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INTRODUZIONE E OBIETTIVI DEL PRESENTE PIANO 
 
 
 

Il presente Piano di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva contro gli incendi boschivi viene aggiornato sulla 

base della Tabella di Sintesi facente parte del nuovo Schema di Piano elaborato dal Ministero dell’Ambiente, della 

Tutela del territorio e del Mare (2010).  

Lo scenario degli incendi boschivi nelle Alpi è peculiare a causa della morfologia del territorio, della sua 

vulnerabilità e della bassa resilienza al fenomeno.  

Anche un numero relativamente basso di incendi di modesta estensione, in modo particolare quando 

interessano le medesime superfici, ha effetti importanti sugli ecosistemi in termini di biodiversità, salvaguardia delle vite 

umane ed economia delle zone montane determinando aree di erosione, diminuzione della fertilità dei suoli e 

favorendo l’innesco di frane.  

Gli incendi boschivi hanno un impatto anche sulla qualità dell’aria con possibili conseguenze per la salute 

umana e il bilancio dei gas serra. 

L’obiettivo precipuo del presente strumento pianificatorio antincendio è presentare lo stato dell’arte della 

“macchina antincendi” chiamata a difendere le Riserve, valutarne l’adeguatezza in relazione ai beni conservati e al 

pericolo reale che corrono proponendo, se del caso, opportune misure per migliorare l’efficienza complessiva della 

struttura organizzativa. 
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1. - ELEMENTI GENERALI: NORMATIVI, TEMPORALI, INFORMATIVI 
 

1.1- Riferimento alla L. 353/2000, alle Linee Guida del D.M. Interni 20/12/2001 ed allo Schema di Piano AIB 
della DPN/MATTM specifico per le Riserve Naturali Statali 

Il quadro normativo è imperniato su alcuni fondamentali atti emessi dalle competenti autorità dello Stato. 

La L. 21 novembre 2000, n. 353, Legge-quadro in materia di incendi boschivi, che investe le Regioni del 

compito di elaborare, ognuna per il territorio di competenza, il (test.) “piano regionale per la programmazione delle 

attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, sulla base di linee guida e di direttive” 

deliberate dal competente organo dello Stato (cfr. art. 3 comma 1). 

Tuttavia, all’art. 8 comma 2, tale Legge assegna al Ministero dell’Ambiente, sentito il Corpo Forestale dello 

Stato, il compito di elaborare un apposito Piano che riguardi i parchi naturali e le riserve naturali dello Stato, e che tale 

Piano vada a costituire una specifica sezione del piano regionale di cui sopra. 

Il D.M. Interni del 20 dicembre 2001, Linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di 

previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, con il quale si forniscono indicazioni per la redazione 

dei piani regionali.  
Tra le altre cose, nel Decreto si prevede che il Piano regionale per la programmazione delle attività di 

previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (da qui PPPLA AIB o Piano AIB o Piano) contenga 

un’apposita Sezione, denominata “Sezione parchi naturali e riserve naturali dello Stato”, destinata a contenere specifici 

Piani AIB predisposti dal Ministero dell’Ambiente ai sensi dell’art. 

8 comma 2. 

Lo Schema di Piano per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli 

incendi boschivi nelle Riserve Naturali Statali (Art. 8 comma 2 della Legge 21 novembre 2000, n. 353) redatto nel 2006 

dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), che rappresenta il punto di riferimento 

amministrativo per la redazione dei Piani AIB delle Riserve.Il MATTM, infine, ha chiesto all’ente gestore delle Riserve 

Naturali Statali, ovvero il Corpo Forestale dello Stato, di curare la redazione dei Piani AIB delle Riserve.  

D.P.C.M. 3-4-2006 n. 1250 Composizione e modalità di funzionamento della Commissione nazionale per la 

previsione e la prevenzione dei grandi rischi.  

Il decreto istituisce una commissione, incaricata di rendere al Dipartimento della protezione civile pareri e 

proposte di carattere tecnico-scientifico in relazione alle problematiche relative ai settori di rischio indicati all’art. 1 

del medesimo D.L 07 settembre 2001, n. 343 convertito con legge 09 novembre 2001, n. 401 (art. 5, comma 2 

recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di 

protezione civile. 

Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle 

regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59.  

Legge 24 febbraio 1992, n. 225 (art. 2, 3 e 5) Istituzione del servizio nazionale della protezione civile 

Concorso della flotta aerea dello stato nella lotta attiva agli incendi boschivi – disposizioni e procedure - Edizione 

2010.  

 

1.2. - Estremi delle vigenti leggi regionali di diretto interesse per l’AIB 

L.R. 24 gennaio 1992, n. 6 “Provvedimenti per la prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi”. Art.1: 

Finalità La Regione, nell’ambito della politica di difesa del suolo e dell’ambiente naturale favorisce la protezione e 

conservazione del patrimonio boschivo e della vegetazione spontanea e in attuazione dell’art. 69, comma 3, del D.P.R. 

24 luglio 1977, n. 616, disciplina gli interventi di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi. 

Deliberazione della Giunta 22 dicembre 2004, n. 4148: “Linee guida per la standardizzazione dei dispositivi di 

protezione individuale per gli interventi di spegnimento degli incendi boschivi”. (delibera; allegato A) 

Deliberazione della Giunta 9 dicembre 2008, n. 3856: Legge Regionale 24 gennaio 1992, n. 6.  

Approvazione procedure operative di intervento volte a regolamentare lo svolgimento delle attività antincendi 

boschivi nel territorio della Regione del Veneto.  

Approvazione nuovo schema di convenzione con le Organizzazioni di Volontariato antincendi boschivi e con 
l’Associazione Nazionale Alpini.  
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Deliberazione della Giunta 15 luglio 2008, n. 1953: Procedure operative di perimetrazione delle superfici 

percorse da incendio boschivo.  

L.R. 13/04/2001, n. 11, (Capo VII – Protezione Civile, art. 104) Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle 

autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 

Deliberazione della Giunta 30 dicembre 2005, n.4269: L.R. n. 6/1992, artt. 3 e 7. L. n. 353/2000, artt. 5 e 7. D.M. 

20 dicembre 2001, cap. 3, III parte, punto 17.  

Approvazione delle “Linee guida ed orientamenti in materia di corsi di formazione per operatori impiegati nelle 

attività di spegnimento degli incendi boschivi (operatori A.I.B.)”. 

Deliberazione del Consiglio 30 giugno 1999, n. 43: Piano Regionale Antincendi Boschivi. 
 
1.3. - Estremi del Piano AIB Regionale e di eventuali accordi fra enti interessati all’AIB: Regione, Corpo 

Forestale dello Stato, Vigili del Fuoco ecc. 

Il Piano AIB Regionale vigente in Veneto è denominato Piano Regionale Antincendi Boschivi, approvato con 

Deliberazione del Consiglio 30 giugno 1999, n. 43 secondo quanto disposto dall’art. 2 della LR 24 gennaio 1992, n. 6. 

e successivamente prorogato, nelle more della approvazione della nuova legge di settore (rif. DDL 288/2002), con 

provvedimento deliberativo della Giunta Regionale 4/7/2003 n. 2068.  

Il Piano AIB è uno strumento di coordinamento di tutta l’attività antincendi a livello regionale, delineato 

secondo un approccio sistemico, le cui parti fondamentali sono:  

 

1. Previsione 

1. Prevenzione 

2. Estinzione 

 

La scelta politica (alimentata da adeguate informazioni e valutazioni in diverse fasi) determina l’equilibrio tra le 

componenti e attribuisce dei valori ai danni possibili in sede di previsione e inquadra la vulnerabilità in sede di 

prevenzione.  

All’interno di questo sistema sono stati ricondotti, riordinati e messi in correlazione i diversi aspetti della 

tematica, dando luogo a un piano di lungo respiro concettuale e ad un programma a medio termine concretamente 

attuabile.  

Un altro strumento dal quale si possono ottenere delle indicazioni per  la lotta agli incendi è il Piano per 

lo Sviluppo Rurale 2007-2013, Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre, nel quale si 

evidenzia la necessità di rafforzare le azioni volte a garantire la stabilità idrogeologica del territorio, la prevenzione 

da incendi boschivi e il miglioramento e la razionalizzazione dell’uso dell’acqua.  

La “nuova sfida” può essere pertanto perseguita rafforzando azioni specifiche delle misure agroambientali e 

forestali che contribuiscono a migliorare la capacità di gestione delle risorse idriche da un punto di vista quantitativo e 

a tutelarne la qualità. 

La Regione del Veneto ha organizzato il proprio sistema antincendi boschivi puntando su due componenti 

essenziali; una professionale ossia il Servizio Forestale Regionale (SFR) ed una volontaria che si basa sull’attività 

delle Associazioni di volontariato AIB. 

Il SFR si occupa dell’organizzazione dell’intero sistema e del coordinamento, sul territorio di propria competenza, 

delle operazioni di spegnimento in caso di incendio; inoltre opera anche direttamente con le proprie squadre di operatori 

AIB.  

L’efficienza del sistema AIB della regione del Veneto dipende fortemente dall’integrazione fra la componente 

professionale e quella volontaria, sviluppata negli anni e ora giunta ad un buon grado di maturità.  

A livello regionale il coordinamento degli interventi AIB è gestito dal C.O.R. (Centro Operativo Regionale 

Antincendi Boschivi della Direzione Foreste ed Economia Montana), che riceve le segnalazioni, attiva il reperibile del 

servizio forestale competente, mantiene i contatti con tutti gli enti interessati, attiva i mezzi aerei sia quelli in 

dotazione alla regione sia quelli del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile.  
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Inoltre nello schema seguente sono evidenziati gli altri enti che concorrono all’attività di protezione antincendio 

con la regione Veneto:  

 
 

La Regione del Veneto partecipa come Partner al progetto ALP FFIRS, in collaborazione con l’Univesità di 

Padova ed ARPA Veneto. 

Il progetto ALP FFIRS, per la previsione del pericolo di incendi boschivi a salvaguardia del patrimonio forestale 

alpino, ha l’obiettivo di migliorare le azioni di prevenzione degli incendi nell’arco alpino, tenendo conto anche dell’effetto 

del cambiamento climatico sulle condizioni predisponenti, attraverso la creazione di un sistema di allerta comune. 

Il regime di incendi nell’area alpina è il risultato di un complesso di interazioni fra condizioni dei combustibili, 

topografiche, di innesco, meteorologiche e sociali.  

L’analisi dei dati relativi alla frequenza degli incendi ed alla loro distribuzione che verrà svolta durante il 

progetto, fornirà una base per la scelta e taratura dell’indice di pericolo di incendio per la regione alpina.  

Inoltre la definizione di un’unica scala di pericolo di incendio per le foreste alpine supporterà l’interpretazione 

delle soglie di pericolo migliorando le azioni in emergenza e l’efficacia delle procedure operative.  

