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1 INQUADRAMENTO GENERALE
1.1 NORME REGIONALI DI RIFERIMENTO
I cambiamenti d'uso del suolo e del clima possono condizionare in modo rilevante la
scelta tra diverse alternative di gestione e di governo del territorio. Questo condizionamento
si fa soprattutto sentire nel medio-lungo periodo, giacché i cambiamenti d'uso del suolo e,
ancor più, quelli del clima, si riflettono in cambiamenti della composizione e dell'assetto
strutturale delle foreste, e degli altri ecosistemi che compongono il paesaggio forestale, in
tempi che coprono buona parte della vita di un essere umano, o li superano addirittura. Per
questo motivo, gli indirizzi attuali di gestione e di governo del territorio forestale potrebbero
non esserlo nel futuro, in quanto l'assetto attuale dei boschi è soggetto a cambiamenti che
rendono necessario aggiornarne periodicamente i modelli colturali.
La Regione del Veneto ha inteso affrontare questo problema promuovendo la redazione
di piani di gestione di territori forestali più ampi rispetto a quelli della singola proprietà o
dei singoli confini amministrativi. Questi piani sono stati introdotti con una modifica, disposta dall'art. 8 della LR 5/2005, al comma 10 dell'art. 23 della LR 52/1978. Questo comma
recita che «La Giunta regionale, approva e rende esecutivi i piani di cui ai commi 1 e 2,
nonché i piani di gestione forestale e vigila sulla loro esatta applicazione a mezzo dei servizi
forestali regionali». I piani di cui ai commi 1 e 2 sono il piano economico di riassetto forestale dei beni silvo-pastorali e il piano di riordino forestale, mentre col nome generico di
«piani di gestione forestale», la LR 52/1978 introduce nuove forme di pianificazione forestale.
Il capitolo 11 dell'allegato A alla DGR 2061/2005 ha integrato le succitate norme di gestione e pianificazione forestale, fornendo una più precisa spiegazione di cosa si debba ricomprendere nei piani di gestione forestale. Questi, «meglio definibili come “Piani Forestali
di indirizzo Territoriale”, hanno lo scopo di acquisire le basi conoscitive di natura ecologica
per indirizzare correttamente e rendere più snella la pianificazione a livello operativo. La
funzione di tali piani, può essere definita anche con il termine “meta-pianificatoria” e cioè
volta a razionalizzare i percorsi formativi dei piani forestali di rango inferiore, vista anche
con l’obiettivo di “pianificare la pianificazione”. In questo ambito i Piani Forestali di indirizzo Territoriale (PFIT) «saranno in grado di definire anche l’intensità delle reti di servizio
alle foreste stabilendo, ad esempio, le linee programmatiche entro cui collocare la rete viaria
silvopastorale, tramite la definizione di una zonizzazione che tracci le aree a maggiore propensione gestionale, in relazione alla funzione o vocazione della foresta ed alle esigenze di
manutenzione e conservazione della stessa». Lo stesso allegato conclude definendo i concetti ai quali la pianificazione forestale si ispirerà in futuro, che sarà articolata su due ambiti
geografici, del quale il PFIT costituisce l'area vasta. Nei PFIT «confluiranno le analisi ecologico territoriali ora affrontate dai piani di riassetto e riordino e verranno affrontate le problematiche ambientali e gestionali di ampio respiro». Inoltre, tra le finalità della pianificazione forestale territoriale, la norma esprime «il sostegno della gestione multifunzionale dei
territori forestali».
L'importanza di questi nuovi piani è richiamata da altri provvedimenti legislativi. L'allegato A alla DGR 3604/2006 ne ha ribadito l'obiettivo di «razionalizzare i percorsi formativi
dei piani forestali di rango inferiore» e il significato di investimenti non produttivi, ai sensi
del comma b dell'art. 49 del Reg. (CE) 1698/2005, tesi a «valorizzare le foreste in termini di
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pubblica utilità». Il "Piano per l'attivazione delle iniziative connesse alla pianificazione forestale Anno 2007", che costituisce l'allegato A alla DGR 3956/2007, cita il PFIT, senza integrarne la disciplina.
Il comma 1 dell'art. 17 del progetto di legge n. 30 del 2014 di riforma della legge forestale regionale conferma che i piani forestali di indirizzo territoriale hanno un «contenuto
essenzialmente conoscitivo e di indirizzo gestionale», e la loro elaborazione è curata dalla
Giunta regionale per «ambiti omogenei di riferimento» (art. 17, comma 2).

1.2 OBIETTIVI E AMBITO AMMINISTRATIVO
La ricchezza di informazioni di carattere dendroauxometrico e selvicolturale che i piani
di riassetto forestale, grazie alle successive revisioni cui sono stati soggetti, hanno accumulato negli anni, ne impone oggi una sintesi ad una scala geografica più ampia di quella della
singola proprietà boschiva. Il PFIT è la sede ove operare questa sintesi.
In questo senso, il presente PFIT riveste il ruolo di strumento conoscitivo e d'indirizzo
della gestione forestale per l’intera superficie boschiva oggetto di pianificazione, attribuendo ai piani aziendali futuri un significato operativo, visto che i loro contenuti di carattere gestionale saranno, per quanto possibile, sintetizzati nel presente documento.
Lo scopo principale del PFIT è individuare azioni e misure per il mantenimento e il miglioramento delle condizioni economiche, sociali, ambientali e culturali nelle quali la gestione forestale opera. Le azioni e le misure proposte hanno due obiettivi: da un lato, far sì
che le molteplici funzioni del bosco siano erogate nel modo più efficiente possibile, proponendo soluzioni per risolvere eventuali criticità, come le carenze infrastrutturali e l'inadeguatezza dei modelli colturali e assestamentali, e, dall'altro lato, la valorizzazione delle potenzialità insite nell'uso multiplo del patrimonio forestale, anche al fine di stabilire quali
priorità nell’allocazione di risorse finanziarie pubbliche si debbano riservare. Per assicurare
la massima efficienza delle funzioni richieste al bosco, questo livello di pianificazione prende in esame tutte le formazioni forestali, indipendentemente dalla forma di proprietà.
Il periodo di validità del PFIT non viene predefinito. Tuttavia, la sua efficacia va verificata almeno ogni 20 anni, equivalenti a due cicli di pianificazione aziendale, controllandone
la validità degli obiettivi, delle azioni, e delle misure, introducendovi, se necessario, modifiche e aggiornamenti.
In conclusione, la metodologia proposta per la realizzazione dei PFIT si basa sui seguenti elementi: la valorizzazione della grande quantità di informazioni già disponibili sui diversi
aspetti del territorio, dell’ambiente e delle foreste; la zonizzazione dettagliata della superficie forestale sulla base della gerarchizzazione delle funzioni; il coinvolgimento dei principali portatori d’interesse nelle scelte del piano; il rispetto del ruolo e del valore della pianificazione aziendale con il quale il PFIT interagisce.
L'ex Direzione Foreste ed Economia Montana della Regione del Veneto ha avviato l'esperimento di stesura del primo PFIT sul territorio dell'Altopiano di Asiago, conferendo, con
decreto del suo dirigente, al perimetro dei comuni ivi ricompresi, l'idoneità a rappresentare
il concetto di "area vasta" espresso nei provvedimenti regionali citati nei precedenti capoversi. Il risultato di questa prima sperimentazione è stato la pubblicazione di un volume
(CORONA et al., 2010) che presenta un metodo, e lo applica all'Altopiano di Asiago, per perimetrare le funzioni del bosco, tenendo conto delle priorità che i portatori di interesse conferiscono a ciascuna delle funzioni stesse.
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Sebbene non sia reso obbligatorio da alcun provvedimento legislativo della Regione del
Veneto, il livello amministrativo sovracomunale è stato considerato il più idoneo per l'applicazione del PFIT. La successiva sperimentazione è stata infatti svolta adottando la scala
amministrativa e spaziale di una comunità montana, cioè la Comunità Montana Cadore
Longaronese Zoldo. Anche in questo caso, la Regione del Veneto ha pubblicato un volume
che raccoglie i risultati degli studi condotti (PORTOGHESI et al., 2012).
Dal punto di vista amministrativo, la comunità montana, che, ai sensi della LR 40/2012,
assumerà la denominazione di "unione montana", ha la funzione di svolgere l'esercizio associato di funzioni e servizi da parte di comuni che ne fanno parte, ed è quindi, sotto questo
profilo, il livello amministrativo più idoneo per applicare il PFIT. In questo senso, l'amministrazione forestale regionale e l'Università di Padova hanno convenuto di far corrispondere
ai confini del presente PFIT i confini amministrativi attuali (14.08.2014) della Comunità
Montana della Valle del Boite.

1.3 UBICAZIONE DELLA COMUNITÀ MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE
1.3.1 UBICAZIONE ED OROGRAFIA
Il torrente Boite, dal quale l'omonima valle, nasce sopra la conca di
Campo Croce, a quota 1860 m circa, a
O della Croda Rossa Piccola, e sbocca
nel Piave a Perarolo. La Valle del Boite
si trova nel settore centro–orientale
della Provincia di Belluno e corrisponde grossomodo a quel settore dolomitico compreso tra i bacini della Rienza,
dell'Ansiei, del Cordevole e dello Zoldano.
I suoi limiti sono: Croda del Becco,
2810 m, a N, all'incontro del gruppo
della Croda Rossa con il crinale Lagazuoi-M. Cavallo-Col Beccher; M.
Sfornoi Nord, 2410 m, a SO, e Sassolungo di Cibiana, 2413 m, a SE; Passo
di Valparola, 2192 m, a O, allo spartiacque tra il Cordevole e il bacino della Val Badia; bivio Dogana Vecchia, FIGURA 1.1 – DIAGRAMMA DELL'AREA DELLA COMUNITÀ
1641 m, a E. Questi cinque punti sono i MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE
vertici di un ideale pentagono.
I due lati superiori del pentagono, di circa 17,5 km ciascuno, collegano rispettivamente,
a NE, il passo di Valparola alla Croda del Becco, e a NO, quest'ultimo al bivio Dogana Vecchia. I due lati inferiori, a SE, di circa 29 km e, a SO, di circa 22,5, collegano rispettivamente il passo di Valparola al M. Sfornoi Nord, e il bivio Dogana Vecchia al Sasso Lungo di Cibiana. Più corta è la base, di circa 3 km, che dal M. Sfornoi Nord si eleva fino al Sassolungo
di Cibiana (Figura 1.1).
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FIGURA 1.2 – CONFINI DELLA COMUNITÀ MONTANA DELLA VALLE
STRADALE ISTITUTO GEOGRAFICO DE AGOSTINI IN SCALA 1:250.000)

DEL

BOITE (BASE: ATLANTE

Il perimetro così delimitato ha uno sviluppo ideale di 90 km e un contorno reale di circa
134 km, e racchiude una superficie planimetrica di 410 km2. Il perimetro mostra una innaturale insenatura in corrispondenza del vertice SE, dovuta all'attuale assenza del Comune di
Valle dalla Comunità (Figura 1.2).
Comune
Borca di Cadore
Cibiana di Cadore
Cortina d’Ampezzo
San Vito di Cadore
Vodo di Cadore
Totale

Superficie [ha]
2.713
2.148
25.319
6.156
4.677
41.013

Popolazione residente (2013)
793
422
5.931
1.795
898
9.839

TABELLA 1.1 – SUPERFICIE E POPOLAZIONE RESIDENTE DEI COMUNI AMMINISTRATIVI DELLA COMUNITÀ MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE
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L'ambito amministrativo della Comunità Montana della Valle del Boite comprende cinque comuni amministrativi: Cortina d'Ampezzo, San Vito, Borca, Vodo e Cibiana di Cadore
(Tabella 1.1, Figura 1.3).

FIGURA 1.3 – CONFINI E DENOMINAZIONE DEI COMUNI AMMINISTRATIVI DELLA COMUNITÀ MONTANA
DELLA VALLE DEL BOITE

La popolazione residente della Valle del Boite conta attualmente 9.839 abitanti. Il confronto tra i censimenti evidenzia un calo demografico del 22% rispetto alla popolazione residente nel 1971.
L'altitudine, variabile tra 872 e 3264 m, è mediamente di 1816 m. Oltre il 35% della superficie si colloca a quote superiori o uguali a 2000 m (BARBI et al., 2013). I maggiori affluenti del Torrente Boite sono il Travenanzes ed il Costerna. Dominano le esposizioni nei
quadranti nord-orientali e sud-occidentali.
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1.3.2 CENNO ALLA STRUTTURA DEL SETTORE AGRICOLO
Non è questa la sede né per procedere ad un'analisi precisa del settore agricolo, né degli
altri settori produttivi, in quanto questo è compito del Piano di sviluppo socio-economico
della Comunità. Tuttavia, si vuole proporre soltanto qualche statistica descrittiva utile ad interpretare l'attuale composizione degli usi del suolo diversi da quello forestale.
Le aziende agricole e le loro superfici hanno superato una fase di contrazione molto pesante avvenuta principalmente prima del 2000 (Tabella 1.2). I dati del 6° censimento dell'agricoltura (2010) indicano che 69 unità hanno il loro centro aziendale nel territorio della
Comunità, mentre 97 utilizzano terreni nel territorio comunitario; di queste, 86 dispongono
di superficie agricola utilizzata (SAU).
Comune di ubicazione
Borca di Cadore
Cibiana di Cadore
Cortina d'Ampezzo
San Vito di Cadore
Vodo di Cadore
Totale

1982
18
5
86
73
15
197

1990
9
24
51
37
10
131

2000
6
8
25
11
1
51

2010
8
2
30
22
7
69

TABELLA 1.2 – NUMERO DI AZIENDE PER UBICAZIONE DEL CENTRO AZIENDALE

La superficie agricola totale (SAT) è di 27.019 ettari, quella utilizzata (SAU) è di 7.175
ettari, dei quali oltre 75% nel territorio comunale di Cortina d'Ampezzo. La SAT era nel
1982 di 29.751 ettari, quindi non si è ridotta in modo significativo. Attualmente il rapporto
tra SAU e SAT è del 26,5%, prossimo a quello registrato nel 1982 che era del 21,9%. Delle
69 aziende con centro aziendale nel territorio della Comunità, 19 dispongono di più di 50 ettari di SAT e rappresentano il 27% delle aziende totali e il 95,8 della superficie agricola.
Oltre il 99% dei terreni agricoli utilizzati sono coperti da prati permanenti e pascoli
(Tabella 1.3), cioè, in termini pratici, la totalità. Di questi, il 65% è di proprietà regoliera e la
restante parte è frammentata in 51 aziende individuali, 9 società semplici e 2 società cooperative, la cui SAU media è, rispettivamente, di 18,9, 107,2 e 284,7 ettari.
Un'informazione interessante per capire quanto la conservazione del mosaico del paesaggio forestale possa basarsi sull'alpeggio del bestiame è il numero di aziende con allevamenti, in totale 22, con una riduzione del 75% rispetto al 1982, anche se, con riferimento al
numero di capi, negli ultimi anni si assiste ad una fase di stazionarietà (Tabella 1.5).
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Utilizzazione dei
terreni dell'unità
agricola

Superficie
totale
(SAT)

Borca di C.
Cibiana di C.
Cortina d'Ampezzo
San Vito C.
Vodo C.
Totale

1716,87
147,82

524,78
56,43

Superficie totale (SAT)
Superficie agricola utilizzata (SAU)
Semi- Vite ColtivaOrti
Prati
nativi
zioni le- familia- permagnose
ri
nenti e
agrarie,
pascoli
escluso
vite
6,9
0
0
0
517,88
11
0
0,15
0,01
45,27

17445,88

5488,93

12,79

0,53

0,8

0,5

5474,31 10556,3 1400,65

5236,13
2472,06
27018,76

643,69
461,35
7175,18

8,6
7,68
46,97

0
8,68
9,21

0
0
0,95

0,2
0,15
0,86

634,89 2501,77 2090,67
444,84 1288,45 722,26
7117,19 14994,8 4848,78

Superficie agricola utilizzata
(SAU)

Boschi
annessi
ad
aziende
agricole

Superficie agricola non
utilizzata
e altra
superficie

557,31
90,97

634,78
0,42

TABELLA 1.3 – UTILIZZAZIONE DEL TERRENO PER UBICAZIONE DELLE UNITÀ AGRICOLE
azienda
individuale
Forma giuridica

Borca di C.
Cibiana di C.
Cortina d'Ampezzo
San Vito C.
Vodo C.
Totale

società di persone

società coope- amministrazione ente (comunanze,
rativa
o ente pubblico università, regole,
ecc) o comune che
società altra società società coopegestisce le propriesemplice di persone rativa esclusa
tà collettive
diversa dalla società coopesocietà sem- rativa sociale
plice

274,59
42,36

205,2
10

0
0

1,51
0

2,1
4,07

41,38
0

539,51

145,52

1,09

568

0

4234,81

144,16
20,72
1021,34

380,37
224
965,09

0
0
1,09

0
0
569,51

2
2,66
10,83

117,16
213,97
4607,32

TABELLA 1.4 – SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA PER FORMA GIURIDICA
Comune
Borca di Cadore
Cibiana di Cadore
Cortina d'Ampezzo
San Vito di Cadore
Vodo di Cadore

1977
33
2
365
81
22

Bovini
1990
2000
10
14
0
0
240
121
1
0
5
0

2010
0
0
157
2
0

1977
18
0
300
600
1

Pecore
1982
2000
62
17
8
0
256
610
511
63
2
0

2010
0
0
600
52
0

TABELLA 1.5 – CONSISTENZA DEI BOVINI E DEGLI OVINI ALLEVATI SECONDO FONTI DELLA COMUNITÀ
MONTANA E DEI CENSIMENTI ISTAT DELL'AGRICOLTURA (I CAPRINI SONO SEMPRE STATI IN NUMERO NON
SIGNIFICATIVO)

1.3.3 CLIMA, FITOCLIMA E CAMBIAMENTI CLIMATICI
Il clima ricade nella fascia temperato fresca fino a 1000 m, in quella temperato-fredda
tra 1000 e 1700 m, nella fascia fredda tra 1700 e 2300 m e nella fascia del gelo perenne a
quote superiori a 2300 m.
Le precipitazioni medie annue sono di circa 1150 mm. Le temperature medie annue va7

riano tra -4°C e 8°C con un gradiente termico altitudinale medio annuo di 0,46°C/ 100 m.
La produttività forestale potenziale annuale, calcolata con l'indice di Paterson, presenta valori massimi di 6.0 t/ha alle altitudini più basse e decresce fino ad annullarsi oltre 2300 m di
altitudine. Il regime termo-pluviometrico dei centri comunali è caratterizzato da un minimo
pluviometrico relativo di 40-60 mm nel bimestre gennaio-febbraio ed un massimo tra maggio e novembre, con lievi oscillazioni tra un mese e l'altro, nel quale novembre mostra il
massimo assoluto di 135-170 mm (BARBI et al., 2013).

FIGURA 1.4 – CARTA DELLE REGIONI CLIMATICHE FORESTALI SECONDO DEL FAVERO E LASEN (1993)

La parte settentrionale della Valle del Boite è ubicata nel settore biogeografico endoalpino della catena montuosa alpina, mentre la parte meridionale in quello intermedio. Tra i
settori endo-alpini delle Alpi, quello nel quale la Valle del Boite è ricompresa presenta caratteri di continentalità relativamente attenuati (OZENDA, 1985). Analogamente, DEL FAVERO E
8

LASEN (1993) collocano buona parte della valle nel distretto forestale mesalpico (Figura
1.4).
Sulla base delle variazioni di produttività forestale
Oak II stimate con l'indice di Paterson, per il
trentennio 1981-2010, rispetto a quelle stimate per il periodo 1961-1990, è stato evidenziato
(BARBI et al., 2013) che, nei boschi altomontani e subalpini della Valle del Boite, come in
altre aree montane del Veneto, sono molto diffusi i segnali di incremento della produttività
potenziale. L'aumento delle temperature estive dovrebbe agire positivamente sull'incremento, determinando l'innalzamento altitudinale delle aree produttive. Un altro segnale evidenPine II al decremento di classe di produttività nel
ziato, ma di difficile interpretazione, è relativo
fondovalle della Valle del Boite. Gli autori dello studio lo imputano all'effetto dell'incremento, nell'ultimo trentennio, dell'escursione termica annua, che potrebbe aver agito da fattore
limitante. Nelle fasce di altitudine intermedia
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e molte aree, oggi idonee alla loro diffusione, non lo saranno più in futuro; b) querce e pini,
ma anche specie esotiche, potrebbero espandere considerevolmente i loro areali; c) i cambiamenti potrebbero avvenire più rapidamente qualora gli eventi climatici estremi divenissero più severi e più frequenti; d) la gestione delle provenienze e delle specie tolleranti la siccità sta diventando molto importante; e) il mantenimento di un'alta diversità in specie arboree è un prerequisito per evitare la perdita di singole specie a causa dell'incertezza dello sviluppo del clima futuro (ZIMMERMANN et al., 2013).
Al di là dei singoli risultati del progetto, traspare la generale incertezza e il fatto che
questi modelli vanno adattati alla situazione locale, dove, ad esempio, una specie esotica
può competere in modo relativamente più invasivo rispetto ad altre regioni climatiche europee, mascherando in modo rilevante gli effetti dei cambiamenti climatici. Similmente, anche
l'effetto della gestione passata (ceduazione, raccolta dello strame, intensità dei tagli, impianti, ecc.) può far sentire i suoi effetti per lungo tempo, indipendentemente dall'andamento del
clima.
In definitiva, le risposte agli attuali andamenti climatici vanno interpretate considerando
l'effetto mascherante delle variazioni d'uso del suolo, come più volte ricordato e come sostenuto anche dal mondo scientifico, in particolar modo per le foreste alpine (THEURILLAT &
GUISAN, 2001) e in ragione dell'incertezza degli scenari di cambiamento climatico stessi
(BUGMANN, 1997), oltre che dei possibili effetti sulla capacità regimante e protettiva delle
foreste di questa regione (SOLDATI et al., 2004, BORGATTI & SOLDATI, 2010).
Dato il taglio operativo di questo piano, si è quindi voluto evidenziare in ciascun ambito
omogeneo forestale (vedi § 4), gli adeguamenti che l'attuale gestione forestale dovrebbe
contemplare per adattarsi ai cambiamenti climatici in corso, tenendo conto della situazione
locale della valle.

1.3.4 VARIAZIONI DI SUPERFICIE BOSCHIVA
Abbiamo già visto nel § 1.3.2 che il numero di aziende agricole si è ridotto specialmente
nel corso dello scorso secolo, così come il numero di capi allevati, mentre si nota una tendenza stazionaria nell'ultimo periodo. Nel secolo scorso si è anche verificato una generale
tendenza all'abbandono delle superfici agricole marginali, che ha portato estese superfici di
prato permanente ad essere ricolonizzate dal bosco.
Una ricerca condotta dall’Università IUAV di Venezia e promossa dalla Regione del Veneto ha permesso di calcolare un incremento di 23,10% della superficie boschiva della Valle
del Boite, al netto delle perdite, tra il 1954-55 e il 1998-99. In questi casi, oltre ai fattori stazionali e a quelli climatici, anche la gestione agricola passata (concimazioni, fertilizzazione,
lavorazioni del terreno, ecc.) ha un ruolo determinante nel breve-medio periodo sulla composizione e sulla struttura dei boschi.

1.3.5 SISTEMI DI TERRE E PAESAGGIO FORESTALE
La classificazione e perimetrazione dei sistemi di terre permette di osservare contemporaneamente diverse componenti dell'ambiente fisico (litologia, geomorfologia, vegetazione,
clima, suolo). Adottando questo approccio sono stati classificati e descritti i sistemi di terre
dei paesaggi forestali del Veneto (DISSEGNA et al., 1997). Secondo questa classificazione, la
Valle del Boite ricade nella provincia delle Dolomiti. Alla ben nota verticalità delle vette si
contrappone la dolcezza del pendii coperti da fitti boschi di conifere. Mentre le rocce sono
state scolpite dall'erosione nell'assai resistente dolomia, i versanti boschivi sono spesso im10

postati su alternanze carbonatico - terrigene più facilmente erodibili. Le valli sono incise dai
ghiacciai di origine quaternaria e sono parzialmente colmate da sedimenti alluvionali e fluvioglaciali.
I sottosistemi di terre che si incontrano nella Valle del Boite sono riprodotti nella figura
seguente. La vegetazione arborea delle cime e delle pareti dei rilievi dolomitici è limitata a
pochi lembi di arbusti contorti (mugo, salice e ontano) e a radi larici-cembreti. La rigidezza
delle temperature e l'elevatissima pendenza sono i principali fattori che limitano l'insediamento di specie arboree. I versanti della valle sono distinti in due porzioni a seconda della
loro posizione rispetto alla sommità. La porzione più elevata ha pendenze elevate dove prevalgono i fenomeni di denudazione, e pendenze più moderate dove prevalgono i fenomeni
di accumulo delle acque superficiali, del ghiaccio, della neve e dei detriti. L'impronta principale al paesaggio forestale è data dalle mughete, alle quali si accompagnano lembi di lariceti e di larici-cembreti. Nella porzione inferiore dei versanti dolomitici, moderatamente acclive, prevalgono fenomeni di denudazione alle quote superiori, efficacemente contrastati
dalla coltre boschiva, e di accumulo alle quote inferiori. I litotipi derivano prevalentemente
da detriti di falda e da depositi di origine colluviale e glaciale. I lariceti e le peccete sono i
principali attori del mosaico paesistico, ma ad essi si accompagnano numerose altre fitocenosi forestali, tra cui le abetine miste, le pinete e piccole formazioni di latifoglie nelle porzioni più meridionali. È questo il sottosistema che mostra maggiormente una vocazione selvicolturale.
I litotipi della Valle del Boite sono quasi interamente carbonatici, ma vi sono delle porzioni di litotipi sedimentari che manifestano origine diagenetica o metamorfica di substrati
silicatici. A questo eterogeneo gruppo di substrati appartengono le sommità dei rilievi su
metamorfiti, che non comprendono solamente rocce propriamente metamorfiche, ma anche
altre rocce di varie natura. Il paesaggio è meno aspro di quello dolomitico ed è prevalentemente non forestale.
Ben più rappresentati sono i rilievi infradolomitici, questi comprendono un'elevata eterogeneità di litotipi, tra i quali, nella Valle del Boite, dominano quelli carbonatici, ma non
mancano quelli non carbonatici (arenarie vulcaniche). La copertura boschiva è costituita
prevalentemente da boschi misti di abete rosso, faggio e, secondariamente, abete bianco. I
litotipi sono facilmente erodibili, infatti frequenti sono i fenomeni franosi e i processi morfogenetici di denudazione ad opera delle acque superficiali che tendono a rendere la parte
inferiore dei versanti acclive e solcata da profonde vallecole.
Le aree di fondovalle presentano morfologia dolce e sono prevalentemente pianeggianti.
I substrati sono alluvionali o fluvioglaciali. Questa morfologia ne ha favorito l'insediamento
umano e, per questo motivo, il paesaggio è tipicamente edificato o ricco di prati falciabili. I
boschi sono lembi di lariceti e peccete, sottili formazioni riparie e aceri-frassineti.
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FIGURA 1.6 – CARTE DEI SOTTOSISTEMI DI TERRE SECONDO LA CLASSIFICAZIONE DI DISSEGNA ET AL.
(1997).

1.4 SINTESI DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA E DI SETTORE NELLA
VALLE DEL BOITE
In una logica di integrazione verticale e orizzontale degli strumenti di pianificazione territoriale auspicata e fatta propria dall'Unione Europea, la predisposizione di un piano forestale di indirizzo territoriale non può prescindere dall’analisi delle previsioni, delle indicazioni e delle prescrizioni dei piani di matrice urbanistico–territoriale, paesaggistica e ambientale che, a vari livelli, possono condizionare le scelte di gestione delle risorse forestali.
Di seguito sono esaminati i piani di area vasta, di competenza di vari soggetti istituzionali, attualmente vigenti: il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC); il Piano
12

Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTPC); i piani urbanistici comunali. Inoltre, sono delineati i rapporti con gli strumenti della pianificazione di settore e con quella forestale
di livello inferiore.

1.4.1 PIANO TERRITORIALE REGIONALE DI COORDINAMENTO (PTRC)
Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) vigente si è prefisso di assumere criteri e orientamenti di assetto spaziale e funzionale al fine di concertare le diverse
iniziative e gli interventi che rendono compatibili le trasformazioni territoriali con la società, il paesaggio e l’ambiente.
Il comprensorio della Comunità Montana è quasi interamente sottoposto al vincolo idrogeologico introdotto dal RDL n. 3267 del 30/12/1923 (Tavola 1 “Difesa del suolo e degli insediamenti”), che è disciplinato dall’art. 7 delle NTA. L’articolo definisce che gli strumenti
territoriali debbano contenere provvedimenti che riducano il rischio o danni agli insediamenti derivanti dal dissesto. Individua due tipologie di difesa: quella attiva a monte, che si
collega direttamente alla gestione del patrimonio silvo-pastorale, e quella passiva a valle,
che impedisce lo sviluppo di nuove strutture laddove il rischio è maggiore o difficilmente
eliminabile; in particolare, per la difesa attiva, afferma che «si attua garantendo destinazioni
del suolo funzionali ad un programma organico di difesa del suolo ad uso plurimo (idraulico, agricolo-forestale, turistico) predisponendo interventi finalizzati alla prevenzione (bacini
di contenimento delle piene, aree di rimboschimento, opere di sistemazione idrogeologica e
di sistemazione idraulico-forestale, cura e manutenzione del bosco, lavori di stabilizzazioni
delle aree di rimboschimento e dei versanti, pulizia degli alvei e ricomposizione ambientale,
ecc.)».
Il territorio comunitario è inserito negli ambiti di alta collina e montagna (Tavola 3 “Integrità del territorio agricolo”) ed è disciplinato dall’art. 23 delle NTA, che ribadisce
l’importanza del coordinamento della pianificazione per lo sviluppo e la salvaguardia
dell’attività agricola. Ricade inoltre nelle aree di tutela paesaggistica ai sensi della L
1497/1939 e della L 431/1985 (Tavola 2 “Ambiti naturalistico-ambientali e paesaggistici di
livello regionale”), per cui è normato dall’art. 19 delle NTA, che definisce che tali aree sono
zone ad alta sensibilità ambientale o ad alto rischio ecologico. L’art. 20 specifica inoltre che
anche i piani di assestamento forestale debbano recepire le direttive per la tutela e la valorizzazione degli aspetti paesaggistici e ambientali contenuti nel PTRC e nei piani territoriali
e urbanistici ad esso subordinati.
La strada statale 51 di Alemagna (SS 51) costituisce uno dei principali itinerari di valore
storico e storico-ambientale regionale (Tavola 4 “Sistema insediativo ed infrastrutturale storico e archeologico”), per cui con l’art. 30 delle NTA, il PTRC rimanda alle provincie e ai
comuni l’identificazione dei percorsi minori, formulando proposte per il loro recupero, utilizzo funzionale e inserimento in circuiti culturali attrezzati.
Il PTRC individua all’interno della Valle del Boite tre ambiti naturalistici di interesse
regionale: “Dolomiti d’Ampezzo”, “Monte Pelmo” e “Antelao, Marmarole e Sorapis”; inserisce la valle nel sistema turistico montano (Tavola 7 “Sistema insediativo”), con Cortina e
San Vito che costituiscono due dei principali centri turistici a scala regionale.
Il nuovo PTRC, adottato con DGR n. 372 del 19 febbraio 2009, rappresenta il principale
strumento per conseguire nel medio e lungo periodo gli obiettivi che la Regione si pone
nell'ambito delle politiche ambientali, sociali ed economico–produttive, e che, quindi, riguardano da vicino anche il settore forestale. In quest’ottica, il PTRC si propone di «pro13

muovere la pianificazione territoriale per la realizzazione dello sviluppo sostenibile e
dell’uso razionale del territorio, in ossequio con il principio di sussidiarietà» (NTA, art. 1).
Il sistema di obiettivi e azioni del PTRC si fonda, tra l'altro, sul riconoscimento: i) dello
straordinario valore ambientale e culturale della montagna; ii) della fragilità del territorio
montano; iii) dell’importanza del presidio dell’uomo per la sua tutela e manutenzione; iv)
della necessità di coinvolgere le amministrazioni e gli abitanti della montagna nella gestione
sostenibile del proprio territorio.
Tutti gli enti territoriali, in particolare province e comuni, sono chiamati a cooperare alla
realizzazione di questo scenario con la varietà di strumenti di pianificazione a loro disposizione.
Il PTRC rappresenta pertanto cornice e trama di fondo nella quale inserire organicamente i piani di livello inferiore.
Le strategie e le azioni sviluppate dal PTRC si articolano all’interno di tematiche inerenti differenti ambiti: città, montagna, uso del suolo, biodiversità, energia e altre risorse naturali, mobilità, sviluppo economico, crescita socio–culturale.
Le foreste rappresentano un elemento trasversale e spesso di raccordo tra i diversi ambiti
del piano. Punto cardine della politica regionale in materia di foreste è il perseguimento di
una gestione forestale sostenibile: le attività selvicolturali condotte in base a tale principio
sono considerate un fattore indispensabile per lo sviluppo del settore forestale e il miglioramento delle condizioni socioeconomiche, soprattutto delle popolazioni montane.
La corretta gestione dei boschi, supportata da una diffusa pianificazione, è proposta come via preferenziale per contrastare l’abbandono delle attività selvicolturali e pastorali a cui
consegue una perdita di biodiversità di habitat, biotopi e paesaggi.
Nell’ambito delle linee guida dettate dal PTRC, il recupero della componente produttiva
dei boschi diventa un elemento chiave per mantenere la diversità di paesaggio spesso compromessa dall’avanzamento del bosco che, richiudendo inclusi pascolivi e ripopolando prati
o coltivazioni abbandonate in prossimità degli abitati, ha sensibilmente modificato l’assetto
paesaggistico del territorio.
Al fine di tutelare e accrescere la biodiversità, il PTRC individua nella rete ecologica la
matrice del sistema di aree ecologicamente rilevanti della Regione del Veneto. In ambito
montano, il miglioramento della biodiversità e della funzionalità ecologica passa per
l’applicazione della selvicoltura che favorisce l’evoluzione dei boschi verso stadi di sviluppo in cui struttura e composizione siano sempre più diversificate, senza però penalizzare la
filiera legno attualmente in crisi strutturale. Nelle zone più marginali dove la sospensione
delle utilizzazioni è in atto già da diversi decenni dovranno essere individuati i soprassuoli
più adatti a costituire una rete di «boschi vetusti».
Riconosciuta la complessità e molteplicità del paesaggio veneto, il PTRC delinea una articolazione spaziale del territorio suddividendolo in ambiti di paesaggio per i quali sono stati
definiti obiettivi di qualità paesaggistica che, con particolare riguardo alle coperture forestali, prevedono di:
• promuovere la conservazione dell’integrità delle aree ad elevata naturalità ed alto
valore ecosistemico;
• assicurare una copertura forestale non omogenea, in sintonia con la vegetazione
naturale potenziale e i fattori biogeografici locali;
• mantenere boschi e foreste ben curati nelle aree montane e collinari;
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• conservare la copertura boschiva di valore naturalistico e, se possibile, potenziarne il
ruolo di connessione ecologica nelle aree planiziali.
La tavola dell’uso del suolo (Tav. 1) assegna il territorio della Valle del Boite al sistema
del suolo agroforestale che si compone delle foreste, comprendendo gli spazi aperti a loro
afferenti, dei pascoli, dei prati e delle praterie. L’art. 12 delle NTA sottolinea la multifunzionalità delle foreste che assolvono a finalità idrogeologiche, ambientali, paesaggistiche e socio economiche; configura inoltre il ruolo della Regione nell’incentivare «il ripristino degli
spazi aperti ed infraperti afferenti a zone boscate e la conservazione degli ambienti seminaturali quali prati, ex coltivi, pascoli di media e alta montagna, al fine di garantire la biodiversità del territorio attraverso una gestione tradizionale a salvaguardia delle caratteristiche
storiche del paesaggio agro-forestale». Nel comma 3 esplicita che «le attività selvicolturali
condotte secondo i principi della gestione forestale sostenibile costituiscono fattore indispensabile di sviluppo del settore forestale e di miglioramento delle condizioni economiche
e sociali delle popolazioni locali». Il comma 4 affronta il tema specifico delle strade silvopastorali all’interno della Rete Natura 2000, per le quali sono sempre ammessi interventi di
consolidamento, «se attuati con tecniche a basso impatto ambientale o afferenti a metodiche
ascrivibili all’ingegneria naturalistica», mentre è molto più restrittivo sull’asfaltatura.
Come l’art. 13 affronta il tema delle foreste, così l’art. 14 delle NTA si riferisce ai pascoli, ai prati e alle praterie, nella considerazione che il loro utilizzo, in connessione al mantenimento o al miglioramento dell’attività zootecnica, è strumento per garantirne le valenze
naturalistiche, protettive e colturali. Con questo principio, il comma 2 conferma l'importanza della gestione attiva, attraverso l’attività zootecnica, nel mantenimento della configurazione del paesaggio, per cui incentiva interventi di recupero colturale. Il comma 3 specifica
che nei pascoli montani la rinnovazione forestale si considera insediata quando raggiunge
un’altezza superiore ai 3 metri.
In conformità con la Convenzione Europea del Paesaggio sono stati individuati alcuni
obiettivi di qualità paesaggistica per il Veneto, a cui sono associati indirizzi di qualità, con la
funzione di proporre strategie e azioni per il raggiungimento degli stessi obiettivi.
La Valle del Boite ricade nell’ambito di paesaggio n° 1 “Dolomiti d’Ampezzo, del Cadore e del Comelico”. Il Piano Paesaggistico individua tra i fattori di rischio e di vulnerabilità dell’ambito il declino delle attività selvicolturali, non solo per la conservazione del paesaggio storico, ma anche dei suoi valori ambientali; riporta infatti: «se per un verso
l’abbandono dei versanti accresce la naturalità dell’ambito, esso tuttavia comporta una generale riduzione della varietà di microambienti e conseguentemente della biodiversità, con la
perdita di numerose specie sinantropiche. Il declino del settore primario ha investito negli
ultimi decenni anche le attività forestali: il taglio in zone spesso impervie è poco remunerativo e risente della concorrenza con i mercati dell’est. Questo mette in pericolo la conservazione dei boschi di conifere “coltivati”, così come ci sono stati tramandati dalle passate generazioni».

1.4.2 PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP)
Il PTCP della provincia di Belluno, approvato con DGR n. 1136 del 23 marzo 2010,
rappresenta uno strumento di coordinamento dei processi di pianificazione adottati da vari
soggetti istituzionali (provincia, comuni e loro unioni) e da altri soggetti che operano sul territorio provinciale. In particolare, definisce le direttive quadro utili alla redazione degli
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strumenti comunali (PAT e PATI) e costituisce il quadro delle conoscenze integrate per i
piani di settore provinciali.
Nonostante gli aspetti sociali rappresentino il centro focale del piano, l’integrazione tra
tutela e valorizzazione degli aspetti naturalistici e paesaggistici del territorio costituisce un
tema centrale nella formulazione degli obiettivi.
In ambito paesaggistico, il PTCP ricompone un mosaico valoriale strutturato sulla identificazione di invarianti, ovvero «ambiti naturali e seminaturali del territorio provinciale che
più contribuiscono a dare specificità e pregio sotto il profilo naturale, scenico e culturale al
paesaggio bellunese». La loro perimetrazione e la definizione di linee di tutela e valorizzazione è affidata agli strumenti di pianificazione di ordine comunale e intercomunale
(PAT/PATI) per i territori di competenza.
Tra gli ambiti di pregio paesaggistico colloca le aree boscate (Tav. C.5 - Sistema del
paesaggio), nonché le aree ricoperte prevalentemente da vegetazione arborea che per caratteristiche e localizzazione assumono interesse naturalistico, ambientale, paesistico ed ecologico. Dal momento che questi ecosistemi sono riconosciuti quali fondamentali elementi di
equilibrio ecologico, gli interventi ammessi dovranno rispondere al principio della loro valorizzazione. Gli strumenti urbanistici generali prevedranno apposite normative per consentire e disciplinare il mantenimento e l’utilizzazione corretta del patrimonio boschivo, sia a
fini agricoli sia a fini di utilizzazione turistica.
L'Allegato B.2.14 alle NTA "Linee guida per il paesaggio" dedica ampio spazio a queste
aree, nelle quali potranno essere previste particolari infrastrutture di attraversamento delle
aree boscate per il servizio all’attività dell’agricoltura montana e delle produzioni ad esse
connesse nonché all’attività turistica prevista dai piani di settore o dai progetti strategici di
iniziativa comunale, intercomunale o sovra-comunale definiti d’intesa con la provincia.
Il Comune, in fase di adeguamento dello strumento urbanistico alle indicazioni del
PTCP:
a) verifica i dati conoscitivi individuati alla Tav. C.5 “Sistema del paesaggio” e può definire una diversa perimetrazione delle aree boscate, supportandola con idonei approfondimenti di dettaglio;
b) individua eventuali nuove aree boscate da sottoporre ad azioni di tutela.
Al fine di regolamentare gli interventi sulle aree boscate, il PTCP individua nel Piano di
Indirizzo Forestale di cui alla LR 52/78 e successive modifiche ed integrazioni lo strumento
idoneo per la pianificazione e la gestione di tali aree e per l’individuazione di nuove aree da
sottoporre a rimboschimento. Questo è un punto fondamentale, in quanto sancisce che il
PFIT è uno degli strumenti di attuazione del PTCP.
All’interno del Piano le aree forestali assumono un ruolo centrale anche nella costituzione della rete ecologica provinciale, principale riferimento per la tutela, la valorizzazione
e il collegamento biologico e funzionale delle aree a maggiore valenza naturalistica del bellunese.
I componenti della rete ecologica provinciale (nodi ecologici, biotopi di interesse provinciale e sistemi di connessione ecologica) sono assunti dalla Provincia per definire le priorità della programmazione forestale e per orientare i contributi e i finanziamenti derivanti
dalla normativa europea, nazionale e regionale di settore (Programma Regionale di Sviluppo
Rurale e Piano per l’attivazione delle iniziative connesse alla pianificazione forestale).
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Agli strumenti di pianificazione territoriale subordinati (PAT e PATI) sono riconosciuti i
compiti di precisare i perimetri degli elementi della rete ecologica locale e di approfondire
le modalità di fruizione e le discipline d'uso del territorio.
Infine, il PTCP elenca gli alberi monumentali (Art. 25 Invarianti e valorizzazione del
paesaggio - Allegati B.2.4.), tra i quali, all'interno dei confini comunitari, un larice si trova a
Passo Cibiana, sei pini cembri ed un larice si trovano presso Forcella Lerosa, un abete rosso
a Pó Crepa ed uno a Pian de Loa.

1.4.3 PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE
La pianificazione urbanistica comunale si esplica attraverso il piano regolatore comunale, che fissa gli obiettivi e le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni ammissibili e si articola nel piano di assetto del territorio (PAT) e nel piano degli interventi (PI), come definiti dall'art. 13 della L.R. 11/2004.
Nessun comune della Val Boite è dotato di PAT approvato dalla Provincia di Belluno ai
sensi della LR 11/2004. Il comune di Cortina d'Ampezzo ha adottato il PAT con DCC n. 32
del 20 marzo 2012, mentre quello di San Vito di Cadore con DGC n. 15 del 30 aprile 2014.
Gli altri comuni sono dotati di piani regolatori comunali (PRG) approvati precedentemente
all'entrata in vigore della LR 11/2004.
Facendo riferimento alle sole norme di attuazione dei PRG tuttora vigenti, tutte le superfici boschive ricadono nelle zone territoriali omogenee (ZTO) del tipo E (Parti del territorio
ad usi agricoli e forestali). In queste zone, tutti i PRG, fatte salve destinazioni d'uso diverse
ove esistenti, ammettono la realizzazione di edifici strettamente necessari alla conduzione
agricola e forestale del fondo, a punti di vendita al pubblico dei prodotti agricoli, alla residenza dei conduttori, alla residenza nella quantità massima espressa nelle eventuali sottozone e alle attrezzature pubbliche e turistiche compatibili. Inoltre, con differenze legate alle
singole realtà territoriali, tutti gli strumenti urbanistici comunali vigenti prescrivono, in alcune delle sottozone agricole o a verde privato, a maggiore pregio paesaggistico, storico, o
per altri motivi vincolate, il mantenimento delle colture orticole ed agricole in atto e, talvolta, proibiscono nuove edificazioni. In linea generale, a queste aree è riservata un'attenzione
particolare in ragione del particolare interesse ambientale e paesaggistico che le caratterizza.
Per questo motivo, viene fortemente sostenuta la conservazione dello stato attuale.
Questa tendenza a considerare che alcune superfici agricole facciano parte del tessuto
del paesaggio culturale irrinunciabile si conferma anche nei PAT approvati recentemente dai
competenti organi comunali. Queste superfici sono perimetrate come invarianti, cioè parti
del territorio di pregio paesaggistico, ambientale, storico-monumentale o architettonico per
la tutela dei quali i PAT, ai sensi dell'art. 13 LR 11/2004, e in conformità agli obiettivi ed indirizzi espressi nella pianificazione territoriale di livello superiore (vedi § 1.4.2), emanano
una specifica disciplina.
Per chiarire le relazioni che questo aspetto della pianificazione urbanistica ha con la pianificazione forestale, si riporta di seguito, a titolo esemplificativo, un estratto della carta delle invarianti del PAT approvato dal Comune di San Vito di Cadore.
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FIGURA 1.7 – ESTRATTO DEL PAT ADOTTATO DAL COMUNE DI SAN VITO DI CADORE, IL RETINO PUNTEGGIATO INDIVIDUA I PRATI E PASCOLI DI FONDOVALLE E DI MEDIO VERSANTE, AI QUALI IL PAT DECIDA UNA SPECIFICA DISCIPLINA D'USO E CONSERVAZIONE

Nella figura sopra, le campiture punteggiate di rosso comprendono i prati e pascoli di
fondovalle e di medio versante, tra questi, i prati colorati in rosa rappresentano prati di fondovalle di maggior valenza paesaggistica. L'art. 8 delle NTA richiama l'imprescindibilità
della loro conservazione. Quelli di maggiore valenza paesaggistica, inoltre, sono salvaguardati da fenomeni naturali quali l’avanzata del bosco e ne è incentivata la conservazione
promuovendo forme di agricoltura sostenibili. Nelle aree a bosco, che sono inserite tra le invarianti, oltre al riconoscimento del ruolo della gestione forestale sostenibile nel mantenimento e miglioramento ecologico e produttivo, il PAT, in caso di presenza di neoformazioni
forestali, ammette il ripristino delle aree prative, in accordo con la normativa vigente. Infine, agli habitat che, pur esterni alle aree SIC/ZPS, sono compresi all'interno delle aree nucleo delle rete ecologica comunale, si applicano gli indirizzi previsti dal piano di riassetto
forestale, «che tengono adeguatamente conto della conservazione della biodiversità e della
corretta gestione delle praterie d'alta quota».
Traspare dalla lettura degli strumenti urbanistici in via di adozione, oltre che nei PRG
vigenti, un concetto di fondo che in questa sede si intende ribadire. La conservazione dei
prati di pregio paesaggistico e naturalistico, così come quella dei pascoli che si trovano a
valle del limite superiore del bosco, non può prescindere da una visione integrata della pianificazione forestale stessa. Il livello urbanistico comunale è la sede più opportuna dove perimetrare, con l'attenzione e il dettaglio necessari, i prati che non sono già ricompresi all'interno dei piani di gestione forestale e dove formulare gli indirizzi e le prescrizioni per la loro
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conservazione e per le attività edilizie. Il piano di riassetto forestale e il piano di riordino forestale sono, invece, tradizionalmente dedicati alla gestione del patrimonio silvo-pastorale,
il quale, però, può espandersi a scapito degli ambienti aperti. Per questo motivo, le decisioni
circa la trasformazione o la riconversione di parti di superficie forestale ad un precedente
uso del suolo prativo, in un epoca, come l'attuale, di evidente avanzamento spontaneo del
bosco, vanno valutate tenendo conto degli indirizzi e delle prescrizioni dei piani di gestione
forestale, incluso il presente.

1.4.4 PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO
Con Delibera n. 1 del 3 marzo 2004, il Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino ha
adottato il Progetto di Piano stralcio per l’assetto idrogeologico dei bacini dei fiumi Isonzo,
Tagliamento, Piave e Brenta–Bacchiglione. A fronte delle valutazioni relative a nuovi dissesti, alle opere di mitigazione dei rischi e per regolare i rapporti con l’Autorità di Bacino
dell’Adige, la prima variante al Progetto di Piano è stata adottata con delibera n. 4 del 19
giugno 2007. Infine, viste le successive modifiche, integrazioni, e adozioni del succitato
Comitato istituzionale, il Piano stralcio è stato definitivamente approvato con Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2013.
«Nel Piano vengono individuate le aree pericolose, ovvero a rischio, dal punto di vista
idraulico, geologico e da valanga». Nelle norme di attuazione sono previste le azioni ammissibili in funzione delle diverse classi di pericolosità: nelle aree a elevata pericolosità
geologica, idraulica e da valanga sono consentite l’esecuzione di opere di difesa e di sistemazione dei versanti, di bonifica e di regimazione delle acque nonché «opere connesse con
le attività di gestione e manutenzione del patrimonio forestale e boschivo, purché non in
contrasto con le esigenze di sicurezza idrogeologica» (art. 9 NTA). Nelle aree fluviali, le
coltivazioni arboree sono ammesse, purché non contrastino non rechino ostacolo al deflusso
delle acque e all’evoluzione morfologica del corso d’acqua e rispondano ai criteri di compatibilità idraulica (art. 13 NTA).
Gli obiettivi di difesa e conservazione del suolo nel territorio montano e collinare sono
conseguiti «impedendo il degrado delle formazioni boscate e delle superfici prative» nonché
attraverso la manutenzione e l’inserimento di opere atte ad assicurare un efficace e sicuro
deflusso delle acque dei torrenti e dei fiumi che caratterizzano le zone montane del bacino.
Alla Regione vengono rimandati gli interventi di tipo intensivo nelle aste torrentizie e di tipo estensivo sulle pendici in dissesto, opportunamente correlati, questi ultimi, ad una attività
di ricostituzione e di miglioramento colturale dei boschi esistenti sulla base delle indicazioni
fornite dalla pianificazione forestale.

1.4.5 PIANO REGIONALE ANTINCENDI BOSCHIVI
Il Piano regionale antincendi boschivi (AIB), adottato con DGR n. 43 del 30 giugno
1999, è stato delineato secondo un approccio sistemico, le cui parti fondamentali riguardano
la previsione, la prevenzione e l’estinzione.
Le attività di gestione selvicolturale dei soprassuoli boschivi sono connesse principalmente alla fase di prevenzione. L’approccio adottato dal Piano si sviluppa su basi tipologiche: l’attribuzione di un valore del potenziale pirologico, inteso come valutazione potenziale
della probabilità del verificarsi di un incendio, alle tipologie forestali facilita la definizione
degli interventi di prevenzione e di ricostituzione dei popolamenti colpiti dal fuoco. L'approccio tipologico funzionale consente altresì di pianificare a livello regionale attraverso
19

una scala di priorità gli investimenti necessari per emanare direttive e norme di disciplina
delle utilizzazioni boschive finalizzate ad una riduzione del pericolo di incendio.
In questa logica il piano definisce per ciascun tipo forestale, e secondo una scala di priorità,
gli interventi colturali indispensabili, opportuni o possibili, compatibilmente con le risorse
finanziare disponibili. Gli interventi previsti dal Piano comprendono: taglio dell’erba, raccolta dei residui delle lavorazioni boschive, potatura sul secco, diradamenti, rinaturalizzazione del popolamento con eliminazione delle specie alloctone ad alta infiammabilità.
L’approccio che basa la prevenzione degli incendi boschivi sulle tipologie forestali ha
una ricaduta positiva sulla pianificazione forestale: gli strumenti di settore che recepiscono
le direttive del piano AIB possono assumere valenza anche in termini pirologici. Il piano
AIB riconosce alla gestione selvicolturale impostata sui criteri della selvicoltura naturalistica un ruolo rilevante nella prevenzione degli incendi boschivi. In ogni caso, il piano ribadisce l’obbligo di proteggere le foreste contro i danni prodotti dagli incendi qualsiasi sia la loro situazione, anche dal punto di vista della proprietà, seppure per i privati il coinvolgimento, anche su basi economiche, può risultare rilevante.

