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Marmarole con il caratteristico “Pupo” di Lozzo



L’inconfondibile piramide dell’Antelao



Marmarole, Antelao e Sorapiss



Il Monte Pelmo



La Croda da Lago al tramonto



Premesse
 Ruolo centrale del CAI nella conoscenza del patrimonio 

ambientale delle nostre montagne.

 Riconoscimento Dolomiti-Unesco. Per il criterio VII 
(Paesaggio). Buon punto di partenza, non di arrivo. Che, poi, 
solo una piccola parte delle Dolomiti di Sinistra Piave, sia 
dentro è un dettaglio.

 Centralità delle questioni ambientali per il terzo millennio, non 
sfugge ad alcuno la loro pregnanza.

 Le politiche nazionali penalizzano fortemente le scelte 
ambientali, nonostante i richiami internazionali (anno della 
biodiversità, delle foreste, dell’acqua, del suolo. I tagli ai 

parchi sono solo un esempio. La legge di riforma della 394/91 
(su parchi e aree protette) è gravemente penalizzante e 
pericolosa. E’ stata stoppata ma già riproposta….



I criteri che hanno condotto all’ambito 

riconoscimento di “Patrimonio 

Mondiale dell’Umanità”

 Ho avuto la fortuna di essere stato uno dei consulenti 
della prima fase.

 Ero perfettamente consapevole che i criteri 
naturalistici ed ecologici non avrebbero retto il 
confronto. Non era possibile dimostrare l’unicità, e 

anche l’integrità interessava solo alcune aree.



 Il criterio paesaggistico, scelto assieme a quello 
geologico (punto forte in partenza della candidatura), 
rende onore all’esistenza di aspetti con elevata 

naturalità, senza i quali la candidatura non sarebbe 
mai passata. Esemplificazioni, valide anche per siti 
non ancora inseriti.

 Il fatto che la quasi totalità delle “core areas” sia 

inclusa in parchi, riserve, siti natura 2000 ne è 
autorevole conferma.





Il ruolo della componente vegetale
 Il paesaggio è certamente influenzato da emozioni e aspetti 

percettivi variabili nel tempo e secondo singole sensibilità.

 Nessun dubbio, peraltro, che senza il fascino della copertura 
vegetale, con l’impareggiabile alternanza di boschi e praterie, 

sullo sfondo delle straordinarie pareti verticali, il criterio 
paesaggistico non avrebbe retto al confronto.

 La vegetazione attuale, in forte tensione evolutiva, sulla quale 
vorrei concentrarmi in questo intervento, è il frutto di secoli di 
storia antropica che ci hanno consegnato questo mosaico 
straordinario.

 Molti eventi dell’ultimo secolo hanno determinato impatti che 

mettono a rischio la conservazione del patrimonio 
paesaggistico.



Impianti sciistici al Passo Falzarego



Antenne sul monte Rite



Diga del Lago di Centro Cadore



La vegetazione, chiave di lettura di un territorio

 La componente vegetale non solo è appariscente, risulta anche 
determinante per gli altri organismi, uomo compreso, e 
rappresenta la chiave di lettura del paesaggio e della storia 
antropica.

 Essa è la sintesi dei fattori climatici, edafici, topografici e 
storico-antropici.

 Esistono tre diversi livelli di lettura: il primo è quello 
floristico, e richiede la conoscenza delle singole specie. Il 
secondo è quello vegetazionale e conduce al riconoscimento 
delle fitocenosi (comunità) che caratterizzano l’habitat, e il 

terzo è il livello paesaggistico che contempla la distribuzione 
spaziale delle varie comunità vegetali.



Da non dimenticare
 Un’illustrazione completa, sia pure sintetica, della vegetazione 

dolomitica, richiederebbe un intero corso, non una sola serata.

 Esistono differenze sensibili tra le aree esterne 
(esodolomitiche), a clima tendenzialmente suboceanico, e 
quelle interne a clima più o meno continentale.