Il progetto punta anche a costituire nella regione alpina una rete orientata alla riduzione degli impatti provocati 

dagli incendi boschivi che, sulla base di politiche condivise di gestione e prevenzione del rischio, promuoverà aiuto 

reciproco nelle azioni di prevenzione, addestramento e lotta attiva. 
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1.4. - Referenti AIB: della RNS, della Regione ed altri eventuali, per coordinamento e intesa 

Il Referente AIB per l’UTB di Vittorio Veneto è il Vice Questore Aggiunto Forestale dr. Carlo Dilena 
utb.vittorioveneto@corpoforestale.it 

 
 
 
1.5. - Estremi di Articoli di Decreti, Piani, Regolamenti, ecc. pertinenti il territorio della Riserva Naturale Statale 
che interessano la gestione AIB del territorio protetto e limitrofo  

Per entrambe le riserve gestite, sia la Riserva Naturale Orientata di “Somadida” che la Riserva Naturale 

Biogenetica “Campo di Mezzo e Pian Parrocchia” è stato redatto apposito piano di gestione del sito natura 2000 

SIC/ZPS ancora in fase di approvazione.  

Per quel che riguarda la Riserva di Somadida la stessa rientra nel Piano di Gestione del Sito Natura 2000 

SIC/ZPS IT 3230081 “GRUPPO ANTELAO, MARMAROLE, SORAPIS”.  

Per quel che riguarda la Riserva Naturale Biogenetica “Campo di Mezzo-Pian Parrocchia” la stessa rientra nel 

Piano di Gestione del Sito Natura 2000 SIC/ZPS IT 3230077 “FORESTA DEL CANSIGLIO”.  

Si sottolinea inoltre che all’interno della riserva del Cansiglio sono in atto sia il progetto LIFE + ManFor C.B.D. 

che dal 1995 il progetto CON.ECO.FOR. presso l’area denominata VEN-1.  

 

1.6 - Elenco di eventuali siti web utili per l’attività A.I.B. delle aree protette 
 
1.6.1  - Elenco dei siti web utili per l’A.I.B. nell’area protetta di “Campo di Mezzo e Pian Parrocchia” 

• www.regione.veneto.it 

• www.centroprociv.it 

• www. avab.vv. 
 

 
1.6.2  - Elenco dei siti web utili per l’A.I.B. nell’area protetta di “Somadida” 

• www.regione.veneto.it  

• www.centroprociv.it 

• www.pcauronzo.it 

 

1.7- Definizione degli obiettivi gestionali e A.I.B. 

Sin dall’acquisizione al patrimonio indisponibile dello Stato avvenuta nel 1869, la forma di conduzione 

economico-amministrativa della Riserva è la gestione diretta da parte del locale ufficio dell’Amministrazione Forestale 

dello Stato, oggi denominato Ufficio Territoriale per la Biodiversità. 

Il Capo dell’Ufficio è un funzionario direttivo del CFS che può disporre sia di personale proveniente dai ruoli del 

CFS che di maestranze assunte direttamente con contratto di tipo privatistico.  

Nei riguardi dell’indirizzo gestionale, si può affermare che l’amministrazione forestale si è occupata del 

mantenimento delle attività presenti all’interno delle riserve e allo stesso tempo della tutela degli ambienti naturali. 

In particolare negli ultimi decenni le strategie gestionali sono state volte soprattutto al rispetto degli obiettivi di 

tutela naturalistica per il mantenimento della biodiversità forestale strettamente associata alla eccezionale valenza 

paesaggistica e storico-culturale del territorio nella sua interezza. 

Ai sensi di legge, inoltre, all’interno delle Riserve vige il divieto assoluto di caccia e di pesca.  

Per quanto concerne la gestione turistico-ricreativa, invece, l’accesso entro il perimetro della Riserva è 

consentito.  

Per le riserve gestite, la componente didattica risulta essere una delle attività di spicco, in quanto gli ambienti 

ben accessibili si prestano per attività didattiche. 

Un’altra attività di notevole impor tanza e rilevanza che viene svolta all’interno della riserva naturale 

biogenetica “Campo di Mezzo-Pian Parrocchia” nell’area permanente di II° Livello VEN-1 sono svolte da circa un 

ventennio, approfondite indagini sulla vegetazione, sulle condizioni delle chiome, sul contenuto chimico delle foglie e 

dei suoli, sulle variazioni di accrescimento degli alberi, sulle deposizioni atmosfericheì, sul clima e sul microclima, 

sull’ozono, sulla fenologia e sulla biodiversità.  

Il tutto rientra in un progetto Europeo denominato denominato Con.Eco.For acronimo di Controllo degli 
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Ecosistemi Forestali che dal 1995 si prefigge di studiare le interazioni ecologiche tra le componenti strutturali e 

funzionali degli ecosistemi forestali e i fattori di pressione e cambiamento su larga scala (inquinamento atmosferico, 

cambiamenti climatici, variazioni dei livelli di Biodiversità.  

Inoltre è in atto il progetto Manfor LIFE + ManFor C.B.D. che prevede che il diradamento proposto da questo 

progetto rientri negli ordinari criteri della selvicoltura applicata alle fustaie di faggio e si articola sul confronto di 2 tesi di 

intervento più una di posticipazione (senza diradamento) ciascuna da realizzare su circa 10 ettari per una superficie di 

circa 30 ettari.  

La prima tesi di diradamento è quella tradizionale secondo i criteri applicati dall’UTB stessa.  

Il taglio intercalare ha lo scopo di ridurre il livello di competizione corrente eliminando i soggetti recessivi dal 

piano principale e quelli danneggiati o malformati per ottimizzare la distribuzione nello spazio di crescita e redistribuire 

le risorse (acqua e nutrienti) sulle piante in grado di continuare con successo l’accrescimento e mantenere quindi la 

salute e la vitalità del sistema fino ad età più avanzate.  

La copertura superiore viene qui interrotta solo in modo occasionale.  

La seconda tesi di diradamento è definita innovativa ed è eseguita secondo i criteri che formano il progetto.  

Questi mirano a:sostenere i livelli di sequestro e stock di carbonio nel soprassuolo (accrescimento e 

produttività degli alberi) e nel suolo (deposito e umidificazione della sostanza organica prodotta) per contribuire alla 

mitigazione degli effetti del cambiamento climatico; ridurre l’omogeneità strutturale per creare nuovi habitat e nicchie 

ecologiche utili ad aumentare la diversità biologica e quindi la resistenza complessiva del sistema ai possibili fattori di 

disturbo.  

Il diradamento individua i soggetti migliori per conformazione del fusto e sviluppo della chioma e li libera dai 

diretti competitori (alberi perimetrali) per garantirne lo sviluppo armonico.  

Gli obiettivi sono i medesimi che nella tesi precedente; cambiano i riferimenti che fin qui si imperniano su un 

numero relativamente ridotto di soggetti scelti piuttosto che sulla selezione massale dei migliori. 

La differenza in termini quantitativi (massa asportata con il diradamento) è minima e si traduce nella creazione 

di vuoti circoscritti nella copertura intorno agli alberi scelti.  

Tali aperture saranno nuovamente occupate dalle chiome degli alberi candidati entro alcuni anni.  

Questi soggetti rappresentano i capisaldi della futura messa in rinnovazione del bosco quando saranno 

necessari buoni fenotipi con ampie chiome in grado di fruttificare in modo abbondante.  

L’alleggerimento localizzato della copertura superiore consente la parziale illuminazione del suolo che 

aumenta l’attività dei microrganismi e innesca la vegetazione di flora vascolare che a sua volta attiva catene trofiche 

elementari (insetti, predatori).  

Il rilascio integrale degli alberi nelle superfici intermedie tra i candidati consente l’ulteriore differenziazione 

sociale in dominanti intermedi.  

L’occorrenza di mortalità per selezione naturale aumenterà la dotazione di legno morto in piedi e al suolo, 

attualmente molto ridotta.  

Già con questo intervento, il rilascio di alberi interi o fusti stroncati morti in piedi contribuisce a realizzare uno 

stock minimo di massa morta necessario alle comunità di decompositori che vivono e alimentano le catene trofiche 

nei sistemi forestali.  

Si interrompono così le condizioni di elevata uniformità che caratterizzano le faggete coltivate e si inizia un 

processo di differenziazione utile all’arricchimento di tipi e livelli della diversità di composizione, strutturale e 

funzionale.  

Si ipotizza che il soprassuolo sarà in grado di mantenersi per un tempo a oggi indefinito, fino a che la foresta 

matura sarà in grado di mantenersi per un tempo a oggi indefinito, fino a che la foresta matura sarà capace di 

crescere sana e vitale, aumentando la sua massa in piedi e gli stock di carbonio nel suolo.  

Si realizza così, attraverso la gestione colturale, la convegenza con gli obiettivi attuali di mantenimento di 

biomasse elevate e un buon livello di produttività, venute meno le esigenze prevalenti di massimizzazione della 

produzione legnosa che determinano i turni precedentemente applicati nelle nostre foreste.  

 

 



11 

2.0 - PIANIFICAZIONE E PREVISIONE (DESCRIZIONE DEL  TERRITORIO – BANCHE DATI TERRITORIALI – 

CARTOGRAFIA DI BASE E TEMATICA – OBIETTIVI PRIORITARI) 

2.1. - Descrizione del territorio: aspetti geomorfologici, topografici, idrografici, vegetazionali, climatici, storici 
e socioeconomici 
 
2.1.1. – Riserva Naturale Biogenetica “Campo di Mezzo e Pian Parrocchia” 
 

La riserva ha un’estensione di 669 ha. 
 

2.1.1.1 – Aspetti ambientali 

2.1.1.1.1 - L’Ambiente:  

L’altopiano del Cansiglio si presenta come un acrocoro carsico, dominante la pianura veneto-friulana. 

La zona è a forma di catino con tre depressioni centrali, la più grande delle quali è Pian Cansiglio, le altre due 

sono Valmenera e Cornesega.  

L’altitudine media del massiccio del Cansiglio,è pari a circa 1000 metri con il Monte Croseraz che tocca i 1694 

metri di altezza. 

L'altopiano del Cansiglio è quindi una tipica zona carsica. Il fenomeno del carsismo è chimico-fisico e consiste 

nella dissoluzione del carbonato di calcio delle rocce calcaree, a contatto con l’anidride carbonica presente nella 

pioggia o nell’acqua prodotta dal disgelo.  

L’anidride carbonica presente nell’acqua, la rende leggermente acida, formando con essa acido carbonico; la 

reazione di questo acido con la roccia calcarea (normalmente insolubile in acqua), trasforma il carbonato di calcio, in 

bicarbonato di calcio molto più solubile, dando così avvio a questo lungo processo di alterazione della roccia.  

Il risultato di questo fenomeno è ben visibile, non solo nelle tre grandi depressioni che costituiscono l’area del 

Cansiglio, ma anche nelle numerose doline ed inghiottitoi presenti su tutta l’area. 

