RISERVE FORESTALI IN CANSIGLIO
È noto come la foresta del Cansiglio sia stata nel corso dei secoli, con diverse finalità,
soggetta a vincoli pubblici. Con provvedimento del 1548 la Repubblica di Venezia instaurò
un vincolo che, dopo la sua caduta, pur con alterne vicende proseguì fino all’annessione al
Regno d’Italia del 1866. Un panorama delle diverse riserve forestali costituite in Cansiglio
non può che partire dall’atto normativo con cui lo stato nazionale dichiara il Cansiglio bosco
inalienabile, la legge 823 del 20 giugno 1871 (G.U. 183 del 7 luglio 1871).

LE RISERVE NATURALI
Dalla relazione del dott.Franco Baldo, Amministratore Foresta Demaniale del Cansiglio, al
1° Convegno di studi sul Cansiglio, 17 settembre 1977
Status giuridico-amministrativo della Foresta Demaniale del Cansiglio
(…)

Le riserve naturali
Come si diceva poc’anzi, dalla foresta sono state ricavate delle aree naturalistiche a
particolare regime, scelte sulla base di particolari caratteristiche riguardanti criteri di
rilevante interesse scientifico. Esse sono:
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1) Riserva naturale integrale Piaie Longhe-Millifret con escursione altimetrica di metri 217
(da quota 1360 a 1577), della superficie di 129,76 ettari nei Comuni di Farra d’Alpago e
Fregona. Zona a pascolo di vetta con presenza di resti secolari di faggio, abete rosso e
larice, nonché di tipica e rara flora e fauna alpina; si rilevano interessanti aspetti geologici
dovuti ad inghiottitoi che evidenziano il fenomeno del carsismo.
Lo stato giuridico di riserva naturale integrale comporta un regime di estrema rigidità che
proibisce, per scopi protettivi, qualsiasi operazione colturale o di altro tipo e perfinoal
pubblico di accedervi. Vi possono accedere solo naturalisti che ne fanno richiesta per
scopi di studio. Purtroppo a questa a questa rigidità non fa riscontro un’adeguata
strumentazione legislativa per cui non è possibile esplicare efficace opera di sorveglianza
non essendo previste sanzioni per i trasgressori. In pratica gli agenti forestali sono
disarmati. Tutto quanto si poteva fare era la tabellazione secondo determinati criteri, ciò
che regolarmente è stato fatto. Ovviamente non è sufficiente, trovandosi numerosi coloro
che, in spregio di qualsiasi opera di protezione dell’ambiente naturale, si arrogano
comunque il diritto di accesso e di distruzione.
2) Riserva orientata Pian di Landro-Baldassare da metri 900 a 1500 (1086 ndr), con una
superficie di 265,90 ettari in Comune di Tambre d’Alpago. Tipico esempio di fustaia pura
e mista di abete bianco e rosso, radicata su terreno caratterizzato da dossi ondulati o con
la presenza di doline circondate da affioramenti rocciosi. Ospita fauna pregiata, caprioli,
lepri, francolini, cervi, ecc. che trova in quest’area il suo habitat naturale. La riserva
orientata comporta anch’essa un regime giuridico molto restrittivo. Infatti anche qui non
sono ammesse presenze umane, salvo determinate e limitate attività volte ad “orientare”
l’equilibrio naturalistico secondo gli indirizzi che nell’ambiente stesso predominano.
Questa attività può essere svolta solo con la guida di studiosi. Anche per questo tipo di
riserva valgono le considerazioni fatte a proposito di quelle integrali, sulla mancanza di
strumenti legislativi corroboranti l’azione di protezione.
3) Riserva faunistica – (…)
4) Bosco da seme – iscritto al Libro Nazionale Boschi da Seme con il nome “Cansiglio” al
numero progressivo 145 come stabilito dal Decreto Ministeriale 7 febbraio 1977. È
ricavato, per le sue particolari caratteristiche di omogeneità e naturalità, nel territorio della
foresta del Comune di Fregona, località Millifret. Confina ad ovest con la Riserva naturale
integrale “Piaie Longhe-Millifret”. Giace ad una altitudine compresa tra i 1200 e i 1525
metri ed ha una superficie complessiva di 242,67 ettari dei quali una parte adibita a fascia
di protezione. Viene adibito per la raccolta di seme di Faggio (Fagus Silvatica) essendo
appunto una area di faggeta pura di rara bellezza, di età fra i 91 e i 121 anni.
Le riserve naturali in Cansiglio, in Veneto e Friuli Venezia Giulia, qui descritte sono:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Riserva Naturale Integrale e Biogenetica “Piaie Longhe - Millifret” – Regione Veneto
Riserva Naturale Orientata e Biogenetica “Pian di Landro - Baldassare” – Regione Veneto
Riserva Naturale Biogenetica “Pian Parrocchia-Campo di Mezzo” – Regione Veneto
Riserva Naturale Speleologica “Bus della Genziana” – Regione Veneto
Riserva Naturale Integrale “Pian della Stele” – Ora “Area Wilderness” – Regione FVG
Riserva Naturale Integrale “Col Piova” – Ora “Area Wilderness” – Regione FVG
Riserva Naturale Integrale “Monte Croseraz-Val Bona” Ora “Area Wilderness” – Regione
FVG
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Le Riserve Naturali presenti sull’altopiano del Cansiglio nel 1972
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Le Riserve Naturali presenti oggi in superficie sull’altopiano del Cansiglio
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REGIONE VENETO
1. Riserva Naturale Integrale “Piaie Longhe - Millifret”
ASPETTI GENERALI
Denominazione: Riserva Naturale Integrale “Piaie Longhe - Millifret”
Atti di istituzione, disciplina e trasferimento: D.M. 26.7.1971 (G.U. 235, 17.9.1971); D.M.
02.03.1977 (G.U. 93, 06.04.1977); D.P.R. 616/1977; D.M. 20.07.1987; D.Interministeriale
27.09.1996; Verbale di consegna 28.11.1997; Delibera Giunta Regione Veneto 577,
03.03.1998; Trasferimento alla Regione Veneto Decreto Interministeriale 27.09.98.
Comune: Farra d’Alpago (BL); Fregona (TV)
DATI TERRITORIALI
Quota minima: m 1360 s.l.m.
Quota massima: m 1577 s.l.m.
Superficie: 130 ettari
ASPETTI AMBIENTALI
Tipologie ambientali principali: faggeta, rimboschimenti di abete rosso.
Peculiarità floristico-vegetazionali: faggeta altimontana tipica (e montana); presenza di
specie vegetali endemiche, rare a livello locale, inserite in liste rosse delle piante minacciate.
Peculiarità faunistiche: la riserva si trova lungo un’eccezionale “rotta di affilo” dell’avifauna;
presenza di lepre alpina, cinghiale, tetraonidi (gallo cedrone, fagiano di monte, francolino di
monte).

Le note della scheda, con adattamenti da: Guida alle riserve naturali di Veneto Agricoltura
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ASPETTI GEOLOGICI E GEOMORFOLOGICI
La Riserva Naturale Integrale “Piaie Longhe - Millifret”si trova nella parte sud-occidentale
dell’Altopiano del Cansiglio. Si presenta come un lungo rettangolo, orientato in direzione NE-SW,
con una lunghezza di circa 4 km ed una larghezza di circa 0,6 km; le quote sul livello del mare sono
comprese tra i 1360 ed i 1577 metri del Monte Millifret. Ad occidente è limitata dalla grande scarpata,
spesso verticale, che dà sulla Val Lapisina.
La riserva ha una superficie di circa 130 ettari e si presenta con una morfologia dolce, con grandi
spianate sommitali, interessate da poche doline di medie dimensioni.
Stratigrafia
Sull’Altopiano del Cansiglio affiorano rocce appartenenti al Cretacico superiore, all’Eocene e depositi
sciolti quaternari. Partendo dalle rocce più antiche, troviamo il Calcare del M. Cavallo del Cretacico
mediosuperiore. Esso affiora in tutta la conca dell’Altopiano, prevalentemente ad Est e a Nord, più
raramente ad Ovest, ed ha uno spessore che va dai 600 ai 700 metri.
Verso il margine occidentale dell’Altopiano, e quindi nella riserva, i calcari sono generalmente a
grana più fine, ricchi di frammenti minuti di fossili: è la zona esterna e di transizione della scogliera
cretacica. Nella riserva integrale gli affioramenti calcarei emergono in modo discontinuo e occupano
meno di metà area.
Essi prevalgono solo lungo la dorsale M. Pizzoc - M. Millifret, lungo il versante esposto a SSE; li
ritroviamo pure lungo una stretta fascia da Pian della Pita verso Casera Prese.
Si tratta in generale, nonostante rapide variazioni di facies, di calcari a grana fine, con fossili
meno abbondanti e a frammenti più minuti.
Sopra al “Calcare di M.Cavallo” troviamo il Rosso di Col Indes (Santoniano - Maastrichtiano) non
presente nella riserva. Al Rosso di Col Indes segue la Scaglia grigia (Maastrichtiano).
Gli strati di scaglia variano da pochi centimetri al mezzo metro, in genere sono di color grigio;
la potenza di questo orizzonte è di circa 35-40 metri. La scaglia grigia affiora lungo la dorsale Pian
della Pita - Casera Prese. Si trova poi, sopra, la Scaglia rossa (Maastrichtiano - Paleocene sup.). La
stratificazione è assai fitta, da 5 a 30 cm circa ed a causa o dell’intensa fratturazione, o della
mancanza del tetto stratigrafico, non è possibile dare uno spessore esatto che tuttavia si dovrebbe
aggirare su qualche decina di metri.
Interessanti anche i limitati affioramenti segnalati qui per la prima volta, in località Pianel e
in Pian della Pita.
Depositi quaternari
Nella riserva sono presenti depositi torbosi, peraltro molto limitati, che si possono osservare
lungo il suo confine NE, zona Piaie Longhe, sul viale L, alla testata del torrente Vallorghet. Depositi
più numerosi, anche se un po’ limitati, si possono rinvenire sul fondo delle vallette e delle numerose
doline a fondo piatto.
Tettonica
Nella riserva integrale “Piaie Longhe - Millifret” gli strati sono in gran parte suborizzontali, ad
eccezione nella zona del M. Millifret dove costituiscono il versante sinistro del Vallone Vallorch; qui
però sono molto inclinati (anche 60°), immergono verso SSW (la flessura già citata). La zona, inoltre,
è interessata da numerose fratture e da alcune rare faglie di rilievo, dirette NW-SE, che hanno
condizionato sia il sistema di vallette, che la morfologia delle doline (loro allungamento e
allineamento). Sull’orlo della scarpata che delimita la riserva, numerose e grandi fratture seguono
invece il motivo tettonico della Val Lapisina che è NS.
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Morfologia
Forme del modellamento normale: sono legate alle acque correnti e appaiono molto limitate tanto
che non si evidenziano nel complesso del paesaggio. Si tratta di vallette e solchi paralleli tra loro,
diretti lungo la massima pendenza. Interessante rilevare come siano numerosi i solchi, o tratti di
essi, aventi andamento NE-SW, che seguono quindi la direzione della sinclinale dell’altopiano,
oppure con andamento NW-SE, chiaramente legati alla tettonica e, infine, con direzione NS, legata
alla tettonica della Val Lapisina.
Nella riserva non ci sono né sorgenti, né ruscelli o piccoli corsi d’acqua attualmente attivi.
Morfologia carsica: in località Pian della Pita si osservano doline e, nelle zone dei calcari, alcuni
allineamenti (che sono pressoché assenti sulla scaglia). Dove la pendenza è maggiore, ad esempio
versante SE del M. Millifret, ci sono alcuni notevoli esempi di carso a blocchi, molto belli. Da
segnalare sul bordo occidentale della riserva, soprattutto dove affiorano i calcari, la presenza di
vallette profondamente incise, crepacci carsici, campi solcati, spaccature nella roccia, fratture
spesso parallele tra loro, scarpatine tettoniche tutte rigorosamente orientate NS, interessate più o
meno dalla corrosione carsica. Netta è la prevalenza delle forme tipiche del carso coperto. Per
quanto concerne il numero delle cavità sotterranee, esso è assai limitato. Si tratta di cavità a
prevalente sviluppo verticale, di modesto sviluppo, con pozzi e sale interne; tali morfologie sono
legate ai calcari e alle fratture della roccia. Non ci sono sistemi carsici di notevole dimensione come
nelle altre parti dell’Altopiano. Nella scaglia il numero delle cavità è, in proporzione, ancor più esiguo
e questo ben lo si comprende considerando come essa sia molto meno carsificabile rispetto ai
calcari; tuttavia si possono avere dei piccoli cunicoli suborizzontali e delle modeste sale.
Toniello V., 2000. Geomorfologia, singolarità naturalistiche e problematiche connesse della Riserva Naturale
Integrale di Piaie Longhe – Millifret e della Riserva Orientata Pian di Landro - Baldassare.

