passate ere geologiche su presupposti per il formarsi di un popolamento vegetale molteplici e significativo; le 
vicende storiche più recenti hanno cambiato e stanno mutando l'ambiente dei Grappa. 

Alle profonde ma lente trasformazioni operate nei secoli passati (peraltro tendenti verso un equilibrio, e 
quindi un rispetto, tra il montanaro e la natura) si succedono in questi ultimi decenni rapidi sconvolgimenti, 
spesso caotici e scoordinati, che modificano radicalmente l'assetto della montagna. 

Non si vuole qui entrare nel merito ma ricordare come tutte queste trasformazioni abbiano in primo luogo un 
fotte impatto sull'ambiente vegetale alterandolo o addirittura sopprimendolo. 

Ciò nonostante, il complesso é ancora ricco di situazioni di grande interesse, localizzate in aree più o meno 
vaste ed inaccessibili, custodi gelose di un patrimonio botanico e vegetazionale che é giusto conoscere, 
valorizzare e salvaguardare. 



1.  LA FLORA 

Con il termine "flora" si intende l'insieme delle specie vegetali che vivono in un territoiro geograficamente 
ben precisato, come può essere il Massiccio del Grappa o altre zone (una valle, una regione ...). Conoscere la 
flora é studiare tutte le singole presenze vegetali, esaminate nella loro consistenza e nelle loro caratteristiche 
(in queste pagine vengono esaminate solo le piante vascolari, tralasciando alghe, muschi, epatiche, funghi e 
licheni). 

La notevole diversità di ambienti presenti nel Grappa assicura una flora assai ricca e varia ma purtroppo 
ancor oggi non esiste un catalogo che documenti in modo esauriente questa ricchezza. 

Sulla. base dello studio bibliografico é possibile stimare con buona approssimazione un totale di 1300 - 1350 
specie vascolari viventi sul Massiccio. Quantitativamente é un ottimo dato poiché si tratta di poco meno di un 
quarto delle 5599 entità censite complessivamente in Italia (,Pignatti, 1982), dalle spiagge meditterranee ai 
ghiacciai alpini. 

II contributo percentuale di un rilevante gruppo di specie rare e di notevole interesse botanico, conferma poi 
il valore di un insostituibile patrimonio naturalistico. 

Arrivare a completare un quadro organico complessivo non é cosa da poco; l'indagine floristica richiede 
tempo e osservazioni minuziose, occorre indagare con molta pazienza e sistematicità, in diversi periodi 
dell'anno, per controllare le varie specie viventi in tutti gli ambienti, la loro consistenza e distribuzione; non 
sempre è possibile attribuire ad un rango sistematico con esattezza popolazioni di piante ed è necessario 
confrontare molti campioni con l'aiuto di specialisti. 

Completare un censimento è però essenziale; solo l'esatta conoscenza dei beni e del loro valore può spingere 
ad una seria scelta per la loro salvaguardia, per impedire che si vada verso un impoverimento irreparabile, per 
valutare le specie in più immediato pericolo. Un catalogo inoltre è una corretta base interpretativa dei 
fenomeni botanici, un fondamentale strumento culturale ed educativo. 

Dalle note successive, assieme a considerazioni generali, essenziali per capire le piante, sarà possibile 
estrarre una prima sintesi sulla composizione floristica del Massiccio, sulle specie notevoli e sulla loro 
distribuzione e consistenza. 

1.1  CENNI SULLA STORIA DELLE FLORE 

Le piante che oggi vivono sul Grappa, come in altri gruppi montuosi, sono il risultato di una lunga 
evoluzione che, seguendo il modificarsi della crosta terrestre ed il sorgere delle catene alpine, ha portato con 
molte tappe alla situazione attuale. 

Ripercorrere questa storia è assai interessante per meglio comprendere il valore delle presenze vegetali e 
capire anche il ruolo che in questi eventi ha avuto la nostra montagna. 

Questi processi sono di non facile ricostruzione e molti problemi sono ancora aperti; dipenderà in sintetica 
considerazione la flora del periodo terziario (dalla formazione delle Alpi alle glaciazioni), il quaternario e gli 
sconvolgimenti indotti sulle piante dalle masse glaciali. 

La flora terziaria si pensa appartenesse ad un ceppo eurasiatico; questa occupò le Alpi dopo il loro 
sollevamento (nel terziario appunto) colonizzandole progressivamente in condizioni climatiche diverse dalle 
attuali, con un clima che da inizialmente tropicale diveniva più montano, più freddo. La composizione di 
questa flora, che si può chiamare alpino-terziaria, è oggi per lo più sconosciuta in quanto lo sconvolgimento 
successivo delle glaciazioni la distrusse in gran parte. 

II raffreddamento che ha contrassegnato l'era quaternaria portò i ghiacciai a ricoprire quasi completamente la 
catena alpina; le zone prealpine ne furono investite solo marginalmente (le grandi vallate, i pendii 
settentrionali...) conservando nei territori scoperti le condizioni di vita per gli esseri viventi. 

Queste località, distribuite nella fascia periferica delle Alpi, svolsero un ruolo fondamentale assicurando la 
continuità della vita, tanto da venire indicate come "stazioni di rifugio". La flora che occupava la catena 
alpina alla fine del terziario venne spazzata via, potendo conservarsi solo in queste località marginali; di qui 



poi le stesse forme di vita sopravvissute poterono, al ritiro definitivo dei ghiacciai, iniziare il tentativo di 
ripopolamento dei territori alpini. Ma evidentemente non tutte vi riuscirono ed il risultato fu un forte 
rimescolamento e cambiamento della flora. 

II Grappa, per la sua posizione prealpina, svolse proprio questo ruolo e le componenti della sua flora, come 
vedremo, trovano spiegazione nelle vicende passate. Alcuni esempi potranno chiarire meglio questo concetto: 

- Euphrasia tricuspidata è una pianticella delle zone erboso ghiaiose (Cismon, Seren, Schievenin) che 
è diffusa nelle Prealpi tra il Bellunese ed il Bresciano; per questa sua distribuzione si pensa si sia evoluta 
dopo le glaciazioni da un ceppo preesistente (neoendemismo postglaciale). Altre specie con origini simili 
sono Pedicularis gyroflexa e Primula spectabilis. 

- Paederota bonarota invece è un esempio di entità di antica origine, ora sistematicamente isolata, il 
cui areale si suppone si sia ristretto a causa delle vicende geologiche (paleoendemismo). Vive sulle pareti 
rocciose. 

- Saxifraaa burserana presenta due aree di diffusione nettamente separate, poste in regioni periferiche 
a nord e a sud delle Alpi orientali.Poichè manca nelle catene centrali delle Alpi va interpretata come 
sopravvissuta alle glaciazioni e rimasta confinata nelle Prealpi in quanto non più in grado di ricolonizzare i 
territori perduti (specie pre-glaciale).Altri esempi sono: Gladiolus paluster, SaxifracIa mutata, Thesium 
rostratum, Aauileaia einseleana. 

- Asparagus acutifolius è pianta tipica della macchia mediterranea; la riscontriamo nelle boscaglie e 
nelle siepi di un'area ridottissima tra Pove e Romano. Questa presenza va spiegata come testimonianza di un 
periodo più caldo dell'attuale (una fase del post-glaciale) durante il quale da Sud migrarono molte entità, 
successivamente scomparse; la specie è rimasta confinata dove maggiormente le condizioni ambientali e 
climatiche ricordano le zone mediterranee (relitto xerotermico). 

Questi esempi dimostrano il grande ruolo avuto dalle Prealpi nell'evolversi della flora e spiegano perchè esse 
siano tra i territori più ricchi per la varietà delle specie. 

Non solo poterono conservare le condizioni d'esistenza per le piante cacciate dall'invasione dei ghiacciai, ma 
furono punto d'approdo per vere e proprie migrazioni di specie e luogo di differenziazioni morfologiche 
secondo nuove linee evolutive. 

1.2  COROLOGIA 

Se consideriamo singolarmente le specie vegetali, possiamo vedere che alcune sono presenti un pò in tutto il 
mondo, altre invece in aree molto ristrette, altre in zone più o meno vaste, spesso tra loro separate e lontane. 
La corologia studia la distribuzione geografica di una specie, nonchè le cause che l'hanno determinata e 
permette di conoscere e valutare meglio come nel tempo è andata formandosi la flora di un territorio. 

La distribuzione geografica di una specie è detta areale; può essere molto ampia e abbracciare gran parte 
delle terre emerse (specie cosmopolite) oppure limitata ad un'area ristretta e precisa (specie endemica o 
endemismo). Tra questi due estremi sta la maggior parte delle piante, diffuse in territori più o meno vasti 
(parti di continenti, catene montuose, ecc.). 

Sulla base di questi concetti è possibile inquadrare la flora di una zona a seconda delle comuni caratteristiche 
in alcuni gruppi principali, detti elementi geografici. 

Nel Grappa si riscontrano diverse di queste componenti, che non sono nient'altro che i contingenti di piante 
che nel passato hanno popolato con alterne vicende queste zone e che oggi concorrono a formarne la flora. 

In sintesi schematica si riportano i principali: 

1. Specie centro-europee: colonizzano tutte le regioni dell'Europa centrale: il faggio (Faaus sylvatica), 
il carpino bianco (Carpinus betulus), la rovere (Quercuspetraea) e la sesleria (Sesleria varia). 

2. Specie circumboreali: occupano vaste aree a clima temperato o freddo nell'emisfero boreale 
(America del Nord, Europa, Asia); tra queste si segnala il mirtillo nero (Vaccinium mKrtillus), l'erba 
trinità (Hepatica nobilis), il farinello Chenopodium bonus-henricus), la fienarola (Poa alpina), lo 
scolopendrio (Phyllitis scolopendrium), l'erba bistorta (Polyonum bistorta), il polipodio 
(Polyoodium vulaare) ed altre. 



3. Specie eurasiatiche: sono presenti con ampia diffusione comprendente zone a clima temperato 
dell'Europa e dell'Asia. Si citano la fragola (Franaria vesca), la primula odorosa (Primula veris), il 
prugnolo (Prunus spinosa), il giglio martagone (Lilium marta on , la piantaggine (Plantago media), 
la bozzolina (Polygala vulgaris), la felce aculeata (Polystichum aculeatum), l'uva di volpe (Paris 
ouadrifolia) ed altre. 

4. Specie artico-alpine: legate al glacialismo quaternario, hanno oggi un areale spezzato in due unità: 
un nucleo alpino ed i territori artici. Rappresentano i relitti delle flore fredde diffusesi al seguito 
dell'avanzata dei ghiacciai e rimaste confinate poi nelle Alpi. Si ricordi il camédrio alpino (Dryas 
octopetala), la sassifraga alpina (Saxifraga paniculata), la pinguicola (Pinguicula alpina), la 
pedicolare a foglie vericillate (Pedicularis verticillata), l'arabetta alpina (Arabis alpina) ed alcune 
altre. 

5. Specie sudeuropee-montane: vivono in tutte le catene montuose sud-europee di origine terziaria 
(Alpi, Pirenei, Carpazi ...)Si ricordano il pino mugo (Pinus muao), la soldanella (Soldanella alpina), 
l'erica (Erica carnea), la carice ferruginea (Carex ferruginea), la carice dei burroni (Carex brach 
stachys), la campanula dei ghiaioni (Campanula cochlearifolia) ed altre. 

6. Specie mediterranee: la loro distribuzione è legata al bacino del Mediterraneo. E' un gruppo 
complesso nel quale si possono fare alcune suddivisioni: 

a. stenomediterranee: sono quelle più strettamente legate al clima mediterraneo. 
Alcune sono presenti nella fascia basale del Grappa, distribuite qua e là in modo 
sporadico. La loro importanza è grande in quanto sono da considerare come 
"avamposti" al di fuori della propria zona ottimale. 

b. Si segnalano l'asparago a foglie acute (Asparagus acutifolius) solo per la zona 
Pove-Romano, I'alaterno (Rhamnus alaternus) solo per i dintorni di Semonzo, 
I'ofride di Bertoloni (Ophrys bertolonii) presente tra Romano e Borso. 

c. Di notevole interesse sono pure le popolazioni di leccio (Quercus ilex) localizzate 
tra il monte Cornon di Pove e Romano; pur essendo state favorite da un impianto 
forestale (su nucleo originario), son comunque il segno, con il loro abbondante 
rinnovamento, di una piccola zona che ricorda il loro optimum climatico. 

d. eurimediterranee: penetrano più ampiamente dove il clima è mite e temperato. E' 
un contingente assai numeroso, soprattutto sul fianco sud del Massiccio. Si 
ricordano la roverella (Quercus pubescens), I'orniello (Fraxinus ornus), l'orchidea 
piramidale (Anacamptis pyramidalis), l'orchidea tridentata (Orchis tridentata), il 
garofanino dei sassi (Petrorhaoia saxifraga) e molte altre. 

e. mediterraneo-montane: sono diffuse sui monti che circondano il Mar 
Mediterraneo. E' un gruppo non molto numeroso ma significativo; citiamo la 
potentilla penzolante (Potentilla caulescens), la peonia (Paeonia officinalis), il 
pero corvino (Amelanchier ovalis), il geranio nodoso (Geranium nodosum), 
l'asfodelo (Asphodelus albus) e qualche altra. 

f. mediterraneo-atlantiche: il loro areale comprende anche parte delle coste 
atlantiche. Tra queste il pungitopo (Ruscus aculeatus), il tamaro (Tamus 
communis), la dafne a foglie d'alloro (Daphne laureola). 

7. Specie pontiche: possiedono un areale gravitante nell'Europa orientale, con origine posta a nord del 
Mar Nero. Si segnalano il forasacco (Bromus erectus), I'eringio (Eryngium amthistinum), il ciliegio 
canino (Prunus mahaleb), I'euforbiaangolosa (Euphorbia angulata), la mercorella ovale (Mercurialis 
ovata) e qualche altra. 

 

8. specie insubriche: presentano una limitata diffusione, gravitante nelle zone prealpine adiacenti ai 
grandi laghi. E' un gruppo con pochi rappresentanti nel Grappa, in quanto territorio già esterno alla 
vera zona dell'Insubria, ma di grande importanza fitogeografica. Si ricordi la primula spettabile 
(Primula spectabilis). 

 



9. Specie illiriche: è un gruppo di origine orientale, il cui centro è posto sui monti della Iugoslavia. 
Anch'esso assai importante per il suo contributo alla flora, anche se non molto numeroso nel numero 
di specie presenti: il carpino nero (Ostrya carpinifolia), la ginestra sericea (Genista sericea), la falsa 
ortica maggiore (Lamium orvala), il citiso strisciante Cytisus pseudoprocumbens) e qualche altra. 

10. Specie endemiche alpiche: sono localizzate nel solo arco alpino o in parte di esso. Nel Grappa sono 
numerose, molte delle quali ristrette alla sola porzione orientale della catena della Alpi. Si ricordano 
l'achillea di Clavena (Achillea clavenae), il raponzolo di Sieber (Phyteuma sieberi), Campanula 
cespitosa (Campanula caespitosa), il rododendro nano (Rhodothamnus chamaecistus) ed altre. 

11. Specie avventizie: vivono oggi lontane dalle loro proprie zone di diffusione, importate volutamente 
o accidentalmente. Tra queste assai note sono la robinia (Robinia pseudoacacia) e l'ailanto 
(Ailanthus altissima) mentre da alcuni anni è divenuta invadente in tutti gli incolti, i bordi delle vie e 
fino sui campi il senecio sudafricano (Senecio inaeouidens). 

