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1. INTRODUZIONE 
 

1.1 Quadro di riferimento normativo 
 

La direttiva Habitat (92/43/CEE Habitat) ha per obiettivo la conservazione della biodiversità 

nell’ambito più generale dello sviluppo sostenibile. Si deve evitare qualsiasi tipo di degrado, sia 

degli Habitat naturali in genere (biotopi, ecosistemi) che degli specifici habitat delle specie (areali, 

nicchie ecologiche) per le quali viene designato un certo sito o area geografica (Sito di importanza 

Comunitaria o SIC). All’interno del sito le attività umane vanno mantenute o incoraggiate, se sono 

compatibili con gli obiettivi della conservazione stessa. 

Il D.P.R. 357/1997 ed il D.P.R. 120/2003 introducono le linee generali per la valutazione di 

incidenza, in attuazione della direttiva CEE, per cui vanno individuati gli effetti ambientali di 

azioni o opere e quindi le trasformazioni indotte da piani e progetti, sui siti tutelati e in particolare 

sugli habitat e sulle popolazioni delle specie di piante e animali che in essi vivono. 

L’art. 6 della Direttiva Habitat impone che l’incidenza di qualsiasi Piano o Progetto attrattivo che 

possa avere un impatto diretto o indiretto su un sito della rete natura 200 e quindi sul S.I.C. in 

oggetto come pure sulle Zone di Protezione Speciale o Z.P.S. definite dalla Direttiva 79/409/CEE 

“Uccelli” dovranno essere valutate rispetto agli obiettivi di conservazione dei valori naturali 

dichiarati. Ambedue in futuro saranno designati come Z.S.C. (Zone Speciali di Conservazione). Se 

non viene verificata l’esistenza di impatti negativi, si procede all’autorizzazione senza ulteriori 

induci, in caso contrario vanno cercate delle soluzioni alternative. 

La Direttiva da delle precise definizioni del concetto di degrado, riferita agli Habitat naturali e 

quello di perturbazione significativa riferita alle popolazioni delle varie specie tutelate. 

La valutazione d’incidenza arriva a definire le probabilità significative degli impatti misurati come 

effetti prevedibili delle azioni messe in atto dai piani e progetti, azioni che dovranno essere ben 

motivate. La Relazione d’incidenza entra così a far parte integrante del procedimento di 

autorizzazione o di rigetto, offrendo gli elementi necessari per una corretta decisione in merito. 

Quando emergono aspetti di valutazione negativi o elementi incerti, potranno essere proposte 

soluzioni alternative, di mitigazione e/o di compensazione degli impatti. Per esempio ridefinendo 

le aree o i tempi opportuni per la realizzazione delle opere al fine di non disturbare i periodi di 

riproduzione della fauna locale, oppure inserendo soluzioni tecniche o materiali meno dirompenti 

o ancora realizzando interventi di ricostruzione e ripristino dell’integrità del sito e degli abita 

perduti. Fino ad arrivare anche a considerare l’opzione zero; cioè l’opportunità di non fare. 

In mancanza di soluzione alternative e nel caso che il sito in oggetto ospiti: a) habitat naturali e/o 

b) specie dichiarate prioritarie, l’intervento o l’attività, potranno essere attuati solo se verrà 
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riconosciuto al piano o progetto da parte dell’ente locale o dell’autorità competente che rilascia 

l’autorizzazione/concessione, un rilevante interesse pubblico. Ciò può derivare da considerazioni 

connesse: a) con la salute umana; b)con la sicurezza pubblica; c) con obiettivi chiaramente 

espressi di politica economica e sociale, quali ad esempio la realizzazione di servizi e infrastrutture 

di utilità pubblica. Andranno adottate in ogni caso tutte le possibili misure per mitigare gli impatti 

negativi e delle decisioni prese informata la Comunità Europea. 

Diverse misure di conservazione, possono essere comunque prese in considerazione degli stessi 

piani o progetti quali ad esempio: a) norme, convenzioni o regolamenti appropriati, che 

contengono finalità di tutela degli habitat e delle specie in oggetto; b) piani di gestione per i quali 

la Regione deve individuare il soggetto attuatore sulla base del Decreto del Ministero 

dell’Ambiente, 3 sett. 2002. Questi piani devono indicare i modi e mezzi necessari per attuare gli 

interventi necessari sui tempi medi e lunghi, assieme agli studi, ricerche e monitoraggi da svolgere 

sugli effetti delle azioni messe in atto. Vanno considerate in merito le esigenze di carattere 

economico, sociale e culturale e gli eventuali incentivi, che vanno definiti a livello locale e 

regionale in merito agli obiettivi di sostenibilità degli interventi previsti. 

La presente Valutazione di incidenza segue i dettami della “Guida metodologica per la valutazione 

di incidenza” emanata dalla Regione del Veneto con D.G.R. 2803/2002, Allegato A, ai sensi dei 

commi 3 e 4 della Direttiva Habitat, che riprende i contenuti dell’Allegato G del D.P.R. 357/1997 

nonché i contenuti del D.P.R. n°120/2003. I SIC e le ZPS sono state individuate secondo gli 

allegati alle DD.GG.RR. n. 448 e 449 del 21.02.2003 e D.G.R. n.2673 del 06/08/2004. 

 

L’organizzazione della relazione segue quindi il seguente schema: 

1 Introduzione: quadro di riferimento normativo; 

2 Descrizione del progetto di piano; 

3 Descrizione del contesto; 

4 I siti coinvolti nella rete Natura 2000 con le schede dei SIC; 

5 Valutazione degli impatti sui SIC; 

6 Misure alternative di mitigazione o compensazione; 

7 Sintesi della valutazione di incidenza; 

8 Osservazioni conclusive. 

 

 

1.2 Metodo di Lavoro 
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Il lavoro è stato sviluppato con l’ausilio di fonti bibliografiche varie e mediante una conoscenza 

diretta, puntuale ed approfondita del territorio nei suoi vari aspetti. 

 

Sono state organizzate diverse uscite e verifiche sul campo, come pure incontri con  

le Amministrazioni Comunali di Canale d’Agordo, Cencenighe Agordino, Falcade, S. Tomaso 

Agordino, Vallada Agordina. Sono stati consultati anche le Associazioni culturali e sportive locali. 

 

D’aiuto è stata la collaborazione con gruppi e associazioni locali, in particolare, con la locale 

sezione del C.A.I. 
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2. DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 

2.1 Progetti, piani ed attività in atto 
 

Gli strumenti di pianificazione esistenti di grado superiore al Piano di Area e che interessano gli 

ambiti dei S.I.C.  , per quanto riguarda il territorio di Sappada, sono: 

- PTRC (Piano Territoriale Regionale di Coordinamento) approvato nel 1991; 

- PTP (Piano Territoriale Provinciale) – progetto preliminare, adottato nel 1995; 

- Altri strumenti di pianificazione esistenti sono: P.R.G. dei Comuni di Canale 

d’Agordo, Cencenighe Agordino, Falcade, S. Tomaso Agordino, Vallada Agordina; 

- I piani di assestamento delle proprietà silvo-pastorali dei Comuni di Canale 

d’Agordo, Cencenighe Agordino, Falcade, S. Tomaso Agordino, Vallada Agordina. 
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3. DESCRIZIONE DEL CONTESTO (Ambienti, habitat e specie) 
 

3.1 Le caratteristiche fisiche del paesaggio 
 

L’ambito considerato all’interno del presente Piano di Area comprende l’intero bacino della valle 

del Biois, ad eccezione della parte alta del medesimo torrente (Zingari Alti, Passo di S. Pellegrino, 

Fuchiade, ecc) che appartengono alla Provincia di Trento, a causa della storica non coincidenza 

dello spartiacque fisico con il confine politico. 

La valle medesima appartiene amministrativamente alla Provincia di Belluno e confina verso ovest 

con la Provincia di Trento e più precisamente con i comuni del Comprensorio delle Valli di 

Fiemme e Fassa. 

Al bacino predetto sono aggiunti per la parte afferente ai Comuni di S. Tomaso Agordino e 

Cencenighe Agordino, i bacini del rio delle Nottole, del rio di Cioit e del rio di Torcol, posti in 

destra orografica del torrente Cordevole e direttamente tributari del medesimo, nonché i bacini 

posti in sinistra dello stesso corso d’acqua alle pendici del Monte Pelsa ed appartenenti ai due 

comuni dianzi considerati. 

I confini dei comuni che costituiscono la valle del Biois, con l’eccezione trentina del “Saliente di 

S. Pellegrino”, corrono sui crinali di spartiacque con le circostanti valli del torrente Avisio, 

(tributario del fiume Adige), del torrente Pettorina e del torrente Liera entrambi affluenti di destra 

del torrente Cordevole. 

La quota minima del territorio considerato è posta al Ghirlo di Cencenighe (m 738 s.l.m.) e la 

massima sulla cima del monte Focobon (m 3054). 

I centri abitati stabilmente variano dai m 774 di Cencenighe ai m 1448 di Costa di Falcade Alto, 

che è uno degli insediamenti veneti posti a quota più elevata. 

La valle è caratterizzata da una bastionata dolomitica che la delimita a nord e costituisce uno dei 

contrafforti meridionali del grande massiccio della Marmolada (sottogruppi delle Cime d’Auta e 

della Cima dell’Uomo), mentre a sud sono predominanti le incisioni vallive, di origine glaciale, 

costituenti le valli di Gares e del Focobon, le quali a loro volta penetrano profondamente negli 

altipiani delle Pale di S. Martino e nei gruppi dolomitici del sottogruppo del Focobon, parte 

orientale delle Pale di S. Martino. 

L’idrografia, oltre al sistema afferente al torrente Biois ed agli altri corsi d’acqua soprarichiamati, 

comprende i laghetti, in parte artificiali, di Cencenighe e di Cavia. 