ASPETTI VEGETAZIONALI
Per comprendere nella sua complessità l’assetto naturalistico della riserva, è opportuno tenere in
debita considerazione le modifiche avvenute nel più recente passato e ricordare come, all’inizio del
‘900, questa superficie fosse per gran parte interessata dalla presenza di pascoli e prati. Nel 1930
(AA.VV., 1930) vengono rilevati popolamenti radi, perticaie con ceppaie e molte chiarie nei nuovi
impianti. Nel 1940 si conferma la presenza di molte radure e di estesi danni da pascolo e da tagli
abusivi. Dieci anni più tardi, la superficie era in gran parte coperta da giovane vegetazione, stangaie,
fustaie: era iniziata l’evoluzione a bosco.
Oggi l’intero territorio della riserva è caratterizzato, salvo limitate eccezioni, dalla presenza di una
copertura forestale continua la quale, come si avrà modo di vedere, condiziona l’assetto e la
dinamica delle comunità vegetali e animali.
A prescindere dalla vegetazione reale oggi esistente, in larga misura condizionata da vicende
storiche più ancora che da fattori topografici e naturali (comunque da considerare nei dettagli per
valorizzare la biodiversità), si può, sulla base di valutazioni complessive di ordine fitogeografico,
affermare che la vegetazione potenziale (corrispondente anche al concetto classico di climax) è
rappresentata, nella riserva naturale “Piaie Longhe - Millifret”, dalla faggeta altimontana tipica.
Qualsiasi altro tipo identificabile può essere considerato di carattere secondario o quale stadio di
transizione sulla cui evoluzione hanno pesato fattori storico-antropici o pesano tuttora
condizionamenti edafici e microclimatici che bloccano l’evoluzione verso il climax.
In realtà nella riserva del Millifret una modesta porzione, quella situata a quote più basse, potrebbe
a ragione rientrare nella faggeta montana tipica, soprattutto considerando la quota e la sostanziale
mancanza di specie differenziali di alta quota.
Oltre alla faggeta, altimontana in massima parte ma, in misura minore anche montana, una
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notevole estensione è occupata da rimboschimenti di abete rosso che versano attualmente in
situazioni precarie e che sono i più meritevoli di essere interessati da auspicabili interventi di
rinaturazione. Si tratta di situazioni con età variabili ma comunque di alte perticaie o giovani fustaie,
spesso molto dense e prive, o quasi, di sottobosco erbaceo. Tutte queste situazioni sono
riconducibili a peccete secondarie su potenziali faggete (altimontane o montane). A prescindere dal
fatto che l’abete rosso, qui in Cansiglio come altrove, abbia dimostrato elevata capacità di crescita
e di adattamento, non vi sono segnali naturali che lascino intendere una sua possibile e definitiva
affermazione.
In questa riserva, oltre alle formazioni marcatamente forestali, sono riconoscibili due altre tipologie
di habitat che meritano alcune considerazioni. La prima è rappresentata dalle creste in cui sono
riconoscibili stadi arbustivi ed erbacei che possono assolvere importanti funzioni a livello di
mantenimento della biodiversità e la seconda dalle radure di alte erbe, in passato favorite dal
pascolo e oggi dall’azione della neve.
Sul crinale che da sudovest conduce verso la cima del Millifret si riconosce una ristretta fascia nella
quale si concentra gran parte della biodiversità specifica della riserva.
L’affioramento di calcari, associato all’azione del vento e ad altri fattori topografici, favorisce
la residua permanenza di entità di Seslerietalia anche se, per la limitata estensione delle aree libere
da vegetazione arborea, non è possibile eseguire rilievi che abbiano un preciso
valore fitosociologico per la mancanza dei requisiti minimi dell’omogeneità stazionale. Si tratta di
frammenti che, con ogni probabilità, sono riferibili al Caricion austroalpinae. Il recente lavoro della
scuola di Poldini (Chiapella Feoli I. & Poldini I., 1994) sui prati calcarei
del Friuli, pur illuminante, non risolve tutti i problemi di natura sintassonomica che restano aperti,
soprattutto nel caso in oggetto dove l’intenso dinamismo favorisce situazioni ecotonali non
assimilabili a unità vegetazionali stabili. Tali situazioni sono diverse anche da quelle osservate nel
massiccio del Grappa (Lasen C., 1995). L’aspetto probabilmente più originale e significativo è
rappresentato dalla consistente presenza di grandi ombrellifere, in particolare da Molopospermum
peloponnesiacum, specie interessante con ampie lacune nel suo areale al sud delle Alpi. Questa
specie vegeta anche in consorzi di megaforbie all’interno del bosco. La coesistenza di specie
tendenzialmente xerotermofile ed altre più mesofile rivela la forte competizione in atto dove lo spazio
vitale è conteso sulla base della morfologia di dettaglio che genera, entro limiti molto ristretti, suoli
estremamente superficiali con roccia affiorante oppure di buon spessore in corrispondenza della
formazione di sacche più profonde. In zone aperte, presso i crinali e anche nelle radure soggette a
ruscellamento
superficiale, sono diffusi aspetti, sempre frammentari, a Calamagrostis varia dominante.
Per quanto concerne aggruppamenti di alte erbe, assai diffusi nelle radure boschive, sono stati
osservati aspetti molto differenziati in cui, di volta in volta, predominano: Aconitum (soprattutto
lamarckii), Senecio cacaliaster, Urtica dioica. Presenti anche Impatiens nolitangere e Senecio
cordatus. L’abbondanza di Veratrum ed Helleborus è in relazione al pascolo pregresso. Non
mancano i lembi in cui è riconoscibile il Rubetum idaei (consorzi a dominanza di lamponi) che
caratterizza i margini boschivi e le zone di depressione o pendio in cui vi è accumulo di nutrienti con
attivi processi di decomposizione. Anche la neve svolge, a tal proposito, un ruolo significativo.
Tra i consorzi arbustivi si segnalano, sempre su estensioni molto limitate ma che è opportuno citare
nell’ambito del mantenimento della biodiversità, frammenti di Salicetum appendiculatae e di
aggruppamenti a Laburnum alpinum, con apprezzabile partecipazione di Salix glabra. Si tratta di
formazioni di transizione che interessano terreni abbandonati sui quali è apprezzabile l’effetto della
neve.
Si segnala infine, nelle rare zone rupestri in prossimità del crinale, la presenza di SpiraeoPotentilletum caulescentis, di indubbio interesse naturalistico come tutta la vegetazione pioniera di
pareti rocciose e detriti di falda.
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Non sembra il caso di accennare ai frammenti di vegetazione ruderale e sinantropica, spesso
effimeri, che sono dislocati lungo i sentieri e le piste forestali, dal momento che, sulla base delle
indagini effettuate, non sono emerse peculiarità degne di menzione.
Un approfondimento merita invece una lama caratterizzata dalla presenza di Phragmites australis.
Indipendentemente dal loro valore intrinseco e dalle eventuali rarità che potrebbero albergare, tutti i
microbiotopi umidi, di qualsiasi genesi ed estensione, meritano assoluto rispetto e un adeguato
censimento. La vegetazione degli ambienti umidi è infatti un’importante e affidabile spia per rilevare
la qualità dell’ambiente e, in particolare, l’eutrofizzazione.
Emergenze floristiche
Mentre il Cansiglio è ambiente famosissimo per l’esistenza di specie uniche a livello di microfauna
invertebrata, non altrettanto si può affermare per le piante vascolari ma, notoriamente, gli ambienti
nemorali sono quelli meno adatti ad interpretare l’originalità e la specificità di un territorio, dato che
si tratta di suoli evoluti in cui prevalgono, necessariamente, entità più o meno mesofile la cui
distribuzione è piuttosto ampia.
Ci si limita quindi, in questa sede, a segnalare brevemente le specie significative a livello floristico e
biogeografico in quanto rare o con areale disgiunto o situate al limite dello stesso o, ancora, che
rientrano nell’elenco delle specie protette.
Nella lista rossa delle piante minacciate (Conti F., Manzi A., Pedrotti F., 1997) compare una sola
specie tra quelle comprese nell’elenco nazionale e si tratta del non raro Leontopodium
alpinum, la nota stella alpina che essendo stata oggetto di raccolte indiscriminate nel recente
passato, ha consigliato gli autori a inserirla in elenco con la qualifica (derivante dalle normative
IUCN) di specie vulnerabile. Fra le specie (di solito vistose od officinali) che secondo l’allegato V
della direttiva habitat (92/43) potrebbero richiedere l’adozione di provvedimenti atti a limitarne la
raccolta si citano Lycopodium annotinum, Arnica montana, e Galanthus nivalis. Sono presenti anche
specie rare a livello locale quali Laserpitium krapfii
subsp. gaudinii (specie al limite di areale, non segnalata nel vicino Friuli-Venezia Giulia),
Molopospermum peloponnesiacum (uniche stazioni in provincia di Belluno). Infine vanno ricordate
le specie endemiche Ranunculus venetus (gruppo di R. montanus, predilige i prati e i pascoli
sassosi), Spiraea decumbens subsp. tomentosa (casmofita), il già citato Laserpitium krapfii (margini
boschivi e cespuglieti asciutti), Campanula carnica (rupi), Phyteuma scheuchzeri (sempre la subsp.
columnae, entità di ambienti erboso-rupestri) e Carex austroalpina che solo occasionalmente entra
in consorzi forestali radi in pendii calcarei soggetti a ruscellamento.
Lasen C., 2000. Indagini floristico-vegetazionali per la redazione dei piani di gestione delle riserve naturali
“Pian di Landro - Baldassare” e “Piaie Longhe - Millifret”.