1.4.6 PIANO FAUNISTICO VENATORIO PROVINCIALE
Il piano faunistico venatorio della provincia di Belluno costituisce uno strumento di
orientamento delle attività di conservazione e gestione della fauna selvatica e di pianificazione del prelievo venatorio. Oltre ad aggiornare la cartografia provinciale di descrizione
territoriale e ambientale, sviluppata in prospettiva delle esigenze della fauna selvatica, il
piano definisce la destinazione del territorio nei diversi istituti provinciali (a esempio, Riserve Alpine di Caccia, Aziende Faunistico–Venatorie, ecc.) ed esamina la situazione delle
principali specie di interesse venatorio indicando gli obiettivi gestionali per il periodo di validità del Piano con particolare riferimento alla definizione di un prelievo sostenibile.
Le unità spaziali di riferimento per la gestione faunistica sono costituite da gruppi di
Comprensori Alpini e definite in maniera differenziata per ciascuna specie secondo le esigenze ecologiche della stessa e le caratteristiche ambientali del territorio.
Dal momento che politiche gestionali condotte con obiettivi diversi in aree separate
amministrativamente, ma unite ecologicamente, possono portare a gravi squilibri nelle densità locali delle popolazioni e risultare poco efficaci o anche vanificarsi vicendevolmente, il
PFV raccomanda che gli obiettivi, le modalità di intervento e il monitoraggio delle popolazioni di specie condivise con Amministrazioni diverse siano per quanto possibile definiti e
condotti in maniera concertata e coordinata.
L'aggiornamento del PFV per il periodo 2009-2014, tuttora vigente, ne riconferma il
ruolo di strumento di orientamento e ordinamento delle attività di conservazione e gestione
della fauna selvatica e di pianificazione del prelievo venatorio (RAMANZIN & SOMMAVILLA,
2009). Le specie per le quali il PFV indica l'importanza degli interventi di gestione selvicolturale e di miglioramento ambientale sono la coturnice, il fagiano di monte e il gallo cedrone.

1.4.7 PIANO REGIONALE NEVE
Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 217/2013 è stato approvato il Piano Regionale Neve (PRN) ai sensi dell'articolo 7 della LR 21/1/2008 n. 21, che è lo strumento di pianificazione per il settore impiantistico funiviario e sciistico regionale ovvero il documento politico programmatico che ne definisce gli indirizzi di carattere generale.
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Nella Relazione generale, il PRN conferisce alla presenza dell'uomo un ruolo fondamentale per il mantenimento delle aree coltivate e per il controllo dell'avanzamento spontaneo
del bosco. Si dichiara inoltre la volontà di puntare al mantenimento di un equilibrio sostenibile tra uomo e natura, «cercando di orientare modi di frequentazione della montagna rispettosi della natura senza però determinare l'abbandono della popolazione imponendo vincoli
troppo onerosi».
Il Piano si concentra prevalentemente sullo sci alpino e sullo sci di fondo che necessitano di un’infrastrutturazione estesa del territorio coinvolto.
Il Piano è finalizzato a razionalizzare la realizzazione degli impianti e delle piste, nonché delle infrastrutture complementari ed accessorie all’attività sciistica. Data la situazione
turistica generale, l’orientamento del Piano privilegia il recupero e la razionalizzazione del
patrimonio esistente, anche attraverso il progressivo smantellamento delle strutture non più
redditizie, al fine di ottenere vantaggi di tipo ambientale ed economico.
Per quanto riguarda lo sci di fondo, i criteri definiti per la realizzazione e la localizzazione delle piste e delle opere accessorie mirano a imporre valori massimi ammissibili di
sviluppo dei circuiti o delle superfici interessate. Infatti, l'utilizzo di piste o strade forestali
limita l’impatto di questa disciplina sull’ambiente e determina uno sviluppo molto variabile
dei circuiti anche in funzione dalle locali e temporanee condizioni di innevamento naturale.
In riferimento allo sci alpino, la strategia pianificatoria proposta si concretizza con
l’individuazione di un'area, definita demanio sciabile, all’interno della quale potranno essere
realizzate le nuove piste o i nuovi impianti.
I criteri di sviluppo prevedono l’ampliamento e l'aggiornamento delle aree sciabili per
motivi legati al raccordo di aree esistenti o per migliorare la sicurezza degli sciatori.
Gli ampliamenti, in particolare, sono limitati alle zone dove sono state ammesse le proposte di nuove aree sciabili in quanto zone sufficientemente dotate di infrastrutture, affermate dal punto di vista della fruizione e dell’appetibilità turistica e meno fragili nella componente ambientale.
Al Piano competono anche le previsioni di collegamento tra stazioni sciistiche (o tra
aree sciabili di una stessa stazione) che possono essere individuate in termini di connessione
tra demani sciabili oppure come tracciato di massima da seguire per la realizzazione dei futuri sistemi di piste–impianti.
Nel territorio comunitario rientrano i sub-demani sciistici Falzarego 5 Torri, Pocol Tofana Ra Valles, Cristallo Faloria, Mietres, San Vito, Padola e Borca, che interessano particelle
forestali ubicate nel territorio di Cortina d'Ampezzo, San Vito e Borca di Cadore. All’interno
del demanio sciabile si determinano sensibili impatti sull’ambiente legati alla sottrazione di
superfici forestali e al disturbo determinato dalle attività ricreative nei confronti delle specie
animali e vegetali più sensibili.
Il PRN è stato sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica (VAS), una procedura che
integra e sviluppa gli aspetti della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) relativi alla trasparenza e alla partecipazione delle comunità interessate alle decisioni, oltre che a Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA). Ne è stata, inoltre verificata la coerenza nei confronti dei principali strumenti di pianificazione territoriale regionali (Piano di Sviluppo
Economico e Sociale; PTRC, PSR, Piani d’Area, PFV, Piani di gestione della rete Natura
2000).
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1.4.8 PIANO GENERALE DI SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO E UTILIZZAZIONI PASSATE
Nel 1981 la Comunità Val Boite si dotava del suo primo Piano Generale di sviluppo socio-economico (PGS). Si trattava della prima esperienza di pianificazione in campo socioeconomico a livello sovracomunale ed aveva l'obiettivo di coordinare gli interventi nei settori produttivi ed in campo sociale. Il PGS redatto nel 1981 era articolato in una relazione
generale e diversi allegati settoriali, dei quali il più interessante è sicuramente l'allegato, a
firma di Giovanni Zanetti, 1.3 (Ambiente fisico e qualità di coltura e cartografia "Carta del
territorio per qualità di coltura") per le informazioni e le proiezioni che riporta relativamente
al patrimonio forestale comunitario.
Il volume dei boschi di produzione rilevato nel 1981 era di 1.765.118 m3 che insistevano
su una superficie complessiva di 9.528 ettari e netta di 9.026 ettari, con una media per ettaro
di 195,6 m3. I boschi comunitari avevano un incremento percentuale medio di 1,4 ed un incremento corrente di 24.712 m3/anno. La media delle utilizzazioni previste nei piani ed effettuate era, con lievi variazioni annuali, di 12.014 m3/anno, cui corrispondevano, applicando 20% di detrazione al volume cormometrico, circa 9.600 m3/anno di legname da lavoro e
cartiera. Il volume utilizzato rappresentava il 49% dell'incremento con un risparmio di
12.700 m3/anno che andava ad aggiungersi alla provvigione. Con i prezzi del 1978 il valore
di macchiatico del legname utilizzato annualmente si valutava in Lit. 35.000/m3 ed in totale
Lit. 374.500.000. Per l'utilizzazione e il trasporto a strada da autotreno, si indicava l'impiego, nell'arco di 7 mesi, di circa 27 operai. Il valore globale del 1981 del legname prodotto
annualmente posto a strada da autotreno si valutava in lire 695.000.000, pertanto quasi la
metà del valore del prodotto era assorbito dalle spese di produzione. Il valore in lire del
1981 corrisponde a circa 1.500.000 euro attualizzati (utilizzando il tool Rivaluta ISTAT).
Come giustamente affermato da G. Zanetti, questi valori esprimono con estrema chiarezza la saggia politica forestale in atto presso gli Enti proprietari di boschi. In termini di
massa il deficit provvigionale riscontrato nei piani, procedendo con gli attuali livelli di ripresa, sarà colmato in 35 anni circa.
L'allegato 1.3 al PGS, considerato ogni aspetto delle fustaie di allora, affermava che la
ripresa avrebbe potuto essere elevata fino al 30% dei valori di allora nei successivi trent'anni. Vale a dire che il prodotto ritraibile dai boschi della Val Boite sarebbe dovuto aumentare
fino a raggiungere 12.500 m3/anno, calcolato al netto del legname da lavoro e cantiere allestito, cioè detraendo il 20% dalla ripresa reale. Oltre tale periodo, sempre secondo Zanetti
(1981), l'aumento sarebbe dovuto essere più rapido per stabilizzarsi intorno ai 25-30.000
m3/anno a parità di superficie e applicando appropriati criteri tecnici di trattamento con continuità.
I boschi di produzione attuali, facendo riferimento solamente a quelli ricompresi all'interno dei piani di riassetto forestale, si estendono su 8.573 ettari lordi e 8.257 ettari netti. La
provvigione totale è di 2.358.503 m3, pertanto la provvigione media per ettaro è di circa 286
m3. L'incremento corrente totale è di 33.043 m3, corrispondente a 4,00 m3 per ettaro.
Mediamente, dal 2004 al 2013, le utilizzazioni annuali nei boschi degli Enti sono state
di circa 13.200 m3, di poco superiore a quelle medie riscontrate nei primi anni '80, con variazioni annuali talvolta notevoli (Tabella 1.6). Appare quindi abbastanza chiaro, da questa
analisi, che in questo periodo la percentuale di prelievo dell'incremento, non ha sempre seguito il corrispondente aumento di provvigione. Trascurando l'errore che si commette assumendo che le utilizzazioni avvengano soltanto nelle fustaie di produzione, la percentuale di
prelievo dell'incremento è mediamente del 40% e si mantiene entro un intervallo variabile
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tra un anno e l'altro da un minimo del 22% ad un massimo dell'83%. L'intensità del prelievo
è mediamente di 1,60 m3/ha.

Borca di C.
Enti [m3]
Privati [m3]
Enti [%]

2004 2005
2.383 2.103
1.825 1.822
558
281
76,58 86,64

Cibiana di C.
Enti [m3]
Privati [m3]
Enti [%]

797 1.094
317
766
480
328
39,77 70,02

Cortina d'A.
Enti [m3]
Privati [m3]
Enti [%]

Prelievi di legname dai boschi della Valle del Boite
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
3.197
265
3.771
347
5.272 4.552
282
2.969
0
3.247
115
5.173 4.497
0
228
265
524
232
99
55
282
92,87 0,00 86,10 33,14 98,12 98,79 0,00
726
0
726
0,00

2.427
1.978
449
81,50

2.064
1.752
312
84,88

Totale
25.331
22.606
2.725
89,24%

525
78
447
14,86

4.128
3.246
882
78,63

824
0
824
0,00

1.938
1.506
432
77,71

15.397
9.660
5.737
62,74%

113 3.235 3.316 4.909
103 3.216 3.316 4.800
10
19
109
91,15 99,41 100,00 97,78

2.616 8.288 5.077
2.600 8.288 4.980
16
97
99,39 100,00 98,09

6.496
6.437
59
99,09

5.275
5.176
99
98,12

3.337
3.296
41
98,77

42.662
42.212
450
98,95

San Vito di C.
Enti [m3]
Privati [m3]
Enti [%]

1.588 3.217
1.191 3.134
397
83
75,00 97,42

3.687
3.398
289
92,16

3.033
2.878
155
94,89

2.012
1.888
124
93,84

2.387
2.276
111
95,35

3.175
2.973
202
93,64

6.596
6.502
94
98,57

3.200
2.332
868
72,88

2.011
1.627
384
80,91

30.906
28.199
2.707
91,24

Vodo di C.
Enti [m3]
Privati [m3]
Enti [%]

2.388 2.127
1.101 1.821
1.287 306
46,11 85,61

1.711
295
1.416
17,24

6.714
5.823
891
86,73

4.966
4.331
635
87,21

5.790
3.199
2.591
55,25

3.842
2.456
1.386
63,93

5.681
4.644
1.037
81,75

3.440
2.886
554
83,90

5.053
3.130
1.923
61,94

41.712
29.686
12.026
71,17

Totale
Enti [m3]
Privati [m3]
Enti [%]

7.269
4.537
2732
62,42

12.785
9.995
2.790
78,18

15.647
13.501
2.146
86,28

15.792
14.044
1.748
88,93

18.876
15.630
3.246
82,80

17.891
15.660
2.231
87,53

27.453
25.326
2.127
92,25

13.021 15.498 156.008
10.394 12.517 132.363
2.627 2981
23.645
79,82 80,77
84,84

11.776
10.759
1.017
91,36

874
17
857
1,95

2013
3.159
2.958
201
93,64

TABELLA 1.6 – PRELIEVI DI LEGNAME IN VOLUME CORMOMETRICO LORDO DAI BOSCHI DELLA VALLE
DEL BOITE DAL 2004 AL 2013. GLI ENTI COMPRENDONO COMUNI, REGIONE E REGOLE.

Con i prezzi attuali (MENEGUS, inf. priv.), il valore di macchiatico di lotti scomodi o di
qualità media è attorno a 45,00-50,00 €/m3, mentre quello di lotti comodi o di buona qualità
è attorno a 65,00-68,00 €/m3. Il valore franco strada camionabile è stimato in 100,00 €/m3,
pertanto il valore medio globale attuale (2004-13) del legname prodotto annualmente, posto
a strada da autotreno, la cui quantità (10.560 m3) è stimata detraendo dal volume in piedi
una perdita di lavorazione del 20%, si valuta in circa 1.056.000 €, con spese di produzione
tra il 55 e il 32% del valore del prodotto, a seconda della qualità e dell'accessibilità dei lotti
boschivi. Per fare un confronto con i valori del 1981 occorre aggiungere il prodotto di legname ricavato annualmente dal comune di Valle, che a quell'epoca faceva parte della comunità, che ammonta a 1.258 m3 nell'ultima decade. In totale, quindi, si ottengono circa
1.118.000 €. Questo valore è mediamente 25% inferiore rispetto a quello rilevato nel 1981,
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anche se con variazioni tra un annuo e l'altro notevoli.
L'auspicio di ZANETTI (1981) di vedere aumentato il prodotto legnoso ritraibile dai boschi della Val Boite è stato, complessivamente, non soddisfatto. Abbiamo infatti osservato
che negli ultimi dieci anni il prodotto netto è stato mediamente di 10.560 m3, inferiore al valore suggerito nel 1981, anche se oscillante tra un anno e l'altro. L'attuale provvigione manifesta valori soddisfacenti che, considerato la naturale variabilità di fertilità potenziale tra le
diverse fitocenosi forestali, può ritenersi sostanzialmente adeguata ai boschi della Valle del
Boite, sebbene possano esistere, per determinati tipi forestali, deficit provvigionali ancora
non completamente colmati. Inoltre, la provvigione assunta nel 1981 come normale può essere aggiornata in aumento, in ragione dell'aumento della statura dei boschi e del progressivo aumento dei ritmi di accrescimento e delle temperature medie annuali, e posta attorno a
valori di 300-350 m3/ha. Per questo motivo non trova giustificazione, facendo riferimento
solamente alle esigenze di adeguamento provvigionale, una strategia di governo del territorio forestale che preveda risparmi notevoli di biomassa forestale. Come vedremo successivamente, fatti salvi i condizionamenti del mercato, è necessario che una diversa strategia forestale venga adeguatamente sostenuta colmando le lacune della viabilità forestale e considerando i benefici dei servizi ecosistemici che la gestione offre alla collettività.
Un'altra considerazione, assolutamente condivisibile, di ZANETTI (1981), è che l'adeguamento della provvigione che non si accompagni all'adeguamento delle strutture e dei
rapporti di mescolanza fra le specie che edificano il bosco, ha scarso significato.
Per quanto riguarda i boschi privati, la percentuale di prelievo rispetto a quella derivante
dai boschi pubblici o di proprietà delle regole, è mediamente il 15%, con un minimo dell'1%
nel comune di Cortina d'Ampezzo ed un massimo del 37% nel comune di Cibiana di Cadore. Le utilizzazioni nei cedui sono quasi esclusivamente in boschi privati.
L'allegato 1.3 al PGS del 1981 sottolineava alcuni punti di debolezza del comparto forestale: a) la frammentazione delle proprietà private nelle quali l'assenza di piano di gestione
determina l'assenza di razionalità dei sistemi di prelievo; b) il sistema di vendita a licitazione privata che polverizza la disponibilità di legno con inconvenienti notevoli anche per le
industrie di prima trasformazione acquirenti dei lotti che non possono programmare la loro
attività, garantendo continuità di occupazione alla manodopera; c) il deficit della rete stradale forestale, che, fatta eccezione per il territorio di Cortina, si aggira attorno all'80% del fabbisogno per un importo di oltre 20 miliardi di lire di allora e rende oltremodo costosi gli
esboschi del legname di qualità non elevata, rendendo impossibile l'attuazione dei lavori
manutentori; d) la vendita di prodotti grezzi o segati e la quasi totale assenza di vendita di
prodotti semilavorati o prodotti finiti, riducendo così il profitto ricavabile; e) la situazione
dei boschi privati è ancora peggiore in quanto non esistono vie di smacchio, il valore di
macchiatico è negativo, il reddito è infimo e il bosco non risulta efficiente.
A fronte di questi elementi di debolezza, l'allegato riporta alcune considerazioni conclusive e proposte di progetti speciali. In primo luogo, ricordava la necessità di regolare l'espansione del bosco specialmente a valle, per conservare lo spazio necessario alla zootecnia.
Quindi, formulava sei obiettivi: a) realizzazione di strutture gestionali di più ampia dimensione, soprattutto per quanto riguarda la proprietà privata; b) realizzazione di un piano organico di viabilità forestale; c) utilizzazione di tutte le risorse forestali, non solo del legname
pregiato, incentivazione di iniziative tese a porre sul mercato prodotti semilavorati o finiti e
non grezzi; d) attento esame delle implicazioni ecologiche, ambientali ed economiche di trasformazioni del bosco ad altro uso; e) miglioramento qualitativo dei boschi esistenti, ten24

dente ad eliminare le anomalie esistenti, secondo le prescrizioni contenute nei piani di assestamento forestale in atto. Per raggiungere i succitati obiettivi, venivano proposti tre progetti
speciali, rispettivamente incentrati su una più razionale e organizzata gestione dei boschi
privati e pubblici, sulla formulazione di un piano organico di vallata di viabilità forestale ed
esbosco e su proposte per più convenienti sistemi di produzione e commercializzazione dei
prodotti forestali e non forestali del bosco.
Il lettore intuirà alcuni elementi di attualità nelle proposte che erano avanzate al principio degli anni '80, mentre altri hanno perso di significato a seguito dell'introduzione di forme di pianificazione delle proprietà non già inserite all'interno dei piani di riassetto oppure
nella riforma dettata a livello regionale nella disciplina di vendita dei lotti boschivi.
Il 1992 costituì un momento cruciale nella politica regionale per la Montagna. Temi come quello delle fasce altimetriche – territoriali (LR 19/1992, art. 18) non costituivano dei
meri adempimenti procedurali ma davano la misura degli effettivi intendimenti di intervenire nelle zone disagiate. La Comunità Montana assunse quindi un ruolo guida nel proporre
delle fasce di intervento basate non solo sull’altitudine degli abitati o del territorio ma considerando anche orografia e morfologia, condizioni climatiche, stato vegetazionale, fragilità
ecologica, rischi ambientali, vincoli naturalistici.
Per concepire un quadro d’insieme si manteneva un costante rapporto di equilibrio tra i
temi generali e quelli locali: indipendentemente dai risultati ottenuti, questa azione è significativa del grado di maturazione tecnico-amministrativa a cui gli enti di questo livello avevano assurto. Si può pertanto asserire che il decentramento delineato dal Progetto Montagna
(LR 29/1983) era attuabile; se poi vi fu una involuzione di questa tendenza, dipese da altre
circostanze e non dall’affidabilità delle Comunità Montane.
La Comunità Montana della Valle del Boite, consapevole sia della visione integrata dei
suoi compiti, sia della propria capacità di realizzarli, redasse una revisione del PGS, che fu
approvato dal Consiglio Comunitario il 18 aprile 1995. Questo documento dedica ampio
spazio a proposte di sviluppo socio-economico, ma poco al settore forestale. Nel 2001 la
Comunità Montana ha promosso la realizzazione di diversi studi a corredo del PGS, dedicati
alla manutenzione del territorio, alla caratterizzazione degli interventi di sfalcio, alla gestione dell'esbosco e alla prevenzione e lotta agli incendi boschivi (ANDRICH & FRESCURA,
2001).

1.4.9 STRUMENTI DI GESTIONE FORESTALE DEL GRUPPO DI AZIONE LOCALE ALTO
BELLUNESE
La Comunità Montana confinante Cadore Longaronese Zoldo tra il 1999 ed il 2001 sviluppò, anche per conto delle altre quattro Comunità Montane del Gruppo di Azione Locale
(GAL) Alto Bellunese, ivi compresa quella della Valle del Boite, nell’ambito del Programma Regionale Leader II, l’Azione 8 della misura b (Programmi di innovazione rurale) – submisura 5 (Valorizzazione delle produzioni primarie) concernente la “Realizzazione di strumenti per la gestione sostenibile delle foreste”. Si trattò di una attività complessa, concretizzata, fra l'altro, nella pubblicazione di un testo sulla certificazione ambientale come strumento di valorizzazione delle risorse forestali nell’Alto Bellunese e di un manuale di gestione ambientale nel territorio del GAL di appartenenza, con cinque allegati di supporto.
Con una indagine ed una elaborazione che coniugavano la conoscenza del territorio e le innovative tecnologie informatiche vennero realizzate 57 mappe: la maggior parte di queste,
contenendo informazioni o valutazioni “sensibili”, non è stata pubblicata ma depositata
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presso la sede del GAL. Si è trattato comunque di una innovazione e di una anticipazione di
documenti ufficiali condotti successivamente a scala regionale.
Pare interessante porre l’attenzione sulla “plurifunzionalità delle aree boscate”, tematica
oggi più che mai rispondente alle esigenze più evolute della società odierna, considerata
nelle mappe dell’Azione 8 tra gli “indicatori funzionali”, in seguito ripresa dal menzionato
Piano pluriennale di sviluppo e quindi suscettibile potenzialmente di diventare strumento di
pianificazione territoriale.
L'importanza dei ruoli dei boschi è percepita in maniera diversa, a seconda dell'ottica dei
singoli individui che ne fruiscono. Poche aree forestali, inoltre, esplicano una sola funzione,
mentre, nella maggior parte delle situazioni, le varie utilità ed i diversi servigi offerti dal bosco si sovrappongono o possono essere aumentati o ridotti a seconda di decisioni gestionali.
Anche se non sono stati applicati concretamente, vale la pena quindi di ricordare in base
a quali criteri sono stati identificati i seguenti tipi di unità attitudinali.
Boschi ad elevato uso multiplo: garantiscono l’erogazione di risorse rinnovabili (legname ad alti livelli qualitativi e quantitativi) contemporaneamente alla regimazione delle acque, alla tutela del suolo, alle funzioni paesaggistiche ed alle opportunità ricreative estensive. Vi sono inclusi i migliori boschi comunali, con provvigioni e incrementi elevati.
Boschi a moderato uso multiplo: consentono una produzione legnosa a cicli lunghi,
quantitativamente ridotta, ma talora di qualità soddisfacente, coesistente con la protezione
dall'erosione, la presenza di scenari estetici ed habitat di fauna, l'esercizio turistico estensivo. Oltre ai boschi di enti pubblici con minori provvigioni e decentrati, sono inclusi nella
categoria i cedui in conversione ed i boschi ad uso multiplo in formazione.
Boschi di prevalente produzione a cicli brevi, con altri ruoli subordinati: si tratta soprattutto di boschi cedui di proprietà pubblica, in grado di fornire assortimenti legnosi di ridotto
valore qualitativo ma di sostenuta quantità; esplicano invece limitate capacità di protezione
del suolo, ricreazione, funzioni igieniche ed estetiche. Interessi naturalistici scarsi e localizzati.
Boschi di prevalente etero-protezione: esercitano principalmente la funzione di protezione di manufatti, di boschi di produzione e di colture da danni atmosferici, smottamenti,
distacco di slavine, rotolamento di sassi. Costituiscono sede privilegiata di habitat faunistici
e di una libera evoluzione floristico-vegetazionale, nonché di una ricreazione estensiva di
tipo culturale. Le funzioni di produzione sarebbero possibili ma sono nettamente subordinate a quelle tutelari.
Boschi di prevalente auto-protezione: situati in condizioni stazionali estreme o in precario equilibrio ambientale, rivestono importanza per la protezione del suolo; svolgono inoltre
funzioni ecologico-naturalistiche e ricreative estensive. Non vi è auspicabile alcun uso economico.
Soprassuoli arbustivi con funzioni antierosive: cespuglieti d'alta quota, mughete, rocce
boscate e colatoi di slavine con preminenti finalità antierosive, garantite dal mantenimento
della copertura vegetale su versanti impervi e scoscesi, che crea effetti scenici e naturalistici
localmente rilevanti.
Boschi di produzione primaria a cicli lunghi: boschi di conifere di proprietà privata, in
condizioni orografiche e di viabilità generalmente soddisfacenti. Costituiti e gestiti con intenti di produzione di legname resinoso, svolgono anche ruoli igienici e idrogeologici generici, mentre altre funzioni territoriali sono assenti o casuali.
Boschi di primaria produzione a cicli brevi: boschi di latifoglie governati a ceduo, di
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proprietà privata, in condizioni orografiche e di viabilità di solito soddisfacenti. Modellati
nel tempo per la produzione di legna, svolgono anche ruoli igienici e idrogeologici generici;
altre funzioni territoriali sono assenti o casuali. Funzioni ambientali e ricreative possono ritrovarsi localmente, ma sono subordinate alle finalità produttive.
Boschi di produzione a cicli lunghi fuori mercato: di proprietà privata e finalizzati alla
produzione di legname resinoso, sono situati in aree dislocate, impervie o poco servite da
strade; a complicare il quadro, si aggiunge talvolta lo stato di degrado. Il costo di utilizzazione è dunque superiore al prezzo di vendita.
Boschi di produzione a cicli brevi fuori mercato: boschi cedui di proprietà privata, in
condizioni orografiche e di viabilità difficili, che rendono il costo di utilizzazione superiore
al prezzo di vendita. Se le cause dipendono da degrado del suolo e della struttura, è necessario evitare interventi per un lungo periodo, durante il quale si possono svolgere locali funzioni ambientali.
Alberature, boschetti e siepi: formazioni arboreo-arbustive, legate ad aziende agricole e
a piccole proprietà private, che svolgono funzioni coreografico-paesaggistiche e localmente
ambientali.
La definizione di queste unità/categorie funzionali consentiva di delineare i tipi di gestione nella forma più consona alle esigenze unitarie del territorio. Per diventare operativa,
tale classificazione doveva però essere recepita ad un livello istituzionale superiore, il quale
doveva evidentemente tener conto di tutto il territorio regionale. È comprensibile perciò che
non vi fossero le condizioni concrete per attuare una pianificazione così complessa.

1.4.10 PIANO AMBIENTALE DEL PARCO DELLE DOLOMITI D'AMPEZZO
Il perimetro del Parco naturale regionale delle Dolomiti d'Ampezzo, totalmente compreso nel territorio del Comune di Cortina, è stato definito contestualmente al varo della legge
istitutiva (LR 21/1990) e confermato nel 1999 con l'approvazione, da parte del Consiglio
Regionale del Veneto, del Piano Ambientale del Parco: 11.200 ettari gestiti, ai sensi dell'art.
1 della legge istitutiva, dalle Regole d'Ampezzo. Il piano ambientale ha valenza paesistica e
l'efficacia di Piano di area regionale. Per questo motivo esso prevale sugli strumenti urbanistici generali e attuativi e, relativamente al perimetro del Parco, sulle prescrizioni e i vincoli
del PTRC. Si vedrà oltre che le funzioni attribuite dal PFIT alle unità territoriali ricomprese nel perimetro del Parco tengono adeguatamente conto delle funzioni attribuite dal piano
di riassetto forestale delle Regole d'Ampezzo, nel quale il Parco stesso è ricompreso, e
dell'importanza dei larici-cembreti nella conservazione del patrimonio naturale protetto.

1.4.11 PIANI DI RIASSETTO, PIANO DI RIORDINO FORESTALE ED EVOLUZIONE STORICA DELLA RIPRESA

Tutte le proprietà degli Enti sono gestite sulla base di piani di assestamento forestale,
che, nella regione del Veneto, sono disciplinati dall'art. 23 della LR 52/78 e denominati piani economici di riassetto forestale dei beni silvo-pastorali, locuzione comunemente abbreviata in piani di riassetto forestale. Dato che molti piani di riassetto forestale sono giunti a
plurime revisioni, è recentemente emersa, su pressione e mandato dell'amministrazione regionale, l'opportunità di compilare piani sperimentali che, pur equiparati a tutti gli effetti ai
piani di cui all'art. 23 della LR 52/78, si presentino meno corposi, più operativi e facciano
tesoro delle indicazioni fornite dai piani di assestamento cronologicamente anteriori. La
possibilità che gli Enti si dotassero di piani di assestamento sperimentali era già ammessa
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dalla DGR 2061/2005 ed è stata confermata dalla DGR 556/2006. Questi piani sono redatti
su richiesta specifica delle proprietà interessate dall'amministrazione forestale regionale,
nell'ambito delle attività di pianificazione, ricerca e sperimentazione forestale proprie della
Regione.
I boschi comunitari sono gestiti sulla base di tredici piani di assestamento ed un piano di
riordino forestale (Figura 1.8 e Tabella 1.8), la cui divisione particellare ricade interamente o
parzialmente all'interno dei confini della Comunità stessa, non coincidendo sempre i confini
amministrativi con quelli delle foreste amministrate dai rispettivi proprietari.
Codice
(figura 1.4)
029_3
009_3
003_0
035_4
066_3
036_4
048_3
038_4
013_3
011_2
041_3
014_3
093_2
098_1

Superficie
comunitaria
[ha]
11482
5687
3223
2290
1684
1538
1292
422
408
176
58
41
1
1

Denominazione (in ordine di superficie relativa)
Regole d'Ampezzo
Regole di San Vito di Cadore
Piano di riordino della Comunità Montana della Valle del Boite
Comune di Vodo di Cadore
Comune di Borca di Cadore
Comune di Cortina d'Ampezzo
Comune di Cibiana di Cadore
Regola di Vodo di Cadore
Frazione (Regola) di Cancia in Comune di Borca Cadore
Frazione di Valle in Comune di Valle di Cadore
Comune di Pieve di Cadore, Regole di Nebbiù, Pozzale, Tai e Vissà
Comune di Forno di Zoldo
Frazione di Venas in Comune di Valle di Cadore
Comune di Zoppè di Cadore

TABELLA 1.7 – SUPERFICIE DEL PIANO DI RIORDINO E DEI PIANI DI RIASSETTO FORESTALE RICADENTE
ALL'INTERNO DEL PERIMETRO DELLA CM VALLE DEL BOITE

L'assenza di questa coincidenza perfetta è anche alla base di incongruenze che il lettore
dovesse rilevare tra le superfici riportate nel presente piano e quelle riportate nei piani
aziendali.
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FIGURA 1.8 – PARTICELLARE DEI PIANI DI RIASSETTO FORESTALE CHE RICADONO INTERAMENTE O PARZIALMENTE ALL'INTERNO DEL PERIMETRO DELLA VALLE DEL BOITE (SI VEDANO LE LORO DENOMINAZIONI E SUPERFICI NELLA TABELLA 1.7)

La volontà, dichiarata nell'introduzione, di dedicare uno sforzo particolare alla sintesi
delle informazioni contenute nei piani di assestamento ha suggerito di concentrarsi sui piani
maggiormente rappresentativi degli ecosistemi boschivi comunitari, ovvero su quelli la cui
quota di superficie comunitaria assestata superasse lo 0,5%, cioè quelli riportati nella Tabella 1.8, e sul piano di riordino forestale comunitario (CIOTTI & DA POZZO, 2010)
I piani di riordino sono redatti nel rispetto del complesso di norme attuative della LR
25/1997 e rappresentano uno strumento gestionale innovativo che si integra con i piani di
riassetto forestale. A differenza dei secondi, i piani di riordino vengono calati sul territorio
in modo generalizzato, formulando norme per una corretta gestione del patrimonio silvo29

pastorale. Sono quindi deputati a superare i limiti che da sempre caratterizzano le proprietà
private forestali alpine, e che evidenziava anche G. Zanetti nel 1981 con riferimento al territorio della Valle del Boite. Il piano di riordino in esame copre circa 3.222 ettari della comunità.
Denominazione
Regole di San Vito di Cadore
Frazione di Valle
Regola di Cancia
Regole d'Ampezzo
Comune di Vodo di Cadore (*)
Comune di Cortina d'Ampezzo (*)
Regola di Vodo di Cadore (*)
Comune di Cibiana di Cadore
Comune di Borca di Cadore

Epoca del primo
assestamento
(1)
1953
1963
1975
1952
1941
1952
1941
1964
1956

Revisione
attuale

Validità del
piano vigente

III
III
III
III
IV
IV
IV
III
III

2009-2018
2000-2011
1998-2009
2003-2014
2005-2014
2009-2018
2006-2015
2004-2013
2002-2011

Estensori
D. Belli
M. Gasparoni
M. Marzi
O. Andrich
G. Menegus
A. Zanella
G. Menegus
G. Balzan, E. Bino
L. Ciotti

TABELLA 1.8 – PIANI DI RIASSETTO FORESTALE ANALIZZATI NEL PFIT PER LA STESURA DELLE SCHEDE
SINTETICHE. (1) COMPRENDE ANCHE PIANI NON CONSIDERATI NEL NOVERO DELLE REVISIONI (*) PIANI
REDATTI IN FORMA SEMPLIFICATA

Sia i piani di riassetto che quelli di riordino forestale sono stati oggetto di una lettura attenta e di una sintesi che ha trovato accoglimento nelle schede conoscitive e degli interventi
dei singoli ambiti forestali e tipologico-funzionali (vedi infra).
Oltre a questa analisi, ne è stata compiuta un'altra, per certi versi più complessa e difficile, sulle revisioni precedenti e sui piani di primo impianto. Purtroppo, i cambiamenti avvenuti nel particellare, nei metodi di rilevamento campionario e nelle modalità stesse di presentazione e riepilogazione dei computi dendrometrici, ha permesso di procedere soltanto ad
una parte del confronto, che sarebbe stato troppo oneroso, in termini di tempo e risorse, in
questa sede. Nella fattispecie, si è provveduto a realizzare un confronto tra le riprese prescritte e quelle realizzate, distinte in prelievi colturali e prelievi accidentali. Nei primi rientrano gli assegni, sia ad uso commerciale, sia ad uso interno e gli interventi che, seppur a
macchiatico negativo, sono stati svolti ottemperando ad un definito mandato dell'estensore
del piano di assestamento. Nei secondi rientrano i prelievi dovuti, in primo luogo, e per la
frazione più importante, da schianti, e, in secondo luogo, dalla realizzazione e manutenzione
di strade, piste da sci, elettrodotti e altre infrastrutture. Si riporta nella tabella seguente il risultato ottenuto, i cui dati sono confrontabili tra una revisione e l'altra, visto che le superfici
totali dichiarate hanno subito solo piccole variazioni, dovute più che altro a motivi tecnici o
a piccoli adeguamenti dei confini di proprietà.
Dall'osservazione della Tabella 1.9 emerge che, mediamente, derogando all'incompletezza dei dati a disposizione, tra il 1964 e il 2008, la percentuale di ripresa dovuta a prelievi
forzosi è stata il 20,3% di quella totale e che la ripresa prescritta e quella reale sono praticamente coincidenti. L'intensità del prelievo è stata di 10,3 m3/ ha. Va sottolineato che questo tasso si realizza sulla superficie complessiva delle particelle boscate che non comprende
solamente i boschi di produzione, ma anche quelli attribuiti ad altre funzioni o i cosiddetti
boschi-pascolo, dizione caduta in disuso nei piani di più recente revisione.
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Periodo di
validità

Epo
ca
(1)

Denominazione

Superficie totale a bosco [ha]
(2)

1964-1973

1

Comune di Cibiana

1964-1973

1

Comune/Regole di
San Vito di C.

1964-1973
1966-1975
1978-1987
1974-1983

1
1
2
2

Frazione di Valle

1976-1986

2

1975-1984

Ripresa [m3]

Indici di ripresa

Prevista
(P)

Totale
(T)

Colturale
(C) (3)

555

4.700

5.823

4.416

Schianti
e tagli
forzosi
(3)
1.406

1812

20.400

22.846

19.125

Comune di Cibiana

566
347
868
560

4.900
4.450
14.700
6.820

6.014
4.052
15.676
6.165

Comune di Cortina
d'Ampezzo

1.023

4.400

2

Comune di Vodo

1.853

1974-1983

2

Comune/Regole di
San Vito di C.

1974-1983
1971-1980
1975-1984
1976-1985
1976-1990
1988-1997
1984-1993

2
2
2
2
2
3
3

Frazione di Valle

1987-1996

3

1985-1994

S/C T/P
[%] [%]

T/ha

32

124

10,5

3.721

19

112

12,6

4.957
489
12.431
5.188

1.057
734
3.245
977

21
150
26
19

123
91
107
90

10,6
11,7
18,1
11

5.050

2.640

2.410

91

115

4,9

16.568

18.678

14.639

4.039

28

113

10,1

1.941

14.920

17.386

12.876

4.510

35

117

9

Comune di Cibiana

566
250
220
347
10.837
868
560

5.500
6.560
1.350
4.600
90.000
14.500
6.100

7.879
7.288
1.264
4.529
91.513
13.126
6.242

6.794
5.492
600
3.472
82.709
12.296
5.879

1.085
1.796
664
1.057
8.804
3.210
363

16
33
111
30
11
26
6

143
111
94
98
102
91
102

13,9
29,1
5,7
13,1
8,4
15,1
11,1

Comune di Cortina
d'Ampezzo

1.009

3.000

4.466

2.673

2.440

91

149

4,4

3

Comune di Vodo

1.853

19.000

18.261

14.425

3.836

27

96

9,9

1984-1993

3

Comune/Regole di
San Vito di C.

1.941

16.300

15.030

13.981

740

5

92

7,7

1984-1995
1981-1990
1985-1997
1986-1995
1994-2003

3
3
3
3
4

Frazione di Valle

Comune di Cibiana

566
250
220
347
523

10.410
7.000
2.100
5.400
6.599

7.751
7.013
1.011
5.483
4.070

5.004
5.806
404
4.568
3.807

2.747
1.207
607
915
263

55
21
150
20
7

74
100
48
102
62

13,7
28
4,6
15,8
7,8

1997-2008

4

Comune di Cortina
d'Ampezzo

996

5.420

826

196

630

321

15

0,8

1995-2004

4

Comune di Vodo

1.839

15.644

18.064

15.952

2.111

13

115

9,8

1994-2003

4

Comune/Regole di
San Vito di C.

1.948

18.290

18.173

14.218

3.771

27

99

9,3

1996-2005
1991-2002

4
4

Regola di Vodo

322
11.325

5.450
70.640

5.370
73.863

5.220
66.757

150
7.106

3
11

99
105

16,7
6,5

405.721

412.912

347.014

65.602

48

100

11

20,3

104

10,3

Totale e media aritmetica
Media ponderata (4)

Regola di Vodo
Comune di Borca

Frazione di Venas
Regola di Cancia
Regola di Vodo
Regole d'Ampezzo
Comune di Borca

Frazione di Venas
Regola di Cancia
Regola di Vodo

Regole d'Ampezzo

TABELLA 1.9 – RIPRESA DEI PIANI DI RIASSETTO FORESTALE PRELEVATA NEI BOSCHI DELLA VALLE DEL
BOITE SECONDO LA DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE. (1) 1-4 IN BASE AL PERIODO DI VALIDITÀ (2) SUPERFICIE CHE COMPRENDE I BOSCHI AFFERENTI A TUTTE LE CATEGORIE ATTITUDINALI (3) IL NUMERO IN
CORSIVO È STATO CALCOLATO SULLA BASE DEL RAPPORTO S/C TRATTO DA INVENTARI DELLO STESSO
PIANO, MA DI PERIODI DIVERSI (4) IL PESO È DATO DAL RAPPORTO TRA RIPRESA PREVISTA NELL'EPOCA
3
DEL PIANO IN ESAME SULLA RIPRESA TOTALE (412.912 M )
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Appare anche interessante tentare di procedere ad una ricostruzione diacronica delle riprese, sebbene questa sia resa difficoltosa dalla non perfetta coincidenza dei periodi di validità dei piani e dal fatto che le superfici sulle quali i dati sono disponibili non sono la totalità. Tuttavia, facendo riferimento all'epoca indicata nella Tabella 1.9, si è costruito il seguente prospetto.

Epoca

Periodo

1
2
3
4

1964-1975
1971-1986
1981-1997
1991-2008

Superficie
totale a
bosco
[ha]
3.281
18.466
7.616
16.954

Ripresa
prevista
[m3]

Ripresa
totale
[m3]

Ripresa
colturale
[m3]

34.450
165.418
83.810
122.043

38.734
175.428
78.383
120.366

28.987
146.840
65.037
106.150

Schianti e
tagli forzosi S/C
[m3]
6.919
28.587
16.064
14.032

24
19
25
13

T/P

T/ha

112
106
94
99

11,8
9,5
10,3
7,1

TABELLA 1.10 – VARIAZIONE

DIACRONICA DELLA RIPRESE E DEGLI INDICI DI RIPRESA IN BASE ALLA
DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE. LA DEFINIZIONE DELLE SIGLE È RIPORTATA NELLA DIDASCALIA DELLA
TABELLA 1.9

Con i limiti suesposti, si osserva che l'incidenza degli schianti è stata oscillante e determinata più che altro da eventi estremi, come nel caso del primo periodo, che ha visto il verificarsi dell'alluvione del 1966, e del terzo periodo, che è stato caratterizzato dal notevole
ampliamento di aree sciabili, come nel caso del Comune di Cortina d'Ampezzo. Si notano,
però, notevoli oscillazioni nel volume dei prelievi da un anno all'altro e, come sottolineato
anche nel capitolo precedente, una percentuale di prelievo sull'incremento relativamente
bassa.
Ciò deve fare riflettere sul fatto che tutti gli attori della filiera bosco-legno, nonostante
l'aleatorietà dei mercati e dell'attuale congiuntura economica, stanno compiendo notevoli
sforzi, sia tecnici che economici, nel mantenimento di un adeguato livello di presidio nei boschi, a tutela sia della stabilità idrogeologica, e quindi della salute e del benessere delle popolazioni della montagna e della pianura, sia degli elementi di pregio naturalistico, di resilienza e capacità di adattamento che sono legati al mantenimento di strutture forestali cronologicamente eterogenee e non eccessivamente e diffusamente mature. A livello strategico
va quindi favorita, nel rispetto della stabilità del bosco, la mobilizzazione del legname e il
mantenimento delle infrastrutture che garantiscono un presidio costante del territorio forestale.
Ad anticipazione di quanto sarà esposto nei capitoli successivi, in particolare nel § 3.4.1,
si sottolinea che l'auspicio appena espresso è assolutamente in linea con le motivazioni, i
principi e gli orientamenti della nuova strategia europea per le foreste, manifestata nella
Comunicazione della Commissione Europea n. 659 del 2013 "Una nuova strategia forestale
dell’Unione europea: per le foreste e il settore forestale".
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2 METODO
2.1 PROCESSO DI FORMAZIONE
Il metodo di realizzazione del presente PFIT ha le sue radici concettuali e tecniche nel
metodo sviluppato e sperimentato, per la prima volta nella regione del Veneto, sull'altopiano
di Asiago, alla cui pubblicazione (CORONA et al., 2010) si rimanda per approfondimenti. Il
metodo, replicato per la redazione del PFIT della Comunità Montana Cadore Longaronese
Zoldo, si basa sui seguenti elementi fondanti: a) valorizzazione del database territoriale,
ambientale e forestale regionale; b) zonizzazione della superficie forestale in base alla gerarchizzazione delle funzioni; c) coinvolgimento dei principali portatori d'interesse; d) rispetto delle prerogative della pianificazione forestale di livello aziendale.

FIGURA 2.1 – SCHEMA DELLE FASI DI REALIZZAZIONE DEL PFIT DELLA VALLE DEL BOITE. LE FRECCE
BLU INDICANO I PROCESSI TECNICI, QUELLE ROSSE I PROCESSI PARTECIPATI
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Gli autori hanno voluto, come è naturale quando si procede a testare nuovi metodi, apportare alcune importanti modifiche, sia al processo di formazione, sia ai metodi e ai contenuti del piano, secondo lo schema generale di realizzazione riportato nella Figura 2.1.
Lo schema è stato modificato rispetto a quello delle precedenti esperienze in quanto sono stati svolti tre incontri partecipativi ed una definizione degli obiettivi generali del PFIT
nelle fasi iniziali, unitamente alla loro presentazione preliminare ai portatori di interesse.
Inoltre, invece di utilizzare la dizione "ambito tipologico-funzionale" per identificare gli
ambiti geografici sui quali applicare gli indirizzi di gestione e di governo del territorio forestale, si è preferito utilizzare la dizione "ambito forestale omogeneo", abbreviabile in AFO.
Infatti, quest'ultima è di più immediata comprensione anche ad un pubblico non forestale ed
è analoga a quella di "ambito territoriale omogeneo" (ATO), già utilizzata dalla LR 11/2004
per definire (art. 13) le suddivisioni alle quali il comune assegna il suo territorio, sulla base
di omogeneità geografica, storica, paesaggistica e insediativa, e conferisce parametri teorici di dimensionamento, limiti quantitativi e fisici per lo sviluppo, parametri per i cambi di
destinazione d'uso, perseguendo l'integrazione delle funzioni compatibili. Non sfuggirà al
lettore come questa definizione, mutandone alcuni elementi, possa essere proficuamente
estesa a quella dell'ambito forestale omogeneo, evitando così una proliferazione di terminologie che mal si presta ad integrare i diversi obiettivi della pianificazione territoriale. Ogni
AFO, come sarà meglio spiegato in seguito, può raggruppare uno o più tipi forestali alle cui
unità territoriali l'algoritmo di calcolo, integrato coi pesi assegnati dai portatori di interesse,
ha assegnato una delle funzioni, in altre parole, raggruppa uno o più di quelli che erano definiti, nei precedenti PFIT, ambiti tipologico-funzionali.
Ad ogni AFO compete una scheda sintetica che ne definisce i caratteri generali e strutturali, i trattamenti impostati dai piani di riassetto e riordino forestale, e gli indirizzi di governo e gestione dettati dal PFIT. I contenuti delle schede sintetiche derivano anche dalla lettura analitica dei piani di riassetto forestale vigenti e passati.
Senza entrare nel dettaglio delle singole fasi, si vuole porre l'attenzione sul fatto che le
funzioni sono organizzate secondo uno schema gerarchico nel quale, ad un obiettivo generale (1° livello) seguono due criteri di attribuzione della funzione (2° livello), il primo vocazionale ed il secondo attitudinale, a loro volta suddivisi in diverse alternative (3° livello),
che sono espresse con diversi indici e indicatori (4° livello). Si ritiene che questo sia un passaggio fondamentale anche per valutare le alternative funzionali, necessarie per poter attribuire, attraverso un algoritmo multicriteriale, un valore a ciascuna funzione, valore che viene ottenuto attraverso una somma pesata dell'attitudine del sito e della vocazione del tipo forestale, assegnando un peso sia al criterio, sia all'alternativa. I pesi derivano da un'elaborazione dei giudizi di priorità espressi dai portatori di interesse nel corso dei momenti partecipativi e con la compilazione di questionari.
In questo PFIT, è stata avviata una fase di valutazione del grado e dei metodi di applicabilità dei modelli di cambiamento climatico e degli scenari di composizione delle specie forestali da essi risultanti alla Valle del Boite. A questo fine si è fatto uso, oltre che del database regionale, anche dei modelli per la valutazione delle dinamiche forestali sviluppati nel
contesto di una serie di progetti, finanziati dai precedenti due bandi del Programma Spazio
Alpino, (AdaptAlp, AlpWaterScarce, CLISP, ClimAlpTour, Permanet, SILMAS, MANFRED e AlpFfirs) che analizzano gli effetti dei cambiamenti climatici su diversi specifici
settori (acqua, suolo, turismo, foreste, incendi, ecc.), individuando le migliori strategie di
adattamento per ciascun settore analizzato.
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In particolare, tra i progetti citati, quello denominato MANFRED, sostiene che la gestione delle foreste deve adattarsi ai cambiamenti climatici, sviluppando nel contempo modelli che siano in grado di considerare congiuntamente gli effetti dei cambiamenti delle condizioni climatiche, economiche, ambientali e biologiche che in qualche modo possono condizionare l'assetto delle foreste.
La prima fase del lavoro ha quindi valutato come, e in quale misura, applicare i modelli
e i rispettivi scenari realizzati a scala europea alla Valle del Boite. È stato già evidenziato
che i modelli presentano un certo grado di incertezza e vanno interpretati in ragione dei
cambiamenti d'uso del suolo avvenuti e degli effetti della diffusione antropozoica delle specie arboree (vedi § 1.3.3). Dato il taglio operativo di questo piano, si è voluto evidenziare in
ciascun ambito omogeneo forestale (vedi § 4), gli adeguamenti che l'attuale gestione forestale dovrebbe contemplare per adattarsi ai cambiamenti climatici in corso, tenendo conto
però delle condizioni che i singoli ambiti manifestano nella Valle del Boite.

2.2 ATTRIBUZIONE MULTIFUNZIONALE
Nel contesto della multifunzionalità forestale, l'attribuzione di una funzione a ciascuna
superficie elementare di un ampio territorio boschivo diventa obiettivo strategico per orientare la gestione forestale nel medio e lungo periodo.
La locuzione "attribuzione multifunzionale" indica il processo attraverso il quale le diverse funzioni svolte dal bosco sono ordinate, in primis, per intensità di erogazione, sulla
base di punteggi ottenuti attraverso i dati del sistema informativo ed, infine, per importanza,
combinando queste informazioni con le preferenze espresse dai portatori d’interesse. La
funzione con il punteggio più alto viene definita funzione prevalente dell’unità territoriale.
L’attribuzione funzionale viene condotta in base ad una metodologia di analisi multicriteriale, cioè una tecnica di valutazione che supporta la scelta tra più alternative. L'analisi multicriteriale, organizzando il processo decisionale e i dati rappresentati dai tematismi cartografici in modo gerarchico, consente di superare i limiti di una valutazione soggettiva rendendo
il processo razionale, trasparente e ripetibile.
Vengono descritte di seguito quali dovrebbero essere le misure da adottare per raggiungere o mantenere le caratteristiche ottimali, che garantiscono la più efficiente erogazione
possibile della funzione in oggetto.
Funzione produttiva: il gestore tende a livelli ottimali di massa e incremento, ad un buon
equilibrio cronologico-strutturale ed elevati livelli qualitativi della massa legnosa. L'impatto
ecologico, ambientale e sulla sicurezza umana delle utilizzazioni forestali deve essere adeguatamente controllato, attraverso la selezione della tecnica di esbosco più idonea alle caratteristiche dell'unità di intervento. La dotazione e lo sviluppo di strade forestali e di infrastrutture va adeguatamente monitorato onde garantire il miglior compromesso tra convenienza economica ed accessibilità del bosco e il mantenimento del suo equilibrio ecologico.
Funzione protettiva: l'obiettivo prioritario del gestore è garantire la capacità di autoperpetuazione del bosco per massimizzarne l'efficacia nel controllo dell'erosione e della circolazione delle acque. Dove siano richieste, le attenzioni di carattere selvicolturale sono minute e differenziate e assumono carattere di stabilizzazione e di ricostituzione a seconda del tipo di fenomeno destabilizzante in atto o del fattore che limita maggiormente la permanenza
e lo sviluppo del bosco.
Funzione ecologico-conservativa: il mantenimento di condizioni ecologiche idonee alla
sopravvivenza di specie autoctone e delle comunità di cui fanno parte è un obiettivo genera35

le della pianificazione forestale. Tuttavia, dove la funzione ecologico-conservativa è preminente, le unità territoriali sono caratterizzate dalla dominanza di tipi forestali ricchi in specie
protette, minacciate o di habitat a rischio, la cui conservazione è legata all'attuazione di particolari scelte gestionali che possono anche contrastare col naturale dinamismo delle fitocenosi forestali. Inoltre, il rispetto dei siti di presenza delle specie o di quelli idonei ad ospitarle in fasi del ciclo vitale durante le quali sono più vulnerabili, potrà essere oggetto di specifiche indicazioni o prescrizioni.
Funzione paesaggistica: l'obiettivo del gestore è garantire l'accessibilità e la funzionalità
dei punti panoramici che consentono la visibilità del paesaggio circostante. Gli interventi
sono volti a conservare ciò che rende il bosco e gli usi del suolo ad esso adiacenti pregevoli
dal punto di vista paesaggistico, cioè quell'insieme di caratteristiche fisiche, antropiche, biologiche ed etniche che sono imprescindibili dall'osservatore e dal modo in cui vengono percepite e vissute. Questa definizione sottintende anche quella che la Convenzione Europea
del Paesaggio, recepita dallo stato italiano con la L 14/2006, ha fornito del paesaggio stesso.
Funzione turistico-ricreativa: il gestore garantisce la massima fruibilità dell'unità, facendo riferimento alla composizione arborea, struttura e copertura degli strati arbustivo ed erbaceo. Il carico giornaliero di fruitori va mantenuto entro limiti che non compromettano il
funzionamento del bosco e, in particolare, la sua perpetuazione. Dove si ritenesse necessario, il gestore dovrà prevedere la realizzazione delle infrastrutture necessarie al soddisfacimento delle esigenze del numero atteso di fruitori, e della loro frequenza e periodicità, le
modalità e gli interventi necessari per la regolamentazione dell'uso turistico-ricreativo. Per
la definizione che ne è stata data, è evidente come questa funzione sia, per la gran parte,
già implicita nella funzione paesaggistica.