Le doline, sono grandi buche del diametro di vari metri, a forma di imbuto. mentre le conche a fondo piatto con 

dimensioni chilometriche sono chiamate "polje" (come le tre grandi depressioni che costituiscono l’altopiano); tra le 

più importanti doline si ricorda il Bus de la Lum profondo 185 m e il Bus della Genziana di 582 m di profondità e 3 km 

di sviluppo.  

Gli inghiottitoi invece, sono dei punti di frattura della roccia in cui vanno a cadere le acque che scorrono 

superficialmente nel terreno( soprattutto durante eventi meteorici intensi.  

Queste acque, erodendo i bordi della fenditura, producono una forma ad imbuto che lentamente si amplia, 

creando così, col tempo, una dolina.  

A causa dei fenomeni carsici le acque delle precipitazioni penetrano direttamente negli strati profondi del 

terreno, per questo in Cansiglio non esistono corsi d'acqua superficiali a regime permanente; questi sono limitati a 

brevi rigagnoli nei periodi più piovosi o di scioglimento delle nevi.  

Un fenomeno particolare è l'accumulo di materiale impermeabile, argilloso, nel fondo delle doline che provoca 

la trasformazione di queste in piccoli specchi d'acqua, chiamate lame, importanti punti di ritrovo ed abbeveraggio per 

gli animali selvatici.  

Il processo si completa con un lento interramento che porta alla formazione di torbiere.  

Dal punto di vista climatico, il Cansiglio si differenzia in modo caratteristico dalle zone limitrofe, a causa della 

sua morfologia.  

Questa comporta la creazione di un clima locale piuttosto caratteristico, che risente degli influssi della pianura, 

mentre è riparato dai venti settentrionali dalla catena alpina.  

Si tratta di un clima temperato freddo con estati fresche, con una spiccata impronta oceanica per la vicinanza 

del mare Adriatico.  

Dai versanti interni scende un flusso di aria fredda che va a depositarsi nella zona centrale della conca, 

ovvero nelle tre grandi doline, e lì rimane imprigionata, determinando localmente condizioni di maggiore 

continentalità.  

Questo comporta due fenomeni: il ristagno delle nebbie al fondo e l'inversione termica, ovvero la diminuzione 

delle temperature procedendo dalla sommità dei rilievi circostanti verso il fondo della conca.  

L'inversione termica dai versanti al fondo dell’altipiano, ha come conseguenza l'inversione delle serie 

vegetazionali in modo caratteristico.  

Nel fondo delle grandi doline, sono presenti prati e pascoli, che normalmente occuperebbero le aree di quote 
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maggiori, mentre la vegetazione forestale va ad occupare i piani superiori.  

Al di sopra di questi prati e pascoli, risalendo i versanti, si incontra a tratti una fascia a ginepro e quindi, la 

prima vegetazione forestale costituita dalle cosiddette peccete di dolina.  

Si tratta di bosco coetaneo (cioè costituito da piante che formano un soprassuolo per lo più uniforme, sia 

come altezza che come dimensione degli individui), artificiale, di solo abete rosso (Picea abies), risultato di un 

impianto effettuato circa una cinquantina di anni fa su ex pascoli. 

Questo tipo di bosco occupa il fondo delle grandi doline (Valmenera e Cornesega). 

La struttura debole di un soprassuolo monospecifico e coetaneo, il fatto che l’abete rosso in queste zone è al 

limite meridionale del suo areale (cioè della sua area geografica di diffusione), comporta la scarsa resistenza di 

questo alle avversità atmosferiche e parassitarie.  

Il consorzio boschivo più rappresentativo è la faggeta. Il faggio (Fagus sylvatica) trova invece il suo optimum, 

per terreno e clima di carattere oceanico, in un anello che va da 1100 a 1400 m, dove forma un consorzio puro (cioè 

costituito da solo faggio) e coetaneo. 

Il sottobosco è in stretta relazione alla quantità di luce che filtra attraverso la chioma degli alberi; nel bosco 

fitto questo è quasi inesistente. 

Quando però il bosco è maturo e cominciano i tagli selvicolturali per favorire la rinnovazione naturale del 

bosco, il suolo si ricopre soprattutto di felci e di specie sciafile (cioè che sopportano la copertura delle altre piante) 

caratteristiche di una faggeta più rada, quali: la Cardamine trifolia, la Luzula nivea, il Galium odoratum, ecc.  

Altra formazione molto diffusa è l’abieti-faggeto: consociazione di faggio e abete bianco (Abies alba); questa 

occupa la porzione di territorio attorno alla piana dove il carattere oceanico del clima tende a diminuire.  

La struttura di questa formazione è pluristratificata (cioè costituita da piante di diverse dimensioni ed età), e 

ciò permette l'infiltrazione laterale della luce e la conseguente presenza di un piano arbustivo ed erbaceo ben 

rappresentato.  

Le specie più frequenti sono: la Lonicera sp. pl., la Daphne mezereum, il Senecio fuchsii, ecc. oltre a diverse 

felci e muschi. Ultima tipologia forestale presente, è quella dell'abetina pura (cioè di solo abete bianco –Abies alba-), 

che occupa una superficie limitata nella parte Nord-Ovest del Cansiglio.  

Si tratta di un bosco quasi unico nell'arco alpino, con struttura coetanea ad alti fusti colonnari. Gli strati 

arbustivo, erbaceo e muscinale ricalcano in gran parte quelli dell'abieti-faggeto.  

 

2.1.1.1.2 - La Fauna: 

Mammiferi: la specie più rappresentativa è indubbiamente il cervo (Cervus elaphus), ma si trova anche il 

capriolo (Capreolus capreolus)e il daino (Cervus dama); quest’ultimo è stato introdotto inizialmente in un recinto 

faunistico, e poi liberato in foresta. 

Altri mammiferi presenti sono la lepre comune (Lepus capensis) ed alpina (Lepus timidus), lo scoiattolo 

(Sciurus vulgaris),che si nutre dei semi dell’ abete rosso, il ghiro (Glis glis), le arvicole (Clethrionomys sp. pl.), che 

abitano gli spazi aperti della piana, il riccio (Erinaceus sp. pl.), la talpa (Talpa europea), i toporagni (Sorex araneus) e 

i pipistrelli (Pipistrellus sp.pl.).  

Numerosa è la presenza della volpe (Vulpes vulpes); inoltre ci sono diversi mustelidi, come il tasso (Meles 

meles), la martora (Martes martes), la puzzola (Mustela putorius) e la donnola (Mustela nivalis).  

 

2.1.1.1.3 - Uccelli:  

Le specie stazionali e più diffuse della famiglia dei rapaci sono l'astore (Accipiter gentilis), lo sparviero 

(Accipiter nisus), la poiana (Buteo buteo) e il gheppio (Falco tinnunculus).  

Altri rapaci diurni come: il falco pecchiaiolo (Pernis apivorus), i nibbi (Elanus sp. pl.)e le albanelle (Circus sp. 

pl.), sono facilmente avvistabili durante le migrazioni, mentre l’Acquila reale (Aquila Chrysaetos) è avvistabile in 

quanto nidifica nel vicino Monte Cavallo.  

Tra i rapaci notturni i più frequenti sembrano essere: l'allocco (Strix aluco), la civetta nana (Glaucidium 

passerinum), la civetta capogrosso (Aegolius funereus) e il gufo comune (Asio otus). 

I galliformi sono ben rappresentati con: il francolino di monte (Bonasa bonasia), il fagiano di monte (Tetrao 

tetrix), il gallo cedrone (Tetrao urogallus) e la pernice bianca (Lagopus mutus).  

Durante la notte, nel periodo degli amori è poi facilmente udibile il Cuculo (Cuculus canorus).  

Tra i picchi si trova: il Picchio nero (Dryocopus martius), rosso maggiore (Dendrocopos major) e quello verde 
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(Picus viridis). Specie migratrici presenti nel periodo estivo sono l'allodola (Alauda arvensis), la capinera (Sylvia 

atricapilla), l'averla piccola (Lanius collirio), il sordone (Prunella collaris) e molti altri.  

Tra gli uccelli stanziali ricordiamo alcuni dei numerosi uccelli presenti come: il fringuello (Fringilla coelebs), 

probabilmente l'uccello più abbondante in Cansiglio, cornacchia grigia (Cornus corone cornix) e la ballerina bianca 

(Motacilla alba), la ghiandaia (Garrulus glandarius), il crociere (Loxia curvirostra), il pettirosso (Erithacus rubecula) 

ecc.  

 

2.1.1.1.4 - Anfibi:  

La presenza nel bosco di un'elevata umidità e di acqua stagnante nelle lame, sono fattori estremamente 

favorevoli alla vita degli anfibi.  

Trascorrono tutta la loro esistenza in acqua i tritoni, alpino (Triturus alpestris) e crestato (Triturus cristatus), qui 

molto comuni. Tra gli altri anfibi si trova, la salamandra nera (Salamandra atra), la rana rossa (Rana temporaria) e la 

rana verde (Rana ridibunda).  

 

2.1.1.2 – Aspetti storici e sociali 
 
2.1.1.2.1 - Descrizione e cenni storici: 

Le prime tracce dell'uomo nella zona del Cansiglio, costituite da punte di selce per armi risalgono a circa 

10.000 anni fa.  

Il Cansiglio viene citato per la prima volta da documenti storici in un diploma del 923 anno in cui l'imperatore 

Berengario I°, re d'Italia, lo concede in donazione ad Aimone Vescovo e Conte di Belluno.  

Nel 1404 passò sotto la Repubblica di Venezia e nel 1548 il Consiglio dei 10 proclama il Cansiglio, Gran 

bosco da Reme di San Marco, riservandolo alla produzione di remi per le galee e di legname per l'arsenale.  

La Serenissima lo gestì con saggezza e lungimiranza, vietando il taglio del legname non autorizzato ed il 

pascolo. Alla caduta della Repubblica di Venezia la Foresta passò al Dominio Napoleonico e subito dopo al Regno 

Lombardo Veneto.  

Cinque anni dopo l'unità d'Italia, la foresta venne inclusa, per 7.000 Ha, nel patrimonio inalienabile dello Stato.  

 

2.1.1.2.2 - La Preistoria: 

Le origini del profondo legame, che ha unito intimamente l'uomo alla Foresta del Cansiglio, risalgono a più di 

10.000 anni fa, quando l'Uomo di Cromagnon utilizzava l'altopiano come riserva di caccia, risalendovi dalla pianura, 

durante la stagione estiva.  

Questo è testimoniato dai diversi reperti di punte di selce ritrovati nel 1994 in Pian Cansiglio e a Palughetto e, 

precedentemente, nella vicina zona di Piancavallo: le armi venivano utilizzate per cacciare i grossi erbivori presenti 

nell'area, in particolare stambecchi.  