ASPETTI FAUNISTICI
La riserva è costituita da una stretta fascia di crinale, ricoperta da popolamenti forestali generalmente
giovani, che confina con ambienti molto vari (zone rupestri impervie, faggete mature, pascoli). Tale
posizione crea condizioni favorevoli al transito di molte specie animali, sia mammiferi che uccelli. In
particolare, la zona che va dal Monte Millifret al Monte Pizzoc è nota da tempi molto remoti per il
massiccio transito autunnale di uccelli migratori (fringillidi e turdidi). Cacciatori, uccellatori, birdwatchers, ornitologi hanno da sempre frequentato quest’area dove gli avvistamenti interessanti sono
frequenti.
Per quanto concerne i mammiferi, invece, la zona è utilizzata per gli spostamenti tra il Cansiglio e i
versanti della Val Lapisina, tra le zone di pascolo (Prese e Pizzoc) e la foresta, nonché come rifugio.
Dal punto di vista delle condizioni ambientali non si può tuttavia non sottolineare come l’assetto delle
fitocenosi, caratterizzate da formazioni arboree chiuse e prive di radure e sottobosco, condizioni in
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modo non positivo l’assetto e le dinamiche delle popolazioni di fauna vertebrata, soprattutto di fauna
erbivora. Pur tuttavia l’assetto faunistico è comunque meritevole di attenzione e, quanto meno a
livello potenziale, il territorio della riserva si pone certamente come un’area di non disprezzabile
interesse.
Anfibi e Rettili
Nella riserva mancano raccolte d’acqua dove gli anfibi si possano osservare in gran numero; non
mancano tuttavia specie quali il tritone alpino (Triturus alpestris), l’interessante ululone dal ventre
giallo (Bombina variegata), il rospo comune (Bufo bufo) e la rana montana (Rana temporaria). Fra i
rettili, all’ubiquitario orbettino (Anguis fragilis) si associano la lucertola vivipara (Zootoca vivipara) e
l’aspide (Vipera aspis francisciredi).
Uccelli
Rappresentano, come già accennato, una componente molto importante della comunità animale
della riserva. Qui sono stati osservati interessanti uccelli rapaci quali il falco pecchiaiolo (Pernis
apivorus), il biancone (Circaetus gallicus), l’astore (Accipiter gentilis), lo sparviere (Accipiter nisus),
il gheppio (Falco tinnunculus), il pellegrino (Falco peregrinus). Riveste eccezionalità la segnalazione
del grifone (Gyps fulvus). I tetraonidi, sono rappresentati da francolino di monte (Bonasa bonasia),
gallo cedrone (Tetrao urogallus) e fagiano di monte (Tetrao tetrix). Le popolazioni di queste
interessanti specie sono purtroppo in uno stato di sofferenza, dovuto principalmente alle dinamiche
di sviluppo della foresta, che in questi ultimi anni ha manifestato una tendenza a chiudersi,
comportando l’eliminazione delle radure e delle macchie arbustive tanto importanti per questi
galliformi. Il francolino di monte, a esempio, manca nei popolamenti coetanei con conifere dominanti
e nelle faggete mature prive di sottobosco della riserva.
Anche i rapaci notturni sembra abbiano risentito di questo fenomeno in maniera non positiva; essi
sono comunque tutt’ora rappresentati da numerose specie come, (civetta nana
(Glaucidium passerinum), allocco (Strix aluco), gufo comune (Asio otus), civetta capogrosso
(Aegolius funereus). Queste specie spesso sfruttano per la nidificazione le cavità scavate dal picchio
nero (Dryocopus martius) e dal picchio rosso maggiore (Picoides major), che peraltro nell’ambito
della riserva sono molto ridotte.
Nei cieli della riserva è possibile osservare specie quali il rondone (Apus apus), il rondone maggiore
(Apus melba), la rondine montana (Ptyonoprogne rupestris), la rondine (Hirundo rustica), il
balestruccio (Delichon urbica).
I passeriformi sono numerosissimi; fra le specie nidificanti si ricordano scricciolo (Troglodytes
troglodytes), passera scopaiola (Prunella modularis), pettirosso (Erithacus rubecola), codirosso
spazzacamino (Phoenicurus ochruros), merlo dal collare (Turdus torquatus), merlo (Turdus merula),
tordo bottaccio (Turdus philomelos), tordela (Turdus viscivorus), bigiarella (Sylvia curruca), luì
piccolo (Phylloscopus collybita), regolo (Regulus regulus), cincia bigia alpestre (Parus montanus),
cincia dal ciuffo (Parus cristatus), cincia mora (Parus ater), cinciallegra (Parus major), picchio
muratore (Sitta europaea), ghiandaia (Garrulus glandarius), fringuello (Fringilla coelebs), ciuffolotto
(Pyrrhula pyrrhula).
Durante le migrazioni la comunità ornitica si arricchisce in numero e varietà. In questi periodi si
possono osservare altre interessanti specie quali il culbianco (Oenanthe oenanthe), il tordo sassello
(Turdus iliacus), il luì verde (Phylloscopus sibilatrix), il luì grosso (Phylloscopus trochilus) e, ancora,
pigliamosche (Muscicapa striata), balia nera (Ficedula hypoleuca), rigogolo (Oriolus oriolus),
nocciolaia (Nucifraga caryocatactes), peppola (Fringilla montifringilla), verzellino (Serinus serinus),
verdone (Carduelis chloris), cardellino (Carduelis carduelis), lucherino (Carduelis spinus), fanello
(Carduelis cannabina), organetto (Carduelis flammea), crociere (Loxia curvirostra), frosone
(Coccothraustes coccothraustes).
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Di notevole interesse la segnalazione, per la zona del monte Pizzoc e per le aree limitrofe, di specie
non comuni o comunque poco conosciute quali sterpazzola (Sylvia communis), beccafico (Sylvia
borin), averla maggiore (Lanius excubitor), venturone (Serinus citrinella), organetto artico (Carduelis
(h) exilipes), crociere fasciato (Loxia leucoptera), crociere delle pinete (Loxia pytyopsittacus),
ciuffolotto scarlatto (Carpodacus erythrinus), zigolo delle nevi (Plectrophenax nivalis), zigolo
golarossa (Emberiza leucocephalos), zigolo nero (Emberiza cirlus), ortolano (Emberiza hortulana),
migliarino di palude (Emberiza schoeniclus), zigolo minore (Emberiza pusilla), strillozzo (Miliaria
calandra).
Dalle zone contermini talora raggiungono questo territorio anche sordone (Prunella collaris), picchio
muraiolo (Tichodroma muraria), gracchio alpino (Pyrrhocorax graculus), corvo imperiale (Corvus
corax), fringuello alpino (Montifringilla nivalis).
Mammiferi
La riserva è popolata da un buon numero di specie diverse di mammiferi. Molto attivi al suolo sono
alcuni insettivori quali il toporagno comune (Sorex araneus) e il toporagno nano (Sorex minutus); è
segnalata inoltre anche la talpa (Talpa europaea).
Di notevole interesse la presenza di una popolazione di lepre alpina (Lepus timidus), mentre
più comuni sono lo scoiattolo (Sciurus vulgaris) e il ghiro (Myoxus glis), il primo osservabile
di giorno, il secondo con abitudini per lo più notturne.
Tra i roditori vanno ricordati inoltre l’arvicola rossastra (Clethrionomys glareolus), tipicamente
forestale, l’arvicola campestre (Microtus (M.) arvalis), il topo selvatico dal collo giallo (Apodemus
(Sylvaemus) flavicollis) e il topo selvatico (Apodemus (Sylvaemus) sylvaticus).
La volpe (Vulpes vulpes) frequenta la riserva in ogni periodo dell’anno ed è segnalata anche la
presenza di tasso (Meles meles) e donnola (Mustela nivalis), tutte specie che qui si riproducono.
Poche notizie si hanno dell’elusiva martora (Martes martes), un mustelide forestale che può
essere annoverato fra la fauna della riserva. Le popolazioni di ungulati sono interessanti; qui infatti,
oltre al capriolo (Capreolus capreolus) e al cervo (Cervus elaphus) (quest’ultima specie non
abbondante), si possono osservare camoscio (Rupicapra rupicapra) e cinghiale (Sus scrofa),
quest’ultimo rappresenta una recente acquisizione della fauna del luogo.
Lombardo S., 2000. Indagine faunistica sulle riserve naturali “Pian di Landro - Baldassare” e “Piaie Longhe Millifret”.
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DPR 616/77, art.83 - Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382
Art. 83.
Interventi per la protezione della natura
Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative concernenti gli interventi per la protezione della
natura, le riserve ed i parchi naturali.
Per quanto riguarda i parchi nazionali e le riserve naturali dello Stato esistenti, la disciplina generale
relativa e la ripartizione dei compiti fra Stato, regioni e comunità montane, ferma restando l'unitarietà
dei parchi e riserve, saranno definite con legge della Repubblica entro il 31 dicembre 1979.
Sino all'entrata in vigore della legge di cui al comma precedente, gli organi di amministrazione dei
parchi nazionali esistenti sono integrati da tre esperti per ciascuna regione territorialmente
interessata, assicurando la rappresentanza della minoranza.
Resta ferma, nell'ambito delle funzioni di indirizzo e di coordinamento, la potestà per il Governo di
individuare i nuovi territori nei quali istituire riserve naturali e parchi di carattere interregionale.
E' fatto salvo quanto stabilito dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974,
n. 279, relativamente al Parco nazionale dello Stelvio.
LEGGE 394/91, art.31 - Legge quadro sulle aree protette
ART. 31.
Beni di proprietà dello Stato destinati a riserva naturale
1. Fino alla riorganizzazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183, del Corpo
forestale dello Stato, le riserve naturali statali sono amministrate dagli attuali organismi di gestione
dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali. Per far fronte alle esigenze di gestione delle riserve
naturali statali indicate nel programma, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, ed in attesa della riorganizzazione di cui all'articolo 9 della citata legge n. 183 del 1989, la
composizione e le funzioni dell'ex Azienda di Stato possono essere disciplinate con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi su proposta del Ministro dell'ambiente di
concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Per l'esercizio delle attività di gestione per i
primi tre anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi
le disposizioni di cui alla legge 5 aprile 1985, n. 124. ( 1 )
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'agricoltura e delle
foreste, di concerto con il Ministro delle finanze, trasmette al Comitato l'elenco delle aree individuate
ai sensi del decreto ministeriale 20 luglio 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 175 del 29 luglio 1987, e delle altre aree nella sua disponibilità con la proposta della loro
destinazione ad aree naturali protette nazionali e regionali anche ai fini di un completamento, con
particolare riguardo alla regione Veneto e alla regione Lombardia, dei trasferimenti effettuati ai sensi
dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
3. La gestione delle riserve naturali istituite su proprietà dello Stato, che ricadano o vengano a
ricadere per effetto dell'istituzione di nuovi parchi nell'ambito di un parco nazionale, spetta all'Ente
parco. L’affidamento è effettuato mediante provvedimento di concessione predisposto dal Ministro
dell'ambiente, d'intesa con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste. In caso di mancata intesa
si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro due anni dall'istituzione
dell'Ente parco. Le riserve biogenetiche ed i territori delle riserve parziali destinati ad attività
produttive sono affidati alla gestione del Corpo forestale dello Stato.
4. Le direttive necessarie per la gestione delle riserve naturali statali e per il raggiungimento degli
obiettivi scientifici, educativi e di protezione naturalistica, sono impartite dal Ministro dell'ambiente
ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
---------------AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 28 agosto 1995, n. 361 convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1995, n. 437 ha
disposto (con l'art. 3, comma 6) che "Per consentire la prosecuzione delle attività di conservazione
e tutela del patrimonio ambientale dello Stato, il termine di cui all'articolo 31, comma 1, della legge
6 dicembre 1991, n. 394, è prorogato fino all'entrata in vigore della legge di riforma del Corpo
forestale dello Stato, da emanarsi in attuazione dell'articolo 6, comma 6, della legge 4 dicembre
1993, n. 491."
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2. Riserva Naturale Orientata e Biogenetica “Pian di Landro Baldassare”