2.2.1 UNITÀ TERRITORIALE DI RIFERIMENTO PER L’ATTRIBUZIONE FUNZIONALE
La funzione preminente attribuita dall'analisi multicriteriale si riferisce a porzioni di territorio (unità territoriali di riferimento) ricavate dal particellare dei piani di riassetto e riordino forestale e dalla carta dei tipi forestali.
Le unità territoriali di riferimento (Figura 2.2 e Tabella 2.1) sono costituite dalle particelle forestali e dalle unità conoscitive, per le aree soggette a piano di riassetto o di riordino
forestale, rispettivamente, e dei poligoni della carta dai tipi forestali della Regione del Veneto per le altre aree boscate. Queste unità comprendono al loro interno soprassuoli che manifestano una sufficiente omogeneità nei riguardi dei caratteri di struttura, composizione, densità, feracità e fitoclima perché si possa ad esse, senza ulteriori suddivisioni, attribuire diverse funzioni. Le unità territoriali complessivamente analizzate sono state 2.648.
Unità territoriali
Poligoni della carta forestale
Unità conoscitive del piano di riordino forestale
Particelle dei piani di riassetto forestale
Totale

Superficie totale [ha]
1.090
3.223

Superficie boscata [ha]
1.090
2.682

25.081

14.634

29.394

18.406

TABELLA 2.1 – SUPERFICIE COMPLESSIVA DELLE UNITÀ TERRITORIALI
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FIGURA 2.2 – SUPERFICIE DELLE UNITÀ TERRITORIALI ADOTTATE PER L'ATTRIBUZIONE FUNZIONALE

2.2.2 SISTEMA GERARCHICO DI ATTRIBUZIONE FUNZIONALE
Il sistema gerarchico di attribuzione funzionale è strutturato in quattro livelli (Figura
2.3). L’attribuzione della funzione prevalente rappresenta il I livello (obiettivo della decisione), i criteri con cui valutare le alternative costituiscono il II livello del sistema gerarchico e
sono riconducibili al contesto geografico e vincolistico del territorio (attitudine del sito) e
alle caratteristiche ecologiche della formazione forestale dominante nell’unità territoriale
(vocazione del tipo forestale). Le alternative funzionali (produttiva, protettiva, ecologicoconservativa, paesaggistica e turistico-ricreativa) rappresentano il III livello, mentre alla base del sistema sono collocati gli strati informativi parametrizzati in forma di indici.
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OBIETTIVO

CRITERI

ALTERNATIVE

1° Livello

2° Livello

3° Livello

INDICI (esempi)
4° Livello

Produttiva

legnosa!
!Protettiva

Fertilità relativa

!

Habitat Natura 2000

Vocazione
del tipo
forestale

!
!

!

Pregio cromatico

Ecologicoconservativa

!
!

Paesaggistica

!

Turisticoricreativa

!

Pregio vegetazionale

!

Pregio floristico

!

Indice di naturalità

!

Attribuzione
funzionale

!
!

Produttiva

legnosa!
!

Protettiva

Pendenza

!

Vicinanza da
a! strade

Attitudine
del sito

!
!

!

Ecologicoconservativa

!
!

Paesaggistica

!

Turisticoricreativa

Vicinanza da
a! centri
urbani

!

Percorribilità

!

Visibilità da strade

!

Visibilità da baite

!

! 2.3 – STRUTTURA GERARCHICA DELL’ANALISI MULTICRITERIALE
FIGURA

2.2.3 PARAMETRI DI VALUTAZIONE DELLE UNITÀ TERRITORIALI
Per ogni unità territoriale di riferimento (particella forestale o poligono della carta dei
tipi forestali) sono definiti i valori dei parametri (indici) che la caratterizzano in relazione
alle cinque alternative funzionali: produttiva, protettiva, paesaggistica, ecologicoconservativa e turistico-ricreativa. Per ciascuna alternativa funzionale vengono considerati
due criteri (vocazione del tipo forestale e attitudine del sito): per ogni unità territoriale di riferimento sono quindi stimati 10 punteggi (2 criteri × 5 alternative). Agli indici e ai punteggi
sono assegnati valori secondo una scala da zero a uno.
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La metodologia relativa all’attribuzione funzionale proposta da CORONA et al. (2010) è
stata adattata al contesto territoriale e vincolistico della comunità, rivisitando criticamente
gli indici relativi a ogni alternativa funzionale e la modalità di calcolo per parametri.

2.2.3.1 Indici relativi alla vocazione del tipo forestale
La vocazione del tipo è valutata in base alle caratteristiche biologiche della formazione
forestale presente nell’unità territoriale. La Tabella 2.2 riporta gli indici adottati per la quantificazione della vocazione del tipo forestale. Parte degli indici deriva da quelli proposti da
DEL FAVERO (2000) e la cui distribuzione dei valori è stata perimetrata nella carta regionale
dei tipi forestali (DEL FAVERO, 2006).
Funzione

Indice
1

Fertilità relativa
Valore produttivo attribuito dai Piani di Riassetto
(Sup. produttiva PRF / Sup. totale PRF)
3
Valore commerciale degli assortimenti ritraibili
2
Valore protettivo attribuito dai Piani di Riassetto
(Sup. protettiva PRF / Sup. totale PRF)
1
Potenziale pregio cromatico
1
Indice di naturalità
1
Indicatore di specie ad habitat protetto
1
Potenziale pregio floristico
1
Potenziale presenza di macrofauna sensibile agli interventi
1
Pregio vegetazionale
1
Pregio vegetazionale
1
Potenziale pregio cromatico
1
Potenziale pregio floristico
2

Produttiva

Protettiva
Paesaggistica

Ecologico–conservativa

Turistico–ricreativa

TABELLA 2.2 – INDICI UTILIZZATI PER DETERMINARE LA VOCAZIONE DEL TIPO FORESTALE. 1INDICI RI2
FERITI AI TIPI FORESTALI PERIMETRATI DALLA CARTA REGIONALE (DEL FAVERO, 2006); INDICI RIFERI3
TI AL PARTICELLARE DEI PIANI DI RIASSETTO; INDICI ELABORATI DA TEMATISMI NON PRESENTI NEL
SIT DELLA REGIONE DEL VENETO

Il valore dell’indice di valore commerciale degli assortimenti ritraibili è stato stimato
sulla base della situazione della filiera foresta-legno locale (Tabella 2.3). Gli indici di valore
produttivo e di valore protettivo sono uguali alla percentuale di superficie boscata destinata
dai piani di riassetto forestale, rispettivamente, alla funzione produttiva e protettiva.
Tipo forestale
Aceri-frassineto tipico
Aceri-frassineto con ostria
Aceri-frassineto con ontano bianco
Faggeta montana tipica mesalpica
Faggeta altimontana
Mugheta macroterma

Indice di valore
commerciale
0,88
0,75
0,75
1,00
1,00
0,40

Indice di valore
protettivo
-----1,00

Indice di valore
produttivo
-----0,00
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Tipo forestale
Mugheta mesoterma
Mugheta microterma
Pineta di pino silvestre primitiva
Pineta di pino silvestre mesalpica tipica
Pineta di pino silvestre mesalpica con abete rosso
Pineta di pino silvestre endalpica
Piceo-faggeto dei suoli xerici
Piceo-faggeto dei suoli mesici
Abieteto dei substrati silicatici
Abieteto dei suoli mesici tipico
Abieteto dei suoli mesici con faggio
Abieteto dei substrati carbonatici
Pecceta dei substrati carbonatici altimontana
Pecceta dei substrati carbonatici subalpina
Pecceta dei substrati silicatici dei suoli mesici
subalpina
Pecceta con frassino e/o acero
Pecceta secondaria montana
Lariceto primitivo
Lariceto tipico
Larici-cembreto tipico
Larici-cembreto con abete rosso
Larici-cembreto con ontano verde
Alneta di ontano verde
Alneta di ontano nero e/o bianco
Formazione antropogena di conifere
Saliceti e altre formazioni riparie
Arbusteto

Indice di valore
commerciale
0,40
0,40
0,25
0,40
0,75
0,75
0,88
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,88
0,50

Indice di valore
protettivo
0,21
0,47
0,86
0,57
0,29
0,27
0,15
0,04
0,00
0,23
-0,00
0,20
0,21

Indice di valore
produttivo
0,00
0,00
0,00
0,02
0,67
0,73
0,83
0,90
1,00
0,77
-1,00
0,72
0,66

0,50
0,75
0,88
0,25
1,00
0,50
0,75
0,50
0,13
0,25
0,88
0,25
0,38

0,00
-0,09
0,96
0,27
0,35
0,27
0,00
-0,00
0,64
---

1,00
-0,91
0,00
0,28
0,12
0,41
0,08
-0,00
0,36
---

TABELLA 2.3 – INDICI DI VALORE COMMERCIALE, PRODUTTIVO E PROTETTIVO DEI TIPI FORESTALI

La vocazione del tipo forestale ad erogare ciascuna funzione è pari alla media che gli
indici assumono per la funzione stessa.

2.2.3.2 Indici relativi all’attitudine del sito
L’attitudine del sito è stata valutata in base alle caratteristiche stazionali dell’unità territoriale e dei vincoli a cui essa è sottoposta, elaborando i dati geo-spaziali associati alle seguenti fonti :
• carta tecnica regionale in formato vettoriale (scala nominale 1:5.000) (CTR5000).
• tavole allegate al PTCP di Belluno: fragilità, vincoli della pianificazione territoriale,
sistema ambientale, sistema di paesaggio, azioni strategiche, sistema dei siti e delle
risorse di maggior importanza ambientale, territoriale e storico-culturale;
• modello digitale del terreno con grana di 10 m;
• carta delle pendenze ricavata dal modello digitale del terreno;
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• perimetrazione dei siti Natura 2000;
• strumento di supporto della pianificazione del sistema infrastrutturale viario
nell’ambito forestale regionale (CAVALLI et al., 2011).
Le funzioni associate agli indici di attitudine del sito sono riportate nelle due tabelle seguenti.
Funzione
Produttiva

Protettiva

Paesaggistica

3

Indice

Distanza da strade
Distanza da strade situate a quote inferiori rispetto all’unità territoriale di riferimento
4
Pendenza in relazione alla produttività
3
Distanza da strade situate a quote inferiori rispetto all’unità territoriale di riferimento
4
Pendenza in relazione alla funzione protettiva
2
Dissesto idrogeologico complessivo
2
Pericolosità da valanghe
4
Presenza di discontinuità
2
Ambiti di valorizzazione, riqualificazione e programmazione paesaggistica
2
Distanza dal vincolo lineare
5
Tutela paesaggistica di interesse regionale e competenza provinciale
2
Distanza da alberi monumentali
2
Distanza da itinerari tematici
5, 1
Distanza dalle piste da sci
1
Distanza dai rifugi
3
Distanza dei sentieri
3
Distanza da strade
2
Ambiti montani
2
Aree di notevole interesse pubblico
2
Fasce lacustri
2
Ghiacciai e nevai perenni
2
Parchi Nazionali, siti Natura 2000 e Riserve nazionali e regionali
2
Zone gravate da usi civici
2
Visibilità da itinerari tematici
1
Visibilità da baite e rifugi
3
Visibilità da sentieri
2
Visibilità da strade
3

TABELLA 2.4 – INDICI RIFERITI ALL’ATTITUDINE DEL SITO PER LE FUNZIONI PRODUTTIVA, PROTETTIVA E
1
2
PAESAGGISTICA. INDICI ELABORATI DALLA CTR; INDICI DERIVATI DAGLI ELABORATI DI PROGETTO
3
DEL PTCP; INDICI TRATTI DALL'ELABORAZIONE DEI DATI CONTENUTI IN CAVALLI ET AL. (2011);
4
5
INDICI RICAVATI DAL DEM; INDICI ELABORATI DA TEMATISMI PRESENTI NEL SIT DELLA REGIONE DEL
VENETO
Funzione
Ecologico–
conservativa

Turistico–
ricreativa

Indice
2
Ambiti per l’istituzione di Parchi e Riserve naturali regionali
2
Parchi Nazionali, siti Natura 2000 e Riserve nazionali e regionali
2
Sistemi ecorelazionali
2
Distanza da alberi monumentali
2
Distanza da itinerari tematici
5,1
Distanza dalle piste da sci
1
Distanza da baite e rifugi
1
Distanza dai sentieri
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Funzione
Turistico–
ricreativa

Indice
3
Distanza da strade
4
Pendenza in relazione alla funzione protettiva
2
Aree di eccellenza per l’UNESCO

TABELLA 2.5 – INDICI RIFERITI ALL’ATTITUDINE DEL SITO PER LE FUNZIONI ECOLOGICO-CONSERVATIVA
1
2
E TURISTICO-RICREATIVA. INDICI ELABORATI DALLA CTR; INDICI DERIVATI DAGLI ELABORATI DI
3
PROGETTO DEL PTCP; INDICI TRATTI DALL’ELABORAZIONE DEI DATI CONTENUTI IN CAVALLI ET AL.
4
(2011) INDICI RICAVATI DAL DEM 5 INDICI ELABORATI DA TEMATISMI PRESENTI NEL SIT DELLA REGIONE DEL VENETO

Il valore dell’attitudine per ciascuna funzione è calcolato tramite le seguenti combinazioni (la spiegazione degli indici è alle pagine seguenti):
• funzione produttiva: valore pari alla media tra la pendenza in relazione alla
produttività e il maggiore tra distanza da strade e distanza da strade situate a quote
inferiori rispetto all’unità territoriali di riferimento;
• funzione protettiva: valore pari alla media tra il valore della distanza da strade
situate a quote inferiori rispetto all’unità territoriale di riferimento, il maggiore tra
gli indici pendenza in relazione alla funzione protettiva e presenza di discontinuità e
il valore maggiore tra il dissesto idrogeologico complessivo e pericolosità da
valanghe;
• funzione paesaggistica: valore pari alla media degli indici, considerati solo se
maggiori di zero;
• funzione ecologico-conservativa: valore pari alla media degli indici considerati;
• funzione turistico-ricreativa: valore pari alla media degli indici considerati.
La quantificazione degli indici è realizzata tramite elaborazioni su base raster, con risoluzione geometrica di 10 m. La normalizzazione degli indici è riferita in modo mutualmente
esclusivo a due tipi di curve sigmoidali (Figura 2.4):
• una curva crescente con valore pari a 0 fino al punto “a” (limite inferiore); valori
continui tra 0 e 1 per la parte di curva compresa tra “a” e “d” (limite superiore) e
valore pari a 1 per la parte della curva oltre il punto “d”;
• una curva decrescente con valore pari a 1 fino al punto “a” (limite superiore); valori
continui tra 1 e 0 per la parte della curva compresa tra “a” e “d” (limite inferiore) e
valore pari a 0 per la parte della curva oltre il punto “d”.

FIGURA 2.4 – CURVE DI NORMALIZZAZIONE DEI VALORI DEGLI INDICI

I valori delle soglie inferiori e superiori, riportati nei capoversi seguenti, sono gli stessi
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adottati nei PFIT già pubblicati (CORONA et al., 2010, PORTOGHESI et al., 2012), ai quali
sono state apportate solo piccole modifiche.
Dissesto idrogeologico complessivo. L’indice è dato dalla distanza topografica media tra
l’unità territoriale di riferimento e le zone a rischio idrogeologico. La normalizzazione è effettuata tramite una funzione sigmoidale decrescente con limite superiore pari a una distanza
di 500 m e limite inferiore pari a una distanza di 1000 m.
Distanza dal vincolo lineare. L’indice è dato dalla distanza topografica media tra l’unità
territoriale di riferimento e i corsi d'acqua. L'indice assume valore unitario se la distanza è
inferiore o uguale a 200 m e valore nullo se essa è superiore a questa soglia.
Distanza dagli alberi monumentali. L’indice è dato dalla distanza topografica media tra
l’unità territoriale di riferimento e gli alberi monumentali. La normalizzazione è effettuata
tramite una funzione sigmoidale decrescente con limite superiore pari a una distanza di 200
metri e limite inferiore di 800 m.
Distanza da baite e rifugi. L’indice è dato dalla distanza topografica media tra l’unità
territoriale di riferimento e le baite o i rifugi. La normalizzazione è effettuata tramite una
funzione sigmoidale decrescente, con un limite superiore pari a una distanza di 200 m e un
limite inferiore pari a una distanza di 800 m.
Distanza da piste sci. L’indice è dato dalla distanza topografica media tra l’unità territoriale di riferimento e il perimetro delle piste da sci. La normalizzazione è effettuata tramite
una funzione sigmoidale decrescente, con limite superiore pari a una distanza di 100 m e limite inferiore pari a una distanza di 300 m.
Distanza da strade. L’indice è dato dalla distanza topografica media tra l’unità territoriale di riferimento e viabilità principale. La normalizzazione è effettuata tramite una funzione
sigmoidale decrescente, con limite superiore pari a una distanza di 100 m e limite inferiore
pari a una distanza di 300 m.
Distanza da sentieri. L’indice è dato dalla distanza topografica media tra l’unità territoriale di riferimento e i sentieri. La normalizzazione è effettuata tramite una funzione sigmoidale decrescente, con limite superiore pari a una distanza di 100 m e limite inferiore pari
a una distanza di 300 m.
Distanza da itinerari tematici. L’indice è dato dalla distanza topografica media tra
l’unità territoriale di riferimento e i sentieri. La normalizzazione è effettuata tramite una
funzione sigmoidale decrescente, con limite superiore pari a una distanza di 100 m e limite
inferiore pari a una distanza di 300 m.
Distanza da strade situate a quote inferiori rispetto all’unità territoriale. L’indice è dato
dalla distanza cumulativa calcolata in base al percorso minimo tra l’unità territoriale di riferimento e la viabilità principale posta a una quota inferiore. Il calcolo è svolto sulla base del
DEM e del vettoriale della viabilità principale. La normalizzazione è effettuata tramite una
funzione sigmoidale decrescente, con limite superiore pari a una distanza di 100 m e limite
inferiore pari a una distanza di 300 m.
Pendenza in relazione alla funzione protettiva. L’indice è normalizzato con una funzione
sigmoidale crescente. Il limite inferiore corrisponde a 25% (14°) di pendenza, il limite superiore a 30°, che è la soglia oltre la quale, convenzionalmente, i movimenti di massi e il distacco delle valanghe è più probabile (BERRETTI et al., 2006).
Pendenza in relazione alla produttività. L’indice è definito dalla formula: 1 – α, dove α è
l’indice sopracitato "pendenza in relazione alla funzione protettiva".
Presenza di discontinuità. L’indice è calcolato in funzione della presenza nell’unità terri43

toriale di variazioni di pendenza maggiori di 46°. L'indice assume valore unitario qualora
all'interno dell'unità territoriale siano presenti queste discontinuità e valore nullo nel caso
opposto.
Visibilità da strade. L’indice assume un valore proporzionale al numero di strade dalle
quali è possibile osservare l’unità territoriale di riferimento. L’indice è valutato sulla base
del DEM del vettoriale della viabilità principale.
Visibilità da sentieri. L’indice assume un valore proporzionale al numero di sentieri dai
quali è possibile osservare l’unità territoriale di riferimento. L’indice è valutato sulla base
del DEM e del vettoriale dei sentieri.
Visibilità da baite e rifugi. L’indice assume un valore proporzionale al numero di baite e
rifugi dai quali è possibile osservare l’unità territoriale di riferimento. L’indice è valutato
sulla base del DEM e dalla localizzazione delle baite e dei rifugi.
Visibilità da itinerari tematici. L’indice assume un valore proporzionale al numero di
itinerari tematici dai quali è possibile osservare l’unità territoriale di riferimento. L’indice è
valutato sulla base del DEM e del vettoriale dei sentieri.
Per tutti le altre situazioni la normalizzazione è realizzata attribuendo un valore pari a 1
per le unità territoriali parzialmente o interamente interessate dagli indici considerati.

2.2.3.3 Processo partecipativo
Oltre a rendere trasparente e ripetibile il processo di attribuzione funzionale,
l’organizzazione delle scelte secondo un sistema valutativo di tipo gerarchico permette di
tenere conto delle priorità che emergono durante il processo partecipativo. La scelta della
funzione preminente è determinata sia dalle caratteristiche della singola unità territoriale
che dai giudizi generali espressi dai portatori di interesse.
Sono stati proposti tre livelli di partecipazione:
• portatori di interesse con ruolo decisionale. Massimo livello di partecipazione a
cui è affidato un ruolo decisionale. I pareri espressi sono vincolanti ai fini dell'organizzazione, elaborazione, attuazione e revisione del piano. Questo gruppo è costituito dalla Regione e dal gruppo tecnico che realizza il PFIT.
• Portatori di interesse diretto. Gruppo il cui potere decisionale è stabilito prima di
avviare il processo di partecipazione. I portatori di interesse di questo livello sono
coinvolti in tutte le fasi di partecipazione e pianificazione. In ogni caso fanno parte del gruppo la Comunità Montana e i proprietari dei boschi sia pubblici che privati. Rientra in questo livello di partecipazione anche la collettività titolare di diritti di uso civico, in quanto gli indirizzi gestionali e selvicolturali possono avere
influenza diretta sull'esercizio del diritto di legnatico e di rifabbrico.
• Portatori di interesse indiretto. I portatori di interesse di questo livello non esprimono pareri vincolanti ai fini decisionali ma i loro giudizi costituiscono un dato
di fatto a cui il pianificatore deve far riferimento. Questo livello di partecipazione
coinvolge la popolazione al fine di rendere il piano più condiviso e facilmente attuabile. I portatori di interesse indiretto sono coinvolti nella gestione delle risorse
forestali in quanto esponenti di: imprese boschive, ditte di prima trasformazione,
associazione cacciatori, associazioni turistiche, Club Alpino Italiano, ecc.
Il giudizio generale di preferenza sulle alternative funzionali è stato espresso dai portatori d’interesse in riferimento all’intero ambito territoriale della comunità attraverso la compi44

lazione di un questionario opportunamente predisposto. A ciascun portatore d’interesse è
stato chiesto di indicare il peso da assegnare alle alternative funzionali (produttiva, protettiva, paesaggistica, ecologico-conservativa e turistico-ricreativa). È stato inoltre richiesto che
la somma dei pesi attribuiti alle diverse funzioni fosse uguale a 100. La rappresentatività
degli amministratori delle proprietà intervenuti al primo incontro partecipativo ha superato
il 65% del territorio comunitario.

2.2.4 VALORE

DELLE ALTERNATIVE FUNZIONALI ED ELABORATO PRELIMINARE DI
ATTRIBUZIONE FUNZIONALE

L’algoritmo multicriteriale attribuisce un valore a ciascuna funzione in una data unità
territoriale esprimendo in termini matematici la combinazione tra i valori dei parametri (vocazione del tipo forestale e attitudine del sito), i pesi attribuiti alle alternative e ai criteri attraverso l'espressione:
Valore alternativa (VA) = Attitudine sito × Peso criterio + Vocazione tipo forestale × Peso
criterio
L'autorità forestale, in accordo con gli autori del piano, ha stabilito di attribuire il valore
di 0,65 al peso del criterio attitudinale e 0,35 a quello del criterio vocazionale.
Valore alternativa (VA) = Attitudine sito × Peso criterio × Peso alternativa + Vocazione tipo
forestale × Peso criterio × Peso alternativa
La scelta della funzione prevalente cade sull’alternativa con il punteggio maggiore.
Questo processo di valutazione ha il vantaggio di rendere confrontabili in modo esplicito e
ripetibile i diversi scenari possibili.
Quantificando il valore di ciascuna delle cinque alternative funzionali sulla base degli
indici e dei risultati del processo partecipativo, l’analisi multicriteriale produce un elaborato
preliminare che associa ad ogni unità territoriale la funzione preminente. L’elaborato preliminare di attribuzione funzionale rappresenta un database cartografico completo che registra
la funzione prevalente per ciascuna unità territoriale e che permette di quantificare il valore
di ogni alternativa sulla base di dati tra loro omogenei.

2.2.5 POTENZIALE ASSOCIAZIONE TRA LE FUNZIONI
Una problematica emersa dalla metodologia applicata è l'associazione tra funzioni in
una data unità territoriale. L'associazione avviene quando due o più alternative, a cui possono corrispondere diverse modalità di gestione, presentano punteggi vicini tra loro e significativamente superiori a quelli delle altre alternative (Tabella 2.6).
Alternativa funzionale
Produttiva
Protettiva
Paesaggistica
Ecologico-conservativa

Valore alternativa
0,35
0,10
0,05
0,33

TABELLA 2.6 – ESEMPIO DI UNITÀ TERRITORIALE CON DUE FUNZIONI IN POTENZIALE ASSOCIAZIONE
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In base a quanto previsto dalla metodologia, le unità territoriali interessate da potenziali
associazioni sono evidenziate nella carta dei potenziali conflitti che definisce come “evidenti” l'associazione in cui la differenza di punteggio tra la funzione preminente e quello di almeno una delle altre funzioni è inferiore a 0,01 mentre, l'associazione è “minimale” per differenze dei punteggi comprese tra 0,05 e 0,01.

2.2.6 CARTA DELLE FUNZIONI PREVALENTI
Il risultato dell'analisi multicriteriale è un elaborato preliminare di attribuzione funzionale da utilizzare per redigere la carta delle funzioni prevalenti sulla base delle seguenti considerazioni:
1. verifica in modo puntuale della corrispondenza della funzione prevalente restituita
dal processo di analisi multicriteriale alla realtà territoriale e al contesto vincolistico;
2. verifica degli indici utilizzati per l’analisi multicriteriale e degli altri elementi del
sistema informativo in grado di evidenziate potenzialità o conflitti sul territorio;
3. gestione selvicolturale attuale e stato della viabilità.
Le verifiche sono svolte attraverso il coinvolgimento dei portatori di interesse e il recepimento delle loro osservazioni. Sulla base dei suddetti controlli e revisioni, il pianificatore
procede alla definitiva attribuzione di una funzione prevalente a ciascuna unità territoriale.

2.3 AMBITI FORESTALI OMOGENEI
2.3.1 DEFINIZIONE
Il PFIT analizza, a scala operativa e con una visione d’insieme, le potenzialità e le problematiche del territorio tramite gli ambiti forestali omogenei (AFO). Come già anticipato
nel § 2.1, l'ambito forestale omogeneo, in analogia con l'ambito territoriale omogeneo, può
essere definito come una suddivisione alla quale il PFIT assegna il territorio forestale sulla
base di omogeneità ecologiche e selvicolturali e conferisce unitarietà di indirizzi colturali e
di governo del territorio, perseguendo l'integrazione delle funzioni compatibili. L'omogeneità ecologica e selvicolturale si realizza attraverso l'assegnazione ad ogni AFO di uno o
più tipi forestali che mostrino una sufficiente omogeneità e rappresentatività sul territorio.
L'integrazione delle funzioni compatibili si realizza attraverso l'applicazione del metodo di
attribuzione multicriteriale delle funzioni, ampiamente spiegato nei capitoli precedenti.
Nella pratica, un AFO è costituito da un insieme di unità territoriali che, nel contesto fitogeografico della Valle del Boite, assumono analogia di composizione e di indirizzi colturali e, nello stesso tempo, possiedono sufficiente rappresentatività, ovvero coprono almeno
1% della superficie forestale totale comunitaria. All'interno di ciascun AFO sono compresi
uno o più tipi forestali che erogano diverse funzioni. Se la superficie assegnata a ciascuna
funzione copre una superficie totale inferiore a 5 ha, non contribuisce ad alimentare i valori
degli indici riportati nella scheda. Questa scelta è dettata dalla necessità di semplicità e di
rappresentatività delle unità da sottoporre a pianificazione.
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2.3.2 CONTENUTO

DELLE SCHEDE SINTETICHE DEGLI AMBITI FORESTALI OMOGE-

NEI

La scheda è costituita da due sezioni, la prima testuale, la seconda diagrammatica, della
quale la parte testuale è, in parte, una parafrasi. Nella prima sezione sono riportati le seguenti indicazioni per ciascun AFO:
• generalità e tipi forestali;
• distribuzione e funzione prevalente;
• Natura 2000;
• governo e struttura;
• trattamento e interventi colturali;
• viabilità forestale;
• misure di adattamento ai cambiamenti climatici.
La seconda sezione, riporta, in forma grafica, le seguenti informazioni, per ciascun
AFO. Le funzioni sono codificate con le sigle PD (produttiva), PT (protettiva), EC (ecologico-conservativa), PA (paesaggistica).
• Funzione prevalente: percentuale di superficie attribuita a ciascuna funzione prevalente.
• Funzione secondaria: percentuale di superficie attribuita ad una delle funzioni prevalenti, suddivisa per funzione secondaria.
• Superficie forestale netta: percentuale di superficie forestale netta (superficie boscata) suddivisa per funzione prevalente.
• Habitat Natura 2000: percentuale di superficie totale attribuita ad habitat di interesse comunitario, se questi sono estesi su meno del 3% della superficie totale ricadono
nella categoria "Altro".
• Prospetto di sintesi funzionale: statistiche descrittive suddivise per funzione prevalente, come specificato nei punti seguenti.
o Indici di frammentazione: segnalano la maggiore o minore estensione dei
singoli comparti operativi e quindi eventuali difficoltà o facilità di erogazione
delle funzioni dovute alla loro polverizzazione geografica.
! N. Patch: numero totale di poligoni ottenuti attraverso la dissoluzione
delle unità territoriali assegnate alla stessa funzione (patch);
! Stot [ha]: superficie totale delle patch;
! Svar [ha]: superficie minima, massima e media delle patch.
o Conflitti [%]: percentuale di superficie nel quale si manifestano associazioni
(o conflitti) tra funzioni suddivisa in evidente, minimale e assente.
o Indicatori biometrici: valori che assumono maggiore significato nel caso di
superfici sufficientemente estese.
! P [m3/ha]: provvigione unitaria media;
! Ip [%]: incremento percentuale medio;
! R [m3/ha]: ripresa prescritta unitaria media.
• Tipi forestali: superficie percentuale dei tipi forestali ricompresi nell'AFO, i codici
corrispondono a quelli riportati in DEL FAVERO (2000) ai quali sono stati aggiunti i
saliceti (91) e le formazioni antropogene di conifere (92), come riportato nella tabella
seguente.
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Codice

Denominazione adottata dal PFIT

31
33
43

Aceri-frassineto tipico
Aceri-frassineto con ontano bianco
Faggeta montana tipica mesalpica

44/45

Faggeta altimontana

49

Mugheta mesoterma

50/51/52 Mugheta microterma

53/54
58

Pineta di pino silvestre primitiva

77

Pineta di pino silvestre mesalpica tipica
Pineta di pino silvestre mesalpica con abete
rosso
Pineta di pino silvestre endalpica
Piceo-faggeto dei suoli xerici
Piceo-faggeto dei suoli mesici
Abieteto dei substrati silicatici
Abieteto dei suoli mesici tipico
Abieteto dei suoli mesici con faggio
Abieteto dei substrati carbonatici
Pecceta dei substrati carbonatici altimontana
Pecceta dei substrati carbonatici subalpina
Pecceta dei substrati silicatici dei suoli mesici subalpina
Pecceta con frassino e/o acero

78

Pecceta secondaria montana

80
81
83
84
85
86

Lariceto primitivo
Lariceto tipico
Larici-cembreto tipico
Larici-cembreto con abete rosso
Larici-cembreto con ontano verde
Alneta di ontano verde

59
60
61
62
65
66
67
68
69
70
72

87/88
91
92

Alneta di ontano bianco/nero
Saliceti e altre formazioni riparie
Formazione antropogena di conifere

Denominazione di Del Favero (2000)
- se diversa -

Faggeta altimontana tipica e dei suoli
acidi carbonatici
Mugheta microterma dei suoli basici/acidi carbonatici/a sfagni
Pineta di pino silvestre primitiva di rupe/di falda detritica

Comprende anche la Pecceta secondaria
altimontana (79)

Alneta extraripariale di ontano bianco/nero
-

TABELLA 2.7 – CODICI UTILIZZATI PER I TIPI FORESTALI NELLE SCHEDE SINTETICHE DEGLI AMBITI FORESTALI OMOGENEI

• Pianificazione forestale: superficie percentuale ricadente in piani di riassetto
forestale (Pb) e in piani di riordino forestale (Pr).
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• Governo / Struttura: superficie percentuale con governo a fustaia e struttura
monoplana (Mo), confusa (Co), biplana (Bi), multiplana (Mu) e con governo a ceduo
(Ce) dichiarata nella particella. Nelle superfici ricadenti nei piani di riassetto, al
contrario di quelle ricadenti nei piani di riordino, non sono presenti boschi governati
a ceduo, quindi questa indicazione è riservata ai casi nei quali vi sia una parte di
superficie ricadente in piani di riordino. Per semplicità, i dati contenuti nei piani di
riordino sono stati considerati soltanto se almeno 20% della superficie dell'ambito vi
ricadeva. Aceri-frassineti e peccete con acero e/o frassino, alnete montane e saliceti
sono interamente ricompresi all'interno di piani di riordino. I dati delle peccete
secondarie e formazioni antropogene di conifere e piceo-faggeti derivano, invece,
dalla combinazione di quelli provenienti da entrambi gli strumenti di pianificazione
forestale, proporzionalmente alla superficie ivi ricadente.
• Diagrammi di sintesi delle descrizioni particellari: questi diagrammi riportano le frequenze con le quali le descrizioni particellari dei piani di riassetto e dei piani di riordino forestale, la cui lista è riportata nella Tabella 1.8, segnalano la presenza di diverse categorie di governo, struttura, stadio cronologico, trattamento e interventi colturali. Per semplicità, i dati contenuti nei piani di riordino sono stati considerati soltanto
se almeno 20% della superficie dell'ambito vi ricadeva. Aceri-frassineti e peccete con
acero e/o frassino, alnete montane e saliceti sono interamente ricompresi all'interno
di piani di riordino. I dati delle peccete secondarie e formazioni antropogene di conifere e piceo-faggeti derivano, invece, dalla combinazione di quelli provenienti da entrambi gli strumenti di pianificazione forestale, proporzionalmente alla superficie ivi
ricadente.
o Stadio cronologico - serie coetanea -: frequenza con la quale i seguenti stadi
cronologici della serie coetanea sono segnalati nelle schede particellari dei
piani di riassetto e nei piani di riordino forestale: neoformazione (Neo), novelleto (No), spessina (Sp), perticaia (Pe), fustaia adulta (Fa), fustaia matura e
stramatura (Fm).
o Trattamento: frequenza con la quale i seguenti trattamenti vengono prescritti
nelle schede particellari dei piani di riassetto e dei piani di riordino forestale:
taglio di curazione (Cu), taglio a gruppi (Gr), taglio a buche (Bu), taglio ad orlo o marginale (Om), taglio di sgombero (Sg), taglio a strisce (St);
o Interventi colturali: frequenza con la quale le seguenti cure colturali vengono prescritte nelle schede particellari dei piani di riassetto e di riordino forestale: ripuliture (Ri), sfolli (Sf), diradamenti (Di), tagli fitosanitari conseguenti
a schianti (Sc), tagli fitosanitari (Fi), conversione del ceduo (Ce), controllo del
pascolo in bosco (Pa). Le voci seguenti sono tratte soltanto dai piani di riordino forestale: rilascio latifoglie e specie accessorie (Ril), mantenimento delle
fasce stradali (Stra), sostituzione dell'abete rosso con latifoglie (Sost), invecchiamento del ceduo (Inv), manutenzione fabbricati (Fab), ripuliture delle
ceppaie o dei fusti malformati o secchi (Rip), prelievo intensivo di conifere
con rilascio delle latifoglie (Prel).
• Miglioramenti ambientali: frequenza con la quale vengono prescritte manutenzioni
ambientali nelle particelle dei piani di riordino forestale: mantenimento mescolanza
favorendo latifoglie e larice (Mes), salvaguardia zone umide (Umi), mantenimento
inclusi non boscati, come zone a praterie aride, umide o in corrispondenza dei fabbri49

cati, con sfalci e decespugliamenti (Mpra), recupero praterie o prati (Rpra), riduzione
superficie boscata e trasformazione in prato (Rid).
• Rinnovazione: frequenza con la quale le descrizioni particellari dei piani di riassetto
forestale segnalano le seguenti densità di rinnovazione naturale: insufficiente (1), sufficiente (2), abbondante (3).
• Viabilità: frequenza con la quale le descrizioni particellari dei piani di riassetto foresstale segnalano le seguenti condizioni della viabilità forestale: nessuna segnalazione (0), manutenzioni urgenti (1), adeguamento urgente (2), costruzione urgente
(3).

2.4 STRATEGIA FORESTALE
La pianificazione forestale dovrebbe sempre adottare una giusta combinazione di tattica
e strategia, ovvero armonizzare la pianificazione a breve scadenza a quella di lunga scadenza. La pianificazione forestale territoriale dovrà, in ragione della maggiore superficie sulla
quale si trova ad operare, proporre, a differenza di quella aziendale, soluzioni più strategiche
che tattiche per assicurare la perpetuità e la costanza dell'erogazione delle funzioni.
La gestione delle foreste alpine è oggi di tipo naturalistico, ma non può sconfessare i
suoi compiti produttivi. Inoltre, è col controllo dei prelievi di massa legnosa che il gestore
assicura la perpetuità di erogazione delle funzioni. Alla pianificazione forestale aziendale
compete individuare, popolamento per popolamento, le priorità degli interventi colturali e lo
sfruttamento di tutte le condizioni propizie alle conversioni. Alla pianificazione forestale
territoriale compete stabilire le priorità degli interventi colturali, così come delle conversioni, sulla base dell'assetto generale dei boschi comunitari. Al settore degli interventi colturali
e delle conversioni il PFIT dedica le schede sintetiche degli ambiti forestali omogenei.
Nel settore delle utilizzazioni il legame tra tattica e strategia si esprime nella scelta del
metodo di determinazione della ripresa o, più in generale, nella definizione del rapporto tra
ripresa e incremento. Il disegno strategico può quindi, con chiarezza, perseguire il raggiungimento di un obiettivo generale di ripresa, entro un limite che assicuri il mantenimento
dell'equilibrio biofisico dei boschi. L'ambito amministrativo o geografico entro il quale perseguire questo obiettivo corrisponde a più proprietà, che, nella regione del Veneto, sono di
norma dotate di plurime revisioni dei piani di assestamento forestale e di un'accurata registrazione delle utilizzazioni. Ai dati contenuti in queste revisioni e nei registri delle utilizzazioni e ai loro andamenti si vuole fare riferimento per proporre diverse soluzioni strategiche.
Il limite della ripresa non può soltanto essere fissato come se esistesse un suo limite
massimo, né, quindi, questo limite può essere fatto corrispondere, tout court, all'incremento.
Va rispettato il criterio generale secondo cui il volume (provvigione) legnoso medio si deve
mantenere attorno ad un determinato valore di riferimento che garantisca sia l'equilibrio
ecosistemico del bosco, che l'erogazione delle funzioni, detto normale, e che tale valore
venga raggiunto entro un tempo adeguato. La durata di questo tempo, e con ciò la velocità
con la quale possono venire eseguiti gli interventi colturali, dipende dalla fertilità dei popolamenti, dalla loro accessibilità e dalla situazione finanziaria del proprietario, a sua volta legata alla strategia scelta.
Questo criterio può tradursi nella seguente formula generale di determinazione delle ripresa: R = I + (Pr - Pn) / a.
Nella formula sopra, I = incremento corrente, Pr = provvigione attuale (o reale), Pn =
provvigione ottimale (o normale), a = tempo di conguaglio. Il tempo di conguaglio è il tem50

po, in anni, stabilito per l'eliminazione del divario provvigionale Pn - Pr. Al ridursi del tempo di conguaglio, qualora la provvigione reale sia inferiore a quella ottimale, come si è
sempre verificato dai primi inventari forestali ad oggi, la ripresa si riduce.
La determinazione della provvigione normale può essere fissata, per un territorio ampio
quanto una comunità montana, in base ad una valutazione dei boschi più rappresentativi della valle e a valori di provvigione normale o media fissati per modelli disetanei o multiplani,
oppure proposti dalla tipologia forestale regionale (DEL FAVERO, 2000). La determinazione
della provvigione reale non pone problemi ed è effettuata nel corso delle revisioni periodiche dei piani di assestamento. La determinazione dell'incremento è tecnicamente delicata,
ma, considerato che il suo significato è qui legato ad un obiettivo strategico, e per il fatto
che esso è comunque calcolato sulla base di un inventario periodico, non costituisce un punto problematico. Il tempo di conguaglio va determinato sulla base delle scelte strategiche.
Per il periodo di pianificazione passato, fissato convenzionalmente con l'ultima decade,
si dispone della ripresa reale, dell'incremento corrente attuale, sulla base del quale, ammettendone la costanza, è possibile risalire alla provvigione reale all'inizio dell'ultima decade.
Risolvendo l'equazione è possibile calcolare il tempo di conguaglio reale applicato nell'ultima decade. Il tempo di conguaglio ricavato attraverso questo calcolo va interpretato come
un indicatore della strategia adottata nel decennio precedente, infatti, questo parametro indica la velocità momentaneamente impressa al processo di normalizzazione della provvigione:
tempi brevi denotano una politica di risparmio di massa legnosa, e viceversa. In un'ottica di
risparmio e di ripristino dell'equilibrio dei boschi, per evitare strumentalizzazioni che portino a determinare riprese stabilite aprioristicamente o desunte in base a criteri selvicolturali
non controllati, sarebbe bene fissare limiti abbastanza stretti per questa variabile, che non
dovrebbero superare la metà del turno (HELLRIGL, 1986). L'attuale politica forestale nazionale ed europea potrebbe suggerire l'applicazione di tempi più lunghi.
Dopo aver effettuato i calcoli, è possibile proporre tre strategie: (1) business as usual
(BAU): mantenimento dell'attuale prelievo con conseguente riduzione del tempo di conguaglio applicato nel decennio passato; (2) soft: mantenimento del tempo di conguaglio applicato nel decennio passato; (3) hard: aumento deciso del tempo di conguaglio applicato nel decennio passato.
In definitiva, sarà il tempo di conguaglio (a) che sarà fatto variare in relazione alle diverse strategie facendo sì che esso si riduca (strategia 1), si mantenga inalterato (strategia 2)
o aumenti in misura energica (strategia 3), determinando corrispondenti aumenti delle utilizzazioni che siano però sempre compatibili con il mantenimento dell'equilibrio ecosistemico dei boschi e garantiscano la costanza e la perpetuità dell'erogazione delle funzioni e della
produzione legnosa.
Questa impostazione applica alla pianificazione territoriale forestale, in chiave modellistica, i procedimenti di determinazione del tasso di utilizzazione noti nella letteratura scientifica come "metodi del conguaglio provvigionale". Questa impostazione ha l'obbiettivo di
ottenere delle proiezioni di variazione del tasso di utilizzazione, a scala dell'intera comunità,
coerenti con il mantenimento dell'equilibrio dei boschi e, nello stesso tempo, valide dal punto di vista biometrico, proponendo di conseguenza una visione strategica della gestione forestale. I piani di assestamento forestale, nel rispetto delle loro prerogative tecniche e giuridiche, hanno la facoltà di contribuire al suo perseguimento in ragione dei caratteri fisici,
biologici e socio-economici dei boschi che sono chiamati a pianificare.
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3 ASSETTO FORESTALE
3.1 INQUADRAMENTO GENERALE
3.1.1 CENNO STORICO
Non è questa la sede per proporre una sintesi della storia forestale della valle. Tuttavia,
alcuni eventi, a noi vicini, fanno sentire ancora il loro effetto sulla struttura dei boschi comunitari. In estrema sintesi, questi possono essere così elencati, in ordine cronologico crescente:
• intensa attività di lavorazione del ferro;
• disboscamenti durante la Grande Guerra;
• riduzione dell'allevamento del bestiame;
• sviluppo dell'attività turistica.
Agli eventi precedenti hanno corrisposto le seguenti principali conseguenze sul patrimonio silvo-pastorale:
• intenso sfruttamento del faggio;
• rimboschimenti intensivi di terreni degradati post-bellici;
• avanzamento spontaneo del bosco sui pascoli abbandonati e sugli ex prati falciabili;
• riduzione del prelievo e delle cure colturali.
Il paragrafo seguente è un cenno a quella parte di storia recente delle proprietà che ha
evidenti effetti sullo stato attuale dei boschi. Questa storia è fatta iniziare, per semplicità,
all'epoca del primo assestamento delle proprietà silvo-pastorali.
Gli amministratori delle foreste dell'Ampezzano sono stati il Comune di Cortina e le
Regole d'Ampezzo, i cui reciproci confini di proprietà sono stati rideterminati nel 1957, ponendo fine ad una lunga vertenza. Per contro, le foreste degli altri Enti sono state amministrate, tra il 1958 e il 1993, dal Consorzio Forestale della Valle del Boite, che cessò i suoi
compiti istituzionali all'inizio del 1994.
Tutte le proprietà silvo-pastorali sono state, per molto tempo, organizzate in regole, cioè
comunioni famigliari i cui beni collettivi sono amministrati nell'interesse degli appartenenti
alla comunità (regolieri o consorti), e nel rispetto del patrimonio naturale, per la sopravvivenza della comunità attraverso il pascolo, il taglio e la vendita del legname, l'uso del bosco
per l'edilizia e per il riscaldamento domestico degli aventi diritto. I patrimoni regolieri sono
confluiti, attraverso alterne vicende, in quelli comunali, seppur riconfermati in regole con
provvedimenti legislativi più o meno recenti.
Mentre il patrimonio boschivo del territorio di Cortina ha potuto godere di un'amministrazione pressoché ininterrotta, quello degli altri Enti ha visto succedersi diversi organi, e
l'importante parentesi consortile, ha, come traspare dalla lettura dei piani di assestamento forestale, impostato una gestione unitaria ed una programmazione duratura, talora vanificata a
seguito della sua conclusione.
L'abbandono delle secolari attività pastorali, la discontinua amministrazione delle foreste, l'impostazione prevalentemente turistica dell'uso recente del territorio, ha prodotto, nelle
realtà di alcune proprietà, la perdita di interesse per il patrimonio boschivo, diventato semplice componente del paesaggio, ma sempre meno curato e valorizzato.
Il fatto che le comunità cadorine abbiano ottenuto la ricostituzione delle antiche regole,
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dimostrando un riaccendersi del concetto dell'associatività e partecipazione effettiva della
popolazione alla percezione dei reali valori del territorio, fa sperare che si riaccenda quello
stesso spirito che ne ha visto il sorgere nei tempi antichissimi. L'auspicio è che questo spirito, ai tempi nostri, diventi un elemento di fusione e di concorde gestione e valorizzazione
del patrimonio silvo-pastorale e garanzia dell'erogazione duratura delle funzioni che al bosco vengono richieste ad un ambito geografico più ampio rispetto a quello delle singole proprietà.

3.1.2 CENNO ALLA FILIERA FORESTA-LEGNO-ENERGIA
Non è questa la sede per proporre un'analisi completa e precisa dell'intera filiera forestalegno. Dell'intera filiera il PFIT si occupa in modo diretto della prima parte, cioè quella che
riguarda la gestione, la pianificazione e la produzione di legname grezzo di qualità nel rispetto di tutte le funzioni che il bosco può erogare. Si vedrà che le conclusioni del presente
lavoro suggeriscono l'adozione di una strategia forestale che adegui, aumentandoli proporzionalmente, gli attuali prelievi legnosi ai caratteri dendroauxometrici dei boschi della Valle
del Boite. Tuttavia, è risaputo che la difficoltà di accesso al bosco, la difficile meccanizzazione delle operazioni selvicolturali e l’estrema parcellizzazione della domanda e offerta dei
prodotti forestali sono fattori che possono essere causa della bassa produttività delle foreste
alpine italiane rispetto allo scenario europeo, rendendo difficile l'adozione della strategia
proposta.
L'intento di questo capitolo è quindi solamente di fornire qualche elemento di valutazione sugli altri rami della filiera che, benché non direttamente legati all'attuazione dei principi
e delle linee di indirizzo di questo piano, possono determinarne, indirettamente, il successo,
cercando di favorire, nel contempo, un aumento dei livelli di occupazione che limitano
l’abbandono della montagna migliorando le condizioni socio economiche delle popolazioni
che vi risiedono.
Il Piano regionale delle attività di pianificazione e gestione forestale del 2012 è un ottimo riferimento, in quanto, senza che vi sia un'associazione diretta con il presente piano,
promuove «l’uso del legno e dei prodotti forestali anche in termini di ricadute
sull’occupazione» e fa riferimento «alla necessità di enfatizzare il ruolo delle foreste in termini produttivi che può essere valorizzato solo attraverso un incremento dei tassi di utilizzazione delle medesime, ovvero attraverso l’attivazione di una politica forestale orientata ad
un graduale e sostenibile aumento dei tagli selvicolturali anche come contrasto all’eccessivo
avanzamento del bosco come espresso nella LR 8/2006 come modificata dalla LR 4/2011».
Presupposto dell'esistenza della filiera stessa è un regolare flusso di materia prima legnosa dalla foresta al mercato. Le politiche forestali promosse dalla regione intendono «sostenere questo flusso con politiche forestali di maggior prelievo e politiche finanziarie (anche del Piano di Sviluppo Rurale), di incentivazione delle iniziative delle imprese boschive
e delle aziende trasformatrici del prodotto grezzo legno». Tra queste, peso importante viene
dato a sostenere l'uso del legname a "chilometro zero", cioè di provenienza locale.
In particolare, il problema dell'incertezza del mercato del legno, va valutato in relazione
anche alla rilevanza delle imprese forestali operanti in Veneto, piuttosto che nella sola Valle
del Boite.
Secondo uno studio pubblicato sul piano regionale delle attività di pianificazione e gestione forestale del 2012, è emerso che in Veneto operano 322 imprese boschive con un terzo dei titolari di età inferiore ai 50 anni. Complessivamente trovano impiego circa 690 per53

sone (2,1 persone per impresa); in media l’impresa individuale si caratterizza per la presenza di 1,5 operai/impresa, le Società per 4,2 e le Cooperative per 8,3 unità lavorative. La percentuale di lavoratori stranieri è pressoché irrilevante essendo di appena l’8% del totale. I
quantitativi lavorati dalle varie categorie di imprese variano a seconda della struttura aziendale dai circa 1.200 m3/anno per le imprese individuali ai 1.900 m3/anno per le società. In
prevalenza vengono lavorate conifere (circa il 70% del totale lavorato). Dal punto di vista
della meccanizzazione il parco macchine attualmente disponibile in Veneto ha un valore
stimabile in circa 30 milioni di € (circa 100.000 € per impresa) la cui composizione è desumibile dalla tabella seguente.
Mezzi meccanici
Motoseghe
Trattori
Verricelli
Rimorchi
Skidder e forwarder
Teleferiche
Processori
Cippatrici
Camion
Autoveicoli

Regione Veneto
Numero
Media
1380
4,29
635
1,97
411
1,28
327
1,02
12
0,04
68
0,21
8
0,02
36
0,11
147
0,46
152
0,47

Comunità Valle del Boite
Numero
Media
39
4,88
19
2,38
14
1,75
7
0,88
3
0,38
2
0,25
1
0,13
2
0,25

TABELLA 3.1 – DOTAZIONE DI MEZZI MECCANICI DELLE IMPRESE BOSCHIVE OPERANTI NELLA REGIONE
DEL VENETO E NELLA COMUNITÀ MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE (FONTE: REGIONE DEL VENETO
E GRIGOLATO)

L'età media dei macchinari più in uso ed essenziali per l’operatività forestale, ovvero
trattori e rimorchi, è abbastanza elevata variando per i primi tra gli 11 ed i 14 anni e per i secondi attorno a 9 anni. Il trasporto del legname nel 30% delle imprese è svolto direttamente
con i propri camion che anch’essi sono caratterizzati da una certa vetustà (circa 10 anni),
mentre il 20% delle imprese possiede teleferiche. La dotazione di macchinari innovativi
(es.: skidder e forwarder) è scarsa, ma a questa si contrappone una notevole capacità operativa. Solo il 10% delle imprese esegue lavori di cippatura, sia a carattere complementare, sia
in forma specializzata.
Sulla base dei dati soprariportati, la Regione ha concluso, nel piano già citato, che «il
settore delle imprese boschive si caratterizza per una grande potenzialità operativa ma per
una dimensione aziendale troppo piccola e quindi più esposta ai rischi ed alle fluttuazioni
del mercato ed il parco macchine è caratterizzato da una età media elevata.
Diviene quindi essenziale porre in essere delle politiche orientate a sostenere le competenze acquisite e migliorarle per quanto attiene ad esempio all’uso delle teleferiche, sostenere le giovani imprese e quelle con una adeguata e moderna meccanizzazione, promuovere la
sostituzione dei macchinari obsoleti (es. cingolati) con altri a maggiore efficienza operativa
e a minore impatto ambientale, ma soprattutto mettere in rete le imprese e le informazioni
relative al mercato in area vasta».
Il legname delle proprietà boschive della Valle del Boite soggette a piano di riassetto forestale, e quindi a regolare registrazione delle utilizzazioni, è normalmente utilizzato da ditte
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boschive che hanno il centro aziendale nella valle stessa, se si escludono casi rari nei quali si ha notizia
di lotti voluminosi assegnati a ditte
boschive austriache. In questo senso, un'analisi della situazione locale è interessante quanto quella regionale.
Secondo dati recenti (GRIGOLATO, in verbis) in Valle del Boite
operano 8 ditte boschive, nelle quali lavorano 19 persone. L'età media
del titolare è di circa 45 anni. Le
ditte più produttive della valle arrivano a lavorare annualmente circa
5.000-6.000 m3. Il parco macchine
è costituito da 39 motoseghe, 19
trattori, di cui 30% cingolati, 14
verricelli, 7 rimorchi forestali, 2 teleferiche, 1 cippatrice, 1 processore, 1 skidder e 2 forwarder. Una
ditta fuori provincia svolge abitualmente servizio di cippatura.
La struttura del personale, la
dotazione e la capacità operativa
delle imprese boitane rispecchia gli
standard medi di quelle regionali
(Tabella 3.1) con eccellenze date
dalla disponibilità relativamente
elevata di mezzi innovativi.
Uno studio svolto nel 2005, ma
relativamente attuale, sui problemi
e sulle aspettative del comparto
delle imprese boschive, svolto in
un contesto territoriale molto vici- FIGURA 3.1 – IL LEGNAME DELLE PROPRIETÀ BOSCHIVE
no a quello della Valle del Boite DELLA VALLE DEL BOITE SOGGETTE A PIANO DI RIASSETTO
(GATTO & BALLARIN, 2005), ha FORESTALE, E QUINDI A REGOLARE REGISTRAZIONE DELLE
evidenziato alcuni punti di forza, UTILIZZAZIONI, È NORMALMENTE UTILIZZATO DA DITTE BOche in parte confermano quanto SCHIVE CHE HANNO IL CENTRO AZIENDALE NELLA VALLE
appena riportato, e alcuni punti di STESSA (FOTO S. GRIGOLATO)
debolezza, che si sintetizzano nei
capoversi seguenti.
L'abbassamento dei prezzi del legname determina, unitamente ai fattori orografici, la
difficoltà di ricorrere a mezzi di esbosco efficienti e moderni. Molti lotti disagiati rischiano
di non essere venduti perché difficili da raggiungere. Più che l'aumento del costo della manodopera, si fa sentire la diminuzione del prezzo di mercato del legname che è determinato
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dall'andamento del mercato internazionale. I prezzi del legname locale non sono competitivi, a causa sia degli alti costi dell'esbosco, sia di quelli di lavorazione nelle segherie.
Le imprese boschive auspicano un maggiore ricorso all'uso delle teleferiche, ma ciò richiede che la loro installazione sia favorita e la viabilità forestale sia adeguata a praticare interventi frequenti.
Le segherie auspicano invece di poter ricorrere a lavorazioni secondarie del prodotto
(pannelli listellari, bilama e giuntati) in modo che il valore aggiunto del prodotto legnoso
semilavorato resti a beneficio dell'area che ha prodotto il legname. Infine, le imprese dotate
di cippatrici, di favorire, con investimenti pubblici, la realizzazione di centrali energetiche a
biomasse.
In definitiva, il comparto imprenditoriale locale non può che approvare il ricorso a investimenti pubblici per migliorare la produttività del bosco, attraverso investimenti nella viabilità forestale, nell'acquisto di macchinari innovativi, nell'adeguamento delle normative e nella realizzazione di mezzi e strumenti per la valorizzazione del potenziale produttivo delle foreste.
L'assetto istituzionale della Valle del Boite, nella quale oggi la quasi totalità del patrimonio boschivo è amministrato da regole, dovrebbe favorire, come nei principi ispiratori
della LR 26/1996 di riordino delle regole «scelte d’investimento e di sviluppo nel campo
agro-silvo-pastorale». Le più recenti analisi svolte sul ruolo delle regole sembrerebbero confermare l'auspicio della legge regionale (GATTO et al., 2012).
La certificazione forestale può indubbiamente aiutare in questo processo di integrazione
lungo la filiera. Al momento, risultano certificate PEFC le proprietà forestali del comune di
Cibiana, della Regola Grande dei Monti di Vodo, della Regola Staccata di Vodo e della Regola di San Vito di Cadore.