Per poter fare un quadro quantitativo del contributo che ogni gruppo geografico apporta alla flora del Grappa 
occorrerà disporre di un oggi aggiornato catalogo; è comunque possibile, sulla 'scorta della sommaria 
rassegna fatta, abbozzare una prima interpretazione fitogeografica del territorio in esame. 

La sua;posizione prealpina ne fa un punto privilegiato di convergenza dei vari elementi geografici; da Sud 
proviene il complesso gruppo mediterraneo, per molti rappresentanti del quale il Grappa è l'estremo limite 
nord in questa porzione delle Alpi. 

Da Nord invece , al seguito delle glaciazioni e sopravvissuto al loro ritiro, si è diffuso il gruppo artico-alpino; 
da oriente i contingenti euroasiatici, pontici e così via. 

Anche per molte specie illiriche (es. Centaurea rupestris subsp. rupestris) questa montagna rappresenta uno 
dei massimi punti di penetrazione occidentale; lo stesso significato di confine biogeografico sembra valere 
anche per il dominio delle specie insubriche, poichè, pur essendo il Grappa posto lontano dalla loro zona 
ottimale di gravitazione (i grandi laghi), ospita le estreme stazioni orientali della Primula spectabilis. 

Questi elementi si ripartiscono secondo una certa selezione altimetrico-ecologica: le specie mediterranee 
saranno relegate in quei settori della zona basale dove più il clima le favorisce e inversamente nella zona 
sommitale troveremo riunite molte specie artico-alpine; le entità pontiche ed illiriche preferiranno 
colonizzare le zone temperate calde, privilegiando quelle a substrati magri e aridi; le molte medioeuropee, 
più plastiche, saranno più ampiamente distribuite nella fascia submontana e montana. 

1.3  SPECIE RARE ED ENDEMICHE 

II Massiccio prealpino del Grappa presenta, come si è visto, una forte varietà della vita vegetale: è quindi 
naturale che in tale nutrito insieme figuri pure un consistente numero di elementi di spiccato interesse 
botanico; specie "rare" che per esclusività, per sporadicità o scarsa diffusione rappresentano l'aspetto più 
prezioso del Monte Grappa. 

Dare un elenco completo è in questa sede impossibile, se ne propone uno sintetico selezionando le specie più 
rappresentative, caratteristiche e le più belle. Non è superfluo aggiungere che tali specie vanno rigidamente 
protette; sono da evitare le raccolte e si dovrà vigilare affinchè sia salvaguardato il loro ambiente di vita. 

Si inizia la rassegna con un caso. emblematico: l'incerta presenza di Anemone sylvestris; si tratta di specie 
somigliante al comune Anemone nemorosa ma ben distinto per l'ecologia (oltre che per caratteri morfologici) 
in quanto colonizzatore solo di prati magri e aridi. 

E' segnalato per due sole località italiane, una in Piemonte ed una ai Colli Alti del Grappa (raccolto da 
Spranzi); recenti ricerche non hanno però approdato finora ad alcun ritrovamento. Una eventuale nuova 
segnalazione, frutto di indagini più approfondite, arricchirebbe il già nutrito elenco di specie rare del Grappa. 

Centaurea alpina; rarissima specie che colonizza i pendii sassosi e cespugliosi assolati (m.300 - 1000). 
Presenta un areale italiano ristretto a poche aree (Carso triestino, Grappa, Baldo, Toraro, e alcune località del 
Piemonte). Nel Massiccio vive nei dirupi della Cornosega e in Valbrenta tra Solagna e Rivalta. 

Cortusa matthioli; è considerata un relitto terziario, con una distribuzione alpina frammentata in piccole aree.  
E' tipica di anfratti umidi, lungamente innevati. Conosciuta nel Grappa per l'alta Val Bastianazzi e per il 
versante ovest dei Solaroli. 



 

Daphne alpina; piccolo arbusto che colonizza pietraie aride e fessure di rocce carsificate. La sua diffusione 
italiana è limitata a poche località prealpine e a dubbie stazioni toscane. Nel Grappa è presente nel versante 
sud (Colombera, Monte la Croce di Pove), in rupi sotto i Coppi Alti ed in Valle S. Felicita.  

Geranium macrorrhizum; specie con distribuzione prealpina frammentata (più abbondante nelle zone 
orientali); vive in macereti, alla base di anfratti, presso le rive sassose dei ruscelli. Nel Grappa è accertata la 
sola stazione di valle di Schievenin mentre una vecchia segnalazione per i dintorni di Crespano è da 
confermare. 

Iris cengialti; vive accantonato in poche stazioni isolate nelle Prealpi venete; colonizza pendii rupestri 
assolati (M. 500-1500). Nel Grappa è nota per le rupi dei Colli Alti, la Cornosega, il Boccaor e l'alta Val 
Prada (Schievenin). 

Laseroitium krapfii: interessante ombrellifera che vive in pendii detritici. Nel Grappa, dove è nota la sola 
stazione dei ghiaioni nei pressi della vetta, è presente con la subsp. gaudinii, endemica nel bordo prealpino 
dal Massiccio stesso al Piemonte. 

Lilium carniolicum; splendida pianta, tipica delle estreme Alpi orientali; il suo areale si spinge verso ovest 
solo fino al Monte Summano, cosicchè il Grappa ne rappresenta una delle ultime stazioni. Vive in luoghi 
rupestri solatii (m. 800-1500) nella Cornosega e al Boccaor. 

Moehrinaia bavarica; piccola specie rupestre, endemismo delle Prealpi veneto-trentine, presente da noi con la 
subsp. bavarica. Forma caratteristici festoni penzolanti sulle rupi compatte nella zona di Cismon e sotto ai 
Colli Alti, ma anche in altri luoghi della Valbrenta. 

Moltkia suffruticosa; notevolissima specie con un problematico areale disgiunto in due sole aree: le Alpi 
Apuane e parte delle Prealpi vicentine (tra il Summano e il Grappa).Tale distribuzione è di difficile 
interpretazione, essendo le due aree così nettamente separate. Vive anch'essa in luoghi sassosi e rupestri (m. 
200-1500) solo nella zona periferica tra Cismon e la Valle di SChievenin. 

Primula spectabilis; neoendemismo prealpino e classico elemento insubrico; il limite orientale del suo areale 
è proprio sul Grappa, non spingendosi tale specie oltre il Piave. Vive in ambienti erboso-rupestri, non troppo 
assolati. Abbondante sui dirupi tra il Colombera e le Meatte, ma anche in Valbrenta (sulla Costa Alta di 
Carpanè a m. 600). 

Pulsatilla montana; specie di ambienti aridi e prati magri ed assolati.E' di origine orientale, legata a territori 
steppici. Saltuaria nelle vallate alpine, è comune nel Carso Triestino. Sporadica pure in Grappa (Crespano, 
creste di S. Giorgio sopra Solagna). 

Saxifraga mutata; specie accantonata nelle catene periferiche prealpine, soprattutto settentrionali (Baviera...); 
ciò testimonia la sua origine pregiaciale. Colonizza le rupi ma anche lo sfatticcio e le ghiaie. Nel Grappa è 
comune alle Meatte e sui Solaroli. 

Saxifraga petraea; caratteristica pianticella vivente in anfratti ombrosi ed umidi, in genere rocciosi. Ha un 
areale limitato ai rilievi prealpini tra la Lombardia e l'Istria. Frequente nel Grappa (rupi sotto i Colli Alti, 
cima e Solaroli, Valle di Schievenin). 

Saxifraga squarrosa; endemismo delle rupi delle Dolomiti, presente nel Grappa con la subsp. grappae Massai 
si tratta di un neoendemismo postglaciale prodotto da una propria evoluzione di questa specie durante 
l'isolamento subito nel quaternario, quand'era accanfonata sul Grappa. Vive soprattutto sulle rupi delle 
Meatte. 

Adenophora liliifolia: interessante e rara specie caratteristica dei versanti assolati delle Prealpi. 

1.4  LE ORCHIDEE SPONTANEE 

A conclusione del paragrafo relativo alla flora è doveroso illustrare brevemente la famiglia delle. Orchidacee 
che per la bellezza delle specie rappresenta meglio il patrimonio floristico del Massiccio. 

Sono censite con assoluta certezza 37 specie appartenenti a 17 generi. Si tratta di un dato numerico destinato 
a salire di almento 8 -9 entità; avviando ulteriori e più approfondite ricerche si potrà verificare la presenza di 
altre 5 specie citate nella letteratura e indagare su altre 4-5 la cui esistenza è più che probabile (non mancano 



i loro ambienti). Per confronto, si avverte che per il Monte Summano sono schedate 42 specie e 39 nelle Alpi 
Feltrine. 

Tra queste orchidee spontanee si incontrano entità prettamente mediterranee (Ophrys bertolonii) e 
submediterrannee (Orchis papilionacea, Ophrys fuciflora, Ophr s sphecodes, Ophrvs apifera...); queste 
colonizzano le zone basali più calde ed alcune di esse non penetrano più a nord del Massiccio. 

Nelle quote più elevate incontriamo invece altre specie caratteristiche di climi più freddi quali Nigritella 
niqra, Traunseinera globosa, Corallorhiza trifida. Mancano quelle entità strettamente legate ad ambienti non 
presenti, come torbiere e pascoli d'alta quota. 

Oltre a quelle sopra menzionate, altre specie sono degne di nota per essere sporadiche o addirittura rare, 
oppure per la bellezza. 

Limodorum abortivum; è submediterranea, predilige i prati magri assolati e cespugliosi,tra i 200 e gli 800 
metri. In regresso sul Grappa, è accettata ormai solo per zone tra Pove e Crespano. 

Jairanthes spiralis; attraente specie dalla caratteristica infiorescenza a spirale. E' europea - caucasica, a 
fioritura tardiva ( settembre-ottobre) in prati magri e sassosi; è nota solo per il vallone della Cornosega. 

Serapias vomeracea; curiosa orchidea dei prati magri e assolati. E' entità submediterranea, nota finora solo 
per la zona tra Pove e Crespano. 

Cv_pripedium calceolus; una delle specie più spettacolari e famose; assai ricercata, tanto da essere sull'orlo 
dell'estinzione in Grappa (come in altri Massicci). Preferisce zone cespugliose o boscate (500-1500 metri). 



2.  LA VEGETAZIONE 

Nelle pagine relative alla flora si è spiegato come la presenza delle specie nel territorio non sia casuale ma 
determinata da precise motivazioni; si tratta ora di passare dallo studio delle singole entità alla conoscenza di 
come le piante tentano a formare dei diversi raggruppamenti a seconda delle condizioni ambientali. 

Con il termine "vegetazione" si intende il complesso delle specie vegetali che vivono in un dato ambiente, il 
loro aggregarsi nel formare prati, boschi, pascoli, colonizzare rupi, ghiaioni... 

Se ci si attesta in un buon punto panoramico, si può scoprire nel paesaggio un succedersi di formatzioni 
vegetali (tipi di boschi, radure prative, coltivazioni...); la loro presenza, la loro estensione, il loro aspetto, la 
loro "qualità", sono determinati da una concomitanza di fattori, che agiscono come dei selezionatori; creano 
cioè date condizioni d'esistenza (luce, humus, umidità.) che permetteranno la sopravvivenza solo alle piante 
(e agli organismi tutti) in grado di adattarvisi. 

Per facilitare la comprensione, i fattori condizionanti sono: 

-  fattori topografici: altitudine, esposizione, inclinazione (cioè la morfologia del terreno); 

- fattori climatici: piovosità, temperatura, vento, nebbie e umidità, durata della copertura nevosa, luce; 

- fattori edafici: caratteri fisici e biochimici della roccia madre (nella fattispecie si tratta di rocce 
calcaree) e del suolo; 

- fattori biologici: l'interazione con le altre forme di vita (erbivori, decompositori); 

- fattori antropici: la presenza dell'uomo e delle sue attività. 

Come è possibile ipotizzare una storia delle flore, anche per il paesaggio vegetale è realizzabile una 
ricostruzione dei cambiamenti che questo ha subito in un territorio a seguito delle modificazioni del rilievo 
(orogenesi), delle glaciazioni, dei cambiamenti climatici. 

Negli ultimi secoli la presenza dell'uomo è divenuta il fattore spesso decisivo per dare un certo assetto alla 
vegetazione della montagna. 

Si può parlare di "vegetazione potenziale" indicando quelle formazioni che sarebbero ottimali in determinati 
ambienti naturali, e indicare con "vegetazione reale" quella che oggi osserviamo invece presente nel terreno. 

In una zona qualsiasi del Massiccio, ad una altitudine posta tra i 1100 e i 1600 metri, con pendio a linee dolci, 
la vegetazione ottimale è data dal bosco di faggio, in quanto questa formazione è la più adatta all'azione che 
vi esercitano i vari fattori ambientali. 

Nel Massiccio del Grappa come pure in tutte le Prealpi, è però assai difficile trovare estese formazioni 
vegetali del tutto naturali; alle quote sopra indicate sono assai frequenti i prati falciabili e i primi pascoli, 
ricavati dall'uomo per la propria sopravvivenza col taglio del bosco originario. 

II fattore antropico assume sempre più la massima importanza; sarà più forte dove la morfologia, il clima e 
gli eventi storici hanno favorito l'insediamento umano o comunque un intenso utilizzo delle risorse della 
montagna (Col dei Prai, Colli Alti, Fredina, Prassolan, Tomba..), minimo o quasi nullo dove le condizioni 
ambientali sono più severe e la natura ha potuto conservare il suo aspetto originario (alta Valle di Alano, 
Peurna, versante occidentale dei Solaroli; alti contrafforti della Valbrenta...). 



2.1  LE ASSOCIAZIONI VEGETALI 

Per interpretare meglio la distribuzione della vegetazione, è bene precisare anche il concetto di associazione 
vegetale. Si tratta di un insieme di piante caratterizzato da una certa composizione floristica, dove le specie 
sono in, equilibrio tra loro e con l'ambiente che le ospita. 

2.2  FASCE ALTITUDINALI E TIPI DI VEGETAZIONE 

Si è già ricordato come l'estensione, la considerevole varietà morfologica, il clima prealpino e gli altri fattori 
abbiano favorito l'instaurarsi di una notevole diversità nelle formazioni vegetali. 

In questa sede vengono prese in esame le principali, dandone una semplice descrizione, in modo da poter 
ricostruire un quadro d'assieme del patrimonio verde e segnalare gli aspetti più singolari e preziosi. 

Poichè le condizioni climatiche variano dal basso verso l'alto, nei massicci montuosi è possibile individuare 
delle fasce di vegetazione che si dispongono in successivi gradini, sulla base del progressivo mutare dei 
fattori ambientali. 

Per il Grappa è possibile costruire un modello teorico che riunisca i principali tipi di vegetazione potenziali e 
trovare con l'osservazione una buona conferma in quella che è la reale disposizone sul terreno della 
vegetazione stessa. Naturalmente saranno la morfologia, l'azione dell'uomo ecc. a rendere le cose sulla 
montagna assai più complesse di come si rappresentano sulla carta, ma una tale schematizzazione è assai 
utile per avere una visione d'assieme della distribuzione del verde. 

2.2.1  Fascia collinare - submontana 
E' estesa dalla zona pedemontana e valliva fino alle quote attorno ai 1100 metri; nei versanti più soleggiati 
questo limite tenderà a salire anche a 1300 - 1350 metri, in quelli più settentrionali e più freschi a scendere a 
quote attorno ai 600 - 700 metri. 