ASPETTI GENERALI
Denominazione: Riserva Naturale Orientata “Pian di Landro - Baldassare”
Atti di istituzione, disciplina e trasferimento: D.M. 26.7.1971 (G.U. 256, 11.10.1971); D.M.
02.03.1977 (G.U. 93, 06.04.1977); D.P.R. 616/1977; D.M. 20.07.1987; D.Interministeriale
27.09.1996; Verbale di consegna 28.11.1997; Delibera Giunta Regione Veneto 577,
03.03.1998; Trasferimento alla Regione Veneto Decreto Interministeriale 27.09.98.
Comune: Tambre d’Alpago (BL)
DATI TERRITORIALI
Quota minima: m 907 s.l.m.
Quota massima: m 1086 s.l.m.
Superficie: 266 ettari
ASPETTI AMBIENTALI
Tipologie ambientali principali: boschi misti con abete bianco, faggio, abete rosso; radure
con vegetazione erbacea; zone umide.
Peculiarità floristico-vegetazionali: abieteto esomesalpico montano; presenza di grandi
alberi; presenza di specie vegetali endemiche, rare a livello locale, inserite in liste rosse
delle piante minacciate.
Peculiarità faunistiche: area di rilevante interesse per la fauna autoctona stanziale dei boschi
alpini. Presenza di francolino di monte, civetta nana, civetta capogrosso, cervo, anfibi.

Le note della scheda, con adattamenti da: Guida alle riserve naturali di Veneto Agricoltura
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ASPETTI GEOLOGICI E GEOMORFOLOGICI
La Riserva Naturale Orientata “Pian di Landro - Baldassare” si trova al margine nord-orientale
dell’Altopiano; ha forma piuttosto irregolare, allungata in direzione NW-SE, con dimensioni massime
di km 5 per km 2. Grosso modo presenta due aree pianeggianti rispettivamente a NW, con quote
medie sui 1000-1050 m s.l.m. (Pian di Landro e Baldassare), e a SE, con quote medie sui 900-950
m s.l.m. (Valmenera); esse sono raccordate da un ripido versante piuttosto regolare, orientato
in senso E-W.
Stratigrafia
Sull’Altopiano del Cansiglio affiorano rocce appartenenti al Cretacico superiore, all’Eocene e depositi
sciolti quaternari. Partendo dalle rocce più antiche, troviamo il Calcare del M. Cavallo: gli affioramenti
calcarei occupano la maggioranza dell’area nella Riserva Naturale Orientata. Da Valmenera verso
Baldassare si nota una progressiva diminuzione di grana e di clasti. Questi sono costituiti da fossili
o da loro frammenti nei quali si possono riconoscere Rudiste, Nerinee, rari coralli e Crinoidi. Sopra
al Calcare di M. Cavallo troviamo il Rosso di Col Indes (Santoniano-Maastrichtiano).
Nelle riserva affiora nei pressi di Casera Costalta e proprio sull’orlo del ripiano sottostante alla
Casera, a quota 1060 circa. La Scaglia grigia (Maastrichtiano) affiora soprattutto nella parte centrale
e lungo il margine dell’Altopiano; nella riserva nei pressi di Casera Costalta e nella parte sud delle
Baldassare, dove occupa aree assai limitate.
La Scaglia rossa (Mastrichtiano-Paleocene sup.) affiora tra Casera Pich e Pian Osteria; nella riserva
troviamo affioramenti (anche se molto limitati ma significativi) presso Casera Costalta (Valmenera).
Depositi quaternari
Depositi morenici: I ghiacciai pleistocenici hanno lasciato numerose tracce del loro passaggio,
soprattutto a quote più elevate. Questi hanno interessato solo marginalmente l’Altopiano: il grande
ghiacciaio del Piave transfluiva da Palughetto e da Campon con un piccolo ramo, scendeva a Pian
Osteria e si arrestava nei pressi di Casera Paulon, come dimostrato dalle piccole morene ivi
osservabili. Inoltre, piccoli ghiacciai locali provenienti da Valbona e da Val Frattuzze confluivano in
Valmenera. Molto probabilmente in Cansiglio esistevano, nei luoghi più favorevoli, nevai più o meno
estesi che non hanno però lasciato tracce evidenti della loro azione. Nella Riserva Orientata ci sono
tracce di depositi di un ramo del ghiacciaio del Piave, soprattutto nella sua parte nord occidentale,
compresi tra le quote 1020 e 1050 m s.l.m..
Tali depositi sono costituiti da ciottoli calcarei, calcareo-dolomitici e arenacei, più o meno alterati,
immersi in abbondante argilla rossastra o giallo-grigiastra. Questa è la parte granulometricamente
più fine della matrice del deposito morenico e molto spesso non è ben distinguibile dal prodotto di
alterazione della sottostante roccia calcarea bioclastica. L’incertezza è accentuata dal fatto che vi
potrebbero essere mischiati anche depositi di Loess.
La copertura detritica è dell’ordine di qualche metro, con spessori maggiori nelle aree depresse dove
si è accumulata, quasi assente sulle parti alte delle piccole dorsali rocciose incarsite.
Da segnalare anche qualche blocco di pietra verde del Cadore, di quarzite, del tipico ed antichissimo
conglomerato conosciuto come Verrucano alpino e qualche granito, spesso in fase di alterazione.
Depositi fluvioglaciali: sono presenti solo in Valmenera e sono costituiti essenzialmente da
materiale calcareo, più o meno arrotondato, immerso in un limo variamente abbondante; in qualche
punto essi si presentano stratificati o dilavati e non presentano tracce di alterazione. Nella parte
pianeggiante della Valmenera (area appartenente alla Riserva Orientata) essi ricoprono in modo
netto i depositi argillosi e, probabilmente, ricoprono anche parzialmente sedimenti più antichi.
La granulometria diminuisce scendendo l’ampia e pressoché piatta area pianeggiante che occupa
la parte orientale della Valmenera e da nord verso sud dello stesso.
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Una cava di ghiaia, proprio nella zona più depressa della Valmenera, permette di osservare delle
sezioni di tali depositi che non dovrebbero superare in media lo spessore di una decina di metri,
considerati i vicini affioramenti rocciosi.
Interessante anche un detrito di difficile collocazione genetica ma che dovrebbe appartenere ad un
fluvioglaciale di materiale locale sceso lungo Val Serraie e depositatosi nella depressione tra Pian
Rosada e Baldassare. Esso è costituito da ciottoletti calcarei al massimo di qualche centimetro di
diametro, abbastanza arrotondati e immersi in una sabbia un po’ limosa, lo spessore di questo
materiale sciolto dovrebbe aggirarsi sull’ordine di qualche metro.
Depositi di Loess: si tratta di un materiale fine, con granulometria ben determinata, preso dal vento
soprattutto durante il Quaternario e nei periodi freddi e depositatosi al suolo lentamente. Si trova in
limitate aree pianeggianti dell’Altopiano con spessori di qualche decimetro, non sempre ben
riconoscibile perché mescolato ad altri materiali.
Depositi torbosi: nella Riserva, tali depositi, peraltro molto limitati, si possono osservare:
- in Valmenera, nell’area prossima alla cava di ghiaia;
- nelle zone più depresse della spianata delle Baldassare.
Depositi più numerosi, anche se un po’ limitati, si possono rinvenire sul fondo delle vallette e delle
numerose doline a fondo piatto.
Coni alluvionali: oltre al conoide fluvioglaciale, in Valmenera confluiscono anche dei piccoli conoidi
detritici di debole spessore, provenienti da Costa Cannella - Pranderola e che lasciano intravedere
spesso la roccia sottostante.
I materiali che li costituiscono sono costituiti essenzialmente da frammenti di roccia calcarea, oppure
da frammenti di scaglia e soprattutto da detriti spigolosi minuti di selce grigia, con una patina di
alterazione, immersi in abbondanti depositi argillosi.
Tettonica
Nella Riserva Orientata “Pian di Landro - Baldassare”, e precisamente nella parte pianeggiante alta
che costituisce gran parte della Riserva stessa, gli strati sono nel complesso suborizzontali, anche
se localmente sembrano presentare delle ondulazioni.
Nel versante di raccordo invece si presentano piuttosto fratturati, immergono verso nord e sono
attraversati da numerosissime fratture e da fagliette con direzione NNE-SSW oppure E-W. Questi
accidenti tettonici hanno condizionato notevolmente lo sviluppo del carsismo.
Difficile inoltre seguire questi disturbi verso Costa Cannella come pure in Valmenera, data la
copertura del suolo e detritica.
Morfologia
Nella Riserva prevalgono nettamente le spianate le quali nel complesso hanno conservato molto
bene la loro forma originaria dopo il sollevamento orogenetico, come quella di Pian di Landro e di
Baldassare.
Non ci sono morfologie evidenti o loro resti che ci possano ricondurre a paleocorrenti fluviali, appena
dopo l’emersione.
Forme del modellamento normale: sono da segnalare, sul fianco di raccordo con il Piano di
Valmenera o sul detrito del conoide, alcuni solchi di ruscellamento quasi sempre privi d’acqua.
Morfologia glaciale: è pressoché assente in tutta la riserva. Le uniche eccezioni sono costituite da
depositi fluvioglaciali in Valmenera legati a piccoli ghiacciai locali che scendevano da Val Frattuzze
e dalla Valbona, come bene testimoniato dalle morfologie delle testate delle relative valli e dai
depositi e piccole pseudomorene locali nelle zone N e NW delle Baldassare.
Morfologia carsica: il carsismo superficiale si evidenzia soprattutto nelle zone in cui affiorano i
calcari, dove gli strati sono suborizzontali, e nelle aree delle spianate. Gran parte del Piano di
Valmenera è una grande conca carsica chiusa, ascrivibile alle “uvala”, condizionata su un accidente
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tettonico che qui ha trovato condizione ottimale di sviluppo grazie alla esposizione, alla litologia
(calcare) e alla quota.
Anche in Pian di Landro e sulle Baldassare la morfologia non è altro che un susseguirsi pressoché
ininterrotto di conche chiuse, dette doline, generalmente a fondo piatto, in parte anche ad imbuto,
spesso coalescenti, all’interno delle forme maggiori se ne possono osservare altre di dimensioni più
limitate.
Il diametro varia da pochi metri a qualche centinaio di metri: qua e là si possono osservare degli
inghiottitoi (piccole doline che continuano verso il basso a pozzo o presentano una probabile
prosecuzione visibile), quasi sempre riempiti da detriti e da resti vegetali, che impediscono la
prosecuzione, almeno per l’uomo, nel mondo sotterraneo.
Numerose le piccole forme di corrosione (scannellature, fori, solchi, cavità d’interstrato, vaschette,
ecc.) spesso mascherate e coperte dalla vegetazione come muschi, licheni ed alghe endolitiche.
Molto spesso le fratture della roccia, soprattutto nei calcari, sono così ampliate dalla corrosione da
formare dei grossi blocchi rocciosi mobilizzati, soprattutto nelle zone più elevate, nelle parti sommitali
delle ondulazioni e sui bordi delle doline, dando una tipica morfologia detta appunto “carso a blocchi”.
Inoltre numerosi sono i solchi, spesso paralleli e lunghi anche decine di metri, orientati secondo la
tettonica locale, quando la loro larghezza è dell’ordine del metro, si parla di crepacci carsici.
Da sottolineare che tutte le forme carsiche sopra citate sono di tipo “coperto” cioè sia il carso a
blocchi che le piccole forme di corrosione, hanno tutte gli spigoli arrotondati e questo perché sono
letteralmente coperte da muschi, licheni, alghe che danno proprio questo particolare tipo di
morfologia.
Da segnalare anche degli allineamenti di doline o delle forme allungate delle stesse, chiaramente
impostati sulle note direttrici tettoniche principali.
Toniello V., 2000. Geomorfologia, singolarità naturalistiche e problematiche connesse della Riserva Naturale
Integrale di Piaie Longhe – Millifret e della Riserva Orientata Pian di Landro - Baldassare.