La storia geologica della Valle del Biois è documentata dalle rocce che affiorano in superficie, sia 

negli angusti fondovalle, che sulle pendici che si concludono con le cime montuose. 
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La complessa morfologia di questo sistema orografico è stata oggetto di studio e di descrizione a 

partire da Déodat de Dolomieu, che diede il nome a queste rocce, fino ai nostri giorni. 

Per un approfondimento di questo aspetto fondamentale si rinvia alla Carta Geologica pubblicata 

dall’Istituto Geografico Militare con il contributo scientifico dell’Università di Padova. 

Conviene tuttavia ricordare che il sistema dolomitico della Marmolada e delle Pale di S. Martino, 

catene tra le più famose delle Alpi orientali, sono qui interessate da intrusioni di rocce di tipo 

vulcanico nelle Pale di S. Lucano e nel versante dei “Negher” prossimi alle Cime d’Auta. 

L’ambiente geologico, come si vedrà nel seguito, si presenta infatti assai complicato, sia dal punto 

di vista delle forme naturali, sia sotto il profilo delle conseguenze della sua vicenda originaria 

sull’assetto attuale della flora silvestre, della fauna stanziale e dell’insediamento umano. 

In tale contesto emergono, dal punto di vista ecologico e paesaggistico, alcune rilevanti emergenze 

fisiche, quali le valli glaciali di Gares e del Focobon, con le loro forme dolomitiche 

particolarmente conservate (gole, cascate, morene, macereti, ecc.), mentre si segnalano per la loro 

importanza alcune rocce di origine vulcanica. 

Grande importanza assumono in tale prospettiva anche i fenomeni di contatto indotti nelle rocce 

sedimentarie dalla presenza di quelle vulcaniche. 

Queste particolarità vengono in qualche modo esaltate, o comunque fortemente qualificate, dal 

fatto che i due versanti delle valli, posta con asse approssimativamente est-ovest quella del Biois e 

nord-sud quella di Gares, tendono ad evidenziare le due diverse situazioni, che appaiono 

nettamente distinte e per certi versi contrapposte. 

Sotto il profilo fisico la valle del Biois presenta quindi una vera e propria collezione di situazioni 

geologiche, che consentono, sia di studiare la storia della terra, sia di analizzare le interazioni tra 

l’assetto geologico e le forme di vita che vi albergano. 

Il territorio della valle è dichiarato sismico di tipo 3 (ordinanza Presidenza Consiglio dei Ministri 

n. 3274 del 20.3.2003) ed inoltre è prossimo alla zona sismica di IIa categoria che caratterizza la 

Val Belluna e il Feltrino. 

 

3.2 La Flora 
 

L’ambiente considerato dal Piano d’Area è caratterizzato da una varietà di elementi naturali, che si 

dispongono secondo una immaginaria sezione verticale, per fasce climatiche, ove si è realizzata, 

secondo modalità e proporzioni diversificate, quella convivenza, a volte fragile e delicata, con le 

aree antropizzate. 
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In gran sintesi l’ambiente territoriale si può suddividere nelle seguenti zone omogenee dal punto di 

vista ecologico-insediativo: 

* la zona dei “canali”, che comprende le forre e le gole, incise nel fondovalle dai torrenti e dai 

corpi idrici: ambienti usati per i collegamenti vallivi, ma nei quali non vi è insediamento stabile. 

* la zona dei “fondovalle” abitati, costituita dalle ampie conoidi terminali, ove sono stati edificati 

gli insediamenti principali e dove sono concentrate le attività produttive secondarie e di servizio, 

assieme al territorio agrario più pianeggiante. 

* la zona dei “versanti solivi”, cioè quella fascia di aree da tempo disboscate e destinate al pascolo 

e all’agricoltura di montagna, che comprende anche la generalità degli insediamenti frazionali di 

più antica origine e che, nella parte sommitale è costellata da pascoli e da malghe per l’alpeggio. 

* la zona dei “versanti freddi”, cioè quella fascia di terreni in pendenza che si dispongono sui 

versanti montani esposti verso settentrione: un territorio privo di insediamenti e pressoché 

integralmente coperto da bosco, con talune interruzioni prative destinate alle attività della 

zootecnia d’alpeggio. 

* la zona delle” rocce”, cioè quell’area che è caratterizzata dalle emergenze dolomitiche e dalle 

interposte formazioni vulcaniche: una zona di alta montagna, resa spettacolare dalla presenza delle 

cime, con il loro corredo di strapiombi, gole, ghiaioni, massi erratici, macereti, neve, ecc. 

La individuazione delle zone ambientali omogenee dianzi esposta, ha un carattere prevalentemente 

geografico e interdisciplinare, cioè attiene alle discipline di sintesi del giudizio territoriale, 

paesaggistico e urbanistico. 

 

Stante la rilevanza dell’apparato vegetale nella definizione dell’assetto vallivo, si è ritenuto di 

dover descrivere il territorio attraverso l’approfondimento dei sistemi forestali. 

Sulla base degli studi e dei rilevamenti condotti dal dott. Orazio Andrich, si è pervenuti alla 

redazione di un grafico specifico dell’uso del suolo. 

I diversi ambiti forestali in cui si articola la copertura boschiva delle valli considerate sono: 

• Peccete 

• Faggete 

• Piceo-faggeti  

• Pinete 

• Pinete di Pino Cembro 

• Lariceti (tipici e in successione) 

• Mughete 

• Alnete 
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• Arbusti bassi 

• Vegetazioni ripariali 

• Rupi boscate 

 

A tali ambiti forestali sono stati aggiunti, data lo loro stretta integrazione con i medesimi, i 

seguenti ambiti: 

* - ambito prativo del pascolo, 

* - ambito prativo della prateria, 

* - ambito prativo della prateria di fondovalle, 

* - ambito prativo degli ambienti umidi (biotopi). 

Detti ambiti sono descritti nei “Piani di assestamento forestale” redatti a cura del dott. Orazio 

Andrich per i Comuni interessati. 

 

L’ambiente delle Valli del Biois e di Gares è ricco di specie viventi della flora e della fauna. 

Specifici studi condotti in ambito universitario hanno consentito di pervenire alla redazione delle 

mappe e degli elenchi delle diverse specie della flora (fiori, erbe, arbusti, funghi, endemismi, ecc.), 

che costituiscono una componente importante da conoscere e valorizzare nell’ambito degli itinerari 

di contemplazione e visita. 

Altre indagini, di grande interesse scientifico, sono state effettuate con riferimento al patrimonio 

delle specie ittiche ed anfibie, legate ai particolari ambienti delle acque, delle cavità, delle rocce e 

delle zone umide. 

Sotto tale profilo le valli laterali del Biois ed in particolare quelle meridionali di Gares e del 

Focobon si qualificano come dei veri e propri “campi di osservazione”, ove si sono conservati 

ecosistemi di grande pregio. 

Sotto questo profilo si può comprendere l’importanza di conservare un tale patrimonio 

naturalistico, sia in rapporto alla “biodiversità”, la cui salvaguardia è vivamente raccomandata 

dalle direttive dell’Unione Europea, sia per le implicazioni turistico-culturali che tali risorse 

comportano. 

 

Orchidea pallida (Orchis pallens L.) – Si tratta di un’orchidacea del genere orchis presente 

soprattutto in boschi di conifere e latifoglie e nei pascoli subalpini, aquote comprese tra i 500 e i 

2000 metri. 
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Anemone narcisissimo (Anemone narcissiflora L.) – Si trova generalmente sui pascoli subalpini 

da quota 600 m sino ai 2100 m s.l.m. La provenienza è certamente circum Artico-Alpina. 

 

Microstile (Microstylis monophyllos (L.) Lindl) – Si tratta di pianta vivente nei boschi umidi 

montani, in ambiente ricco d’acque sorgive, tipicamente lungo le scarpate dei corsi d’acqua; il 

suolo è generalmente basico e ricco di humus, ombreggiato da faggi, ontani e salici. È una specie 

molto rara ma presente lungo i pochi impluvi che riescono a mantenere un discreto livello di 

umidità. 

 

Nigritella rossa (Nigritella miniata (Crantz) Janchen) – Tipica dei pascoli alpini i può trovare 

nei pascoli alpini delle Alpi Giulie sino alla Lombardia ed al Canton Ticino. Si tratta di un 

endemismo. 

 

Peonia selvatica (Peonia officinalis L.) – Appartiene alla famiglia delle Paeoniaceae e forma 

grosse erbe o cespugli con foglie alterne senza stipole; questa specie si può trovare nei boschi 

chiari di latofoglie da una quota pprossimativa di 100 m s.l.m. sino ai 1800 m s.l.m. Si hanno 

conferme della presenza ma generalmente possiamo dire che è piuttosto rara. 

 

Fiordaliso rapontico (Rhaponticum scariosum Lam.) – Anche questa specie è tipica dei pascoli 

alpini e dei pendii sassosi.E’ diffusa su tutto l’Arco Alpino sino alle quote più alte. 

 

Cespica attica (Erigeron atticus) – Composita; specie rara, presente nelle Alpi, dalle Carniche 

alle Marittime, soprattutto su rupi calcaree ombrose e forre umide, a quote comprese tra i 1500 e 

2400 m s.l.m. 

 

Genziana maggiore (Gentiana lutea) – Tutte le specie appartenenti a questo genere, di grande 

bellezza, sono oggetto di una raccolta insensata: possono venire trapiantate solo con grande 

difficoltà ed in natura soffrono quando il fiore viene reciso. 

Questa specie, presente nelle Alpi, dalle Giulie alle Marittime, soprattutto nelle catene meridionali, 

a quote comprese tra i 1000 ed i 2200 m., è rara ed in molte zone in via di scomparsa a causa 

dell’eccessiva raccolta. 

 

Giaggiolo del Cengio (Iris cengialti) – Il genere comprende piante di aspetto singolare e di 

difficile interpretazione; la specie è presente sul bordo meridionale delle alpi e delle Prealpi, dal 
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Carso triestino fino alla Valle dell’Adige. Molto rara, cresce soprattutto su pendii rupestri 

soleggiati e creste calcaree, tra i 300 ed i 1000 m. di quota. 