3.1.3 TIPOLOGIA FORESTALE
L'inquadramento generale dei boschi comunitari deriva dai dati del particellare dei piani
di riassetto e di riordino forestale e dalla carta forestale regionale.
Il patrimonio boschivo copre circa il 71% del territorio della Comunità Montana, che
corrisponde a 29.394 ha, e comprende dodici categorie e trentatré tipi forestali (Tabella seguente).
Categoria forestale

Tipo forestale
Abieteto dei substrati carbonatici
Abieteto dei substrati silicatici
Abieteti (944,6 ha)
Abieteto dei suoli mesici con faggio
Abieteto dei suoli mesici tipico
Aceri–frassineti e aceri– Aceri–frassineto con ontano bianco
tiglieti (119,6 ha)
Aceri-frassineto tipico
Alneta di ontano nero e/o bianco
Alnete (256,4 ha)
Alneta di ontano verde
Arbusteti
Arbusteto
Faggeta altimontana
Faggete (108,1 ha)
Faggeta montana tipica mesalpica
Formazioni antropogene
Formazione antropogena di conifere
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Superficie [ha]
533,6
12,9
10,7
387,4
10,2
109,4
130,6
125,8
6,9
15,5
92,6
51,9

Categoria forestale

Tipo forestale

Lariceto primitivo
Lariceto tipico
Lariceti, larici–cembreti e
Larici-cembreto con abete rosso
cembrete (8527,3 ha)
Larici-cembreto con ontano verde
Larici-cembreto tipico
Mugheta macroterma
Mughete (8553,9 ha)
Mugheta mesoterma
Mugheta microterma
Pecceta con frassino e/o acero
Pecceta dei substrati carbonatici altimontana
Peccete (6608,3 ha)
Pecceta dei substrati carbonatici subalpina
Pecceta dei substrati silicatici dei suoli mesici subalpina
Pecceta secondaria montana
Piceo–faggeto dei suoli mesici
Piceo–faggeti (1973,2 ha)
Piceo–faggeto dei suoli xerici
Pineta di pino silvestre endalpica
Pinete di pino silvestre Pineta di pino silvestre mesalpica con abete rosso
(2238,7 ha)
Pineta di pino silvestre mesalpica tipica
Pineta di pino silvestre primitiva
Saliceti e altre formazioni
Saliceti e altre formazioni riparie
riparie
Superficie forestale complessiva

Superficie [ha]
125,7
4.198,7
1.917,1
184,9
2.100,9
0,4
2.637,1
5.916,4
166,2
3.777,6
1.001,3
42,1
1.621,1
1.662,3
310,9
505,3
739,7
811,4
182,3
5,1
29.394

TABELLA 3.2 – SUPERFICIE DELLE CATEGORIE E DEI TIPI FORESTALI

Le categorie forestali più comuni (Figura 3.2) sono: le mughete (8.554 ha); i lariceti, larici-cembrete e cembrete (8.527 ha); le peccete (6.608 ha); le pinete di pino silvestre (2.239
ha); i piceo-faggeti (1.973 ha).

3.1.4 ASSESTAMENTO FORESTALE E REGIME DI PROPRIETÀ
L'assestamento forestale è ovunque consolidato e può fondarsi su almeno tre revisioni
del piano di primo impianto di ciascun Ente, coprendo 80% della superficie boscata; il piano
di riordino, invece, ne copre il 15%.
Solamente il 6% della superficie boscata (1.090 ha) non è soggetto ad alcuna forma di
pianificazione forestale ordinaria. Tenuto conto che, di questa superficie, 1.025 ettari ricadono nella Riserva naturale orientata biogenetica della Val Tovanella, i cui boschi sono da
oltre 50 anni lasciati a libera evoluzione, si può affermare che la totalità dei boschi comunitari, fatta eccezione per piccolissime superfici disgiunte, è soggetta a pianificazione forestale.
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FIGURA 3.2 – CARTA DELLE CATEGORIE FORESTALI

La ripartizione del patrimonio forestale in pubblico, privato e collettivo viene illustrata
nella Figura 3.3 e nella Figura 3.4. La proprietà pubblica (Comuni e Stato) ne copre l'11%,
mentre quella collettiva (Regole) il 78% e quella privata l'11%.
Si fa presente che i piani di riassetto forestale che sono stati denominati, Comune di
Borca di Cadore e Comune di Vodo riguardano, rispettivamente, le recentemente ricostituite
Regola di Borca di Cadore e Magnifica Regola Grande dei Monti di Vodo.
Ai sensi della LR 26/1996 tutte le regole hanno personalità giuridica di diritto privato,
l'art. 1 della legge recita che «la Regione Veneto riconosce le Regole, anche unite in comunanze, e comunque denominate, come organizzazioni montane nonché quali soggetti concorrenti alla tutela ambientale e allo sviluppo socio-economico del territorio montano e (...)
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ne riordina la disciplina e ne favorisce la ricostituzione al fine di favorire scelte
d’investimento e di sviluppo nel campo agro-silvo-pastorale».

FIGURA 3.3 – RIPARTIZIONE DEL PATRIMONIO FORESTALE IN PROPRIETÀ PUBBLICA, PRIVATA E COLLETTIVA

L'attuale situazione delle regole riconosciute della Valle del Boite è la seguente:
• Regole Ampezzane associate nella Comunanza
o Regola alta di Lareto
o Regola alta di Ambrizzola
o Regola di Zuel
o Regola di Campo
o Regola di Pocol
o Regola di Rumerlo
o Regola di Cadin
o Regola di Chiave
o Regola Bassa di Lareto
o Regola di Mandres
o Regola di Frain
• Borca di Cadore
o Regola di Borca di Cadore
• Regole di San Vito di Cadore
o Regola di Chiapuzza e Costa
o Regola di Vallesella, Resinego e Serdes
o Regola Generale o Granda
• Vodo di Cadore
o Magnifica Regola Grande dei Monti di Vodo
o Regola Staccata di Vodo
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FIGURA 3.4 – DISTRIBUZIONE DELLE PROPRIETÀ FORESTALI

Le funzioni ambientale, produttiva e protettiva sono quasi ugualmente rappresentate nei
piani di riassetto forestale (Figura 3.5). La funzione turistica è invece notevolmente sottorappresentata. Si è convinti che questo è dovuto alla consapevolezza degli estensori dei piani che il bosco, con opportuni accorgimenti colturali, è in grado di erogare questa funzione
anche laddove essa non sia espressamente assegnata dal piano di assestamento, piuttosto
che ad una reale carenza di usi turistici del bosco. Si vedrà in seguito che, per lo stesso motivo, nel presente PFIT, la funzione turistico-ricreativa è stata accorpata a quella paesaggistica nella versione definitiva della carta delle funzioni. Giova ricordare che la funzione
paesaggistica, ai sensi della Convenzione Europea del paesaggio, ricomprende anche l'uso
ricreativo e la percezione estetica dei fruitori del paesaggio stesso.
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FIGURA 3.5 – FUNZIONE PREVALENTE ATTRIBUITA ALLE PARTICELLE FORESTALI DAI PIANI DI RIASSETTO
FORESTALE.
Funzione prevalente
Ambientale
Incolto
Produttiva
Protettiva
Turistica

Superficie [%]
29
4
35
30
2

TABELLA 3.3 – FUNZIONE PREVALENTE ATTRIBUITA DAI PIANI DI RIASSETTO FORESTALE
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3.1.5 FORMA DI GOVERNO, STRUTTURA E TRATTAMENTO
La fustaia è l'unica forma di governo applicata ai boschi ricadenti nei piani di riassetto
forestale della Valle del Boite, mancando completamente il ceduo (figura seguente). All'interno della superficie pianificata, il 18,6% attiene al patrimonio pastorale e prativo (Tabella
3.4).

FIGURA 3.6 – FORMA DI GOVERNO DEL BOSCO E ALTRI TIPI DI VEGETAZIONE SECONDO I PIANI DI RIASSETTO FORESTALE

La bassissima quota di superficie attribuita dai piani di riassetto alla fustaia coetanea
(appena 0,1%) sorprende perché contrasta con quanto comunemente riportato nelle relazioni
generali e nelle descrizioni particellari dei piani stessi. Esse infatti richiamano spesso l'attenzione alla presenza di estesi soprassuoli monoplani maturi o, in altri casi, giovani, su am62

pie superfici, i quali richiedono l'applicazione di trattamenti e cure colturali adeguati. Ciò fa
suppore che, in realtà, alla struttura confusa e irregolare siano da attribuire estese superfici
di fustaia coetanea. Il limite dell'attribuzione, nel sistema informatizzato degli inventari forestali regionali, di un'unica forma di struttura alla particella, è stato affrontato dagli estensori del PFIT attraverso la lettura delle singole schede particellari, attribuendo a ciascuna forma di struttura la frequenza con la quale si presenta nelle singole particelle (vedi schede sintetiche).
Forma di governo
Fustaia coetanea
Fustaia confusa
Incolto
Irregolare
Prateria

Superficie [%]
0,1
54,0
17,5
27,3
1,1

TABELLA 3.4 – FORMA DI GOVERNO DICHIARATA DAI PIANO DI RIASSETTO

In questo modo la carenza di un'adeguata perimetrazione dei tipi strutturali che, nel caso
della fustaia coetanea corrispondono ad altrettanti stadi cronologici bisognosi di specifiche
cure colturali, è solo parzialmente colmata. Per inciso, tra i piani di riassetto recenti, soltanto
quello della Regola di Vodo di Cadore, valido per il decennio 1996-2005 (MARZI, 1996), riporta la carta dei tipi strutturali, senza però calcolarne le rispettive superfici. In futuro, i piani di assestamento, sollevati dall'obbligo di affrontare l'analisi ambientale e l'attribuzione
funzionale, dovranno impegnarsi ad una più precisa perimetrazione dei tipi strutturali, usufruendo, dove possibile, di tecniche di telerilevamento che fanno uso di scanner laser aviotrasportati. Solo così si potranno applicare, nella loro interezza e significato, le azioni di gestione e di assestamento forestale.
Il frutto della lettura delle schede particellari che è riportato in forma grafica nelle schede sintetiche è in questo capitolo riprodotto in forma cartografica nelle figure seguenti. Si
può osservare un'immagine completamente diversa dei boschi della Valle del Boite da quella
che emerge dalla Tabella 3.4 e dalle statistiche descrittive riportate nel capoverso seguente,
che si riferiscono alle particelle dei piani di riassetto forestale assegnate alle forme di governo boschive e non comprendono, quindi, l'incolto e la prateria. Si tratta di 908 particelle.
I boschi coetanei, che sarebbe più corretto definire monoplani, sono presenti nel 42%
delle particelle (Figura 3.7), quelli multiplani nel 36% di esse (Figura 3.8). I boschi biplani,
poco comuni, sono presenti nel 14% delle particelle (Figura 3.7). Sono invece sporadici i
boschi con struttura confusa. La presenza o assenza di una delle forme strutturali citate è sicuramente la più affidabile e completa informazione tra quelle ricavate dalla lettura delle
particelle, in quanto è facile da ricavare sul campo. Questo vale, in particolare, per la proporzione di soprassuoli monoplani, che, quando presenti, sono talmente evidenti da non poter essere sfuggiti agli estensori dei piani.
Meno affidabile, specialmente nel caso sia mancante, è l'indicazione relativa alla presenza di determinati tipi strutturali o stadi cronologici, soprattutto se di piccola estensione.
Tuttavia, derogando a questo grado di incertezza, i soprassuoli maturi si presentano nel 23%
delle particelle (Figura 3.11). La loro proporzione è superiore sia ai novelleti e alle spessine,
entrambi presenti nel 6% delle particelle (Figura 3.9), sia alle perticaie e alle fustaie adulte
(Figura 3.10), presenti rispettivamente nel 9 e nel 12% delle particelle. Questo squilibrio
nella distribuzione delle classi cronologiche è ben noto ai gestori della foresta.
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FIGURA 3.7 – FUSTAIE MONOPLANE (SINISTRA) E BIPLANE (DESTRA) NELLE PARTICELLE BOSCATE DEI
PIANI DI RIASSETTO FORESTALE

Con lo stesso sistema adottato per perimetrare le forme di governo e i tipi strutturali è
stato possibile produrre la perimetrazione della presenza di rinnovazione, del trattamento e
dello stato della viabilità.
La rinnovazione naturale è insufficiente nel 40% delle particelle, sufficiente nel 54% e
abbondante nella restante parte (Figura 3.11).
I diradamenti sono, in assoluto, gli interventi che più frequentemente vengono prescritti,
nel 15% delle particelle, gli sfolli lo sono nell'8% di esse (Figura 3.12).
Il taglio "a scelta", dizione che corrisponde a quella di taglio di curazione, è il trattamento più diffuso (12%), seguito dai tagli successivi a buche, a gruppi, ad orlo o marginali (79%), meno comuni i tagli successivi a strisce (3%). La rarità del taglio di sgombero (4%) è
giustificata dal fatto che è solo l'ultimo della serie di tagli di rinnovazione della fustaia trattata a tagli successivi (Figura 3.13 e seguenti).
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FIGURA 3.8 – FUSTAIE A STRUTTURA CONFUSA (SINISTRA) E MULTIPLANE (DESTRA) NELLE PARTICELLE
BOSCATE DEI PIANI DI RIASSETTO FORESTALE

FIGURA 3.9 – NOVELLETI (A SINISTRA) E SPESSINE (A DESTRA) NELLE PARTICELLE BOSCATE DEI PIANI
DI RIASSETTO FORESTALE
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FIGURA 3.10 – PERTICAIE (A SINISTRA) E FUSTAIE ADULTE (A DESTRA) NELLE PARTICELLE BOSCATE DEI
PIANI DI RIASSETTO FORESTALE

FIGURA 3.11 – FUSTAIE MATURE (SINISTRA) E STATO DELLA RINNOVAZIONE NATURALE (DESTRA) NELLE PARTICELLE BOSCATE DEI PIANI DI RIASSETTO FORESTALE
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FIGURA 3.12 – URGENZA DI SFOLLI (SINISTRA) E DIRADAMENTI (DESTRA) NELLE PARTICELLE BOSCATE
DEI PIANI DI RIASSETTO FORESTALE

FIGURA 3.13 – TRATTAMENTO A TAGLI

SUCCESSIVI A BUCHE (SINISTRA) E A GRUPPI (DESTRA) NELLE
PARTICELLE BOSCATE DEI PIANI DI RIASSETTO FORESTALE
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FIGURA 3.14 – TRATTAMENTO A TAGLIO A ORLO O MARGINALE (SINISTRA) O A STRISCE (DESTRA) NELLE
PARTICELLE BOSCATE DEI PIANI DI RIASSETTO FORESTALE

FIGURA 3.15 – TRATTAMENTO A TAGLIO DI SGOMBERO (SINISTRA) E TAGLIO A SCELTA (CURAZIONE)
(DESTRA) NELLE PARTICELLE BOSCATE DEI PIANI DI RIASSETTO FORESTALE
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3.1.6 STATO DELLA VIABILITÀ FORESTALE E SISTEMI DI ESBOSCO
Un recente studio ha permesso la realizzazione di uno strumento di supporto alla pianificazione della viabilità forestale regionale (CAVALLI et al., 2011). Questo studio ha distinto
i tracciati in quelli di interesse forestale e in quelli multi-funzione, attribuendo ai primi un
uso esclusivamente forestale e ai secondi un uso multiplo. I risultati evidenziano che la comunità è provvista di circa 250 km di tracciati di interesse forestale e di circa 100 km di
tracciati a multi-funzione. Il lavoro individua, inoltre, otto classi di valutazione di densità
viaria, calcolate sulla base dell'estrazione dei tracciati di classe di percorrenza 1, 2, 3 e 4 appartenenti alle classi funzionali della viabilità di collegamento, multifunzione e silvopastorali. I valori sono compresi nell'intervallo 8.2-16.3 m/ha, inferiori alla media regionale,
ma non tra i più bassi. Risulta, inoltre, secondo i tempi di accesso di un operatore in funzione della pendenza del terreno e considerando la classe di percorrenza della viabilità di interesse forestale, che delle superfici forestali comunitarie il 40% è accessibile con tempi di accesso di 3 km h-1 mentre il 48% con 4 km h-1. Considerando l'utilizzo di viabilità con percorribilità limitata a trattori di piccole dimensioni equipaggiati con rimorchio (classe 4), la
superficie accessibile, risulta, rispettivamente, del 50 e del 58%. La superficie comunque
non accessibile è, rispettivamente, del 50 o del 42%. In questa superficie, dunque, potrebbero essere realizzate, fatte salve limitazioni tecniche ed economiche, nuove strade.
Sulla base dei dati di questo stesso studio è stata elaborata la seguente tabella, che riporta i sistemi di esbosco idonei ai limiti imposti dall'orografia e dalla distanza dalla viabilità.
Emerge che, mediamente, circa il 40% delle superfici boschive possono essere utilizzate attraverso l'uso di teleferiche entro 350 m da strade esistenti.
Codice
del piano
036
009
038
035
029
011
066
013
048

Proprietario
Comune di Cortina d'Ampezzo
Regole San Vito di Cadore
Regola Staccata di Vodo
Regola Grande dei M. di Vodo
Regole d'Ampezzo
Frazione di Valle di Cadore
Regola di Borca di Cadore
Frazione di Cancia
Comune di Cibiana di Cadore

0
20
28
32
47
40
11
27
21
46

Sistemi di esbosco [%]
1
2
3-4
23
7
44
16
3
48
5
2
54
14
2
34
15
5
34
16
9
55
13
3
51
10
1
55
8
1
37

5
7
5
7
3
5
8
6
13
8

Superficie totale
elaborata [ha]
979
1.714
343
1.434
10.048
114
866
148
478

TABELLA 3.5 – SISTEMI DI ESBOSCO SECONDO I FATTORI OROGRAFICI IN PERCENTUALE DELLE SUPERFICI BOSCHIVE, ESCLUSI GLI INCOLTI E LE PRATERIE (0: AREE AD ELEVATA DIFFICOLTÀ O NON UTILIZZABILI, 1: ESBOSCO TERRESTRE, 2: ESBOSCO TERRESTRE O CON TELEFERICA, 3-4: ESBOSCO CON TELEFERICA O TERRESTRE, COMUNQUE ENTRO 350 M DALLA STRADA O IMPOSTO, 5: ESBOSCO CON TELEFERICA
TRA 350 M E 600 M DALLA STRADA O IMPOSTO).

La fattibilità tecnica di ogni intervento va evidentemente combinata con l'utilità selvicolturale. A tal fine, è stata elaborata la Figura 3.16, che riporta, per ogni particella dei piani di
riassetto, lo stato della viabilità forestale, secondo l'estensore del piano nel quale essa è ricompresa.
Complessivamente, circa il 20% delle particelle presenta qualche necessità di interventi
sulla viabilità forestale. Lungo il medio versante orografico destro della bassa Valle del
Boite si concentrano le maggiori esigenze di costruzione, adeguamento e manutenzione (ve69

di figura seguente).

FIGURA 3.16 – STATO DELLA VIABILITÀ FORESTALE

L'adeguamento va interpretato soprattutto in termini di soddisfacimento dei requisiti minimi di larghezza e di portanza della strada per mezzi che hanno esigenze di larghezza minima di 3 m (forwarder, moderni rimorchi forestali e autocarri) in grado di trasportare ingenti quantità di legname (CAVALLI et al., 2011).
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3.1.7 FRAGILITÀ DEL TERRITORIO
La Valle del Boite è un'area di alta montagna che, della morfologia alpina, accoglie un
significativo compendio di aspetti, specie se si tiene conto delle eterogeneità dei tipi litologici affioranti in rapporto con i processi erosivi attuali e con i fenomeni di grande portata
che nel passato geologico hanno interessato globalmente il settore montuoso alpino
(FATTORELLI, 1981). La comunità montata insiste dunque su un'area con elementi di fragilità geologica, idrologica e idraulica da tenere necessariamente in considerazione nei processi
di pianificazione territoriale. La presenza di questi elementi determina condizioni di pericolosità per il territorio coinvolgendo i centri abitati e le vie di collegamento. Il riconoscimento di questi elementi di fragilità costituisce un aspetto condizionante per lo sviluppo delle
potenzialità del territorio che impone alla pianificazione di agire nel rispetto della difesa del
suolo e della sicurezza idraulica. Non è questa la sede per una disamina attenta degli interventi necessari, per i quali esiste un'ampia letteratura tecnica e un'ampia serie di relazioni
tecniche e di strumenti attuativi, ma soltanto per una ricapitolazione dello stato della fragilità del territorio, in relazione alla funzione protettiva del bosco.

3.1.7.1 Aree di frana e altre fragilità
Gli elementi geologici esaminati sono stati estratti dalla carta delle fragilità redatta
nell’ambito del PTCP. I dati presenti nell’archivio provinciale derivano dall’Inventario dei
fenomeni franosi in Italia (IFFI), dalla perimetrazione del Piano Assetto Idrogeologico
(PAI), integrano e completano l’archivio curato dal Servizio Difesa del Suolo della Provincia di Belluno. Si tratta di fonti consolidate, ufficiali e verificabili, in grado di fornire una
sintesi equilibrata degli elementi significativi a scala provinciale che rimanda alla pianificazione comunale verifiche, approfondimenti e aggiornamenti.
Limitatamente ai fenomeni franosi (Tabella 3.6), le zone interessate da frane attive coprono 1.386 ha che corrispondono al 3,4% della superficie totale comunitaria (Tabella 3.7).
Descrizione
Frane attive e zone di
accumulo
Frane non attive e zone di accumulo
Totale

Numero di
frane

Superficie totale[ha]

Superficie
media
[ha]

Superficie
massima
[ha]

Superficie
minima
[ha]

150

1.386

9

123

0,0013

12

891

74

391

0,0117

162

2.277

TABELLA 3.6 – SINTESI DELLE SUPERFICI IN FRANA NEL TERRITORIO DELLA VALLE DEL BOITE
Superficie Comunità
Montana
[ha]
41.013

Numero di frane
attive
150

Superficie totale in
frana
[ha]
1.386

Densità dei fenomeni
franosi
(n. frane ha–1)
0,0036

Indice di
franosità
(%)
3,4

TABELLA 3.7 – SINTESI DEL DISSESTO DA FRANA NEL TERRITORIO DELLA VALLE DEL BOITE

I comuni con il maggior numero di fenomeni franosi (attivi e non attivi) sono quelli di
Cortina d’Ampezzo (133) e Cibiana di Cadore (21). Seguono i comuni di S. Vito di Cadore
(5), Borca di Cadore (2) e Vodo di Cadore (1).
I tipi di frana maggiormente frequenti nella comunità sono i colamenti rapidi e gli scivo71

lamenti che, rispettivamente, rappresentano il 37 % e il 26 % dei fenomeni franosi e riguardano nel complesso una superficie in frana di 476 ha (Figura 3.17 e Tabella 3.8). Le tipologie più diffuse sono le frane superficiali diffuse e quelle complesse.

FIGURA 3.17 – TIPO DI FRANE CHE INTERESSANO IL TERRITORIO E RIPARTIZIONE PERCENTUALE DELLA
SUPERFICIE INTERESSATA DA FENOMENI FRANOSI

Tipo di frana
Colamento lento
Colamento rapido
Frane complesse
Crollo/ribaltamento
Scivolamento rotazionale/traslativo
Aree soggette a crolli/ribaltamenti diffusi
Aree soggette a frane superficiali diffuse
Non disponibile
Totale

TABELLA 3.8 – NUMEROSITÀ

Numero
17
56
3
10
39
4
13
8
150

Superficie [ha]
194
369
139
34
107
59
370
114
1.386

E SUPERFICIE DEI TIPI DI FRANA

L'incidenza dei crolli e dei ribaltamenti sul territorio risulta invece molto limitata. Nella
Figura 3.18 sono perimetrati i diversi tipi di frane attive.
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FIGURA 3.18 – CARTA DEI TIPI DI FRANA ATTIVA

Altre tipologie di dissesto sono riportate nella tabella seguente e specificate a livello
comunale nella successiva (Tabella 3.10).

Descrizione
Area di conoide e fenomeni di debris-flow
Area esondabile o a ristagno idrico
Area soggetta a caduta massi
Totale

Numero

Superficie
totale
[ha]

Superficie
media
[ha]

Superficie
massima
[ha]

Superficie
minima
[ha]

257
30
18
305

2.312
83
60
2.455

9
3
3

119
7
24

0,006
0,5
0,1

TABELLA 3.9 – TIPI DI DISSESTO IDROGEOLOGICO DIVERSI DALLE FRANE

I fenomeni di colata detritica (debris flow) sono molto diffusi in tutto il territorio ma
particolarmente presenti alla base delle ripide pareti dolomitiche dei rilievi più elevati dove
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gli accumuli di materiale generati dalla degradazione meccanica della roccia possono formare aree di sorgente per questo tipo di fenomeni. Le aree di alimentazione dei debris flows
sono localizzate nelle zone d’impluvio dove viene preso in carico il materiale presente lungo la superficie. La forma tipica dei depositi è di tipo allungato con geometria lombata nella
parte finale e con conoidi veri e propri che si formano nelle zone di variazione di pendenza.
La rappresentazione cartografica dei fenomeni descritti nel presente paragrafo è riportata
nella figura seguente.

FIGURA 3.19 – CARTA DELLE FRAGILITÀ
Comune
Borca di Cadore

Tipo di dissesto
Aree di conoide
Area esondabile o a ristagno
idrico
Aree soggette alla caduta massi

Cibiana di Cadore
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Numero
19
15

Superficie totale [ha]
215
201

3

7

1
34

7
214

Comune

Tipo di dissesto
Aree di conoide
Aree soggette alla caduta massi

Cortina
d’Ampezzo
Aree di conoide
Area esondabile o a ristagno
idrico
Aree soggette alla caduta massi
S.Vito di Cadore
Aree di conoide
Area esondabile o a ristagno
idrico
Vodo di Cadore
Aree di conoide
Area esondabile o a ristagno
idrico
Aree soggette alla caduta massi
Totale

TABELLA 3.10 – TIPI

Numero
31
3

Superficie totale [ha]
201
13

172

1.269

142

1.176

21

61

9
58
53

32
619
604

5

15

32
25

138
130

2

1

5
315

7
2455

DI DISSESTO DIVERSI DALLE FRANE SUDDIVISINI PER AMBITO AMMINISTRATIVO

COMUNALE

3.1.7.2 Aree valanghive
Le valanghe sono fenomeni capaci di creare situazioni critiche per quanto riguarda
l’incolumità delle persone, il patrimonio edilizio pubblico e privato e le infrastrutture presenti nei rilievi montuosi. Tuttavia, come disturbo naturale, le valanghe possono esercitare
un'influenza positiva sulla biodiversità delle foreste subalpine conservando habitat unici per
piante ed animali.
Le aree sottoposte a pericolo da valanga sono individuate e classificate nella carta di localizzazione probabile delle valanghe (ARPAV - Centro Valanghe di Arabba, 1987, 1993),
più semplicemente detta carta delle valanghe, senza indicare le caratteristiche dinamiche
(pressione del fronte di valanga) e di frequenza dei singoli eventi (tempo di ritorno/frequenza di accadimento). Il livello di pericolosità è determinato dalla combinazione tra
la predisposizione geomorfologica del sito valanghivo e la presenza di eventi storici documentabili. Il grado di pericolosità maggiore è attribuito alle aree in cui la predisposizione
geomorfologica e le indicazioni storiche si sovrappongono; un grado di pericolosità inferiore è riservato alle aree in cui non è presente tale sovrapposizione. La carta delle valanghe
rappresenta un elaborato privo d’indicazioni di tipo previsionale, cioè del grado di rischio e
della frequenza dei fenomeni valanghivi, che, facendo formalmente parte del Piano per
l’Assetto Idrogeologico, è integralmente recepito nel quadro conoscitivo del PTCP di Belluno.
Di ciascuna unità territoriale è stata verificata la presenza di pericolo di valanga secondo
la carta delle valanghe (tabella e figura seguenti).
Unità territoriale
Assenza di valanga
Presenza di valanga
Totale

Superficie [ha]
11.447
17.947
29.394

Superficie boscata [ha]
10.337
8.069
18.406

TABELLA 3.11 – RIPARTIZIONE DEL TERRITORIO SECONDO IL RISCHIO DA VALANGA
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Le valanghe sono probabili nel 44% della superficie boscata e nel 61% della totale forestale, segnalando che, in proporzione, gli improduttivi e i produttivi non boscati sono siti
dove il distacco o il passaggio di valanghe è relativamente più probabile che nelle aree boscate.

FIGURA 3.20 – UNITÀ TERRITORIALI CON PRESENZA DI SITI POTENZIALMENTE VALANGHIVI

Gli ambiti forestali dove più comune è la probabilità che le valanghe si verifichino, cioè
si riscontra in oltre il 30% delle unità territoriali ad essi afferenti, sono: le mughete, le pinete
di pino silvestre, i larici-cembreti marginali, le peccete subalpine, le alnete di ontano verde e
altre formazioni primitive (Tabella 3.12).
Il pino mugo compare in forme sporadiche nei canaloni da valanga mentre, nei versanti
uniformi costituiti da ghiaioni più stabili si presenta con portamento arbustivo in popolamenti estremamente densi. In presenza di attività valanghiva o prolungati periodi d'innevamento, il larice è favorito rispetto alle altre conifere. Infatti, essendo una specie decidua, è
meno sensibile ai danni da neve e resiste meglio alle pressioni meccaniche delle valanghe.
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Ambiti forestali omogenei
Abieteti e faggete
Aceri-frassineti e peccete con acero e/o frassino
Alnete montane e saliceti
Alnete subalpine e formazioni primitive
Lariceto tipico
Larici-cembreti marginali
Larici-cembreto con abete rosso
Mughete
Pecceta altimontana
Peccete secondarie
Peccete subalpine
Piceo-faggeti
Pineta endalpica
Pineta mesalpica con abete rosso
Pineta mesalpica tipica

Numero di unità interessate
dalla presenza
di valanghe

Numero
di unità
totali

% unità interessate
da valanghe su numero unità totali

10
0
1
19
73
86
39
353
71
22
23
41
29
7
12

76
153
95
54
450
179
109
523
251
272
57
242
58
81
35

13
0
1
35
16
48
36
137
28
8
40
17
50
9
34

TABELLA 3.12 – NUMERO DI UNITÀ TERRITORIALI INTERESSATE DA PROBABILITÀ DI VALANGA RIPARTITE PER AMBITO FORESTALE OMOGENEO (AFO)

3.1.8 PREGIO NATURALISTICO E POTENZIALE PIROLOGICO
3.1.8.1 Pregio dei tipi forestali
La carta forestale regionale offre la possibilità di valutare il pregio vegetazionale, il potenziale pregio floristico e il potenziale pregio cromatico di ciascun tipo forestale. Il valore
di questi tre indici, già recepiti nell'attribuzione multifunzionale, è attribuito secondo il metodo descritto ed applicato in DEL FAVERO (2000, 2006), al quale si rimanda per approfondimenti. In questa sede sono riportate sotto forma cartografica e diagrammatica (figure e tabelle seguenti), che non necessitano di ulteriori commenti, la frequenza colla quale le classi
di pregio si distribuiscono nel territorio comunitario.
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FIGURA 3.21 – CARTA DEL PREGIO VEGETAZIONALE (SINISTRA) E FLORISTICO (DESTRA) DEI TIPI FORESTALI

FIGURA 3.22 – SUPERFICIE
STRA) DEI TIPI FORESTALI
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DELLE CLASSI DI PREGIO VEGETAZIONALE (SINISTRA) E FLORISTICO (DE-

FIGURA 3.23 – CARTA (SINISTRA)
STRA) DEI TIPI FORESTALI

E SUPERFICI (DESTRA) DEL POTENZIALE PREGIO CROMATICO (SINI-

3.1.8.2 Potenziale pirologico

FIGURA 3.24 – CARTA (SINISTRA) E SUPERFICI (DESTRA) DEL POTENZIALE PIROLOGICO DEI TIPI FORESTALI
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Un vasto e importante distretto di boschi con potenziale pirologico elevato corrisponde,
sui versanti della sinistra orografica della media Valle del Boite, alla presenza di estese pinete di pino silvestre e di mughete (figura e tabella sopra).

3.1.8.3 Aree protette e siti Natura 2000
Un vasto e importante sistema di aree protette di rango regionale, nazionale ed europeo
evidenzia la valenza naturalistica del territorio (figura seguente). La comunità comprende
parte della Riserva Naturale Orientata e Biogenetica Val Tovanella e la totalità della superficie del Parco Naturale delle Dolomiti d'Ampezzo (Tabella 3.13).

FIGURA 3.25 – SISTEMA DELLE AREE NATURALI PROTETTE E DEI SITI NATURA 2000

Il più esteso ambito di tutela è costituito dai siti Natura 2000 individuati ai sensi delle
Direttive comunitarie "Uccelli" (2009/147/CE) e "Habitat" (92/43/CEE). In attuazione di tali Direttive la Regione del Veneto ha individuato nel territorio cinque siti Natura 2000 che
coprono una superficie complessiva di 28.024 ha (Figura 3.26 e Tabella 3.14). Le varie for80

me di tutela della biodiversità riguardano complessivamente quasi il 70% del territorio al
netto delle aree di sovrapposizione tra SIC e ZPS e tra siti Natura 2000 e aree naturali protette.
Area protetta
Comune
Superficie [ha]
Parco Naturale delle Dolomiti d’Ampezzo
Cortina d’Ampezzo
11.362
Riserva naturale Orientata e Biogenetica Val Tovanella Cibiana di Cadore
1.025
Totale
12.387

TABELLA 3.13 – SUPERFICIE DELLE AREE NATURALI PROTETTE RICADENTE NEL TERRITORIO COMUNITARIO

FIGURA 3.26 – SITI NATURA 2000
SIC/ZPS
Dolomiti d’Ampezzo
Dolomiti del Cadore e del Comelico

Superficie [ha]
11.362
1.025

Superficie [%]
28
2
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SIC/ZPS
Gruppi Antelao – Marmarole - Sorapis
Monte Pelmo – Mondeval - Formin
Val Tovanella Bosconero
Totale

Superficie [ha]
5.837
8.775
1.025
28.024

Superficie [%]
14
21
2
67

TABELLA 3.14 – SUPERFICI DEI SITI NATURA 2000 INTERNE AL TERRITORIO DELLA COMUNITÀ
Codice
3130

Denominazione dell'habitat
Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei Littorelletea uniflorae e/o degli
Isoëto-Nanojuncetea

3150

Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition

3160

Laghi e stagni distrofici naturali

3220

Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Myricaria germanica

3240

Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix eleagnos

4060

Lande alpine e boreali

4070

Boscaglie di Pinus mugo e Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti)

4080

Boscaglie subartiche di Salix spp.

6150

Formazioni erbose boreo-alpine silicicole

6170

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

6230
6410

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

6510

Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

6520

Praterie montane da fieno

7110

Torbiere alte attive

7140

Torbiere di transizione e instabili

7230

Torbiere basse alcaline

7240

Formazioni pioniere alpine del Caricion bicoloris-atrofuscae

8110

Ghiaioni silicei dei piani montano fino a nivale (Androsacetalia alpinae e Galeopsietalia ladani)

8120

Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini (Thlaspietea rotundifolii)

8210

Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica

8240

Pavimenti calcarei

9130

Faggeti dell’Asperulo-Fagetum

9140

Faggeti subalpini dell'Europa centrale con Acer e Rumex arifolius

9150

Faggeti calcicoli dell’Europa centrale del Cephalanthero-Fagion

91D0

Torbiere boscate
Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion
albae)

91E0
9410

Foreste acidofile montane e alpine di Picea (Vaccinio-Piceetea)

9420

Foreste alpine di Larix decidua e/o Pinus cembra

TABELLA 3.15 – HABITAT NATURA 2000 AI QUALI AFFERISCONO GLI AMBITI FORESTALI

Gli habitat di interesse comunitario all'interno dei quali ricadono gli ambiti forestali sono riportati nella Tabella 3.15. Nella lista compaiono anche habitat lacustri, erbosi e rocciosi
che sono testimonianza della presenza di superfici produttive non forestali o improduttive
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all'interno delle particelle.

3.1.8.4 Parco Naturale delle Dolomiti d'Ampezzo
Il Parco Naturale Regionale delle Dolomiti d'Ampezzo è stato istituito nel 1990 e include ambienti silvo-pastorali. Come già detto nel § 1.4.10 il Parco è amministrato dalle Regole d'Ampezzo e si identifica con il SIC/ZPS Dolomiti d'Ampezzo. Il Parco è dotato di un
piano ambientale che riporta le principali emergenze ambientali e le norme di comportamento e per le attività silvo-pastorali. Il Piano stabilisce, inoltre, le attività silvo-pastorali
compatibili e le eventuali misure speciali di tutela delle riserve naturali orientate e delle riserve ad evoluzione naturale. In sintesi, il Regolamento attuativo ammette il pascolo e le utilizzazioni forestali in accordo con le prescrizioni del piano di riassetto forestale della proprietà stessa.
3.1.8.5 Piani di gestione dei siti Natura 2000
Tre dei siti Natura 2000 della Valle del Boite sono stati oggetto di altrettanti piani di gestione: IT3230089 "Dolomiti del Cadore e del Comelico", IT3230071 "Dolomiti d'Ampezzo", IT3230081 "Gruppo Antelao, Marmarole, Sorapis". Sono state estratte da questi piani le
azioni, tra quelle di gestione attiva, regolamentazione, incentivazione e di monitoraggio e
ricerca, che avessero una relazione con la pianificazione silvo-pastorale e alle quali, quindi,
il PFIT potesse dare maggiore risalto. Si tratta di 114 azioni suggerite, delle quali 54 sono
giudicate prioritarie dagli estensori dei piani stessi. Queste sono recepite anche dal piano
della comunità e riguardano i seguenti habitat di interesse comunitario che, come si può osservare, rientrano tra gli habitat forestali, pre-forestali, tra gli habitat pastorali e tra gli habitat torbosi o petrosi che fanno da cornice a quelli forestali: 3130, 3150, 3160, 3220, 4060,
4070, 6150, 6170, 6230, 6410, 6430, 6510, 6520, 7110, 7140, 7230, 7240, 8120, 8210,
9130, 9150, 91D0, 91E0, 9410 e 9420.
Tra le specie di interesse comunitario oggetto di azioni prioritarie che rientrano nel novero di quelle che la pianificazione silvo-pastorale può contribuire a realizzare, rientrano,
invece, le seguenti.
Aegolius funereus (Civetta capogrosso)
Aquila chrysaetos (Aquila reale)
Bubo bubo (Gufo reale)
Crex crex (Re di Quaglie)
Dryocopus martius (Picchio nero)
Glaucidium passerinum (Civetta nana)
Lagopus mutus helveticus (Pernice bianca)
Lanius collurio (Averla piccola)
Pernis apivorus (Falco pecchiaiolo)
Tetrao tetrix (Fagiano di Monte)
Tetrao urogallus (Gallo cedrone)
Tetrastes bonasia (Francolino di Monte)
Le singole azioni prioritarie individuate sono riportate nella Tabella 3.16. Queste azioni
trovano spesso applicazione, o possono trovarla sottostando a determinati accorgimenti colturali, anche attraverso la gestione forestale ordinaria. Per questo motivo, si è segnalato, nelle rispettive schede sintetiche, la corrispondenza di ciascun ambito forestale con habitat di
interesse comunitario per le quali i piani hanno giudicato prioritario procedere ad azioni di
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gestione. La propensione di ciascun ambito ad ospitare specie di interesse comunitario è invece più soggetta a variazioni stagionali e locali che richiedono un'analisi caso per caso, che
può però essere facilitata dalle indicazioni riportate nel manuale regionale di gestione forestale per la conservazione degli habitat della rete Natura 2000 (MASUTTI & BATTISTI, 2007).
Specie
Pernis apivorus, Glaucidium
passerinum, Aegolius funereus,
Dryocopus martius, Galliformi
Aquila chrysaetos
Rapaci (tra cui Pernis apivorus e
Aquila chrysaetos)
Glaucidium passerinum, Aegolius funereus e Bubo bubo
Dryocopus martius
Tetrastes bonasia, Lagopus mutus helveticus e Tetrao urogallus
Tetrao tetrix

Codice sito Descrizione dell'azione
IT3230081

adozione di misure di conservazione specifiche per habitat e
specie di interesse comunitario nei piani di riassetto forestale

predisposizione di un protocollo di comportamento per le atIT3230081 tività di arrampicata sportiva di concerto con le associazioni
di categoria
IT3230081 studio e monitoraggio sui rapaci diurni forestali e rupicoli
IT3230081 studio e monitoraggio sui rapaci notturni
IT3230081 studio e monitoraggio sui picidi
IT3230081 studio e monitoraggio
IT3230081 studio e monitoraggio sui galliformi cacciabili

Tetrao urogallus

IT3230089 interventi in bosco per migliorare l’habitat

Lagopus muta

IT3230089 monitoraggio e tutela

Dryocopus martius

IT3230089 monitoraggio e tutela dei siti riproduttivi

Crex crex

IT3230089 tutela dell’habitat e dei siti riproduttivi

Lanius collurio

IT3230089 tutela dell'habitat riproduttivo

TABELLA 3.16 – AZIONI PRIORITARIE INDIVIDUATE DAI PIANI DI GESTIONE DEI SITI NATURA 2000 PER
LE SPECIE DI INTERESSE COMUNITARIO

Le indicazioni tecniche per l'esecuzione delle azioni, nonché più circostanziate indicazioni riguardanti l'ubicazione delle aree più idonee ai singoli interventi possono essere reperite dai piani di gestione dei siti stessi (COMUNANZA DELLE REGOLE D'AMPEZZO, 2010,
COMUNITÀ MONTANA CENTRO CADORE, 2010, COMUNITÀ MONTANA COMELICO E
SAPPADA, 2010) i cui riferimenti sono riportati nella bibliografia.
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3.2 ATTRIBUZIONE FUNZIONALE
3.2.1 COSTRUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO
Le unità territoriali di riferimento del sistema informativo sono le particelle forestali, nei
casi in cui è presente la pianificazione forestale, e i poligoni della carta dei tipi forestali, per
le superfici prive di strumenti pianificatori (Figura 2.2). Il PFIT interessa una superficie
complessiva di 29.394 ha che include anche i produttivi non boscati e gli improduttivi. L'elaborato di attribuzione funzionale è costituito dalla seguente base di dati:
1. valori degli indici (vedi § 2.2.3) derivati da diverse fonti: carta dei tipi forestali
regionale (DEL FAVERO, 2006), CTR vettoriale, particellare dei piani di riassetto
forestale, elaborati grafici del PTCP, carta delle valanghe, sistema informativo
regionale, elaborazioni originali;
2. i valori dei parametri assunti dalle cinque alternative funzionali: produttiva,
protettiva, paesaggistica, ecologico-conservativa e turistico-ricreativa. Per ciascuna
alternativa funzionale sono considerati due parametri (corrispondenti a quelli della
struttura gerarchica): vocazione del tipo forestale e attitudine del sito.
In totale, per ogni unità territoriale, sono quindi stimati dieci parametri (2 criteri × 5 alternative), i cui valori sono stati calcolati con combinazioni di indici come riportato nel §
2.2.3. Dalla combinazione di questi, adottando la formula riportata nel § 2.2.4, risulta una
preliminare valutazione dell'intensità di erogazione di ciascuna funzione che non tiene ancora conto delle preferenze espresse dai portatori di interesse (vedi figure seguenti).

FIGURA 3.27 – INTENSITÀ

DI EROGAZIONE ATTRIBUITA ALLE FUNZIONI ANTERIORMENTE ALL'ASSEGNAZIONE DEI PESI DA PARTE DEI PORTATORI DI INTERESSE. SINISTRA: FUNZIONE PRODUTTIVA, DESTRA: FUNZIONE PROTETTIVA.
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FIGURA 3.28 – INTENSITÀ

DI EROGAZIONE ATTRIBUITA ALLE FUNZIONI ANTERIORMENTE ALL'ASSEGNAZIONE DEI PESI DA PARTE DEI PORTATORI DI INTERESSE. SINISTRA: FUNZIONE PAESAGGISTICA, DESTRA: FUNZIONE ECOLOGICO-CONSERVATIVA.

FIGURA 3.29 – INTENSITÀ DI EROGAZIONE ATTRIBUITA ALLA FUNZIONE TURISTICO-RICREATIVA ANTERIORMENTE ALL'ASSEGNAZIONE DEI PESI DA PARTE DEI PORTATORI DI INTERESSE
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Le figure riprodotte nelle pagine precedenti evidenziano che, secondo il sistema di indicatori adottato, i boschi della Valle del Boite erogano in modo diffuso la funzione produttiva
in tutto il territorio, ma con gradazioni di valore che si distribuiscono in maniera eterogenea,
fatta eccezione per le porzioni superiori dei versanti e le sommità, mentre la distribuzione
delle altre funzioni è molto più omogenea, presentando vaste aree con analogia di valori. Le
funzioni paesaggistica e protettiva assumono valori prevalentemente compresi tra 0,50 e
0,75 e quella turistico-ricreativa prevalentemente compresi tra 0,25 e 0,50, quella ecologicoconservativa presenta vaste aree nelle quali i valori sono omogenei, ma, nel complesso distribuiti in tutto l'intervallo di variabilità. Il fatto che la funzione turistico-ricreativa presenti
valori bassi quasi ovunque è uno dei motivi che ha fatto ritenere di escluderla dall'attribuzione finale delle funzioni.

3.2.2 DETERMINAZIONE DEL SISTEMA DI PREFERENZE
Oltre a rendere trasparente e ripetibile il processo di attribuzione funzionale,
l’organizzazione delle scelte secondo un sistema valutativo di tipo gerarchico permette di
tenere conto delle priorità che emergono durante il processo partecipativo. Le priorità vengono tradotte nel modello attribuendo, in due fasi, un peso alle alternative. Nella prima fase,
l'autorità forestale regionale ha attribuito un peso di 0,35 al criterio vocazionale e 0,65 al
criterio attitudinale. Nella seconda fase, la scelta della funzione prevalente è determinata sia
dalle caratteristiche della singola unità territoriale che dai giudizi generali espressi dai portatori di interesse. Il giudizio generale di preferenza sulle alternative funzionali è espresso dai
portatori d’interesse attraverso l'assegnazione di un peso alle alternative funzionali (produttiva, protettiva, paesaggistica, ecologico–conservativa e turistico–ricreativa) proporzionale
alla loro importanza relativa, con complessivo riferimento all’intero ambito territoriale della
comunità (Tabella 3.17).
Peso medio assegnato alle funzioni dai portatori d'interesse [%]
EcologicoTuristicoProduttiva
Protettiva
Paesaggistica
conservativa ricreativa
31
18
19
16
16

TABELLA 3.17 – PESO

DELLE FUNZIONI DEL BOSCO CALCOLATO IN BASE AI QUESTIONARI SOMMINISTRATI AI PORTATORI DI INTERESSE DURANTE IL PRIMO INCONTRO PARTECIPATIVO

Durante il secondo incontro partecipativo alcuni amministratori delle proprietà hanno
avanzato la richiesta che ad essi fosse attribuito un peso supplementare in quanto più direttamente interessati alla redazione del piano. Per verificare quanto l'accoglimento di tale richiesta potesse cambiare i reciproci rapporti d'importanza tra le funzioni, sono stati svolti
dei tentativi, con metodo iterativo, di attribuzione di un peso ulteriore che tenesse conto della loro diversa capacità rappresentativa territoriale relativa. È tuttavia emerso che tale peso
supplementare avrebbe prodotto risultati in antitesi rispetto ad altre esigenze emerse e contestualmente espresse nello stesso incontro partecipativo, con particolare riferimento all'eccessiva importanza attribuita dal modello risultante alla funzione prevalente produttiva in
alcune zone della Comunità Montana. Al fine di assicurare il maggior soddisfacimento possibile delle diverse istanze espresse dai portatori di interesse si è perciò ritenuto di mantenere la distribuzione dei pesi inizialmente proposta, ovvero ad ogni funzione è stato attribuito
un peso relativo pari alla media aritmetica delle preferenze espresse.
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3.2.3 ELABORATO

PRELIMINARE DI ATTRIBUZIONE DELLE ALTERNATIVE FUNZIO-

NALI

L’algoritmo multicriteriale che attribuisce un valore, o punteggio, a ciascuna funzione
del bosco in una data unità territoriale è costituito da tre componenti:
• un sistema di indici distinto per funzione e per criterio (v. § 2.2.4);
• il peso attribuito a ciascuno dei due criteri che è posto uguale a 0,65 per l’attitudine
del sito e a 0,35 per la vocazione del tipo forestale;
• il peso attribuito a ciascuna funzione in base all’ordine d’importanza espresso dai
portatori di interesse (Tabella 3.17).
Per ciascuna unità territoriale, esprimendo in termini matematici la combinazione tra i
parametri dei criteri e i pesi attribuiti ai criteri stessi e alle funzioni, il valore di ogni alternativa (VA) funzionale risulta pari a:
Valore alternativa (VA) = Attitudine sito × Peso criterio × Peso alternativa + Vocazione tipo
forestale × Peso criterio × Peso alternativa
La funzione prevalente di ciascuna unità territoriale è rappresentata dall’alternativa che
ottiene il punteggio maggiore. In un primo momento, il calcolo del punteggio di ciascuna alternativa funzionale è stato condotto esclusivamente sulla base degli indici definiti per ciascuna di esse e dei pesi attribuiti ai criteri, senza tenere conto delle indicazioni dei portatori
d’interesse coinvolti (vedi Figure 3.27-3.29). L’obiettivo è stato quello di delineare un primo
scenario di riferimento in cui la scelta delle alternative funzionali è determinata esclusivamente dalle caratteristiche della singola unità territoriale.
Successivamente, quantificando il valore di ciascuna delle cinque alternative funzionali
anche sulla base dei risultati del processo partecipativo, l’analisi multicriteriale ha prodotto
un secondo scenario in cui la funzione preminente di ogni unità territoriale è stata ottenuta
integrando le caratteristiche dei boschi e del territorio con il sistema di valori dei portatori
d’interesse. Questo secondo scenario costituisce l’elaborato preliminare di attribuzione funzionale del PFIT che è stato, poi, rivisto in base ai criteri elencati nel prossimo paragrafo.