ASPETTI VEGETAZIONALI
A prescindere dalla vegetazione reale oggi esistente, in larga misura condizionata da vicende
storiche più ancora che da fattori topografici e naturali (comunque da considerare nei dettagli per
valorizzare la biodiversità), si può, sulla base di valutazioni complessive di ordine fitogeografico,
concludere che la vegetazione potenziale (corrispondente anche al concetto classico di climax) è
rappresentata nella riserva naturale Pian di Landro – Baldassare dall’abieteto esomesalpico
montano. Qualsiasi altro tipo identificabile può essere considerato di carattere secondario o quale
stadio di transizione sulla cui evoluzione hanno pesato fattori storico-antropici o pesano tuttora
condizionamenti edafici e microclimatici che bloccano l’evoluzione verso il climax.
L’abieteto esomesalpico (già definito quale bosco misto oppure abieti-faggeto) corrisponde alle zone
di maggiore valore ambientale.
Le diverse facies, alcune di notevole bellezza e naturalità, che caratterizzano questo tipo di bosco
sono il risultato sia dei precedenti interventi che di una morfologia di dettaglio che condiziona
edaficamente i singoli popolamenti. Spiccano in particolare alcune doline in cui sono ben
rappresentate entità di Tilio-Acerion (Phyllitis scolopendrium, Lunaria rediviva, che si aggiungono a
promettenti rinnovazioni di acero di monte e/o frassino maggiore).
Gli alberi vecchi ricoperti di muschi, così come altre cavità e dossi più acidificati con humus grezzo
superficiale rappresentano aspetti che implementano la diversificazione e consentono di apprezzare
la foresta anche nella sua varietà. Nonostante queste apprezzabili e talvolta marcate differenziazioni,
non vi sono modificazioni così sostanziali da individuare tipologie distinte corrispondenti a diverse
fitocenosi. Il tutto va invece interpretato alla luce del dinamismo spazio-temporale. Notoriamente la
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faggeta crea un humus adatto alla rinnovazione dell’abete bianco (almeno in zone di contatto in cui
possono arrivare i semi), mentre sotto gli aghi delle conifere la rinnovazione delle stesse è più
difficoltosa, salvo che dopo fenomeni di più generale collassamento, si creano le condizioni per una
ripresa del faggio.
La forte presenza dell’abete rosso, anche all’interno del bosco misto, ha invece spesso origini
antropiche ed è notorio che esso si mostra molto competitivo nel breve-medio periodo.
La sua presenza attuale è certamente superiore a quella potenziale e che sarebbe desiderabile sulla
base delle condizioni stazionali. Una maggiore presenza di abete rosso, ma non una vera pecceta
(come a suo tempo sostenuto da vari autori) è invece ecologicamente compatibile con aree depresse
dove l’inversione termica, pur enfatizzata, è comunque una realtà. Ma più che per questo motivo di
ordine climatico, si ritiene che la dinamica dell’abete rosso debba essere collegata con il fenomeno
storico della colonizzazione dei pascoli di dolina e quindi con le vicende del postglaciale. Si può
infatti ritenere che le ultime aree lasciate libere dai ghiacci siano state proprio le doline di fondo (tra
le quali Valmenèra che è inclusa, in buona parte, nella riserva naturale). L’abete rosso,
analogamente a quanto constatato nella storia del postglaciale (Kral F., 1969, ma anche tesi di
laurea inedite) mostra grande attitudine di specie pioniera, al contrario dell’abete bianco che si
insedia su suoli già maturi. Sia l’antropizzazione (in certi casi assai spinta come rilevato anche da
recenti scoperte di archivio) che il pascolo, esercitato da secoli e in misura assai superiore all’attuale,
spiegano abbondantemente una presenza così massiccia che, com’è purtroppo noto, è stata anche
un indice di instabilità e fragilità, come testimoniano gli schianti da vento e gli attacchi della
Cephalcia. Il fatto che oggi si creino, anche localmente su piccole superfici, le condizioni adatta per
una forte rinnovazione dell’abete rosso, non deve far pensare che si tratti di una risposta naturale
ed ottimale in quanto assai spesso, anche sotto la copertura di faggio, le giovani piante di abete
rosso mostrano sintomi di sofferenza e invecchiamento precoce. Una relativa e ancorché assai
temporanea aridità estiva, che in parte è fisiologica in ambienti carsici e in parte si è manifestata
soprattutto in questi ultimi anni, finisce per favorire comunque lo sviluppo della Picea.
In questa riserva le peccete secondarie mostrano caratteristiche diverse rispetto a quelle del
Millifret. In particolare si registra una più consistente presenza di entità di Vaccinio-Piceetalia,
sempre frammiste a quelle, pur sempre prevalenti, di Fagetalia, altra argomentazione, questa, che
depone a favore di un inserimento nel distretto climatico esomesalpico e di una vegetazione
climatogena riconducibile all’abieteto.
Alcuni nuclei di pecceta secondaria mostrano già apprezzabile evoluzione del suolo, certamente
condizionata dai processi di acidificazione generati dalla lettiera di aghi mentre la morfologia di
dettaglio è determinante nelle condizioni microstazionali, si osservano infatti sinusie in cui
prevalgono entità subigrofile (Deschampsia, Chaerophyllum, Aconitum, Veratrum, Urtica) e
tendenzialmente nitrofile con altre che sono caratterizzate da specie capaci di tollerare periodi di
aridità (abbondante soprattutto Carex alba). Consorzi a megaforbie (Adenostylion, Rumicion alpini,
Rubetum idaei, forse in parte favoriti anche dai cervi) sono piuttosto diffusi all’interno del bosco ma
raramente assumono aspetti tipici su estensioni considerevoli.
Notevole importanza rivestono all’interno della riserva gli ambienti umidi, per quanto di limitata
estensione e soggetti a evidenti manomissioni. In particolare le due lame ancora presenti in
Valmenèra sono state profondamente rimaneggiate e per esse, stante l’attuale situazione, sarebbe
auspicabile un intervento di ripristino condotto seguendo rigorosi criteri scientifici. Piccole comunità
a Cardamine amara e a Caltha palustris sono ancora reperibili all’interno del bosco, mentre ciò che
è rimasto nelle due maggiori lame è veramente modesto e residuale (frammenti di Caricetum
rostratae, consorzi a Eleocharis palustris e Schoenoplectus lacustris, aspetti ruderale a Polygonum
mite e Ranunculus repens, ecc.).
Tra le idrofite hanno resistito soltanto Callitriche e Alisma plantago-aquatica, a testimonianza di una
progressiva eutrofizzazione che non è di sola origine naturale.
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Per quanto concerne le comunità dei prati il loro inquadramento fitosociologico è al momento assai
problematico: si assiste infatti a cambiamenti profondi nelle modalità di utilizzazione e gestione (o
non gestione con conseguente abbandono all’evoluzione naturale per mancato sfalcio o pascolo)
che sono registrati dalla vegetazione che appare oggi come una mescolanza di entità che segnalano
situazioni ecologiche assai diverse, coesistono infatti specie acidofile, risultanti di un sovraccarico
che in passato non è stato trascurabile, di specie tipiche dei terreni magri e asciutti, di pascoli pingui
ben utilizzati, di prati pingui e freschi, a suo tempo sfalciati e forse anche concimati, ma non mancano
entità igrofile e, ovviamente, le specie di orlo boschivo che già segnalano il futuro ingresso di entità
arboree.
In tutta questa confusa situazione, vi è un minimo comune denominatore che è invece insindacabile,
la progressiva espansione di Deschampsia caespitosa che è ormai nettamente dominante su larghi
tratti e che indica terreni asfittici (quindi poco aerati), ricchi di componenti fini (limoso-argillose).
Proprio in corrispondenza delle zone a suo tempo pascolate ed ora abbandonate o sottoutilizzate la
Deschampsia, su vasti territori dell’intera regione e non solo in Cansiglio o nelle Prealpi, è diventata
specie fisionomizzante, con elevata plasticità ecologica e un range altitudinale che va dal fondovalle
fino alla fascia alpina priva di arbusti, a contatto con le vallette nivali.
Un’altra entità sempre più diffusa, almeno nell’attuale fase di colonizzazione dei prati e delle radure
boschive, è Brachypodium rupestre subsp. caespitosum, che rispetto alla Deschampsia è tuttavia
meno invadente e, notoriamente, rappresenta già uno stadio che può essere ritenuto prenemorale.
Per completare il quadro della biodiversità esistente si ricordano ancora frammenti di vegetazione
ruderale in prossimità di manufatti e lungo i sentieri e le piste forestali. Interessanti, infine, i
popolamenti di felci e muschi che insistono negli anfratti e nelle fenditure carsiche.
Emergenze floristiche
Si segnala la presenza di Orchis militaris (considerata minacciata a livello regionale) che, pur
essendo in regresso in questi ultimi anni, non è specie particolarmente rara. Fra le specie, di solito
vistose od officinali, che secondo l’allegato V della direttiva habitat (92/43) potrebbero richiedere
l’adozione di provvedimenti atti a limitarne la raccolta si ricordano Lycopodium annotinum e Arnica
montana. Infine, si ritiene opportuno aggiungere una specie rara a livello locale, Danthonia alpina,
anch’essa osservata solo raramente nel Veneto e che manca in altre zone del Bellunese. Le altre
specie considerate endemiche sono Gentianella pilosa e Phyteuma scheuchzeri (sempre la subsp.
columnae, entità di ambienti erboso-rupestri).
Lasen C., 2000. Indagini floristico-vegetazionali per la redazione dei piani di gestione delle riserve naturali
“Pian di Landro - Baldassare” e “Piaie Longhe - Millifret”.