 

Stella alpina (Leontopodium alpinum) – La Stella alpina, divenuta oramai simbolo della natura 

alpina, è in realtà una painta proveniente da zone calde ed aride. In Europa è giunta in epoca 

relativamente recente, probabilmente durante le glaciazioni, insediandosi dapprima sulle pendici 

erbose deiversanti meridionali, che ancora oggi rappresentano l’ambiente ottimale della specie: 

essa è frequente sulle Prealpi venete, tra i 1300 e i 1600 m. di quota, spesso in individui vistosi. È 

una painta caratteristica dei pascoli di camosci (seslerieto-sempervireto); infatti, contrariamente a 

quanto si crede, le Stelle alpine su roccia sono rare e per lo più limitate a rocce, soprattutto 

calcaree, friabili o sgretolantisi. 

 

Giglio di Carniola (Lilium carniolicum) – Si tratta di una specie molto rara di grande bellezza, 

diffusa in ambienti aridi, margini di boschi, schiarite, pendii rupestri soleggiati, su calcare (400-

1200 m.); in generale, si presenta in individui isolati, forse a causa di raccolte distruttive. 

 

Orchidea militare (Orchys militaris) – Orchidacea rara; si trova soprattutto nei prati, cespuglieti 

e boscaglie, dal piano fino ai 1800 m. di quota. 

 

Buxbaumia viridis – Questa specie non viene considerata dai testi più importanti della letteratura 

botanica come, ad esempio il Pignatti, pertanto la sua presenza deve considerarsi estremamente 

rara. 

 

 

 

3.3 Fauna 
 

Grande importanza assume nella destinazione d’uso del suolo la presenza della fauna. 

Il territorio montano è infatti popolato da specie protette, che possono in tal modo sopravvivere e 

diffondersi, mantenendo un assetto regolato, ma sostanzialmente naturale. 

Pur consapevoli della mobilità dei branchi in ragione degli anni e delle stagioni, tuttavia sulla base 

degli studi e dei rilevamenti effettuati è stato possibile redigere una mappa delle presenza della 

fauna maggiore. 
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Si tratta della Tavola n° 2b – Carta degli ambiti faunistici, ove sono descritte le aree di 

frequentazione o di preferenza delle diverse specie, soprattutto in relazione alle popolazioni della 

fauna maggiore. 

E’ questa una carta di tipo generale, che va letta in correlazione con la prima citata Tavola n° 2a – 

Carta degli ambiti forestali, con cui si integra. 

 

Il sistema animale ivi descritto è  articolato nelle seguenti aree: 

* - ambito faunistico della fauna di ambiente forestale, 

* - ambito faunistico dei camosci, 

* - ambito faunistico altri ungulati con possibile presenza di camosci, 

* - ambito faunistico preferenziale degli stambecchi, 

* - ambito faunistico preferenziale di mufloni e cervi, 

* - ambito faunistico preferenziale di caprioli e cervi, 

* - ambito faunistico preferenziale di cervi e caprioli, 

* - ambito faunistico con presenza periodica di ungulati, 

* - ambito faunistico dei corridoi faunistici, 

* - ambito faunistico dei corridoi avifaunistici, 

* - ambito faunistico dell’ittiofauna. 

 

Una ulteriore precisazione dei caratteri territoriali della fauna non appare opportuno, sia per la 

grande variabilità dei comportamenti e della stessa composizione animale, sia per non favorire 

comportamenti abusivi o ambientalmente negativi. 

 

Gufo comune (Asio otus) – Anche se in modo localizzato, il Gufo comune nidifica dal piano fino 

alle zone montane. Si trova in scarso numero in frutteti, boschetti, siepi nelle zone coltivate di 

pianura; nidifica anche nelle coniferete e nei boschi montani, purchè confinanti con prati e pascoli 

fino a quote superiori ai 1000 m. Si insedia in tutte le esposizioni, in luoghi appartati o frequentati, 

anche in prossimità di case o strade; raramente in ambiente urbano. 

 

Sparviere (Accipiter nisus) – Lo sparviere nidifica nelle zone boscate di collina e montagna, dalle 

peccete pure del cadore fino ai versanti montuosi, coperti da vegetazione termofila, del trevigiano. 

Preferisce alti alberi, dirupi rocciosi o anche vecchie e grandi abitazioni della città. Normalmente 

sverna nelle aree boscate delle zone di pianura o collina. 
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Negli ultimi decenni, grazie al regime di protezione concesso, la specie è diventata piuttosto 

comune. D’altro canto la specie risulta molto adattabile alle diverse condizioni ambientali e spesso 

si rileva svernante proprio in prossimità delle aree abitate più ricche di prede (passeri, storni, 

colombi, tortore etc.). 

 

Astore (Accipiter gentilis) – Frequenta le peccete del Cadore ma anche i boschi a pino silvestre. 

Dimostra un discreto adattamento alle varie situazioni vegetazionali e climatiche anche se si è 

comunque rilevata una predisposizione per le aree meno sfruttate dall’uomo e dove il manto 

forestale è dominante. 

 

Gufo reale (Bubo bubo) – Frequenta in particolare le aree montane ed in misura minore quelle 

pedemontane e collinari; di solito si insedia in luoghi appartati e accidentali: pendii scoscesi, 

dirupati e semiboscosi, forre, gole, rocce affioranti. Localmente si installa in ambienti 

antropizzzati, in vicinanze di abitazioni o altre costruzioni o in prossimità di strade anche 

frequentate. 

 

Coturnice (Alectoris graeca) – Sedentaria e nidificante nell’area in esame, predilige i versanti 

esposti a sud caratterizzati da pietraie e rade praterie, scarsamente arborate; evita i luoghi freschi, 

umidi od ombrosi e la vegetazione folta di tutti i tipi. Si tratta di una specie in forte diminuzione e 

le cause di questo calo demografico sono molteplici: pressione antropica e venatoria, variazioni 

ambientali e climatiche, malattie. 

 

Francolino di monte (Bonasa bonasia) – Sedentario e nidificante nel Bellunese. Piuttosto 

versatile nelle abitudini comportamentali, il francolino di monte vive nei boschi misti disetanei di 

conifere e latifoglie, per lo più in zone appartate con copertura arborea rada e abbondante nel 

sottobosco diversificato. Frequenta altitudini variabili dagli 800 m., fino al limite del bosco, a 

1800 m. circa. In generale possiamo dire che la sua consistenza numerica è sensibilmente 

diminuita in questi anni; le cause sono da attribuirsi all’elevato impatto ambientale provocato 

dall’uomo a carico delle biocenosi forestali. 

 

Aquila reale (Aquila chrysaetos) – Nidifica in zone montagnose, principalmente in versanti 

rocciosi, dirupati e boscosi; per lo più si insedia entro il limite superiore della foresta in tutte le 

esposizioni, più frequente verso Est e Ovest. Da osservazioni effettuate si è visto talvolta il 
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verificarsi di insuccessi riproduttivi; essi sembrano legati soprattutto al disturbo antropico ed in 

pochi casi al diretto intervento dell’uomo sui nidi. 

 

Merlo dal collare (Turdus torquatous) – Occupa radi popolamenti di conifere confinanti con 

prati, pascoli e radure, con presenza di affioramenti rocciosi. Nidifica da quote di 1300 m., dove 

occupa rimboschimenti artificiali di abete rosso, fino ai popolamenti di pino mugo, intorno ai 2000 

m. generalmente predilige i versanti settentrionali. 

È erratico durante i mesi invernali spostandosi verso le zone più basse anche fino alla pianura. 

Tale specie appare stazionaria nella consistenza ed ha saputo sfruttare a suo vantaggio le 

condizioni particolari create dall’uomo come gli ampi rimboschimenti presenti nell’area in 

considerazione. 

 

Civetta capogrosso (Aegolius funereus) – Specie arboricola, nidifica nei boschi di conifere, 

anche misti di latifoglie; predilige le formazioni create dal picchio nero. La consistenza numerica 

della popolazione subisce variazioni locali e stagionali legate alle condizioni climatiche e 

soprattutto ai cicli di sviluppo dei roditori che sono le prede più ambite. 

 

Beccaccia (Scolopax rusticola) – Nidifica in ambienti boscosi e alberati di specie spontanee e 

coltivate, di composizioni variate di conifere, latifoglie o miste. Predilige i settori boschivi 

appartati, freschi, con abbondante sottobosco cespuglioso, caratterizzato dalla presenza di terreno 

umido, ricco di sostanza organica. Sicuramente abbondante, presente in periodo di passo mentre la 

nidificazione non è certa. 

 

Fagiano di monte (Tetrao tetrix) – L’habitat ottimale della specie è costituito dalle cenosi 

arbustive ed arboree d’alta quota (aneto, rodo-vaccineto, mughetto, lariceto); la fascia altitudinale 

varia dai 1100 m. fino ai 2100-2200 m. del limite del bosco. Predilige i lariceti radi ed i versanti 

mesofili freschi e umidi; scarseggia in quelli caldi e secchi. Negli ultimi decenni si è registrato un 

ampliamento dell’areale verso le zone prealpine, con un abbassamento di quota che consente un 

maggiore successo riproduttivo a causa del miglior andamento climatico. 

 

Falco pecchiaiolo (Pernis apivorus) – Nidifica in ambienti boscosi diversificati: boschi estesi e 

boschetti alternati di zone aperte coltivate e/o incolte. Si insedia tra formazioni alberate variamente 

associate di latifoglie e/o conifere di presenza d’alto fusto. Predilige le esposizioni calde e 
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soleggiate, la vicinanza di zone umide e, specialmente, i luoghi ricchi di imenotteri (base 

alimentare per la specie). 