 Di fondamentale importanza è la natura del substrato 
geologico. In particolare, per la componente vegetale, si 
devono distinguere le rocce di natura silicatica acida 
(corteggio floristico povero, di regola), da quelle effusive 
vulcaniche talvolta ricche anche di basi (flora acidofila, ma 
assai più ricca). Anche nel caso dei substrati carbonatici, c’è 

notevole differenza tra quelli dolomitici compatti e quelli in 
cui abbondano selci, argille e componenti terrigene.



Un approccio ecosistemico e paesaggistico

 Esistono diversi modi e opportunità per illustrare il paesaggio 
vegetale dolomitico. Da quello strettamente floristico, sempre 
accattivante e probabilmente gradito a molti, a quelli per fasce 
altitudinali, serie di vegetazione, per tipo di habitat, per area 
geografica.

 Per esigenze di tempistica e per non penalizzare troppo chi non 
è specialista, intenderei proporre una velocissima carrellata per 
aree geografiche (settori) che riprende le immagini del volume 
“Tesori Naturalistici”, che considero un po’ il mio messaggio 

alla società civile e ai posteri.

 Non vorrei trascurare, peraltro, una lettura per tipo di habitat, 
sempre più importante in funzione di Natura 2000.
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ALLEGATO I 

TIPI DI HABITAT NATURALI DI INTERESSE COMUNITARIO 
LA CUI CONSERVAZIONE RICHIEDE LA DESIGNAZIONE DI 
AREE SPECIALI DI CONSERVAZIONE



31. Acque stagnanti

3130 Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con 
vegetazione dei Littorelletea uniflorae e/o degli Isoëto-
Nanojuncetea

3140 Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di 
Chara spp.

3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del 
Magnopotamion o Hydrocharition

3160 Laghi e stagni distrofici naturali 

3. HABITAT D’ACQUA DOLCE



3130 Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei 
Littorelletea uniflorae e/o degli Isoëto-Nanojuncetea



3140 Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di Chara spp.

Lago di Gerda a sinistra e Lago di Mosigo 
sotto



3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion
o Hydrocharition 

Lago di Vedana (Nymphaea alba)

Potamogeton natans



3160 Laghi e stagni distrofici naturali

Stizzinoi – Lorenzago di Cadore



Utricularia minor



32. Acque correnti - tratti di corsi d’acqua a dinamica naturale o 

seminaturale (letti minori, medi e maggiori) in cui la qualità 
dell’acqua non presenta alterazioni significative

3220 Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea

3230 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Myricaria
germanica

3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix elaeagnos

3260 Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion
fluitantis e Callitricho-Batrachion

3270 Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodion rubri
p.p. e Bidention p.p.

3. HABITAT D’ACQUA DOLCE



3220 Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea

Fiume Piave (Calamagrostis pseudophragmites)



3230 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Myricaria germanica

Fiume Piave a Busche (Myricaria germanica)



3260 Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del 
Ranunculion fluitantis e Callitricho-Batrachion

Fontane di Formegan



4060 Lande alpine e boreali

4070 * Boscaglie di Pinus mugo e Rhododendron hirsutum
(Mugo-Rhododendretum hirsuti)

4080 Boscaglie subartiche di Salix spp.

4. LANDE E ARBUSTETI TEMPERATI



4060 Lande alpine e boreali

Rodoreto acidofilo (Col Rosolo-Doana)



4060 Lande alpine e boreali

Empetro-Vaccinieto (Pordoi)



4060 Lande alpine e boreali

Loiseleurieto



4070 * Boscaglie di Pinus mugo e Rhododendron hirsutum
(Mugo-Rhododendretum hirsuti) 

Mugheta microterma basifila (Cimia- Alpi Feltrine)



4080 Boscaglie subartiche di Salix spp.

Saliceto a Salix glaucosericea (Cherz – Livinallongo)



4080 Boscaglie subartiche di Salix spp.

Saliceto a Salix hastata



4080 Boscaglie subartiche di Salix spp. 

Saliceto a Salix caesia (Staulanza – Zoldo Alto)