ASPETTI FAUNISTICI
Dal punto di vista degli habitat faunistici, la riserva si presenta come un’ampia superficie forestale
variata, con peccete, fustaie miste, fustaie di faggio; al suo interno sono comprese due aree a
vegetazione erbacea che l’arricchiscono (Pian di Landro e Valmenera) e una raccolta d’acqua
permanente in Valmenera che ospita una consistente popolazione di anfibi e dove sono state
osservate specie ornitiche tipiche di ambienti umidi.
Anfibi e Rettili
Come accennato, la presenza di piccole zone umide, e in particolare della lama di Valmenera,
favorisce la presenza di una comunità di Anfibi piuttosto interessante e diversificata. Nelle raccolte
d’acqua è presente il tritone alpino (Triturus alpestris) che si può osservare in tutto l’arco della bella
stagione e a cui si associa, laddove l’acqua è profonda, il tritone crestato (Triturus carnifex). La rana
verde (Rana esculenta) predilige le pozze perenni, che non abbandona, mentre il rospo comune
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(Bufo bufo) e la rana montana (Rana temporaria) utilizzano le zone umide solo nel periodo
riproduttivo (marzo aprile) per poi ritornare nei quartieri in cui estivano, nel bosco o nei pascoli.
L‘anfibio forse più interessante della zona è comunque la salamandra nera (Salamandra atra),
osservata nelle aree forestali, che è completamente slegata dall’elemento liquido, anche per
riprodursi. Fra i rettili, oltre all’onnipresente orbettino (Anguis fragilis), si possono osservare la
lucertola vivipara (Zootoca vivipara), nei prati, la natrice dal collare (Natrix natrix), spesso in
prossimità delle raccolte d’acqua, e la vipera comune o aspide (Vipera aspis francisciredi).
Uccelli
Rappresentano una componente molto importante della fauna della riserva e annoverano al proprio
interno alcuni degli animali di maggior interesse di tutto il Cansiglio.
La presenza di spazi aperti e di zone umide favorisce la presenza di uccelli di norma legati alle zone
umide quali l’airone cenerino (Ardea cinerea) e il germano reale (Anas platyrhynchos); interessante
la segnalazione della cicogna nera (Ciconia nigra).
Fra gli uccelli rapaci, oltre alle specie propriamente forestali come lo sparviere (Accipiter nisus) e
l’astore (Accipiter gentilis), ne sono state osservate molte altre. Si ricordano, al proposito, il falco
pecchiaiolo (Pernis apivorus) la cui specialistica dieta si rivolge agli imenotteri (vespe e api), il nibbio
bruno (Milvus migrans), la comune poiana (Buteo buteo), l’aquila reale (Aquila chrysaetos),
nidificante nelle zone montuose limitrofe e il gheppio (Falco tinnunculus), legato all’ambiente del
pascolo. Un’altra componente dell’avifauna degna di nota è rappresentata dai rapaci notturni, con
civetta nana (Glaucidium passerinum), civetta capogrosso (Aegolius funereus), allocco (Strix aluco)
e gufo comune (Asio otus); va ricordato che le prime due specie sono da alcuni anni oggetto di
approfonditi studi (in riserva sono stati collocati anche dei covatoi artificiali). Le civette sfruttano per
nidificare le cavità scavate dai picchi nero (Dryocopus martius) e rosso maggiore (Picoides major),
la cui presenza in bosco è di grande importanza (nei vecchi nidi trovano ospitalità anche api, ghiri,
pipistrelli, altri uccelli).
La presenza di un bosco articolato e vario sotto il profilo strutturale e compositivo favorisce la
presenza di due interessantissimi uccelli, il francolino di monte (Bonasa bonasia), di cui è stata
accertata la riproduzione in riserva, e il gallo cedrone (Tetrao urogallus). Questi tetraonidi forestali
sono in calo demografico in tutto l’arco alpino.
I passeriformi sono di certo la componente più rappresentata. Negli spazi aperti del pascolo
nidificano la ballerina bianca (Motacilla alba) e due uccelli migratori a lungo raggio (svernano a sud
del Sahara), lo stiaccino (Saxicola rubetra) e l’averla piccola (Lanius collurio).
In bosco è stata invece accertata la riproduzione di scricciolo (Troglodytes troglodytes), passera
scopaiola (Prunella modularis) e bigiarella (Sylvia curruca), che prediligono le aree con giovane e
fitta vegetazione; pettirosso (Erithacus rubecola), luì piccolo (Phylloscopus collybita), fringuello
(Fringilla coelebs), merlo (Turdus merula), e capinera (Sylvia atricapilla), onnipresenti; tordo
bottaccio (Turdus philomelos), tordela (Turdus viscivorus), ghiandaia (Garrulus glandarius), verdone
(Carduelis chloris) e cardellino (Carduelis carduelis), maggiormente legati agli ambienti di margine;
cincia dal ciuffo (Parus cristatus), cincia mora (Parus ater), picchio muratore (Sitta europaea) e
rampichino alpestre (Certhia familiaris), che nidificano in cavità e che approfittano della presenza di
vecchi alberi, secconi, tronchi cavi; regolo (Regulus regulus) e ciuffolotto (Pyrrhula pyrrhula).
Il quadro dell’avifauna si completa con numerose altre specie, osservate in riserva, di passo,
accidentali, erratiche o di cui comunque non è ancora stata accertata la presenza. Fra queste si
ricordano rondone (Apus apus), rondone maggiore (Apus melba), rondine montana (Ptyonoprogne
rupestris), rondine (Hirundo rustica), balestruccio (Delichon urbica), prispolone (Anthus trivialis),
pispola (Anthus pratensis), spioncello (Anthus spinoletta), beccofrusone (Bombycilla garrulus),
codirosso spazzacamino (Phoenicurus ochruros), culbianco (Oenanthe oenanthe), merlo dal collare
(Turdus torquatus), cesena (Turdus pilaris), tordo sassello (Turdus iliacus), luì verde (Phylloscopus
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sibilatrix), luì grosso (Phylloscopus trochilus), pigliamosche (Muscicapa striata), balia nera (Ficedula
hypoleuca), codibugnolo (Aegithalos caudatus), cincia bigia alpestre (Parus montanus), cinciallegra
(Parus major), nocciolaia (Nucifraga caryocatactes), cornacchie nera (Corvus corone corone) e
grigia (Corvus corone cornix), corvo imperiale (Corvus corax), storno (Sturnus vulgaris), peppola
(Fringilla montifringilla), verzellino (Serinus serinus), lucherino (Carduelis spinus), fanello (Carduelis
cannabina), organetto minore (Carduelis flammea), crociere (Loxia curvirostra), frosone
(Coccothraustes coccothraustes), zigolo giallo (Emberiza citrinella).
Mammiferi
Le specie di mammiferi più appariscenti presenti nella riserva sono di certo gli ungulati, con cervo
(Cervus elaphus), capriolo (Capreolus capreolus) e daino (Dama dama), che non è raro osservare
percorrendo il perimetro della riserva.
La foresta è popolata tuttavia da numerosissime altre specie più modeste, generalmente notturne,
di cui si può talora accertare la presenza grazie alle impronte lasciate nel fango o sulla neve o agli
escrementi.
Fra i più piccoli mammiferi si ricordano il toporagno comune (Sorex araneus) e il toporagno nano
(Sorex minutus) a cui si aggiunge, sempre fra gli insettivori, la talpa (Talpa europea), frequente nei
pascoli. Molto interessante è la presenza della lepre comune (Lepus europaeus).
Nel bosco vivono lo scoiattolo (Sciurus vulgaris) e il ghiro (Myoxus glis) e anche i loro predatori,
martora (Martes martes), ma anche donnola (Mustela nivalis) e volpe (Vulpes vulpes).
Fra i roditori si annoverano arvicola rossastra (Clethrionomys glareolus), arvicola campestre
(Microtus (M.) arvalis), topo selvatico dal collo giallo (Apodemus (Sylvaemus) flavicollis) e topo
selvatico (Apodemus (Sylvaemus) sylvaticus).
Lombardo S., 2000. Indagine faunistica sulle riserve naturali “Pian di Landro - Baldassare” e “Piaie Longhe Millifret”.

Riserva Pian di Landro – Baldassare, Rospo all’interno del bosco in alta Val Menera
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3. Riserva Naturale Biogenetica “Pian Parrocchia-Campo di Mezzo” –
ASPETTI GENERALI
Denominazione: Riserva Naturale Biogenetica “Pian Parrocchia-Campo di Mezzo”
Iscrizione libro nazionale Boschi da seme: D.M. 07.02.1977 (G.U. 65, 09.03.1977)
Atto di istituzione: D.M. 13.07.1977 (G.U. 220, 12.08.1977)
Altre indicazioni e classificazioni: SIC/ZPS (Direttiva 92/43 e 79/409/CEE) IT3230077
Proprietà: Demanio dello Stato
Organo di gestione: Reparto Carabinieri Biodiversità di Vittorio Veneto (TV)
DATI TERRITORIALI
Quota minima: m 1060 s.l.m.
Quota massima: m 1470 s.l.m.
Superficie: 667 ettari
Comune: Fregona (TV)
ASPETTI AMBIENTALI
Flora: oltre al faggio sono presenti l’abete rosso (Picea abies) e l’abete bianco (Abies alba).
Vi sono poi rari esemplari di acero montano, sorbo montano, sorbo degli uccellatori,
salicone.
Fauna: l’habitat del Cansiglio e la presenza di una copertura arborea dominata dalla faggeta
favorisce soprattutto le specie omeoterme delle classi degli uccelli e mammiferi.
Gestione forestale: la gestione forestale della Riserva Biogenetica è sempre stata
improntata ai principi della selvicoltura naturalistica, effettuando le utilizzazioni boschive con
il metodo dei tagli successivi per piede d’albero, in modo da garantire la rinnovazione
naturale del soprassuolo forestale ed un assetto il più possibile naturale dello stesso.