 

Picchio nero (Dryocopus martius) – Nidifica principalmente nella fascia altitudinale compresa fra 

i 1000 m. e i 1800 m.; in genere si insedia in luoghi appartati all’interno e al bordo dei boschi 

maturi di conifere variamente associate, anche miste a latifoglie. Il picchio nero è localmente 

stazionario, ma nei periodi più freddi si verificano casi di erratismo verticale che lo possono 

portare anche in pianura. In alcune zone la sua presenza può essere limitata a causa delle continue 

ceduazioni dei boschi. 

 

Averla piccola (Lanius collurio) – Questa Averla ha evidenziato un netto regresso del suo areale 

riproduttivo, è infatti scomparsa da gran parte delle aree di pianura dove un tempo dove un tempo 

nidificava. Le cause sono attribuibili al vasto impiego di sostanze chimiche utilizzate in agricoltura 

che hanno ridotto sensibilmente l’abbondanza delle sue prede. Nel contempo i filari di vite 

maritate al gelso od altre specie arboree sono state sostituite con tutori di cemento che non 

permettono la riproduzione all’averla piccola. Pertanto, se in pianura si è assistito allo 

spopolamento di questa specie, nelle zone di collina e montagna questo uccello trova ambiti a lui 

favorevoli. 

 

Pellegrino (Falco peregrinus) – Trattasi di una specie ancora poco conosciuta; solo negli ultimi 

anni, nel nord Italia, grazie a studi più attenti, sono stati raccolti dati maggiormente attendibili che 

comunque testimoniano la sua limitata diffusione nel territorio orientale. 

 

Spioncello (Anthus spinoletta) – E’ un migratore regolare che, nel periodo primaverile-estivo, 

frequenta le aree montane sopra i 1500 metri per nidificare. I luoghi ottimali di riproduzione sono i 

pascoli alpini compresi tra i 1900 ed i 2400 m circa, caratterizzati da una bassa vegetazione con 

qualche roccia affiorante ed una discreta presenza d’acqua. Frequenta zone aperte, paludose, prati 

umidi, lati dei torrenti ed, all’epoca dei passi, si può incontrare nelle stesse zone delle allodole. Si 

ciba di insetti vari, vermi, semi. 

 

Rampichino alpestre (Cerchia familiaris) – E’ una specie tipica delle aree montane coperte da 

boschi di conifere ed, in particolare, da fustaie di abeti e larici. Non scende a valle nemmeno nei 

periodi più freddi; è infatti prettamente sedentario, dato che si scende a sud, dove compaiono le 

prime latifoglie; qui condivide l’ambiente con il congenere rampichino, con il quale si può talvolta 
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confondere. E’ un uccello piuttosto schivo che si osserva meglio durante il periodo riproduttivo 

quando gli esemplari si rincorrono tra gli alberi. Nidifica in una fascia altitudinale compresa tra i 

1000 ed i 1800 metri; fa in media una covata all’anno e la deposizione delle uova inizia dalla fine 

di aprile. 

 

Crociere (Loxia curvirostra) – Sedentario, erratico e migratore, nidificante, è comunissimo. Si 

riproduce preferibilmente in una fascia compresa tra i 1000 ed i 2000 metri, dove è strettamente 

legato alle conifere, a causa della sua specializzazione alimentare. L’habitat preferenziale è la 

peccata, ma frequenta altri boschi di aghifoglie, puri o misti, come lariceti, cembrete e mughete. È 

una specie soggetta a movimenti erratici, a volte molto estesi, ed irregolarmente a carattere 

“invasivo”, che portano popolazioni dall’Europa settentrionale e nordorientale nelle nostre regioni 

durante l’estate. Si ciba di semi di abete rosso e bacche. 

 

Nocciolaia (Nucifraga caryocatactes) – In Italia è specie esclusiva del settore alpino; occupa una 

fascia altimetrica compresa tra i 1000 e i 2000 metri, dove è facile udirne l’aspro richiamo che 

emette dalle cime degli alberi. È presente anche alle alte quote, tra i larici ed il pino cembro. Il 

volo è ondulato come quello dei picchi e, nel periodo invernale, si può radunare in stormi che 

vagano nei boschi alla ricerca di cibo. Anche questo corvide, come ad esempio la ghiandaia, fa 

delle scorte alimentari, nascondendo nocciole e pinoli nel sottobosco; si ciba di nocciole, ghiande, 

semi di pino cembro e insetti vari. 

 

Cincia dal ciuffo (Parus cristatus) – E’ legata strettamente ai boschi di conifere, dimostrando una 

netta predilezione per l’abete rosso. Colonizza anche i popolamenti più fitti, come i 

rimboschimenti non assoggettati a cure colturali, purchè esistano cavità adatte per nidificare; 

sfrutta allo scopo anche cavatoi artificiali. La fascia altitudinale frequentata dalla specie è 

variabile; le massime densità si verificano tra i 1000 ed i 1600 metri. 

 

Cincia bigia alpestre (Parus montanus) – E’ riscontrabile quasi esclusivamente in ambienti 

alpini, caratterizzati essenzialmente da conifere, ma si osserva anche in boschi misti con latifoglie 

(faggi). Sedentaria e nidificante, compie locali migrazioni verticali di portata limitata, in seguito a 

particolari condizioni climatiche. Nidifica nei buchi degli alberi, muri, nidi abbandonati; si ciba di 

insetti vari e loro larve, gemme di piante, bacche e semi. Nonostante compia migrazioni verticali, 

essa non scende mai al di sotto di una certa quota. 
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Gallo cedrone (tetrao urogallus) – Nei settori dolomitici, l’habitat ottimale è costituito da fustaie 

disetanee di conifere (abete rosso, abete bianco, larice, pino silvestre). La fascia altitudinale 

frequentata dal cedrone varia tra i 1000 ed i 1700 metri, pur non mancando esempi sporadici di 

presenze in ambienti idonei a quote superiori o inferiori. Si ciba di germogli di conifere, faggio, 

rododendro, insetti, uova di formiche, mirtilli, lamponi, fragole e molti sassi (diametro massimo di 

5 mm), utili alla digestione. 

Fino al secondo Dopoguerra era distribuito in maniera uniforme e numerosa in tutti gli ambienti 

adatti; successivamente si è registrato un calo demografico. Le cause del fenomeno sono 

molteplici: la principale è costituita dall’impatto dell’uomo sugli ecosistemi montani (alterazioni 

ambientali, caccia, bracconaggio,…). 

 

Picchio verde (Picus viridis) – Il Picchio verde è un specie che nell’ultimo decennio ha 

evidenziato un forte incremento del suo areale, occupando tutte le aree boscate (anche siepi) della 

pianura e collina trevigiana. Nidifica e non sembra manifestare alcuna difficoltà a vivere anche in 

zone densamente popolate, purchè dotate di un certo manto arboreo maturo. 

 

Colombaccio (Columba palumbus) – Il Colombaccio negli ultimi anni è diventato una presenza 

stabile nell’area. La sua presenza è abbastanza costante durante il corso dell’anno con picchi nei 

periodi delle migrazioni. È una specie abbastanza comune che presenta buone capacità di 

adattamento. 

 

Picchio muraiolo (Tichodroma muraria) – Parzialmente sedentario ed erratico, nidificante, è un 

tipico abitante delle pareti rocciose. Nidifica mediamente tra i 1300 e i 2300 metri di quota, su 

rocce strapiombanti, a volte su manufatti o dighe, talvolta, ma raramente a quote più basse. In 

autunno-inverno si abbassa di quota per arrivare a frequentare il fondovalle e la pianura; 

caratteristica è l’occupazione nella stagione fredda di torri, campanili e vecchi edifici. Si ciba di 

insetti vari e loro larve. 

 

MAMMIFERI 

 

Lince (Felix linx) – L’habitat preferito di questa specie è costituito dalle foreste con affioramenti 

rocciosi, specie dove sono più fitti i vecchi alberi. Esce a caccia soprattutto al crepuscolo e durante 

la notte. Di solito si muove con lentezza, approssimandosi furtivamente alla preda; quando è 

inseguita può correre però molto velocemente, sebbene su brevi distanze. Si arrampica e nuota con 
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facilità. Le sue prede favorite sono piccoli roditori, lepri, scoiattoli, volpi, piccoli ungulati, uccelli, 

pesci; aggredisce talvolta anche gatti e cani domestici. 

Un tempo questa specie era molto cacciata dall’uomo, soprattutto per il valore della pelliccia. 

 

Orso bruno (Ursus arctos) – Attualmente in Italia se ne possono trovare pochissimi esemplari. In 

origine si trovava nelle foreste di conifere e nei boschi decidui e, nei tempi passati, anche nei 

boschi di pianura. Animale di temperamento cauto e schivo, conduce solitamente vita solitaria. È 

principalmente vegetariano, ma si ciba anche di insetti, comprese le formiche, di miele, di piccoli 

roditori e di pesci. Talvolta attaccano renne, alci e animali domestici, comprese mucche, cavalli e 

pecore. 

 

ANFIBI 

 

Tritone alpestre (Triturus alpestris) – Diffuso in tutta la zona, abita le pozze con acqua costante, 

“lame” di montagna e luoghi umidi vicino all’acqua. Come tutti i Tritoni anche questo anfibio 

possiede ghiandole che secernono una sostanza velenosa. Si nutre di animaletti che trova 

nell’acqua, oltre a vermi, chiocciole e uova di altri anfibi. 

 

Rana dalmatica o Rana agile (Rana dalmatina) – Un tempo era molto diffusa; attualmente è 

molto rara. Vive nei boschi umidi dibasse colline, fossi di campagna ricchi di vegetazione palustre, 

campi e prati umidi. 

 

Rospo smeraldino (Bufo viridis) – Raro, più agile e vivace del Rospo comune, ha come questo le 

stesse abitudini terricole e notturne, esce dal nascondiglio durante il giorno solo con pioggia o 

cielo coperto. Come tutti gli Anfibi, se disturbato, secerne dalle ghiandole granulose parotidi, un 

liquido vischioso, biancastro, tossico per gli animali rapaci, esclusi i Rettili ed i Corvi. Si ciba di 

vermi e insetti. 