5130 Formazione di Juniperus communis su lande o prati 
calcarei

5. ARBUSTETI DI SCLEROFILLE



5130 Formazione di Juniperus communis su lande o prati calcarei

Cenosi a ginepro e rosa di macchia (malga Garda – Lentiai)



61. Formazioni erbose naturali

6110 * Formazioni erbose calcicole rupicole o basofile 
dell’Alysso-Sedion albi

6150 Formazioni erbose boreo-alpine silicee

6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine 

6. FORMAZIONI ERBOSE NATURALI E 
SEMINATURALI



6150 Formazioni erbose boreo-alpine silicee

Festuceto a Festuca melanopsis (Mondeval) Curvuleto suoli decalcificati 

(M.te Pelf)



6150 Formazioni erbose boreo-alpine silicee

Festuceto a Festuca varia (Val di Gares)



6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine 

Seslerieto tipico a Carex sempervirens (Dolomiti d’Ampezzo)



6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine 

Firmeto (Cimonega, Alpi Feltrine)



6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine 

Firmeto con Chamorchis alpina



6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine 

Elineto (Dolomiti d’Ampezzo)



6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine 

Saliceto retuso-reticolato



6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine 

Cariceto ferrugineo (Monte Pelf)



6170/6150 Formazioni erbose subalpine 

Gruppo Cima Pape



62. Formazioni erbose secche seminaturali

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

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

62A0 Prati asciutti submediterraneo-orientali (Scorzoneretalia
villosae)

6. FORMAZIONI ERBOSE NATURALI E 
SEMINATURALI



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

fioritura di orchidee) 

Brometo con orchidee (Sovramonte)



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

fioritura di orchidee) 

Anacamptis pyramidalis



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

continentale)

Particolare di Nardus stricta ed Arnica montana



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

continentale)

Nardeto subalpino con fioritura di Leontodon helveticus

(Busa delle Vette – Alpi Feltrine)



62A0 Prati asciutti submediterraneo-orientali (Scorzoneretalia 
villosae)

Chrysopogon gryllus a sinistra e Cirsium pannonicum a destra



64. Praterie umide seminaturali con piante erbacee alte

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

6420 Praterie mediterranee di alte erbe igrofile del Molinio-
Holoschoenion

6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie 
igrofile

6. FORMAZIONI ERBOSE NATURALI E 
SEMINATURALI



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

Molinieto con fioritura di Gentiana pneumonanthe

(Torbiera di Lipoi – Vellai di Feltre) 



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

Molinieto acidofilo (malga Boi
Vescovà – Alleghe)



6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie igrofile

Megaforbieto a Petasites hybridus
(Pattine – Gosaldo)



6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie igrofile

Adenostilo - cicerbiteto



65. Formazioni erbose mesofile

6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus 
pratensis, Sanguisorba officinalis)

6520 Praterie montane da fieno 

6. FORMAZIONI ERBOSE NATURALI E 
SEMINATURALI



6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus 
pratensis, Sanguisorba officinalis) 

Arrenatereto montano (Pian d’Avena - Pedavena)



6510 o 6520? Praterie semipingui con Sanguisorba officinalis

Tra Doneà e Convento (Cortina)



7. TORBIERE ALTE, TORBIERE BASSE E 
PALUDI BASSE

71. Torbiere acide di sfagni

7110 * Torbiere alte attive

7120 Torbiere alte degradate ancora suscettibili di rigenerazione 
naturale

7140 Torbiere di transizione e instabili

7150 Depressioni su substrati torbosi del Rhynchosporion



7110 * Torbiere alte attive

Bulten con Andromeda polifolia (Coltrondo – Comelico)



7140 Torbiere di transizione e 
instabili 

Carex rostrata (Foses)



7140 Torbiere di transizione e instabili 

Torbiera di transizione e boscosa (Danta)



7140 Torbiere di transizione e instabili 

Scorpidio-Caricetum chordorrhizae (Foses)