Le note della scheda, con adattamenti dal sito Carabinieri.it

34

ASPETTI VEGETAZIONALI
La vegetazione forestale rappresenta sempre, nei nostri climi, l’espressione ecologicamente più
matura e ricca di informazioni. Una vera miniera che racconta una storia millenaria. Storia dei
cambiamenti climatici intercorsi a partire dalle ere glaciali e degli interventi umani dell’ultimo
millennio.
Il Cansiglio è situato nelle Prealpi e risente quindi, a livello climatico, di influenze oceaniche, solo in
parte compensate, nell’altopiano, da una locale continentizzazione che è testimoniata sia da una
maggiore presenza di conifere che da ambienti torbosi con entità artico-alpine. La morfologia carsica
e i fenomeni di inversione termica accentuano tale prospettiva e nelle doline e depressioni l’abete
rosso diventa assai competitivo. Il faggio in ogni caso risulta largamente prevalente e le maestose
faggete di questo settore prealpino orientale, esposto alle influenze illiriche che caratterizzano il
bordo meridionale dell’arco alpino, rappresentano sia una risorsa per la produzione di legname di
qualità, sia un’attrattiva paesaggistica di notevole effetto. In una riserva naturale , peraltro, le funzioni
ecologiche hanno sempre la priorità e i servizi che una foresta offre rappresentano un bene comune
di inestimabile valore.
La Riserva Campo di Mezzo-Pian Parrocchia è all’interno dell’area SIC-ZPS “Foresta del Cansiglio”
e rientra quindi nella Rete Natura 2000. Essa è caratterizzata, in prevalenza, dall’habitat Natura
2000 “Faggeti dell’Asperulo-Fagetum (codice 9130) e dalle “Foreste illiriche di FagussyivaticaAremonio-Fagion- (codice 91K0). Le prime includono gli aspetti con suoli più profondi e
partecipazione, talora abbondante, di conifere (abete bianco in particolare, e anche abete rosso). In
altre zone del Cansiglio (ad esempio Croseraz) si sviluppano anche faggete altimontane ricche di
megaforbie e di acero di monte riferibili all’habitat 91 40 – Faggeti subalpini dell’Europa centrale con
Acer e Rumexarifolius-. Le faggete del Cansiglio esprimono, in ogni caso, una situazione prossima
a quella della vegetazione potenziale (climatogena, quindi stabile e la più evoluta tra quelle possibili
nelle condizioni pedoclimatiche del luogo). A livello tipologico si tratta di faggete montane tipiche e
faggete altimontane, ma non mancano, su piccole superfici, aspetti diversificati che implementano
la biodiversità. In altri termini, entrando nella foresta si possono osservare variazioni di assetto, di
struttura, di composizione floristica che su vasta scala, a un visitatore esterno, generalmente
sfuggono. È la bellezza della complessità, che si esprime anche all’interno di un carattere
paesaggistico più omogeneo, e che si può percepire entrando e sostando ad ascoltare la voce della
foresta, specialmente laddove gli aspetti sono più maturi e il legno morto (che si accumula da quando
non si effettuano utilizzazioni) comincia ad abbondare, crando nuovi habitat per microorganismi,
funghi, insetti che vanno ad aumentare la biodiversità.
Queste stupende faggete sono tra le più ricche e spettacolari sia per la struttura che per il loro
intrinseco valore biogeografico.
In alcune localizzazioni vi sono poi dei nuclei ricchi di abete rosso, non favoriti da impianti artificiali
(che pure in passato non sono mancati come testimonia la ricca documentazione bibliografica
esistente), e relegati nelle depressioni (doline) più fredde e lungamente innevate, che possono
essere riferiti al codice 94100 – Foreste acidofile montane e alpine di Picea “Vaccino-Piceetea” -.
Un esempio è in prossimità della loc. Sboada. Oltre ai rimboschimenti di abete rosso lungo la strada
del Taffare e presso l’ex Casa Forestale Cadolten, si segnala, a Campo di Sopra, un
“aggruppamento a Deschampsia caespitosa”, specie invasiva che peggiora la qualità dei pascoli ma
che in depressioni umide è espressione spontanea e naturaliforme e che può anche essere favorita
dalla presenza di ungulati.
Nella gran parte della Riserva il faggio (Fagus sylvatica) è comunque il dominatore incontrastato, ed
è presente in forma di fustaia pura mentre altre specie arboree sono rare o assenti; situazione
derivante anche da scelte selvicolturali del passato, mentre oggi si propende a favorire una maggiore
diversificazione della componente arborea. Questi grandi faggi dal tronco grigio coperto da licheni
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che si alzano dritti e colonnari verso il cielo, in gruppi spesso coetanei, creando architetture
straordinarie, esprimono qui un paesaggio forestale di grande bellezza, sia in primavera quando il
bosco si riempie di un verde tenero e luminoso, sia in autunno quando le foglie giallo-arancioni
attirano gli amanti del foliage.
Il faggio fa parte della famiglia delle Fagaceae, e produce un legno ottimo come combustibile, per la
produzione di carbone, come legno da opera e per la distillazione (dà il “creosolo”, liquido oleoso,
impiegato nella cura delle affezioni broncopolmonari e come conservante del legno). Sia le foglie
delle giovani piantine che i frutti, le faggiole, forniscono cibo per gli animali selvatici.
Questa è una Riserva Naturale Biogenetica, cioè un’area prioritaria per la tutela del patrimonio
genetico delle specie presenti. Parte della Riserva è stata iscritta anche nel Libro Nazionale dei
boschi da seme, e il CFS con il CNBF (Centro Nazionale per lo Studio e la Conservazione della
Biodiversità Forestale) di Peri (UTB di Verona) raccoglie, lavora e rivende i semi dei faggi qui
presenti. Un bellissimo esemplare di faggio centenario si trova lungo la strada che dalla statale del
Cansiglio (S.S.422) - ora SP422 – porta al Villaggio Cimbro di Vallorch.
In qualche area della Riserva oltre il faggio sono presenti l’abete rosso (Picea abies) e l’abete bianco
(Abies alba), due conifere ben distinguibili tra loro per la struttura delle foglie, per la forma e la
disposizione delle pigne, per il colore del tronco e per la forma della chioma. Vi sono poi rari
esemplari di acero montano, sorbo montano, sorbo degli uccellatori, salicone.
La fustaia è caratterizzata nella parte superiore da una compatta copertura fogliare che permette il
passaggio di una piccola quantità di luce solare. Per questo nel sottobosco vivono solo arbusti ed
erbe sciafile (che prediligono luoghi ombrosi), presenti per lo più in scarsa quantità. Tra gli arbusti i
più frequenti sono il fior di stecco o mezereo (Daphne mezereum), i caprifogli (Lonicera alpigena e
Lonicera nigra) e il lampone (Rubus idaeus). Le specie erbacee sono rappresentate dalla dentaria
a nove foglie (Dentaria enneaphyllos), la billeri a tre foglie (Cardamine trifolia), l’erba lucciola
maggiore (Luzula nivea), l’elleboro verde (Helleborus viridis), il caglio odoroso (Galium odoratum),
l’acetosella dei boschi (Oxalis acetosella), l’anemone bianca (Anemone nemorosa), il garofanino
maggiore (Epilobium angustifolium), il farfaraccio bianco (Petasites albus), il raponzolo giallo
(Phyteuma spicatum), l’orchidea macchiata (Dactylorhiza maculata) e il colchide autunnale
(Colchicum autumnale), la fegatella (Hepatica nobilis), il Campanellino di primavera (Galanthus
nivalis) e numerose felci.