3.2.4 REVISIONE DELL'ELABORATO PRELIMINARE DI ATTRIBUZIONE FUNZIONALE E
CARTA DELLE FUNZIONI PREVALENTI

Ai fini della attribuzione della funzione prevalente sono presi in esame i valori assunti
da quattro alternative funzionali: produttiva, protettiva, paesaggistica, ecologico–
conservativa. I valori assunti dalla funzione turistico–ricreativa, stimati in base alle stesse
modalità delle altre alternative, hanno invece lo scopo di individuare aree potenzialmente
adatte allo sviluppo dell’uso turistico del bosco. Le attività turistico–ricreative interessano
generalmente aree interne al bosco di limitata estensione e non intere unità territoriali: la
funzione turistico–ricreativa intensiva, pertanto, non viene considerata ai fini
dell’attribuzione della funzione prevalente di ciascuna unità territoriale ma i punteggi attribuiti dall’algoritmo a questa funzione possono fornire utili indicazioni per la definizione e
localizzazione di interventi tesi a favorire la fruizione diretta del bosco.
La vocazione produttiva dei tipi forestali mugheta, alneta di ontano verde e formazioni
primitive, alneta di ontano bianco e nero, saliceti e arbusteto è stata considerata sempre nulla. Laddove la funzione prevalente fosse produttiva sulla base delle elaborazioni, essa non è
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stata pesata sulla base delle opinioni dei portatori di interesse, ritenendo comunque che non
si possa derogare alle necessità di proteggere la popolazione umana.
Ai lariceti della conca di Cortina è stata attribuita una funzione prevalente paesaggistica.
Alla conca di Cortina appartengono i seguenti sottobacini del torrente Boite: Ru Freddo - Ru
de Tamarin, Ru de Tamarin - Bigontina, Bigontina tra ru de Ra Cioures e Boite, Bigontina Costeana.

FIGURA 3.30 – CARTA DELLA FUNZIONE PREVALENTE DEI BOSCHI DELLA VALLE DEL BOITE (VEDI ANCHE TAVOLA 2 IN ALLEGATO)

Nel territorio del parco delle Dolomiti d'Ampezzo ai larici-cembreti tipici non è mai assegnata una funzione prevalente produttiva, che è considerata quindi sempre secondaria. Nel
territorio dello stesso parco gli altri tipi forestali possono assumere funzione prevalente pro-
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duttiva solo se ciò corrisponde alla funzione attribuita dai piani di riassetto alle particelle forestali nei quali sono ricompresi.
La Figura 3.30 e la Figura 3.31 e le Tavole 2 e 3 in allegato riproducono la carta delle
funzioni prevalenti e secondarie adottata al termine del processo di revisione, utilizzata come scenario finale di riferimento per la definizione degli AFO e per i rispettivi indirizzi di
gestione e governo.

FIGURA 3.31 – CARTA DELLA FUNZIONE SECONDARIA DEI BOSCHI DELLA VALLE DEL BOITE (VEDI ANCHE TAVOLA 3 IN ALLEGATO)

Alcune interessanti indicazioni derivano dal confronto di questa carta con quella ottenuta escludendo dall’algoritmo multicriteriale il contributo dei portatori d’interesse, cioè il peso delle funzioni derivato dal questionario sottoposto ai soggetti coinvolti e riportato nella
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Tabella 3.17. In questo scenario, la funzione prevalente è quindi basata solo sulle caratteristiche dei popolamenti e delle condizioni stazionali espresse dagli indici scelti (Figura 3.32).

FIGURA 3.32 – CARTA DELLE FUNZIONI PREVALENTI DEI BOSCHI DELLA VALLE DEL BOITE ELABORATA
SENZA RECEPIRE LE PREFERENZE ESPRESSE DAI PORTATORI D’INTERESSE (1° SCENARIO)

Il confronto tra le superfici delle funzioni prevalenti riportate secondo i due scenari cartografici è riportato nella tabella seguente.
Funzione prevalente
Ecologico–conservativa

Superficie boscata [ha]
1° Scenario
14.709

2° Scenario
4.973
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Superficie boscata [ha]

Funzione prevalente

1° Scenario
6.731
7.142
811
1
29.394

Paesaggistica
Produttiva
Protettiva
Turistico-ricreativa
Totale

2° Scenario
12.212
11.128
1.081
29.394

TABELLA 3.18 – CONFRONTO TRA IL PRIMO SCENARIO IN CUI NON VIENE RECEPITO IL CONTRIBUTO DEI
PORTATORI DI INTERESSE E IL SECONDO SCENARIO DOVE QUESTO É INVECE CONSIDERATO

L'importanza assegnata alle funzioni dai portatori d’interesse emerge chiaramente nel
secondo scenario: in particolare, la maggiore rilevanza che le funzioni paesaggistica e produttiva assumono rispetto al primo scenario. Considerando l'elevata vocazione naturalistica
del territorio associata ad un rilevante valore paesaggistico, secondo il significato attribuito
al paesaggio dall'omonima convenzione europea, è facile giustificare questo risultato.
Un’altra indicazione significativa che si ricava dal confronto tra i due scenari è la stabilità, sia in termini di estensione che di localizzazione sul territorio, della superficie con prevalente funzione protettiva, alla quale gli autori non hanno voluto derogare a seguito dell'assegnazione dei pesi.
Funzione secondaria [%]

Funzione prevalente

Ecologicoconservativa
(10.217 ha)
Ecologicoconservativa
Paesaggistica
Produttiva
Protettiva

48
40
6

Paesaggistica
(10.860 ha)

Produttiva
(3.623 ha)

Protettiva
(4.694 ha)

71

21

8

18

34
1

60
59

35

TABELLA 3.19 – PROPORZIONE (%)

DI SUPERFICIE ASSEGNATA ALLE DIVERSE FUNZIONI PREVALENTI
SUDDIVISA PER FUNZIONE SECONDARIA

Le potenzialità della funzione ecologico-conservativa del patrimonio forestale emergono
maggiormente nel secondo scenario prendendo in considerazione le funzioni che per ciascuna unità territoriale sono al secondo posto nella classifica determinata dall’algoritmo
multicriteriale. Come si evince dalla Tabella 3.19, circa il 48% e il 40% della superficie con
funzione prevalente, rispettivamente, paesaggistica e produttiva, appartengono ad unità territoriali nelle quali la funzione ecologica-conservativa è in seconda posizione. Si tratta, in
totale, di 10.217 ha, nei quali è importante contemperare, per quanto possibile, sebbene non
sia l'obiettivo prioritario della gestione, l'erogazione della funzione ecologico-conservativa.
Analogo ragionamento va esteso alla funzione paesaggistica, che assume una posizione secondaria nel 71% delle superfici assegnate primariamente alla funzione ecologicoconservativa e nel 59 e 60% di quelle assegnate, rispettivamente, alla funzione prevalente
produttiva e protettiva. Per contro, la funzione produttiva e quella protettiva sono poco significative in qualità di funzioni secondarie.
Le stesse osservazioni, ma con riferimento alla concordanza tra singole funzioni, possono essere ricavate dalla Tabella 3.20 e dalla figura seguente, nelle quali sono riportate le su92

perfici che mostrano evidenti situazioni di potenziale concordanza tra l'erogazione di due
funzioni.

FIGURA 3.33 – CARTA DELLE CONCORDANZE TRA LE FUNZIONI DEL BOSCO
Funzione prevalente
Ecologico-conservativa

Paesaggistica

Concordanza evidente
Paesaggistica
Produttiva
Protettiva
Ecologico-conservativa
Produttiva
Protettiva

Superficie [ha]
2.308
206
110
2.566
265
650
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Funzione prevalente
Produttiva

Protettiva

Concordanza evidente
Ecologico-conservativa
Paesaggistica
Protettiva
Ecologico-conservativa
Paesaggistica
Produttiva

Totale

Superficie [ha]
336
230
12
16
152
72
6.923

TABELLA 3.20 – SUPERFICI INTERESSATE DA ASSOCIAZIONI EVIDENTI TRA FUNZIONI

3.3 AMBITI FORESTALI OMOGENEI
Le unità di gestione del PFIT sono rappresentate dagli ambiti forestali omogenei (AFO).
Le schede degli ambiti forestali riguardano 15 ambiti forestali omogenei (vedi § 4). La legenda e il contenuto delle schede si trova nel § 2.3.2. La figura seguente riporta le superfici
totali degli ambiti forestali, mentre la Figura 3.35 e la Tavola 1 il loro perimetro. La superficie delle mughete è nettamente superiore a quella degli altri ambiti. Tra i rimanenti, i lariceti
e larici-cembreti, le peccete e le pinete sono, nel complesso, gli ambiti più estesi.
9000

Superficie totale [ha]

8000
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FIGURA 3.34 – SUPERFICIE TOTALE DEGLI AMBITI FORESTALI OMOGENEI

3.3.1 NOMENCLATURA
La denominazione degli AFO è stata mantenuta volutamente semplice, in modo da non
appesantirla e renderla specifica per la Valle del Boite. Ad esempio, visto che, nella Valle del
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Boite, le pinete sono quasi esclusivamente rappresentate dalle pinete di pino silvestre, la denominazione degli AFO non comprende il nome del pino silvestre, bensì fa riferimento genericamente alle pinete. L'utente potrà comunque sempre sapere quali tipi forestali sono ricompresi all'interno dei singoli AFO cercandoli nell'areogramma della loro proporzione che
è riportata in ciascuna scheda sintetica.

FIGURA 3.35 – CARTA DEGLI AMBITI FORESTALI OMOGENEI DELLA VALLE DEL BOITE (VEDI ANCHE TAVOLA 1 IN ALLEGATO)

3.3.2 CARATTERI GENERALI DEGLI AMBITI FORESTALI OMOGENEI
I boschi a funzione prevalente produttiva sono quelli che, rispetto ai boschi assegnati ad
altre funzioni prevalenti, maggiormente contribuiscono alla provvigione totale in tutti gli
ambiti, fatta eccezione per il lariceto tipico, nel quale sono i boschi con funzione prevalen95

te paesaggistica a rappresentare la maggior parte della provvigione, e per la pineta di pino
silvestre mesalpica tipica nel quale essa si trova quasi esclusivamente concentrata nei boschi
a funzione prevalente ecologico-conservativa. Ai boschi a funzione prevalente produttiva
seguono normalmente, nell'ordine decrescente di provvigione totale, quelli a funzione prevalente ecologico-conservativa (Figura 3.36).
Confrontando gli ambiti, la pecceta altimontana supera di quasi il doppio, nell'ordine
decrescente di provvigione totale ricadente in boschi a funzione prevalente produttiva, l'ambito in seconda posizione, che è quello dei piceo-faggeti. Seguono, quindi, nell'ordine, la
pecceta secondaria, gli abieteti e faggete, il larici-cembreto con abete rosso, la pecceta subalpina, le pinete mesalpiche con abete rosso e il lariceto tipico. Assolutamente secondarie,
in termini assoluti, sono le provvigioni totali degli altri ambiti (Figura seguente).

FIGURA 3.36 – PROVVIGIONE TOTALE DEGLI AMBITI FORESTALI OMOGENEI DISTINTA IN FUNZIONE PREVALENTE (PT: PROTETTIVA, PA: PAESAGGISTICA, EC: ECOLOGICO-CONSERVATIVA, PD: PRODUTTIVA).

Cercando di sintetizzare il più possibile la complessità del mosaico del paesaggio forestale che la seguente tabella esprime, si può dire che, tra le funzioni, quella che si presenta
più frammentata in diverse patch è la produttiva, seguita dalla paesaggistica. La funzione
ecologico-conservativa e quella protettiva si presentano ugualmente frammentate.
Osservando la superficie media delle patch si può constatare come alcuni ambiti produttivi dispongano di superfici accorpate sufficientemente estese da rendere possibile l'applicazione di modelli colturali e assestamentali basati saldamente sui caratteri dell'ambito stesso.
È questo il caso degli abieteti e faggete, delle peccete altimontane e subalpine, dei laricicembreti con abete rosso e della pineta endalpica, le cui patch hanno superfici mediamente
superiori a 30 ettari e che raggiungono valori massimi di oltre 100 ettari. Altri ambiti, come
il lariceto tipico e i piceo-faggeti, pur presentando superfici medie delle patch relativamente
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basse, ne hanno alcune che raggiungano superfici notevoli. Negli altri casi non sarà possibile applicare forme di assestamento dedicate, in quanto gli ambiti si mostrano frammentati e
alternati tra loro nello spazio.
Funzione prevalente e indici di frammentazione

Np

Smed

Smax

Np

Smed

Smax

Protettiva

Smax

0

Produttiva

Smed

Smax

Paesaggistica

Np

Peccete con acero
e/o frassino e aceri-frassineti
Abieteti e faggete
Mughete
Pineta endalpica
Pineta mesalpica
con abete rosso
Pineta mesalpica
tipica
Piceo-faggeti
Peccete secondarie
Pecceta altimontana
Pecceta subalpina
Larici-cembreto
con abete rosso
Lariceto tipico
Larici-cembreti
marginali
Alnete subalpine e
formazioni primitive
Alnete montane e
saliceti
Totale

Smed

Np

Ecologicoconservativa

9

3

9

93

3

55

2

3

5

106

45

294

37

137

0
29
5

6
5

56
14

6
19
7

15
17
14

31
256
88

4
209
13

49
38
6

2.648

30

17
0
8

1

28

28

5

9

23

32

21

182

0

10

72

331

0

11

6

30

5

5

16

11
1

17
19

33
19

17
16

20
8

57
27

94
131

15
12

201
171

4
0

8

15

20

26

106

17

23

112

51

55

584

9

6

20

13

22

59

2

15

30

16

43

141

2

20

31

12

50

345

18

19

66

21

42

185

8

12

56

16

51

477

68

28

386

84

14

395

27

12

56

28

41

183

18

19

89

36

16

148

18

12

86

3

47

126

28

8

55

0

19

4

26

5

2

4

58

2

16

0

0

594

128

152

482

TABELLA 3.21 – INDICI

DI FRAMMENTAZIONE DI CIASCUN AMBITO FORESTALE OMOGENEO DISTINTI
PER FUNZIONE PREVALENTE (NP: NUMERO DI PATCH, SMED: SUPERFICIE MEDIA DELLE PATCH, SMAX
SUPERFICIE MASSIMA DELLE PATCH).

I boschi con funzione paesaggistica hanno superfici accorpate decisamente estese nel
caso delle mughete. Anche il lariceto tipico, gli abieteti e faggete, le peccete altimontane
mostrano patch mediamente estese. Questo significa che questi ambiti imprimono ai paesaggi una impronta di uniformità che ne garantisce un facile riconoscimento ed un significato univoco. I boschi con funzione ecologico-conservativa sono, nel complesso, accorpati e
rappresentanti da patch mediamente estese, nel caso delle mughete, delle pinete endalpiche
e mesalpiche tipiche, dei larici-cembreti e delle alnete subalpine e formazioni primitive. I
boschi con funzione protettiva sono, come ovvio, molto frammentati, e richiedono una gestione attenta alla singola patch, piuttosto che al complesso paesistico.
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Le schede sintetiche che sono riprodotte nelle prossime pagine approfondiscono, ambito
per ambito, gli aspetti descritti ai capoversi precedenti. I trattamenti e gli interventi colturali
esposti nelle schede vanno applicati seguendo le procedure previste dalla normativa vigente.

3.4 STRATEGIA FORESTALE PER LA COMUNITÀ
3.4.1 SCELTA DELLA STRATEGIA PER IL SETTORE FORESTALE

Incremento corrente (m3/ha/anno)

Provvigione/ha ottimale (m3/ha)

P/ha reale (m3/ha)

(tempo di conguaglio)

Ripresa totale media/anno (m3/anno)

Tasso di prelievo decennale su provvigione (%)

Tasso di prelievo su incremento (%)

Proiezioni

Stato
di fatto
(2013)

Ripresa (m3/ha/anno)

Posto costante l'incremento dei boschi, cioè l'accumulo di biomassa legnosa annuale misurato nella Valle del Boite (4 m3/ha), e ritenendo ottimale (o normale) la provvigione di
350 m3 all'ettaro, il valore di prelievo riportato nelle diverse strategie (BAU, soft, hard) viene fissato modificando il tempo, in anni, stabilito per adeguare l'attuale volume legnoso della Valle (286 m3 per ettaro) a questo volume ottimale (Tabella seguente).

Ripresa prescritta (a=64)

2,37

4,0

350

246

64

19.569

9,6

59

Ripresa reale (a=43)

1,60

4,0

350

246

43

13.211

5,3

40

Strategia BAU (Pn=350)

1,62

4,0

350

286

27

13.359

4,6

40

Strategia 1 "soft" (a=40)

2,39

4,0

350

286

40

19.756

8,4

60

Strategia 2 "hard" (a=70)

3,08

4,0

350

286

70

25.450

10,8

77

Strategia 2 "hard" (a=90)

3,29

4,0

350

286

90

27.138

11,5

82

Strategia di riduzione (a=20)

0,78

4,0

350

286

20

6.469

2,7

20

Aumento increm. (Ic=5) BAU
Aumento increm. (Ic=5) Strategia 1 "soft" (a=40)
Aumento increm. (Ic=5) Strategia 2 "hard" (a=70)
Aumento incremento (Ic=5)
Strategia 2 "hard" (a=90)

2,85

5,0

350

286

19

13.313

5,6

32

3,39

5,0

350

286

40

27.999

11,9

68

4,08

5,0

350

286

70

33.693

14,3

82

4,28

5,0

350

286

90

35.380

15,0

86

TABELLA 3.22 – SCENARI CALCOLATI, IN GRASSETTO QUELLI PROPOSTI. I DATI SONO CALCOLATI SU
8.300 ETTARI CHE CORRISPONDONO ALLA SUPERFICIE FORESTALE NETTA DELLE SOLE PARTICELLE PRODUTTIVE DEI PIANI DI RIASSETTO
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Accorciando questo tempo, si riduce proporzionalmente il prelievo ammissibile e si
promuove un'azione, più o meno consistente, di risparmio di volume legnoso. Si tratta di un
metodo di calcolo collaudato e di carattere universale, come spiegato nel § 2.4. Qualora si
utilizzasse, nel calcolo, un più consistente incremento dei boschi, come potrebbe verificarsi
in risposta ai cambiamenti climatici, anche i prelievi aumenterebbero proporzionalmente. I
capoversi seguenti riportano una descrizione dei tre scenari strategici proposti.
BAU
Obiettivo: rispettare le naturali dinamiche del bosco ed usufruire del suo patrimonio di
biomassa facendo sì che esso si conservi inalterato per le generazioni future, avendo come
obiettivo il raggiungimento di un volume medio per ettaro di 350 m3 nei prossimi due-tre cicli di pianificazione aziendale (27 anni).
Strategia: mantenere inalterato l'attuale prelievo di legname, ritenendo, sulla base dell'esperienza passata, che questa opzione sia garanzia che la gestione forestale futura sarà sempre sostenibile.
Prelievo corrispondente: 130.000 m3 nei prossimi 10 anni ovvero il 40% di quanto i boschi delle proprietà forestali pubbliche accumuleranno nel volume legnoso.
Conseguenze socio-economiche attese: nessuna modifica sostanziale delle attuali politiche a sostegno degli operatori economici coinvolti nel prelievo e nella prima trasformazione
del legname nella Valle del Boite.
Rischi ambientali: ammettendo che gli scenari di cambiamento climatico più plausibili
si confermino tali, azioni troppo consistenti di risparmio potrebbero esporre i popolamenti
forestali a maggiori rischi connessi ad attacchi parassitari, incendi e fenomeni meteorologici
estremi.
SOFT
Obiettivo: rispettare le naturali dinamiche del bosco ed usufruire del suo patrimonio di
biomassa facendo sì che esso si conservi inalterato per le generazioni future, avendo come
obiettivo il raggiungimento di un volume medio per ettaro di 350 m3 nei prossimi quattro
cicli di pianificazione aziendale (40 anni).
Strategia: adeguare, gradualmente e prudenzialmente, l'attuale andamento dei prelievi di
legname al risparmio di biomassa che si è accumulato negli anni passati, ritenendo questa
opzione ecologicamente ed economicamente sostenibile.
Prelievo corrispondente: 200.000 m3 nei prossimi 10 anni ovvero il 60% di quanto i boschi delle proprietà forestali pubbliche accumuleranno nel volume legnoso.
Conseguenze socio-economiche attese: moderato sviluppo delle politiche a sostegno degli operatori economici coinvolti nel prelievo e nella prima trasformazione del legname nella Valle del Boite.
Rischi ambientali: ammettendo che gli scenari di cambiamento climatico più plausibili
si confermino tali, una scelta intermedia tra confermare l'attuale tendenza al risparmio di
biomassa e trasformarla rapidamente, potrebbe essere la meno soggetta al rischio di destabilizzare i popolamenti forestali.
HARD
Obiettivo: rispettare le naturali dinamiche del bosco ed usufruire del suo patrimonio di
biomassa facendo sì che esso si conservi inalterato per le generazioni future, favorendo, nel
contempo, lo sviluppo socio-economico della zona attraverso lo sviluppo di filiere di settore
e avendo come obiettivo il raggiungimento di un volume medio per ettaro di 350 m3 nei
prossimi sette cicli di pianificazione aziendale (70 anni).
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Strategia: adeguare, velocemente, l'attuale andamento dei prelievi di legname al risparmio di biomassa, talora troppo consistente, che si è accumulato negli anni passati, ritenendo
questa opzione ecologicamente ed economicamente sostenibile.
Prelievo corrispondente: 250.000 m3 nei prossimi 10 anni ovvero l'80% di quanto i boschi delle proprietà forestali pubbliche accumuleranno nel volume legnoso.
Conseguenze socio-economiche attese: sviluppo delle politiche a sostegno degli operatori economici coinvolti nel prelievo e nella prima trasformazione del legname nella Valle
del Boite.
Rischi ambientali: ammettendo che gli scenari di cambiamento climatico più plausibili
si confermino tali, un cambiamento troppo rapido, rispetto al passato, nell'intensità dei prelievi, potrebbe destabilizzare i popolamenti forestali, rendendoli così più vulnerabili ad attacchi parassitari, incendi e fenomeni meteorologici estremi.

FIGURA 3.37 – PUNTEGGI [0-100] ATTRIBUITI ALLE STRATEGIE BAU (A), SOFT (B) E HARD (C) DA UN
CAMPIONE DI VENTIDUE ESPERTI (RISULTATI OTTENUTI DA UN QUESTIONARIO SOMMINISTRATO ATTRAVERSO IL PORTALE DEL PROGETTO C3-ALPS HTTP://PORTAL.C3ALPS.EU/)

Per verificare quale fosse, tra quelle proposte, la strategia giudicata più confacente agli
obiettivi del piano forestale territoriale, è stato somministrato, attraverso una interfaccia online realizzata dall'Università Ca' Foscari di Venezia (http://portal.c3alps.eu/), un questionario ad un campione di ventidue esperti. Ne è emerso il quadro della Figura 3.37, dove emerge il maggiore punteggio assegnato alla strategia (B), cioè la strategia soft, che prevede di
mantenere il tempo di conguaglio adottato nel periodo precedente e, quindi, aumentare, moderatamente, le utilizzazioni. Questo risultato è in linea con il peso più elevato che i portatori di interesse hanno attribuito alla funzione produttiva rispetto alle altre tre, oltre che con la
strategia forestale comunitaria.
I piani di assestamento forestale, nel rispetto delle loro prerogative tecniche e giuridiche,
hanno la facoltà di contribuire al perseguimento dell'obiettivo descritto dalla strategia soft,
in ragione dei caratteri fisici, biologici e socio-economici dei boschi che sono chiamati a
pianificare.
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3.4.2 ANALISI SWOT E SOLUZIONE DELLE CRITICITÀ
In base all’analisi dei fattori ambientali e di quelli socioeconomici, direttamente e/o indirettamente correlati alla gestione dei boschi, emersi dalla lettura degli strumenti di pianificazione disponibili (piani urbanistici e di settore, piani di riassetto e di riordino forestale),
dall'incontro con i portatori di interesse e dalle loro opinioni, ricavata anche dalla letteratura
esistente (es.: GATTO & BALLARIN, 2005, SECCO & PASUTTO, 2013) è possibile evidenziare
i punti di forza e di debolezza della realtà forestale della comunità montana (potenzialità e
criticità) che il PFIT intende affrontare in una prospettiva di gestione multifunzionale. Accanto a questi vanno posti i dati di fatto positivi e negativi (opportunità e minacce) che influenzano dall’esterno le attività connesse al settore boschivo locale di cui la pianificazione
forestale territoriale deve tener conto ma sui quali non può realisticamente incidere. Gli
aspetti più salienti sono riassunti in forma di tabelle SWOT (Tabelle 3.23 e 3.24).
Punti di forza (potenzialità)
" Estensione e qualità del patrimonio forestale
" Elevata percentuale di superficie boscata assestata
" Forte interesse alla funzione produttiva legnosa

Punti di debolezza (criticità)
" Disomogeneità dei contenuti dei piani di riassetto
forestale
" Esiguità delle superfici di proprietà di alcuni Enti e
soggette a pianificazione forestale esclusiva

" Disponibilità di proprietari forestali e ditte forestali
"
verso forme innovative di gestione della ripresa
legnosa
"
" Significativa presenza di aree protette di rilievo
regionale e comunitario
"

Progressivo abbandono delle attività agro–pastorali
e avanzamento incontrollato del bosco
Invecchiamento dei popolamenti forestali
Elevati costi di utilizzazione dei boschi dovuti
all'orografia

" Percezione culturale dell'importanza della gestione
forestale ai fini del mantenimento del paesaggio " Carenza o insufficiente manutenzione
infrastrutture viarie forestali in alcune aree
" Notevole presenza turistica in alcune aree

di

TABELLA 3.23 – ANALISI DEI PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA ALLA SCALA DEL PFIT
Opportunità

Minacce

" Politiche regionali e provinciali di valorizzazione" Incertezza del mercato del legno
del ruolo ambientale del settore primario
" Squilibrata distribuzione territoriale e stagionalità
" Domanda di prodotti forestali ecocertificati
dei flussi turistici
" Crescente domanda di
riconducibili alla foresta

servizi

ecosistemici" Cambiamenti climatici
meteorici estremi

e

aumento

di

eventi

" Proprietà boschive collettive che potrebbero" Diffusione di fenomeni di dissesto
favorire investimenti e forme di valorizzazione
" Elevato grado di pressione antropica sulle aree di
innovative
maggior pregio naturalistico
" Locale domanda a scala industriale strutturata di
" Indeterminatezza normativa dell'ambito geografico
biomassa legnosa per produzione di energia
nel quale il piano forestale territoriale è competente
e delle sue prerogative

TABELLA 3.24 – OPPORTUNITÀ E MINACCE ESTERNI ALLA SCALA DEL PFIT
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I criteri e gli indirizzi colturali che il PFIT suggerisce per risolvere le criticità indicate
sono espressi per singoli ambiti forestali omogenei, nelle schede sintetiche corrispondenti e
facendo riferimento alle funzioni attribuite al bosco e allo scenario che è risultato strategicamente più conveniente. In questo senso, il PFIT adotta un approccio multifunzionale alla
pianificazione forestale.
Nessuna funzione del bosco è esclusa a priori in alcuna unità territoriale. Le funzioni
utilizzate dal PFIT vengono ordinate, attraverso il sistema di supporto delle decisioni, assegnando a ciascuna di esse un punteggio espressivo delle caratteristiche stazionali e del popolamento integrate con le risultanze della prima fase del processo partecipativo.
Le minacce evidenziate nella tabella SWOT non sono risolvibili alla scala della singola
comunità, mentre le opportunità sono legate a politiche promosse dalla regione. Le minacce
e le opportunità relative alla filiera foresta-legno sono già state presentate nel § 3.1.2, al
quale si rinvia per approfondimenti.

3.4.3 RILIEVI E DESCRIZIONI TASSATORIE NEI PIANI DI RIASSETTO E RIORDINO FORESTALE

Il PFIT adotta un approccio multifunzionale alla pianificazione forestale. Nessuna funzione del bosco è esclusa a priori in alcuna unità territoriale. Le funzioni utilizzate dal PFIT
vengono ordinate attraverso il sistema di supporto delle decisioni, assegnando a ciascuna di
esse un punteggio espressivo delle caratteristiche stazionali e del popolamento integrate, con
le risultanze della prima fase del processo partecipativo.
La carta delle funzioni prevalenti (Figura 3.30) rappresenta le funzioni che hanno ottenuto i punteggi più elevati in ciascuna unità territoriale.
La funzione prevalente rappresenta la funzione che dovrebbe avere più peso nelle scelte
di gestione ma non esclude le altre, in particolare quella ecologico-conservativa.
La funzione prevalente, quindi, non è un vincolo che esclude le altre funzioni, né la carta
delle funzioni prevalenti può essere automaticamente considerata la nuova suddivisione della foresta in categorie attitudinali.
Alla luce dell'analisi critica che è stata svolta dei piani di riassetto e di riordino forestale,
sono emersi alcuni punti di debolezza, più volte richiamati nel testo, ma che si vuole qui
riassumere con una lista di elementi essenziali che non dovranno mancare nelle prossime
revisioni dei piani di assestamento forestale:
• utilizzazioni passate, distinte in prelievi ordinari e prelievi dovuti a cause accidentali (schianti, patologie, apertura di strade forestali o piste di sci, manutenzione elettrodotti, altre cause);
• valore di macchiatico e all'imposto del legname e della legna ottenuto;
• superficie e perimetro degli stadi cronologici nel caso che siano presenti, anche
su superfici sub-particellari, soprassuoli monoplani. Questo tipo di informazione
potrà essere ottenuta anche attraverso l'utilizzo di scansioni laser da velivolo;
• tabelle riassuntive delle variazioni, nel tempo e con inventari successivi, dei principali indicatori biometrici del soprassuolo forestale: composizione, provvigione,
incremento, ottenuti dalle particelle il cui perimetro non è variato da oltre una revisione e che siano state oggetto di cavallettamento.
A conclusione delle analisi e delle considerazioni svolte finora, il capitolo successivo riporta, in ordine approssimativamente di distribuzione altitudinale, le schede sintetiche degli
ambiti forestali omogenei.
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4 SCHEDE DEGLI AMBITI FORESTALI OMOGENEI
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4.1 PECCETE CON ACERO E/O FRASSINO E ACERI-FRASSINETI
4.1.1 GENERALITÀ E TIPI FORESTALI
Formazioni miste di abete rosso e latifoglie nobili in cui domina spesso il primo, specialmente se favorito artificialmente dalle piantagioni. Raramente, su pendii rivolti a nord o
dove l'insolazione è limitata, può partecipare l'ontano bianco. Non comprende formazioni
dominate dal tiglio, né alle quali partecipa il carpino nero.

4.1.2 DISTRIBUZIONE E FUNZIONE PREVALENTE
Formazioni esterne ai piani di riassetto
forestale, interamente soggette a piano di
riordino forestale. Superfici normalmente
molto frammentate si incontrano in vicinanza di Cibiana, di Vodo e, seppure in
minore misura, di Borca di Cadore e nella
bassa Valle del Boite, lungo il corso del
torrente. La maggiore presenza di superfici
continue, che non superano mai i cinquanta ettari, si trovano a monte di Vinigo, attorno ai fienili Greànes, Chiarinelle, Vantalòn e a monte di Venàs, attorno al Col Vida. Altre superfici più o meno estese si
trovano al piede del versante NE del M.
Rite, attorno ai numerosi fienili e di fronte
a Vodo: attorno e a valle del Casón de le
Manze in corrispondenza, nuovamente, di
diversi fienili. Nel territorio di Borca le
patch sono molto più frammentate. La
funzione prevalente è quasi ovunque produttiva e, secondariamente, paesaggistica.

4.1.3 NATURA 2000
Comprende superfici assegnate all'habitat delle peccete acidofile (9410). Il fatto
che le superfici di questo ambito non sono
riferite all'habitat del Tilio-Acerion (9180) FIGURA 4.1 I BOSCHI DI ACERO E FRASSINO SONO
è dovuto al fatto che queste, anche qualora FRAMMENTATI IN NUMEROSE E PICCOLE PROPRIETÀ
ricadenti negli aceri-frassineti, sono esterne PRIVATE (CORTINA D'AMPEZZO, TRA GIRALDÓN E
ai siti Natura 2000. Inoltre, trattandosi di RONCO).
boschi che si sono insediati recentemente
su ex prati falciabili, non assumono i caratteri di naturalità tipici delle cenosi di versante,
ghiaione o forra che sono invece peculiari dell'habitat 9180. I piani di gestione dei siti Natura 2000 individuano le seguenti azioni prioritarie:
• adozione di misure di conservazione specifiche per habitat e specie di interesse
comunitario nei piani di assestamento forestale;
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• controllo della ricolonizzazione di alberi ed arbusti nelle aree di pascolo;
• mantenimento o apertura di radure nei popolamenti forestali aperti.

4.1.4 GOVERNO E STRUTTURA
Il governo è quasi esclusivamente la fustaia, sebbene non manchino piccole superfici
governate a ceduo. Circa un terzo delle superfici sono rappresentate da neoformazioni che
hanno colonizzato gli ex-segativi e o gli ex-coltivi attorno ai numerosi fienili che si trovano
nelle vicinanze. Anche laddove i soprassuoli hanno superato le prime fasi di ricolonizzazione, essi si trovano ovunque negli stadi cronologici giovanili.

FIGURA 4.2 − ACERO-FRASSINETO E PECCETA CON ACERO E/O FRASSINO CON FUNZIONE PAESAGGISTICA ATTORNO AI PRATI DI NEVERA, TRA BORCA E VODO. SONO BOSCHI CHE SI SONO RECENTEMENTE
INSEDIATI SU EX PRATI FALCIABILI.

4.1.5 INDIRIZZI COLTURALI
Gli interventi prioritari sono quelli legati al contrasto dell'invasione di queste formazioni
a danno delle infrastrutture esistenti, come le mulattiere a servizio degli ex campi coltivati e
i terrazzamenti, attraverso sfalci e decespugliamenti, con obiettivo paesaggistico. Nei soprassuoli produttivi devono essere avviati, anche se a macchiatico negativo, interventi di
sfollo, diradamento e ripuliture che non ostacolino lo sviluppo delle latifoglie nobili, con
l'obiettivo, non solo, di formare fusti di qualità, ma di mantenere, per quanto possibile, il livello di diversità del paesaggio che la presenza delle latifoglie nobili può offrire. Devono
essere promosse o non ostacolate, pur nel rispetto della normativa vigente e nelle ubicazioni
idonee, le trasformazioni di coltura dal bosco al prato o al campo coltivato.
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4.1.6 VIABILITÀ
Solitamente la viabilità ha una densità buona visto che questo ambito si trova vicino ai
centri abitati. Tuttavia, l'abbandono dei coltivi ha portato anche all'assenza di manutenzione
di molte delle mulattiere esistenti, che, come emerge anche dal piano di riordino, esigono talora interventi di ripristino o riqualificazione.

4.1.7 MISURE DI ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI
Attualmente, il frassino maggiore gode di un periodo di espansione demografica, dovuto
a due cause. La prima è l'abbandono dell'agricoltura e si manifesta lungo i versanti. La seconda, che si manifesta nei fondovalle, è la regimazione dei fiumi e i processi di incisione
fluviale, che inducono l'abbassamento della falda e il cambiamento della frequenza e del periodo delle piene. Dato che il frassino maggiore è specie che non tollera le piene durante il
periodo aprile-luglio, la sua area di potenziale crescita si è estesa negli ultimi anni in gran
parte dei fondovalle alpini, compresa la Valle del Boite.
Alla congiuntura favorevole spiegata nel capoverso precedente si aggiunge l'effetto probabilmente favorevole dei cambiamenti climatici. Infatti, il frassino maggiore risponde
all'aumento di CO2 in modo abbastanza rapido, con un aumento della crescita delle radici e
di allocazione di carbonio nella biomassa ipogea (CROOKSHANKS et al., 1998). Pur essendo
una specie mesofila, il frassino maggiore è in grado di sopportare i prolungati periodi di
stress idrico che possono verificarsi lungo i versanti. Il frassino maggiore è una specie solitamente limitata a temperature medie annuali comprese tra 12°C e 4°C. Se le anomalie climatiche osservate negli ultimi decenni dovessero confermare l'attuale trend di innalzamento
delle temperature, le altitudini massime di diffusione del frassino maggiore dovrebbero innalzarsi fino a 1800-1900 m sull'arco alpino (MARIGO et al., 2000).
Per contro, a seguito all’innalzamento delle temperature ed all’aumento della CO2,
l’aumento di produttività dell'abete rosso si potrà riscontrare nei popolamenti in cui non ci
sia, o nei quali non subentri, un deficit idrico. Nei popolamenti produttivi posti alle quote inferiori questo incremento potrebbe non verificarsi e l’impatto dei disturbi naturali (scolitidi,
schianti da vento) essere maggiore. Si è inoltre osservato come l'esecuzione periodica e secondo un programma definito, dei diradamenti, aumenti la resistenza a periodi siccitosi.
Ci dovremmo quindi aspettare una ridotta competitività dell'abete rosso rispetto al frassino, specialmente in assenza di interventi atti a favorire il primo.
Allo scenario positivo di espansione si contrappone l'attuale moria europea del frassino
maggiore dovuta alla forma anamorfica del fungo Chalara fraxinea, osservato anche in Valle del Boite. Secondo una recente sintesi bibliografica (PAUTASSO et al., 2013), le indicazioni che possono essere date alla gestione sono di evitare gli arricchimenti della composizione
con frassino, specialmente con piantine provenienti da aree già infette, ma di non eliminare
gli individui di frassino per paura che il patogeno si diffonda per evitare la scomparsa di individui tolleranti o resistenti alla malattia ed, infine, di non favorire l'ulteriore espansione
del frassino negli ex prati falciabili.
Si è visto che l'obiettivo generale della gestione è, da un lato, quello di salvaguardare la
partecipazione delle latifoglie nobili e, dall'altro, di mantenere l'eterogeneità del mosaico
paesistico, cercando di conservare i prati falciabili relitti e, dove possibile, rispristinarli. Le
considerazioni sopra esposte, dunque, suggeriscono le seguenti misure:
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• non ostacolare l'espansione spontanea del frassino che dovrebbe verificarsi, a seguito dell'innalzamento delle temperature, nelle foreste esistenti;
• non favorirne l'espansione con arricchimenti;
• ostacolare, per quanto possibile, la sua espansione negli ex prati falciabili.
L'azione di controllo dell'espansione del frassino e di ripristino dei prati falciabili acquisisce un significato di controllo dell'espansione del patogeno stesso che potrebbe avvantaggiarsi dell'aumento di densità del frassino stesso nel paesaggio aperto. Dato che le proprietà
sono prevalentemente private, il coinvolgimento dei portatori di interesse e l'informazione è
un requisito essenziale perché le misure proposte abbiano successo.

107

SCHEDA 1 - PECCETE CON ACERO E/O FRASSINO E ACERI-FRASSINETI
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4.2 ABIETETI E FAGGETE
4.2.1 GENERALITÀ E TIPI FORESTALI
Boschi in cui l'abete bianco riveste un ruolo preminente nella composizione del consorzio, costituendo popolamenti misti sia con il faggio, sia con l’abete rosso, sia con l’abete
rosso e il faggio, o più raramente formando popolamenti puri. Il faggio domina raramente.
L’abete bianco è presente quasi esclusivamente sul versante destro idrografico della valle, su
pendii esposti a nord.

4.2.2 DISTRIBUZIONE E FUNZIONE PREVALENTE
Ambito forestale poco frammentato,
con comparti di superficie mediamente elevata, attorno ai 50 ettari, che superano frequentemente il centinaio di ettari, in poche,
ma estese, patch.
Nel territorio di Cortina, le più estese
abetine sono presenti nella parte più esterna
della conca e spesso ospitano il faggio nello strato dominato. Nel passato l’abete
bianco è stato fortemente contrastato con
gli interventi colturali e ha subito forti contrazioni a causa delle attività agropastorali.
Quasi tutti gli abieteti cortinesi sono riferibili all'abieteto dei suoli carbonatici. Rara è
la penetrazione dell'abete bianco nel settore
endalpico. Alcuni apprezzabili nuclei sono
osservabili su alcuni versanti della Val Travenanzes, all'imbocco della strada per Ra
Stua e, nella fascia altomontana, nella zona
di Antruiles - Ra Ruoibes. Gli attuali livelli
di rinnovazione sono considerati soddisfacenti e, rispetto al passato, è stata osservata
una più larga diffusione di novellame di
abete bianco.
Nel territorio di San Vito si diffonde
esclusivamente sul versante destro orografico del Ru de le Frates. Si tratta di versanti FIGURA 4.3 – ALCUNE ABETINE VEGETANO NEL
SETTORE ENDALPICO (PIAN DE LOA, CORTINA
esposti a nord, a tratti con pendenza elevaD'AMPEZZO).
ta, con esposizione ai venti nella parte
sommitale. Gli effetti degli schianti frequenti (cresta della Rivazza e Sentinela) sono particolarmente pesanti sull'abete bianco, che subisce la concorrenza delle specie maggiormente
resistenti, come il larice.
Nel territorio di Borca di Cadore si localizza nella parte medio bassa del versante, in genere su terreni che risultano dotati di buona potenza e fertilità. È meno presente nel fondovalle (in cui il substrato è di tipo alluvionale) sia nel piano dominante sia in fase di rinnova109

zione, nonostante la protezione esercitata nei confronti della specie negli ultimi decenni. Il
larice e il faggio sono sporadici, quest’ultimo convertito ad alto fusto nelle situazioni di
maggior acclività. La morfologia è semi pianeggiante e la pendenza comunque lieve, con
fenomeni di ristagno idrico negli avvallamenti. Oltre i 1300 m la presenza dell'abete nel
consorzio si riduce drasticamente nonostante si rilevino ancora bei soggetti e una discreta
diffusione di rinnovazione nei pianori di Pian de L'Avedin. Diviene raro oltre i 1500 m.
Nel territori di Cibiana e Vodo gli abieteti e le faggete sono ridotti a piccolissimi lembi,
dove, però, si incontrano le altrimenti rare faggete pure della Valle del Boite (Figura 4.4).
Funzione
prevalente
EC
PA

Comune

Località

Cortina
Vodo

PD

Cortina

PT

San Vito
Borca
Vodo
Cibiana

Beccolungo vers. N
Piana delle Mede, Valle di Masaries, sponda dx orografica Torrente Boite, Tabià di Lavina
Ponte Aiade, Fratta, Ronchi, Val Dortie, Palù del ciarnie, Dx orografica del
Fiume Ansiei, Soracolaz vers. N
La Rivazza, La Sentinella vers. NE
Piazza di Luda, Costa Brusada, Rio Perabelun
Val da l'òlio
Versante SE Monte Roan

TABELLA 4.1 – LOCALITÀ

RAPPRESENTATIVE DELL'AFO DEGLI ABIETETI E FAGGETE SUDDIVISE IN
FUNZIONE PREVALENTE E COMUNE AMMINISTRATIVO

4.2.3 NATURA 2000
Questo ambito afferisce, per oltre il 70% della sua superficie, alle foreste acidofile montane e alpine di Picea (9410) e, per il 20%, ai faggeti dell'Asperulo-Fagetum (9130). Molto
ridotta è la superficie che afferisce ai faggeti calcicoli del Cephalantero-Fagion (9150). Le
priorità di azione individuate dai piani di gestione dei siti Natura 2000 per questi habitat sono:
• adozione di misure di conservazione specifiche per habitat e specie di interesse
comunitario nei piani di riassetto forestale;
• controllo della ricolonizzazione di alberi ed arbusti nelle aree di pascolo;
• mantenimento o apertura di radure nei popolamenti forestali aperti.

4.2.4 GOVERNO E STRUTTURA
Le tipologie strutturali sono varie e sono legate ai trattamenti effettuati nel passato, sempre tesi alla disetaneizzazione per gruppi o per piede d'albero; gli effetti dei trattamenti non
sempre sono stati ottimi per la mancanza di un’adeguata viabilità, per gli schianti che si sono succeduti e per l’elevata provvigione. La copertura è in generale regolare colma. Con la
partecipazione del faggio la struttura è più spesso multiplana a piccoli gruppi e, in misura
inferiore, a piede d'albero.
A titolo esemplificativo, alla Piazza (o Pian) de Ludà (Borca), il taglio ha determinato la
risposta di una pronta e abbondante rinnovazione e il conseguente innescarsi di una monostratificazione dal basso, con fenomeni di sostituzione tra i due abeti.
Nelle zone pianeggianti (Pra di bosco, Borca), la formazione è spesso pluristratificata,
con distribuzione diametrica equilibrata nelle diverse classi e abbondante e vigorosa rinno110

vazione, sia di abete bianco che di abete rosso, distribuita nelle buche. La copertura è colma,
la provvigione è alta così come la statura che raggiunge valori attorno ai 35 m; il legname
ha una buona qualità tecnologica e i fusti sono colonnari con chioma raccolta nella parte
mediana e superiore del fusto.
Con una certa frequenza, il bosco è strutturato a grandi gruppi per lo più monoplani del
tipo adulto maturo, dove la morfologia è leggermente ondulata o lungo i microrilievi; i
gruppi sono nella fase di giovane fustaia-perticaia in prossimità degli avvallamenti e dove i
trattamenti passati hanno privilegiato i tagli ad orlo o a macchia intorno ai nuclei di rinnovazione affermata.

FIGURA 4.4 – LE FAGGETE SONO PRESENTI NEL SETTORE MENO ENDOALPINO DELLA COMUNITÀ DOVE
COPRONO SUPERFICI COMPLESSIVAMENTE MODESTE (CIBIANA).

Non sussistono in generale problemi di rinnovazione che in generale risulta pronta, di
buon vigore vegetativo e distribuita a sciami. Tuttavia in talune buche poste in prossimità di
repentine variazioni di pendenza la rinnovazione potrebbe non essere pronta.
La qualità tecnologica del legname è normalmente buona e dove il soprassuolo è adulto
i fusti sono colonnari con chioma raccolta nella parte medio superiore del fusto; gli incrementi apicali e di diametro si mantengono elevati anche in tarda età. L'abete bianco non manifesta, nel complesso, segni di deperimento.

4.2.5 INDIRIZZI COLTURALI
Dove la viabilità è soddisfacente, come nella conca Ampezzana, possono essere applicati interventi frequenti e di limitata intensità nei boschi multiplani. La conservazione delle
strutture polistratificate può avvenire mantenendo una massa unitaria non troppo elevata
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(350 m3/ha) e intervenendo con il taglio di curazione a intervalli di tempo fra un taglio e l'altro abbastanza ravvicinati (10-12 anni). Se ciò non si verifica, si può notare, a causa della
notevole capacità di crescita, una tendenza alla monostratificazione "dall'alto", con aumento
delle masse unitarie e temporanea riduzione della rinnovazione. Viceversa, l'applicazione
del taglio a buche su superfici relativamente ampie (oltre 1.000 m2), in alternativa al classico taglio di curazione, può in molti casi determinare, grazie all'abbondanza della rinnovazione, una progressiva localizzata monostratificazione "dal basso".
Nei settori centro meridionali della Valle del Boite, come nel bosco di Pecòl (Borca), il
legname ha in genere buone caratteristiche tecnologiche, la presenza di legno di compressione è scarsa e la ramosità non è eccessiva, soprattutto nei toppi basali. La funzione produttiva deve essere quindi opportunamente valorizzata, rafforzando la stabilizzazione meccanica dei popolamenti e il riequilibrio della distribuzione cronologico-strutturale, spesso caratterizzata da un'eccedenza di diametri medi a scapito dei diametri grossi. La composizione è
in genere mista e i due abeti si alternano nello spazio. Gli interventi dovranno tendere, successivamente al miglioramento dell'attuale viabilità, alla disetaneità per piede d'albero o piccoli gruppi mediante tagli a buche ad orlo intorno ai nuclei di rinnovazione affermata o di
sementazione nelle formazioni adulte. In ogni caso si dovrà tendere a provvigioni non elevate intorno ai 350 m3/ha e a mantenere il periodo di curazione intorno ai 10 anni. Dovranno
essere salvaguardate le latifoglie presenti come pure il larice. Vanno eseguiti diradamenti
nelle spessine e nelle perticaie e gli sfolli con la tecnica del diradamento selettivo.
Analoghe considerazioni possono essere estese al territorio di Vodo, sebbene, in questo
caso, esse dovranno confrontarsi con le condizioni di esbosco. Inoltre, allo scopo di aumentare il prezzo di macchiatico è opportuno non favorire la concentrazione eccessiva di piante
con diametri elevati che sono soggette alla formazione di marciume, pur con le opportune
cautele e rispettando l'erogazione delle altre funzioni. Si è osservato che la rinnovazione è
presente ed è affermata quando la buca ha una superficie intorno 300-400 m2: con dimensioni minori la rinnovazione è mancante o se presente di ridotto vigore vegetativo, mentre
con dimensioni maggiori, soprattutto nella fascia montana e submontana, tende ad entrare il
nocciolo.

4.2.6 VIABILITÀ
Le modalità di esbosco dovranno essere scelte in modo oculato e si dovrà privilegiare
l'uso dei varchi presenti, infittendo, in caso di necessità, il reticolo di piste, sebbene, nel
complesso, la densità della viabilità è giudicata sufficiente. Vi sono però dei settori, come il
bosco di Pecòl (Borca) e i versanti S e N de la Sentinela (San Vito), che evidenziano pesanti
carenze di viabilità.

4.2.7 MISURE DI ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI
È stato osservato che sull'arco alpino l'abete bianco ha risposto alla riduzione della pressione antropica con l'innalzamento di circa 300 m del suo areale di distribuzione altitudinale
dal 1950, facendo ritenere più rilevanti gli effetti dei cambiamenti d'uso del suolo rispetto a
quelli del clima nel determinarne la diffusione, sebbene l'innalzamento delle temperature
avrebbe, di per sé, un effetto negativo (CHAUCHARD et al., 2010). Inoltre, la competizione
dell'abete bianco sull'abete rosso sembrerebbe essere maggiore che in passato e questo è dovuto ai trattamenti che, per decenni, hanno avuto come obiettivo la disetaneizzazione dei
consorzi forestali (SUSMEL, 1955). Altri studi evidenziano scenari negativi per la conserva112

zione dell'abete bianco, segnalando un'eccessiva brucatura della rinnovazione da parte degli
ungulati selvatici che interagisce negativamente con il trattamento a taglio saltuario. Anche
in questo caso, l'effetto dei cambiamenti climatici sembra essere mascherato dalla gestione
forestale (FICKO et al., 2011).
In linea generale, l'areale centroeuropeo del faggio dovrebbe contrarsi in risposta ai
cambiamenti climatici in atto, ma meno certe sono le proiezioni per l'arco alpino
(ZIMMERMANN, 2012). Inoltre, è stato osservato nelle foreste di Val Tovanella che l'abbandono della selvicoltura da oltre 50 anni ha avuto un effetto positivo sulla proporzione di
faggio e delle specie arboree accessorie, oltre che sulla biodiversità di alcuni gruppi tassonomici (SITZIA et al., 2012), come i licheni (NASCIMBENE et al., 2013). Il fatto che il faggio
sia aumentato è dovuto sicuramente alla cessazione della ceduazione, ma anche all'effetto
dell'assenza dei tagli nella fustaia stessa, che tendono, per tradizione e per consuetudini tecniche, a favorire le conifere rispetto al faggio.
In definitiva, l'auspicio che la gestione si prepari ai cambiamenti climatici mantenendo il
più possibile la diversità delle foreste suggerisce di proseguire con l'attuale selvicoltura naturalistica, confermandone i principali dettami: non ostacolare l'insediamento del faggio nelle abetine miste e non perseguire sempre e necessariamente la disetaneizzazione, facendo attenzione al carico di ungulati selvatici che può causare danni notevoli alla rinnovazione
dell'abete bianco.
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4.3 MUGHETE
4.3.1 GENERALITÀ E TIPI FORESTALI
L'ambito comprende le formazioni dominate da pino mugo, sia nel tipo microtermo,
esteso su circa due terzi dell'ambito, sia in quello mesotermo, che si può trovare a quote inferiori rispetto al primo, fino a circa 1600 m. La composizione dei due tipi si distingue per
la presenza con una certa frequenza, nella seconda, di specie termofile o di latifoglie, che
nel tipo microtermo sono sporadiche o assenti, mentre è abbondante il rododendro irsuto e
compaiono il larice e il cembro.