II tipo di vegetazione più diffuso è costituito dal bosco caducifoglio termofilo (orno - ostrieto); si tratta di una 
boscaglia mista dove le essenze caratteristiche sono il carpino nero (Ostrva carpinifolia), la roverella 
(Quercus oubescens) e I'orniello (Fraxinus ornus). 

Nel Grappa questa formazione è insediata sui suoli magri e sui pendii ripidi e preferibilmente assolati, poichè 
le zone favorevoli morfologicamente sono state, soprattutto alle quote più basse, trasformate in prati 
falciabili, castagneti e colture agrarie. 

Anche questa boscaglia è da sempre utilizzata dall'uomo (taglio della legna...) e in alcuni casi è ridotta a vere 
e proprie chiazze tra i prati (versante tra Pove e S. Marino, valle di Schievenin...). 

Assieme alle specie citate è frequente il corniolo (Corpus mas), la sanguinella (Corpus sanouinea), l'acero 
campestre (Acer campestre), l'erba cornetta (Coronilla emerus), il viburno (Viburnum lantana); a livello 
erbaceo ricordiamo: Brachypodium pinnatum, Erica carnea, Cepalanthera lonqictolia, Chamaecytisus 
purpureus. 

Dove il terreno si fa più sassoso o emergono affioramenti rocciosi, la boscaglia diviene discontinua e 
frequente è la presenza del pero corvino (Amelanchier ovalis), assieme ad altre entità più adattate a queste 
situazioni come Globularia cordifolia. Scabiosa araminifolia, Fhamnus saxatilis. Teucrium ehamaedrys. 
Allium cirrhosum. 

Un aspetto particolare è dato dai consorzi a scotano (Cotinus coggygrial presenti tra Borso e Cismon; essi 
ospitano anche Moltkia suffruticosa, Centaurea scabiosa. Lembotropis ni ra ica r_, Ruscur aculeatus, 
Polygonatum odoratum, Phvteuma scheuchzeri. 

Se il terreno è più profondo e ricco di materiale argilloso si sviluppano formazioni un pò più igrofile 
comprendenti il castagno (Castanea sativa), l'infestante robinia (Robinia pseudacacia), il sambuco nero 
(Sambucus niara) e nel sottobosco Lamium orvala, Ruscus aculeatus, Ligustrum vulgare, Cyclamen 
purpurascens, Solanum dulcamara, Tamus communis e molte altre. 



In molte località le formazioni originarie dell'orno-ostrieto sono state tagliate (spesso bruciate) ed al loro 
posto troviamo dei prati magri, con scarso strato di humus, i quali vengono chiamati brometi per la 
dominante presenza del forasacco (Bromus erectus). Altre specie frequenti sono Thlaspi praecox, Euphorbia 
cyparissias, Thesium linophyllon, Brachoodium pinnatum, Lotus corniculatus, Linum tenuifolium, Asperula 
purpurea ed altre; interessanti alcuni aspetti dei prati delle zone più meridionali (Pove, Romano, Semonzo) 
per le presenze di Serapias vomeracea, Leontodon crispus, Ervngium amethvstinum, Bothriocloa ischaemon. 

Molti di questi ambienti non sono più mantenuti con le periodiche falciature e pian piano tendono ad essere 
riconquistati dal bosco; plantule di Quercuspubescens, Fraxinus ornus e Cornus sanauinea iniziano la 
colonizzazione che in tempi successivi riporterà alla situzione originaria. 

Si tratta di un processo non sempre auspicabile in quanto molti di questi prati, ormai in equilibrio da secoli, 
ospitano specie preziose che sarebbero ridimensionate fortemente da una eccessiva riestensione del bosco. 
Dove il versante è più scosceso ed il terreno è più sassoso, la boscaglia degradata si alterna con aspetti di 
vegetazione erbacea ricca di entità adatte a maggiori condizioni di aridità. 

Assieme al forasacco (Bromus erectus), troviamo Chr ~~sopogon gryllus, Sesleria varia ed ancora Rhamnus 
saxatilis e Coronilla emerus, accompagnati da specie notervoli quali Dictamnus albus, Cytisus 
pseudoprocumbens, Scorzonera austriaca, Plantaqo argentea,Polygala chamaebuxus, Anthericum ramosum. 
Polyclala pedemontana. 

Valle S. Felicita è tipica per questi ambienti, nei quali ospita pure Moltkia suffruticosa, Centaurea rupestris. 
Stipa pennata. Linum narbonense. Un aspetto tipico della vegetazione pedemontana, ma strettamente 
localizzato nell'area più temperata posta tra Solagna e Semonzo, è dato dall'oliveto. 

Si tratta di ambienti favoriti e mantenuti dall'uomo ma indubbiamente caratteristici e preziosi, sia per 
l'immagine particolare che' conferiscono al paesaggio, sia per il corteggio floristico che ospitano. 

II prato dell'oliveto è normalmente falciato e accanto alle specie comuni come Dactylis olomerata, 
Antoxantum odoratum, Arrhenatherum elatius riscontriamo svariate entità submediterranee interessanti come 
qualche orchidea (Orchis Papilionacea, OnhrYs sphecodes, Oohrys apifera...), Leopoldia comoda, Muscari 
atlanticum ed altre. 

La composizione floristica varierà a seconda dell'inclinazione del pendio, della profondità del suolo e della 
concimazione, passando dai prati più pingui a quelli prossimi al brometo già descritto. 

Sui versanti ricchi in matrice argillosa la boscaglia termofila è stata sostituita dal castagneto in più punti di 
questa fascia poichè il ruolo di questa pianta nell'economia di sopravvivenza di molte famiglie era essenziale. 

r Oggi, nonostante non sia più curato come un tempo e i danni ingenti provocati dalla diffusione di 
gravi malattie abbiano lasciato profonde ferite, il bosco di castagno occupa ancora ampi spazi con le sue 
caratteristiche formazioni vegetali; interessanti esempi si possono osservare sulla pedemontana tra Crespano 
e Pederobba, nelle valli solatie di Schievenin (Prada e Faladen) e allo sbocco della Valle di Seren. 

Alcune entità del sottobosco sono: Pteridium aauilinum. Luzula oilosa, Calluna vulaaris, Primula vulcqaris, 
Eryth vonium dens-canis, Anemone nemorosa, Ruscus aculeatus. 

Un altro aspetto vegetazionale è dato dai rimboschimenti a conifere realizzati soprattutto negli anni tra le due 
guerre. 

Chiunque guardi la montagna sopra Pove, Romano, Crespano intravede la macchie di verde più scuro 
costituite da cospicui impianti di pino nero (Pinus niara). 

Sono popolazioni artificiali che se pur hanno potuto ripristinare il verde e contribuire al consolidamento dei 
versanti, nulla hanno a che vedere con la vegetazione originaria; sono ambienti assai deboli, delicatissimi per 
i frequenti incendi e l'attacco delle processionarie, che hanno un rinnovamento spontaneo quasi nullo e 
ospitano scarso sottobosco tra una massa di aghi indecomposti. 

Solo nei punti dove l'impianto è meno fitto si nota la penetrazione progressiva delle specie dell'orno-ostrieto, 
protese a sostituirsi alle essenze rimboschite. 

2.2.2  Fascia montana 
E' limitata inferiormente dai confini della precedente fascia, mentre si spinge verso l'alto fino ai 1500-1550 
metri. Essa è caratterizzata in modo netto dal faggio (Fagus sylvatica), un'essenza che preferisce un clima 
fresco-umido e che nelle Prealpi trova in questo orizzonte altimetrico il suo optimum vitale. 



Forma estesi boschi che, nonostante le ingenti riduzioni operate nei secoli scorsi, ancora occupano ampie 
porzioni del Massiccio, a volte ridotti a cedui poco evoluti, a volte invece più maturi e significativi. 

La notevole distribuzione altitudinale della faggeta e la colonizzazione di pendii dolci come pure di quelli 
inclinati (evita solo i luoghi più assolati) fa sì che la composizone floristica dell'insime delle specie 
accompagnatrici sia mutevole. 

Nelle quote di transizione con la boscaglia termofila, soprattutto nei versanti freschi dove l'abbassamento del 
limite della faggeta è considerevole, si nota una compenetrazione con altre essenze arboree come il pioppo 
tremolo (Populus tremula), il sorbo (Sorbus aria), il nocciolo (Corylus avellana), il tiglio (Tilia cordata) ed un 
sottobosco dove sono frequenti Carex digitata, Carex alba, Vinca minor, Salvia glutinosa, Asarum 
eurooaeum, Phyteuma spicatum. Mercurialis perennis, Euphorbia amygdaloides, Lathyrus vernus, Asperula 
taurina e Asoaragus tenuifolius. 

Procedendo verso l'alto la faggeta si fa più omogenea a livello arboreo ed il sottobosco diviene più ricco nelle 
sue essenze più carattersctiche come Prenanthes purpurea, Orchis maculata. Aposeris foetida. Cardamine 
bulbifera. Cardamine enneaphyllos, Galium odoratum. Aconitum lamarckii. 

La presenza in taluni ambienti di specie poco diffuse conferisce a volte un aspetto singolare; esempi sono i 
popolamenti di Daphne laureola (Magnola), di Doronicum austriacum (Col Capril8, Alta Val dei Pez, 
Solaroli...), Cardamine trifolia (Val Poise-Boscon, Col Caprile, Busa della deve...) e Lunaria rediviva (zona 
Pertuso - Colli Alti). 

Una variante molto interessante è data dalla faggeta di forra che si insedia quando viene colonizzato un 
avallamento del pendio con conseguenti variazioni microclimatiche ed edafiche. 

A livello arboreo è tipica la presenza dell'acero di monte (Acer pseudoplatanus) accompagnato dal nocciolo 
(Corylus avellana), mentre a livello erbaceo troviamo abbondante Phvllitis scolopendrium, Polystichum 
aculeatum e Aruncuns dioicus, oltre alle specie già citate. 

Esempi significativi di questa particolare cenosi si possono trovare' rn_ elle..vallecole sottostanti alle pareti 
dei Colli Alti, sui fianchi del Peurna e dei Solaroli. 

In molti versanti si nota una consistente presenza a livello arboreo dell'abete rosso (Picea excelsa), spontaneo 
qua e là ma anche ampiamente favorito con l'impianto forestale (soprattutto post-bellico); il bosco può essere 
descritto come faggeta - abetina e la composizione floristica non differisce molto dalla faggeta pura.  

Solo nei punti più freddi (Bocchette, Val dei Pez, malga Cinespa) è possibile ipotizzare un passaggio alla 
vera pecceta montana, anche se la presenza di una vegetazione lussureggiante nel sottobosco e nelle radure 
testimonia una forte umidità; ulteriori rcerche con rilievi accurati potranno fornire una soddisfacente 
interpretazione. Interessante è la presenza in questo boschi di consistenti nuclei di abete bianco (Abies alba). 

Dove la formazione originaria è stata tagliata, l'uomo ha favorito l'insediarsi di prati, strettamente legati alla 
sua presenza e alle sue attività. 

Sono ambienti che rimangono stabili se periodicamente falciati (e spesso anche concimati), favorendo in tal 
modo un equilibrio con precise composizioni floristiche, dipendenti dalle diverse situazioni morfologiche, 
edafiche e climatiche. Un loro inquadramento fitosociologico non è facile e mancano nell'area studi precisi; 
se ne darà perciò una descrizione semplificata. 

Le specie più comuni sono Trisetum flavescens, Dactylis calomerata, Phleum pratense, Antoxantum 
odoratum e ancora Polygonum bistorta, Ranunculus acris, Ranunculus montanus, Centaurea jacea aggr., 
Leucanthemum vulgate. 

Appariscenti sono le fioriture primaverili che in stadi successivi mostrano le distese di crochi (Crocus 
albiflorus), di primula odorosa (Primula veris), di genzianelle (Gentiana verna) e di narcisi (Narcissus 
poeticus). 

E' possibile anche qui indicare alcune varianti al mutare dei fattori ambientali; dove il suolo permette una 
maggior concentrazione di sostanze nutritizie sono assai evidenti le popolazioni del botton d'oro (Trollius 
europaeus) e del geranio stellato (Geranium phaeum), mentre se il pendio è inclinato, un po' magro e 
soleggiato, sono frequenti colonie di asfodelo (Asphodelus albus). 

Poichè questi prati sono mantenuti dall'azione regolatrice dell'uomo, quando questa viene a mancare si 
innesca un meccanismo evolutivo che porta progressivamente alla ripresa del bosco. La prima tappa, ed è un 
fenomeno ovunque osservabile dato il frequente abbandono, è data dall'invasione del prato operata da alcune 



specie caratteristiche di questo dinamismo; se il pendio è esposto a nord si tratta di plantule di Acer 
oseudoplatanus (con Dentaria bulbifera e Anemone trifolia) a farsi avanti, mentre se il versante è più assolato 
ed il terreno più magro si osservano invadenti popolazioni di felce aquilina (Pteridium aouilinum) con 
cespugli di rosa (Rosa sp. pl.) e di ginepro (Junioerus communis).i 

Come per i prati pedemontani, non è auspicabile una massiccia estensione di tale fenomeno poichè 
porterebbe ad una semplificazione ambientale con danno per la varietà delle specie sia vegetali che animali. 

A livello di formazioni erbacee sono diffusi i consorzi ad alte erbe (megaforbieti); sono raggruppamenti di 
piante, ben individuabili per la rigogliosa vegetazione (da cui il nome), che si insediano in radure boschive, in 
vallette, in depressioni, dove a lungo ristagna la copertura nevosa ed il suolo si arricchisce in sostanze 
nutritizie. 

La posizione prealpina, con la conseguente fotte piovosità ed elevata umidità, le favorisce nettamente, 
cosicchè pur non occupando grandissime estensioni, sono distribuite un pò ovunque e formano un tipico 
frammento del mosaico verde. 

Le specie più comuni sono Petasites hybridus, Aconitum napellus, Epilobium angustifolium, Adenostyles 
alliariae ed altre. 

2.2.3  Zona sommitale 
E' la parte più elevata del Massiccio, posta al di sopra dei 1500-1600 metri; di estensione ridotta, è limitata ai 
dintorni della vetta e alle sommità della dorsale Solaroli-Monte Tomatico. 

Vi sono diffusi i pascoli, gli arbusti, i popolamenti dei ghiaioni e degli affioramenti rocciosi. Tutta la zona è 
stata fortemente sconvolta dagli avvenimenti bellici ed il terreno ne è ovunque testimone; si aggiungano tutte 
le opere eseguite sulla vetta e si potrà capire come in questo orizzonte sia oltremodo ridotto lo spazio 
naturale. 

Le quote che raggiungono le elevazioni del Grappa impediscono la presenza di un vero orizzonte alpino ed .i 
tipi di vegetazione esistenti sembrerebbero inquadrabili in uno subalpino, pur fortemente condizionato dalla 
forte umidità, dalla loro frammentarietà e dalla compenetrazione con gli aspetti della fascia montana. 

Le distese a pascolo sono l'aspetto più rappresentativo di questa zona culminale; sicuramente favorite 
dall'uomo col taglio del bosco, esse costituiscono tuttavia per tutti gli ambienti sommitali una delle forme di 
vegetazione naturale. 

Nei versanti solatii, dove il suolo è magro e l'inclinazione relativamente accentuata si instaura l'associazione 
classica delle Alpi orientali calcaree, il seslerieto-semprevireto, caratterizzato dalla presenza dominante di 
Sesleria varia e Carex sempervirens. 