7140 Torbiere di transizione e instabili 

Menyanthes trifoliata (Prà Torond – Forno di Zoldo)



7150 Depressioni su substrati torbosi del Rhynchosporion

Rhynchospora alba (Danta)

Drosera anglica (Danta)



72. Paludi basse calcaree

7210 * Paludi calcaree con Cladium mariscus e specie del 
Caricion davallianae

7220 * Sorgenti petrificanti con formazione di travertino 
(Cratoneurion)

7230 Torbiere basse alcaline

7240 * Formazioni pioniere alpine del Caricion bicoloris-
atrofuscae

7. TORBIERE ALTE, TORBIERE BASSE E 
PALUDI BASSE



7210 * Paludi calcaree con Cladium mariscus e specie del Caricion
davallianae

Cladium mariscus



7220 * Sorgenti petrificanti con formazione di travertino 
(Cratoneurion)



7230 Torbiere basse alcaline 

Torbiera bassa soligena basifila (Pocòl – Cortina d’Ampezzo) 



7230 Torbiere basse alcaline 

Dactylorhiza majalis ed 
Eriophorum latifolium



7230 Torbiere basse alcaline 

Schoenus ferrugineus
(Torbiere di Danta)



7240 * Formazioni pioniere alpine del Caricion bicoloris-
atrofuscae

Carex bicolor e Juncus triglumis



81. Ghiaioni

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)

8130 * Ghiaioni ovest-mediterranei e termofili

8. HABITAT ROCCIOSI E GROTTE



8110 Ghiaioni silicei dei piani montano fino a nivale 
(Androsacetalia alpinae e Galeopsietalia ladani)

Macereto a Geum
reptans e Oxyra digyna



8120 Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini 
(Thlaspietea rotundifolii) 

Ghiaione con Papaver rhaeticum



Papaver rhaeticum



8120 Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini 
(Thlaspietea rotundifolii) 

Leontodontetum montani
(Pala Bianca - Ampezzo)



82. Pareti rocciose con vegetazione casmofitica 

8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica

8220 Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica

8230 Rocce silicee con vegetazione pioniera del Sedo-
Scleranthion o del Sedo albi-Veronicion dillenii

8240 * Pavimenti calcarei

8. HABITAT ROCCIOSI E GROTTE



8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica 

Physoplexis comosa e 
Campanula morettiana

Potentilla caulescens



8220 Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica 

Eritrichium nanum, Saxifraga moschata, Saxifraga paniculata



8220 Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica 

Woodsia alpina (Val Ombretta)



8230 Rocce silicee con vegetazione pioniera del Sedo-
Scleranthion o del Sedo albi-Veronicion dillenii



8240 * Pavimenti calcarei

Cimonega - Alpi Feltrine



83. Altri habitat rocciosi

8310 Grotte non ancora sfruttate a livello turistico

8340 Ghiacciai permanenti

8. HABITAT ROCCIOSI E GROTTE



91. Foreste dell’Europa temperata

9110 Faggeti del Luzulo-Fagetum

9130 Faggeti dell’Asperulo-Fagetum

9140 Faggeti subalpini dell’Europa Centrale con Acer e Rumex
arifolius

9150 Faggeti calcicoli dell’Europa Centrale del Cephalanthero-
Fagion

9160 Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell’Europa Centrale 

del Carpinion betuli

9170 Querceti di rovere del Galio-Carpinetum

9. FORESTE



9180 * Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion

91D0 * Torbiere boscose

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

91F0 Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus robur, 
Ulmus laevis e Ulmus minor, Fraxinus excelsior o Fraxinus
angustifolia (Ulmenion minoris)

91H0 * Boschi pannonici di Quercus pubescens

91K0 Foreste illiriche di faggio (Aremonio-Fagion)

91L0 Foreste illiriche di querce e carpino bianco (Erythronio-
Carpinion)



9110 Faggeti del Luzulo-Fagetum

Faggeta con blocchi porfirici (Val Cismon - Sovramonte)