 

RETTILI 
 

Saettone o Colubro d’Esculapio (Elaphe longissima) – Specie molto conosciuta, è presente dal 

fondovalle fino ai 1200-1300 metri. Frequenta zone aride, brulle, sassose, boschi, prati, in 

prossimità di vecchie stalle ed abitazioni, in zone ben esposte al sole. 

 

 20



Vipera comune (Vipera aspis) – Specie molto comune, probabilmente in leggera diminuzione, 

diffusa dal piano fino a 1700 metri o poco oltre, normalmente in zone soleggiate. Il periodo di 

attività va da marzo a settembre, compatibilmente con la temperatura del terreno, durante il giorno 

e nelle notti calde d’estate; il rimanente periodo dell’anno nel rifugio di svernamento. Sverna sotto 

i grossi sassi, muri, tronchi abbattuti, ceppi, cespugli, nei grossi formicai. Velenosa, di indole 

timida e paurosa, è lenta nei movimenti e veloce nello scatto per morsicare, che viene preceduto da 

un leggero sibilo. Si ciba di topi, lucertole, nidiacei di uccelli e cavallette. 

  

Colubro liscio o Coronella austriaca (Coronella austriaca) – Distribuita irregolarmente dal 

fondovalle ai 1700 metri, è una specie poco conosciuta. Frequenta zone aride, assolate, di collina e 

montagna; si incontra nelle cave abbandonate, pietraie con bassi cespugli, vecchi muri a secco, 

pietraie con erbe secche. Agile e battagliera, è velenoso per gli animali, ma non per gli animali, ma 

non per l’uomo; di abitudini diurne, si nutre di lucertole, orbettini, piccoli topi e insetti. 

 

Lucertola vivipara (Zootoca vivipara) – In montagna, dove vive fino a più di 2200 metri s.l.m., 

frequenta soprattutto i pascoli e le praterie, preferibilmente in prossimità di mucchi di pietre e 

cespugli, oppure gli arbusteti nani di rododendri e mirtilli. Alle quote inferiori mostra, invece, un 

legame con gli ambienti umidi, per cui la si rinviene quasi esclusivamente in paludi e torbiere. Sul 

terreno è piuttosto goffa e impacciata, ma in acqua nuota abilmente. Si ciba essenzialmente di 

piccoli invertebrati, soprattutto insetti, ragni, lumachine e vermetti. Trascorre l’inverno in latenza 

negli anfratti del terreno, nelle cavità tra le radice degli alberi e nei tronchi marcescenti. 

 

Orbettino (Anguis fragilis) – molto conosciuto, è diffusissimo dalla pianura ai prati di alta 

montagna, comunque più numeroso nelle zone basse. Di abitudini diurne e fino a dopo poco il 

tramonto, quasi sempre solitario, assai mite i innocuo, frequenta zone boscose, prati, posti umidi 

esposti al sole e orti. Si ciba di lombrichi, insetti, piccole limacce e bruchi. 
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4. I SITI DELLA RETE NATURA 2000: CARATTERI GENERALI E STATO DI 
CONSERVAZIONE 

 

4.1 I siti individuati 
 

 

SIC IT 3230005 Gruppo Marmolada. 

Ha una superficie di ha. 1382ha ed è ubicato in regione geografica alpina nei Comuni di 

FALCADE e Rocca Pietore. 

 

SIC IT 3230043 Pale di San Martino, Focobon, Pape-San Lucano, Agner-Croda Grande. 

Ha una superficie di 10909 ha ed è ubicato in regione geografica alpina nei Comuni di FALCADE, 

CANALE D’AGORDO, CENCENIGHE AGORDINO, Taibon Agordino, Voltago Agordino, 

Gosaldo. 

 

ZPS IT 3230043 Pale di San Martino, Focobon, Pape-San Lucano, Agner-Croda Grande. 

Ha una superficie di 10909 ha ed è ubicato in regione geografica alpina nei Comuni di FALCADE, 

CANALE D’AGORDO, CENCENIGHE AGORDINO, Taibon Agordino, Voltago Agordino, 

Gosaldo. 

 

 

 

4.2 Stato di conservazione degli habitat 
 

La ricchezza degli habitat è legata in particolare alla ubicazione geografica nell’ambito del sistema 

alpino che si colloca in una fascia di  transizione tra il regime endalpico ed il regime mesalpico; 

ciò comporta la presenza molto ricca di specie arboree dotando di peculiari caratteristiche le 

superfici a prato e pascolo. 

La conformazione orogenetica nella quale la formazione dolomitica si sovrappone alle più antiche 

formazioni del corrugamento alpino, porta ad una ricchezza di suoli su cui si trovano dei boschi di 

conifere che anche per la loro millenaria forma di governo e di trattamento possono considerarsi 

fra i migliori di Europa. 

I problemi ed i rischi reali per la conservazione del sito derivano dall’abbandono delle attività di 

alpeggio con conseguente profonda mutazione della composizione floristica  delle superfici 

pascolive; dell’abbandono dell’agricoltura; delle crisi del mercato del legname; dell’elevato 

escursionismo estivo ed invernale con conseguente disturbo alla fauna. 
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4.3 Lo stato di conservazione della specie 
 

Per quanto riguarda le specie vegetali, l’abbandono delle attività agricole pur non portando a 

pericolo di estinzione nessuna specie, tuttavia il polifitismo dei prati ha subito una drastica 

semplificazione. Nei pascoli il rododendro sta soffocando la flora pabulare e ciò a causa 

dell’abbandono del pascolo turnato. 

Le superfici prative si stanno riducendo con conseguente avanzamento del bosco. 

Per quanto riguarda l’avifauna, le condizioni di trasformazioni in atto degli habitat del soprassuolo 

stanno modificando i siti di nidificazione e, aggiungendo anche il disturbo arrecato da eccessivo 

escursionismo e la meccanizzazione nelle utilizzazioni boschive, stanno riducendo drasticamente 

le popolazioni di tetraonidi 

Per quanto riguarda i mammiferi c’e da dire che da qualche anno è ricomparso dopo secolare  

assenza l’orso e ha fatto la sua apparizione anche la lince. 
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ALLEGATO 1 
 
SCHEDE DI IDENTIFICAZIONE 

 
SIC IT 3230005 
 
SIC IT 3230043 
 
ZPS IT 3230043 
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ALLEGATO 2 
 
CARTOGRAFIA 

 
SIC IT 3230005 
 
SIC IT 3230043 
 

ZPS IT 3230043 
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5. VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI 
 

5.1 Principali previsioni del Piano di Area 
 

Gli obiettivi del Piano d’Area, sottoscritti dai Comuni interessati nella consapevolezza che la 

formazione di un unico strumento che coordina le attività e le scelte progettuali all’interno di 

un’unica realtà territoriale è occasione per rinsaldare la collaborazione e la concertazione con i 

diversi soggetti interessati al disegno pianificatorio, sono del resto configurati all’interno del 

suddetto Protocollo d’Intesa e sono descritti nel modo seguente: 

- la tutela e la valorizzazione naturalistica della Val Gares, importante esempio di valle glaciale 

nel territorio della Regione Veneto, nella quale sono presenti eccezionali valori geomorfologici, 

paesaggistici, naturalistici e floro-faunistici; 

- la riorganizzazione del sistema turistico, settore trainante dell’area agordina, attraverso la 

ottimizzazione e riqualificazione delle strutture ricettivo-turistiche esistenti e la previsione di 

nuove attività legate alla valorizzazione del turismo di visitazione; 

- la realizzazione del Museo all’aperto dei Tabià di alta quota, attraverso il recupero e la 

riqualificazione dei caratteri tipo-morfologici di tali manufatti di interesse storico- testimoniale; 

- la valorizzazione dei nuclei insediativi storici esistenti, caratterizzandone anche le funzioni 

turistico-ricettive al fine di rafforzare le identità storico-culturali dei singoli centri e borghi 

montani; 

- la riorganizzazione della viabilità di accesso all’area e della mobilità interna, prevedendo anche 

il potenziamento e la valorizzazione dei nodi viabilistici di Cencenighe in relazione ai flussi 

turistici legati alla fruizione dell’ambito montano; 

- il consolidamento delle pendici e il miglioramento della qualità boschiva in modo da arrestare il 

degrado idrogeologico della montagna; 

- il riassetto e lo sviluppo del sistema degli alpeggi situati sui due versanti della valle del Biois e in 

corrispondenza del suo affaccio sulla valle del Cordevole; 

- la valorizzazione dei reperti e delle memorie della Grande Guerra, quando il fronte italiano si 

arrestò sulla linea del Passo di S. Pellegrino e della Marmolada; 

- il rafforzamento della dotazione di servizi in funzione, sia della popolazione locale, che di quella 

legata alla fruizione turistica, secondo modelli culturalmente avanzati. 
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5.2 Carattere degli impatti 
 

Le azioni che generano i maggiori impatti negativi e sugli ambienti considerati, possono essere 

così elencate: 

A) Attività edilizie e di trasformazione degli assetti del suolo: 

a) scavi 

b) interramenti 

c) pavimentazioni 

B) Derivazioni e prelievi idrici 

C) Inquinamenti: 

a) fisico-chimici (da concimi, liquami, reflui diversi) 

b) acustici 

c) biologici (specie non autoctone infestanti e aggressive, ecc.) 

 

D) Discariche: 

a)        rifiuti secchi e fanghi inerti 

b)        rifiuti umidi (biomasse) 

c)        detriti misti 

 

E)      Caccia e bracconaggio 

F)      Prelievi floristici e faunistici con sterminio di specie 

G)     Trasformazioni strutturali del bosco 

H)     Trasformazioni nell’uso agricolo dei suoi, compreso l’abbandono 

I)      Circolazione veicoli motorizzati 

L)     Attività sportive 

M)    Pascolo vegetativo 

 
 
 
 
 
 

 55



5.3 Incidenza del Piano di Area sugli habitat 
 

Il Piano di Area interviene nel territorio con l’intento di perseguire due obiettivi generali 

principali: 

1) salvaguardare le  caratteristiche paesistico-ambientali e storiche dell’area, non solo attraverso la 

tutela, ma anche con la valorizzazione dell’area e/o del bene; 

2) definire uno “sviluppo sostenibile”, sia in termini economici che di fruizione, tale da consentire 

la  valorizzazione delle vocazioni del territorio senza distruggere o sottrarre le risorse (ambientali, 

paesaggistiche e storico-documentali) non riproducibili, oggi presenti. 