Alcune specie compagne sono Galium anisophyllum, Stachys alopecurus subsp. 'ac uinii, Biscutella 
laeviaata, Horminum pyrenaicum, Carlina acaulis; interessante la presenza di Linum alpinum subsp. iulicum. 

I lembi più significativi sono alcuni ripidi pascoli nei pressi dell'Ardosa e del Col Formiga. 

Dove il pendio si fa pianeggiante, si riconoscono altri consorzi d'erbe, tra i quali il nardeto appare il più 
esteso. Si tratta di un'associazione dominata dal nardo (Nardus stricta), una graminacea tenace, resistente e 
non appetita dal bestiame e che rappresenta uno stadio di degrado del pascolo, determinato dall'eccessivo 
carico di animali. 

La proliferazione di questa specie tende a portare via spazio vitale ed altre entità, con la conseguenza di un 
forte impoverimento sia nella varietà che nel numero di buone foraggiere. 

Altre grbe normalmente accompagnatrici del Nardus stricta sono Arnica montana. Luzula multiflora, 
Antennaria dioica, Nigritella nigra e Cirsium eriophorum. 

La presenza di molti alpeggi nella zona sommitale ha favorito l'estendersi di questa associazione che si può 
facilmente riconoscere alle Bocchette, sul Monte Meda, sui Solaroli... 

Altri aspetti che si presentano qua e là sono dati da tratti di pascolo resi più pingui da un maggior accumulo 
di sostanze nutritive; qui dominano Geranium phaeum e Rumex alpestre. 

Dove vi è la massima concentrazione di sali ammoniacali (presso casere, malghe, stalle, pozze con i relativi 
accumuli delle deiezioni animali) si forma un altro caratteristico tipo di formazione vegetale, detta nitrofila, 
ben distinguibile per la sua rigogliosità ma anche per il basso numero di specie presenti. 



Particolarmente adattate a vivere in terreni sovrabbondanti in nitrati sono Urtica dioica, Chenopodium 
bonus-henricus e Senecio cordatus; presso i ruderi di alcune malghe (Murelon, Val di Melin) queste 
formazioni sono ricchissime di Myrrhis odorata. 

Un aspetto del tutto singolare è dato dai ghiaioni che occupano i versanti occidentali settentrionali della vetta. 

Sono ambienti formati dal disfacimento delle roccette che reggono la cresta erbosa sommitale, ma che hanno 
subito un certo inquinamento per le discariche detritiche e di frammenti edilizi seguite alle varie opere sorte 
sulla cima. 

Vi si alternano frammenti di vegetazione delle ghiaie calcaree con penetrazioni di consorzi di specie tipiche 
delle macerie e degli sgomberi. 

I frammenti e i ciottoli sono di modeste dimensioni (diametro 3 - 10 cm.) e la roccia madre è biancone; si 
notano fasce mobili e incoerenti alternate a zone già stabilizzate e più colonizzate. 

Sulle prime la vegetazione tipica è data da Rumex scutatus, Ranunculus venetus, Athamanta cretensis, 
Adenostyles glabra, Dianthus sternbergii, Campanula cochleariifolia; Senecio rupestre e Epilobium 
angustifolium sono da ricondurre alle discariche di materiale vario. 

Sul ghiaione del circo nord delle Bocchette alte, oltre alle specie già citate vi sono anche popolazioni di 
Mvrrhis odorata che indicano un frequente passaggio del bestiame. 

Le specie riscontrate richiamano associazioni dei ghiaioni delle Alpi calcaree ma la frammentarietà e il 
disturbo ne limitano il valore vegetazionale. 

Sulle fasce più stabili vi sono popolazioni di Aconitum vulparia, Adenostyles glabra, Valeriana montana. 
Buscutella laevigata e interessante è la presenza di Laserpitium krapfii. 

A limitare i coni detritici si sono alcue dorsali poco marcate dove l'ambiente è sempre dato da sfaciume ma 
più colonizzato e stabile, con formazione di suoli primitivi; qui si trovano Achillea clavenae, Hieracium 
villosum, Pulsatilla alpina, Anemone narcissiflora, Saxifraaa paniculata. Helianthemum alpestre. Alla base 
delle pareti soprastanti, dove lo sfasciume è umido per l'azione di stillicidi vivono colonie di Saxifraaa 
aizòides e Ranunculus thora; l'habitat rupestre (non si tratta di rocce compatte ma del biancone regolarmente 
fessurato) è occupato da Rhamnus pumila. Primula auricula, Saxifraaa oaniculata, Campanula cochleariifolia. 
Aster bellidiastrum e Paederota bonarota.  

Come si osserva un pò in tutte le Prealpi venete, il limite superiore del bosco è dato non dalla pecceta ma 
dalla faggeta e questo avviene per le quote non troppo elevate, per la morfologia stessa e soprattutto per la già 
ricordata forte umidità di questi complessi montuosi.  

La formazione che costituisce il passaggio dal bosco al pascolo è data da arbusteti che nel Grappa non è 
molto diffusa, per lo più limitata anche dall'utilizzo del massimo spazio da adibire a pascolo.  

Frammenti sono presenti su versanti ombrosi di vallette (Meda, Ardosa, Cancell'alto, Val di Melin, Meatte...), 
sui fianchi stessi della cima e lungo tutta la dorsale dei Solaroli - Tomatico.  

Sono consorzi dove caratteristici sono il rododendro irsuto (Rhododedron hirsutum), a volte anche il 
ferrugineo (Rhododendron ferructineum), il mirtillo nero (Vaccinium m, rtillus), il salice di Waldstein (Salix 
waldsteiniana), il salice glabro (Salix glabra); con questi arbusti vivono Astrantia ma ~Lor, Viola biflora, 
Thalictrum aquilegifolium, Geranium sylvaticum, Asplenium viride, Luzula sieberi. Adenostyles alliariae. 
Veratrum album. Alchemilla sp. ed altre. 

Queste formazioni ricordano quelle caratteristiche poste al limite del bosco in tutte le Alpi, ma sono anch'esse 
segnate dalla forte umidità e quindi la loro composizione floristica è più rispondente a questa situazione che 
non ad un clima alpino e più freddo. 

In ambienti analoghi si trovano consorzi ad ontano verde (Alnus viridis), una specie assai adatta per i versanti 
dove maggiore è l'accumulo e la durata della copertura nevosa. 

Ospitano sia entità degli arbusteti che d'altro tipo come Poa nemoralis, Laserpitium latifolium. Dryopteris 
carthusiana, Calamactrostis villosa, Saxifraga rotundifolia, Clematis alpina, Gentiana asclepiadea, Lonicera 
alpiciena. 

L'ontano verde è pure frequente nelle vegetazioni che si insediano in quei canaloni angusti dove regolarmente 
si abbattono le valanghe e d'estate le temperature sono fresche e l'umidità elevata.  



Numerosi esempi molto interessanti sono distribuiti in tutta la dorsale Solaroli-Tomatico, dove è la 
morfologia accidentata a favorire queste formazioni che si protendono verso il basso, penetrando all'interno 
della fascia montana. 

Frequenti vi si rinvengono Salix aopendiculata, Salix glabra, Luzula nivea, Luzula sieberi, Lilium martagon, 
Poa alpina, Cardamine enneaphyllos, Valeriana montana, Alchemilla so., Chaerophyllum hirsutum, 
Polystichum lonqhitis, Parnassia oalustris, Saxifraga rotundifolia, Geranium sylvaticum, Petasites albus, 
Petasites oaradoxus ed altre. 

2.2.4 Altre formazioni vegetali 
Per completare il quadro del patrimonio verde del Grappa, si segnalano alcuni altri tipi vegetazionali che non 
sono stati inquadrati nella precedente suddivisione per fasce poichè) la loro presenza è caratterizzata da una 
ampia distribuzione altitudinale oppure da saltuarietà. 

2.2.4.1 Alvei e greti torrentizi. 

Sono i&polamenti dei letti dei corsi d'acqua o del fondo sassoso di alcuni canaloni. Gli aspetti più 
significativi (anche se qua e là degradati) si riscontrano sul torrente Stizzon in Valle di Seren; il lungo letto 
ricco di ghiaie ospita consorzi di Salix elaeagnos, Salix daphnoides e Populus nigra con Petasites paradoxus, 
Salixpurpurea, Frangula alnus, Achnatherum calamagrostis, San9uisorba minor, Epilobium dodonaei ed altre. 

Si tratta di una formazione tipica di questi ambienti, nella quale è di rilievo la presenza di Chondrilla 
chondrilloides (entità endemica alpica, specializzata per le ghiaie e le alluvioni) e di Dryas octopetala (specie 
pioniera del firmeto, scesa dalle quote elevate a lei più congeniali). 

Pure il conoide del torrente Cornosega ospita interessanti cenosi dei greti, ma con stadi di maggior 
colonizzazione tendenti al prato magro e alla boscaglia termofila poichè risente della mancanza di un vero 
corso d'acqua. 

I salici più comuni sono Salix purpurea, Salix glabra e a volte Salix aopendiculata, frammisti a plantule di 
Fraxinus ornus, Populus nicL; altre specie sono Coronilla emerus. C tisus pseudoprocumbens, Artemisia 
alba, Biscutella laevi~c ata, Epilobium dodonaei, Franqula alnus, Achnaterum clamagrostis, Scabiosa 
ctraminifolia, Sesleria varia, Erica carnea. 

Sul fondo a grossi ciotoli alternati con detrito più fine di alcuni canaloni (Busa della neve, Val Perisella, Val 
della Corda...) si instaura una vegetazione pioniera per i continui rimaneggiamenti operati dalle periodiche 
invasioni di acque torrenziali o dalle valanghe. 

Vi vivono specie dei greti spesso accompagnate da altre di ambienti vicini; frequenti sono Adenostyles 
alliariae e Salix appendiculata con Petasites paradoxus. Campanula caespitosa, Euphrasia tricuspidata, Arabis 
alpina, Thalictrum saxatile, Geranium robertianum; significativa è la frequente presenza di Aguilegia 
einseleana. 

2.2.4.2 Zone pioniere 

Sono limitate situazioni ambientali, caratterizzate dalle prime forme di colonizzazione su detrito minuto e 
spezzettato; si riscontrano in genere su pendii rupestri non omogenei e compatti, su piccole elevazioni di 
dorsali, sulle creste, su accumuli di ghiaie alla base di pareti. 

La specie tipica è la carice rigida (Carex firma), la quale dà il nome a tali associazioni sui suoli calcarei 
(firmeti). Specie compagne sono Gentiana clusii, Dryas octopetala, Helianthemum alpestre, Erica carnea, 
Globularia cordifolia, Pinguicula alpina, Tofieldia calyculata (limitatamente ai piccoli ambienti umidi). 

2.2.4.3 Formazioni di origine antropica. 

Sono direttamente legate all'azione dell'uomo che rea per loro nuovi e particolari spazi vitali. Ricordiamo i 
consorzi che popolano i vecchi muri, formati da Asplenium trichomanes, Asplenium ruta-muraria, 
Cymbalaria muralis, Ceterach officinarum, Chelidonium maius,Sedum acre, Parietaria diffusa. 

Incolti, macerie, ruderi sono anch'essi invasi da entità comuni come Senecio vulgaris, Mercurialis annua, Poa 
annua e molte altre; recentemente si è diffusa con enorme vitalità l'infestante sudafricana Senecio 
inaeguidens che dagli ambienti antropizzati cerca pure di espandersi in quelli naturali come rupi e ghiaioni. 

In alcune zone compare anche Siegesbeckia orientalis; un'avventizia poco comune.  



2.2.4.4 Pozze d'alpeggio 

Anch'essi ambienti di chiara origine artificiale, ospitano specie adatte a vivere in condizioni di perdurante 
umidità; la loro fisionomia è strettamente legata al grado di utilizzo da parte dell'uomo. 

Sono comunissime nei prati e nei pascoli e non mancano nemmeno in condizioni morfologiche precarie 
(versanti ripidi); si pensi che tutti gli scoscesi pendii solatii di Chievenin (Sassumà, Prada...) erano stati 
trasformati in prati da sfalcio o in pascoli e tutti serviti da numerose pozze d'alpeggio costruite su forti 
pendenze, da 300 a 1200 metri di quota. 

La maggior parte ha subito la sorte dell'abbandono, e non più curate, le pozze si sono prosciugate, fino ad 
essere invase e riconquistate dal prato. 

Alcune specie che colonizzano questi luoghi umidi sono: Alisma piantano-aquatica, Phraamites australis, 
Juncus inflexus, Carex hirta. 

Dove invece il carico del bestiame è troppo forte, il calpestio impedisce ogni forma di vita vegetale e queste 
pozze sono cinte da un anello di fango. 

Ogni formazione vegetale, anche se di estensione ridotta, rappresenta un aspetto vitale nel complessso del 
popolamento del Massiccio, poichè assicura il mantenimento della diversità ambientale e permette di ospitare 
specie che altrimenti non troverebbero spazio per sopravvivere. 

Questa considerazione è valida anche per il regno animale; il ruolo che esercitano le pozze d'alpeggio per la 
riproduzione degli anfibi è essenziale, la presenza di una ben precisa specie vegetale è decisiva per il ciclo 
vitale di un dato insetto, e così via. 

3. LA PROTEZIONE DI FLORA E VEGETAZIONE 

E' opportuno richiamare brevemente il problema della protezione di flora e vegetazione, poichè la 
convinzione che esse costituiscano un patrimonio per la collettività non può essere separata dalla necessità 
della loro conservazione. 

Per fornire alcune considerazioni generali, è utile riferirsi ad uno schema proposto dal prof. Franco Pedrotti 
(1975) per le Alpi italiane. 

Egli distingue "alcuni gruppi di specie che possono essere soggette ad uno o più generi di pericoli": 

a. specie vistose; sono quelle più facilmente appetibili da escursionisti o turisti per le evidenti 
caratteristiche di bellezza. Ve ne sono in molti ambienti del Grappa e come esempio potremmo 
citare la profumata limonella (Dictamnus albus), le genziane (áentiana clusii, Gentiana 
asclepiadea...), la negritella (Nigritella nigra), la stella alpina (Leontopodium alpinuml, la peonia 
(Paeonia officinalis), i gigli (Lilium bulbiferum, Lilium martaqon e il raro Lilium carniolicum), gli 
iris (Iris graminea, Iris cengialti), il narciso (Narcissus poeticus) e molte altre. Due specie sono così 
ricercate da essere in regresso in molte località: si tratta della rosa di Natale (Helleborus niger) e 
soprattutto della Scarpetta della Madonna (Cvpripedium calceolus). 

b. specie officinali; sono quelle oggetto di raccolta da parte di erboristi o di semplici appassionati per le 
loro proprietà medicinali. E' un pericolo in progressivo aumento poichè vengono fatte raccolte in 
quantità senza scrupoli e successive commercializzazioni senza controlli. Non si è a conoscenza 
finora di grosse rarefazioni di specie in Grappa da addebitare a questo pericolo, ma sarebbe bene 
affrontare il problema prima che sia tardi. 

c. specie endemiche e rare; rappresentano l'aspetto più macrosopico della preziosità della flora e sono 
quindi da tutelare senza riserve. Tra queste entità, alcune sono presenti nel Grappa anche in 
consistenti quantità ma questo non autorizza a minimizzare il problema, semmai a conservare 
proprio questa ricchezza (si veda il caso di Moltkia suffruticosa col suo limitatissimo areale). 