9130 Faggeti dell’Asperulo-Fagetum

Faggeta montana con Adenostyles glabra
(Cansiglio)

Abieteto con Cardamine trifolia
(Cansiglio)



9150 Faggeti calcicoli dell’Europa Centrale del Cephalanthero-
Fagion

Faggeta submontana con tasso 
(Val di Canzoi – Cesiomaggiore)

Cephalanthera longifolia



9180 * Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion

Aceri-tiglieto
(Val dell’Ardo – Belluno)

Lunaria rediviva
(Val del Grisol – Longarone)



91D0 * Torbiere boscose 

Torbiere di Coltrondo



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

Carici acutiformis-Alnetum glutinosae (Risorgive Piave – Busche)



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

Alneta di ontano nero 
(Biotopo di Pradenich

Cesiomaggiore)



91F0 Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus robur, 
Ulmus laevis e Ulmus minor, Fraxinus excelsior o Fraxinus 

angustifolia (Ulmenion minoris) 

Bosco ripariale
(Cellarda – Feltre)



9. FORESTE

94. Foreste di conifere delle montagne temperate

9410 Foreste acidofile montane e alpine di Picea (Vaccinio-
Piceetea)
9420 Foreste alpine di Larix decidua e/o Pinus cembra



9410 Foreste acidofile montane e alpine di Picea (Vaccinio-
Piceetea)

Pecceta altimontana (Comelico)



9410 Foreste acidofile montane e alpine di Picea (Vaccinio-
Piceetea)

Pecceta subalpina (Comelico)



9420 Foreste alpine di Larix decidua e/o Pinus cembra

Lariceto (Agordino)



9420 Foreste alpine di Larix decidua e/o Pinus cembra

Larici-cembreto
(Dolomiti Ampezzane)



9. FORESTE

95. Foreste di conifere delle montagne mediterranee e 
macaronesiche

9530 * Pinete (sub-)mediterranee di pini neri endemici 



9530 * Pinete (sub-)mediterranee di pini neri endemici 

Pineta rupicola (Val del Mis – Alpi Feltrine)



Val d’Enghe e Clap dalla

Terza Grande. In Comèlico,
zona di confine con 
Austria, Alto Adige e Friuli 
Venezia Giulia, i dirupati 
paesaggi calcareo-
dolomitici, qui
in evidenza, contrastano
con quelli più scuri e 
spesso erbosi della catena 
Carnica Principale, a 
matrice silicatica.



Popolamento a 
Myricaria

germanica, su alluvioni
sabbioso-ghiaiose, nel
Cordevole di Visdende.

Indice di elevata 
naturalità,

rappresenta un habitat
divenuto molto raro 

nell’arco

alpino a causa degli 
interventi

che hanno 
artificializzato le

aste fluviali.



Il raro Lomatogonium
carinthiacum, genzianacaea
di piccola taglia e a fioritura
tardiva, che vegeta in praterie
alpine, soprattutto in stazioni
esposte e ventose.



Panoramica dal Monte
Lastroni sul Peralba, con le
note sorgenti del Piave alla
base, e il Chiadenis. Si tratta 
di un settore che associa, al 
noto valore storico e 
geografico, un
elevato interesse 
naturalistico.

Swertia perennis, altra rara
genzianacea, che caratterizza
ambienti palustri e torbosi del

settore occidentale del Comèlico.
Si tratta di specie che fiorisce

in piena estate, considerata
un relitto artico-alpino,

sopraggiunta qui nel corso delle
glaciazioni quaternarie.



Le torbiere di Danta rappresentano una recente scoperta e sono state studiate e valorizzate grazie a un 
progetto Life Natura finanziato dalla Unione Europea. Alcuni lembi sono assai ben conservati, ospitano 

numerose specie rare di lista rossa e sono oggi visitabili facilmente grazie a un sentiero allestito per 
consentire la fruizione anche ai non esperti.