 

2.1.1.2.3 - Dai Paleoveneti al Medioevo: 

Gli insediamenti successivi, dai Paleoveneti, ai Romani fino ai Barbari, vedono un avvicinamento al Cansiglio 

soprattutto da parte degli abitanti dell'Alpago; tuttavia, manca ancora, probabilmente, un razionale sfruttamento delle 

risorse della foresta. 

Il primo documento scritto riguardante il Cansiglio risale al 923 d.C., allorché Berengario I, Re d'Italia, assegna 

il feudo del Cansiglio al Vescovo e Conte di Belluno il quale, in un secondo tempo, stabilisce le concessioni dei diritti 

di pascolo ai privati e alle comunità.  

 

2.1.1.2.4 - Dai Comuni alla Repubblica di Venezia: 

Con lo sviluppo dei Comuni, il Bosco dell'Alpago (come viene chiamato nel documento di Berengario) passa 

alle "Regole della Comunità dell'Alpago"; per poi passare, nel 1404 e con tutta la Comunità di Belluno, sotto la 

Serenissima Repubblica di Venezia.  

Tuttavia, l'annessione ufficiale alla Serenissima avviene nel 1548, anno in cui viene nominato il primo 

"Capitano Forestale" del Cansiglio. 

Il bosco del Cansiglio è conosciuto anche con il nome di "Bosco dei Dogi": durante il governo della 

Serenissima, il Consiglio dei Dieci emette numerosi editti e proclami in difesa della foresta, con pene estremamente 
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severe per i trasgressori. 

Gli imponenti alberi di faggio del bosco vengono abbattuti perla produzione di <<remi da galere>>: i "Proti 

dell'Arsenale", infatti, in occasione dei sopraluoghi iniziali avevano giudicato il faggio adatto allo scopo.  

Per svolgere questo lavoro, vengono istituite delle compagnie di boscaioli detti <<remeri>>. Il pascolo viene 

completamente bandito dalle zone boschive e tutte le costruzioni atte alla monticazione, fino a un miglio all'esterno 

del confine del bosco, vengono distrutte. 

Le continue lamentele e i soprusi subiti dalle popolazioni, che abitano le zone limitrofe al bosco, portano alla 

creazione del "Mezzomiglio": un anello esterno al confine nel quale è permesso pascolare, mentre le casere e le 

carbonaie devono stare al di là del “Mezzo Miglio”.  

Tale decisione viene presa nel 1576, quando il Rettore di Belluno Giovanni Dolfin intraprende una nuova 

confinazione della zona.  

Con una successiva confinazione, risalente al 1660, voluta dal Podestà e Capitano di Belluno Marin Zorzi, 

Provveditore dei Boschi, viene modificato il diritto di pascolo: viene concesso il mezzo miglio interno della foresta, 

"fino all'orlo del bosco folto".  

Tutto ciò provoca un grave danno alla foresta; ma il periodo di degrado e di decadenza del bosco, iniziato con 

il provvedimento di Marin Zorzi, si acutizza sia a causa delle vicende storiche di Venezia, in guerra con i Turchi, sia a 

causa del passaggio del governo dei boschi dal Consiglio dei Dieci all'Arsenale. 

 In seguito a tale passaggio, infatti, la sorveglianza del bosco e l'attenzione da parte di Venezia si allentano e, 

per contro, crescono gli abusi e le usurpazioni (su questi temi cfr. i contributi di A. Lazzarini).  

 

2.1.1.2.5 - Dalla Caduta della Serenissima al Novecento: 

Nel 1797 la Serenissima Repubblica di Venezia cade e, per qualche tempo, la foresta rimane indifesa: essa 

diventa, ben presto, oggetto delle predazioni di guerra. 

Dal 1797 al 1866 si alternano il governo francese e quello austriaco e nel 1871, in seguito all'annessione del 

Veneto al Regno d'Italia avvenuta nel 1866, il Cansiglio diventa "Foresta demaniale inalienabile" dello Stato italiano, 

sotto la gestione dell'Azienda di Stato per le Foreste Demaniali. 

Sotto la dominazione austriaca, a partire dal 1815, vengono eseguite nuove confinazioni, anche allo scopo di 

risolvere la questione legata al "Mezzomiglio".  

Tuttavia, la risoluzione della questione del "Mezzomiglio" deve attendere il 1873, quando l'Amministrazione 

Forestale dell'Azienda di Stato per le Foreste Demaniali procede a una ulteriore confinazione e liquida la questione 

cedendo 550 ha.  

Ai comuni limitrofi e affrancando i rimanenti ettari, facenti parte dei pascoli interni, con corrispettivi in denaro. 

Nel 1870 erano cominciati, tra l'altro, i lavori per la costruzione della Strada Statale n° 422, lavori che vengono ultimati 

nel 1881, con una spesa di £ 350.000; la strada favorisce notevolmente il commercio di legname.  

 

2.1.1.2.6 - I Cimbri:  

A partire dal 1795 iniziarono a giungere in Cansiglio nuclei di popolazione cimbra, provenienti da Roana, 

paese dell'altopiano di Asiago.  

I Cimbri appartengono ad una stirpe di origine germanica provenienti dalla Baviera, ma originari della  

Danimarca.  

Cominciarono con l'insediarsi in Pian dei Lovi e Val Bona e, in seguito, costruirono numerosi villaggi in 

prossimità della strada principale: Vallorch, Le Rotte, Pich, Pian Osteria, Pian Canaie, Campon. 

Le attività dei Cimbri sono sempre state, legate alla lavorazione del legno e del latte. In particolare avevano 

sviluppato una fiorente attività artigianale di costruzione di scatole circolari, prodotte con fogli di legno di faggio, da 

questo deriva il soprannome di "scatoleri", destinate a dare forma ai prodotti caseari.  

Per le loro origini parlavano una lingua di derivazione tedesca, lingua che ormai si è andata lentamente 

estinguendo; ne rimangono tracce solo in qualche opera storiografica.  

Ancora oggi, molti Cimbri risiedono nella sottostante pianura e utilizzano le abitazioni dei villaggi solo nel 

periodo estivo. Più di qualcuno, comunque, risiede ancora stabilmente in Cansiglio e nel vicino Alpago.  

 

2.1.1.2.7 - La selvicoltura:  

Il paesaggio, così come lo si vede, l’ambiente, così ben mantenuto, è frutto di centinaia di anni di gestione 
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forestale.  

L’importanza della zona fu messa in risalto soprattutto sotto la Serenissima Repubblica di Venezia che trovò 

nell’area, il legname adatto e della qualità adeguata per rifornire il suo potentissimo Arsenale.  

I faggi del Cansiglio vennero così usati per la creazione dei remi, ma anche per produrre legname da opera e 

per la produzione del carbone.  

La Serenissima, ben conscia dell’importanza di questa risorsa e della sua forte dipendenza da essa, ma 

anche estremamente lungimirante nel capire che una buona gestione del territorio era fondamentale non solo per le 

aree montane ma anche per quelle di pianura, sfruttò a fondo questo patrimonio, ma seppe anche ben amministrarlo, 

attraverso regole precise e dure repressioni per i trasgressori.  

Successivamente, con i governi francese e austriaco, la gestione del bosco venne fortemente orientata alla 

produzione con notevoli danni al patrimonio.  

Solo dopo la nascita del Regno d’Italia nel 1871 il Governo Italiano dichiarò il Cansiglio Foresta Demaniale 

inalienabile. 

Il Corpo Forestale dello Stato lo gestì fino al 1965, quando con il passaggio delle competenze forestali, dallo 

Stato alle Regioni, il Cansiglio venne in parte integrato nel Demanio della Regione Friuli Venezia Giulia e, nel 1978, in 

gran parte in quello della Regione Veneto.  

In quest’area la selvicoltura viene ancora praticata attivamente, sia con fini conservativi che produttivi.  

La selvicoltura praticata in Cansiglio è ispirata ai criteri naturalistici dove, obbiettivo primario, è l’ottenimento di 

un bosco ecologicamente stabile.  

Gli interventi che vengono eseguiti sul territorio, a carico di numerose ditte di utilizzazioni boschive, che danno 

vita ad un notevole indotto per le comunità locali ma non solo, sono eseguiti al fine di conseguire e favorire un 

continuo e spontaneo rinnovamento del bosco, aumentare la biodiversità ed eliminare le piante danneggiate o colpite 

da attacchi parassitari, per evitare la formazione di pericolosi focolai d’infezione.  

Molte sono comunque le aree lasciate all’evoluzione naturale, cioè aree che, anche se non sottoposte a 

particolari vincoli protettivi, vengono comunque non utilizzate.  

 

2.1.1.2.8 - Il Cansiglio oggi: 

Con l'attuazione delle Regioni, la proprietà è stata smembrata: nel 1965 i 1555 ha. ricadenti nei propri confini 

sono stati trasferiti alla Regione Friuli-Venezia Giulia; da 1979 e il 1980 sono andati alla Regione Veneto 4250 ha.; 

mentre i restanti 667 ha., costituiti dalla  Riserve Naturali Biogenetica ricadenti nella Regione Veneto, sono rimasti 

Demanio dello Stato.  

 

2.1.1.2.9 - La Zootecnia: 

La vasta area dell’altopiano a prato e pascolo, viene attualmente utilizzata da quattro aziende agricole che 

operano tutto l’anno più tre malghe, che operano solo stagionalmente.  

La loro gestione anche se mirata alla produzione principalmente di latte è comunque perfettamente integrata 

nel territorio permettendo anche una adeguata gestione e manutenzione del territorio.  

 

2.1.1.2.10 - Il Turismo: 

l Cansiglio è anche luogo di svago e di immersione nella natura, ma anche di apprendimento e di 

sensibilizzazione. Obbiettivo della gestione è quello di favorire una fruizione consapevole dell’ambiente attraverso 

numerose iniziative che vengono organizzate nell’area.  

Numerosi, sono i sentieri dotati di cartellonistica, che permettono una immersione nella natura, ma allo stesso 

tempo, cercano di far comprendere al visitatore il complesso funzionamento dell’ecosistema in cui è immerso; 

numerose poi, sono le possibili gite in mountain-bike ed a cavallo.  

 
2.1.2 – Riserva Naturale Orientata di Somadida: 

La riserva naturale di Somadida ha un’ estensione di 1668 ha, è la foresta più grande del Cadore e uno dei 

boschi più belli delle Alpi.  

Questo luogo quasi fatato, che evoca scenari fiabeschi e antiche leggende, si trova a Palus San Marco, tra 

Auronzo di Cadore e Misurina, incastonato tra le vette imponenti del monte Cristallo, delle Tre Cime di Lavaredo e del 

Sorapis. 
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Il bosco è disetaneo ed è costituito da diverse specie forestali con prevalenza di abete rosso e abete bianco, e 

minore presenza di larice e faggio.  

Nella riserva naturale di Somadida si possono ammirare esemplari di notevoli dimensioni di abeti rossi, abeti 

bianchi, larici e faggi.  