FIGURA 4.5 – LE

MUGHETE IMPRIMONO AL PAESAGGIO DOLOMITICO UN CARATTERE UNICO E FORTEMENTE EVOCATIVO CHE NE EVIDENZIA LA FUNZIONE PREVALENTEMENTE PAESAGGISTICA (DOS DE TOFANA, CORTINA).

4.3.2 DISTRIBUZIONE E FUNZIONE PREVALENTE
Questo ambito è in assoluto il più esteso della valle e conferisce al paesaggio alpino dolomitico un aspetto caratteristico e dall'eccezionale significato evocativo. Prova ne sia che la
funzione prevalente è quasi esclusivamente paesaggistica. I singoli comparti raggiungono
superfici accorpate estesissime, fino ad oltre 1.500 ettari nel tipo mesotermo e quasi 900 ettari nel tipo microtermo. La quota di superficie non boscata è ovviamente attorno all'80% di
quella totale e, in buona parte, dovuta ad improduttivi. Va sottolineato che, sebbene ai sensi
della LR 52/1978 la mugheta rientra nel bosco, sono stati osservati casi di particelle nelle
quali, pur essendo presenti estese superfici di mugheta, il piano di riassetto forestale non riporta alcuna superficie boscata. Ciò significa che, in questo caso, all'interno della superficie
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non boscata possono essere presenti anche superfici coperte da mugo.

4.3.3 NATURA 2000
Questo ambito racchiude diversi ambienti che comprendono sia piccole superfici boschive, una notevole estensione di superfici arbustive adiacenti a rupi, ghiaioni e pascoli alpini. Ne consegue che anche gli habitat sono assai diversificati: le mughete calcaree (4070)
dominano nettamente, seguono le pareti rocciose (8210) e i ghiaioni (8120) calcarei, le foreste di larice e cembro (9420) e le praterie alpine silicee (6170). In questo mosaico paesistico
i piani di gestione dei siti Natura 2000 individuano le seguenti azioni prioritarie:
• adozione di misure di conservazione specifiche per habitat e specie di interesse
comunitario nel piano di assestamento di Valle di Cadore;
• controllo ricolonizzazione di alberi ed arbusti nelle aree di pascolo;
• mantenimento o apertura radure nei lariceti a fini faunistici;
• mantenimento/apertura radure nei popolamenti forestali aperti;
• linee guida per la riapertura dei sentieri nelle mughete nei casi di manutenzione
straordinaria dei sentieri;
• mantenimento/apertura radure nelle mughete e nelle praterie in ricolonizzazione
con mugo;
• conservazione attiva degli habitat prativi.

4.3.4 GOVERNO E STRUTTURA
Per quanto abbia poco significato visto che le formazioni di questo ambito sono prevalentemente arbustive, le poche formazioni boschive assumono prevalentemente una struttura
monoplana o confusa.

4.3.5 INDIRIZZI COLTURALI
Gli interventi colturali non hanno interesse selvicolturale nel senso tradizionale. In questo ambito sono, invece, da privilegiare i miglioramenti ambientali. Ai miglioramenti ambientali nelle mughete sono stati dedicati numerosi manuali, linee guida, relazioni tecniche e
pubblicazioni. Il fine di questi interventi è di conservare la qualità dell'habitat per specie
animali, in particolare per il Fagiano di monte, dove la viabilità e le risorse lo permettano.
Sebbene le riduzioni di superficie boscata siano, in linea di massima, da evitare, vanno però
distinte le situazioni primarie da quelle nelle quali è evidente, anche dall'osservazione degli
strati erbacei, ricchi in specie nitrofile, il recente rimboschimento spontaneo dei pascoli. In
questi ultimi casi la riduzione di superficie boscata dovrebbe essere interpretata come un
miglioramento ambientale. Va infatti ricordato che le situazioni migliori per la fauna si hanno dove la mugheta non è troppo fitta ed è intervallata ad aree aperte (MASUTTI & BATTISTI,
2007).
La gestione attiva delle superfici frequentate dal fagiano di monte e da altri tetraonidi
può interessare le aree di alimentazione, riproduzione e allevamento della prole. L’obiettivo
è la conservazione, il miglioramento o la ricostituzione del mosaico ambientale più adatto
alle esigenze ecologiche della specie e in particolare alla nidificazione. I tagli nella mugheta
hanno come effetto la concentrazione delle covate e degli adulti negli anni immediatamente
successivi all’intervento, in cui quindi, per una buona riuscita, devono essere evitati disturbi
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eccessivi. Questo obiettivo può essere raggiunto mediante il taglio della copertura arbustiva
nei siti idonei. Dato che l’accrescimento delle piante arboree ad alta quota è piuttosto lento,
si può contare su un periodo di rinnovazione allargato nel tempo che rende possibile il mantenimento attivo delle radure ancora presenti, asportando, ad esempio, il pino mugo e il ginepro.
Nei pascoli non ancora completamente chiusi in seguito all’abbandono alpicolturale è
opportuno intervenire con sollecitudine praticando aperture, secondo un disegno a mosaico,
di superficie complessiva attorno a 0,5-1 ha effettuate con l’ausilio di decespugliatore accompagnato dallo sfalcio nelle aree ancora prevalentemente erbose. La vegetazione erbacea
dovrebbe insistere alla fine dell’intervento su almeno il 40-50% del territorio.
Nelle mughete secondarie è consigliabile praticare aperture di superficie complessiva
compresa tra 0,5 e 2 ha creando corridoi o isole di forma irregolare in modo che il perimetro
di contatto tra distesa di cespugli e area aperta sia più lungo possibile. La massa legnosa andrà ammassata, raccolta e asportata o accumulata agli angoli dei pascoli come riparo artificiale, in prossimità di raccolte d’acqua, ecc., nonché in vicinanza di habitat a buona copertura, ma evitando il fondo di vallette e le strade. Da due a cinque strutture di questo tipo per
ettaro possono essere sufficienti. Sotto la catasta devono rimanere spazi di altezza minima di
15-30 cm ottenuti costruendo la catasta su grossi sassi o sopra ceppaie o grossi ceppi.
L’altezza della catasta può variare tra 1,5-2,5 m di altezza e 4-10 m di larghezza. In alternativa, la ramaglia potrà essere accumulata sopra gli arbusti di mugo circostanti non interessati
dal taglio.
Le aree decespugliate devono avere forme sinuose e svilupparsi secondo la morfologia
di dettaglio della pendice, impedendo che la lunghezza di visuale libera superi i 30-50 m.
Nelle mughete con larice la riduzione della densità arborea andrà attuata mediante la realizzazione di aperture abbastanza grandi, irregolari, che sono frequentate dai tetraonidi per le
discontinuità presenti e le diversità di struttura e dei piani di vegetazione.
L’espansione progressiva delle radure dovrà seguire la morfologia di dettaglio del terreno, raccordando le superfici d’intervento con preesistenti radure o aree aperte (canaloni, crinali ecc.). Gli arbusti e gli alberelli i cui frutti possono essere una fonte di cibo, come i sorbi, i lamponi, i mirtilli e l'uva ursina andranno, per quanto possibile, risparmiati.
Le lavorazioni, che riproducono il decespugliamento operato nel passato dai pastori per
conservare i pascoli, andrebbero eseguite a partire da metà agosto, per non disturbare troppo
lo sviluppo dei nidiacei, ma non oltre, per ottenere una depressione sufficiente al ricaccio
degli arbusti. Per limitare il disturbo vanno evitati interventi estesi a tutto il territorio idoneo
alla specie in un determinato sito, che va sempre lasciato indisturbato per almeno il 50%
della sua superficie.
La durata di un ciclo di interventi, secondo le varie esperienze sviluppate nell’arco alpino, dovrebbe non essere inferiore a 3 anni, con previsione di intervenire, pur con interventi
puntuali, in circa il 10% dell’areale potenziale della specie.
Gli interventi si svolgono con l'utilizzo di macchine commisurate all'entità della massa
da prelevare e alla dimensione dei soggetti, cioè anche con l'ausilio di apparecchi trituratori
rotanti montati su piccoli trattori a ruote o cingoli, falciatrici rotanti o decespugliatori a mano o trituratori a pala meccanica cingolata o ragno.
Gli interventi descritti sono sconsigliabili sui pendii che hanno pendenze accentuate, in
presenza di suoli pietrosi o dove si giudichi probabile una ripresa rapida della vegetazione.
Le mughete che colonizzano ghiaioni e zone detritiche, data la scarsa evoluzione dei suoli in
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cui si insediano, assumono una funzione preminente di protezione in quanto le frequenti colate di ghiaia sono parzialmente rallentate o fermate prima dell’ingresso nelle formazioni
sottostanti. Per questo motivo vanno lasciate alla libera evoluzione.
Queste indicazioni sono tratte da diverse pubblicazioni (DE FRANCESCHI, 1993, 1995,
ODASSO et al., 2002, MASUTTI & BATTISTI, 2007, BRUGNOLI & GIOVANNINI, 2009, SITZIA,
2009) alle quali si rimanda per approfondimenti. Va precisato che queste sono indicazioni
generali, ma i particolari tecnici degli interventi possono essere tratti dai piani di gestione
delle ZPS dei rispettivi siti.
A titolo esemplificativo, l'allegato B alla DGR 2876/2013 comprende, tra le proposte
progettuali, la riapertura di radure prative in arbusteti di pino mugo in località Rudo, Padeon
e Tonde de Cianderòu, nel parco delle Dolomiti d'Ampezzo, per la conservazione
dell’habitat del fagiano di monte, di cui le zone indicate sono aree di riproduzione.
Come è emerso dai censimenti dei guardiaparco dell’ultimo decennio e dai rilievi effettuati per la redazione della cartografia degli habitat, nelle Dolomiti interne la presenza del
gallo forcello ha subìto un drastico calo a causa del cambiamento climatico in atto e della
chiusura di numerose radure, un tempo presenti nelle mughete della fascia di transizione fra
la treeline e il piano alpino superiore.
La morfologia di tali aree presenta pendenze modeste e il substrato è per lo più consolidato, a differenza della maggior parte degli habitat di mugheta. Le superfici su cui si andrebbe a intervenire sono praterie recentemente coperte dall’arbusteto o aree al limite superiore del bosco un tempo pascolate da ovini. L’intervento consiste nella smarginatura della
copertura arbustiva ove le radure sono presenti e la cotica erbosa è ancora quella caratteristico dei seslerieti. Le aree sono tutte assai distanti dalla viabilità silvo-pastorale principale e
al taglio non potrà seguire né l’asportazione, né la cippatura del materiale di risulta; esso
verrà̀ opportunamente ammucchiato per ridurne l’ingombro.
In ogni area verranno riaperte quattro radure dell’estensione di qualche migliaio di metri
quadrati; si stimano 1,25 ettari per i Tondi di Cianderòu, 1,25 ettari per l’area di Rudo e 1,3
ettari sopra l’Alpe di Padeon, per una superficie totale di 3,8 ettari.

4.3.6 VIABILITÀ
Non avrebbe senso procedere all'apertura di nuova viabilità per realizzare gli interventi
suesposti, possono però essere evidenziate, caso per caso, esigenze di adeguamento della
viabilità esistente che possano rendere più agevole l'esecuzione degli interventi proposti.

4.3.7 MISURE DI ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI
Le più recenti ricerche tendono a ritenere altamente probabile l'espansione del pino mugo a fronte dell'innalzamento delle temperature e del limite superiore degli arbusti contorti,
sebbene solo nel caso in cui le temperature medie annuali aumentassero di almeno 2°C entro
il 2050 (DIRNBÖCK et al., 2003). L'espansione del mugo erode gli habitat di numerose specie di piante e di animali alpini. In questo senso, quindi, le misure di ripristino ambientale
proposte nei capoversi precedenti, unitamente alla conservazione degli alpeggi esistenti, delle malghe e della viabilità a loro servizio, trovano una ulteriore giustificazione perché si
configurano non solo come miglioramenti ambientali, ma anche come misure di adattamento ai cambiamenti climatici.
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4.4 PINETA ENDALPICA
4.4.1 GENERALITÀ E TIPI FORESTALI
Questo ambito forestale è unico nel Veneto. Solo
nell'alta Valle del Boite sono presenti, infatti, estese
pinete endalpiche di pino silvestre. Nello strato arboreo sono presenti, oltre al pino silvestre, che domina, col pino mugo, nelle situazioni primitive, anche il larice e l'abete rosso. La partecipazione del pino cembro non raggiunge mai valori elevati. Le pinete endalpiche presentano caratteristiche proprie e
specifiche che consentono un loro agevole riconoscimento anche quando la partecipazione del pino alla copertura complessiva è inferiore a quella dell'abete e del larice, in genere sempre ben rappresentati.
Sono tuttavia da segnalare situazioni anche assai diversificate a livello di percentuali di coperture arboree e non è da escludere che un'analisi di maggiore
dettaglio porti ad individuare alcune varianti di apprezzabile interesse selvicolturale.

4.4.2 DISTRIBUZIONE E FUNZIONE PREVALENTE

FIGURA 4.6 – PINETE

ENDALPICHE LUNGO LA STRADA VERSO CIMABANCHE IN
LOCALITÀ SÓTE I ZUÓGHE

Il carattere endoalpino delle pinete diviene evidente all'altezza di Fiames e raggiunge l'aspetto più
tipico presso i confini regionali, presso Cimabanche.
Nel paesaggio ampezzano occupano uno spazio decisamente consistente.
I comparti produttivi sono di solito accorpati ed estesi, mentre più frammentati si presentano quelli attribuiti alle altre funzioni, sebbene quelli paesaggistici possano talora sfiorare i novanta ettari di superficie contigua. Anche laddove ad esse è stata attribuita una prevalente funzione produttiva, la ripresa unitaria prescritta è relativamente bassa, ed anche le
provvigioni medie non superano 170 m3/ha. Per questo motivo, attualmente, questi boschi
sono considerati boschi pionieri, poveri e di scarsa fertilità. La loro importanza paesaggistica, ecologica e naturalistica è invece indiscutibile.
Funzione
prevalente
EC
PR
PT
PA

Località (comune di Cortina d'Ampezzo)
Sote i Zuoghe, Zuoghe, Rio d’Ancona
Soracolaz, Tra i Ru, Ronchi, pendici SO Pomagagnon, sx orografica T. Boite (pendici O del
Pezzories), Bosco di Castello, Rufredo, Lago Bianco (Negro)
Pendici E monte Pezovico, Sotto i Zuoghi (dx orografica Rio Rudredo), Rufredo
Versante E Pezzories, versante S Croda D’Ancona, Monte Cadin, Buco d’Ancona, versante E
Col Freddo

TABELLA 4.2 – LOCALITÀ RAPPRESENTATIVE DELL'AFO DELLA PINETA DI PINO SILVESTRE ENDALPICA
SUDDIVISE IN FUNZIONE PREVALENTE
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4.4.3 NATURA 2000
Le pinete di pino silvestre sono spesso ritenute habitat privi di interesse comunitario.
Tuttavia, visto che quelle endalpiche ospitano altre conifere oltre al pino silvestre, e per la
loro naturalità ed unicità, esse sono rappresentate da tre habitat. Le foreste acidofile montane e alpine di Picea (9410) dominano nettamente, seguite, dalle mughete calcaree (4070) e
dalle foreste alpine di Larix decidua e/o Pinus cembra (9420). I piani di gestione dei siti Natura 2000 giudicano prioritarie le seguenti azioni:
• predisposizione di linee guida per la manutenzione straordinaria dei sentieri nelle
mughete e la loro riapertura;
• mantenimento ed apertura delle radure nelle mughete e nelle praterie in ricolonizzazione da parte del mugo;
• adozione di misure di conservazione per habitat e specie di interesse comunitario
nei piani di assestamento ricompresi nel territorio del comune di Valle;
• controllo della ricolonizzazione di alberi e arbusti nei pascoli;
• mantenimento o apertura delle radure nei popolamenti forestali aperti;
• mantenimento o apertura di radure nei lariceti per la tutela di habitat di specie
animali.

4.4.4 GOVERNO E STRUTTURA
Le strutture monoplane sono frequenti almeno quanto quelle multiplane e sono in parte
testimonianza del carattere pioniere di queste cenosi e della diversità di condizioni stazionali
e compositive, di norma caratterizzate da un buon livello di naturalità, a differenza degli altri ambiti di pineta di pino silvestre.

4.4.5 INDIRIZZI COLTURALI
A fronte di un interesse produttivo attuale relativamente basso, questo ambito richiede
spesso interventi fitosanitari legati al verificarsi di schianti e di altri disturbi naturali, oltre
che l'esecuzione localizzata di sfolli.

4.4.6 VIABILITÀ
Non sono da segnalare esigenze prioritarie.

4.4.7 MISURE DI ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI
Anche se il pino silvestre soffre meno di altre specie la siccità, il verificarsi, con frequenze maggiori rispetto al passato, di periodi di aridità prolungata rende la specie maggiormente suscettibile ad agenti secondari di deperimento e mortalità. In linea generale popolamenti omogenei su grandi superfici, con struttura semplificata e dimensioni simili degli
alberi, risultano particolarmente suscettibili a pullulazioni di insetti (scolitidi) e al verificarsi
di incendi. Tuttavia, la naturalità della composizione e della struttura delle pinete endalpiche
e la loro posizione particolare nel contesto bioclimatico della regione fa ritenere che eventuali misure di adattamento non siano prioritarie, sebbene vada mantenuta una generale allerta da parte delle autorità competenti. Più precise indicazioni sono fornite per gli altri tipi
di pineta, dove le condizioni che favoriscono le pullulazioni di insetti si manifestano con più
frequenza.
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4.5 PINETA MESALPICA CON ABETE ROSSO
4.5.1 GENERALITÀ E TIPI FORESTALI
Formazioni a dominanza o con partecipazione di pino silvestre nelle quali l'abete rosso
occupa una posizione significativa. Sono generalmente collocate in stazioni con suoli dotati
di abbondante scheletro grossolano ma su corpi franosi consolidati, nei quali l'evoluzione
del terreno e i processi di lisciviazione del calcare favoriscono l'ingresso dell'abete.

4.5.2 DISTRIBUZIONE E FUNZIONE PREVALENTE
I comparti produttivi sono relativamente frammentati, mediamente estesi su una ventina
di ettari, ma non mancano superfici contigue che sfiorano i 200 ettari. I comparti paesaggistici ed ecologico-conservativi, invece, sono poco estesi e poco rappresentati. Nel territorio
di Cortina questo ambito confina con quello delle pinete di pino silvestre endalpiche, dal
quale si differenzia per la fisionomia che vede la presenza del pino nero, ottenuta attraverso
rimboschimenti. Nel territorio di San Vito, appartengono alla pineta di pino silvestre mesalpica tipica con abete rosso superfici in genere molto estese e prevalentemente concentrate
sulla riva sinistra del Boite (ghiaioni dalle pendici di Croda Marcora fino al Col de la Roa)
tra i 1000 e i 1450 m. Sono formazioni dominate dalla presenza del pino silvestre (circa
80%), accompagnato dall'abete rosso nelle situazioni più favorevoli e dal larice nelle condizioni meno evolute.

FIGURA 4.7 – NELLE PINETE MESALPICHE L'ABETE ROSSO È UNA COMPONENTE EDIFICANTE DELLA COPERTURA ARBOREA (RÒNCHE, CORTINA D'AMPEZZO)

Nel territorio di Borca si localizzano nelle stazioni più evolute, dove è comune la presenza di fasi avanzate di transizione alla pecceta.
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Funzione
prevalente
EC
PD

Comune

Località

Cortina
Cortina

Mondeserto
Rònche, Ponti Val Dortiè (sponde sx orografica torrente Boite), Mondeserto,
Acquabona (pendici O Punta Nera), Fiammes (sponde dx orografica T. Boite),
Val Fiorenza, Istituto Eliot Codivilla
Poduè, Ru Secco, Baita Della Zoppa, Chiapuzza
Costa, Costa dei Landri, Baita de la Gries, sponda sx orografica T.Boite (loc.
C. Gordin).
Greanes, Fienile Talamini, Costa Sonvigo, Vizza Sopra Case, Rio Val Forada.
Rio Starole, Carsiè
Corte
Pendici N-W Punta Nera
Vizza Case Sopra

San Vito
Borca
Vodo
Cibiana
Borca
Cortina
Vodo

PT
PA

TABELLA 4.3 – LOCALITÀ RAPPRESENTATIVE DELL'AFO DELLA PINETA DI PINO SILVESTRE MESALPICA
CON ABETE ROSSO SUDDIVISE IN FUNZIONE PREVALENTE E COMUNE AMMINISTRATIVO

4.5.3 NATURA 2000
Le pinete di pino silvestre sono spesso ritenute habitat privi di interesse comunitario.
Tuttavia, la presenza abbondante di abete rosso ha permesso di attribuire oltre 70% di questo ambito (qualora ricompreso all'interno di siti Natura 2000) alle peccete acidofile (9410)
e 25% alle mughete calcaree (4070). Le azioni prioritarie individuate dai piani di gestione
dei siti Natura 2000 sono le seguenti:
• predisposizione di linee guida per la manutenzione straordinaria dei sentieri nelle
mughete e la loro riapertura;
• mantenimento ed apertura delle radure nelle mughete e nelle praterie in ricolonizzazione da parte del mugo;
• adozione di misure di conservazione per habitat e specie di interesse comunitario
nei piani di assestamento ricompresi nel territorio del comune di Valle;
• controllo della ricolonizzazione di alberi e arbusti nei pascoli;
• mantenimento o apertura delle radure nei popolamenti forestali aperti.

4.5.4 GOVERNO E STRUTTURA
In queste formazioni l'ingresso della picea è ostacolato dall'eccessiva aridità e dall'alto
contenuto in calcare del suolo. La rinnovazione del pino silvestre, che notoriamente è specie
eliofila, risulta buona, soprattutto in corrispondenza delle aree marginali e su suolo smosso,
mentre è più scarsa in presenza di un'elevata copertura dello stato erbaceo. La ridotta copertura esercitata dal piano superiore fa sì che lo strato arbustivo mantenga coperture intorno al
50-60 %. Se si eccettua la presenza del novellame di abete rosso, in genere mancano altre
significative presenze di specie arboree, mentre abbondano il ginepro e le ericacee. Consistenti valori di copertura sono inoltre esercitati dalle graminacee, sintomatiche di condizioni
edafiche primitive unite a ruscellamenti. Dove l'aridità risulta meno accentuata e le condizioni del suolo maggiormente stabili ed evolute, l'abete rosso fa la sua comparsa, determinando nel lungo periodo l'evoluzione della pineta pura verso la pineta con picea e, qualora il
soprassuolo non subisca particolari sconvolgimenti, verso la pecceta dei suoli carbonatici.
La distribuzione verticale è irregolare o monoplana per gruppi in quanto sono frequenti
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gli spazi in fase di rinnovazione (novelleti) o coperti da gruppi in fase di forteto o spessina
distribuiti spazialmente a chiazze di leopardo con spazi talvolta di grande estensione con
copertura inferiore o prossima al 10% (fustaie estremamente rade) ricoperte da un tappeto di
ericacee con arbusti e graminacee xerofile. I portamenti sono spesso scadenti con fusti tozzi
e chiome basse talvolta schiacciate ad ombrello o sbilanciate a bandiera causa l'azione del
vento, le altezze ridotte intorno ai 8-10 metri.

4.5.5 INDIRIZZI COLTURALI
Tra le pinete di pino silvestre della Valle del Boite, queste sono le uniche dove un moderato indirizzo produttivo è giustificato. Tuttavia, favorire decisamente l’abete rosso potrebbe
rilevarsi una forzatura inutile. Per quanto si è potuto direttamente osservare nel territorio si è
dell'avviso che il pino silvestre, per vari motivi, sia climatici che edafici, sia destinato a rivestire un ruolo primario anche per tempi piuttosto lunghi e che quindi non si debba fare
troppo affidamento sulle capacità dell'abete rosso di sostituirlo rapidamente con successo.
Le utilizzazioni, o meglio i miglioramenti colturali, sono da prevedere qualora l'abete
rosso sia abbondante. Tuttavia, è consigliabile non favorirlo decisamente, procedendo con
cautela in fase di martellata e prestando attenzione a non eliminare totalmente il pino silvestre, importante per tamponare le lacune conseguenti all'eventuale schianto dell'abete rosso.
Il trattamento da applicare appare molto diversificato, sebbene si noti spesso l'esigenza
di ricorrere a tagli forzosi dovuti a schianti o altre cause fitosanitarie, che suggeriscono di
procedere con diradamenti nelle fasi giovanili, che sono molto diffuse.

4.5.6 VIABILITÀ
In ragione del potenziale interesse produttivo, anche se non si ravvisano attualmente
esigenze prioritarie né di manutenzione, né di costruzione, queste dovrebbero in future per
lo meno essere valutate.

4.5.7 MISURE DI ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI
Anche se il pino silvestre soffre meno di altre specie la siccità, il verificarsi, con frequenze maggiori rispetto al passato, di periodi di aridità prolungata rende la specie maggiormente suscettibile ad agenti secondari di deperimento e mortalità, favorendone gli antagonisti xilofagi (COLOMBARI et al., 2012). In linea generale popolamenti omogenei su grandi superfici, con struttura semplificata e dimensioni simili degli alberi, risultano particolarmente suscettibili a pullulazioni di insetti (scolitidi) e al verificarsi di incendi.
Interventi selvicolturali che favoriscono l'ingresso di altre specie e alla diversificazione
della struttura dei popolamenti forestali a dominanza di pino silvestre sono da preferire in
modo da ottenere una maggiore resistenza e resilienza ai disturbi naturali. Diradamenti che
interrompono la continuità della copertura delle chiome ed interventi rivolti al ringiovanimento dei soprassuoli sono necessari nei popolamenti con preminente funzione protettiva.
Le aree che si trovino adiacenti a recenti infestazioni di scolitidi sono da privilegiare per
interventi fitosanitari di taglio e rimozione delle piante colpite, che dovrebbero essere avviati non appena si dovesse verificare un discoloramento estivo delle chiome. Se applicata in
tempo, questa strategia rimuove le nuove generazioni di scolitidi che si originano dall'attacco primaverile prima che emergano e riduce il rischio di nuove pullulazioni (COLOMBARI et
al., 2013).
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4.6 PINETA MESALPICA TIPICA
4.6.1 GENERALITÀ E TIPI FORESTALI
Formazioni a dominanza di pino silvestre alle quali partecipano specie pioniere su suoli
aridi e ad alto contenuto in calcare. La partecipazione al consorzio del pino nero è dovuta
agli estesi rimboschimenti del dopoguerra, specialmente nel territorio di Cortina d'Ampezzo.

4.6.2 DISTRIBUZIONE E FUNZIONE PREVALENTE
La funzione prevalente è quasi esclusivamente ecologico-conservativa e, in secondo
luogo, paesaggistica. Non esistono comparti produttivi rappresentativi, se non qualche piccola unità nel fondovalle. La superficie dei comparti ecologico-conservativi è notevole ed
essi si presentano poco frammentati.

FIGURA 4.8 – LE PENDICI DELLA PONTA NEGRA, DELLA CRODA MARCORA E DELL'ANTELAO, TRA
AGABÒNA E CHIAPUZZA, E ALLA ROA (SULLO SFONDO) SONO COPERTE DA ESTESE PINETE DI PINO SILVESTRE MESALPICHE TIPICHE DI NOTEVOLE VALORE ECOLOGICO-CONSERVATIVO
Funzione
prevalente
EC

Comune

Località

Cortina
San Vito

pendici SO Punta Nera, Pies de Ramognes
Sorgente di Festinel, Monte Castello pendici NO, Valle Podolada, Pra da Mason, Ru del Venco, Baita Penies, dogana vecchia, pendici O Croda Marcora.
Pian della Ciaucera, Busa della Ciaudie, Bosco Nuovo, Col Festinel, sorgente
della Roa, Istituto Dolomiti.
Vizza di San Rocco, Acquabona
Ru da Sacco, Cava di pietra, ponte del Venco (sx orografica T. Boite)
Baita della Gries, Villaggio ENI
Rio Rudan, Pero Della Veccia

Borca
PD
PT

Cortina
San Vito
Borca
Vodo

TABELLA 4.4 – LOCALITÀ RAPPRESENTATIVE DELL'AFO DELLA PINETA DI PINO SILVESTRE MESALPICA
TIPICA SUDDIVISE IN FUNZIONE PREVALENTE E COMUNE AMMINISTRATIVO
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4.6.3 NATURA 2000
Le pinete di pino silvestre sono spesso ritenute un habitat privo di interesse comunitario.
Tuttavia, la presenza seppur sporadica di abete rosso e larice ha permesso di attribuire (qualora ricompreso all'interno di siti Natura 2000) circa il 20% di questo ambito alle peccete
acidofile (9410) o alle foreste di larice e pino cembro (9420). La frequente vicinanza alle
mughete o la partecipazione del pino mugo al soprassuolo, è testimoniata dalla notevole superficie dell'ambito (circa la metà) attribuita alle mughete calcaree (4070). Infine, la frequente presenza di corpi di frana o di materiale alluvionale recente e la vicinanza alle rupi è
testimoniata dal fatto che parte dell'ambito è attribuito all'habitat dei ghiaioni calcarei
(8120) o alle rocce calcaree con vegetazione casmofitica (8210). Si tratta quindi di un ambito che raccoglie un mosaico di boschi di notevole diversità. Le azioni prioritarie individuate
dai piani di gestione dei siti Natura 2000 sono le seguenti:
• predisposizione di linee guida per la manutenzione straordinaria dei sentieri nelle
mughete e la loro riapertura;
• mantenimento ed apertura delle radure nelle mughete e nelle praterie in ricolonizzazione da parte del mugo;
• adozione di misure di conservazione per habitat e specie di interesse comunitario
nei piani di assestamento ricompresi nel territorio del comune di Valle;
• controllo della ricolonizzazione di alberi e arbusti nei pascoli;
• mantenimento o apertura delle radure nei popolamenti forestali aperti;
• mantenimento degli habitat fluviali, evitando la loro alterazione in seguito ad interventi di sistemazione idraulica, anche attraverso l'adozione di appositi regolamenti;
• mantenimento o apertura, a fini faunistici, di radure nei lariceti.

4.6.4 GOVERNO E STRUTTURA
La struttura è quasi esclusivamente monoplana, con vaste superfici di soprassuoli giovani.

4.6.5 TRATTAMENTO E INTERVENTI COLTURALI
L'assenza di interesse produttivo suggerisce soltanto l'adozione dei necessari interventi
fitosanitari e di interventi con funzione conservativa, come previsto dalle azioni dei piani di
gestione dei siti Natura 2000.

4.6.6 VIABILITÀ
Per i motivi suesposti, non si evidenzia alcuna priorità.

4.6.7 MISURE DI ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI
Le considerazioni svolte nel § 4.5.7 per la pineta di pino silvestre mesalpica con abete
rosso vanno estese a questo sottotipo. La maggiore partecipazione delle latifoglie termofile
in questo ambito rispetto a quello delle altre pinete mesalpiche dovrebbe essere favorita come misura di precauzione e di verifica della loro capacità di meglio rispondere, rispetto al
pino silvestre, alle temperature più calde (REBETEZ & DOBBERTIN, 2004).
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SCHEDA 6 – PINETA

MESALPICA TIPICA

129

4.7 PICEO-FAGGETI
4.7.1 GENERALITÀ E TIPI FORESTALI
L'ambito raggruppa i piceo-faggeti, sia
mesici, che xerici. Sono boschi misti di abete
rosso e faggio, con abete bianco sporadico o
assente. La composizione è variabile: comprende popolamenti puri di abete rosso con
faggio sporadico, quelli puri di faggio in cui
l’abete rosso è solo presente e infine i consorzi misti in cui essi sono paritari. Si tratta
di una formazione in cui le due specie risultano in continua tensione, anche per l'influenza antropica che ha favorito ora l'una
ora l'altra specie: l'abete rosso per il legname
da opera e il faggio per la legna da ardere e
da carbone. La tensione si manifesta con una
alternanza temporale fra il faggio e l'abete
rosso: sotto la conifera si rinnova principalmente la latifoglia e viceversa. La diffusa
presenza del larice, in particolare su alcune
particelle è da considerarsi come un segnale
di transizione dovuto all'attività antropica
(estese tagliate, zone di ex pascolo) o a eventi
meteorici (trombe d'aria, alluvioni). Altra
specie presente è il pino silvestre (versante
destro del torrente Rite). La sua modesta partecipazione è correlata all'instabilità geologi- FIGURA 4.9 – NEI PICEO-FAGGETI IL FAGGIO E
L'ABETE ROSSO SONO IN CONTINUA TENSIONE
ca.
(TRA VODO E FORCELLA DE CUZE)

4.7.2 DISTRIBUZIONE E FUNZIONE PREVALENTE
Circa il 40% delle superfici di questo ambito sono soggette a piano di riordino forestale.
I comparti produttivi mostrano mediamente superfici ridotte, tra i dieci e i venti ettari, una
superficie complessiva notevole e alcuni comparti contigui che superano i duecento ettari di
superficie. Meno rappresentati sono i comparti paesaggistici ed ecologico-conservativi, che,
tuttavia, coprono, complessivamente, diverse centinaia di ettari.
Nella parte meridionale della conca ampezzana si localizzano le estreme penetrazioni
della formazione.
Lungo i versanti esposti a nord, di fronte a San Vito di Cadore, l'ambito si presenta distribuito in comparti con dimensioni relativamente contenute, tra i 1200 e i 1550 m, anche
se la loro delimitazione risulta piuttosto difficoltosa, data la mancanza di una linea di demarcazione netta con la pecceta dei substrati carbonatici.
Nel territorio di Vodo e di Cibiana, invece, sono presenti comparti di notevole estensione.
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Funzione
EC

PR

Comune
Cortina
San Vito
Vodo
Cibiana
Cortina
San Vito
Borca
Vodo
Cibiana

PT
PA

Vodo
Cibiana
Borca
Vodo
Cibiana

Località
Col Cucco versante S-E, Sopis
Tabià regoioettes, Col Muzilai, sx orografica Ru de La Frates
Pala, Crepe di Pera, Nagolà
Casera Ronchie, Rio Ronchie,Costa Guarda, Cava
Col Tondo, Pantei, Trampolino, Rio Pisciandre, Acqua Benedetta, Campo di
sopra, Ossario, Campo di Sotto
Rio Dumelies, Col Gialinai, Rio Laes, Rif.Selel, Col de la Pausa, Cianella, Tabià spondes
Fienile costantini, La Croda Rotta, costa Brusada, Tabià tiera
Rio Chegrande, Chiandolada, Pian di Coloi, Pian del Cristo, Valle dell’Oglio,
Lago di Vodo, Valle di Giau, sorgente solforosa, Col Pecolines, Col S. Anna,
Cresta Duogo, fienile Duogo, fienile Greanes, casera Pian di Madier
Vizza di Tamaril, Torrente Cerveana, Fienile Fratte, Casera Copada Alta, Rio
Ronchie, Fienile Rudine, Remauro, forcella Suncoste , Sasso dei Corvi
Vinigo, Nagola
Pendici Monte Rite, Giau di Roan
Sociastel, sponde Ru de Assola
Costa Dei Astori, Becco di Cuzze, Valle dell’Oglio, Rio Caldo, Greanes
Punta di Copada, Casera Copada Bassa, dx orografica T. Rite e T. Ronchie, Costaguda (pendici Croda Cuz), pendici Monte Dubiea, Rio Starbie, Giau di Roan

TABELLA 4.5 – LOCALITÀ

RAPPRESENTATIVE DELL'AFO DEI PICEO-FAGGETI SUDDIVISE IN FUNZIONE
PREVALENTE E COMUNE AMMINISTRATIVO

FIGURA 4.10 – ASPETTO DI UNA PICEO-FAGGETA PRESSO VODO DI CADORE DOVE IL FAGGIO E L'ABETE
ROSSO SONO COMPENETRATI

4.7.3 NATURA 2000
In ragione dell'alternanza che queste cenosi presentano tra faggio e abete rosso, gli habi131

tat afferiscono, in proporzioni circa eguali, alle peccete acidofile (9410) e alle faggete, sia a
quelle dell'Asperulo-Fagetum (9130), sia, in minore misura, a quelle calcicole del Cephalantero-Fagion (9150). Piccole superfici, dove è presente il larice, sono attribuite ai lariceti
(9420). Ne consegue la seguente lista di azioni prioritarie, come determinate dai piani di gestione dei siti Natura 2000:
• adozione di misure di conservazione per habitat e specie di interesse comunitario
nei piani di assestamento ricompresi nel territorio del comune di Valle;
• controllo della ricolonizzazione di alberi e arbusti nei pascoli;
• mantenimento o apertura delle radure nei popolamenti forestali aperti;
• mantenimento o apertura di radure nei lariceti per la tutela di habitat di specie
animali.

4.7.4 GOVERNO E STRUTTURA
Sebbene domini la fustaia, non mancano superfici di ceduo di faggio, spesso nel piano
dominato. Nella parte sommitale il piceo-faggeto entra in contatto coi lariceti. Si tratta probabilmente di formazioni che si sono evolute in seguito all'abbandono del pascolo o dello
sfalcio dei prati, alla regolamentazione della pratica della ceduazione e agli interventi di
conversione in fustaia di piccole porzioni di ceduo sovra sfruttato. La transizione dalla pecceta al piceo-faggeto si nota prevalentemente sfumando da condizioni orografiche ed edafiche più favorevoli alla picea (forre, avvallamenti, accumuli di terreno e di sostanze nutritive,
aridità edafica contenuta) ad aree caratterizzate da pendenza accentuata, suoli poco profondi
e rocciosità affiorante. Il dinamismo interno al consorzio con l'alternanza tra faggio e abete
rosso è un fenomeno riconoscibile a tratti: dove i tagli mancano da lungo tempo si nota la
maggior presenza di faggio, mentre si rileva la netta prevalenza dell'abete rosso dove sono
state aperte buche di più ampie dimensioni, soprattutto laddove sia stata compiuta una ceduazione per lungo tempo. Nel caso in cui i tagli sono stati regolari e su piccole superfici (a
gruppi o piccole buche) la composizione è più varia ed equilibrata.
La struttura è spesso movimentata e la distribuzione spaziale è sparsa a causa dei passati
trattamenti a buche; permangano forti squilibri nella distribuzione delle classi diametriche a
favore delle classi medie e grosse. Sono frequenti i fenomeni di schianti.
Nella parte centrale della valle, il bosco si presenta tendenzialmente biplano con un rado
piano dominante di picea e uno dominato abbastanza denso di faggio, in parte di origine
agamica.

4.7.5 TRATTAMENTO E INTERVENTI COLTURALI
Nelle porzioni più interne della valle, dove la capacità di rinnovazione dell'abete rosso è
buona, si applica il taglio a buche, o il taglio a gruppi che, a seconda dell'ampiezza della tagliata può dare origine a strutture monostratificate più o meno ampie, ma sempre poco estese. A seguito dell'intervento, la rinnovazione di abete rosso si diffonde generalmente senza
eccessiva difficoltà; nelle situazioni più asciutte, il suo insediamento può essere però più
lento, soprattutto se vi è la presenza di un abbondante strato di lettiera indecomposta. Procedendo invece con i tagli a gruppi, è necessario liberare i nuclei di rinnovazione di abete rosso con relativa velocità, perché se supera i venti anni manifesta difficoltà di ripresa.
Nella parte mediana della valle, è essenziale il mantenimento di una buona mescolanza
tra le specie arboree. La conservazione di un'equilibrata composizione non è semplice, con132

siderando l'elevata capacità competitiva di entrambe le specie e i diversi interventi selvicolturali operati in passato, fattori che tendono a determinare di volta in volta la supremazia di
una specie sull'altra. La rinnovazione dell'abete rosso appare mediamente scarsa, per cui in
futuro è ragionevole prevedere un'ulteriore diffusione del faggio. In tale situazione è probabilmente opportuno effettuare interventi di diradamento. Sotto la futura fustaia di faggio dovrebbe insediarsi una nuova generazione di abete rosso, onde consentire la costituzione di
un soprassuolo misto o di una nuova successione tra conifere e latifoglie. Tale soluzione richiede tuttavia interventi colturali frequenti, attuabili solo in presenza di un'adeguata viabilità.
Nella parte centro-meridionale della valle (Borca e Vodo), gli obiettivi saranno ancora di
più incentrati sulla promozione del faggio, in particolare attraverso:
• la riduzione dello squilibrio cronologico-strutturale;
• la riduzione dei fattori che inducono insufficiente stabilità al gruppo o al popolamento;
• il miglioramento della composizione a favore del faggio, dell'abete bianco e delle
altre latifoglie presenti;
• assecondare il passaggio dei migliori soggetti di faggio nel piano dominante.
Gli interventi sono volti a rompere l'uniformità stazionale indotta con l'invecchiamento.
Nel bosco adulto maturo si interverrà ove necessario con tagli di preparazione e creare condizioni favorevoli per l’istaurarsi della rinnovazione; il taglio di preparazione deve assecondare i dinamismi che sono indotti dalla morfologia e litologia stazionale. È previsto il trattamento a taglio successivo per gruppi e di margine, a partire da nuclei di rinnovazione affermata naturalmente o indotta con tagli a buche e a macchia d'olio; si procederà con tagli di
sementazione, successivamente con i tagli secondari e di sgombero.
L'intensità del taglio sarà dosata in funzione della stabilità del soprassuolo e allo scopo
di incidere nella composizione favorendo il faggio e l'abete bianco. Attraverso il tipo di taglio si agisce sulla composizione della rinnovazione; in generale tagli intensi e localizzati a
gruppi e a orlo favoriscono l'abete rosso, mentre tagli successivi uniformi favoriscono il
faggio e l'abete bianco. Congiuntamente andranno praticati anche i diradamenti, al fine di
adeguare la densità e la stabilità. Nelle parti ove il soprassuolo è maggiormente articolato su
diversi piani di vegetazione si dovranno ricercare le condizioni affinché la rinnovazione, oltre ad affermarsi, si possa sviluppare adeguatamente. Si dovranno pertanto evitare coperture
ed ombreggiamenti della rinnovazione da parte degli strati superiori e i tempi della sua liberazione dovranno essere inversamente proporzionali alla fertilità.
Nelle strutture multiplane e nelle strutture monoplane a tessitura fine il taglio più indicato per avviare a favorire il processo di rinnovazione naturale è il taglio a buche. Ovviamente, nelle situazioni con minore disponibilità idrica, si dovrà evitare di aprire buche troppo
ampie. Nelle frequenti realtà in cui il faggio sia costituito da soggetti di origine agamica, ossia da polloni aventi età corrispondente a 2-3 turni (40-60 anni), è opportuno abbinare al taglio colturale delle piante mature un diradamento a carico dei polloni soprannumerari, sottoposti, malformati e dal portamento cespuglioso. Nelle strutture monoplane a tessitura
grossolana saranno da preferire i tagli marginali, intervenendo più a carico dell'abete rosso
piuttosto che sul faggio. Il faggio, infatti, si trova spesso in classi diametriche medie, per cui
è opportuno aspettare ancora prima di utilizzarlo come legname da opera. Inoltre, la copertura del faggio consente dopo il taglio l'insediamento e lo sviluppo della rinnovazione natu133

rale. Nelle situazioni di superfici un tempo destinate a pascolo, prato o prato pascolo arborato spesso si trova un piano dominante costituito da soggetti stramaturi di abete rosso e un
piano dominato costituito da un popolamento anche fitto di faggio di origine agamica. In
queste situazioni è opportuno prelevare l'abete rosso e, contemporaneamente, intervenire
con cure colturali a carico del faggio, avviandolo ad una fustaia di transizione.
Se la rinnovazione è presente, saranno da preferire tagli a gruppi e tagli successivi a
gruppi. In questa situazione la rinnovazione di abete rosso deve essere liberata quanto prima, in quanto un eccessivo aduggiamento della conifera, superiore a 30 anni nella fascia
mesalpica, ne compromette irrimediabilmente la capacità di crescita una volta liberata dalla
copertura.
Nei settori più meridionali della valle, nel territorio di Cibiana, il faggio è presente quasi
esclusivamente nella forma a ceduo, costituito in genere da polloni di piccole dimensioni e
ancora giovani per poter essere avviati alla fustaia transitoria. Gli interventi selvicolturali
adottati hanno favorito alcune specie a scapito dell’abete bianco. I popolamenti attuali risentono pertanto dell'indirizzo operato nel passato tanto che la composizione è nettamente dominata dalla picea (67%) sul larice (15%), sul faggio (10%), sull'abete bianco (7%) e il pino
silvestre (1%). La sua presenza nella composizione è destinata nel tempo a diminuire se non
si presentano le condizioni che lo hanno favorito. Il livello altimetrico sfavorisce il larice e
la copertura ne impedisce la sua rinnovazione.
Le cure colturali consistono nel prelievo dei polloni sovranumerari rilasciando, a seconda delle situazioni, da uno a tre soggetti scelti tra i migliori. L'obbiettivo è quello di avere in
futuro delle matricine porta seme di buone caratteristiche così da garantire una maggiore
mescolanza, rispetto all'attuale, nella composizione del piano arboreo. Un'equilibrata mescolanza di abete rosso e faggio sarà sempre difficoltosa perchè i trattamenti selvicolturali, a
seconda della loro intensità, saranno in grado di favorire ora l'una, ora l'altra specie.

4.7.6 VIABILITÀ
Le limitazioni dovute alla carenza o all'inadeguatezza della viabilità forestale sono pesanti. I settori dove le priorità sono più evidenti sono quelli del versante destro orografico
della media e bassa Valle del Boite, lungo i versanti S della Sentinella, al bosco di Pecòl
(Borca) e lungo i versanti N e S del M. Rite.

4.7.7 ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI
In seguito all’innalzamento delle temperature ed all’aumento della CO2, l’aumento di
produttività dell'abete rosso si potrà riscontrare solo nei popolamenti in cui non ci sia o subentri un deficit idrico, quindi, con maggiore probabilità nei piceo-faggeti mesici rispetto a
quelli xerici, che sono la minoranza. Tuttavia, nella generalità dei piceo-faggeti, dove più
frequenti sono i periodi di siccità rispetto alle stazioni ottimali per l'abete rosso, questo incremento potrebbe non verificarsi e l’impatto dei disturbi naturali (scolitidi, schianti da vento) essere maggiore.
Il diradamento, modificando il regime di competizione tra l'abete rosso e il faggio, modifica anche la risposta della crescita al clima. La risposta del faggio ai cambiamenti climatici è significativamente influenzata anche dalla competizione intraspecifica. Se la competizione è forte, gli alberi mostrano una notevole sensibilità al bilancio idrico, mentre gli alberi
reagiscono positivamente alle alte temperature in presenza di livelli ridotti di competizione.
È stato dimostrato che intensità intermedie di diradamento, regolando il regime di competi134

zione, oltre che fornire una ripresa sostenibile, assicurano una risposta meglio calibrata alla
variabilità del clima (CESCATTI & PIUTTI, 1998). Nel breve periodo diradamenti di intensità
intermedia aumentano la resistenza della crescita diametrica agli stress idrici anche nell'abete rosso (LAURENT et al., 2003).
In conclusione, considerato la maggiore frequenza con la quale dovrebbero realizzarsi,
in futuro, condizioni di stress idrico nei piceo-faggeti e aumento delle temperature piuttosto
che nell'optimum stazionale dell'abete rosso e la relativa resistenza che il faggio manifesta a
stress idrici purché le precipitazioni totali si mantengano elevate, come succede nel distretto
mesalpico, dovrebbero favorire il faggio rispetto all'abete rosso e rendere più marcati gli effetti dovuti alla ridotta pressione antropozoica sul faggio rispetto al passato.
Si può quindi ritenere l'attuale modello di gestione assolutamente compatibile, ma occorre che i diradamenti che spesso vengono vanamente suggeriti dagli estensori dei piani e
dai gestori della foresta vengano sostenuti con adeguate risorse economiche e adeguando la
viabilità forestale.
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4.8 PECCETE SECONDARIE
4.8.1 GENERALITÀ E TIPI FORESTALI
La quasi totalità dell'ambito corrisponde alla pecceta secondaria montana e altimontana.
Le formazioni antropogene di conifere sono di limitata e non significativa estensione. L'abete rosso domina normalmente il consorzio. Le peccete montane sono generalmente formazioni secondarie, sebbene, nella conca Ampezzana, la loro naturalità è per lo meno dubbia.
Ambito fortemente condizionato dal passato pastorale, dalle piantagioni e dal rimboschimento spontaneo dei pascoli di casa. Il rimboschimento spontaneo è testimoniato dalla partecipazione, solitamente nel piano dominante, del larice. Nelle facies xeriche o su suoli con
abbondante scheletro grossolano, all'abete rosso si accompagna, invece, il pino silvestre. Infine, lungo i medi versanti a pendenza moderata, all'abete rosso si accompagnano il faggio e
l'abete bianco, specialmente nei settori mesalpici della valle. Molto raramente, nelle formazioni antropogene, possono prevalere altre specie.

FIGURA 4.11 – PECCETA SECONDARIA MONTANA TRA CIBIANA E L'OMONIMA FORCELLA

4.8.2 DISTRIBUZIONE E FUNZIONE PREVALENTE
Ambito quasi esclusivamente produttivo, di grande estensione, localmente sono presenti
nuclei accorpati estesi quasi duecento ettari, ma la loro superficie è mediamente ridotta, e
non arriva a 15 ettari. Ciò è dovuto alla frequenza con la quale questi boschi sono di proprietà privata e, per questo motivo, ricompresi nel piano di riordino forestale (circa 60% della superficie).
Nella conca Ampezzana la presenza di un Piceetum montanum primario è da ritenersi
ancora dubbia e questo ambito si trova frequentemente a contatto con le pinete di pino silve137

stre mesalpiche con abete rosso, sebbene è probabile, che, potenzialmente, possano ospitare
una maggiore proporzione di faggio e abete bianco.
Funzione
prevalente
EC
PD

Comune

Località

San Vito
Cortina

Col Gialinai versante NE
Cesura Grande, Pianoze, Lago di Pianoze, Pian del Forame, Rufredo, Rio Felizon, Podestagno, versante N Antruiles
dx orografica Rio Laes, Col Stalinai, Rifugio Senes, Serdes, San Canciano,
Tabià Nanezotto, Cianella, Ponte Geralba, Frates
Simon Ciauta, Tabià Ciauta, Costa Brusada, Villanova, Ru de Assola, Dx orografica Torrente Boite, Vento, Tabia Tralies, Tabià Tiera
Col di Fies, Tabià di Chiniè, forcella Chiandolada, Valle di Cuzze, Pian del
Cristo, Vodo Di Cadore, Colle Santa Lucia, Pero della Veccia, Rio Caldiera,
Iattes, Rio Rudan
Col di Pituzza, Copada alta versante NE, Remauro, Il Muro, Fienile Fraina,
Cibiana
Pian de Loa, San Biagio
La Sentinella
Rio Val di Cuzze
Rio Fartol, Tabià di Lavina, pendici N Piano dei Casoni, fienile Pozzetto, Colle Santa Lucia
Carsie, Copada alta versante N

San Vito
Borca
Vodo
Cibiana
PA

Cortina
San Vito
Borca
Vodo
Cibiana

TABELLA 4.6 – LOCALITÀ RAPPRESENTATIVE DELL'AFO DELLE PECCETE SECONDARIE E FORMAZIONI
ANTROPOGENE SUDDIVISE IN FUNZIONE PREVALENTE E COMUNE AMMINISTRATIVO

Nel territorio di San Vito i boschi di questo ambito derivano spesso dalla ricolonizzazione dei pascoli di casa e risentono ancora del pascolo, specialmente ovino (Frates) esercitato
in passato. Notevole la partecipazione di pino silvestre nel fondovalle, mentre sul versante
esposto a N, quella di faggio e di abete bianco.
Nel territorio di Borca le peccete secondarie montane hanno sia origine artificiale che
spontanea, per ricolonizzazione di ex pascoli, distinguibili quest'ultimi per una maggiore
presenza del larice e di grossi abeti rossi con caratteristiche tipiche dei soggetti cresciuti in
zone aperte. Nelle localizzazioni più aspre e difficili quali le sponde ripide e le scarpate dei
numerosi corsi d'acqua, sono presenti anche formazioni primarie. Nelle peccete montane secondarie e primarie l'abete rosso evidenzia qualità tecnologiche discrete a parte la nodosità,
la presenza di resina e una certa presenza di marciumi radicali che interessano le parti più
basse del tronco. Solitamente gli alberi soggetti a marciume radicale mostrano una maggiore
rastremazione del fusto in prossimità del colletto dovuta ad un maggior sviluppo dei cordoni
radicali che sagomano irregolarmente il colletto e la parte basale del fusto.
Le facies xeriche sono legate ad una minore capacità del suolo di trattenere l'umidità,
per ridotta potenza del terreno, substrato sciolto e drenante, alluvioni, pascolo o attività antropiche. In tal caso, nel soprassuolo decisamente meno denso, all'abete rosso si affianca,
sempre in misura minoritaria, il pino silvestre, mentre nello strato erbaceo ed arbustivo abbondano le specie termo eliofile. In ogni caso il passaggio da un tipo all'altro è in generale
sempre graduale e come avviene in natura prevalgono le transizioni dalle sfumature più svariate. La rinnovazione, ad esclusione delle facies a maggior xericità dove evidenzia un rallentamento nello sviluppo ed un basso vigore vegetativo, è in genere sufficiente, non manifesta difficoltà di affermazione ed in genere è abbastanza pronta sia nelle buche che sotto
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copertura e risulta in prevalenza, se non esclusivamente, di abete rosso. Salendo il versante
e lasciando le parti semi pianeggianti del fondovalle e di prima pendice, nel consorzio accanto alla picea e al larice, indice di pascolo pregresso, entrano il faggio e l'abete bianco.
Quest'ultimo è spesso assente in basso (probabilmente per fenomeni di accumulo di aria
fredda) compare abbondante e in misura paritaria se non prevalente con l'abete rosso lungo i
pianori alla base della bastione rocciosa che segna il versante destro della Valle del Boite e
che delimita il confine tra la proprietà in pianificazione e quelli che un tempo erano i prati
privati di mezza costa.