Altre invece sono in precarie condizioni di vita e spesso la loro presenza è ridotta sia numericamente che 
nelle località (Ophgrys bertolonii, Pulsatilla montana, Saxifraga petraea...); in questi casi sono da evitare 
anche eccessive raccolte a scopo di studio. 



Quest'ultima considerazione ci aiuta ad approfondire meglio il problema; se infatti una specie è strettamente 
legata ad un ambiente e tale ambiente in un territorio è poco diffuso, è evidente che l'unica conservazione 
possibile è data dalla salvaguardia dell'ambiente stesso. 

Oggi infatti fa danno la distruzione diretta (asportazione per raccolta) ma diviene sempre pù pesante la 
distruzione indiretta (alterazione dell'ambiente e conseguente soppressione della specie). 

Spesso si assiste ad interventi dissennati, fatti non solo con dubbie motivazioni ma senza tenere in minimo 
conto l'impatto ambientale dell'opera, la quale apporta un danno non solo paesaggistico ma anche ambientale 
ed economico, pur se non facilmente quantificabile. 

Descrivendo la molteplicità delle forme assunte dalla vegetazione si è più volte sottolineata l'importanza dlla 
varietà e del ruolo che vi esercitano tutte le formazioni, siano esse estese o ridotte nello spazio. Si è pure 
esposto come alcune di queste siano singolari e carat teristiche, cioè irripetibili. Mantenere questa diversità e 
conservarne integri gli aspetti più significativi è un compito che non si può eludere, tanto più che oggi la 
tendenza dominante cammina verso l'impoverimento, la banalizzazione degli ambienti, l'invasione delle 
entità avventizie e cosmopolite, la creazione sempre più ampia di ambienti artificiali. 

Non è difficile individuare alcune "situazioni di pericolo" per l'integrità del patrimonio vegetale: le cave, che 
distruggono completamente un ambiente, come avviene oggi in Valle di Schievenin, nei dintorni di 
Possagno.. e come potrebbe accadere domani sui pochi alvei torrentizi esistenti; gli incendi, che alterano la 
copertura vegetale, eliminando specie (anche animali) e favorendo l'espansione di altre (particolarmente 
colpite sono la Valbrenta, la costiera Pove-Romano, valle S. Felicita e la Cornosega, tutti ambienti di 
notevole valore); la disordinata proliferazione delle strade, che sommano all'evidente danno del taglio 
stradale quello spesso più grave delle enormi discariche a valle (con frane, erosioni...); l'abbandono della 
montagna, con la perdita di risorse e di un equilibrio naturale da secoli mantenuto dall'opera regolatrice 
dell'uomo; il turismo incontrollato e caotico, con danni che vanno dalle razzie di specie (anche di funghi) e 
dalla disseminazione di rifiuti alla urbanizzazione selvaggia e allo stravolgimento del territorio; 
l'abbattimento degli alberi secolari, gli errati rimboschimenti a base di specie esotiche o estranee all'ambiente, 
il sovraccarico dei pascoli. 

E' auspicabile dunque una corretta gestione dell'ambito in esame che, tenendo presenti i sopracitati punti di 
pericolo, si fondi sulla valutazione delle sue risorse e delle sue singolarità e quindi su scelte di sviluppo che le 
salvaguardino e le valorizzino. 

3.1 SCHEMA DI DIRETTIVE PERLA TUTELA DEL 
PATRIMONIO FLORO-VEGETAZIONALE 

3.1.1 Applicazione della legislazione regionale esistente in materia di protezione della flora (L.R. 53 del 
15.11.74 con successivo regolamento del 5.8.1977 n. 7 e recente D.P.G.R.1475 del 2.9.82) 
investendo le amministrazioni locali direttamente del controllo e della promozione delle opportune 
attività educative e di sensibilizzazione.  

3.1.2 Subordinazione di tutti gli interventi in montagna e nelle aree pregevoli individuate a Valutazione di 
Impatto Ambientale. 

3.1.3 Tutela in maniera rigida delle aree dove gli aspetti ambientali, in particolare quelli relativi a flora~e 
a vegetazione, si manifestano con più valore e singolarità. In tali ambiti, più integri e meno intaccati 
dall'uomo, si reputa possibile un integrale mantenimento di beni esistenti. Queste località sono: 
A1-A9 (vedi allegato). 

3.1.4 Tutela in maniera differenziata con strumenti e normativa particolareggiata delle aree che pur in un 
contesto di fenomeni naturali rilevanti presentano una più accentuata traccia dell'uomo che esercita 
ancora un corretto uso delle risorse ambientali. Specificatamente: B1-B7 (vedi allegato).  

A1 Pendii del Monte Bastia e del Monte La Croce 

A2 Valle S. Felicita 

A3 Vallone Cornosega' 

A4 Valbrenta (versante sinistro-orientale) 

A5 Cima Grappa e pendi sommitali 



A6 Valle S. Liberale - Meatte 

A7 Solaroli - Fontanasecca 

A8 Monte Peurna 

A9  Monte Spinoncia 

ZONE DA DESTINARE A VINCOLO PARTICOLAREGGIATO 

B1 Colline di Romano e Semonzo  

B2 Alvei dei torrenti Stizzon, Sonna, Tegorzo, Calcino, Ornic  

B3 Colli Alti  

B4 ,Val Carazzagno  

B5 Dorsale Tomba - Monfenera  

B6 Pendii Monte Palla e Monte Frontal  

B7 Valle di Schievenin - Tomatico r 

 



4.  ASPETTI FAUNISTICI 

La fauna del massiccio del Grama si caratterizza come una fauna tipicamente prealpina, comune ad altri 
territori veneti, eccezione fatta per qualche invertebrato considerato endemico. 

4.1  GLI INSETTI 

Non è possibile parlare di insetti senza prima dare uno sguardo all'origine della fauna alpina. 

Come è noto, l'attuale fauna differisce notevolmente da quella di un tempo, e a questo hanno notevolmente 
influito le varie ere geologiche, in modo particolare il periodo glaciale del Quaternario. 

Mentre nel Terziario le Alpi ospitavano già una loro fauna molto ricca, con l'avvento dell'ultima glaciazione 
le specie animali si ridussero notevolmente a causa delle spesse coltri di ghiaccio ricoprenti vasti territori. 
Non tutte le cime però furono coperte dai ghiacci e alcune specie animali e vegetali, particolarmente 
resistenti ai climi rigidi, regredirono in tali zone chiamate per questo "Massicci di rifugio". 

A tali "isole" appartengono le Prealpi Venete con i Monti Lessini, il Monte Baldo e anche il Massiccio del 
Grappa. 

Caratteristica di queste zone di rifugio è l'origine di specie animali e vegetali endemiche (peculiari) di questi 
terr itori. 

Si tratta, parlando di animali, di specie in generale non vistose e tanto meno appariscenti. appartenenti 
soprattutto agii Ordini dei Coleotteri e degli Ortotteri. 

il popolamento animale di un territorio, ai giorni nostri, dipende invece molto da fattori certamente non 
imponenti come le glaciazioni. 

La tempertatura, ad esempio, è uno dei fattori limitanti della vita; gli squilibri termici tra zone soleggiate e 
zone in ombra, provocano grandi sbalzi di temperatura non tollerate da molte specie, soprattutto tra gli 
invertebrati. Altro fattore importante è l'umidità atmosferica regolata da molti agenti, tra i quali non 
trascurabile è la persistenza del manto nevoso. 

Pure i venir possono influire sulla vita degli Inetti, come, ad esempio, nei caso di correnti che spirando dal 
basso verso l'alto trasr^_rtano i piccoli animali a quote dove questi non possono sopravvivere. 

E interessante notare come, in un territorio come il Monte Grappa, esistano ambienti completamente diversi 
gli uni dagli altri.  

I versanti a nord, ad esempio, confinanti con la zona dolomitica, presentano un clima rigido mentre il 
versante meridionale presenta alcune caratteristiche del clima mediterraneo, e da ciò risulta anche la notevole 
differenziazione tra le specie viventi nei vari ambienti. Ulteriori differenziazioni si hanno poi a seconda 
dell'altitudine e della copertura vegetale. 

Alcune specie frequentano la fascia della faggeta, altre la pecceta, altre ancora la zona sommitale. Per contro 
esistono specie cosmopolite che spaziano nei vari ambienti. La zona senza dubbio maggiormente popolata è 
la fascia pedemontana; con l'aumento dell'altitudine infatti, le specie diminuiscono, come pure il numero dei 
rappresentanti di esse, fino ad arrivare alla zona sommitale frequentata da poche specie rappresentate 
soprattutto da Coleotteri, Lepidotteri e Ditteri. 

Gli Insetti occupano ogni microambiente, eccettuato le superfici dei ghiacciai e dei nevai, e si sono adattati ai 
più svariati regimi alimentari. 

Esistono così Insetti che si nutrono di sostanze vegetali (fitofagi), di legno (xilofagi), di sostanze in 
decomposizione (saprofagi), oppure di resti di animali morti (necrofagi) e ancora di escrementi o di altri 
insetti e molluschi (carrofagi e carnivori). 

Esigono inoltre specie parassite di Artropodi e Vertebrati. 

Nel Massiccio sono rappresentate tutte queste categorie ed elencarle tutte sarebbe impossibile, ci si limiterà 
quindi a citare alcune tra le più comuni e visibili specie di Insetti frequenti nelle nostre zone. 



4.1.1  I Mantoidei 
Tipico rappresentante di quest'Ordine è la Mantide religiosa (Manthis religiosa), iq osa), un caratteristico 
insetto ben conosciuto da tutti per la strana forma e postura che assume. 

E' un predatore aggressivo che si nutre di altri insetti che cattura con scatti rapidissimi e precisi grazie anche 
a una particolare visione e sistema di puntamento di precisione di cui è munita. 

La femmina nell'estate depone le uova generalmente su pietre e le ricopre di una sostanza vischiosa che si 
indurisce al contatto con l'aria. 

Le larve nasceranno nella tarda primavera dell'anno seguente. 

4.1.2  I Lepidotteri 
I Lepidotteri sono probabilmente tra gli insetti più conosciuti per l'evidenza e la molteplicità delle forme e 
colori. 

Una grande differenziazione tra le farfalle si può fare a livello di abitudini di vita e dividere quindi i 
Lepidotteri in: 

- Farfalle diurne o Ropaloceri; 

- Farfalle notturne o Eteroceri. 

Interessante è notare come sia possibile applicare "sul campo" questa divisione esaminando le varie specie 
che si possono incontrare: le farfalle diurne differiscono da quelle notturne per la vivacità dei colori, più 
smorti e neutri nelle seconde, per la grossezza e colorazione del torace e dell'addome, poco appariscenti nei 
Ropaloceri, grossi e spesso ricorperti da peluria negli Eteroceri. Altra distinzione si rileva nella forma dele 
ali, più grandi e generalmente oblunghe nelle farfalle notturne, esili e circoscrivibili da un rettangolo con lati 
prossimi nelle diurne. 

4.1.2.1 I Lepidotteri ropaloceri 
Tra i Lepidotteri ropaloceri, molto comune e conosciuto è il Pa ilio machaon che vola da aprile ad agosto 
nelle zone soleggiate di collina spingendosi però anche a quote più elevate. II bruco, caratterizzato da due 
appendici vermiformi dalle quali emana un liquido fetido se disturbato, si nutre di foglie di varie 
Ombrellifere oltre che di foglie di carota. 

Molto comuni sono poi la Limentis reducta e la Melanargia galathea; la larva della prima si ciba del 
Caprifoglio e l'adulto si invola nel mese di maggio; la seconda, il cui bruco si ciba di svariate piante erbacee, 
vola in giugno-luglio. 

Un altro comune lepidottero è I'Arqynnis paphia che vive nelle radure e ai limiti dei boschi dalla pianura fino 
a 1.200 m di altitudine.i 

Certamente tra le più note e conosciute da tutti per la loro bellezza, vi sono le Vanesse, che appartegono alla 
famiglia Nynphalidae, tutte farfalle di dimensioni relativamente notevoli, munite di ali robuste, atte a un volo 
rapido. Nelle nostre zone sono frequenti la Vanessa atalanta, la Vanessa cardui, la Vanessa dell'Ortica che 
vola già all'inizio della primavera anche a quote elevate, la Vanessa io. 

Un'altra specie che sopporta con facilità i cambiamenti climatici è I'Erebia aethiops, che si può notare da 
agosto a settembre dai 200 ai 1.700 m di altitudine. 

Un tipico esempio di mimetismo è dato invece da Hipparchia fagi la quale, in riposo, sosta sui tronchi degli 
alberi mascherandosi perfettamente; se disturbata, spicca il volo e si va a posare generalmente sulla patte 
opposta del tronco. Vola da luglio ad agosto e la sua larva si nutre di diverse graminacee. 

Moltissime altre sono le farfalle che si possono incontrare sul Massiccio, come la Parnassius apollo, specie 
tipicamente alpina e la Gonopterix rhamni il cui maschio presenta ali giallo limone mentre quelle della 
femmina sono bianco verdastre. Questa specie si può già vedere all'inizio della primavera. 

Comunissime ancora sono la Colias australis e la Paoilio podalirio, ancora di più la famiglia delle Pieridi con 
la notissima Pieris brassicae, la Cavolaia che spesso si vede negli orti. 

4.1.2.2 I Lepidotteri eteroceri 



A questo gruppo appartengono le Egeridi, farfalle di piccole dimensioni, caratterizzate dalla mancanza di 
squame su gran parte della superficie delle ali e per questo confuse a volte con Imenotteri o Ditteri. 

Poco frequente nelle nostre zone, sul Massiccio è stata raccolta la Haemorrha9ia fuciformis. 

Comunissime invece sono le Zygaena, farfalle di piccole dimensioni caratterizzate da ali strette e da un corpo 
molto grosso. Sono comunissime nei prati e le loro larve si nutrono di svariati tipi di piante erbacee.  

Farfalle molto dannose alle piante da frutto e alle latifoglie da bosco sono il Cossus cossus e la 
ZeuzeraPyrina. Sono entrambe specie di grandi dimensioni (la prima raggiunge i 90 mm) le cui larve scavano 
gallerie negli alberi provocando danni notevoli e portandoli a volte alla morte. Si trovano spesso sui salici e 
sui ciliegi ma attaccano pure i pioppi, le querce, il pero. 

La più grande farfalla notturna europea è la Saturnia puri che raggiunge i 17 cm di apertura alare. Questa 
specie, frequente nella zona della Pedemontana, depone la uova sulle piante da frutto, di preferenza il melo o 
il pero, e le larve quindi si nutrono a spese di queste essenze arboree. Molto interessanti poi sono le Sfingi 
delle quali forse la più caratteristica è la Sfinge testa di morto (Acheronthia atropos), così chiamata perchè 
presenta sul dorso un disegno giallo che ricorda il teschio. 

Specie comuni nelle nostre zone, sempre appartenenti alle Sfingidi sono Hyloicus~pinastri, che attacca le 
conifere in genere, Smerinthus populi la cui larva si nutre delle foglie del pioppo e ®aphnis nerii che attacca 
l'oleandro ed è molto frequente. 

Presente anche una delle famiglie di Lepidotteri più conosciute è quella dei Taumetopeidi o Proce.ssionarie. 
Nel Massiccio molto diffusa è la Processionaria del pino (Thamapoea pityocampa) che attacca quasi tutte le 
specie di Pinus. 