Alcune tra le varietà più belle e rare di fiori delle Dolomiti si mescolano al manto erboso che riveste quest'area 

protetta: la pianella della Madonna o scarpetta di Venere, l'orchidea della montagna, il giglio martagone, la piroletta 

soldanina e l'acetosella.  

 

2.1.2.1 - Aspetti ambientali 

 

2.1.2.1.1 - Descrizione generale: 

Aspetti forestali Le specie forestali, quelle del sottobosco e delle praterie di quota presenti, sono tipiche della 

fascia montana e alpina di ambiente dolomitico, con una menzione per il Larice che, indisturbato sui costoni rocciosi, 

raggiunge in alcuni esemplari dimensioni ragguardevoli. 

Aspetti faunistici La fauna è molto ricca, con tutti gli animali alpini presenti.  

Si incontrano con estrema facilità tutti gli ungulati: dal Capriolo al Cervo in fondovalle, dal Camoscio allo 

Stambecco sulle vette.  

Mentre i primi sono autoctoni, la presenza dello Stambecco è il frutto delle introduzioni operate dalle 

associazioni venatorie delle vicine San Vito e Cortina sui gruppi montuosi limitrofi della Croda Marcora e del Sorapis 

negli anni '50 e '60.  

La popolazione del Camoscio, ancorché numerosa nel passato con gruppi di decine e decine di esemplari che 

polavano le praterie e le pareti dolomitiche, appare allo stato attuale in fase decrescente a causa di numerose 

malattie. 

Aspetti geologici La particolare conformazione orografica rende tutta la parte di fondovalle soggetta alla 

dinamica erosiva catastrofica dipendente dai violenti eventi meteorici.  

Le acque provenienti dai conoidi sono incanalate ed indirizzate nel fiume, ma spesso il trasporto dei materiali 

di sfaldamento assume tali dimensioni da riempire dette canalizzazioni ed esondare per riversarsi poi in foresta.  

L'ambiente è circondato da bellissime cime dolomitiche, delle quali la più rappresentativa è il 'Corno del Doge'.  

Aspetti storico-culturali Sin dal XV secolo quando la Magnifica Comunità del Cadore ne fece dono alla 

Serenissima Repubblica di Venezia, la storica Foresta di Somadida è sempre stata di proprietà pubblica.  

Da Somadida venivano raccolti tutti i migliori alberi per l'alberatura della flotta veneta, in particolare alberi 

maestri e bompressi.  

Nel 1792 la foresta passò all'Austria, poi per un breve periodo alla Francia e quindi al regno Lombardo 

Veneto.  

Nel 1866 la foresta tornò allo Stato Italiano che la dichiarò inalienabile. Dal 1972 è stata interamente costituita 

in Riserva Naturale Orientata dello Stato.  

 

2.1.2.1.2 -Flora: 

Fino ad una quota di circa 1400 m s.l.m. è presente una rigogliosa foresta di abete rosso e, subordinato, abete 

bianco e faggio. L'Abete rosso è stato da sempre favorito dall'azione dell'uomo per le sue buone caratteristiche 

tecnologiche, che nella R.N.O. sono eccellenti.  

Nel sottobosco arbustivo possiamo incontrare il fior di stecco la lonicera, il crespino, il sorbo degli uccellatori. 

Nello strato erbaceo sono frequenti il carice bianco, l'acetosella. 

Nelle zone in cui il terreno non è evoluto sono presenti il pino silvestre, ed in quota, il pino mugo 

(accompagnato da rododendro, erica, pianelle della Madonna) e, qua e là il pino cembro. 

La vegetazione risente del clima tipicamente alpino, con temperature minime che possono giungere a -30°C 

ed estati relativamente tiepide e brevi. In quota vi sono estese formazioni erbacee (seslerieto) con specie quali la 

nigritella, la stella alpina, la Gentiana clusii; nei prati discontinui è presente il Camedrio alpino.  

Nei detriti si trovano la Thlaspi rotundifolia ed il papavero retico. Nei piccoli anfratti dei contrafforti dolomitici 

sono presenti alcuni endemismi quali il raponzolo di monte e la campanula morettina.  

 

2.1.2.1.3 - Fauna: 
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La Riserva rappresenta un habitat assai congeniale per numerosi animali di cui il più emblematico è 

sicuramente il camoscio. 

La sua presenza è sempre stata abbondante sui pendii in quota; raramente, in inverno, scende fino ai margini 

superiori del bosco. 

In questi ultimi anni la popolazione del camoscio ha sofferto la presenza di un acaro che vive sulla pelle 

dell'animale (rogna sarcoptica) che ha ridotto il numero di animali presenti. 

Abbastanza numeroso è il capriolo nella stagione primaverile-autunnale; in inverno si sposta sulle pendici 

assolate fuori dalla Riserva. Il cervo è una presenza ormai stabile ed abbastanza numerosa.  

Tra i roditori è presente la lepre comune e quella alpina, lo scoiattolo ed il il ghiro.  

Tra i carnivori mancano i grandi predatori (orso e lince) anche se la loro presenza è segnalata in Cadore; sono 

presenti la martora, la donnola, l'ermellino e la volpe. I rettili pericolosi sono rappresentati dalla vipera e dal marasso 

palustre (spesso di colore nerastro).  

Tra gli uccelli rapaci è presente l'aquila reale, l'astore, la poiana ed il falco pellegrino, tra i notturni l'allocco, la 

civetta ed il gufo. I tetraonidi (gallo cedrone, forcello e francolino di monte) sono numerosi.  

In quota vivono il gracchio e la nocciolaia. Il picchio nero è erratico. Numerosi sono i tordi, i corvidi, le cesene, 

il fringuello, il ciuffolotto, le cince, i crocieri.  

 

2.1.2.2 - Aspetti storici e socioeconomici 
 
2.1.2.2.1 -Descrizione: 

La Foresta di Somadida fu donata nel 1463 dalla Magnifica Comunità Cadorina alla Repubblica di Venezia al 

tempo della guerra contro i Turchi, affinchè Venezia disponesse di legname per la costruzione di navi. nel 1866, 

quando il Veneto si riunì al nuovo regno d’Italia, il bosco passò al patrimonio dello Stato (1870).  

La ferrea disciplina di tutela che la Serenissima impose sulla foresta permise la sua ottima conservazione. 

Caduta la Repubblica Veneta nel 1797 il possesso della foresta passò all'autorità francese fino al 1814, poi al Regno 

Lombardo Veneto. 

Nel 1866 il Veneto ritornò al Regno d'Italia e la foresta venne inglobata nel Patrimonio dello Stato e dichiarata 

inalienabile. 

Nel 1972 è stata dichiarata "Riserva Naturale Orientata". Costituisce uno dei  più grandi boschi del Cadore ed 

è una delle più belle foreste delle Alpi.  

La Riserva Naturale Orientata Somadida giace sulla destra del Torrente Ansiei, in comune di Auronzo di 

Cadore (BL); il suo territorio è in piccola parte pianeggiante a fondo valle, su terreni alluvionali, a Nord, mentre gran 

parte della superficie ricade sulle ripide pendici del gruppo delle Marmarole e del Sorapis.  

La matrice rocciosa è prevalentemente dolomitica o calcarea.  

 

2.2. - Descrizione, peculiarità e finalità delle riserve con individuazione delle aree di particolare tutela 
naturalistica, anche per gli eventuali siti Natura 2000 
 
2.2.1 – Riserva Naturale Biogenetica “Campo di Mezzo- Pian Parrocchia” 

Questa Riserva Naturale Biogenetica “Campo di Mezzo- Pian Parrocchia”rientra all’interno di varie tipologie di aree 

protette: 

•  Riserva Naturale Biogenetica 

Il concetto di Riserva Biogenetica nasce in ambito europeo con la risoluzione n. 17 in data 15 marzo 1976 del 

Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa ed è volto a costituire una rete europea che integri la rete mondiale delle 

riserve della biosfera istituita dall’Unesco con il progetto MAB, inteso a contrastare l’erosione del patrimonio genetico 

animale e vegetale presente negli ecosistemi mondiali.  

A seguito di tale risoluzione, con Decreto dell’allora Ministro dell’Agricoltura e delle Foreste del 2 marzo 1977, 

41 riserve naturali dello Stato vengono messe a disposizione del Consiglio d’Europa per l’inclusione nella rete 

europea di riserve biogenetiche, tra cui anche “Campo di Mezzo- Pian Parrocchia”.  

 

In base all’art. 31 della L. 391/94, la gestione delle Riserve Naturali Biogenetiche è affidata al Corpo Forestale dello 

Stato che l’esercita con l’Ufficio per la Biodiversità dell’Ispettorato Generale e con 28 Uffici Territoriali per la 

Biodiversità dislocati sul territorio, tra cui quello di Vittorio Veneto.  
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• Riserva Naturale Statale 

 
Riserva Naturale Biogenetica “Campo di Mezzo- Pian Parrocchia” è stato istituito come Riserva Naturale con DM 28 
dicembre 1971. 

Le riserve Naturali, secondo la classificazione definita dalla legge 394/91, sono costituite da aree terrestri, 

fluviali, lacustri o marine che contengano una o più specie naturalisticamente rilevanti della fauna e della flora, ovvero 

presentino uno o più ecosistemi importanti per la diversità biologica o per la conservazione delle risorse genetiche. 

La medesima ha istituito l’Elenco Ufficiale delle Aree Protette (EUAP), che viene periodicamente aggiornato, 

dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione per la Protezione della Natura, che 

raccoglie tutte le aree naturali protette, marine e terrestri, ufficialmente riconosciute.  

L’elenco attualmente in vigore è quello relativo al 6º Aggiornamento approvato il 27 aprile 2010 e pubblicato 

nel Supplemento ordinario n. 115 alla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2010. 

• Sito d’Importanza Comunitaria 

Grazie all’Unione Europea che ha dato forte impulso alle strategie di conservazione della natura con la 

Direttiva 79/409/CEE (Direttiva Uccelli, che prevede l’individuazione di Zone di Protezione Speciale, ZPS) e con la 

successiva Direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat, che tutela la diversità biologica, attraverso l’individuazione dei Siti 

di Importanza Comunitaria, SIC), anche Riserva Naturale Biogenetica “Campo di Mezzo- Pian Parrocchia” si è 

candidato ad essere parte integrante di “Rete Natura 2000”.  

Infatti, avendone anticipato di molti lustri lo spirito e gli obiettivi, Riserva Naturale Biogenetica “Campo di 

Mezzo- Pian Parrocchia”, con D.M. 03.04.2000 è stata classificata “Zona di Protezione Speciale” (IT3230077 ZPS) e 

“Sito di Importanza Comunitaria” (IT3230077 SIC) ed è entrata a pieno titolo tra le aree protette che formano la Rete 

Ecologica Europea.  