FIGURA 4.12 – LE PECCETE SECONDARIE MONTANE SI TROVANO SPESSO IN TERRITORI FORESTALI DOVE
LA VEGETAZIONE POTENZIALE CORRISPONDE ALLA FAGGETA, COME NEL TERRITORIO DI CIBIANA (SULLO SFONDO IL M. ROAN)

Nel territorio di Cibiana, questo ambito interessa alcune particelle nella fascia montana e
altre in quella altimontana. L'attribuzione alle peccete secondarie montane è dovuta primariamente alla presenza, in alcune in modo quasi esclusivo, dell'abete rosso nella composizione arborea, nonché alla modesta partecipazione del faggio (solo arbustivo e comunque in
quantità ridotta) che non ha permesso l'inquadramento nei piceo-faggeti. La composizione
floristica del piano arbustivo e erbaceo, evidenzia la caratteristiche di xericità della stazione
che ne ha oltremodo indirizzato la classificazione verso questo tipo forestale. Caratteristica
comune nelle diverse particelle sono le condizioni ecologiche; i terreni formatisi generalmente su macereti calcarei sono asciutti, poco profondi e di modesta fertilità. La fascia altitudinale è compresa tra 1000 m e 1500 m. I popolamenti che si ritrovano, oltre a essere influenzati dalle caratteristiche stazionali sopra descritte, sono conseguenza degli interventi
antropici (rimboschimenti, tagliate intense) che hanno favorito la pecceta a scapito delle
formazioni miste di picea, faggio, abete bianco e altre latifoglie. Il piano arboreo è costituito
infatti prevalentemente dall'abete rosso a cui si associa il larice (con percentuali discrete in
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alcune particelle) e il pino silvestre. La presenza di quest'ultime specie dimostra l'aspetto
transitorio di questi popolamenti. Infatti esse hanno colonizzato o terreni prativi (il larice) o
zone interessante a franamenti e movimenti di terreno (larice e pino silvestre). La rinnovazione di queste specie sarà pertanto possibile solo in coincidenza del ripetersi di analoghe
situazioni altrimenti nel tempo verranno sostituite dalla picea e eventualmente dalle latifoglie tipiche di questo orizzonte montano.
Sempre nel territorio di Cibiana, gli estesi boschi di abete rosso di località Copada Alta
appartengono a questo ambito, nella sua forma altimontana. Tali superfici boscate hanno subito in passato un'intensa attività pascoliva essendo a contatto con la malga di Casera Copada Alta. Occupano una fascia altitudinale tra i 1600-1800 m, con esposizione prevalente ad
Est. Il substrato geologico è di natura calcarea con terreni poco evoluti ed ascrivibili a dei
rendzina. La composizione dello strato arboreo è costituita dall'abete rosso per il 62%, dal
larice per il 32% dall'abete bianco per il 4%, dal faggio per il 1% e dal pino silvestre per il
1%. Nel piano inferiore arbustivo si segnala la presenza, per singoli individui, del faggio,
del sorbo degli uccellatori, dell'ontano verde, del ginepro e del pino mugo. Lo strato erbaceo
è caratterizzato dalla diffusa presenza di Aposeris foetida che ha cosi indirizzato ad attribuire a questo tipo forestale i popolamenti considerati. La composizione dello strato arboreo,
ameno di eventi naturali straordinari dovrebbe mantenersi stabile, con una sicura maggiore
vitalità della picea rispetto al larice. L'abete rosso infatti è già presente allo stato di rinnovazione a differenza del larice che, colonizzate le preesistenti radure, ora è del tutto assente a
tale rilievo. La cessata attività pascoliva all'interno del bosco, riscontrabile solo nelle immediate vicinanze della malga, per una recente ripresa di tale attività, comporterà una variazione nel tempo della composizione floristica dello strato erbaceo.

4.8.3 NATURA 2000
L'ambito comprende le peccete acidofile (9410) e le faggete dell'Asperulo-Fagetum
(9130). I piani di gestione individuano, per questi due habitat, le seguenti azioni prioritarie:
• adozione di misure di conservazione per habitat e specie di interesse comunitario
nei piani di assestamento forestale;
• controllo della ricolonizzazione di alberi e arbusti nei pascoli;
• mantenimento o apertura delle radure nei popolamenti forestali aperti.

4.8.4 GOVERNO E STRUTTURA
La struttura varia dal monoplano al biplano al pluriplano ed è caratterizzata da una discreta distribuzione diametrica degli alberi nelle diverse classi nonostante abbondino ancora
i diametri medi e grossi. Oltre alla picea e al larice vi è una discreta presenza di specie a foglia caduca (aceri, frassini, ontani) relegate per lo più nello strato medio inferiore e medio
ma che in talune localizzazioni, dove il suolo è più fresco e umido (margini dei corsi d'acqua
e superfici di esondazione), sono rappresentate da soggetti di medio e grosso diametro alcuni dei quali dall'ottimo portamento.
Nella forma altimontana, nello strato arboreo predomina la picea, accompagnata quasi
sempre dal larice, presente con vecchi individui residui della generazione nella quale l'attività pascoliva era più intensa e la presenza dell'abete rosso maggiormente rarefatta. Nonostante la buona disponibilità idrica e di nutrienti, l'azione del pascolo determina alcune caratteristiche negative, sia nella struttura del bosco, a causa dell'esigua diffusione della rinnovazio140

ne di picea, e dell'assenza di quella di larice, sia nello stato fisiologico del soprassuolo, a
causa delle malformazioni provocate dal morso degli animali e dei marciumi radicali favoriti dal compattamento del suolo.
Nei soprassuoli monoplani, sono presenti, con uguale frequenza, perticaie, fustaie adulte
e fustaie mature.

4.8.5 TRATTAMENTO E INTERVENTI COLTURALI
In generale, nella pecceta montana, l'autoperpetuazione è legata ad interventi tesi a sfruttare qualsiasi opportunità naturale sotto forma di rinnovazione casualmente affermatasi. Sono perciò consigliati i tagli a gruppi di dimensioni limitate per non peggiorare il già precario
bilancio idrico della stazione. Altra operazione opportuna nelle formazioni monostratificate
su ampie superfici è la pratica dei diradamenti precoci, bassi e di media intensità, per garantire una maggiore resistenza meccanica ai popolamenti, che spesso sono soggetti a schianti
causati soprattutto dalle nevicate tardive.
Nella forma xerica della pecceta montana, la copertura è densa e tendenzialmente monostratificata con alberi distribuiti in collettivi. La rinnovazione della picea è pronta e abbondante laddove vengano a determinarsi aperture anche se il novellame si insedia spesso sotto
copertura in soprassuoli diradati. Il novellame di pino e larice attecchisce invece solo nei
tratti in cui si ricreano condizioni ecologiche più primitive (frane, schianti, rimestamento del
terreno, pascolo). La rinnovazione del faggio è limitata dalla carenza di soggetti portaseme
mentre i soggetti adulti rimangono relegati al piano dominato. L'abete bianco, infine, risulta
sporadico a causa della pressione antropica e dei danni subiti dal novellame ad opera della
selvaggina. Non mancano tuttavia, specialmente in prossimità della conca Ampezzana e nella zona di Pobarco, numerosi esemplari di questa specie, il cui peso nella composizione non
sempre giustifica la classificazione dei consorzi nella tipologia degli abieteti. La crescita dei
soggetti di abete rosso è relativamente rapida, la mortalità si concentra nei primi stadi di sviluppo (spessina-giovane perticaia), specialmente nel piano dominato, mentre l'incremento in
altezza viene raggiunto intorno ai 50-60 anni con conclusione della crescita intorno ai 100200 anni.
Tre sono gli inconvenienti ricorrenti in queste formazioni:
• fenomeni di senescenza precoce, che si manifestano nella maggior parte dei casi
con la comparsa di marciume diffuso lungo il fusto;
• schianti causati dal vento;
• periodici attacchi da parte di xilofagi (bostrico tipografo).
Nel primo caso si tratta probabilmente della conseguenza dei ritmi di crescita accelerati
della picea, di interventi di sfollo e diradamento eseguiti in ritardo o in maniera errata (es:
abrasione o lacerazione della corteccia durante l'asportazione dei rami secchi, danneggiamento del calcio durante le operazioni di esbosco), di danni da selvaggina o dell'effetto di
costipamento del terreno determinato dal pascolo pregresso o in atto. La fragilità di queste
formazioni nei confronti del vento è dovuta invece, oltre che dalla nota superficialità
dell'apparato radicale della picea, dall'alto rapporto di snellezza (H/d) dei soggetti e dall'assenza di rami per una buona parte del fusto. Evidentemente, l'elevata densità che caratterizza le fasi di crescita di queste formazioni le rende vulnerabili nei confronti delle sollecitazioni meccaniche provocate dal vento. L'intensità e le modalità di sfollo, diradamento e prelievo della ripresa vanno pertanto calibrate tenendo in considerazione: aridità edafica che
141

caratterizza la stazioni occupate da questa tipologia, la sensibilità della picea alle sollecitazioni determinate dal vento, l'incapacità della rinnovazione di picea di sopportare la copertura per più di 15-20 anni, la tendenza della picea a sviluppare marciumi radicali e del fusto,
l'opportunità di salvaguardare, ed eventualmente favorire, la rinnovazione di specie minoritarie che dovrebbero fornire importanti nuclei di ridiffusione del bosco in seguito a eventi
dannosi. L'attacco degli xilofagi sembra essere in genere determinato da condizioni di siccità temporanee, presenza a terra di materiale schiantato o sconvolgimenti della copertura a
seguito di tagli troppo intensi o obbligati (apertura di strade, recupero di schianti). Si è tuttavia portati a ritenere che l'attacco parassitario debba essere considerato come una causa
secondaria del deperimento del soggetto arboreo ossia come la conseguenza di uno stato di
stress in cui la pianta attaccata si trova precedentemente all'azione degli insetti.
Infine, nei soprassuoli di evidente origine artificiale, è ancora più esiziale procedere a
seguire un programma di diradamenti, svolti nel momento adatto e con criteri di selvicoltura
naturalistica.
Oltre che dalle descrizioni svolte ai capoversi precedenti, anche dalle statistiche della
scheda emerge una decisa urgenza di diradamenti (circa la metà dei casi). Tra i miglioramenti ambientali, è evidente l'urgenza di salvare, attraverso sfalci e decespugliamenti, i residui inclusi non boscati, salvaguardare le zone umide e favorire la partecipazione delle latifoglie.

4.8.6 VIABILITÀ
Lo stato attuale della viabilità manifesta esigenze di manutenzione, adeguamento e, in
minor misura, di nuova costruzione di strade forestali. I comparti più bisognosi sono ubicati
lungo il versante destro orografico della media valle, tra la Val de Cuze, il Bosco di Pecòl e
Col Muzilai.

4.8.7 ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI
Confermando parte delle considerazioni svolte nel § 4.7.7 l'attuale posizione, condivisa
da molti ricercatori, è che, in seguito all’innalzamento delle temperature ed all’aumento della CO2, l’aumento di produttività dell'abete rosso si potrà riscontrare solo nei popolamenti in
cui non ci sia o subentri un deficit idrico. Nelle peccete secondarie montane, quindi, questo
incremento potrebbe non verificarsi e l’impatto dei disturbi naturali (scolitidi, schianti da
vento) essere maggiore rispetto al passato.
In linea di massima, quindi, l'attuale sistema colturale non deve essere rivisto più di tanto, ma l'allerta nei confronti di possibili pullulazioni di insetti e degli schianti da vento deve
mantenersi ancora più alta che in passato. Come già si è avuto modo di sottolineare, il corretto svolgersi degli schemi di diradamento è in questi boschi montani fondamentali per
mantenere alta la capacità di reazione dei popolamenti. In presenza di indizi di una ripresa
della copertura del faggio questa non andrà evidentemente ostacolata.
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4.9 PECCETA ALTIMONTANA
4.9.1 GENERALITÀ E TIPI FORESTALI
Soprassuoli caratteristici della Valle
del Boite, dove coprono estensioni notevoli rispetto a tutto il resto del Veneto, a
quote mediamente comprese tra 1500 e
1700 m. Il piano arboreo è nettamente
dominato dall'abete rosso. In questa fascia altitudinale, la partecipazione dell'abete bianco e del faggio è assente o accessoria, per le condizioni fitoclimatiche
meno favorevoli a queste due specie.
Con l'innalzamento della quota e per l'effetto delle passate utilizzazioni pastorali o
selvicolturali, il larice diviene paritario.

4.9.2 DISTRIBUZIONE

E

FUNZIONE

PREVALENTE

Ambito decisamente produttivo e di
notevole superficie, nel quale i singoli
comparti sfiorano 600 ettari di superficie
ed hanno superfici medie contigue di oltre cinquanta ettari. I comparti ecologicoconservativi e paesaggistici mostrano una
frammentazione relativamente più elevata, sebbene le singole patch possano superare il centinaio di ettari. Sono distribuiti in tutta la Valle, con netta preferenza
per i versanti esposti a nord (vedi tabella
FIGURA 4.13 – LA PECCETA ALTIMONTANA SI PRESENTA
seguente).
SPESSO SOTTO FORMA DI PERTICAIA (VAL DE RA
COŠTEÀNA, CORTINA)
Funzione
prevalente
EC

Comune

Località

Cortina

Orti di Marcoria, Versante N del Col Cuco, Pendici Versante E, SO, NE del
Col Rosa, Val Granda, Costa dei Sie, pendici S-E del Monte Taburlo, dx orografica Rio di Fanes, Ruoibes (versante N), Son Pouses.
Versante S-E Col Muzilai,
Bosco Cenes
Versante N-E Forcella Cucei, Costa Ciaurina
Pian de Ra Baita, Alpe Col de Vido, Val Fuira, Masarie, Pisandre, Vizza di S.
Rocco, L. di Pianozes, Giamberta, Pianderasies, Scudeleres, Malghe Fedarola,
Bosco di Castello, Pian di Loa, dx orografica Rio di Fanes (Casc. Di Fanes),
pendici Est di Croda De Ancona.
Col Muzilai (vers. O), Bosco Vizza, Capp. Di Tambres, Sora Costa, C.ra Geralba
Croda Rotta, Villanova, Sottiera, Ponte tra le Acque, Cianella, Col Corotto,

San Vito
Borca
Vodo
Cortina

PD

San Vito
Borca
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Funzione
prevalente

Comune

Vodo
PT

Cibiana
Cortina

PA

Cibiana
Cortina

San Vito
Vodo

Località
contrada Staulanza
Rif. Gianpietro, Crepe di Serla, Valle delle Fontanelle, Pian della Palù, Bosco
Pecol, Laghetti di Ceolie, Pian di Madier
Copada bassa ed alta (Forc. Cibiana)
Pisandre e sx orografica Rio Pisciandre, sponda dx orografica Rio Costeana in
lovalità P.te Alto, dx orografica Ru dei Cavai, Son Pouses.
Val Inferna in dx orografica.
Dx orografica Rio Pisciandre, Becco D’Aial versante NE, Sx orografica Torrente Bigontina (rifugio Scin), Cianderou, Ciou dei Comate, Val fiorenza (versante S del Col de Rosa), Dx orografica Rio Fanes (versante NO Col de Rosa).
Chiapuzza.
Acque nere (versante O del Col dei Bagni), Pian della Pera, Valle di Cuzze,
Becco di Cuzze.

TABELLA 4.7 – LOCALITÀ RAPPRESENTATIVE DELL'AFO DELLE PECCETE DEI SUBSTRATI CARBONATICI
ALTIMONTANE SUDDIVISE IN FUNZIONE PREVALENTE E COMUNE AMMINISTRATIVO

4.9.3 HABITAT NATURA 2000
L'habitat decisamente più rappresentato è quello delle peccete acidofile (9410) e, in misura molto minore, quello delle foreste di larice e pino cembro (9420). Ridottissime superfici sono state attribuite alle faggete dell'Asperulo-Fagetum (9130). I piani di gestione dei siti
Natura 2000 giudicano prioritarie le seguenti azioni:
• adozione di misure di conservazione per habitat e specie di interesse comunitario
nei piani di assestamento forestale;
• controllo della ricolonizzazione di alberi e arbusti nei pascoli;
• mantenimento o apertura delle radure nei popolamenti forestali aperti;
• mantenimento o apertura di radure nei lariceti per la tutela di habitat di specie
animali.

4.9.4 GOVERNO E STRUTTURA
La partecipazione al consorzio dell'abete bianco e del faggio, che sono in grado di vegetare anche sotto copertura, conferisce al soprassuolo una struttura biplana o multiplana. Più
frequentemente, queste formazioni tendono a distribuzioni verticali monoplane. La distribuzione degli stadi cronologici nella serie coetanea evidenzia un certo squilibrio cronologico
volumetrico verso le forme adulte e mature, anche se non mancano, a differenze di altre
formazioni, estese superfici di novellame, spessine e perticaie. La fertilità è in genere discreta e, su suoli profondi dotati di una certa componente argillosa, dove la disponibilità idrica è
discreta, i popolamenti presentano, anche agli stadi maturo e stramaturo, buoni incrementi
con elevate provvigioni. La copertura è normalmente continua e regolare, per aggregati e
tessitura intermedia, la densità piena a volte colma, mentre la qualità tecnologica è buona
per quando riguarda la fibra, ma talvolta penalizzata dalla ramosità particolarmente abbondante nelle aree a ex pascolo.

4.9.5 TRATTAMENTO E INTERVENTI COLTURALI
Nell'alta e media valle, questi consorzi risultano particolarmente stabili nel tempo data la
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loro capacità di autoperpetuazione. La rinnovazione dell'abete rosso non mostra grosse difficoltà di affermazione ed è quindi abbondante anche se non sempre immediata. La rinnovazione dell'abete bianco, del larice e del faggio risulta invece, per varie ragioni, rara o difficile. Queste componenti vanno dunque salvaguardate per motivi legati al mantenimento della
varietà specifica e della stabilità dei popolamenti.

FIGURA 4.14 – ESTESE PECCETE ALTIMONTANE CHE EROGANO UNA NOTEVOLE DIVERSITÀ DI FUNZIONI
AL PIAN DE LOA (CORTINA D'AMPEZZO)

Nella basse valle, l'obiettivo prioritario è il riequilibrio cronologico strutturale dei soprassuoli, penalizzato in diverse zone (contrada Staulanza) da ritardi nell'utilizzazione dei
lotti, mentre in destra Boite da difficoltà legate alla non facile viabilità che limita l'utilizzazione e pertanto il ricambio generazionale, oltre che le necessarie ed urgenti cure colturali.
Altro obbiettivo cui puntare è il miglioramento della composizione soprattutto nelle fasce di
transizione favorendo l'abete bianco, il faggio, l'acero i sorbi e le altre latifoglie minori in
quella bassa e soprattutto il larice il sorbo in quella alta verso il subalpino. Il larice andrà
salvaguardato soprattutto in basso ed intorno gli ex pascoli in destra Boite.
Gli interventi andranno indirizzati soprattutto in situazioni di copertura colma con eccessi di massa intercalare secondo tagli a buche e ad orlo dove migliore è il servizio viario e
dove l'eventuale formazione della viabilità minore non risulti eccessivamente impattante ed
invasiva oppure mediante dei tagli di sementazione (es.: Col Corotto) disposti per piccole
superfici della larghezza di 30-40 metri lungo le linee di esbosco aeree che attraverseranno
il versante.
L'intensità del taglio sarà dosato in funzione innanzitutto della stabilità del soprassuolo e
alla possibilità verificata in fase operativa (progetto di taglio) di utilizzare ed esboscare il
legname ritraibile. Rispetto alla fascia montana le buche potranno avere una dimensione
maggiore ma in ogni caso non dovranno superare come diametro l'una volta e mezzo l'altez146

za degli alberi dominanti vicini. Per quanto concerne le formazioni in ambito subalpino non
sono previsti interventi che mirino al miglioramento dei soprassuoli.
In presenza di marcato rischio di schianti, è consigliabile adottare il taglio a strisce,
orientando le strisce verso il sole e in modo che un bordo riceva almeno due ore di sole potenziale a giugno.
A conferma delle descrizioni svolte nei capoversi precedenti, le statistiche della scheda
segnalano un notevole urgenza di procedere con diradamenti e sfolli, oltre che un chiara incidenza di tagli fitosanitari dovuti agli schianti, che potrebbero essere evitati dando al gestore i mezzi finanziari e tecnici (viabilità) per provvedere a rispettare un calendario di cure
colturali.

4.9.6 VIABILITÀ
Evidenti e urgenti le richieste di provvedimenti da parte dei proprietari e dei gestori in
questo ambito, specialmente per quanto concerne l'adeguamento di strade esistenti e la realizzazione di nuove strade. Le zone, in questo senso, più bisognose, sono quelle tra il Bosco
di Pecòl e Val di Cuze, e il versante N di Col Dur.

4.9.7 ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI
In questo ambito l'abete rosso risponde in modo positivo alle aumentate temperature
evidenziando ritmi di accrescimento più sostenuti rispetto al passato. Va da sé che la strategia che è stata suggerita nel § 3.4.1 è perfettamente in linea con l'auspicato adattamento ai
cambiamenti climatici. Occorre cioè sfruttare tutte le condizioni socio-economiche ed ecologiche idonee ad evitare che troppo vaste superfici di questo ambito si presentino mature o
stramature e cercare di garantire un adeguato equilibrio strutturale e cronologico, effettuando, se necessari, i dovuti diradamenti e favorendo la rinnovazione dei soprassuoli senescenti.
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4.10PECCETA SUBALPINA
4.10.1 GENERALITÀ E TIPI FORESTALI
Soprassuoli in cui le condizioni legate
alla quota altimetrica precludono lo sviluppo dell'abete bianco e del faggio a favore della picea e del larice; quest'ultimo a
volte paritario, dove maggiore è stato praticato il pascolo, diviene prevalente nella
fascia superiore dove il bosco lascia lo
spazio agli arbusti contorti. Rara è la forma a megaforbie, ancorché facilmente riconoscibile per il ricco corredo di erbe
elevate e a taglia fogliare macroscopica. È
frequente osservare facies di transizione
tra la forma tipica, quella a megaforbie e le
peccete subalpine ricche in Aposeris foetida, indicatrici di pascolamento.

4.10.2 DISTRIBUZIONE

E

FUNZIONE

PREVALENTE

I comparti produttivi sono mediamente
poco frammentati, mentre lo sono maggiormente quelli ecologico-conservativi e
paesaggistici.
La frammentarietà dei comparti ecologici-conservativi è dovuta al fatto che, nel- FIGURA 4.15 – LE PECCETE SUBALPINE HANNO
la sua forma naturale, questa formazione è SPESSO UNA COPERTURA SPONTANEAMENTE RADA
di difficile riconoscimento, in quanto le (PASSO TRE CROCI, CORTINA D'AMPEZZO)
stazioni ad essa favorevoli sono quelle poco acclivi e da molto tempo adibite all'esercizio del pascolo.
Funzione
prevalente
EC

Comune

Località

Cortina

Campo dei Tabià versante SE, Ponte di Rocurto, Crepe di Rudavoi, Ruoibes,
Vallon Scuro (dx orografica torrente Boite), Ciadis
Forcella Staulanza, Col Formos, Colle Corrotto versante SE e NE, Tabià Frates
Palude Sonforca, Malga Federa, Ciostego, Ciou della Mazza, Alpe di Formin,
Rio Falzarego, Lago Bai di Dones, Ru de Ra Cuode, Ra Stua (sx orografica
Torrente Boite), Tremonti, Val granda (sx orografica Rio Bosco) Passo Tre
Croci, Sonforia, Costa Ciaurina, Torrente Ruvieta
Malga Fiorentina, Torrente Fiorentina
Rifugio Palmieri, Lago Federa, Val granda (sx orografica Rio Bosco)
Ciampestris

Cibiana
PD

Cortina

PT
PA

Borca
Cortina
Cortina

TABELLA 4.8 – LOCALITÀ

RAPPRESENTATIVE DELL'AFO DELLE PECCETE SUBALPINE SUDDIVISE IN
FUNZIONE PREVALENTE E COMUNE AMMINISTRATIVO

149

Alcune porzioni naturali sono state osservate poco a monte di Malga Ra Stua, nel territorio di Cortina.
Nel territorio di San Vito, le stazioni sono caratterizzate dalla presenza di grossi massi
affioranti intercalati da dossi e vallette. Nella maggioranza dei casi il larice accompagna
sporadicamente l'abete rosso, a testimoniare il disturbo pregresso, in genere costituito dal
pascolo. In molte radure si denota la ricolonizzazione del pascolo da parte del bosco per
opera dell’abete rosso. La forma a megaforbie si trova a quote comprese tra i 1600 e i 1900
m della zona della Fiorentina, Giau (lembi localizzati) e in nuclei isolati sparsi sulla destra
(a monte del Troi de Bepo) o sulla sinistra orografica (pendici delle rupi) della valle del Boite. Le conche e gli impluvi con esposizione prevalente a nord, soggette ad innevamento prolungato, si presentano umide e favorevoli all'insediamento di consorzi igro-nitrofili.
Nella parte centro-meridionale della valle, l'ambito si ritrova soltanto alle quote superiori del comprensorio di Staulanza, sul Col Formos e nella zona di Mondeval dove i terreni
sono in genere profondi, caratterizzati da una certa componente argillosa e con discreta disponibilità idrica. Salendo di quota ed in particolare lungo le pendici del monte Crot, l'abete
rosso manifesta in maniera inequivocabile i caratteri differenziali della pecceta subalpina. In
prossimità del Passo Staulanza esso si arricchisce di larice al di sopra di quota 1700 m.

4.10.3 NATURA 2000
Trattandosi di peccete ben caratterizzate, almeno dal punto di vista fisionomico, l'ambito
è attributo, per oltre la metà della superficie, alle peccete acidofile (9410) e alle foreste di
larice e pino cembro (9420). I piani di gestione dei siti Natura 2000 individuano le seguenti
azioni prioritarie:
• controllo della ricolonizzazione di alberi e arbusti nei pascoli;
• mantenimento o apertura delle radure nei popolamenti forestali aperti;
• mantenimento o apertura di radure nei lariceti per la tutela di habitat di specie
animali.
Gli interventi di ripristino del pascolo andranno indirizzati dove il soprassuolo evidenzia
le migliori condizioni edafiche e dove è possibile allargare la superficie a pascolo collegando tra loro chiarie previa eliminazione di uno o più cespi. L'intervento andrà a interessare
non il singolo individuo ma i cespi di alberi maturi con particolare attenzione al pascolo, allargando le radure dove le condizioni morfologiche del suolo e della cotica erbacea lo consentano. Nessun intervento va invece praticato all'interno di un cespo che va considerato sino a maturità un singolo individuo.
Occorre valutare attentamente, caso per caso, il rapporto tra bosco e pascolo per comprendere come la diffusione dei nuclei di pecceta a margine della copertura forestale e all'interno delle superfici destinate al bestiame vada in qualche modo contrastata onde arginare la
graduale contrazione della superficie pascolabile. A questa finalità principale vanno ricondotti i tagli che mirano al rispristino, per quanto possibile, delle dimensioni originali del pascolo (ad esempio Malga Fiorentina).

4.10.4 GOVERNO E STRUTTURA
I popolamenti assumono densità variabile legata alla distribuzione delle aree più adatte
alla rinnovazione: a tratti di bosco chiuso biplano o polistratificato si alternano tratti di bosco infraperto a tessitura fine determinata dalle piccole aree nelle quali si insedia il novella150

me. In tutti i casi trattasi di soprassuoli la cui produttività è pesantemente condizionata dalle
condizioni edafiche (povertà del substrato, pascolamento) e climatiche (temperature, breve
durata del periodo vegetativo) da cui dipendono la lentezza e la performance di crescita dei
soggetti in termini di statura. D'altro canto occorre sottolineare come questi boschi dimostrino una notevole stabilità, testimoniata da un periodo di permanenza dei soggetti che supera i 150 anni e dalla scarsa incidenza di fitopatologie.
Nelle aree dove il pascolo è stato più intenso, come alla testata della Val Fiorentina, la
copertura è lacunosa, la struttura è pluriplana nonostante la carenza delle classi giovanili. I
popolamenti presentano, soprattutto nelle parti da più tempo non pascolate, stadi colturali da
maturo a stramaturo con buoni incrementi e discrete provvigioni. In tale zone la copertura
pur a cespi risulta grossolana, mentre la qualità tecnologica, pur buona per quanto riguarda
la fibra, è penalizzata dalla ramosità particolarmente abbondante causa il pascolo pregresso.
Dove invece l'azione del pascolo è venuta meno in tempi recenti la copertura è lacunosa, la
struttura è pluriplana nonostante la carenza delle classi giovanili. Laddove è presente anche
il larice, la copertura si fa quasi esclusivamente lacunosa e i soggetti arborei sono aggregati
a piccoli collettivi o cespi; nel sottobosco sono abbondanti i cespugli bassi di rododendri e
mirtilli con il pino mugo frequente. Queste formazioni risultano gradite agli animali: grazie
alla copertura lacunosa o scarsa assumono una buona potenzialità al pascolo.

4.10.5 TRATTAMENTO E INTERVENTI COLTURALI
La gestione della pecceta subalpina deve tenere in considerazione soprattutto le funzioni
idrogeologiche e paesaggistiche rivestite dal bosco, oltre che i suoi ritmi di crescita limitati.
Va infatti ricordato che, oltre il 30% della superficie presenta funzione ecologicoconservativa o paesaggistica prevalenti.
La breve durata del periodo vegetativo e l'influenza negativa del pascolamento (anche se
pregresso) determinano una produttività stazionale limitata. Nelle zone scarsamente servite
dalla viabilità, o dove la fertilità appare più ridotta, è bene lasciare i popolamenti alla libera
evoluzione; nelle altre situazioni si potrà procedere con un taglio a scelta o a piccole buche.
Un caso particolare di pecceta subalpina si ha quando, a parità di composizione dello strato
arboreo, è presente uno strato erbaceo dove abbondano le megaforbie o le alte erbe indicatrici di stazioni caratterizzate da alta umidità atmosferica e da suoli evoluti, molto freschi e
lungamente innevati. Il meccanismo biologico che consente l'autoperpetuazione della pecceta a megaforbie condiziona la scelta del tipo di gestione ad essa applicabile. È consigliabile
applicare il taglio marginale predisponendo la direzione della tagliata verso il sole e aprendo
il popolamento in modo tale che il bordo possa godere di almeno due ore al giorno di "sole
potenziale" nei mesi estivi. Per ottenere ciò si consiglia di aprire margini lunghi circa due
volte l'altezza degli alberi e larghi il meno possibile (al massimo metà altezza degli alberi).
Dove la distribuzione verticale tende al monoplano si propone l'apertura di strisce lunghe circa due volte l'altezza degli alberi e larghe al massimo metà dell'altezza degli alberi.
Particolare attenzione dovrà inoltre essere posta alla micromorfologia e all'influenza che
tale parametro ha sulla neve e sul vento fattori decisivi per lo sviluppo e la crescita degli alberi in questo ambiente. L' intensità del taglio sarà dosato in funzione innanzitutto della stabilità del soprassuolo e alla possibilità verificata in fase operativa di utilizzare ed esboscare
il legname ricavabile.
Utilizzazioni con obiettivo commerciale non sono invece giustificabili nelle situazioni
dove vegeta, con coperture abbondanti, il larice, in quanto queste denotano condizioni di
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pionierismo, non ancora stabilizzate o in continua tensione a causa del ripetersi di disturbi
naturali.

4.10.6 VIABILITÀ
La viabilità non presenta complessivamente gravi carenze che suggeriscano interventi
prioritari in questo ambito, fatta eccezione per alcuni adeguamenti della viabilità esistente
nell'Ampezzano.

4.10.7 ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI
Diversi studi hanno dimostrato che se l'abete rosso si è espanso nella fascia subalpina
negli ultimi anni per due cause interagenti: a fronte dell'abbandono della pastorizia e dei
prati falciabili e a seguito di condizioni climatiche particolarmente buone per la crescita
(BOLLI et al., 2007). Se le attuali dinamiche di innalzamento delle temperature dovessero
mantenersi l'abete rosso dovrebbe quindi mantenere un maggiore accrescimento rispetto al
passato ed espandersi spontaneamente al limite superiore del bosco. Va peraltro sottolineato
che il limite superiore del bosco ha mostrato sempre oscillazioni che rispondono abbastanza
rapidamente alle fluttuazioni del clima e che quindi ogni misura va interpretata caso per caso e nel breve-medio periodo.
In linea di massima, si può affermare, come già per le mughete, che gli interventi di miglioramento ambientale e di ripristino delle dimensioni originarie del pascolo, sono, oltre
che interventi a valenza paesaggistica ed ecologico-conservativa, anche misure di adattamento ai cambiamenti climatici.
Dove necessario anche nella pecceta subalpina gli interventi di diradamento dovrebbero
essere adeguatamente sostenuti.
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4.11LARICI-CEMBRETO CON ABETE ROSSO
4.11.1 GENERALITÀ E TIPI FORESTALI
Formazioni rare nel Veneto, presenti soltanto nella conca Ampezzana e nell'alto Agordino. Lo strato arboreo è costituito dal pino cembro e dal larice e dalla partecipazione dell'abete rosso che si distribuisce sia in cespi, assieme alle altre due specie, sia con individui sparsi.
Sebbene i larici-cembreti siano stati fortemente influenzati in passato dalla pastorizia, in
questa variante con abete rosso il pascolo è cessato da lungo tempo.

FIGURA 4.16 – ASPETTO DEL LARICI-CEMBRETO NEL QUALE AL LARICE E AL PINO CEMBRO SI ACCOMPAGNA L'ABETE ROSSO (CANOPE, CORTINA D'AMPEZZO)

4.11.2 DISTRIBUZIONE E FUNZIONE PREVALENTE
I comparti più rappresentativi sono quelli ecologico-conservativi e paesaggistici, che,
complessivamente, coprono quasi la metà della superficie. Essi si presentano poco frammentati, sebbene vada ricordato che oltre la metà della superficie dei comparti ecologicoconservativi è costituita da superfici non boscate.
La presenza dell'abete rosso fa emergere una discreta attitudine produttiva di alcune superfici (vedi tabella seguente).
Funzione
prevalente
EC

Comune

Località

Cortina

Soresin versante N-W, Crepe Di Rudavoi, Lago Bianco, pendici S Colfreddo,
Val di Gotres versante S, Socroda versante S-W
Val Cernera, Forca di Giau, Col Piombin versante N-E, Rio Pra D’Adamo
Ponte Federa, Val fuira, Cason de Formin versante N, Lavina, Bosco Saresin,

San Vito
Cortina

PR
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Funzione
prevalente

Comune

PD

San Vito
Cortina

PA

Cortina

Località
Baita Landries, Rubianco, Miliera, Cason Vecchio, Pian de Ra Bigontina,
Ciampo Marzo, Alb. Tre Croci, Pausa Marza, Pian de Col de Stromboi, Cimabanche
Lago Ciou della Mazza, Dx orografica Rio dei loschi
Miliera, Cian Zoppe, Cason de Rozes, Sx orografica Rio Falzarego, Perosego
Federa.
Beccolungo versante S, Soresin, Sonforca, Palude Sonforca, Col Giarinei versante W, Lastie pendici versante E, Alpe di Formin, Becco d’Aial versante N,
sx orografica Ru Bianco Alpe sotecordes, Pendici SO Col Rosa, sx e dx Torrente Boite (loc. rif. Ra Stua), Tremonti versante SO

TABELLA 4.9 – LOCALITÀ

RAPPRESENTATIVE DELL'AFO DEI LARICI-CEMBRETI CON ABETE ROSSO
SUDDIVISE IN FUNZIONE PREVALENTE E COMUNE AMMINISTRATIVO

4.11.3 NATURA 2000
In ragione della copertura lacunosa e della frequente presenza di inclusi produttivi non
boscati, questo ambito è caratterizzato da una notevole diversità di habitat. Sebbene l'habitat
più esteso sia, ovviamente, la foresta di larice e pino cembro (9420) e, in misura molto più
ridotta, la pecceta acidofila (9410), altri habitat non boschivi coprono, complessivamente,
circa 15% della superficie: lande alpine e boreali (4060), mughete calcaree (4070), praterie
alpine silicee (6150) e calcicole (6170) e ghiaoni calcarei (8120).
Questa diversità di habitat è testimoniata da una vasta gamma di azioni prioritarie proposte dai piani di gestione dei siti Natura 2000:
• controllo ricolonizzazione di alberi ed arbusti nelle aree di pascolo;
• controllo dell’espansione dell’alneta per fini faunistici;
• controllo espansione rodoreto a fini faunistici;
• controllo espansione del rodoreto nelle praterie;
• mantenimento o apertura radure nei lariceti a fini faunistici;
• linee guida per la riapertura dei sentieri nelle mughete nei casi di manutenzione
straordinaria dei sentieri;
• mantenimento/apertura radure nelle mughete e nelle praterie in ricolonizzazione
con mugo;
• conservazione attiva degli habitat prativi e delle praterie da fieno;
• mantenimento/apertura radure nei popolamenti forestali aperti.

4.11.4 GOVERNO E STRUTTURA
Boschi prevalentemente multiplani, sebbene non manchino soprassuoli monoplani, con
estese fustaie mature.

4.11.5 TRATTAMENTO E INTERVENTI COLTURALI
I trattamenti, in ragione dello scarso interesse produttivo, sono normalmente indirizzati a
risolvere problemi fitosanitari. Tuttavia, la presenza di soprassuoli con abbondante presenza
di abete rosso suggerisce l'applicazione di trattamenti a tagli successivi di diversa tipologia.
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4.11.6 VIABILITÀ
Non si ravvisano priorità.

4.11.7 MISURE DI ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI
In un contesto di aumento delle temperature e di un allungamento del periodo vegetativo, il larice risulta essere la specie che potrebbe avere più vantaggi competitivi rispetto al
cembro o all’abete rosso. Tuttavia la specie in passato è stata mantenuta e favorita
dall’uomo a scapito delle altre conifere. La rinnovazione del cembro a sua volta può essere
favorita dalla minore permanenza al suolo della neve, che dovrebbe portare ad una diminuzione della mortalità dovuta ai funghi criofili. In questo ambito, l’abete rosso tenderà ad accentuare la sua capacità competitiva rispetto al larice, ma soltanto nel lungo periodo.
Gli interventi colturali suggeriti e le considerazioni svolte nel § 4.11.5 possono quindi
essere affinati alla luce del presumibile vantaggio competitivo dell'abete rosso nel prossimo
futuro nei larici-cembreti con abete rosso. Da un lato l'esigenza paesaggistica di mantenere
il larice dovrebbe fare propendere per una strategia che ne permetta la permanenza nel consorzio per più tempo possibile, ad esempio attraverso il pascolo in bosco e l'esecuzione di
aperture nelle coperture dense, dall'altro, la possibilità di fare maggiore affidamento sull'abete rosso dovrebbe indurre a non temere di sgomberare piani dominanti di larice ormai privi di futuro per garantire la perpetuazione del consorzio ad opera delle nuove generazioni di
abete rosso. Dall'esperienza svolta, peraltro, queste situazioni sono molto rare e si può contare sulla permanenza del larice ancora per molto tempo.
Laddove la funzione protettiva o i limiti imposti dalla rigidezza delle temperature del
limite superiore del bosco, in questo come nell'ambito dei larici-cembreti marginali, non lasci spazio alle altre funzioni, si dovrà mantenere un approccio fortemente adattativo alla gestione, che faccia riferimento alla presenza locale di portaseme, alla presenza di semi, alla
diffusione e alla qualità delle lettiere e alla struttura attuale e alle sue dinamiche naturali
(CARRER et al., 2013).
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SCHEDA 11 - LARICI-CEMBRETO CON ABETE ROSSO
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4.12LARICETO TIPICO
4.12.1 GENERALITÀ E TIPI FORESTALI
Cenosi forestali dominate nettamente dal larice.

4.12.2 DISTRIBUZIONE E FUNZIONE PREVALENTE
Comparti paesaggistici decisamente estesi, specialmente nella conca Ampezzana, che
sono in proporzione ridotta, ma significativa (circa 20%), ricompresi nel perimetro del piano
di riordino. Data l'estensione e la vicinanza ad abitati, essi sono relativamente frammentati,
ma non mancano comparti contigui di estensione eccezionale, che sfiorano 500 ettari. I
comparti
produttivi
ed
ecologicoconservativi, sebbene meno estesi complessivamente, raggiungono superfici contigue di quasi 400 ettari. A parte che nei
comparti protettivi, la quota di superficie
non boscata è sempre attorno al 40-50%.

4.12.2.1Conca ampezzana
Il passaggio del larice dovrebbe caratterizzare la fascia superiore della vegetazione arborea a livello subalpino, a contatto con le formazioni di arbusti nani e contorti. Ma il larice assume uno sviluppo eccezionale in tutto l'ampezzano e costituisce
vari consorzi di origine secondaria anche a
quote relativamente basse, anche nelle
immediate adiacenze degli abitati. I lariceti
sono esteticamente molto apprezzati dai
turisti.
Essi incidono sostanzialmente sull'economia e non solo per motivazioni tecnico-forestali: lariceti su ex-pascolo o exsegativo, talora in fase giovanile, talora più
maturi e con problemi di rinnovazione, sono una componente importante in diverse
località.
Nuclei di pinete, peccete e piceo- FIGURA 4.17 – LA CONDIZIONE TRADIZIONALE DEL
LARICETO PASCOLATO NE EVIDENZIA L'ORIGINE
faggeti, con partecipazione più o meno
(MALGA DE LARIETO, CORTINA D'AMPEZZO)
massiccia di larice, sono evidenziabili quasi ovunque, si da far apparire il larice come specie arborea strutturalmente e stabilmente insediata nel paesaggio cortinese.
Alcuni lariceti sono difficilmente inquadrabili, essendo assai distanti da situazioni prossimo-naturali e rappresentano il risultato di vicende storico culturali spesso assai complesse.
Ci si riferisce, ad esempio, ai nuclei situati nei dintorni di lago Ghedina, in cui il sottobosco
è quello tipico delle pinete e la picea mostra vitalità ma solo nello strato dominato. Le cause
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sono riconducibili a condizioni edafiche limitanti (processi di ricolonizzazione di frane che
su pendii esposti e molto soleggiati richiedono tempi prolungati) e a pregressi intervenuti
antropici che hanno ritardato e bloccato i processi evolutivi. Si tratta comunque di situazioni
che richiedono ulteriori accertamenti e che, provvisoriamente, allo stato potenziale, si possono riferire agli aspetti più xerici delle peccete montane.

FIGURA 4.18 – L'ABETE ROSSO NON PERDE OCCASIONE PROPIZIA PER INSEDIARSI NEGLI STRATI DOMINATI DEL CONSORZIO, COME QUANDO IL CARICO DEL BESTIAME AL PASCOLO SI RIDUCE ANCHE SOLTANTO LOCALMENTE (VERSO P.SO TRE CROCI, CORTINA D'AMPEZZO)

Il lariceto (corrispondente al Rhododendro-Vaccinietum laricetosum) rappresenta la cenosi climatogena dell'orizzonte subalpino superiore e si presenta come un'associazione arbustiva molto densa dalla quale spuntano i larici. Analogamente nelle stazioni a clima più
continentale (che dovrebbero quindi interessare la maggior parte del territorio cortinese)
emerge anche il cembro tra la fitta boscaglia di mirtilli e rododendri.

4.12.2.2San Vito
Si può affermare che il larice sia diffuso in buona percentuale quasi ovunque, eccezion
fatta per le zone di Geralba Bassa, del Colle di Senes (Cea, Cea di Chiapuzza, Viza) e dalla
destra orografica del ru Seco fino al confine con Cortina, nelle quali la specie è presente
quasi esclusivamente con individui sporadici o in piccoli nuclei isolati (part. 37, 36A, 38B,
Podolada). Nella maggioranza dei casi il larice si trova a condividere gli spazi con l'abete
rosso, il quale, nel lungo periodo, tende a prevalere grazie alla prontezza e alla vitalità del
proprio novellame (es.: Geralba Alta, Sora Ronco, Palueta, Boscheto); in altre zone il larice
costituisce la sola specie arborea in grado di dominare pendii colonizzati da mughi (es: Valon bianco e conoidi di Sora Tiera, Beche d'Imposponda) e ontani (es: ex pascoli umidi de la
Zenes, Zopiè, Viza de Bagni); in altre ancora permane solitario su distese erbose pascolate,
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accompagnato dal pino cembro, qualche
abete rosso e dal rododendro (es: Giau,
Dorona). Alla tipologia dei lariceti si riconducono tuttavia le sole formazioni
dominate dal larice e caratterizzate da
condizioni stazionali e corredi floristici
particolari.
Non si tratta soltanto di formazioni di
alta quota, quanto piuttosto di forme di
colonizzazione o ricolonizzazione di corpi franosi, ex-pascoli ed ex-segativi a diverse quote. Questo fenomeno è dovuto
principalmente alla singolare capacità del
larice di attecchire su terreni rimestati, alla sua eliofilia e alla sua rapida crescita
iniziale. In genere, in queste situazioni, la
picea necessita di tempi molto lunghi per
riconquistare il territorio e progressivamente dominare il consorzio, specialmente laddove il ricorrere di eventi franosi, di
schianti da neve o da vento e il mantenimento delle pratiche alpicolturali impediscono l'instaurarsi delle condizioni favorevoli al suo ritorno. In alta montagna,
dove questi eventi hanno un'elevata probabilità di verificarsi, il lariceto diviene
una formazione pressoché stabile (larice- FIGURA 4.19 – NUMEROSI LARICETI COSTEGGIANO LE
PISTE DI SCI DELLA CONCA AMPEZZANA, SVOLGENDO
to tipico).
Il lariceto tipico occupa i classici pa- FUNZIONE PAESAGGISTICA (PIETOFANA, CORTINA
scoli arborati della zona di Giau, le pen- D'AMPEZZO)
dici delle Rocchette (sponda dei Peduoie,
Funes, Linfon, Pala da l'Ores), del Pelmo (Sora Tiera) e del Monte Ciastel. Lo strato arboreo
comprende anche l'abete rosso, mentre quello erbaceo è caratterizzato dalla presenza del
mirtillo nero e del rododendro, indicatori dell'acidità degli orizzonti superficiali nonostante
essi poggino direttamente su una matrice litologica carbonatica. È proprio il sottobosco a
limitare la rinnovazione di tutte le specie, le quali riescono ad attecchire solo dove il terreno
viene in qualche modo privato della propria copertura vegetale. Nella zoa delle Zenes (sotto
Forcella Roan) vegeta il lariceto a megaforbie al quale si alternano fasce di alneta di ontano
verde. Queste formazioni dominano scoscesi pendii coperti da consorzi di megaforbie.
A quote più basse il larice cede gradualmente il passo all'abete rosso. Va sottolineato
come, in alcuni casi (Purgatorio), la presenza del larice sia dovuta al tentativo di introdurre
artificialmente la specie in condizioni stazionali nelle quali si pensava che la picea non potesse insediarsi. In questi contesti, non solo il larice è stato soggetto alla decimazione innescata dagli eventi meteorologici (schianti da neve), ma la picea ha occupato con regolarità il
terreno, dando vita a consorzi che, considerate le dinamiche evolutive, sono da riferire alla
tipologia della pecceta. Si può dunque affermare che, laddove l'intervento dell'uomo o gli
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eventi naturali non alterino occasionalmente
l'evoluzione dei parametri stazionali, il destino dei lariceti sia quello di essere sostituiti da
altre formazioni.

4.12.2.3Borca
Generalmente rappresentati dal lariceto
primitivo, essi sono localizzati alla base deimacereti in fase di stabilizzazione e comunque occupano superfici irrilevanti. Tali cenosi
sono interessanti ed importanti oltre che per
l'azione idrogeologica che svolgono soprattutto per l'aspetto ambientale.
Una cenosi riferibile al lariceto tipico è
presente nella parte cacuminale del Col Corotto ad una quota superiore ai 1750 metri in
cui nel soprassuolo rado e lacunoso il larice
prevale decisamente sulla picea sia negli strati medio-superiori che in quello inferiore come rinnovazione presente in maniera diffusa
nelle chiarie formatesi da schianti che su vecchie ceppaie.
4.12.2.4Vodo
I lariceti sono composti principalmente FIGURA 4.20 – LARICETO IN SUCCESSIONE ALLA
dal larice, al quale si possono affiancare altre PECCETA NELLA CONCA AMPEZZANA
specie, quali l'abete rosso, il pino cembro e
l'ontano verde. Raggruppano quelle situazioni in cui il larice occupa superfici a pascolo o
prato pascolo, già arborate, abbandonate in tempi relativamente recenti o le formazioni in
successione alla pecceta in cui è cessata ormai da alcuni decenni l'attività agro-pastorale e
nel piano dominato del lariceto si insedia e si sviluppa facilmente l'abete rosso.
4.12.2.5Cibiana
Alle quote superiori della proprietà comunale la specie arborea dominante è il larice. Essa ha in parte occupato le aree abbandonate dall'attività pascoliva nelle particelle forestali
24, 26, 37, nonché i ripidi versanti delle particelle 28, 29, 30, 33, 38. Questa specie grazie
alla sua rapida crescita iniziale riesce ad affermarsi creando comunque i presupposti per l'inserimento successivo dell'abete rosso. Tale fenomeno si sta già in parte verificando nelle
particelle sopra indicate. La fascia altimetrica occupata è molto ampia e va dai 1400 m della
particella 24 ai 1800 m della particella 38. L'esposizione è varia ma prevalentemente N-NO,
con terreni di natura calcarea, spesso instabili e comunque poco evoluti. Il piano arboreo è
costituito prevalentemente dal larice con partecipazione della picea. La densità è quasi
ovunque piuttosto lacunosa. Nello strato arbustivo sono diffusi ontano verde, pino mugo,
ginepro comune e sorbo degli uccellatori. La rinnovazione è costituita prevalentemente dalla
picea che si avvantaggia della protezione offerta dal larice. La sua affermazione è ostacolata
dalla concorrenza della vegetazione erbacea. Quest'ultima è assai vigorosa e la sua compo161

sizione floristica è ricca di specie tra cui primeggiano le felci e le specie nitro-igrofile.
Funzione
prevalente
EC

Comune

Località

Cortina
San Vito

Rocchetta di Soraru (vers. N), Orti di Marcoira
Laghetti Polentaia, sx orografica della Valle Orsolina, Campolungo, Col Duro
(vers. SW)
Rif. Città di Fiume – Col de la Puina – Pelmo (vers. NO) – Malga Fiorentina e
Durona
M. Penna (vers. SO), Costa Ciaurina del M. Sopra Tiera
Spiz di san Piero (vers. NE)
La Vizza, Serders - Laghetti Polentaia, Rif. Senes, Campolungo, Malga Mondeval de Sora e Prendera
Forc. Ciandolada, Val del Rutorto, M. Penna (vers. N), C.ra Cenata - Rif. Venezia - Laghi di Ceolie, Crepe di Ruton (M. Sopra Tiera)
Pian d’Angias, Forcella Cibiana, Monte Rite
Maiorera, Campo di Sopra, Fraina, Staulin, Alverà, M.ga de Larieto, Rif. Mietres, Cadin di sopra, Rif. Col Drusciè
La Vizza
Val Zumelle (Col Alto vers. S-SO), Giau di Roan
Crepes de Cianderou, L. di Ghedina, Colfiere, Rumerlo, Pocol, Fraina, Rif.
Mandres, Scin, Rif. Mietres, Grava, Rif. Col Tondo, L. di Tamarin, P.te de ra
Sia, Pian di ra Spines, M.ga Travenanzes
Rocchetta di Soraru (vers. SE), Lastoni di Formin
Col Duro, Beco de Cuze, M. Penna (vers. E), Val del Rutorto, M. Sopra Tiera
(vers. SE)
Gravoi, Dosso Ronchie, Valle Inferna

Borca
Vodo
Cibiana
San Vito

PR

Vodo

PT

Cibiana
Cortina

PA

San Vito
Cibiana
Cortina
San Vito
Vodo
Cibiana

TABELLA 4.10 – LOCALITÀ RAPPRESENTATIVE DELL'AFO DEL LARICETO TIPICO SUDDIVISE IN FUNZIONE PREVALENTE E COMUNE AMMINISTRATIVO

4.12.3 NATURA 2000
In ragione della chioma leggera dei larici e della frequente presenza di inclusi produttivi
non boscati, questo ambito è caratterizzato da una notevole diversità di habitat. Sebbene
l'habitat più esteso sia, peraltro con solo il 15% della superficie, la foresta di larice e pino
cembro (9420) e, in misura molto più ridotta, la pecceta acidofila (9410), altri habitat non
boschivi coprono, complessivamente, circa 30% della superficie: lande alpine e boreali
(4060), mughete calcaree (4070), praterie alpine silicee (6150) e calcicole (6170) e ghiaioni
(8120) e pareti rocciose (8210) calcaree.
Questa diversità di habitat è testimoniata da una vasta gamma di azioni prioritarie proposte dai piani di gestione dei siti Natura 2000:
• controllo ricolonizzazione di alberi ed arbusti nelle aree di pascolo;
• controllo dell’espansione dell’alneta per fini faunistici;
• controllo espansione rodoreto a fini faunistici;
• controllo espansione del rodoreto nelle praterie;
• mantenimento o apertura radure nei lariceti a fini faunistici;
• linee guida per la riapertura dei sentieri nelle mughete nei casi di manutenzione
straordinaria dei sentieri;
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• mantenimento/apertura radure nelle mughete e nelle praterie in ricolonizzazione
con mugo;
• conservazione attiva degli habitat prativi e delle praterie da fieno;
• mantenimento/apertura radure nei popolamenti forestali aperti.