Sfarfalo nel mese di luglio ed ha una vita brevissima in quanto muore poco dopo aver deposto le uova. 
Queste, attaccate all'apice dei rami più alti, schiudono in agosto e le larve, note per il costume di procedere 
tutte assieme in fila indiana, si cibano delle foglie e producono un bozzolo sericeo che si completa a 
settembre. In questo nido le larve passano la cattiva stagione e fuoriescono in primavera. Verso la fine di 
aprile i bruchi raggiungono il terreno dove si incrisalidano fino a luglio, epoca delle nascite. 

Questa specie è molto dannosa in quanto, in annate in cui è particolarmente numerosa, può provocare danni 
notevolissimi alle colture forestali. 

4.1 .3  I Coleotteri 
Se nell'intero territorio dei Massiccio le specie di lepidotteri sono numerosissime, ancor più numerose sono 
quelle dei Coleotteri. 

Infatti quest'ordine di insetti annovera di gran lunga il maggior numero di specie che in qualsiasi altro. 

Dei Coleotteri si tratteranno le Famiglie per qualche verso più interessanti e per ognuna di esse verranno 
citate le specie più rappresentative presenti sul Massiccio del Grappa. 

4.1.3.1 I Carabidi 

Una delle famiglie più belle ed interessanti è senza dubbio quella dei Carabidi, alla quale appartengono 
Coleotteri carnivori molto utili nei vari ecosistemi, predatori di lumache, chiocciole, larve di lepidotteri e altri 
insetti dannosi alla vegetazione. 

Nelle nostre zone, purtroppo abbastanza raro, vive il Calosoma svcophanta, Carabide utilissimo alla 
economia forestale in quanto uno dei pochi predatori della processionaria del pino. 

In generale, i rappresentanti del genere Carabus sono coleotteri che amano i luoghi umidi come i sottoboschi 
o le vicinanze dei corsi d'acqua. 

II Carabus catelanatus si riscontra dalla pianura fino a 1.300 m di altitudine, nei boschi a faggeta. 

Il Carabus granulatus .è stato rinvenuto svernante in tronchi marcescenti a Cismon del Grappa, lungo le rive 
del fiume Brenta. 

Altri ancora meritevoli di essere citati sono il Carabus ermari, comune dalla pianura fino ai pascoli in quota, 
il Carabus ceutzeri e Carabus coriaceus. 

Alla stessa famiglia Carabidae appartiene il genere Cychrus nel quale esistono entità molto specializzate, per 
lo più montane, talora ad areale ristretto. 



Strettamente elicofagi (si nutrono cioè di chiocciole del genere Elix), questi insetti si sono evoluti 
sviluppando una morfologia detta "cicrizzante" (forma della testa e del pronoto molto stretta ed allungata per 
permettere loro di entrare nel guscio delle chiocciole di cui si nutrono). 

Sul Massiccio del Grappa si riscontrano generalmente tra i 900 e i 1.700 m di altitudine, in alcune zone con 
presenze cospicue, in altre sporadiche, in altre ancora assenti del tutto. 

Due sono le specie relativamente frequenti: Cvchrus anctustatus, lungo mm 19-26, di colore nero lucido e 
Cychrus attenuatus lungo 14-20 mm, di colorazione bronzea, certamente il più frequente nelle nostre zone. 

Sporadiche invece sono le raccolte di Cychrus caraboides e C c~ italicus, quest'ultimo raro, forse scomparso 
dal Massiccio. 

I Carabidi sono coleotterí a costumi prettamente notturni, occasionalmente attivi anche durante il giorno, 
specie con il tempo piovoso. 

4.1.3.2 Gli Scarabeidi 

Alla famiglia Scarabeidi appartengono il noto Maggiolino (Melolontha melolontha), che devasta le parti 
aeree delle piante da frutto e la Cetonia, comune nei giardini, caratteristica per il colore dorato: A questa 
famiglia appartengono pure i Geotrupes che scavano gallerie verticali nel terreno al di sotto dello sterco di 
mucca nel fondo delle quali depongono le uova assieme a palline dello stesso escremento, che serviranno da 
nutrimento per le larve. Questi insetti sono molto utili per la decomposizione di tali sostanze. 

Per completare la famiglia degli Scarabeidi, si può ricordare l'Anomala vitis che attacca le piante della vite e 
di altre essenze da frutto defogliandole e arrecando così notevoli danni. 

4.1.3.3 Gli Scolitidi e i Cerambicidi 

Dal punto di vista prettamente forestale, soprattutto per i danni che possono arrecare alle colture, p-no 
importanti da citare gli Scolitidi e i Cerambicidi. 

Tra i Cerambicidi più comuni nelle nostre zone si possono segnalare i Rhaaium, frequenti nei boschi di 
conifere, i generi Leptura, Stranc7alia, Morimus, I'Aromia moschata e il Lamia textor, questi due ultimi 
viventi a spese dei salici. 

4.1.3.4 I Curculionidi 

Un'altra grossa famiglia di Coleotteri fitofagi è quella dei Curculionidi dei quali molto rappresentativo è il 
genere Otiorrh n~con moltissime specie, anche di piccole dimensioni. Questi insetti vivono anche nelle 
praterie di alta quota, rifugiati sotto ai sassi. 

A questa famiglia appartengono specie dannose come Curculio nucum, frequente nella fascia pedemontana e 
riscontrato anche a Campo Croce. La larva di questo Curculionide si nutre del frutto del nocciolo. 

Altre specie frequenti sono Otiorhyncus armadillo che defolia varie piante e i comuni Liaarus con Liparus 
dirus e Liparus grappeusis. quest'ultimo frequentemente anche nella zona sommitale. 

4.1.3.5 I Necrofori 

Costumi di vita interessanti presentano pure i Necrofori, Coleotteri che si cibano dei resti di piccoli animali 
(Rettili, Uccelli e Mammiferi) morti. Nella zona del Massiccio sono state raccolt~ le seguenti specie: 
Necrophorus vestiaator, Necroohorus vespillo, Necrophorus vespillitles, quest'ultimo di colore nero con 
quattro macchie rosse sul dorso, e Necrophorus humator, completamente nero. 

4.1.4 Gli Imenotteri 
Tra gli insetti più utili alla natura troviamo gli Imenotteri che con la famiglia Apidae concorrono alla 
impollinazione delle piante trasportando il polline da un fiore all'altro (impollinazione entomofila). 

Tra gli Apidi esistono specie che presentano interessanti costumi sociali. Essi infatti vivono in grandi società, 
alcune delle quali si costituiscono di anno in anno, mentre altre, come I' Ape, sono perenni. 

Tra gli Apidi, molto frequente è il Genere Bombus. al quale appartengono Bombus terrestris, Bombus 
lapidarius e Bombus aaonum. Questi formano società annuali, infatti durante I' inverno sopravvive solo una 
femmina feconda la quale in primavera fonda un altro nido. 



Anche le Vespe costituiscono società annuali; si ricordi tra le altre il Calabrone e le Polistes. In quest'ultime 
sono più femmine a fondare il nido, e una di queste alla fine dominerà su tutte le altre (regina). 

Comune è la Xylocopa violacea un'Apide che non presenta società e che costruisce le celle materne nel legno 
di travi. 

Ricordiamo le dannose Sirex gìgas, Sirex juvencus e Sirex spectrum le quali depongono le uova nei tronchi 
di conifere. Una volta nate le larve si nutriranno del legno della pianta ospite. 

Molte sono le specie di Formica che in incontrano nella zona del Grappa. Tutte costituiscono società e alcune 
di loro hanno le particolarità di allevare Afidi (pidocchi delle piante). 

4.1.5 Fauna acquatica 
Nota a parte merita la fauna tipica di ambienti acquatici che dal lato naturalistico non è meno interessante di 
quella terrestre. 

Di svariati Ordini sono gli animali che abitano le acque. Laghetti, stagni, torrentelli, pozze ecc., ospitano tutti 
una fauna propria. 

Gli Ordini meglio rappresentati sono: Eohemeroptera, Odonata o libellule, Plecoptera e Trichoptera. L'Ordine 
più conosciuto è quello delle libellule le quali depongono le uova nelle pozze; da queste nascono le larve che 
si sviluppano nutrendosi di altri insetti acquatici. Giunte a maturità escono dall'acqua e tra le erbe si 
trasformano in adulti: questi si nutrono di altri Artropodi che catturano in volo. Nella pozza di Campo Croce, 
vivono le bellissime Caloptervx virgo osservate anche nei dintorni di Borso del Grappa, le comunissime 
Aeschna e la Libelluna depressa, la quale presenta l'addome appiattito e allargato. 

Fra i Coleotteri che vivono in questo tipo di ambiente troviamo la famiglia Dvtiscidaerhydrophilidae. II più 
frequente è I'Acilius sulcatus (Dytiscidael che passa tutta la vita immerso nell'acqua e si nutre di altri insetti 
acquatici. 

Sono pure numerose le larve di Ditteri e soprattutto di zanzare. 

4.2  GLI ANFIBI 

La presenza o meno della coda allo stadio adulto ha portato a classificare gli anfibi in due Ordini principali: 
Urodeli e Anuri. 

Nella zona del Massiccio, notoriamente scarsa d'acqua, vivono alcune specie di Anfibi che presentano 
abitudini tipicamente terragnole. 

Per quanto riguarda gli Anuri, possiamo ricordare la Raganella (Hyla arborea), appartenente alla Famiglia 
degli Ilidi, e la Rana agile (Rana dalmatina), della Famiglia dei Ranidi. Ai Bufonidi invece appartengono il 
Rospo smeraldino (Bufo viridis) e il Rospo comune (Bufo bufo). Nota a patte merita l'Ululone ventre giallo 
(Bombina varieciata), piccolo anuro della Famiglia dei Discoglossidi molto simile ad un rospo di piccole 
dimensioni. E' comune negli stagni, nelle pozze di alpeggio e nei piccoli corsi d'acqua. Mentre sul dorso la 
sua pelle è corrugata e di tinta bruno uniforme, il ventre è vivacemente colorato di giallo e blu. 

Un tipico e conosciuto rappresentante degli Urodeli è la Salamandra pezzata (Salamandra salamandra) che 
comunemente si può trovare nei boschi o lungo i sentieri in special modo dopo la pioggia e nelle prime ore 
del mattino. Un altro comune Urodelo, questa volta di abitudini prettamente acquatiche, è il Tritone alpino 
(Triturus aloestris). Molto comune nelle pozze di alpeggio, è un vorace divoratore di insetti e larve 
acquatiche. 

4.3  I RETTILI 

I Rettili sono animali tipicamente terrestri e provvisti di organi respiratori (polmoni) già dai primi giorni di 
vita. II loro corpo è rivestito di squame cornee che vengono rinnovate periodicamente (muta). Nella 
stragrande maggioranza dei casi sono ovovivipari. 

Nelle zone del Grappa sono presenti i due Ordini dei Sauri (lucertole) e degli Ofidi (serpenti), appartenenti 
entrambi al superordine degli Squamati. 



I Sauri, ai quali appartengono i Generi Lacerta e Anauis, sono rappresentati nelle nostre zone dalle seguenti 
specie: 

- Ramarro (Lacerta viridis) 

- Lucertola dei muri (Lacerta muralis) 

- Lucertola vivipara (Lacerta vivipara) di cui resta da accertarne la presenza nel 

- Massiccio 

- Orbettino (Anguis fraeilis) 

Gli Ofidi invece sono rappresentati dalle due Famiglie dei Colubridi e dei Viperidi. 

Colubridi: 

- Biacco (Coluber viridiflavus ssp. carbonarius) 

- Saettone o Colubro di Esculapio (Elaphe lon9issima) 

- Columbro liscio (Coronella austriaca) 

- Natrice o Biscia dal collare (Natrix natrix) 

Viperidi: 

- Marasso (Vipera berus) 

- Aspide (Vipera aspis) 

4.4 GLI UCCELLI 

Rimandando all'allegata tabella per una più esauriente rassegna degli avvistamenti, in questa sede si parlerà 
quasi esclusivamente di specie che frequentano il Massiccio del Grappa nel periodo riproduttivo, e che si 
incontrano quindi durante la primavera e l'estate. 

Per rendere la trattazione più semplice si è cercato di dividere il Massiccio in fasce vegetazionali alle quali 
sono state associate le specie di uccelli che più facilmente vi si possono incontrare. 

Nelle osservazioni occorre inoltre tener presente che sia la presenza sia la consistenza numerica di ogni 
singola specie possono variare di anno in anno a causa di fattori molto diversi tra loro. 

Vi sono alcune specie di uccelli che si trovano a qualsiasi altitudine e negli ambienti più vari; questo può 
essere dovuto ad esempio al fatto che alcune specie si sono evolute in modo tale da essere in grado di 
sfruttare ambienti diversi come ad esempio il Merlo (Turdus merula), la Capinera (Sylvia atricapilla), la 
Ballerina bianca (Motacilla alba) e la Cornacchia grigia (Corvus corone cornix).  

Altre invece si sono adattate ad utilizzare manufatti umani come luogo abituale di nidificazione, come nel 
caso dello Storno (Stornus vulgaris), del Passero (Passer domesticus), della Rondine (Hirundo rustica), del 
Rondone (Aous apus) e del Balestruccio (Delichon urbica). 

Un'ultima specie che si può incontrare praticamente in tutti i diversi ambienti è il Cuculo (Cuculus canorus) il 
quale, com'è noto, ha la caratteristica di non costruire affatto un nido proprio ma di comportarsi da parassita 
deponendo le uova in nidi altrui. 

4.4.1  Fascia pedemontana 
Consideriamo come fascia pedemontana il lato del Massiccio esposto a sud e la parte inferiore dei versante 
della Valle del Brenta. 

Particolare del lato esposto a sud è senz'altro la vegetazione che in alcuni casi accenna a forme mediterranee 
preferite dall'Occhiocotto (Sylvia melanocephala); più diffuse e comuni sono comunque altre specie come il 
Verdone (Carduelis chloris), il Cardellino (Carduelis carduelis) e il Verzellino (Serinus serinus), meno 
comunemente s'incontra il Torcicollo (Jinx torouilla) e il Saltimpalo (Saxicola torouata) mentre per il Picchio 
verde (Picus viridis) mancano dati precisi e si hanno soltanto sporadiche segnalazioni. 



In ambienti caratteristici come i coltivi è tipica la presenza dell'Allodola (Alauda arvensis); nelle vicinanze 
delle case di campagna non è difficile incontrare il Codirosso (Phoenicurus phoenicurus) e la Cinciallegra 
(Parus maior). 

Una specie di cui è facile udire il canto ma che è piuttosto difficile vedere è lo Strillozzo (Miliaria calandra); 
in ambienti particolarmente caldi e soleggiati possiamo incontrare il Canapino (Hippolais polyyc lotta) e, 
altro uccello legato alla vegetazione termofila, il Rigogolo (Oriolus oriolus). 

Nelle alberate, che presentano ancora qualche albero maturo, possiamo incontrare l'Upupa (Upupa epops) che 
nidifica in cavità naturali degli alberi, e troviamo pure un altro uccello piuttosto sconosciuto, date le sue 
abitudini crepuscolari, il Succiacapre (Caprimulqus europeus). 

Un'ultima specie che possiamo incontrare nella maggior parte degli ambienti descritti è l'Averla piccola 
(Lanius collurio). 

Un accenno particolare va fatto per quelle poche risorgive della Valle del Brenta che dai piedi del Massiccio 
affluiscono nel fiume stesso dopo un brevissimo tragitto ma comunque sufficiente per permettere la presenza 
di specie ornitiche significative quali il Merlo acquaiolo (Cinclus cinclusl, il Martin pescatore (Alcedo atthis) 
e la Ballerina gialla (Motacilla cinerea). 