2.2.1.1 Coordinate geografiche del centro della Riserva: 

Lat. Nord 46.0632061 .-Long. Est 12.4005488  

2.2.2 – Riserva Naturale Orientata di “Somadida” 

La Riserva Naturale Orientata di “Somadida” rientra all’interno di varie tipologie di aree protette: 
 

messe a disposizione del Consiglio d’Europa. 

• Riserva Naturale Orientata 

La foresta di Somadida con DM 29 Marzo 1972 è diventata Riserva Naturale Orientata. 

• Riserva Naturale Statale 

Le riserve Naturali, secondo la classificazione definita dalla legge 394/91, sono costituite da aree terrestri, 

fluviali, lacustri o marine che contengano una o più specie naturalisticamente rilevanti della fauna e della flora, ovvero 

presentino uno o più ecosistemi importanti per la diversità biologica o per la conservazione delle risorse genetiche.  

La medesima ha istituito l’Elenco Ufficiale delle Aree Protette (EUAP), che viene periodicamente aggiornato, 

dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione per la Protezione della Natura, che 

raccoglie tutte le aree naturali protette, marine e terrestri, ufficialmente riconosciute.  

L’elenco attualmente in vigore è quello relativo al 6º Aggiornamento approvato il 27 aprile 2010 e pubblicato nel 

Supplemento ordinario n. 115 alla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2010. 

• Sito d’Importanza Comunitaria 

Grazie all’Unione Europea che ha dato forte impulso alle strategie di conservazione della natura con la 

Direttiva 79/409/CEE (Direttiva Uccelli, che prevede l’individuazione di Zone di Protezione Speciale, ZPS) e con la 

successiva Direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat, che tutela la diversità biologica, attraverso l’individuazione dei Siti di 

Importanza Comunitaria, SIC), anche la Foresta di Somadida si è candidata ad essere parte integrante di “Rete Natura 

2000”. 

La riserva con decisione della Commissione del 22 dicembre 2003 recante adozione dell’elenco dei siti di 
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importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina (2004/69/CE) è stata inserita in una più vasta area 

classificata come SIC (IT3230081) e con DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 2005, Elenco delle Zone di protezione 

speciale (ZPS), è stata inserita nella ZPS (IT3230081). 

 

 

2.2.2.1 Coordinate geografiche del centro della Riserva: 

Lat. Nord 46.5360862 .-Long. Est 12.3101391  

2.4 - ELEMENTI PER L’INDIVIDUAZIONE DI FATTORI PREDISPONENTI E CAUSE DETERMINANTI 
 

2.4.1- Analisi delle tipologie vegetazionali 

Per la classificazione delle tipologie vegetazionali presenti all’interno delle riserve si è scelto di elencarle in 
base all’appartenenza agli habitat Rete Natura 2000.  

 

2.4.2-Riserva Naturale Biogenetica “Campo di Mezzo-Pian Parrocchia”  

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

9130 Faggeti dell’Asperulo-Fagetum – (piceo faggeto, faggeta montana, abieteto),  

9410 Foreste acidofile montane di picea (vaccinio-piceetea,pecceta di dolina).  
 

2.4.3 –Riserva Naturale Orientata di “Somadida” 

9410    Foreste Acidofile Montane e Alpine di Picea (vaccinio-picetea). 

8240 Nel tipo si comprendono formazioni arboree, naturali o quasi e comunque non rimboschimenti, caratterizzate 
dalla dominanza di abete rosso (Picea abies).  

9130  Faggeti dell’Asperulo-Fagetum: Con questo codice sono sono compresi: Abieteto dei substrati carbonatici che 
interessa pendii ad acclività medio-elevata. 

8241 Pavimenti calcarei. 

8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica. 

8120 Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini (thlaspietea rotundifolii). 

6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substratocalcareo (festuco-brometalia). 

6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine. 

4070 Boscaglia a Pinus mugo e Rhododendron hirsutum (mugo-rhododendretum hirsutii). 

4060 Lande alpine boreali. 

3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix eleagnos (lungo il fiume Ansiei). 

3220 Fiumi alpini con vegetazioni riparia erbacea (lungo il fiume Ansiei). 
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2.5 -Statistica degli Incendi Boschivi di superficie uguale o superiore a 1000 mq dal 1990 al 2010 avvenuti in 

regione Veneto 

 
 

2.5.1-Analisi degli incendi pregressi (decennio 2000-2010) Provincia di Belluno 

Analizzando la situazione degli incendi boschivi in provincia di Belluno nell’ultimo decennio, si evidenzia come 

il territorio, vista la sua elevata copertura vegetale, sia piuttosto soggetto a rischio incendio.  

Nonostante questi dati nella riserva di Somadida si è verificato un unico incendio nel 1985 per cause naturali. 

Tale incendio avvenuto nel periodo estivo si è propagato a causa della caduta di un fulmine durante un temporale. 

L’incendio ha interessato una superficie paria circa 2000 mq di vegetazione pioniera a prevalenza di pino 

mugo su una parte rocciosa molto ripida. 
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2.5.2 - Analisi degli incendi pregressi (decennio 2000-2010) Provincia di Treviso 

Analizzando la situazione degli incendi boschivi in provincia di Treviso nell’ultimo decennio, si evidenzia che il 

territorio, vista la sua elevata copertura vegetale, sia piuttosto soggetto a rischio incendio.  

Nonostante questi dati la riserva di Campo di Mezzo-Pian Parrocchia” non è mai stata percorsa dal fuoco nel 

periodo esaminato e non vi sono dati recenti che riportino fenomeni di incendio.  

 

2.6.- Serie storica dei dati meteorologici e bioclimatici (precipitazioni, vento, temperatura e umidità 

dell’aria) e individuazione del periodo critico stagionale 

2.6.1 - Caratteri generali del clima del Veneto 

Analizzando i valori medi delle temperature medie e delle precipitazioni annue sul territorio regionale a partire 

dalla data di attivazione delle stazioni ARPAV (dal 1985 in poi) e fino al 31 dicembre 2009, si ottengono le mappe delle 

isoterme medie e delle isoiete medie (immagini riportate in seguito).  

Le isoterme e isoiete sono delle curve che graficamente visualizzano, attraverso differenti colori, 

rispettivamente aree caratterizzate dalle stesse temperature medie e dalle stesse quantità media di precipitazioni.  

In base agli andamenti deducibili dalle due mappe e alle considerazioni in merito ai fattori a macroscala, a 

mesoscala e a microscala influenti sul clima nella nostra regione, è possibile evidenziare in Veneto tre zone 

mesoclimatiche principali:  

• pianura 

• prealpi 

• settore alpino.  

2.6.2 - Mesoclima della Pianura : 

La pianura (compresi il litorale, la fascia pedemontana e le zone collinari berica ed euganea) è caratterizzata 

da un certo grado di continentalità, con inverni relativamente rigidi ed estati calde.  

Le temperature medie di quest'area son comprese fra 13°C e 15°C.  

Le precipitazioni sono distribuite abbastanza uniformemente durante l’anno e con totali annui mediamente 

compresi tra 600 e 1100 mm, con l'inverno come stagione più secca, le stagioni intermedie caratterizzate dal prevalere 

di perturbazioni atlantiche e mediterranee e l'estate con i tipici fenomeni temporaleschi.  

2.6.3 - Mesoclima Prealpino: 

Nell'area prealpina e zone più settentrionali della fascia pedemontana, a ridosso dei rilievi, l’elemento più 

caratteristico del mesoclima consiste nell’abbondanza di precipitazioni, con valori medi intorno ai 1100–1600 mm 

annui, e con massimi attorno ai 2000-2200 mm.  

Gli apporti più significativi sono generalmente associati a primavera e autunno.  
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I valori termici medi annui di questo areale sono compresi tra 9-12°C e la continentalità è più rilevante rispetto 

alle aree di pianura.  

L’inverno si caratterizza per una maggior frequenza di giornate con cielo sereno e per la relativa scarsità di 

precipitazioni.  

2.6.4 - Mesoclima Alpino: 

Comprende la fascia montana dolomitica.  

In questa fascia il mesoclima si caratterizza per precipitazioni relativamente elevate ma generalmente inferiori 

ai 1600 mm annui, con massimi stagionali spesso riferibili a tarda primavera, inizio estate ed autunno.  

Le temperature medie presentano valori nettamente inferiori rispetto a quelli delle Prealpi, con medie variabili 

da 7°C a -5°C e valori medi mensili inferiori a zero nei mesi invernali.  

Nelle zone più interne e settentrionali il lungo permanere della copertura nevosa, specie alle quote piu elevate 

e nei versanti esposti a Nord, si traduce in un prolungamento della fase invernale ed in un conseguente ritardo 

nell’affermarsi di condizioni primaverili.  

2.6.5 - Mappa delle precipitazioni annue medie 

(isoiete) Periodo 1985 – 2009 

2.6.6 - Mappa delle temperature medie (isoterme) 

Periodo 1985 - 2009 

  

2.7. - Analisi delle cause determinanti (dolose, colpose, naturali, ignote) tra cui gli usi ed i costumi (es. 

pratiche agronomiche quali abbruciamento residui di potature, stoppie ecc.), turismo e peculiarità locali 

Secondo quanto emerge dal piano antincendi della Regione del Veneto, la stragrande maggioranza degli 

incendi è provocata dall’uomo: il 44% dei casi è di origine dolosa, il fuoco cioè viene appiccato volontariamente in 

genere per interessi personali o con l’intento di provocare dei danni materiali (atti vandalici o vendette) o di immagine 

(protesta contro l’istituzione di aree protette), oppure con il solo scopo di provocare il fuoco (piromani); il 26% riguarda 

incendi colposi, dovuti alla disattenzione e all’imprudenza di chi visita i boschi o vi lavora in prossimità 

 

                               Naturali 2%     Accidentali 1% 

        
                              Dubbie 27%      

                          Dolose 44 % 

                   
                              

       

                                Colpose 26 % 
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Da notare che gli incendi dovuti a cause naturali (per lo più fulmini) sono solo il 2% del totale; per il restante 27% 

non è stato possibile trovare dei riscontri oggettivi per individuarne le cause. 

Nel caso delle riserve il rischio di possibili incendi sarebbe con più probabilità ascrivibile a cause dolose o, 

considerate le varie attività antropiche presenti e il carico di visitatori della Foresta del Cansiglio e di quella di 

Somadida, per cause colpose. 

 

2.8- Sintesi situazione catasto incendi dei Comuni 

In base a quanto stabilito dall’art. 10, comma 2, della Legge n. 353/2000 i comuni devono censire, tramite 

apposito catasto, i soprassuoli percorsi dal fuoco e aggiornare annualmente i dati raccolti.  

Non sono disponibili attualmente banche dati di questo tipo.  
 

2.9 - INDIVIDUAZIONE E PERIMETRAZIONE DELLE AREE A RISCHIO D’INCENDIO 
 
2.9.1- Classificazione delle aree a rischio R.N.B. “Campo di Mezzo – Pian Parrocchia”. 