Panoramica sulla Val Visdende dalla Val Vissada. La foresta di abeti della Val Visdende (definita da Papa
Giovanni Paolo II: tempio di Dio, inno al Creatore) è al tempo stesso un sito di notevole importanza 

turistica, di elevata produttività per le caratteristiche e la qualità del legname, e un ambito naturalistico di 
eccezionale pregio. La sfida è come far coesistere e conciliare in modo sostenibile le diverse vocazioni.



Panoramica sui laghi d’Olbe. Sullo sfondo il gruppo con le Terze, Clap e Siera. I laghi, non meno di 

torbiere, sorgenti e altri biotopi umidi, oltre che rappresentare una classica e ambita meta turistica, 
offrono spesso habitat e nicchie ecologiche peculiari in cui vivono specie minacciate o divenute rare in 

seguito agli interventi di bonifica e di artificializzazione.



Il curvuleto è l’associazione vegetale più caratteristica delle praterie primarie di alta quota,

sui substrati acidi, in stazioni a innevamento prolungato. Nell’aspetto primaverile, qui

con Primula glutinosa, si osservano spettacolari fioriture.



il Lago d’Antorno, poco

sopra quello di 
Misurina, con lo sfondo 
del Sorapiss.
I laghetti alpini sono 
spesso ottimi indicatori 
della qualità ambientale 
e ospitano specie
molto selettive.



I Laghe, in Val d’Ortié.

Tra i numerosi piccoli
specchi d’acqua del territorio

ampezzano, questo è uno
dei più caratteristici e meno

frequentati. Le sponde, torbose,
ospitano la qui rara Drosera

rotundifolia.



Lago Fedèra, detto anche “Lago da Lago”, uno dei più estesi e ricchi di vegetazione acquatica, ospita ad 

esempio il raro Potamogeton alpinus e, sul lato orientale, un’area torbosa con specie minacciate quali 

Juncus arcticus e Tofieldia pusilla, tipiche delle alluvioni dei torrenti glaciali.



L’area delle Cinque Torri è

una delle più caratteristiche
del territorio ampezzano.
La conca di Naerou include
sorgenti, torbiere e piccoli lembi
di alluvioni glaciali (habitat
prioritario).

I larici-cembreti, tipi forestali
subalpini, caratterizzano

il limite superiore della
vegetazione arborea, nei settori

a clima continentale. Qui nei
dintorni delle Cinque Torri e,
sullo sfondo, l’inconfondibile

sagoma della Tofana di Ròzes.



Nei veri larici-cembreti,
da tempo non pascolati, il

sottobosco è arbustivo con
prevalenza di rododendro

ferrugineo, o di ontano 
verde nei versanti freschi e 

innevati.



Prati pingui regolarmente falciati presso Doneà e Convento. Spiccano le infiorescenze rosso scure di 
Sanguisorba officinalis, specie guida, che nel Bellunese è presente solo nell’Ampezzano.

Il sistema di prati nella conca di Cortina è quello meglio conservato, di elevato pregio paesistico e va 
ricordato anche per il rilevante contributo alla biodiversità.



Sulle sponde torbose e
paludose dei Laghi di Foses
si localizzano le popolazioni
più cospicue di Carex
chordorrhiza, specie
considerata gravemente
minacciata su scala nazionale,
con due stazioni nel Bellunese e
altre due in Alto Adige.



Versante nord delle 
Lavinores. Il pascolo vanta 
tradizioni molto antiche che 
contribuiscono al fascino del 
paesaggio alpestre. Qui un 
tipico poeto subalpino 
(pascolo pingue ben
utilizzato) con la fioritura 
della caratteristica Crepis 
aurea.



Crepis terglouensis è
specie rara, con fioritura in
estate avanzata, solo di recente
confermata, e limitata a poche
stazioni sui ghiaioni dolomitici
delle quote più elevate.

Draba dolomitica è specie
strettamente endemica, presente

solo in zone interne sugli
sfasciumi di cresta a quote

elevate.



La conca glaciocarsica di
Foses, con due laghetti, e
una vasta area torbosa, è
stata studiata in dettaglio
ed è un biotopo suggestivo
di straordinario valore
Naturalistico.