Degna di particolare segnalazione è la presenza lungo il Brenta di consistenti colonie di Rondine montana 
(Hirundo ruoestris) e di qualche colonia di Rondone maggiore (Apus melba). 

Tra i rapaci diurni il Gheppio (Falco tinnunculus) e lo Sparviero (Accipiter nisus) sono i falconiformi più 
diffusi sul Massiccio. 

La fascia pedemontana è frequentata inoltre dal Nibbio bruno (Milvus miarans). 

Tra i rapaci notturni la specie più diffusa sembra essere la Civetta (Athene noctua), mentre per l'Allocco 
(Strix aluco) ed il Barbagianni (Tyto alba) il problema di reperire luoghi adatti alla costruzione del nido 
sembra compromettere seriamente la sopravvivenza di questi esemplari e la salute delle nostre popolazioni. 
Non si hanno dati certi sulla presenza del Gufo comune (Asio otug) come nidificante, e molto localizzato 
sembra essere l'Assiolo (Otus scops). 

La zona pedemontana infine, rappresenta il miglior quartiere di svernamento per molte specie di uccelli. Di 
questi la maggior parte appartiene al Genere Turdus ed alla Famiglia dei Fringillidi con diversi Generi. 

E' forse interessante notare la presenza di due particolari specie svernanti e cioè del Sordone (Prunella 
collaris) e del Picchio muraiolo (Tichodroma muraria). 

4.4.2 Fascia montana 
La fascia montana verrà distinta per comodità nelle tre più diffuse associazioni vegetali e cioè: il castagneto, 
la faggeta e la pecceta. Descrivendo la fauna ornitica di ognuna si ricorda chele suddivisioni non sono così 
rigide e che, escluse alcune specie estremamente specializzate, gli uccelli citati si possono incontrare, anche 
se con minor frequenza, in altri ambienti al di fuori di quelli tipici. 

4.4.2.1 II castagneto 

II castagneto, anche se a rigore non si dovrebbe considerare tipico del Massiccio, è comunque degno di nota, 
essendo probabilmente l'unico esempio di bosco maturo rinvenibile; solo all'interno di questo ambiente 
infatti, si trovano piante centenarie e in parziale stato di senescenza, condizioni queste che sono tipiche di 
ecosistemi stabili. 

E' abbastanza ovvio quindi aspettarsi di trovare specie animali particolarmente interessanti e tra gli uccelli c'è 
senz'altro da segnalare la presenza del Picchio rosso maggiore (Dendrocopos major). 

Si rinviene anche il Picchio muratore (Sitta europea), ricodando che non si tratta di un picchio vero e proprio 
in quanto appartiene al Genere Sitta della Famiglia dei Paridi anche se dei picchi condivide abitudini 
alimentari e habitat. 

II castagneto costituisce inoltre l'ambiente ideale per molti rapaci notturni tra i quali l'Allocco. 

Queste ultime tre specie di uccelli citati hanno in comune la caratteristica di nidificare all'interno di cavità 
degli alberi. L'Allocco infatti utilizza cavità naturali, il Picchio rosso maggiore invece le ricava scavando il 
legno con il potente becco ed infine il Picchio muratore utilizza sia fori già esistenti sia cavità abbandonate da 



altri animali adattandole alle proprie necessità spesso restringendone il foro d'entrata con del fango, da cui il 
nome di "muratore". 

Frequenti inoltre sono la Ghiandaia (Garrulus alandarius) ed il Codibugnolo (Aegithalos caudatus). 

4.4.2.2 La faggeta 

La situazione delle nostre faggete non è altrettanto buona almeno dal punto di vista naturalistico; esse infatti 
sono per la stragrande maggioranza sottoposte ad un regime colturale definito "ceduo" che consiste 
nell'utilizzare il bosco al fine di ottenere legna da ardere: per fare ciò è prevista una successione di tagli tra i 
quali intercorrono al massimo alcune decine di anni. 

II bosco quindi non raggiunge mai un assestamento definitivo e di conseguenza le varie specie animali 
cercano di adattarsi alla continua variazione dell'ambiente in funzione dello stadio di accrescimento della 
vegetazione.  

Si registra perciò la quasi totale assenza di specie che necessitano di ecosistemi stabili come il Gallo cedrone 
(Tetrao uroaallus) e il Francolino di monte (Tetrastes bonasia), ormai praticamente scomparsi dg1 Massiccio 
con popolazione significativa di nota, al pari di molti  rapaci. 

Frequenti incontri si avranno invece con il Fringuello (Fringilla coelebs), il Luì piccolo (Philloscopus 
collybita), il Pettirosso (Erithacus rubecula). 

Infine la zona di contatto tra il bosco di faggio ed il prato, definita zona di margine, è molto interessante per 
la notevole quantità di animali che vi si trovano; tra gli uccelli, oltre a quelli già citati, si incontrano lo Zigolo 
giallo (Emberiza citrinella), lo Zigolo muciatto (Emberiza cia) nonchè una specie che per troppo tempo è 
stata nel mirino dei cacciatori, la Coturnice (Alectoris araeca). 

4.4.2.3 La pecceta 

L'ultimo ambiente all'interno della fascia montana, è il bosco di Abete rosso; più facilmente si hanno boschi 
misti e di conseguenza s'incontrano specie più frequenti in altri ambienti; non mancano comunque esempi di 
pecceta con la caratteristica ornitofauna; alcuni Paridi sono legati in modo significativo a questo ambiente: si 
trovano infatti la Cincia mora (Parus ater) che sicuramente è la specie più rappresentativa, e inoltre la Cincia 
bigia alpestre (Parus montanus e in qualche caso la Cincia dal ciuffo (Parus cristatusì; la pecceta ospita inolre 
la Cinciarella (Parus caerulescens), e l'onnipresente Cinciallegra (Parus maiorì). 

Senz'altro tipici delle nostre peccete sono il Regolo (Reaulus regulus) e il Tordo (Turdus philomelos) mentre 
frequenti sono lo Scricciolo (Troglodytes troglodytes), il Ciuffolotto (Pvrrhulla) e il Rampichino alpestre 
(Certhia familiaris). Sporadico sembra essere diventato un altro uccello, un tempo più diffuso, la Tòrdela 
(Turdus viscivorusì. 

L'Astore (Accipiter eq ntilis), un tempo sicuramente più diffuso, è senz'altro il falconiforme meglio adattato a 
sfruttare l'ambiente boschivo montano; oggi purtroppo la popolazione risulta essere estremamente impoverita 
e questo, assieme alle abitudini molto riservate di questo uccello, rende il suo incontro un avvenimento degno 
di nota. Un'ultima presenza senz'altro interessante è quella del picchio nero (Dryocoopus martius). 

4.4.3 Fascia sommitale 
La zona sommitale del Massiccio del Grappa è caratterizzata da una vegetazione a praterie magre, terreni 
molto secchi e cosparsi di massi affioranti, disseminati di bassi arbusti con qualche sporadico accenno al 
mugheto. 

Tra gli uccelli che si rinvengono più facilmente, il Prispolone (Anthus trivialis) che si può osservare e 
soprattutto udire per tutta la stagione riproduttiva. L'ambiente tipico per questa specie è la prateria soprattutto 
se confinante con il bosco di Abete rosso. 

Nelle praterie più aperte si avvista ancora l'Allodola e la Tottavilla (Lulula arborea), difficilmente 
distinguibili fra loro se non ad una attenta osservazione. 

Tra i bassi arbusti è facilé osservare la Sterpazzola (Sylvia communis) e la Bigiarella (Sviacurruca) mentre 
nelle macchie più fitte si trova la Passera scopaiola (Prunella modularis). 

II Merlo dal collare (Turdus torguatus) non è infrequente ma non si può considerare propriamente tipico del 
Massiccio; la nidificazione di questo splendido animale anche se tutt'altro che rara, è estremamente variabile 
di anno in anno. 



Nelle praterie disseminate di massi, di muretti a secco e di accumuli di sassi, trovano l'ambiente ideale il 
Culbianco (Oenanthe oenanthe), il Codirosso spazzacamino (Phoenicurus ochruros), parente stretto del 
Codirosso ( Phoenicurus Phoenicurus ) che si incontra a quote inferiori, ed al quale si sostituisce in ambienti 
analoghi posti a queste altitudini, e lo Stiaccino (Saxicola rubetra). 

Altra specie frequente è il Fanello (Achantis cannabina). 

Un altro ambiente è quello costituito dai dirupi. Qui da alcuni anni ha cominciato a nidificare regolarmente il 
Corvo imperiale (Corvus corax) mentre già da tempo esistono colonie di Gracchio (Pyrrhocorax 
ctraculus).Questo uccello, tipico di quote più elevate, è riuscito a colonizzare ambienti ad altitudini minori, 
nei quali devono comunque essere presenti cavità e crepacci entro i quali nidifica. 

Altro abitatore delle rocce è il Picchio muraiolo (Tichodroma muraria), che si può incontrare con una po' di 
fortuna essendo una specie piuttosto rara e localizzata. 

Sul Massiccio inoltre si può vedere l'Aquila (Aouila chrysaètos) anche se da molti anni non vi nidifica più. 

Infine sempre tra i rapaci diurni, si avvistano con una certa regolarità la Poiana (Buteo buteo) e il Falco 
pecchiaiolo (Pernis apivorus). 

4.5  I MAMMIFERI 

Nonostante la loro fondamentale importanza, i Mammiferi (almeno per quanto riguarda queste aree e in 
modo particolare per le specie non oggetto di caccia) sono animali relativamente poco studiati, anche a causa 
delle loro abitudini in gran parte crepuscolari o notturne.  

In ogni caso si ritiene sufficiente la seguente rassegna. 

4.5.1 Gli Insettivori 
L'Ordine degli insettivori è rappresentato nelle nostre zone dal Riccio (Erinaceus europaeus), dalla Talpa 
(Talpa europea) e dalle varie specie di Toporagno (Generi Sorex, Neomys e Crocidura). 

4.5.2 I roditori 
L'Ordine dei Roditori è largamente rappresentato nelle nostre zone, come nel resto dell'Italia. 

Tale ordine è riconducibile a tre famiglie principali: 

- Sciuridi rappresentati dallo Scoiattolo; 

- Gliridi con il Ghiro e il•Moscardino; 

- Muridi con le Arvicole e i Topi propriamente detti. 

4.5.2.1 Gli Sciuridi 

Lo Scoiattolo (Sciurus vulaaris), è un animale tipico dei boschi di conifere, abbastanza comune nel 
Massiccio. 

4.5.2.2 I Gliridi 

II Ghiro (Glis alis) assomiglia morfologicamente allo Scoiattolo pur avendo dimensioni minori, diversa 
colorazione (bruno-grigiastra contro il rosso bruno scuro dello Scoiattolo), e diverso portamento. Frequenta 
poco il terreno avendo vita prevalentemente arboricola. E' molto diffuso, anche a causa della carenza dei suoi 
predatori naturali quali gli uccelli rapaci e la Martora. 

II Moscardino (Muscardinus avellanarius) è un piccolo ghiro che misura all'incira 11-15 cm (compresa la 
coda), e si riconosce facilmente per il mantello rossanstro sul dorso e sulla coda. Vive nelle siepi e nelle 
macchie cespugliose sia in collina che in montagna anche se raramente oltrepassa i 1.000 m di altitudine. Si 
nutre di frutta selvatica e coltivata, noci, nocciole, ghiande, castagne, ecc. 

Sempre alla famiglia dei Gliridi appartiene il Topo quercino (Eliomys quercinus), la cui presenza resta da 
accertare in Grappa e sembra improbabile. Di dimensioni intermedie tra il Ghiro e il Moscardino (18-26 cm 
compresa la coda), presenta una colorazione grigiastra sulla parte superiore del mantello, macchiata di bruno 



rossiccio sul collo e sul dorso; il muso è tipicamente striato con una zona nera che, partendo dai pressi del 
naso si estende alle orecchie e alla nuca, formando una specie di maschera. 

4.5.2.3 I Muridi 

I Muridi infine si possono suddividere in due principali sottofamiglie: 

- i Microtini, ai quali appartengono quelli che generalmente vengono chiamati "Topi 
campagnoli"; 

- i Murini, o Topi propriamente detti come ad esempio il Ratto e il Topolino domestico. 

a. i Microtini 

L'Arvicola (Arvicola terrestris), comunemente detto Topo d'acqua, è un grosso roditore confuso 
spesso con il Ratto. Questo Microtino, tipico dei luoghi umidi, nella zona dei Massiccio è presente nei 
fondovalle. Vive in tane sotterranee che scava negli argini e in prossimità dei corsi d'acqua, nutrendosi 
prevalentemente di tuberi, radici, semi e frutta; occasionalmente si ciba anche di invertebrati o piccoli 
vertebrati. 

II Campagnolo comune (Microtus arvalis) è simile all'Arvicola ma di dimensioni ridotte. E' frequente 
nei campi e nelle praterie, anche di alta quota, in modo preferenziale in luoghi aperti, ben soleggiati e 
non umidi. 

II Campagnolo rossastro (Clethrionomys alareolus) è simile al precedente sia sotto l'aspetto 
morfologico che abitudinale; infatti scava gallerie e si nutre di erbe, germogli, tuberi, noci, noccioline, 
ghiande. 

Tutte queste specie di Roditori sono estremamente prolifiche e in annate particolari raggiungono punte 
con densità elevate. 

b. i Murini 

Tra le varie specie e sottospecie, questa famiglia comprende il Topolino domestico (Mus musculus), 
abitatore di cantine e soffitte, e i due tipi di Ratto: il Ratto delle Chiaviche o Surmolotto (Rattus norve, 
i~cus) e il Ratto nero (Rattus rattus). 

Nelle zone pedemontane e montane sono comuni nelle vicinanze dei centri abitati, specie nelle 
discariche di rifiuti dai quali traggono nutrimento. 

Oltre ai Ratti e al Topolino domestico, comuni in prossimità degli insediamenti umani, vi sono poi i 
Topi selvatici che raramente si avvicinano alle abitazioni, se non durante la cattiva stagione.' 

Si tratta delle specie del genere Apodemus. 

Frequentano gli ambienti più disparati e sono adattabilissimi in ogni luogo. Si nutrono 
prevalentemente di frutta, semi, tuberi ed altre sostanze vegetali. 

4.5.3 I Lagomorfi 
Unico rappresentante dell'ordine dei Lagomorfi presente sul Massiccio è la Lepre (Lepus europaeus),animale 
frequente dai coltivi di pianura fino alle praterie in quota. 

Adattabile ad ambienti estremamente diversi, preferisce comunque i terreni pianeggianti o leggermente 
collinosi, frequentando sia pratpche boschi, in modo particolare se di latifoglie e ricchi di sottobosco. 

4.5.4 I Carnivori 
Come dice il nome a quest'ordine appartengono animali che si nutrono più o meno prevalente mente di 
vertebrati a sangue caldo; o per lo meno questa è la convinzione comune. 

I Carnivori esercitano una importante pressione selettiva sulle specie-preda dato che generai mente la loro 
azione in termini di selezione naturale è straordinariamente netta: la preda viene uccisa oppure sfugge 
all'attacco. 

1 Carnivori presenti nelle nostre zone sono rappresentati dalle due famiglie seguenti: - I Canidi (Volpe); - 1 
Mustelidi (Tasso, Donnola, Ermellino, Puzzola, Martora e Faina). 