Il territorio della R.N.B. in esame è interamente compreso nel Comune di Fregona (TV).  

In questa riserva non è possibile fare uno studio statistico per determinare i fattori predisponenti e le cause 

determinanti gli incendi boschivi in quanto, a memoria d’uomo, non si sono verificati eventi di questo tipo. 

L’orografia dell’altipiano, la forma di governo ed il trattamento dei boschi, si sono sempre dimostrati delle ottime 

forme di protezione dagli incendi boschivi; 

La forma a catino dell’altopiano garantisce un’elevata umidità dell’ambiente che durante la notte e nelle prime ore 

del mattino raggiungono il 100% e si manifesta con fitte nebbie anche durante il periodo estivo. 

La fustaia di faggio coetanea (monoplana) ha una discontinuità nella struttura che rende difficoltoso il passaggio 

del fuoco radente alle chiome. 

Sulla base dei dati climatologici e in base alla distribuzione temporale degli eventi, nella zona alpina si desume 

che il periodo in cui si sviluppano incendi boschivi è concentrato nei periodo invernale di eccezionale aridità concomitante 

con l’assenza di neve. 

Non è da escludere che qualche fuoco si possa innescare anche in estate a causa di eventi naturali quali 

possono essere i fulmini. 

L’umidità edafica, il tipo di lettiera e la mineralizzazione dell’humus della faggeta sono tali da escludere incendi 

con fuoco sotterraneo. 

Per una corretta previsione del pericolo di sviluppo di incendi boschivi vanno inoltre considerati i rischi che una 

massiccia presenza di turismo occasionale può comportare. 

In passato si è reso necessario lo spegnimento di qualche braciere lasciato acceso dai turisti incauti nelle aree di 

sosta. 

La riserva non dispone comunque di aree pic-nic attrezzate per il pic-nic e vige comunque il divieto di accensione 

fuochi e uso di fiamme libere.  

Il divieto di accensione fuochi nelle zone boscate è comunque visibile grazie alla presenza di pannelli tematici 

presenti nelle principali aree di sosta. 

Le aree della Riserva Naturale Biogenetica Campo di Mezzo Pian parrocchia” a maggior rischio d’incendio sono 

quelle in prossimità delle strade percorribili con veicoli a motore ed in particolare la S.P. 422 dell’Alpago Cansiglio che 

costeggia ad est una parte di riserva, la strada comunale che conduce al monte Pizzoc e quella che conduce al villaggio 

cimbro di Vallorch.  

Tali zone corrispondono a quelle in cui è maggiore l’afflusso turistico ed in particolare nei week-end estivi ed è 

proprio in questo periodo che abbiamo il pericolo incendi più elevato. 

 
2.9.2- Classificazione delle aree a rischio R.N.O. “Somadida”. 

Il territorio della R.N.O. in esame è interamente compreso nel Comune di Auronzo di Cadore” (BL). 

In questa riserva il solo incendio avvenuto è accorso nell’estate del 1985 a causa della caduta di un fulmine 

durante un temporale. 

Oltre alla minaccia dovuta ai fulmini estivi, si può presumere che vi sia un certo rischio di sviluppo di incendi 

boschivi anche nei periodi invernali di eccezionale aridità concomitanti con l’assenza di neve. 

Per una corretta previsione del pericolo di sviluppo di focolai vanno inoltre considerati i rischi che una massicci 
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presenza di turismo possono comportare. 

Nella riserva vi sono infatti dei bivacchi alpini e delle arre pic-nic attrezzate.  

Il divieto di accensione fuochi nelle zone boscate è comunque visibile grazie alla presenza di pannelli tematici 

presenti in loco. 

 
2.10 - Carta degli incendi pregressi negli ultimi 10 anni 

Relativamente agli incendi pregressi verificatisi nelle riserve dal 1981 in poi non si sono verificati incendi 

boschivi nella Riserva di “Campo di Mezzo-Pian Parrocchia”.  

Per quel che riguarda la Riserva di “Somadida” si è verificato un unico incendio nel 1985 per cause naturali. 

 

2.11 - Carta del rischio incendi (vedi punti 6.1.3 e 6.1.6) 

La carta del rischio incendio delle due riserve è stata ottenuta sovrapponendo il tematismo relativo ai confini delle 

riserve scaricato dal Sim all’ortofoto della zona ed individuando le aree di massimo rischio considerando fattori quali la 

pendenza, l’esposizione e la vegetazione assegnando valori di rischio suddivisi in una scala di 3. 

 

3.0 -PREVENZIONE (INTERVENTI AREALI, LINEARI, PUNTUALI E ORGANIZZATIVI) 
 
3.1.- Interventi selvicolturali 

Nel Piano di Gestione redatto con il Progetto Life Natura per entrambe le riserve, non sono stati previsti 

interventi specifici a prevenzione degli incendi boschivi, ma come già accennato nel capitolo 1.5 si ritiene che le 

indicazioni riportate seguano comunque criteri che permettano la riduzione dei rischi.  

Vi sono alcuni accenni all’interno degli stessi piani di alcune specie o ambienti particolarmente sensibili o 

soggetti a rischio incendio. 
 

3.2- Manutenzione e realizzazione di infrastrutture e strutture utili all’AIB 
 

3.2.1 – Riserva Naturale Biogenetica” Campo di Mezzo-Pian Parrocchia” 

La rete viaria della riserva è sufficientemente articolata e capillare.  

Le principali vie di accesso sono diverse: la prima via è quella della strada asfaltata che conduce al villaggio 

cimbro di Vallorch e una strada forestale che si dirama dalla stessa e che percorre quasi per intero il “Vallone di 

Vallorch”. 

La seconda quella relativa alla strada Silvopastorale del “Taffarel” raggiungibile percorrendo la strada 

comunale che conduce al monte Pizzoc. 

Sia la strada del Taffarel che quella del Vallone di Vallorch sono escluse dal normale traffico. 

Entrabe le vie sono percorribili dai mezzi antincendio Boschivo in maniera agevole.  

All’interno della riserva vi sono comunque degli altri stradelli accessibili solo con mezzi fuoristrada.  

La presenza di una rete di sentieri adeguata permette di raggiungere i confini e le aree marginali della riserva. 

Vista la viabilità stradale già esistente, non si rende necessario un ampliamento della stessa ma solo una 

adeguata manutenzione. 

 
3.2.2 – Riserva Naturale Orientata di “Somadida” 

Solo nella parte più pregiata della riserva sono presenti strade forestali che tra l’altro sono escluse dal traffico turistico che 

si raggiungono dalla S.R. 48 delle Dolomiti. 

Nelle zone più impervie della Riserva vi sono sentieri riservati ad alpinisti esperti.  

Nel complesso la viabilità risulta essere adeguata alla prevenzione degli incendi boschivi ed inoltre nell’area vi è una 

costante manutenzione della rete sentieristica interna, in modo da garantirne l’accessibilità.  
 
3.3 - Miglioramento organizzazione AIB interna e della zona, collegamento con enti ed associazioni per l’AIB 

 

3.3.1 - Riserva Naturale “Biogenetica “Campo di Mezzo-Pian Parrocchia” 

Per quel che riguarda questa riserva l’UTB di Vittorio Veneto non ha formalizzato alcuna struttura interna 

specificatamente deputata alla gestione dell’attività AIB, unica forma di prevenzione consiste nella continua 
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sorveglianza del territorio da parte del personale del CFS del Posto Fisso di Pian Cansiglio.  

Il pronto intervento è garantito comunque dal Nucleo Operativo Speciale e di Protezione Civile NOS di Vittorio 

Veneto che dispone di Mezzi e personale adeguatamente preparato.  

Per quel che riguarda le operazioni di spegnimento e l’organizzazione dell’emergenza in caso di incendi è compito 

della struttura regionale denominata Servizi Forestali Regionali, a cui fanno capo secondo specifiche convenzioni a 

livello regionale le squadre AIB di composte da personale volontario.  

Al personale CFS del Posto Fisso è demandato il compito di eseguire i primi accertamenti e/o indagini con lo scopo 

di addivenire in primis alla causa scatenante l’evento in secondo luogo all’accertamento di eventuali responsabilità 

oggettive.  
 

3.3.2 - Riserva Naturale Orientata di “Somadida” 

Per quel che riguarda questa riserva l’UTB di Vittorio Veneto non ha formalizzato alcuna struttura interna 

specificatamente deputata alla gestione dell’attività AIB, unica forma di prevenzione consiste nella continua 

sorveglianza del territorio da parte del personale del CFS del Posto Fisso di Palus San Marco.  

Per quel che riguarda le operazioni di spegnimento e l’organizzazione dell’emergenza in caso di incendio è compito 

della struttura regionale denominata Servizi Forestali Regionali, a cui fanno capo secondo specifiche convenzioni a 

livello regionale le squadre AIB di composte da personale volontario.  

Al personale CFS è demandato il compito di eseguire i primi accertamenti e/o indagini con lo scopo di addivenire 

in primis alla causa scatenante l’evento in secondo luogo all’accertamento di eventuali responsabilità oggettive.  
 
3.4 - Prevenzione indiretta (informazione e sensibilizzazione) 

Secondo taluni autori, le attività di prevenzione indiretta in campo ambientale sono da ritenersi a tutti gli effetti 

attività di polizia preventiva così come lo sono in ambito stradale (educazione stradale) e di pubblica sicurezza 

(educazione civica).  

Il personale dell’UTB di Vittorio Veneto, il personale dei Posti Fissi di Pian Cansiglio e Palus San Marco 

svolgono costantemente attività di informazione e propaganda in maniera capillare e diretta nei confronti dei 

visitatori della Riserva e in particolare nei confronti delle numerose scolaresche che ogni anno svolgono visite 

didattiche nella Riserva, utilizzando a tal fine anche i materiali messi a disposizione dall’Amministrazione.  

 
3.5 - Formazione e addestramento del personale 

Il personale assegnato all’Ufficio di Vittorio Veneto non ha specifici compiti AIB e quindi per l’attività AIB 

fa esclusivo riferimento alla S.O.C.F.S. regionale di Belluno e alle strutture in precedenza citate. 

Per quanto riguarda la formazione e l’addestramento del personale tra il personale UTB vi è il Referente 

Regionale per le indagini di PG nonché per la repertazione e individuazione del punto di insorgenza dell’incendio. 
 

3.6 - Approvvigionamento idrico 

 

3.6.1 - Riserva Naturale “Biogenetica “Campo di Mezzo-Pian Parrocchia” 

In tutto l’altopiano del Cansiglio manca una vera e propria rete idrica superficiale in quanto siamo all’interno di un 

sistema carsico.  

L’acqua presente deriva dall’acquedotto del “Venal” oppure si tratta di acqua piovana raccolta in pozze naturali dette 

“lame” o artificiali.  