 

Con il fine di salvaguardare le caratteristiche paesistico- ambientali e storiche dell’area, il Piano di 

area individua: 

*  Sistema delle fragilità ambientali, gli ambiti e gli elementi a pericolosità geologica (come 

per esempio la frana attiva, canaloni di valanga, aree a rischio di esondazione), le forme di 

origine antropica (come le cave in attività, opere di difesa idraulica), gli elementi di 

interesse geologico (importanti in particolare  i monumenti geologici), le risorse idriche (le 

sorgenti e le cascate) e gli ambiti a rischio di inquinamento delle acque. Per queste aree ed 

elementi il Piano di area attraverso le Norme di Attuazione intende salvaguardare 

l’ambiente, prevedendo in particolare: 

- la difesa ed il consolidamento del suolo soggetto a frana mediante tecniche di 

bioingegneria naturalistica; 

- la tutela degli elementi di interesse geologico (come i monumenti naturali), il 

ripristino degli elementi naturali alterati e la riqualificazione degli habitat, 

l’eliminazione dei possibili fattori di degrado e delle interferenze antropiche non 

compatibili; 

- la valorizzazione e la tutela delle risorse idriche esistenti, evitando l’inquinamento 

delle acque e dei terreni circostanti. 

 

* Sistema ambientale - Foreste, prati, torbiere e zone umide: le aree di interesse 

naturalistico-ambientale, i beni storico-culturali, i sistemi tematico storico-documentali e 

quelli storico-naturalistici. Il Piano di Area, attraverso le direttive ed i vincoli delle Norme 

di Attuazione, tutela e valorizza quelle aree di territorio più interessanti dal punto di vista 

non solo ambientale e naturalistico, ma anche storico e testimoniale. Infatti il Piano indica 

in particolare: 
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- le aree di elevato valore naturalistico che rappresentano, ambiti di eccezionale 

valore naturalistico e paesaggistico. Per esse il Piano di Area prevede la tutela e la 

salvaguardia dell’integrità fisico-spaziale in quanto ambiti significativi del 

paesaggio. 

* L’ambito e gli elementi di interesse naturalistico che, attraverso le direttive e le 

prescrizioni dettate nelle Norme di Attuazione, il Piano di Area intende salvaguardare, 

valorizzandone le componenti naturalistico-ambientali e faunistiche. In particolare con le 

N. di A. il Piano di Area prevede: 

- la salvaguardia ed il mantenimento degli elementi floristici e faunistici di pregio 

assicurandone buone condizioni fitosanitarie; 

- la tutela ed il miglioramento del patrimonio boschivo; 

- la conservazione degli ecosistemi dai processi ecologici essenziali e dai sistemi che  

sostengono l’equilibrio naturale; 

- la salvaguardia delle diversità generiche; 

- la corretta gestione di specie animali e vegetali e delle loro relative biocenosi che 

garantisca la conservazione, la riproduzione e l’aumento del grado di naturalità dei 

siti (di interesse faunistico e floristico); 

- la valorizzazione e il miglioramento degli ambiti caratterizzati da colture tipiche 

della tradizione pascoliva e agroforestale; 

Infatti il Piano indica in particolare: 

- I sistemi tematici storico-naturalistici che rappresentano una risorsa di grande 

valore sia storico che naturalistico per l’ambito del Piano. Essi sono ambiti di 

rilevante interesse per la presenza di eccezionalità storico-culturali, 

geomorfologiche e di peculiarità faunistiche e vegetazionali. Il Piano di Area per 

esse prevede la tutela, la valorizzazione ambientale, turistica e culturale assicurando 

nel contempo la conservazione dei caratteri specifici e una  fruizione idonea delle 

risorse. 

 

Il piano di area individua per le Valli del Biois e di Val Gares nella tav. n. 4 in scala 1:20.000 gli 

interventi più significativi per dare competitività al sistema insediativo nel rispetto dei valori 

ambientali e in un quadro di coesione sociale. 

Il Piano di Area Valli del Biois e di Gares si attua attraverso “Politiche Territoriali”, suddivise in 

reti settoriali, ritenute necessarie per dare forma al sistema territoriale all’interno dell’area della 
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Valle del Biois e di Val Gares ed in grado di far emergere le diverse vocazioni ed eccellenze, nel 

rispetto di una sostenibilità storico-ambientale dei luoghi. 

Con il fine di definire uno “sviluppo sostenibile”, sia in termini economici che di fruizione, tale da 

consentire la valorizzazione delle vocazioni del territorio senza distruggere o sottrarre le risorse 

presenti (ambientali, paesaggistiche e storico-documentali) non riproducibili, il Piano d’Area 

individua in particolare: 

 

* il Sistema relazionale per il quale il Piano di Area, dettando un insieme coordinato di 

direttive e prescrizioni, definisce gli interventi che le autorità competenti e i Comuni 

dovranno realizzare al fine di razionalizzare i flussi turistici e di garantire la salvaguardia 

della qualità ambientale dell’area, facendo particolare attenzione a: 

- La viabilità di accesso e agli spazi di interscambio comprendenti le strade statali, 

provinciali e comunali esistenti, per le quali i Comuni devono prevedere semplici 

interventi atti  a rendere più scorrevoli i flussi di traffico e ad aumentare la 

sicurezza stradale; 

- I percorsi tematici per i quali il Piano di Area demanda ai Comuni in accordo con 

la Comunità Montana la loro valorizzazione, il recupero funzionale di manufatti e 

opere per lo studio e la conoscenza didattico-divulgativa degli stessi, 

l’allontamnamento degli elementi detrattori, e l’incentivazione della fruizione 

turistica in collegamento con il sistema insediativi e ambientale circostante. 

 

* il Sistema della cultura e del sapere 

Il Piano d’Area indica tra le politiche territoriali della Val Biois e Val Gares il “Sistema della 

Cultura e del Sapere”, quale filiera costituita da un insieme di elementi tali da caratterizzare l’area 

come luogo di eccellenza per l’apprendimento e la conoscenza.  

 

Il Sistema della Cultura e del  Sapere si articola nei seguenti Sistemi e Polarità Territoriali: 

- circuito del sapere 

- circuito museale 

 

* il Sistema per la fruizione del territorio 

Il Piano di Area indica, tra le diverse politiche territoriali, luoghi privilegiati per la fruizione, la 

ricettività e la conoscenza dei luoghi,  individuando specifiche aree, demandando ai Comuni il 
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compito di valorizzare le attività connesse, favorendone la produzione, commercializzazione e 

promozione dei prodotti. In particolare il Piano pone l’attenzione su: 

 

- Rifugio, bivacco, baita, patrimonio edilizio della civiltà per la conoscenza e la 

fruizione del contesto alpino, per i quali il Piano di Area prevede il recupero e la 

valorizzazione tali da garantire una migliore accoglienza turistica. 

                 -  I luoghi del tempo libero, sistema integrato di spazi e luoghi destinati alla fruizione    

degli spazi aperti estiva ed invernale: le aree sciabili, il campeggio, il campo per il 

gioco del golf, il parco fluviale. 

 

* il Sistema delle specializzazioni urbane; 

 

* il Sistema delle identità di luoghi; 

 

* il Sistema del produrre. 
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6. MISURE ALTERNATIVE E DI MITIGAZIONE  
 

6.1 Misure alternative 
 

Il Piano di Area ha come obiettivo la salvaguardia delle caratteristiche paesistico-ambientali e 

storiche dell’area nonché la definizione di uno sviluppo sostenibile, perciò la possibilità o meno di 

alternative alla scelte di piano sono state discusse in sede di redazione. 

 

6.2 Misure di mitigazione  
 

Le misure di mitigazione devono essere finalizzate alla amministrazione degli impatti negativi che 

vengono a determinarsi nel territorio in oggetto. 

 

6.3 Piano di gestione 
 

La necessità dell’elaborazione di un Piano di gestione per le aree SIC emerge con il Decreto del 

Ministero per l’Ambiente del 3/09/2002. La Regione deve individuare il soggetto attuatore del 

Piano, per cui andranno definiti i tempio e gli interventi da mettere in atto. 

Per l’area di Sappada appare necessaria la definizione di un Piano di Riordino delle proprietà 

forestali private (L.R. n. 25/1997) quale parte essenziale del Piano di Gestione stesso. Esso  va 

sviluppato dalla Comunità Montana in concerto con la Direzione Regionale per le Foreste e 

l’Economia Montana. 
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7. SINTESI DEGLI ELEMENTI VALUTATIVI CONSIDERATI CON RELATIVA 
SCHEDA 
 

7.1 Carattere prevalente delle previsioni del Piano di Area in rapporto agli obiettivi della rete 
Natura 2000 
 

Le previsioni di Piano sono da considerarsi per la maggior parte propositive e sono pertanto 

necessaria ulteriori specificazioni attuative di maggior dettaglio nell’uso del suolo per poter 

valutare gli effetti del Piano rispetto agli obiettivi di tutela degli habitat e delle specie presenti. 

 

7.2 Effetti cumulativi di azioni combinate con Piani o progetti in atto o previsti 
 

Il Piano di Area interviene con una serie molto articolata di direttivi che devono essere attuate a 

livello di strumenti urbanistici locali. 

 

7.3 Caratteri conoscitivi relativi alle due aree SIC ed all’area  ZPS 
 

Esiste una buona letteratura sugli aspetti di carattere storico, geomorfologico, ambientale. A 

seguito delle verifiche sul  campo effettuate nella tipologia degli habitat e dei diversi incontri con 

cultori, si ritiene di aver ottenuta una esaustiva panoramica delle conoscenze necessarie a 

formulare i giudizi che sono stati espressi e che saranno espressi in sede di valutazione 

d’incidenza. 