La Volpe (Vulpes vulpes), sinonimo di furbizia e scaltrezza, è un animale di media taglia che arriva agli 80 
cm di lunghezza, esclusa la folta coda che può misurare anche 50 cm. La colorazione è rossastra, con il 
ventre bianco. Nonostante la sua fama di predatrice di pollai, si nutre prevalentemente di Topi, Arvicole, 
come pure di invertebrati, bacche e frutta. E' presente un po' dovunque, dàlla fascia collinare pedemontana 
alle peccete che precedono la zona sommitale. 

II Tasso (Meles meles) è un animale poco visibile a causa delle sue abitudini notturne e del suo carattere 
scontroso. Relativamente grande e di corporatura tozza, è comune nella zona del Massiccio e spesso capita di 
incontrare le sue caratteristiche impronte dalle cinque dita munite di unghioni. Si nutre un po' di tutto, al 
punto che si può considerare praticamente onnivoro. 

La donnola (Mustela nivalis) e l'Ermellino (Mustela erminea), sono animali simili per dimensione e forma, a 
parte l'inverno, periodo durante il quale l'Ermellino assume la tipica colorazione bianca su tutto il mantello 
eccettuata l'estremità della coda che rimane nera. 

Mentre la Donnola è un animale praticamente ubiquitario, l'Ermellino è una tipica specie montana e nelle 
nostre zone è presente soprattutto nelle zone tra i 1.000 e o 1.400 m di altitudine. Entrambi questi piccoli 
Mustelidi si nutrono di svariate specie di animali, principalmente di piccola taglia come i Roditori. Allo 
stesso genere della Donnola e dell'Ermellino (Mustela) appartiene la Puzzola (Mustela putorius), animale 
abbastanza comune, in special modo nelle zone umide. Di grandezza superiore alle specie precedenti (35-40 
cm oltre la coda), ha la forma del corpo meno slanciata, con la coda molto folta. Di abitudini prevalentemente 
notturne, non disdegna avvicinarsi all'abitato anche se preferisce terreni aperti con cespugli e anfratti. 

La Faina (Martes foina) e la Martora (Martes martes), sono animali simili sia per le dimensioni che per il 
colore della pelliccia, al punto di far risultare difficoltosa la loro identificazione in natura. Differiscono 
alquanto invece nelle loro abitudini di vita e nell'habitat naturale. Mentre la Martora è un animale di abitudini 
arboricole e frequenta foreste di alto fusto, di essenze sia a foglie caduche che perenni, la Faina è molto più 
adattabile spingendosi anche in vicinanza di centri abitati e frequentando ambienti molto vari tra di loro, 
provvisti o meno di copertura vegetale. Anche per tali abitudini, nella zona del Grappa la Martora è assai 
infrequente mentre più comune è la Faina, come dimostrano le tracce che si possono incontrare lungo i 
sentieri e nei boschi. Come per gli altri Mustelidi, il cibo preferenziale di Martora e Faina è costituito da 
roditori, uccelli e loro uova e, specie per quanto riguarda la Faina, e limitatamente alle zone rurali, da animali 
domestici. 

4.5.5 Gli Artiodattili 
Unico rappresentante dell'ordine degli Artiodattili per la zona del Massiccio del Grappa, è il Capriolo 
(Capreolus capreolus), appartenente alla famiglia dei Cervidi, frequente un po' dappertutto, dai 400 ai 1.200 
m di altitudine particolarmente presente nelle aree boscate o arborate. 

I momenti di maggior attività del capriolo sono il mattino presto e il crepuscolo anche se è possibile vederlo, 
magari solo per un attimo perchè fugge disturbato, durante tutta la giornata. 

I periodi più favorevoli all'osservazione sono l'inverno e la primavera, mentre durante l'epoca dei parti e la 
stagione degli amori, l'osservazione di questi animali diventa impresa più difficile, sia per motivi ambientali 
(minore visibilità dovuta alla vegetazione più fitta) sia per le abitudini più schive che i Caprioli assumono 
nella bella stagione. 

Poco dotato di vista, il Capriolo ha invece sviluppato un potentissimo senso dell'odorato tanto che alcuni 
Autori (Perco 79) fanno notare la socialità di questi animali basata non tanto sul contatto visivo che potrebbe, 
nei maschi e durante la loro fase territoriale scatenare l'aggressività, bensì sul contatto olfattivo che permette 
agli animali di avere sotto controllo il proprio territorio e sapere esattamente in un dato momento cosa 
succede e quali sono i loro consimili (o possibili nemici) presenti. 

Durante l'inverno i Caprioli si riuniscono in gruppi familiari costituiti da una madre con i figli (generalmente 
2), una femmina "sottile" (si intende una femmina di un anno che non ha ancora partorito), e un maschio, 
generalmente anche esso giovane, che 1' accompagna. 

A prirgavera si ha lo scioglimento di questi raggruppamenti con le conseguenti fasi di territorialismo nei 
maschie di preparazione al patto nelle femmine. 

La stagione degli amori si ha verso la fine di luglio e prosegue fino metà, fine agosto. II parto ha luogo l'anno 
successivo, dopo oltre nove mesi di gravidanza. Questo periodo così lungo è dovuto al fatto che l'ovulo 
fecondato si sviluppa molto lentamente in un primo periodo che dura all'incirca fino a tutto dicembre. 



Da quel momento invece la gravidanza ha il suo decorso normale fino ad arrivare all'epoca delle nascita, 
verso maggio-giugno. 

4.6 PROSPETTO RIASSUNTIVO DEI VERTEBRATI DEL 
MASSICCIO DEL GRAPPA 

ANFIBI 
Salamandra pezzata (Salamandra salamandra) 

Tritone alpino (Triturus alpestris) 

Rospo comune (gufo bufo) 

Rospo smeraldino (Bufo viridis) 

Ululone ventre-giallo (Bombina variegata) 

Raganella (Hyla arborea) 

Rana temporaria (Rana temporaria) 

Rana agile (Rana dalmatina) 

Rana verde (Rana esculenta) 

RETTILI 
Ramarro (Lacerta viridis) 

Lucertola dei muri (Lacerta muralis 

Orbettino (Anguis fragilis)~ 

Biscia dal collare (Natrix natrix) 

Biscia tassellata (Natrix tassellata) 

Coronella austriaca (Coronella austriaca) 

Biacco (Coluber viridiflavus ssp. carbonarius) 

Colubro di Esculapio (Elaphe longissima) 

Vipera comune (Vipera aspis) 

Marasso (Vipera berus) 

UCCELLI 
Legenda: 

R comune o relativamente comune durante tutto l'anno 

Sw : comune in estate in habitat adatti ma scarso o assente in inverno 

fWs : comune in inverno in habitat adatto ma scarso o assente in estate 

SP : presente in estate solamente o presente in estate e comune nei periodi di migrazione 

wp : presente in inverno solamente o presente in inverno e comune nei periodi dimigrazione 

P comune solo nei periodi di migrazione 

s :scarso o raro durante l'estate 

w scarso o raro durante l'inverno 

wp : scarso o raro durante l'inverno o durante il periodo migratorio 

P scarso o raro durante il periodo di migrazione 



r scarso o raro durante tutto l'anno, non necessariamente nidificante 

V visitatore occasionale 

?  sono necessarie ulteriori informazioni relative agli avvistamenti 

Falco pecchiaiolo (Pernis apivorus) s 

Nibbio bruno (Milvus migrans) s 

Biancone (Circaetus gallicus) V 

Albanella minore (Circus pygargus) wp 

Albanella reale (Circus cyaneus) wp 

Astore (Accipiter gentilis) r 

Sparviero (Accipiter nisus) r 

Poiana (Buteo buteo) R 

Aquila reale (Aquila chrysaetos) V 

Gheppio (Falco tinnuculus) Sw 

Lodalaio (Falco subbuteo) s? 

Smeriglio (Falco columbarius) w? 

Falco cuculo (Falco vespertinus) p 

Pellegrino (Falco peregrinus) r? 

Francolino di monte (Bonasia bonasia) r 

Pernice bianca (Lagopus mutus) ? 

Fagiano di monte (Lyrurus tetrix) r 

Gallo cedrone (Tetrao urugallus) r 

Coturnice (Alectoris graeca saxatilis) r 

Starna (Perdix perdix)  r 

Quaglia (Coturnis coturnix) SP 

Fagiano (Phasianus colchius s.l.) R 

Beccaccia (Scolpax rusticola) WP 

Colombaccio (Columba palumbus)  P 

Tortora dal collare orientale (Streptopelia decaocto)  s 

Tortora selvatica (Streptopelia turtur) s? 

Cuculo (Cuculus canorus) SP 

Barbagianni (Tyto alba) r 

Assiolo (Otus scops) s `Gufo reale (Bubo bubo) r 

Civetta nana (Glaucidium passerinum) ? 

Civetta (Athene noctua) R 

Allocco (Strix aluco) R 

Gufo comune (Asio otus) r 

Civetta capogrosso (Aegolius funereus) ? 

Succiacapre (Caprimulgus eurpaeus) SP 

Rondone (Apus apus) SP 



Rondone maggiore (Apus melba) s 

Martin pescatore (Alcedo atthis) r 

Gruccione (Merops apiaster) v 

Ghiandaia marina (Coracias garrulus) v 

Upupa (Upupa epops) SP 

Torcicollo (Jinx torquilla) SP 

Picchio cenerino (Picus canus) ? 

Picchio verde (Picus viridis) r 

Picchio nero (Dryocopus martius) r 

Picchio rosso maggiore (Dendrocopos major) R 

Tottavilla (Luilula arborea) ? 

Allodola (Alauda arvensis) SP 

Rondine montana (Hirundo rupestris) r 

Rondine (Hirundo rustica) SP 

Balestruccio (Delichon urbica)  SP 

Calandro (Anthus campestris) p 

Prispolone (Anthus trivialis) SP 

Pispola (Anthus pratensis) P 

Spioncello (Anthus spinoletta) P 

Cutrettola (Motacilla flava) ? 

Ballerina gialla (Motacilla cinerea) R 

Ballerina bianca (Motacilla alba) R 

Merlo acquaiolo (Cinclus cinclus) r 

Scricciolo (Troglodytes troglodytes) R 

Passera segaiola (Prunella modularis)  R 

Sordone (Prunella collaris) W 

Pettirosso (Erithacus rubecola) R 

Usignolo (Luscinia megarhynchos) SP „ 

Codirosso spazzacamino (Phoenicurus ochrurus) SP 

Codirosso (Phoenicurus Phoenicurus) SP 

Stiaccino (Saxicola rubetra) SP 

Saltimpalo (Saxicola torquata) SP 

Culbianco (Oenanthe oenanthe)  SP 

Codirossone (Monticola saxatilis) s 

Passero solitario (Monticula solitarius) s 

Merlo dal collare (Turdus torquatus) r 

Merlo (Turdus merula) R 

Cesena (Turdus pilaris) WP 

Tordo (Turdus philomelos) R 



Tordo sassello (Turdus iliacus) WP 

Tordela (Turdus viscivorus) r 

Canapino maggiore (Hyppolais icterina) p 

Canapino (Hyppolais polyglotta)  s 

Occhiocotto (Sylvia melanocephala) r 

Sterpazzolina (Sylvia cantillans) p? 

Bigia padovana (Sylvia nisoria) s 

Bigiarella (Sylvia curruca) SP 

Sterpazzola (Sylvia communis) SP 

Beccafico (Sylvia borin) p? 

Capinera (Sylvia atricapilla) Sw 

Luì bianco (Phyl1oscopus bonelli) s 

Luì verde (Phylloscopus sibilatrix) P? 

Luì piccolo (Phylloscdpus collybita) Sw 

Luì grosso (Phylloscopus trochilus) P 

Regolo (Regulus regulus) Sw 

Fiorrancino (Regulus ignicapillus) Sw? 

Pigliamosche (Muscicapa striata) s 

Balia dal collare (Ficedula albicollis) p 

Balia nera (Ficedula hypoleuca) P 

Codibugnolo (Aegithalos caudatus) R 

Cincia dal ciuffo (Parus cristatus) p? 

Cincia mora (Parus ater) Sw 

Cinciarella (Parus coeruleus) Sw 

Cinciallegra (Parus major) R 

Picchio muratore (Sitta europaea) R 

Picchio muraiolo (Tichodroma muraria) r? 

Rampichino alpestre (Certhia familiaris) R 

Rampichino (Certhia brachydactyla) ? 

Pendolino (Remiz pendulinus) P 

Rigogolo (Oriolus oriolus) SP 

Beccofrosone (Bombycilla garrulus) V 

Averla piccola (Lanius collirio) SP 

Averla cenerina (Lanius minor) ? 

Averla capirossa (Lanius senator) r? 

Ghiandaia (Garrulus glandarius) R 

Gazza (Pica pica) Ws 

Nocciolaia (Nucifraga caryocatactes) Ws 

Gracchio alpino (Phyrrocorax graculus) R 



Corvo (Corvus frugilegus) P 

Cornacchia nera (Corvus corone corone) Wp 

Corvo imperiale (Corvus corax) r 

Storno (Sturnus volgaris) SP 

Passera oltremontana (Passer domesticus domesticus) p 

Passera d'Italia (Passer domesticus italiae) R 

Passera mattugia (Passer montanus) R 

Fringuello alpino (Montifringilla nivalis) w 

Fringuello (Fringilla coelebs) Sw 

Peppola (Fringilla montifringilla) WP 

Verzellino (Serinus serinus) s 

Verdone (Carduelis chloris) Sw 

Cardellino (Carduelis carduelis) Sw 

Lucherino (Carduelis spinus) WP 

Fanello (Acanthis cannabina) Sw 

Organetto (Acanthis flammea) WP 

Crociere (Loxia curvirostra) Ws 

Ciuffolotto (Pyrrula pyrrula) r 

Frosone (Coccothraustes coccothraustes) ? 

Zigolo giallo (Emberiza citrinella) SP 

Zigolo nero (Emberiza cirlus) ? 

Zigolo muciatto (Emberiza cia) Sw 

Ortolano (Emberiza hortulana) ? 

Migliarino di palude (Emberiza schoeniclus) P 

Strillozzo (Miliaria calandra) SP 

MAMMIFERI 

Insettivori: 

- Riccio (Erinaceus europaeus) 

- Toporagno comune  (Sorex araneus) 

- Crocidura rossastra (Crocidura russula) 

- Talpa (Talpa europaea) 

Lagomorfi: 

- Lepre comune (Lepus europaeus) 

Roditori: 

- Scoiattolo (Sciurus vulgaris) 

- Ghiro (Glis glis) 

- Moscardino (Muscardinus avellanarius) 

- Campagnolo rossastro (Clethrionomys glareolus) 



- Arvicola (Arvicola terrestris) 

- Campagnolo comune (Microtus arvalis) 

- Topo selvatico (Apodemus sylvaticus) 

- Topo selvatico dal collare (Apodemus flavicollis) 

- Topo selvatico striato (Apodemus agrarius) 

- Ratto nero (Rattus rattus) 

- Ratto delle chiaviche (Rattus norvegicus) 

- Topolino domestico  (Mus musculus) 

Carnivori: 

- Volpe (Vulpes vulpss) 

- Martora (Martes martes) 

- Faina (Martes foina) 

- Puzzola (Mustela putorius) 

- Ermellino (Mustela erminea) 

- Donnola (Mustela nivalis) 

- Tasso (Meles meles) 

Artiodattili: 

- Capriolo (Capreolus capreolus) 