FIGURA 4.21 – IN RAGIONE DELLA CHIOMA LEGGERA DEI LARICI E DELLA FREQUENTE PRESENZA DI INCLUSI PRODUTTIVI NON BOSCATI, QUESTO AMBITO È CARATTERIZZATO DA UNA NOTEVOLE DIVERSITÀ
DI HABITAT CHE COMPRENDE LE PRATERIE SUBALPINE (PÈNES, VAL DE GIAU, CORTINA D'AMPEZZO)

4.12.4 GOVERNO E STRUTTURA
Le modalità di rinnovazione, lenta ma sufficiente a garantire la continuità di popolamenti caratterizzati da periodi di permanenza molto lunghi (anche superiori a due secoli) rendono la struttura dei lariceti generalmente monostratificata.
Nella conca Ampezzana frequentemente si notano successioni alla pecceta, dove il larice
tende a essere sostituito dall'abete rosso che si rinnova anche massicciamente nel piano dominato dando luogo a strutture nettamente biplane; nella variante dei suoli xerici, propria
delle situazioni a maggior pendenza e/o con suolo superficiale molto drenante, l'evoluzione
è visibilmente più lenta, la densità del bosco è inferiore e la struttura assume piuttosto la
forma multiplana. In ogni caso, la dinamica della successione ecologica porta a lungo andare questi lariceti verso la pecceta dei substrati carbonatici altimontana (anche nella variante
xerica) oppure, in condizioni di suolo più evoluto, verso la pecceta secondaria altimontana.
Il primo tipo di pecceta si intravvede dove l'evoluzione è già avanzata, come in certi casi ad
ovest del Col Drusciè (parte bassa part. 8 e 9). Lembi riconducibili alla pecceta si ritrovano
anche più in basso, ad esempio nelle part. 28 e 29, ma sempre come fase di transizione dal
lariceto piuttosto che come aspetto tipico.
Negli altri settori della valle, la situazione è più complessa a causa della morfologia di163

versificata. La presenza del larice è comunque indice di pascolo pregresso, soprattutto per la
presenza di soggetti medi e grossi che vanno a formare e strutturare il piano dominante
dell'insieme boscato.
Nel soprassuolo rado e lacunoso il larice prevale decisamente sulla picea sia negli strati
medio-superiori che in quello inferiore con rinnovazione presente in maniera diffusa nelle
chiarie formatesi da schianti in corrispondenza di vecchie ceppaie. Nel sottobosco la presenza del pino mugo è sporadica e localizzata ove il substrato è affiorante mentre è abbondante
la copertura dei cespugli bassi di rododendro, mirtillo, sorbo montano. La copertura si mantiene lacunosa, con soggetti spesso riuniti a cespi; la struttura varia da monoplana a pluriplana per la presenza di giovani soggetti o di rada rinnovazione. I fusti spesso sciabolati,
ramosi, sono rastremati per l'azione dei fulmini e della neve e raggiungono altezze intorno ai
20 - 25 metri.

4.12.5 TRATTAMENTO E INTERVENTI COLTURALI
In linea generale, la struttura monoplana e la frequenza con la quale si manifestano perticaie segnalano l'urgenza di intervenire con diradamenti. A questa tipologia strutturale, si
accompagna una notevole frequenza di boschi maturi, come di seguito specificato.
Nella conca Ampezzana, l'applicazione di interventi riconducibili al taglio a scelta sembra la tecnica più opportuna, se si considerano le molteplici funzioni che questi boschi sono
chiamati a svolgere (protettiva, paesaggistica, estetico-ricreativa, produttiva alpicolturale e
produttiva legnosa). Per i soprassuoli che costituiscono una fase transitoria verso le peccete
è opportuno segnalare che l'attività selvicolturale deve limitarsi a interventi di sgombero a
carico dei larici aduggianti la rinnovazione affermata di abete rosso, mentre tagli tesi a favorire l'ingresso del larice raramente raggiungono gli scopi prefissati. In questi popolamenti
sono sempre opportuni i diradamenti, che dovranno essere precoci, misti e di media intensità.
Analogamente alla conca Ampezzana, anche nel territorio sanvitese, il larice è una specie da trattare con una certa attenzione principalmente per il valore estetico-paesaggistico
che essa riveste nei mesi autunnali. L'intenzione di centellinare l'utilizzo di questa specie,
scelta peraltro già intrapresa dalle vicine Regole d'Ampezzo, è applicabile anche a San Vito.
Va tuttavia precisato come tale orientamento vada esteso ai soli popolamenti che rivestono
funzione paesaggistica. Nelle altre situazioni l'utilizzo del larice può essere invece incoraggiato in quanto in grado di condizionare positivamente il prezzo di macchiatico di lotti altrimenti scadenti o mal serviti dalla viabilità. In quest'ultima categoria vanno inserite particelle di produzione che, in quanto situate lungo valli trasversali rispetto alla valle del Boite
o nascoste alla vista di chi osserva dal fondovalle, non rivestono una funzione panoramica
prevalente ma possono costituire utile campo di prova per sperimentare le modalità di trattamento più idonee a favorire la rinnovazione del larice. Lo stesso dicasi per aree come
quella di Zopiè, dove il prelievo di larice può rappresentare una soluzione accettabile nell'ottica del parziale recupero dei costi di lavorazione boschiva. Diverso è il discorso che riguarda le particelle di protezione nelle quali il larice costituisce un autentico elemento di stabilità dei pendii. Per questa ragione il taglio del larice per scopi commerciali da particelle come
quelle di Fasa e Ciampeoi o dal settore superiore di particelle come quella della Pauleta è
sconsigliato. In sede di martellata va infine evidenziata l'opportunità di provvedere con sollecitudine al prelievo di quei larici che dominano densi nuclei di novellame (generalmente
di picea) che non abbia ancora raggiunto altezze notevoli (Sora Ronco, settore inferiore Pa164

leuta). Rinviando ulteriormente il taglio di questi soggetti si rischia di compromettere la
possibilità di abbatterli senza causare danno agli alberi circostanti.
Infine, alcune situazioni dei lariceti di Vodo non lasciano alternativa praticabile se non
quella di effettuare dei tagli di sgombero per piccoli gruppi al fine di liberare il piano dominato di abete rosso. Un rinvio di questo intervento determina una diminuzione della vitalità
e della stabilità biologica dell'abete rosso, e non migliora le possibilità di rinnovarsi del larice. Puntuali interventi di eliminazione dell'abete rosso, per evitare che le chiome del larice si
spingano troppo in alto, sono sostenibili solo in abbinamento a utilizzazioni ordinarie anche
a carico del piano dominante di larice.

4.12.6 VIABILITÀ
La viabilità è generalmente soddisfacente. Non mancano però comparti piuttosto estesi
ove è urgente la realizzazione di viabilità forestale, essi si trovano nelle località: Col Dur di
Vodo, Col Ruòibes e Mont del Fen - Mondeval.

4.12.7 ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI
L'aumento delle temperature dovrebbe determinare un maggiore accrescimento del larice. La situazione del lariceto tipico è però fortemente legata alla sua storia, più che alla congiuntura climatica, e alla sua funzione prevalentemente paesaggistica. Da osservazioni dendrocronologiche compiute in una delle aree paesaggisticamente più pregevoli, l'area della
M.ga Larieto, verso P.so Tre Croci, si è visto che il larice ha circa 150 anni e la sua speranza
di vita è ancora molto lunga, sicuramente oltre 100 anni (CARRER, in verbis). Gli attuali andamenti climatici non dovrebbero influire sulla durata della sua permanenza. D'altro canto
l'accelerazione della crescita delle altre specie potrebbe portare alla più rapida chiusura degli
strati dominati nel caso sia già presente novellame di abete rosso o un suo più rapido ingresso nel consorzio.
Per i motivi sopraesposti e in ragione della prevalente funzione paesaggistica l'attuale
politica di risparmio dell'aliquota di larice è del tutto giustificata e condivisibile. Piuttosto
non sarebbe un'idea peregrina intervenire, nell'ambito di un progetto di ricerca e solamente
in un'area sperimentale, rimuovendo completamente gli strati dominati di abete rosso e confrontare l'evoluzione dell'ecosistema con quello un analogo lariceto biplano non sottoposto
ad alcun intervento, in modo da dare risposte più precise alla richiesta di chiarezza sui possibili effetti che favorire nettamente il larice potrebbe avere.
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4.13LARICI-CEMBRETI MARGINALI
4.13.1 GENERALITÀ E TIPI FORESTALI
Questo ambito raggruppa da una parte i
larici-cembreti normalmente fuori produzione, cioè quelli cosiddetti tipici, dove l'abete
rosso è ancora sporadico perché intensi sono
i fenomeni di disturbo naturale e gli effetti
del passato pastorale; dall'altra quelli esposti
a nord, su pendii acclivi e umidi, negli impluvi, dove la partecipazione dell'ontano verde è abbondante. Si collocano mediamente a
quote comprese tra 1900 e 2100 m, al limite
superiore della vegetazione arborea.

4.13.2 DISTRIBUZIONE

E FUNZIONE PRE-

VALENTE

La funzione prevalente è quella ecologico-conservativa che si realizza in comparti
relativamente poco frammentati, ed estesi,
complessivamente, su oltre 1.100 ettari. La
funzione protettiva, è prevalente o secondaria
nel 25% della superficie dell'ambito.
FIGURA 4.22 – NELLA COMPOSIZIONE DEI LARICI-CEMBRETI MARGINALI L'ABETE ROSSO È ASSENTE O SPORADICO (PASSO GIAU)
Funzione
prevalente
EC

Comune

Località

Cortina

Pendici versante N della Rochetta, Lago Federa e rifugio Palmieri, Val Formin,
Cason Formin, Val Negra, Aiade (pendici N Becco Muraglia), Penes del Falzarego, Boscato, Lago di Fanes, Bosco de Rudo, Monte Cadin versante NO, Croda der Ancona versante NE, pendici N Il Forame, Pian del Forame, Rio Bosco,
Val Padeon
Forame
Alpe col giarinei, Cadini di Federa, Landries, Campo dei tabià, Pomedes, Alpe
e Faloria
Alpe Federa (versante NE), Cason de Rozes, Pomedes, rifugio Aosta, pendici
N-W Col de Stromboi, Val grande (versante N-E gusella Padeon), versante NE Val Padeon
Sonforca, Cadini di Federa, Cadenes versante NE, Vallon Scuro (rio Falzarego), Alpe Sotecordes, rifugio Aosta, Val di Grotes, Zuoghi, Torrente Boite (loc.
rifugio la Stua), Forcella Zumelle (versante N)

PR

San Vito
Cortina

PT

Cortina

PA

Cortina

TABELLA 4.11 – LOCALITÀ RAPPRESENTATIVE DELL'AFO DEI LARICI-CEMBRETI MARGINALI SUDDIVISE IN FUNZIONE PREVALENTE E COMUNE AMMINISTRATIVO
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4.13.3 NATURA 2000
Oltre alle formazioni a larice e cembro (9420), estese su metà della superficie dell'ambito, sono presenti le mughete calcaree (4070) e le praterie alpine calcicole (6170). Una ridottissima superficie è ascritta alle peccete acidofile (9410). Le azioni prioritarie individuate
dai piani di gestione sono le seguenti:
• controllo ricolonizzazione di alberi ed arbusti nelle aree di pascolo;
• controllo dell’espansione dell’alneta per fini faunistici;
• mantenimento o apertura radure nei lariceti a fini faunistici;
• linee guida per la riapertura dei sentieri nelle mughete nei casi di manutenzione
straordinaria dei sentieri;
• mantenimento/apertura radure nelle mughete e nelle praterie in ricolonizzazione
con mugo;
• conservazione attiva degli habitat prativi e delle praterie da fieno;
• mantenimento/apertura radure nei popolamenti forestali aperti.

FIGURA 4.23 – IN

QUESTO AMBITO SONO RICOMPRESE SUPERFICI DI PRATERIE ALPINE CALCICOLE A
CONTATTO CON I LARICI-CEMBRETI (CASERA GIAU)

4.13.4 GOVERNO E STRUTTURA
La struttura si presenta generalmente mutiplana, sebbene questa vada interpretata più
che altro in ragione della marginalità di queste cenosi e della loro lacunosità.

4.13.5 TRATTAMENTO E INTERVENTI COLTURALI
In considerazione del loro limitato o nullo interesse produttivo gli interventi sono fre168

quentemente da effettuarsi a scopo fitosanitario o in conseguenza di schianti.

4.13.6 VIABILITÀ
Nessuna priorità da segnalare.

4.13.7 ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI
Queste formazioni che formano il limite attuale del bosco avranno presumibilmente una
espansione alle quote superiori dovuta alle minori limitazioni termiche, tendenza inoltre
amplificata dai cambiamenti di uso suolo. Il larice al limite superiore del bosco dovrebbe
aumentare i suoi accrescimenti in risposta ai cambiamenti climatici in atto e quindi colonizzare più rapidamente i pascoli abbondonati rispetto al passato.
In questo ambito il pino cembro sta manifestando aumentati ritmi di crescita ed un'espansione senza precedenti nell'ultimo secolo, questo è dovuto sia alle mutate condizioni
d'uso del suolo, sia alla risposta molto evidente di questa specie alla variabilità climatica
che, negli ultimi anni, ha portato all'allungamento della stagione vegetativa (CARRER et al.,
2007). Chiaramente i ritmi di adattamento sono di fatto influenzati dalla lentezza con la quale a queste altitudini avvengono tutti i processi ecologici, ma si può cautamente ipotizzare
un aumento della proporzione del pino cembro in queste cenosi nei prossimi anni e quindi,
sotto il profilo conservativo, una riduzione delle esigenze di tutela del pino cembro ai limiti
orientali del suo areale distributivo alpino.
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4.14ALNETE SUBALPINE E FORMAZIONI PRIMITIVE
4.14.1 GENERALITÀ E TIPI FORESTALI
Formazioni primitive costituite in misura circa eguale da alnete di ontano verde, lariceti
e pinete di pino silvestre primitive. Questo ambito è dunque eterogeneo per quanto riguarda
la composizione nella quale dominano l'ontano verde, il larice e il pino silvestre, rispettivamente, accompagnati da specie pioniere, prime fra tutte il pino mugo e il pino cembro, ma è
al contempo omogeneo per l'assenza di interesse produttivo e per l'importante e diffusa funzione protettiva e paesaggistica.

FIGURA 4.24 – QUESTO AMBITO È ETEROGENEO PER QUANTO RIGUARDA LA COMPOSIZIONE NELLA
QUALE DOMINANO L'ONTANO VERDE, IL LARICE E IL PINO SILVESTRE, RISPETTIVAMENTE, ACCOMPAGNATI DA SPECIE PIONIERE, PRIME FRA TUTTE IL PINO MUGO E IL PINO CEMBRO (PASSO GIAU)

4.14.2 FUNZIONE PREVALENTE E DISTRIBUZIONE
I comparti paesaggistici e protettivi sono frammentati, mentre quelli paesaggistici presentano singole unità di superficie contigua relativamente elevata (circa 50 ettari) per queste
formazioni. A parte quindi le piccole superfici disperse sulle rupi o sui ghiaioni, i comparti
più estesi di alneta di ontano verde si trovano a forcella Roàn, dove svolgono una prevalente
funzione ecologico-conservativa, quelli di pineta di falda detritica si trovano a monte di Acquabona e al Pies de Ra Mognes, dove svolgono funzione paesaggistica e protettiva, e quelli
di lariceto primitivo nella conca Ampezzana, alle pendici del Ra Zestese e della Pomédes
con funzione eminentemente paesaggistica, anche considerato la vicinanza a rifugi e percorsi molto frequentati.
Una discreta parte dell'ambito è soggetta a piano di riordino (circa 20%) e annovera una
proporzione di circa il 40% di superfici non boscate.
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4.14.3 NATURA 2000
In ragione dell'abbondante presenza di superfici non boscate, questo ambito comprende,
in proporzioni quasi eguali, foreste con larice e pino cembro (9420) e praterie alpine silicee
(6170) e, in misura minore, mughete calcaree (4070). I piani di gestione dei siti Natura 2000
individuano queste azioni prioritarie:
• controllo ricolonizzazione di alberi ed arbusti nelle aree di pascolo;
• mantenimento o apertura radure nei lariceti a fini faunistici;
• mantenimento/apertura radure nei popolamenti forestali aperti;
• adozione di linee guida per la riapertura dei sentieri nelle mughete nei casi di manutenzione straordinaria dei sentieri;
• mantenimento/apertura radure nelle mughete e nelle praterie in ricolonizzazione
con mugo;
• controllo ricolonizzazione di alberi ed arbusti nelle aree di pascolo;
• conservazione attiva degli habitat prativi e delle praterie da fieno.

4.14.4 GOVERNO E STRUTTURA
Per quanto limitato possa essere il suo significato, visto che in questo ambito sono presenti quasi esclusivamente formazioni nelle quali la partecipazione di arbusti contorti è
sempre notevole, le statistiche delle schede segnalano la dominanza di soprassuoli monoplani.

4.14.5 TRATTAMENTO E INTERVENTI COLTURALI
A parte eventuali tagli forzosi dovuti a schianti o all'apertura di piste di sci, gli interventi
si limitano a quelli con scopo naturalistico o turistico-ricreativo. Per quanto riguarda gli interventi a scopo protettivo, essi sono da riservare alle situazioni di evidente o possibile verificarsi di fenomeni di erosione, franamento o rotolamento.
Come in altri processi di ricolonizzazione di pascoli abbandonati, nelle prime fasi l'eterogeneità aumenta, per poi concludersi con la formazione di un'alneta densa secondaria che
induce una modifica delle condizioni abiotiche e biotiche. Se la copertura dell'ontano è
compresa tra 25% e 50% in una sorta di mosaico di nuclei isolati (con altezza 0,5-2 m e 1-3
m di diametro) le variazioni di intensità luminosa garantiscono una diversità paesaggistica
elevata, con specie vascolari nemorali ed eliofile che si alternano nello spazio. Con l'aumentare della densità, però, il paesaggio tende ad uniformarsi e lo strato erbaceo a caratterizzarsi
per la dominanza di poche specie meso-igrofile. La disponibilità di risorse trofiche per la
fauna selvatica, in particolare per alcuni Galliformi, come il fagiano di monte, si riduce progressivamente.
L'obiettivo degli interventi e delle strategie di gestione dei pascoli subalpini invasi
dall'alneta di ontano verde dovrebbe essere il mantenimento dell'organizzazione eterogenea
degli arbusti di ontano in nuclei isolati impedendo la formazione di compagini dense e continue. In questo modo si aumenta l'idoneità dell'habitat per numerose specie animali, tra cui
cervo, capriolo, lepre bianca e alcune minacciate, come fagiano e francolino di monte, si riducono i rischi di slavinamento e si incrementa il valore paesaggistico e la fruibilità turistica.
Gli interventi di miglioramento ambientale sono interventi combinati, effettuati in parte
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con motosega, in parte con cippatrice. Lo scopo è di movimentare la struttura altrimenti
monotona di queste formazioni creando spazi idonei al foraggiamento della fauna selvatica.
Sono state rilasciate tutte le piante di sorbo degli uccellatori presenti. L'obiettivo di conservare un mosaico di spazi aperti all'interno dell'arbusteto, ceduando l'ontano a gruppi di ceppaie e riaprendo i principali sentieri, in modo da favorire l'accesso dei bovini, delle pecore e
delle capre, a garanzia della manutenzione dell'intervento. In base all'esperienza compiuta,
infatti, si è notato che, a distanza di quattro anni, i ricacci dell'ontano vengono regolarmente
brucati. Questi interventi hanno anche l'effetto di ridurre i rischi di slavinamento, rompendo
le strutture monotone del cespuglieto e favorendo lo sviluppo di nuclei sparsi di larice e pino cembro.
Altre indicazioni utili possono essere reperite in diverse pubblicazioni, alle quali si rimanda per approfondimenti (ANTHELME, 2001, DECOUT, 2003, 2007, SITZIA, 2009).

4.14.6 VIABILITÀ
In alcuni casi, come all'Acquabona, si segnala l'esigenza di adeguare la viabilità esistente.

4.14.7 ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI
Questo ambito è caratterizzato per comprendere cenosi azonali, cioè cenosi che sono
fortemente influenzate dai caratteri del substrato pedobiologico piuttosto che dalle condizioni del clima, che ha influenze ridotte o nulle.
L'alneta di ontano verde è legata moltissimo alla permanenza della neve al suolo e sta
vivendo un periodo di forte espansione sulle ex praterie subalpine. L'effetto di questo avanzamento è visto generalmente in modo negativo, sia sulla flora che sulla fauna (ANTHELME
et al., 2003), determina un eccessivo accumulo di azoto attivo nel suolo e deprime la funzione protettiva contro le valanghe (BÜHLMANN et al., 2014). In definitiva non si possono
che confermare, fatte salve motivazioni diverse e garantendo un corretto controllo degli interventi, le indicazioni per i miglioramenti ambientali che sono state svolte nel § 4.14.5.
Le altre formazioni primitive svolgono una funzione prevalentemente protettiva. In questi casi il verificarsi, con maggiore frequenza, di eventi climatici estremi, potrebbe generare
l'accentuarsi della loro importanza protettiva.
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4.15ALNETE MONTANE E SALICETI
4.15.1 GENERALITÀ E TIPI FORESTALI
La quasi totalità dell'ambito comprende alnete di ontano bianco o nero, a cui si accompagna un'esigua superficie di saliceti ripariali. Le alnete derivano frequentemente dalla ricolonizzazione spontanea di ex prati umidi.

FIGURA 4.25 – ALNETE DI ONTANO BIANCO MISTE LUNGO IL RIO RUTÒRGO (POCÒL)

4.15.2 FUNZIONE PREVALENTE E DISTRIBUZIONE
La funzione prevalente è quasi esclusivamente paesaggistica. Queste cenosi sono molto
frammentate lungo il corso del torrente Boite e, nella conca Ampezzana, lungo il rio Rutòrgo e In Son dei Prade. Quasi il 90% delle superfici ricadono all'interno del piano di riordino forestale.

4.15.3 NATURA 2000
Le foreste alluvionali sono uno dei pochi ambiti forestali della Valle del Boite, fatta eccezione per le mughete, che comprende habitat prioritari di una certa estensione (91E0). Per
questo motivo la loro tutela è prioritaria rispetto ad altri obiettivi. Alle foreste alluvionali si
accompagnano, coprendo una superficie più estesa rispetto a queste, le peccete acidofile
(9410), le faggete dell'Asperulo-Fagetum (9130), i fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea (3220) e una superficie, inferiore al 3%, ma che è doveroso citare, di torbiere basse
alcaline (7230). I piani di gestione dei siti Natura 2000 individuano le seguenti azioni prioritarie:
• controllo della ricolonizzazione di alberi ed arbusti nelle aree di pascolo;
• mantenimento o apertura di radure nei popolamenti forestali aperti;
• adozione di misure di conservazione specifiche per habitat e specie di interesse
comunitario nei piani di assestamento forestale;
• conservazione attiva e ripristino delle torbiere;
• riduzione del calpestamento e dell’eutrofizzazione legata al pascolo ed
all’escursionismo negli habitat di torbiera;
• mantenimento degli habitat fluviali evitando la loro alterazione in seguito ad interventi in alveo;
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ripresa dello sfalcio con controllo della vegetazione arbustiva;
sfalcio biennale in autunno ed inverno delle zone umide con cannuccia di palude;
sfalcio biennale delle torbiere e dei molinieti;
sfalcio biennale nelle torbiere non pascolate;
controllo della ricolonizzazione di alberi ed arbusti con sfalcio biennale nelle torbiere e nei molinieti;
• interdizione al pascolo nelle torbiere con recinzioni elettriche temporanee e controllo dello sviluppo degli alberi.
•
•
•
•
•

4.15.4 GOVERNO E STRUTTURA
Circa la metà delle superfici sono governate a ceduo, il resto presenta una struttura monoplana in stadi giovanili. Questo è dovuto, da un lato, alla vicinanza agli abitati, che favorisce il taglio, dall'altro alla vicinanza o al diretto contatto con l'alveo fluviale e quindi con
condizioni di frequente ringiovanimento, sia naturale che artificiale, dovuto alle ripuliture
svolte allo scopo di controllare le dinamiche idrologiche e le loro relazioni con la vegetazione in alveo.

4.15.5 TRATTAMENTO E INTERVENTI COLTURALI
Dall'analisi del piano di riordino emerge l'urgenza di salvaguardare le zone umide, favorire la partecipazione delle latifoglie, anche attraverso il prelievo intensivo di conifere, e il
mantenimento dei prati umidi, che sono obiettivi da perseguire nelle formazioni extraripariali.

FIGURA 4.26 – IN QUESTO AMBITO RICADONO I SALICETI RIPARIALI LUNGO IL TORRENTE BOITE (SOCÒL, CORTINA D'AMPEZZO)
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Per contro, il tema delle gestione della vegetazione in alveo non può essere trattato senza tenere conto del tema delle sistemazioni idraulico-forestali. Infine, l'interesse paesaggistico non deve essere dimenticato. Per questo motivo, ogni intervento con funzione turisticoricreativa, come la realizzazione o manutenzione di sentieri tematici, e la realizzazione di interventi colturali con funzione panoramica o scenica, va sicuramente promosso e incentivato. Considerato che quasi il 90% della superficie ricade in terreni privati, non sarà possibile
realizzare alcun intervento senza il coinvolgimento, nelle forme opportune, dei proprietari
privati, specialmente nelle fasi di fund raising.

4.15.6 VIABILITÀ
Nessuna esigenza particolare.

4.15.7 ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI
Sotto il profilo ecologico, questo ambito, come il precedente, è dominato da cenosi azonali, che sono fortemente influenzate dai caratteri del substrato pedobiologico piuttosto che
dalle condizioni del clima, che ha influenze ridotte o nulle. Per questo motivo, il problema è
in questo caso più legato agli effetti dei cambiamenti climatici sul regime delle piene, che,
però è molto influenzato dalle attività di regimazione e controllo dei deflussi idrici. In definitiva, le foreste di questo ambito sono fortemente condizionate dal regime delle piene e
della gestione degli alvei fluviali per cui non è possibile trattare le risposte ai cambiamenti
climatici che la gestione forestale può contemplare senza considerare le risposte che agli
stessi cambiamenti può o deve contemplare la gestione integrata dei bacini idrografici.

177

SCHEDA 15 - ALNETE MONTANE E SALICETI

178

5 QUADRO DI RIFERIMENTO ECONOMICO
5.1 STRUMENTI ECONOMICI DI ATTUAZIONE DEL PFIT
Una delle criticità che più di frequente si riscontrano nell’applicazione della gestione forestale multifunzionale è quella del reperimento delle risorse economiche necessarie per
mettere in atto gli interventi colturali indispensabili a far sì che i boschi siano in grado di
svolgere al meglio tutte le funzioni richieste. Nel § 3.1.2 è stato svolta una breve, ma relativamente precisa, sintesi delle conoscenze relative alla filiera foresta-legno-energia regionale
e comunitaria, alla quale si rimanda. In questo capitolo si farà riferimento alle fonti di finanziamento, sebbene, la disponibilità di quelli pubblici, dipenda da strumenti di politica forestale che solitamente si svolgono ad una scala superiore a quella della singola comunità
montana.
Ancora oggi, l’unico mercato consolidato in grado di remunerare in modo diretto le funzioni del bosco è quello del legname. La funzione produttiva è potenzialmente in grado di
offrire al proprietario forestale un reddito con una certa continuità e, in molti casi, consente
di finanziare o cofinanziare il mantenimento dei popolamenti in condizioni tali da assolvere
le altre funzioni. Un intervento produttivo ispirato ai principi della selvicoltura naturalistica
consente di garantire perpetuità, funzionalità biologica e uso multiplo del bosco.
Nel territorio della comunità montana la funzione produttiva è talvolta condizionata dai
vincoli imposti dall’ambiente fisico che riducono l’area dei boschi a macchiatico positivo. Il
PFIT ha individuato quali ambiti forestali omogenei siano deficitari e nei quali è prioritario
ricorrere allo sviluppo o all'adeguamento della rete viaria a servizio dei boschi e indica due
tipi di strumenti economici che possono essere utilizzati per migliorare questa situazione.
• Ricorrere ai finanziamenti pubblici derivanti dalle misure del PSR o da altre
norme regionali.
• Favorire l’investimento da parte di privati nella costruzione o adeguamento della
viabilità forestale.
Alcune ditte boschive si sono dette interessate a investire nella realizzazione di viabilità
forestale in cambio della possibilità di acquisire attraverso un’unica procedura più lotti boschivi tra quelli indicati dai piani di riassetto forestale, da utilizzare gradualmente in relazione alle richieste del mercato. Pur nel rispetto delle basilari leggi della concorrenza, venire
incontro alle esigenze delle imprese locali avrebbe per il proprietario forestale anche il vantaggio di avere a che fare prevalentemente con chi conosce i boschi della Comunità Montana, è abituato a operarvi ed è interessato a tornare a operarvi e, quindi, interessato a gestirli
bene. In questo senso, il fatto che le Regole siano enti dotati di personalità giuridica di diritto privato dovrebbe favorire questo tipo di investimenti. A ciò potrebbe giovare la classificazione dei lotti boschivi in categorie merceologiche.
Si tratta di una questione che va studiata con attenzione in tutti i suoi aspetti sia economici che amministrativi e questo compito potrebbe essere svolto dalla Comunità Montana e
dalle regole, a cui più naturalmente spetta il ruolo di coordinare e promuovere la traduzione
operativa delle indicazioni del PFIT, in coordinamento con gli uffici regionali.
Laddove la vendita del legname tagliato non consenta di coprire i costi degli interventi
necessari a garantire nel tempo le funzioni diverse da quella produttiva, si pone il problema
del reperimento delle risorse necessarie. Le schede delle azioni di salvaguardia contenute
nei piani di gestione della rete Natura 2000 indicano a tal fine gli incentivi contenuti nel
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PSR e i fondi regionali. Anche l’applicazione del principio delle cure minime ai boschi di
protezione non può che seguire la stessa strada. Va notato che il mantenimento degli habitat
coincide molto spesso con la conservazione di quel paesaggio formatosi nei secoli che fa
parte dell’attrazione della montagna dolomitica e che è uno dei pilastri dell’economia turistica.
Problema più complesso è quello di garantire al proprietario forestale la giusta rimunerazione dei servizi collegati alle funzioni del bosco diverse da quella produttiva per garantire
le quali deve rinunciare al taglio o accettare riduzioni del reddito ricavabile dovute a risparmi d’incremento legnoso o all’applicazione di modalità colturali che determinano maggiori
costi di utilizzazione. Attualmente i servizi ecosistemici derivanti dalla funzione protettiva,
da quella paesaggistica e di conservazione della biodiversità vengono remunerati solo in
forma indiretta, attraverso il benessere psicofisico e l’incolumità da pericoli naturali offerti a
residenti e visitatori, che sono alla base della vita in montagna e dell’economia turistica. Ciò
è significativo soprattutto per i boschi pubblici.
La funzione ricreativa dei boschi comunali può trovare un’interessante forma di remunerazione attraverso la vendita ai non residenti dei permessi giornalieri di raccolta dei funghi
che in alcune località alpine consente introiti anche superiori a quelli derivanti dalla vendita
dei lotti boschivi.
Oltre alla semplice vendita dei permessi andrebbe valutata la possibilità di erogare la
funzione produttiva attraverso i prodotti forestali non legnosi. La privatizzazione dei diritti
di raccolta dei funghi, delle bacche, della trementina, dei pinoli del cembro, del mugolio e di
altri prodotti forestali considerati minori, potrebbe portare notevoli introiti al proprietario.
L'adozione di tecniche selvicolturali atte a migliorare o preservare la produzione di questi
prodotti può essere uno strumento utilizzato dall'ente gestore per ridurre i costi di macchiatico. La concessione di raccolta per grandi aree è già stata condotta per l'estrazione della
trementina in Alto Adige e Trentino o per la raccolta di funghi in alcune proprietà private
della Val Pusteria. In Austria tali pratiche sono state indotte da raccoglitori italiani che a
fronte del complesso iter burocratico si spostano oltre confine per raccogliere regolarmente
tali prodotti. I grossisti e i dettaglianti locali, impossibilitati a comprare masse critiche di
questi prodotti locali da immettere nel mercato devono obbligatoriamente comprare tale
merce altrove.
Una zonizzazione del territorio, basata sugli ambiti forestali omogenei, potrebbe favorire un indotto per l'intera Val Boite con ricadute occupazionali. Tra gli ambiti forestali più interessanti ci sono indubbiamente le peccete subalpine e le abetine, ma anche le pinete. I larici-cembreti, solitamente considerati poco produttivi, ospitano però specie fungine poco note, ma buone commestibili, come il Suillus grevillei, apprezzate in taluni mercati e la cui
raccolta controllata potrebbe essere valorizzata.
Una seconda opportunità è costituita dal mercato volontario dei crediti di carbonio che
consente la valorizzazione economica dei risparmi di incremento legnoso dettati dai Piani di
Riassetto Forestale. Questa capacità di sequestro annuo di CO2 dall’atmosfera può consentire ad aziende turistiche, commerciali e industriali (a cominciare da quelle con sede nella
Comunità Montana) di vantarsi del marchio “emissioni zero”, acquistando dai proprietari
forestali quote di carbonio assorbito dai boschi per bilanciare quello emesso dalle proprie attività. Nel Veneto è attivo il progetto Carbomark che tra l’altro impegna le aziende interessate alla riduzione dei consumi energetici.
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Nell'analisi precisa delle fonti di finanziamento ci si è limitati, per evitare di svolgere
considerazioni che potrebbero non essere valide alla luce delle iniziative intraprese dagli
operatori, a quelle del programma di sviluppo rurale e a quelle della legge forestale regionale.

5.2 CONTRIBUTI REGIONALI LR 52/1978 (LEGGE FORESTALE REGIONALE)
Di seguito sono riportati i principali riferimenti normativi e le fonti di finanziamento di
varie attività del settore forestale previste dalla LR 52/1978. In corrispondenza con l’entrata
in vigore dei Programmi di Sviluppo Rurale è stato ridimensionato il relativo ruolo di spesa
e le attività di seguito elencate vengono curate direttamente dalle autorità forestali periferiche.
Art. 19) Contributi per la ricostituzione di boschi degradati ai fini idrogeologici;
Art. 20) Ampliamento di superfici boscate ai fini della difesa idrogeologica;
Art. 22) Miglioramento dei boschi degradati ai fini produttivi e per garantirne la stabilità
e la rinnovazione.
Con varie forme contributive restano attivi i finanziamenti concessi in base ai seguenti
articoli:
Art. 23) Contributi per la redazione degli strumenti di pianificazione e gestione forestale
a favore di proprietari pubblici e privati;
Art. 25) Contributi per il miglioramento dei pascoli montani concessi alle Comunità
Montane;
Art. 26) Contributi per il miglioramento della viabilità silvo-pastorale concessi alle Comunità Montane.
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5.3 PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020
Il PSR Veneto 2014-2020 costituisce lo strumento principe di programmazione per lo
sviluppo rurale regionale e concorre, assieme agli altri fondi strutturali e di investimento europei, alla realizzazione delle priorità della strategia “Europa 2020”, nel quadro
dell’Accordo di partenariato tra lo Stato Italiano e l’Unione Europea.
La Giunta Regionale e il Consiglio Regionale del Veneto hanno adottato la proposta di
“Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020” (rispettivamente con DCR n. 71
del 10 giugno 2014 e con la DGR n. 41 del 9 luglio 2014) che è stata inviata alla Commissione il 22 luglio 2014. Da questa data sono iniziati i sei mesi di negoziato che porteranno
alla definitiva approvazione del PSR.
La proposta di programma presentata al Consiglio Regionale si articola in tredici misure
e quarantacinque interventi, che contribuiranno al raggiungimento degli obiettivi fissati nel
quadro delle sei Priorità europee, articolate a loro volta in diciotto Focus area.
Le informazioni contenute nelle tabelle che seguono sono state estratte dalla proposta di
Programma, per cui non è avvenuta la consultazione dalla versione definitiva che si potrà effettuare solamente al termine dei sei mesi di negoziato. Sebbene non si tratti della versione
conclusiva, considerando che siamo all’inizio di una nuova fase di programmazione,
l’elencazione riveste un ruolo rilevante per definire quali possano essere gli strumenti economici del piano, soprattutto per gli interventi che non sono remunerativi a breve termine o
che sono legati a servizi ecosistemici che si integrano solo parzialmente al sistema produttivo.
Nella prima tabella sono riportati gli interventi finanziabili, con la relativa strutturazione
all’interno di sottomisure e di misure (coi rispettivi codici) e i riferimenti alla normativa europea che li definisce (Reg. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013). Nella seconda tabella i singoli interventi sono stati estrapolati riconoscendo
gli ambiti funzionali al piano, offrendo una breve descrizione ed individuando i potenziali
beneficiari. Per quanto concerne il contributo finanziabile degli interventi è da sottolineare
che l’entità potrebbe subire delle modifiche in sede di Commissione Europea in questa fase
di negoziato.
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Misura
Codice Titolo

Reg. (UE)
n.
Sottomisura
1305/2013
Codice Titolo
4.1

4.3
4

Investimenti in
immobilizzazioni Art. 17
materiali

4.4

7.5

7

Servizi di base e
rinnovamento
Art. 20
dei villaggi nelle
zone rurali
7.6

8

Investimenti nello sviluppo delle
aree forestali e
Art. 21
miglioramento
della redditività
delle foreste

8.4

Intervento

Codice Titolo
Investimenti per miglioraSostegno a investimenti
re le prestazioni e la so4.1.1
nelle aziende agricole
stenibilità
globali
dell’azienda agricola
Sostegno a investimenti
nell’infrastruttura necesInfrastrutture viarie silvosaria
allo
sviluppo,
pastorali, ricomposizione
all’ammodernamento e 4.3.1
e miglioramento fondiario
all’adeguamento
e servizi in rete
dell’agricoltura e della
selvicoltura
Recupero
naturalisticoambientale e riqualificazione paesaggistica di
Sostegno ad investimen- 4.4.1
spazi aperti montani e colti non produttivi conneslinari abbandonati e desi all'adempimento degli
gradati
obiettivi agro-climaticoStrutture
funzionali
ambientali
all’incremento e valoriz4.4.3
zazione della biodiversità
naturalistica
Sostegno per investimenti di fruizione pubInfrastrutture e informablica in infrastrutture ri- 7.5.1
zione per lo sviluppo del
creative, informazioni (P.S.L.)
turismo sostenibile nelle
turistiche e infrastrutture
aree rurali
turistiche di piccola scala
Sostegno per studi e investimenti relativi alla
manutenzione, al restauro e alla riqualificazione
del patrimonio culturale
e naturale dei villaggi e
Recupero e riqualificazio7.6.1
del paesaggio rurale e
ne del patrimonio architet(P.S.L.)
dei siti ad alto valore natonico dei villaggi e del
turalistico compresi gli
paesaggio rurale
aspetti socioeconomici
di tali attività, nonché
azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente
Sostegno al ripristino
delle foreste danneggiate
8.4.1
da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici

Risanamento e ripristino
delle foreste danneggiate
da calamità naturali, fitopatie, infestazioni parassitarie e rischi climatici
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Misura
Codice Titolo

Reg. (UE)
n.
Sottomisura
1305/2013
Codice Titolo
Aiuti agli investimenti
destinati ad accrescere la
8.5
resilienza e il pregio
ambientale degli ecosistemi forestali
Sostegno per investimenti in tecnologie fore8.6
stali e nella trasformazione, mobilitazione e
commercializzazione dei
prodotti delle foreste

10

Pagamenti agroclimaticoArt. 28
ambientali

13

Indennità a favore delle zone
soggette a vincoArt. 31
li naturali o ad
altri vincoli specifici

Cooperazione

Codice Titolo
Investimenti per aumentare la resilienza, il pregio
8.5.1
ambientale e il potenziale
di mitigazione delle foreste

8.6.1

10.1

Pagamenti per ettaro di
10.1.4
superficie agricola per
impegni agro-climaticiambientali
10.1.6

13.1

Indennità compensativa
in zona montana
13.1.1

16.1

16

Intervento

Art. 35
16.6

Sostegno per la costituzione e gestione dei
gruppi operativi del PEI 16.1.1
in materia di produttività
e sostenibilità dell'agricoltura
Sostegno per la cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per
l'approvvigionamento
16.6.1
sostenibile di biomasse
da utilizzare nella produzione alimentare, di
energia e nei processi
industriali

Investimenti in tecnologie
forestali e nella trasformazione, mobilitazione e
commercializzazione dei
prodotti forestali
Mantenimento di prati,
prati seminaturali, pascoli
e prati-pascoli
Tutela ed incremento degli habitat seminaturali
Indennità compensativa in
zona montana

Costituzione e gestione
dei gruppi operativi del
PEI in materia di produttività
e
sostenibilità
dell'agricoltura

Filiere per la produzione
di biomasse nel settore
alimentare, energetico e
per i processi industriali

TABELLA 5.1 – STRUMENTI ECONOMICI DEL PFIT CHE APPARTENGONO ALLA PROPOSTA DI “PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER IL VENETO 2014-2020”. GLI INTERVENTI FINANZIABILI CON IL
PSR SONO ORGANIZZATI IN MISURE E SOTTOMISURE E FANNO RIFERIMENTO AGLI ARTICOLI DEL REGOLAMENTO 1305/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 17 DICEMBRE 2013. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA IL SOSTEGNO ALLO SVILUPPO RURALE DA PARTE DEL FEASR (FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE)
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Cod.

Titolo intervento

4.1.1

Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità Malghe
globali dell’azienda
agricola

4.3.1

Infrastrutture viarie
silvopastorali, ricomposizione e miglioramento fondiario, servizi in rete

4.4.1

4.4.3

7.5.1

Ambito del PFIT

Viabilità silvopastorale
Impianti a fune
fissi
Infrastrutture
Piani di riassetto

Breve descrizione
Riqualificazione e valorizzazione delle strutture
delle malghe e miglioramento fondiario delle superfici a servizio della
stessa
Realizzazione, manutenzione straordinaria e
adeguamento della viabilità silvopastorale
Realizzazione, manutenzione straordinaria e
adeguamento delle infrastrutture di approvvigionamento idrico, elettrico,
termico e per le telecomunicazioni
Spese per la redazione
dei piani di riassetto forestali

Recupero naturaliSpazi aperti (prati, pastico-ambientale e
scoli e prato-pascoli)
riqualificazione paePrati e pascoli de- coinvolti da processi di
saggistica di spazi
gradati
degrado del cotico erboaperti montani e colso e di ricolonizzazione
linari abbandonati e
forestale
degradati

Opere di sistemazione di
percorsi
didatticoStrutture funzionali
naturalistici, stazioni inFruizione
all’incremento e vaformative e segnaletica
Conservazione
lorizzazione
della
Manufatti per la conserfauna
biodiversità naturalivazione della fauna (nidi,
stica
barriere o attraversamenti, muri a secco)
Piccole aree umide
Valorizzare e riqualificare la messa in sicurezza
di percorsi/itinerari
Infrastrutture e inIstituzione di servizi per
formazione per lo Percorsi e itinerari
la promozione e la comsviluppo del turismo Turismo
mercializzazione
sostenibile nelle aree Informazione
dell’offerta di turismo
rurali
Iniziative
informative
promozionali e pubblicitarie

Beneficiari

Contributo

Imprenditori Agricoli Professionali
(IAP)
Associazioni
di
agricoltori

40-60 %

Soggetti pubblici e
privati, anche in
forma
associata,
che siano proprietari e/o gestori di aree
forestali

60-80 %

Agricoltori (art. 4
Reg. 1307/2013)
Associazioni
e/o
Consorzi di proprietari privati e/o
gestori di superfici
agricole
8.496,31 –
Enti pubblici o loro 9.308,75
associazioni
€/ha
Istituzioni e Comunità Regoliere
Enti
proprietari/gestori del demanio statale o regionale
Agricoltori (art. 4
Reg. n. 1307/2013)
Associazioni
di
agricoltori
10.000 €
Enti pubblici che
conducono az. agricole
Enti locali territoriali
Persone giuridiche
di diritto pubblico e
di diritto privato
80-100 %
senza scopo di lucro
Partenariati tra soggetti pubblici e privati
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Cod.

7.6.1

8.4.1

8.5.1

Titolo intervento
Ambito del PFIT
Investimenti relativi
alla manutenzione,
al restauro e alla riqualificazione
del
Edifici e manufatti
patrimonio culturale
e naturale dei villaggi e del paesaggio
rurale
Risanamento e ripristino delle foreste
danneggiate da calamità naturali, fitopatie,
infestazioni
parassitarie e rischi
climatici
Investimenti
per
aumentare la resilienza, il pregio ambientale e il potenziale di mitigazione
delle foreste
Investimenti in tecnologie forestali e
nella trasformazione,
mobilitazione
e
commercializzazione
dei prodotti forestali

8.6.1

Mantenimento
di
prati, prati semi10.1.4
naturali , pascoli e
prati-pascoli

Tutela ed incremento
10.1.6 degli habitat seminaturali

13.1.1

Indennità compensativa in zona montana
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Schianti
Tagli fitosanitari
Dissesto idrogeologico

Rinaturalizzazione
di formazioni forestali e avviamento all’alto fusto

Meccanizzazione
Filiera produttiva
Piano di riordino

Breve descrizione

Beneficiari

Investimenti su immobili
del patrimonio architettonico culturale dei villaggi e del paesaggio rurale di comprovato interesse storico-testimoniale

Agricoltori (art. 4
Reg. n. 1307/2013)
Associazioni
di
agricoltori
Associazioni miste
di agricoltori e altri
gestori del territorio

50 %

Soggetti pubblici e
privati, anche in
forma
associata,
che siano proprietari e/o gestori di aree
forestali

90 %

Soggetti pubblici e
privati, anche in
forma
associata,
che siano proprietari e/o gestori di aree
forestali.

80 %

Micro, Piccole e
Medie
Imprese
(PMI)
Comuni e soggetti
privati, anche in
forma
associata,
che siano proprietari e/o gestori di aree
forestali

40 %

Ripristino del potenziale
forestale compromesso
da danni di origine biotica o abiotica
Stabilizzazione/recupero
di aree forestali in cui si
sono verificati fenomeni
di dissesto idrogeologico
Interventi selvicolturali
finalizzati ad aumentare
la diversificazione della
composizione,
della
struttura e della forma di
governo
Acquisto di attrezzature e
macchinari forestali per
il taglio, e di lavorazione
del legname
Piazzali di deposito e
stoccaggio, piattaforme
logistiche, ricoveri per
mezzi e legname, teleferiche mobili, installazione di essiccatoi, di segherie e centri di taglio, ecc..
Elaborazione e revisione
di piani di gestione forestale e loro equivalenti

Contributo

Agricoltori (Art.4
Reg. 1307/2013)
Mantenimento di pascoli Associazioni agri450 – 668
Pascoli e prati
e prati
coltori
€/ha
Enti pubblici che
conducono az. agricole
Agricoltori (Art.4
Reg. 1307/2013)
Prati umidi e zone Mantenimento di prati e Associazioni di
700 €/ha
umide
zone umide
agricoltori e az.
agricole di Enti
pubblici
Agricoltori attivi
270 – 504
Aziende montane Indennità compensativa (Art. 9 Reg.
€/ha
1307/2013)

Cod.

Titolo intervento

Ambito del PFIT

Sostegno per la costituzione e gestione
dei gruppi operativi
Cooperazione
16.1.1 dei PEI in materia di
produttività, biodiversità e sostenibilità
dell'agricoltura

Sostegno alle filiere
per la produzione di
biomasse nel settore
16.6.1
Cooperazione
alimentare, energetico e per i processi
industriali

Breve descrizione
Azioni previste dal PEI
(Partenariato europeo per
l’innovazione) realizzate
da gruppi operativi (GO),
costituiti da imprese, ricercatori, consulenti, organizzazioni, Enti pubblici e portatori di interessi collettivi diffusi (il
cosiddetto “Sistema della
conoscenza
e
dell’innovazione”).
L’intervento si prefigge
di sostenere la costituzione di aggregazioni tra
produttori di biomasse di
natura forestale o agricola e trasformatori della
biomassa ad uso energetico. Trattasi del sostegno
alla creazione di aggregazioni di imprese o Enti, ovvero tra soggetti
pubblici e privati, finalizzate alla costituzione
di filiere corte sia orizzontali che verticali in
varie forme (es. ATI,
ATS, associazioni o Consorzi Forestali).

Beneficiari

Contributo

Gruppi Operativi
(GO) del Partenariato Europeo per
l’Innovazione (PEI)

100 %

Enti di ricerca
Organismi di formazione e di consulenza Associazioni
rappresentative di
interessi diffusi e
collettivi
Enti pubblici

100%

TABELLA 5.2 – GLI INTERVENTI FINANZIATI CON IL “PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER IL VENETO 2014-2020” COSTITUISCONO UNO STRUMENTO ECONOMICO DEL PFIT; PER OGNI INTERVENTO È
STATO QUINDI DEFINITO L’AMBITO DEL PFIT E SONO STATI RIPORTATI I BENEFICIARI PER I QUALI POSSONO ESSERE EROGATI I FINANZIAMENTI. IL PSR 2014-2020 CONSULTATO RAPPRESENTA ATTUALMENTE UNA PROPOSTA CHE È STATA TRASMESSA ALLA COMMISSIONE EUROPEA IL 22 LUGLIO 2014 E CHE
SARÀ DEFINITA NEL DETTAGLIO AL TERMINE DEI SEI MESI DI NEGOZIATO. L’ENTITÀ DEL CONTRIBUTO
EROGABILE POTREBBE SUBIRE DELLE MODIFICHE, DI CONSEGUENZA VA CONSIDERATA INDICATIVAMENTE E IN MODO NON DEFINITIVO.
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INDIRIZZI CONCLUSIVI
In questo capitolo sono sintetizzati, in una lista, gli indirizzi di gestione del territorio forestale e le raccomandazioni per la realizzazione dei piani di assestamento aziendali che risultano dalle analisi svolte.
• Indirizzi colturali: seguire quelli che sono stati individuati per ogni ambito forestale omogeneo [§ 4].
• Contenuto dei piani di assestamento aziendali: provvedere ad una sintesi delle variazioni, per inventari successivi, dei parametri dendro-auxometrici e delle utilizzazioni passate che contenga il prezzo di macchiatico e un'analisi del motivo del
prelievo (ordinario o forzoso) e degli assortimenti commerciali. Realizzare una
cartografia dei tipi strutturali e degli stadi di sviluppo, usufruendo anche di tecniche moderne ed efficienti di telerilevamento (LiDAR). Seguire le altre raccomandazioni riportate nel capitolo corrispondente [§ 3.4.3].
• Priorità di conservazione e tecniche di gestione e conservazione degli habitat e
degli habitat di specie di interesse comunitario: fare riferimento, a scopo conoscitivo e orientativo, ai contenuti dei piani di gestione delle ZPS e a loro successivi
aggiornamenti o modificazioni [§ 3.1.8.5 e § 4].
• Strategia forestale per la comunità montana: dovrà tendere in futuro ad un equilibrato aumento dei prelievi, cercando, indicativamente, di assestarsi su un prelievo
di 200.000 m3 nei prossimi dieci anni dai boschi pubblici o di proprietà regoliera
[§ 3.4.1].
• Viabilità forestale: al punto precedente segue la necessità di adeguare la viabilità
forestale secondo le indicazioni fornite nelle schede sintetiche e con particolare
priorità per il versante destro orografico della bassa Valle del Boite [§ 3.1.6 e §
4].
• Progettazione dei sistemi di esbosco: ridurre al minimo gli impatti sull'ecosistema
forestale e valorizzare i mezzi in dotazione alle imprese boschive [§ 3.1.6].
• Valorizzazione di tutti i servizi ecosistemici del bosco: per raggiungere questo
obiettivo considerare il ruolo centrale che le regole potrebbero avere nei prossimi
anni, in quanto soggetti aventi personalità giuridica di diritto privato, fare riferimento anche ai servizi derivanti dall'utilizzo dei prodotti forestali non legnosi [§
3.4.2 e § 5.1].
• Adozione delle misure di adattamento ai cambiamenti climatici che sono state
proposte per ogni ambito forestale omogeneo. Interpretare, dove possibile e come
indicato nelle schede degli ambiti forestali omogenei, le azioni di miglioramento
ambientale, come misure di adattamento ai cambiamenti climatici e non soltanto
come misure di ripristino ambientale, anche ai fini di un loro finanziamento [§ 4].
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