Verifiche e monitoraggi sugli aspetti quantitativi relativi alle specie presenti esulano dalla presente 

relazione, mentre devono essere inclusi fra gli obiettivi del Piano di Gestione. 

 

7.4 Valutazione degli impatti 
 

7.4.1 Uso delle risorse naturali 

 

Il Piano di Area in generale prevede un uso molto limitato delle risorse naturali, ed in prevalenza 

per interventi atti alla conservazione, al ripristino ed alla valorizzazione del territorio in senso lato. 

In particolare il Piano di Area “utilizza” le seguenti risorse naturali: 

• le specie animali e vegetali e le loro relative biocenosi attraverso forme e modi che 

ne  garantiscano la conservazione, la salvaguardia, la produzione e l’aumento del 

grado di naturalità dei siti di interesse faunistico e floristico; 
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• gli ambiti forestali, ovvero gli ambiti boschivi della tradizione rurale-montana 

prevedendo metodi di gestione ecocompatibili; in modo da salvaguardare gli ambiti 

naturalistici esistenti o da ripristinare ambiti modificati; 

• le risorse idriche, come le sorgenti e le cascate, prevedendo opportune misure atte 

ad evitare l’inquinamento delle acque e dei terreni circostanti; 

• gli ambiti naturali per la realizzazione dei percorsi tematici, possibilmente 

preferendo radure e zone a bosco rado ed evitando i siti di riproduzione della fauna 

e delle arene di canto. 

• I manufatti esistenti che attraverso interventi di restauro vengono valorizzatia al 

fine di costituire un “museo all’aperto” della civiltà rurale montana. 

 

Il Piano di Area utilizza gli elementi e/o ambiti naturali in modo compatibile, prevedendo attività 

che non rappresentano fonti di impatto ambientale o di alterazione di biotipi esistenti. 

Per quanto riguarda l’utilizzo di ambiti per la realizzazione di itinerari per lo sci o per le 

realizzazioni di campeggi, il Piano di Area cerca comunque di mitigare tale attività preferendo 

l’utilizzo di radure esistenti e zone a bosco rado ed evitando i siti di riproduzione della fauna e le 

arene di canto, verificando sempre la fattibilità dell’intervento attraverso un approfondito studio 

analitico multidisciplinare relativo all’impatto ambientale, all’instabilità geologica e ai costi di 

sottrazione relativi alle penalizzazioni ambientali dell’ambito sciabile. Inoltre il Piano di Area 

prevede che la realizzazione dei suddetti itinerari deve avvenire tramite progetti esecutivi da 

redigersi nel rispetto della legislazione vigente. 

 

7.4.2 Produzione di rifiuti 

 

Quanto previsto nel Piano di Area non incrementa la produzione di rifiuti in quanto si 

razionalizzano le strutture ricettive esistenti incentivando la fruizione turistica all’aria aperta 

(passeggiate, sci da fondo, ecc.) che non comporta aumento del carico antropico. 
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7.4.3 Inquinamento e disturbi ambientali 

 

Il Piano di Area detta delle direttive finalizzare alla diminuzione degli inquinamenti presenti e alla 

attenuazione di quelli futuri. 

Per quanto riguarda gli inquinamenti e disturbi ambientali generati dai flussi turistici, il Piano di 

Area disegna una griglia di percorsi tematici per la fruizione della natura, vietando la circolazione 

di mezzi motorizzati, che vengono fermati in idonei spazi di interscambio da realizzarsi con 

tecnologie di bioingegneria naturalistica, inoltre sono individuati i punti di osservazione della 

fauna in modo tale da evitare disturbi alla stessa. 

Per quanto riguarda gli interventi di riqualificazione sui manufatti esistenti nei borghi montani e 

nei nuclei rurali, il Piano di Area fornisce un manuale tipologico di riferimento per gli interventi 

edilizi di restauro, ristrutturazione e ampliamento, il rispetto del quale garantisce la salvaguardia 

delle tipologie architettoniche e dei paesaggi rurali collegati alle stesse. 

Inoltre per i singoli manufatti sono previsti interventi di adeguamento igienico sanitario per ridurre 

gi eventuali inquinamenti antropici. 

Il Piano di Area, infine, propone, mediante normative tese a vietare alcuni interventi, la 

diminuzione di alcuni disturbi ambientali presenti. 

 

7.4.4 Rischi di incidenti per quanto riguarda le sostanze e le tecnologie utilizzate 

 

Con l’attuazione degli interventi previsti nel Piano di Area sono esclusi rischi derivanti 

dall’utilizzo di particolari sostanze e tecnologie. 

 

7.5 Interferenze con il sistema ambientale 
 

Di seguito vengono descritte le “interferenze” che il Piano di Area può avere sul territorio; in 

particolar modo vengono analizzate le influenze che il Piano di Area può avere sulle componenti 

abiotiche, sulle componenti biotiche e sulle connessioni ecologiche. 

 

7.5.1 Interferenze del Piano di Area con le componenti abiotiche e biotiche 

 

Il Piano di Area interferisce necessariamente con le componenti abiotiche e biotiche presenti 

sull’area, proponendosi come obiettivo principale la salvaguardia delle risorse naturali e il 

 63



consolidamento delle caratteristiche paesistico-ambientali e la valorizzazione delle stesse mediante 

l’individuazione di azioni e interventi il più possibile compatibili e sostenibili e tali da non 

pregiudicare la qualità del territorio. 

Il Piano d’Area interviene nel territorio con lo scopo di definire uno “sviluppo sostenibile”, sia in 

termini economici che di fruizione, tale da consentire la valorizzazione delle vocazioni del 

territorio senza distruggere o sottrarre le risorse (ambientali, paesaggistiche e storico-documentali) 

non riproducibili, oggi presenti. 

Da quanto sinora descritto, appare evidente l’interferenza del Piano con le componenti abiotiche e 

biotiche presenti si risolve positivamente laddove la conservazione e la valorizzazione delle 

qualità ambientale e naturalistica dei siti sono garantite mediante la definizione di limiti posti 

all’attività e alla fruizione antropiche dei luoghi; la salvaguardia e l’individuazione della flora e 

della fauna pregevoli di tutela, nonché la definizione di interventi per aumentare il loro grado di 

naturalità; l’incentivazione per la specializzazione delle colture tipiche e loro conoscenza 

Tutti questi interventi si propongono nel territorio come azioni tese a conservare, ripristinare e 

valorizzare sia l’ambiente naturale e storico che “l’antropico”, senza danneggiare gli elementi 

caratterizzanti il territorio del Piano di Area, in particolar modo, come sopra descritto, le aree 

proposte a S.I.C. e a Z.P.S.. 

Ne deriva pertanto che le azioni individuate sono azioni a basso impatto ambientale, che non 

danneggiano gli elementi caratterizzanti e che sono necessarie per la conservazione, il ripristino e 

al valorizzazione non solo dell’ambiente naturale ma anche “dell’antropico” presenti. 

 

7.5.2 Interferenze del Piano di Area con le connessioni ecologiche 

 

Affinché le interferenze con le connessioni ecologiche siano minime e che non arrechino un 

impatto ambientale, il Piano di Area individua le aree e gli elementi che costituiscono il Sistema 

ambientale - Foreste, prati, torbiere, zone umide e gli elementi di interesse naturalistico, che, 

attraverso le direttive e le prescrizioni dettate nelle Norme di Attuazione, intende salvaguardare, 

valorizzandone le componenti naturalistico-ambientali e faunistiche. In particolare con le N. di A. 

il Piano di Area prevede: 

- la salvaguardia ed il mantenimento degli elementi floristici e faunistici di pregio 

assicurandone buone condizioni fitosanitarie; 

- la tutela ed il miglioramento del patrimonio boschivo; 

- la conservazione degli ecostitemi rappresentati dai processi ecologici essenziali e 

dai sistemi che sostengono l’equilibrio naturale; 
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- la salvaguardia delle diversità genetiche; 

- la corretta gestione di specie animali e vegetali e delle loro relative biocenosi che 

garantisca la conservazione, al riproduzione e l’aumento di naturalità dei siti (di 

interesse faunistico e floristico); 

- la valorizzazione e il miglioramento degli ambiti caratterizzati da colture tipiche 

della tradizione locale (come i boschi e i pascoli d’alta quota); 

 

In particolar modo il Piano di Area demanda ai Comuni l’individuazione delle azioni che 

consentono di aumentare il grado di naturalità dei siti di interesse faunistico, secondo i seguenti 

principi: 

- tutela delle specie forestali secondarie e/o sporadiche, necessarie alla protezione 

dell’habitat faunistico e al nutrimento delle specie animali presenti; 

- diversificazione ambientale dell’habitat, al fine di ottenere un elevato numero di 

micro habitat  (la torbiera, la pozza d’alpeggio, la zona alta alpina, la pecceta, etc,); 

- miglioramento del grado di salute delle acque anche incentivando quei processi 

(fitodepurazioni) tali da aumentare l’assorbimento da parte delle piante dei nutrienti 

che incrementano il grado di inquinamento; 

- ripopolamento della fauna, attraverso l’incremento delle specie presenti e la 

reimmissione di quelle autoctone già esistenti in passato nell’area; 

- incremento della avifauna da ottenere sia con il miglioramento ambientale che con 

l’installazione di nidi artificiali, posatoi e mangiatoie. Vanno incentivate le 

possibilità riproduttive progettando ed allestendo siti adatti alla nidificazione; 

- sostegno al gallo cedrone e gallo forcello con la salvaguardia dei siti idonei per la 

loro riproduzione; 

- salvaguardia da alterazioni antropiche delle zoocenosi e delle cenosi presenti lungo 

i corsi d’acqua, nelle zone boscate e umide; 

- facilitazione del passaggio della fauna, anche allontanando o rimovendo fonti di 

disturbo acustico e visivo; 

- disposizione della mappatura e della tabellazione dei siti di attraversamento ed 

eventuale allestimento di idonee strutture per l’osservazione del passo degli 

animali; 

- regolamentazione, anche mediante apposita segnaletica, della percorribilità dei 

percorsi e sentieri, al fine di inibire l’abbandono del tracciato, prevedendo anche, 

ove necessario, la eventuale chiusura nei periodi della riproduzione; 
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- regolamentazione del traffico motorizzato turistico o per l’attività venatoria su tutti 

i percorsi rotabili a fondo naturale e sulle carrareccie, ai sensi della L.R. 31.3.1992, 

n. 14. e della L.R. n°19/1993. 