I ripari sottoroccia, qui nella
zona di Sotecordes, importante

area di svernamento per i
camosci, che depositano

abbondanti escrementi,
ospitano una florula molto

specializzata con importanti
e spesso rare entità. Qui in

evidenza una popolazione di
Cynoglossum officinale.



Sempervivum dolomiticum, simbolo del 
Parco Naturale Regionale delle Dolomiti 
d’Ampezzo. Prezioso endemismo 

localizzato in ambienti erboso-rupestri, 
spesso sulle fessure del Rosso 
Ammonitico.



Non distanti dal Gruppo delle
Tre Cime di Lavaredo, i Piani

di Cengia, con le alluvioni
glaciali e il residuo laghetto,

sono un biotopo altamente
significativo, con pareti,

macereti e pascoli sassosi su
terreni primitivi. Inconsueta,

nonostante la quota, l’assenza

di nuclei arbustivi o legnosi.



Praterie di fondovalle a 
Palus San Marco 

(Auronzo), con cospicue 
popolazioni di Thalictrum 

simplex, specie rara e 
indicatrice di terreni 

relativamente magri e 
asciutti.



Foresta di Somadida (in gran parte riserva naturale) e Valle di San Vito, visti da Maraia, altra importante 
area auronzana di pascoli torbosi.



Il papavero alpino (Papaver
rhaeticum) è la specie guida
dei ghiaioni dolomitici più
elevati. Qui con il Lago Coldai
sullo sfondo, frequentata meta
turistica, ma anche interessante
biotopo.



Il piccolo Lago di Gerda, con
lo sfondo del Settsass, è un

altro dei numerosi biotopi umidi
dell’Alto Agordino, territorio

in cui abbondano anche
gli affioramenti di substrati

silicatici.

Lago dei Négher, sulle Cime
d’Auta. Evidente il contrasto

tra i pascoli erbosi scuri, sulla
destra (rocce vulcaniche) e
le pareti e i detriti di falda,
più chiari, dolomitici, sulla
sinistra.



Salère del Pordoi, con nuclei
di saliceti pionieri su pendii
erboso-detritici. Qui Salix
glaucosericea.



L’estesa brughiera sul versante

a bacio del Monte Pore. Un
nucleo di elevata naturalità
nel quale si rilevano tratti
di empetro-vaccinieto, tipo
di vegetazione nordica e
subcontinentale, di versanti in
ombra.

L’abbandono della tradizionale

pratica di falciatura dei prati
sta modificando sensibilmente

il paesaggio, riducendo la
biodiversità. Qui un’eccezione,

con falciatura a mano sui
pendii di Cherz.



Saxifraga facchinii è specie 
endemica dolomitica, rara e 
relegata alle quote più 
elevate in ambienti rocciosi 
e freschi.



Cima delle Busazze e Cima
delle Sasse dalla Palazza
Alta. I colori dell’autunno

fanno brillare il larice che
contrasta con il verde scuro

dell’abete rosso. Nella zona di

transizione, verso il limite della
vegetazione arborea, spesso
più bassa della potenzialità,
per l’esercizio secolare del

pascolo, sono frequenti i
mosaici con arbusteti nani a

ginepri e rododendri e lembi di
vegetazione erbacea mantenuti

dal pascolo, talvolta anche di
ungulati selvatici.



La Valle di San Lucano è
una tra le meglio conservate e
più espressive e naturaliformi.
Di particolare interesse la
vegetazione ripariale con
formazioni di frassino e ontano
bianco, nelle quali solo in
seguito penetra l’abete rosso.

Sul versante nordest di Cima Pape (da Le 
Buse), qui come in altri territori in cui affiorano 

lave vulcaniche, il paesaggio altimontano e 
subalpino è caratterizzato da estese 

formazioni di ontano verde, che colonizza 
anche aree di prato o pascolo abbandonate. La 

grande fertilità del suolo, con molte specie 
nitrofile a foglia larga, è favorita dai batteri 
azotofissatori che vivono in simbiosi nelle 

radici degli ontani.