Per il rifornimento idrico dei mezzi AIB terrestri vi sono 4 idranti in Pian Cansiglio uno dei quali è ubicato presso il 

Posto Fisso. Un’ altro idrante è ubicato presso la località Crosetta.  

Tutti gli idranti sono alimentati dall’acquedotto comunale. 

Per i l rifornimento degli elicotteri di piccole-medie dimensioni si può far riferimento ad un invaso 

artif iciale profondo circa 5 mt. presente presso il campo del golf club Cansiglio.  

Per gli elicotteri di grosse dimensioni quali gli Erikson S 64 F ed E. oltre al logo di Santa Croce, nelle vicinanze 

vi è il lago Morto, il lago del Restello e quello di Negrisiola, tutti bacini che si trovano nella vicina val Lapisina  

Qual’ora il gelo in periodo invernale rendesse inuti lizzabile tale bacino dovrà essere montata 

una vasca di rifornimento alimentata direttamente dagli idranti o dalle autobotti. 
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Per quanto riguarda il rifornimento di mezzi aerei di grosse dimensioni quali Canadair CL 415 il bacino più 

vicino è il lago di Santa Croce  

 

3.6.2 - Riserva Naturale Orientata di “Somadida” 

L’approvvigionamento idrico dei mezzi AIB terrestri è previsto presso gli idranti ubicati presso Palus San Marco. 

Gli elicotteri possono fare rifornimento nel torrente Ansiei. 

Se vi fosse la necessità bisognerà scavare una pozza sull’alveo del torrente abbastanza profonda affinchè si possa 

acconsentire agli elicotteri di rifornirsi con facilità. 

Qualora il gelo in periodo invernale rendesse inuti lizzabile tale bacino dovrà essere montata 

una vasca di rifornimento alimentata direttamente dagli idranti o dalle autobotti. 

Per quanto riguarda il rifornimento di elicotteri di grosse dimensioni quali Erikson S 64 F ed E il punto più vicino 

è il lago Auronzo di Cadore. 

Per i mezzi anfibi del tipo Canadair CL 415 il punto più vicino per il rifornimento è il lago di Centro Cadore o in 

alternativa il lago di Santa Croce. 

 

3.7 - Cartografia Prevenzione: carta degli interventi (puntuali, lineari ed areali-selvicolturali) durante il Piano 

All’interno del Piano di Gestione delle riserve gli interventi selvicolturali, già eseguiti o da eseguire prima della 

scadenza del piano (vedi data in tabella), che possono avere delle influenze per la lotta antincendi sono quelli riportati 

nell’apposita sezione. 
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4.0- LOTTA ATTIVA (RISORSE E MODALITA’) 
 

4.1 - Risorse disponibili (personale e mezzi) 
 

4.1.1 - Riserva Naturale “Biogenetica “Campo di Mezzo-Pian Parrocchia” 

Non essendo presente una specifica squadra deputata all’AIB, in caso di incendio, è disponibile tutto il 

personale dipendente del posto Fisso di Pian Cansiglio, compresi OTD e OTI che collaborano nella gestione 

dell’emergenza con gli enti citati in precedenza.  

Il Capo Ufficio viene tenuto informato sull’attività svolta.  

L’UTB di Vittorio Veneto non dispone di mezzi AIB propri. 

4.1.2 - Riserva Naturale Orientata di “Somadida”  

Non essendo presente una specifica squadra deputata all’AIB, in caso di incendio, è disponibile tutto il 

personale dipendente del Posto Fisso di Pian Cansiglio, compresi OTD e OTI che collaborano nella gestione 

dell’emergenza con gli enti citati in precedenza.  

Il Capo Ufficio viene tenuto informato sull’attività svolta.  

L’UTB di Vittorio Veneto non dispone di mezzi AIB propri. 

4.2 - Sorveglianza 

In generale, la sorveglianza finalizzata al controllo del territorio della Riserva viene svolta 

istituzionalmente dal personale del CFS in servizio presso i Posti Fissi di Pian Cansiglio e Palus San Marco. 

4.3 - Avvistamento 

In entrambe le riserve non esiste una rete di torrette o altre strutture precipuamente deputate a svolgere 

questa attività. 

L’avvistamento è conseguenza diretta dell’attività di sorveglianza (cfr. 4.2.) e delle segnalazioni che 

eventualmente provengono da parte di chi a vario titolo frequenta le Riserve (boscaioli, lavoratori, turisti, gitanti 

ecc.). 

4.4 - Allarme e relative procedure 

Sulla base di specifici accordi presi con l’apposito Servizio AIB della regione del Veneto, le richieste di 

intervento al numero di emergenza ambientale 1515 del Corpo Forestale dello Stato e il 115 dei Vigile del Fuoco 

vengono smistate alla COR regionale che allerta il Dos regionale e le squadre a terra che intervengono per lo 

spegnimento.  

4.5 - Estinzione, primo intervento su focolai e incendi veri e propri, con descrizione delle procedure di 

coordinamento e delle diverse responsabilità 

In caso di incendio, il primo intervento viene effettuato dai Servizi Forestali Regionali anche con l’ausilio di 

proprio mezzo aereo ed eventualmente dai mezzi aerei CFS di stanza al C.O.A. di Belluno. 

4.6 - Recepimento-collegamento al sistema di allertamento del Piano AIB Regionale 

Le procedure d’integrazione e collegamento tra la struttura del CFS operante nelle Riserve e altri enti sono 

state descritte in precedenza. 

 
5.0 – SCHEDA TECNICO-ECONOMICA E MONITORAGGIO 

 
5.1 - Commento su eventuali azioni AIB svolte con risultati e aspetti propositivi 

Si omette il commento del paragrafo in quanto non si sono verificati nell’ultimo ventennio incendi di grosse 

dimensioni che hanno interessato le riserve. 

5.2 - Compilazione della Scheda Tecnico-Economica e breve relazione in cui siano riportati i costi degli 

interventi e delle diverse attività realizzate (consuntivo) e da realizzare (previsionale) previste dal Piano 

Si precisa che nessun costo è imputato a eventuali interventi selvicolturali di prevenzione AIB.  

Le operazioni di cura colturale e taglio boschivo previste nel Piano di Gestione, infatti, sono interventi 

forestali non precipuamente volti alla prevenzione degli incendi boschivi ma legati all’ordinaria, corretta 

coltivazione della foresta. 

Giunge opportuno puntualizzare che non si preveda per l’UTB di Vittorio Veneto la necessità di sostenere 

spese vive neppure per la formazione e per l’equipaggiamento del personale a fini AIB. 

Per la sintesi tecnico economica si fa riferimento alle tabelle presentate di seguito. 
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6.1.1 - COMANDO REGIONALE CFS DEL VENETO-Ufficio Territoriale per la Biodiversità di Vittorio 

Veneto– Ortofoto del Sistema Informativo della Montagna - Comune di Fregona (TV)- Riserva Naturale 

Biogenetica di“Campo di Mezzo-Pian Parrocchia”: CONFINE RISERVA. 

La presente carta è stata ottenuta sovrapponendo il tematismo relativo al confine della riserva scaricato dal Sim 

e la relativa ortofoto della zona. 

 

 

LEGENDA: 

 : Confine della Riserva 
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6.1.2 - COMANDO REGIONALE CFS DEL VENETO-Ufficio Territoriale per la Biodiversità di Vittorio Veneto– 

Comune di Fregona (TV - Riserva Naturale Biogenetica di“Campo di Mezzo-Pian Parrocchia”: PIANTA 

DELLA VIABILITA’ ANTINCENDIO. 
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6.1.3 - COMANDO REGIONALE CFS DEL VENETO-Ufficio Territoriale per la Biodiversità di Vittorio Veneto– 

Comune di Fregona (TV - Riserva Naturale Biogenetica di“Campo di Mezzo-Pian Parrocchia”: PIANTA 

PUNTI DI APPROVIGIONAMENTO IDRICO. 
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6.1.4 - COMANDO REGIONALE CFS DEL VENETO-Ufficio Territoriale per la Biodiversità di Vittorio Veneto 

– CARTA DEL RISCHIO INCENDI BOSCHIVI della Riserva Naturale Biogenetica di “Campo di Mezzo-Pian 

Parrochia” 

Questa carta è stata ottenuta sovrapponendo il tematismo relativo ai confini delle riserve scaricato dal Sim 

all’ortofoto della zona ed individuando le aree di massimo rischio considerando fattori quali la pendenza, 

l’esposizione e la vegetazione assegnando valori di rischio suddivisi in una scala di 3 

 

 

 

LEGENDA: 

: Rischio Basso 

 

:Rischio Medio 

 

:Rischio Alto 
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6.1.5 - COMANDO REGIONALE CFS DEL VENETO-Ufficio Territoriale per la Biodiversità di Vittorio Veneto– 

Comune di Fregona (TV - Riserva Naturale Biogenetica di “Campo di Mezzo-Pian Parrocchia”: PIANTA 

CONSORZI VEGETAZIONALI. 
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6.1.6 - COMANDO REGIONALE CFS DEL VENETO-Ufficio Territoriale per la Biodiversità di Vittorio Veneto– 

Ortofoto del Sistema Informativo della Montagna - Comune di Auronzo di Cadore (BL)- Riserva Naturale 

Orientata di “Somadida”: CONFINE RISERVA. 

La presente carta è stata ottenuta sovrapponendo il tematismo realtivo al confine della riserva scaricato dal Sim e 

la realtiva ortofoto della zona. 

 

 

LEGENDA: 

 :Confine della  Riserva 
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6.1.7 - COMANDO REGIONALE CFS DEL VENETO-Ufficio Territoriale per la Biodiversità di Vittorio Veneto– 

Comune di Fregona (TV - Riserva Naturale Orientata di“Somadida”: PIANTA DELLA VIABILITA’ 

ANTINCENDIO E PUNTI DI APPROVIGIONAMENTO IDRICO. 
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6.1.8 - COMANDO REGIONALE CFS DEL VENETO-Ufficio Territoriale per la Biodiversità di Vittorio Veneto 

– CARTA DEL RISCHIO INCENDI BOSCHIVI della Riserva Naturale Orientata di “Somadida”. 

Questa carta è stata ottenuta sovrapponendo il tematismo relativo ai confini delle riserve scaricato dal Sim 

all’ortofoto della zona ed individuando le aree di massimo rischio considerando fattori quali la pendenza, 

l’esposizione e la vegetazione assegnado valori di rischio suddivisi in una scala di 3 

 

 

LEGENDA: 

: Rischio Basso 

 

:Rischio Medio 

 

:Rischio Alto 
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6.1.9 - COMANDO REGIONALE CFS DEL VENETO-Ufficio Territoriale per la Biodiversità di Vittorio Veneto– 

Comune di Fregona (TV - Riserva Naturale Orientata di“Somadida”: PIANTA DEGLI AMBITI FORESTALI. 
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