 

Da quanto sopra esposto deriva che le interferenze del Piano d’Area con le connessioni ecologiche 

si risolvono positivamente mediante la salvaguardia e la tutela degli ecosistemi individuati dal 

Piano, e mediante la previsione dell’aumento del grado di naturalità dei siti di interesse faunistico, 

in particolare attraverso la facilitazione del passaggio della fauna, anche allontanando o rimovendo 

fonti di disturbo acustico e visivo, ed eliminando gli ostacoli al transito. 

 

7.6 I metodi di valutazione utilizzati 
 

E’ stato prima di tutto fatto un elenco delle azioni potenziali che possono generare rilevanti impatti 

negativi, in relazione al tipo di habitat e di specie presenti nei SIC e nelle Z.P.S.. Successivamente 

è stata valutata l’effettiva incidenza del Piano di Area negli habitat e sulle specie in oggetto, 

considerando i possibili effetti che l’attuazione del piano potrebbe aver generato. 

Le valutazioni fatte di carattere qualitativo, con indici espressi in forma descrittiva. 

 

7.7 Mitigazioni previste o interventi di Piano 
 

Le direttive, le norme e gli schemi progettuali relativi agli interventi presenti costituiscono un 

sufficiente strumento atto ad impedire il verificarsi di danni alla flora ed alla fauna a un 

impoverimento della biodiversità.   

 

7.8 Soluzioni alternative prese in considerazione rispetto alle previsioni di Piano 
 

Non è stata considerata alcuna soluzione alternativa alle scelte di Piano effettuate. 

 

7.9 Motivi di rilevante interesse pubblico implicati nel Piano 
 

L’obiettivo fondamentale del Piano è l’assetto ordinato delle attività che si svolgono nel 

comprensorio vallivo. Ciò è in particolare necessario ed urgente, sia per le attività agro-forestali 

che per quelle turistico-sportive che si collocano in quell’area. 
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7.10 Misure di compensazione 
 

In ottemperanza ai contenuti della normativa vigente,  non sono state considerate misure di 

compensazione. 

 

7.11 Sintesi valutazione di incidenza del Piano di Area delle Valli del Biois e di Gares 
 

Sulla  base della relazione fino a qui esposta, viene di seguito effettuata la Valutazione di 

Incidenza del Piano di Area, la quale, ai sensi del D.P.R. 357/97 e del D.G.R. 22.6.2001, n. 1662, è 

finalizzata all’individuazione e alla valutazione dei principali effetti che il Piano di Area, tenuto 

conto degli obiettivi di conservazione del medesimo, produce sul territorio del Piano di Area, in 

particolare sulle aree proposte come SIC nell’allegato B del D.M. 3.4.2000 e nelle aree Z.P.S. 

La Valutazione di Incidenza ha infatti lo scopo di valutare la congruità del Piano di Area con le 

esigenze di conservazione dei caratteri naturalistici ed ambientali dei siti, facendo riferimento a 

quanto analizzato e descritto in Relazione relativamente alle caratteristiche del Piano e alle 

influenze che lo stesso può avere sul sistema ambientale presente. 

Come si può riscontrare dall’analisi della Relazione, per perseguire l’obiettivo di salvaguardia 

delle valenze paesistico-ambientali e storiche e di uno sviluppo sostenibile dell’area interessata, il 

Piano ha previsto interventi che, in generale, garantiscono la conservazione e la valorizzazione 

della qualità ambientale, naturalistica e storica dei siti. 

In particolare, il Piano di Area ha cercato di tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse presenti 

sugli ambiti proposti come SIC  e Z.P.S. individuando: 

• gli ambiti di elevato valore naturalistico 

• gli areali di canto e di riproduzione 

• i biotopi  

• il sistema dell’ecoturismo di alta montagna. 

 

Inoltre il Piano di Area per salvaguardare e consolidare le caratteristiche paesistico-ambientali e 

storiche dei siti e di valorizzare le risorse presenti, incentiva una migliore fruizione e conoscenza 

dei luoghi, mediante la previsione di interventi il più possibile compatibili e sostenibili, che non 

pregiudichino la qualità del territorio. Vengono dettate direttive, prescrizioni e vincoli che 

prevedono: 

- interventi necessari alla conservazione e valorizzazione della qualità ambientale e 

naturalistica dei siti; 
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- l’individuazione della flora e della fauna che deve essere tutelata, salvaguardata e 

aumentata del suo grado di naturalità; 

- il mantenimento del patriomonio boschivo. 

 

Per  quanto riguarda gli insediamenti e i disturbi ambientali nei siti, il Piano di Area detta delle 

direttive finalizzate alla diminuzione degli inquinamenti presenti e alla attenuazione di quelli 

futuri. 

In particolare: 

- per quanto riguarda gli inquinamenti e i disturbi ambientali generati dai flussi 

turistici, il Piano di area disegna una griglia di percorsi tematici per la fruizione 

della natura, vietando la circolazione di mezzi motorizzati, che vengono fermati in 

idonei spazi di interscambio da realizzarsi con tecnologie di bioingegneria 

naturalistica, inoltre sono individuati i punti di osservazione della fauna in modo 

tale da evitare disturbi alla stessa; 

- per quanto riguarda gli interventi di riqualificazione sui manufatti esistenti montani, 

il Piano di Area fornisce indicazioni per gli interventi edilizi di restauro, 

ristrutturazione e ampliamento, il rispetto del quale garantisce la salvaguardia delle 

tipologie architettoniche e del paesaggio collegato alle stesse; 

- inoltre per i singoli manufatti sono previsti interventi di adeguamento igienico 

sanitario per ridurre gli eventuali inquinamenti antropici; 

- per l’inquinamento delle acque, il Piano di Area dispone che gli Enti competenti 

realizzino adeguati impianti di depurazione e possano prevedere ad attrezzare le 

fosse e gli scoli per la fitodepurazione delle acque superficiali; 

- per i disturbi ambientali il Piano di Area propone la diminuzione mediante 

normative tese a vietare alcuni interventi. Per esempio, negli ambiti di elevato 

valore paesistico il Piano prevede le seguenti prescrizioni: il divieto di 

attraversamento con palificate e tralicci nonché l’apertura di nuove strade. 

-  Per quanto riguarda invece l’interferenza del Piano di Area con le componenti 

abiotiche e biotiche e con le connessioni ecologiche si risolve positivamente 

attraverso: 

A) la conservazione e la valorizzazione della qualità ambientale e 

naturalistica dei siti con la definizione di limiti posti all’attività e alla 

fruizione antropiche dei luoghi; 
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B) la salvaguardia e la tutela degli ecosistemi individuati dal Piano, con la 

previsione dell’aumento del grado di naturalità dei siti di interesse 

faunistico, in particolare con la facilitazione del passaggio della fauna, 

anche allontanando o rimovendo fonti di disturbo acustico e visivo ed 

eliminando gli ostacoli al transito; 

 

Tutti questo interventi si propongono nel territorio come azioni tese a conservare, ripristinare e 

valorizzare sia l’ambiente naturale e storico che “l’antropico”, senza danneggiare gli elementi 

caratterizzanti il territorio del Piano di Area, in particolar modo le aree proposte a SIC e Z.P.S. Si 

può affermare, pertanto, che le conclusioni della Valutazione di Incidenza del Piano di Area, sono 

positive. 
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8. OSSERVAZIONI E PROPOSTE CONCLUSIVE 
 

Va definito uno strumento particolareggiato di pianificazione territoriale per tutto l’ambito delle 

Valli del Biois e di Gares che tenga conto anche del fatto che gli habitat più importanti del 

territorio si configurano nei quattro ambienti fondamentali dei prati di fondo valle (che devono 

essere salvaguardati dall’avanzare del bosco, da una agricoltura di rapina e poco ecocompatibile e 

dall’”inquinamento verde” che danneggia soprattutto la biodiversità); del bosco (che deve essere 

pianificato anche nella sua componente noncomunale o consorziata, che deve avere una continuità 

nella selvicoltura naturalistica volta non più a massimizzare la resa quantitativa ma a valorizzare la 

qualità del legname); dei pascoli (sui quali deve essere incentivata e condotta correttamente la 

tradizionale attività al fine di mantenere il delicatissimo equilibrio fra le specie che questo 

ambiente ha assunto nei secoli pur in condizioni biotiche e abiotiche molto difficili); nelle rocce 

(che devono essere salvaguardate da un escursionismo troppo spinto e poco ordinato). 

 

In conclusione si può affermare che le aree SIC e ZPS possono diventare veri laboratori per lo 

sviluppo sostenibile, utili per la definizione di un rapporto uomo natura che veda integrarsi in 

maniera ottimale i bisogni produttivi e culturali nella comunità che vive e opera in queste zone, 

con gli obiettivi di tutela delle risorse naturali presenti. 

In particolare l’Ambito del Piano di Area presenta forti attitudini per questo tipo di 

sperimentazione e quale area SIC, diventerebbe privilegiata per incanalare finanziamenti europei 

(progetti LIFE – Natura, programmi strutturali, ecc.) come pure contributi regionali di vario tipo 

(riordino forestale, contributi agricoli diversi, sostegno all’uso di energie rinnovabili ecc.). 

 
 