Paesaggio in Alta Val Focobon, nel Gruppo delle Pale di San Martino, da Forcella della Stia.
All’indubbio valore paesaggistico, si associano qui elevate qualità naturalistiche.



Saxifraga cernua è specie
relittica artico-alpina, molto
rara e spesso difficile da
osservare, reperibile tra massi,
al riparo di agenti meteorici,
ma anche tra gli sfasciumi ad
alta quota.

Matteuccia 
struthiopteris

è una delle felci più 
vistose e

colonizza versanti di 
impluvio o 

fondovalle, freschi, 
soggetti ad apporti 

alluvionali. In
Valle del Torcol, ad 

esempio, è
particolarmente 

abbondante e
forma popolamenti 

quasi puri
di grande evidenza 

estetica.



Eritrichium nanum, con
splendidi pulvini celesti, è

localizzata solo a quote elevate,
su crinali, paretine rocciose e

creste esposte.



Il versante sud di Cima
Pape, come molti altri dei
substrati vulcanici, in analoga
esposizione, è caratterizzato da
estese formazioni a Festuca
varia, che forma cespi robusti
e un po’ pungenti. Nonostante

l’apparente monotonia, e

la brevità della stagione
vegetativa, in queste praterie
si susseguono spettacolari
fioriture.



Panorama dal Crodon di
Scodavacca verso le impervie
e spettacolari cime, con estesi

detriti di falda alla base, dei
Monfalconi e degli Spalti di

Toro.



Il suggestivo ambiente xerotermofilo del Giau Ciarié, simile a greto torrentizio, una caratteristica diffusa in 
questo settore delle Dolomiti orientali e di elevato pregio naturalistico.



La torbiera di Mezzarazzo, di particolare valore 
per le stazioni, ben sviluppate, di

Caricion lasiocarpae e, soprattutto, della rara 
Lycopodiella inundata, con due sole stazioni 

note in provincia. Qui osservabile anche 
Drosera rotundifolia.



La più nobile flora endemica
delle Alpi orientali, con
baricentro in Friuli Venezia
Giulia, penetra sui versanti
bellunesi senza superare la
Barriera del Piave.
In alto: Arenaria huteri,
tipica casmofita che si insinua
nelle fessure delle pareti, anche
di quote non elevate.
In basso: una fioritura di
Primula wulfeniana, che
predilige il firmeto, cioè la
prateria discontinua a zolle
pioniere.



La rara Gentiana froelichii, a fioritura 
tardiva, anch’essa esclusiva dei 

settori orientali, vegeta spesso in 
corrispondenza di sfasciume 
detritico presso le creste e nei 
ghiaioni di alta quota.



Un tabià (tipico fienile della
Val di Zoldo) e paesaggio

rurale, con il nobile Pelmo
sullo sfondo. Non va

dimenticato che, frequentemente,
l’agricoltura tradizionale e

una corretta gestione degli
ambienti montani sono alla

base della conservazione della
biodiversità. Non solo storia e

paesaggio, quindi.



Panoramica sul capoluogo
di vallata, Forno di Zoldo, il

cui nome richiama il passato
dell’attività mineraria, 

da Le Forzelete.

Le pregevoli valenze
naturalistiche del comprensorio
della Val di Zoldo, qui ripresa
con il Gruppo della Talvéna,
sono determinate da numerosi
fattori; bioclimatici, geologico-orografici
e storico-antropici.



La preziosa orchidea Nigritella widderi.

Androsace hausmannii
è subendemica dolomitica, su
rupi e sfasciumi detritici di quote
elevate.



Il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi
è un giusto riconoscimento
della qualità naturalistica di

questa parte della provincia.
Qui un paesaggio emblematico

e selvaggio della bassa Val
Cordevole (ripresa da Cima

Valaraz), l’unica arteria stradale

importante che lo interseca.



Grazie per l’attenzione!

A voi la scoperta di questo paesaggio e, soprattutto, l’impegno per la sua tutela!