ASPETTI FAUNISTICI
Per evidenziare le caratteristiche della fauna dell’area, non si può prescindere in via del tutto
prioritaria dall’analisi dell’habitat e, soprattutto, delle componenti vegetazionali che dominano questa
Riserva. L’ambiente è caratterizzato da un clima piuttosto umido e piovoso, ma il suolo, di natura
carsica, non favorisce il ristagno delle acque derivate dalle frequenti precipitazioni. Allo stesso tempo
l’esposizione verso nord di gran parte dei versanti, che dalle propaggini del Monte Pizzoc degradano
verso la Piana, determina un clima invernale piuttosto rigido. Le quote più elevate ospitano una
copertura nevosa che in alcuni anni si protrae fino a primavera inoltrata. Tale situazione è tipica del
Vallone di Vallorch, dove la neve permane per periodi molto lunghi. Queste condizioni climatiche e
del suolo, insieme all’attività umana hanno favorito l’insediamento di una copertura arborea dominata
dalla faggeta, mentre l’abete rosso si rileva solo in piccoli nuclei sparsi, che contribuiscono però a
differenziare l’habitat ed a favorire la presenza di una fauna più diversificata. In questo contesto la
fauna è dominata soprattutto da specie omeoterme rappresentate da uccelli e mammiferi.
Naturalmente mancano i pesci che non trovano le vitali per insediarsi. Gli anfibi sono presenti con
poche specie adatte a vivere anche nel bosco, tra questi si citano la rara salamandra pezzata
(Salamandra salamandra) e il rospo comune (Bufo bufo). Anche i rettili sono rappresentati da poche
specie che si adattano alle particolari condizioni del bosco, tra questi esigua è la presenza
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dell’orbettino (Anguis fragilis) e saltuaria della lucertola vivipara (Zootoca vivipara). Ben più varia ed
articolata e la diffusione degli uccelli che in questa parte del Cansiglio si rilevano con un discreto
numero di specie. La faggeta, infatti, è caratterizzata da annate di forte produzione di semi, meglio
note come fasi di pasciona. Le faggiole portate dagli alberi, tra le cime più elevate, favoriscono tutte
le specie frugivore ed in particolare i Fringillidi che in certi anni sono presenti in numeri molto rilevanti,
stimabili in centinaia di migliaia di individui; tra questi troviamo: il fringuello (Fringilla coelebs), la
peppola (Fringilla montifringilla) ed il frosone (Coccothraustes coccothraustes).
Tale diffusione è favorita anche dal fatto che l’area è sorvolata da un’importante linea migratoria (fly
way) che assume caratteri rilevanti a livello nazionale. Oltre alla produzione dei semi, i faggi si
caratterizzano nel corso di alcuni anni, per la proliferazione massiccia di insetti defogliatori che in
periodo riproduttivo favoriscono l’insediamento di uccelli entomofagi. Un esempio lo sono i Turdidi
come il merlo (Turdus merula), il tordo bottaccio (Turdus philomelos) e la tordela (Turdus viscivorus)
che nidificano tra i faggi. La stessa importante azione di lotta biologica nei riguardi degli insetti
defogliatori è svolta dai Silvidi come la capinera (Sylvia atricapilla), il lui piccolo (Phylloscopus
collybita), il regolo (Regulus ignicapilla) che si riproducono nella Riserva. Tra le cince osservabili nei
vari periodi dell’anno troviamo: la cinciarella (Cyanistes caeruleus), la cinciallegra (Parus major), la
cincia mora (Periparus ater) e la cincia alpestre (Poecile montanus). La loro dieta varia, ma quasi
sempre entomofaga, contribuisce a mantenere sano il bosco, così come l’azione svolta dal
rampichino alpestre (Certhia familiaris) che, salendo i tronchi degli alberi, si dedica ad una minuziosa
ricerca degli insetti più piccoli noascosti anche tra le crepe della corteccia.
Tra le specie più significative si riporta il re della foresta, il cedrone (Tetrao urogallus), che è insediato
con almeno 5-6 esemplari. La sua presenza, sempre molto difficile da rilevare, è confermata dal
canto del maschio in fase riproduttiva e dalla ricerca delle fatte che in periodo invernale si osservano
sopra la neve, nei siti dove si nasconde tra gli alberi. Appare invece del tutto scomparso il francolino
di monte (Bonasa bonasia) che un tempo era citato come una specie relativamente comune.
Tra i rapaci diurni il falco pecchiaiolo (Pernis apivorus) e la poiana (Buteo buteo) sono i più diffusi,
in alcuni casi risultano anche nidificanti. Più rari sono lo sparviere (Accipiter nisus) e, soprattutto,
l’astore (Accipiter gentilis) che preferiscono ambienti boschivi con maggiori possibilità di rifugio. In
periodo migratorio e parzialmente anche nei mesi invernali meno rigidi, la beccaccia (Scolopax
rusticola) trova l’habitat adatto nel sottobosco; sulle strade e sui sentieri forestali della Riserva, è
facile alzarla in volo e ciò provoca, quasi sempre, un attimo di paura a causa della sua partenza
improvvisa, fragorosa ed inaspettata, attuata talvolta a pochi metri di distanza. Nelle annate migliori
è stimata la presenza di alcune decine di individui.
Nei mesi primaverili tra gli uccelli canori facili da rilevare si annoverano il colombaccio (Colomba
palumbus) ed il cuculo (Cuculus canorus). Discreto è il numero di rapaci notturno, in primo luogo
l’allocco (Strix auluco), presente con 2-3 coppie riproduttive, in maniera minore il gufo comune (Asio
otus) e la civetta capogrosso (Aegolius funereus). L’allocco degli Urali (Strix uralensis) si è insediato
nell’area tra il 2000 ed il 2008, in seguito non sono più stati rinvenuti i segni della sua presenza.
Buono è, invece, il grado di diffusione del picchio nero (Dryocpus martius) e del picchio rosso
maggiore (Dendrocopos major). Le cavità da loro scavate negli alberi, sono spesso usate, per
deporre le uova, da altri uccelli come la civetta capogrosso ed il picchio muratore (Sitta europaea).
Tra gli uccelli nidificanti al suolo od in sua prossimità, è presente lo scricciolo (Troglodytes
troglodytes) e il pettirosso (Erithacus rubecula). Dei Corvidi, fondamentali necrofagi e diffusori di
semi, si possono osservare la cornacchia grigia (Corvus cornix), nera (Corvus corone) e il corvo
imperiale (Corvus corax) che ispezionano minuziosamente l’area della Riserva, pur senza nidificarvi.
La ghiandaia (Garrulus glandarius) e la nocciolaia (Nucifraga caryocatactes) sono anch’esse ben
diffuse nel bosco. La teriofauna è ben rappresentata a partire dalle specie meno evolute come gli
insettivori. Sono tutti animali viventi al suolo come il riccio (Erinaceus europaeeus), talvolta anche al
suo interno, come nel caso della talpa (Talpa europaea). Specie ben diffuse nella foresta sono il
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toporagno comune (Sorex araneus) ed il toporagno nano (Sorex minutus). Poco studiati sono,
invece, i Chirotteri la cui presenza, senz’altro molto limitata nella Riserva, non è ancora del tutto
nota. I Roditori, al contrario, sono ben rappresentati dallo scoiattolo (Sciurus vulgaris), ma soprattutto
dal ghiro (Myoxus glis) e dal moscardino (Muscardinus avellanarius) che negli anni di pasciona del
faggio raggiungono densità rilevanti. Lo stessa dicasi per l’arvicola rossastra (Clethrionomys
glareolus), il topo selvatico (Apodemus sylvaticus) ed il topo selvatico collo giallo (Apodemus
flavicollis) la cui diffusione nel bosco è spesso condizionata dalle risorse trofiche e dal clima. Quste
specie, oltre a favorire la dispersione con conseguente attecchimento dei semi accumulati nelle loro
dispense a terra, entrano nel regime trofico dei rapaci notturni e di alcuni carnivori che predano
abbondantemente. All’interno della Riserva vivono anche alcuni Carnivori, seppure in maniera poco
diffusa. A parte la volpe (Vulpes vulpes), la cui presenza è facilmente rilevata dalle tracce visibili
sulla neve oppure sul terreno molle, tutte le altre specie risultano molto più rare o del tutto accidentali.
Sicuramente scomparsa da anni è la puzzola (Mustela putorius); mentre la faina (Martes foina) ed il
tasso (Meles meles) risultano poco diffusi e molto localizzati. Per quanto concerne il gatto selvatico
(Felis silvestris) ci sono state numerose segnalazioni mai accompagnate, però, da dati certi. Questa
specie, pur data come potenzialmente presente nell’area, attualmente non trova riscontri
scientificamente probanti.
L’ultima categoria, in ordine sistematico, è quella degli Ungulati che sono piuttosto diffusi e, per certi
versi, impattano sull’ambiente forestale. In primo luogo il cinghiale (Sus scrofa) che frequenta la
faggeta soprattutto durante le fasi di pasciona, quando ricerca a terra la ricca disponibilità di semi
offerta dal bosco. Al di fuori di questi periodi la sua frequenza è più ridotta, anche perché non trova
spazi adatti al ricovero diurno dove nascondersi. Il cervo (Cervus elaphus), diffusosi
abbondantemente nel passato decennio, è ora in diminuzione. Lo stesso dicasi per il capriolo
(Capreolus capreolus) che negli ultimi anni ha subito la dominanza del cervo e ad oggi risulta meno
numeroso.
La faggeta è talvolta associata all’idea di una limitata varietà faunistica, che risulta in parte
contraddetta da questo ricco elenco di specie che, sebbene non possa ritenersi esaustivo e
completo, ben rappresenta la realtà della fauna omeoterma presente all’interno della Riserva.
Altrettanto varia ed interessante è l’entomofauna presente, dagli insetti che vivono sulle piante ai
decompositori del terreno e del legno morto, per la quale si rimanda a pubblicazioni e studi più
specialistici.
Il cervo era completamente assente dal Cansiglio fin alla prima metà degli anni’80 del secolo scorso,
anche se era possibile osservarlo presso il recinto appositamente creato in prossimità della località
di Pian osteria, dove assieme ai cervi si trovavano anche alcuni daini. La diffusione di queste due
specie nell’area viene attribuita ad una rottura accidentale della rete di contenimento ed alla
conseguente fuga degli animali presenti. (…) L’orso ha iniziato a fare la sua comparsa in Cansiglio
poco più di una decina di anni fa. I primi avistamenti sono stati fatti nell’area nord orientale, attorno
le località di Candaglia, Croseraz e il settore nord orientale del comune di Tambre che volge verso
il Monte Cavallo, mentre l’area meridionale dell’Altopiano è rimasta quasi sempre immune dalla sua
presenza. Si trattava sempre di individui di sesso maschile, spesso giovani di 2-3 anni aventi una
spiccata indole volta alla ricerca di nuovi territori. La loro area di origine risultava essere sempre la
Slovenia ed il vicino Friuli Venezia-Giulia. (…) Dal 2013/14 alcuni individui erratici sono stati rilevati
mediante il ritrovamento di impronte, resti di predazioni od osservazioni anche nella parte
meridionale del Cansiglio, attorno alla strada del Taffarel, a Mezzomiglio e nella Riserva Biogenetica
di Campo di Mezzo-Pian Parrocchia. (…)
Le note sugli aspetti vegetazionali e faunistici sono tratte da: Riserva Naturale Campo di Mezzo – Pian
Parrocchia Foresta del Cansiglio, edito da mipaaf - CFS nel 2015.
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4. Riserva Naturale Speleologica “Bus della Genziana”
ASPETTI GENERALI

Denominazione: Riserva Naturale Speleologica “Bus della Genziana”
Atto di istituzione: D.M. 16.06.1987 (G.U. 169, 22.07.1987)
Altre classificazioni: Riserva Speleologica
Proprietà: Demanio dello Stato
Data scoperta:1966. Data primo rilievo: 1970
Organo di gestione: Reparto Carabinieri Biodiversità di Vittorio Veneto (TV)
DATI TERRITORIALI
Localizzazione geografica: altopiano del Cansiglio nelle Prealpi Carniche
Altitudine: m 1.020 s.l.m
Estensione: 46 ha (profondità 587 m ca, sviluppo 8 km ca)
Comune: Fregona (TV), margine SP 422 al Km 23
ASPETTI AMBIENTALI
Descrizione: è una cavità composta da tratti orizzontali posti a vari livelli e collegati da pozzi
verticali profondi anche 70 metri; qual e là si possono trovare anche delle sale piuttosto
ampie, la maggiore delle quali ha la dimensione di 40x30 ed è alta oltre settanta metri. Ci
sono numerosi rami che si intersecano tra di loro, parte dei quali non completamente
esplorati. In genere gli strati, ben visibili soprattutto nella scaglia, seguono l'andamento
generale delle formazioni che costituiscono l'altopiano del Cansiglio. La cavità si apre nella
scaglia cretacico-eocenica costituita da un calcare grigio più o meno marnoso a letti
relativamente sottili intercalati a letti in selce grigia; nella scaglia si possono rinvenire,
disposti disordinatamente, dei grossi noduli di selce grigia. Il passaggio tra intercalazioni
marnose ed il sottostante calcare bioclastico di "scogliera" avviene in uno spessore di circa
tre metri caratterizzato da una alternanza di straterelli marnosi e di banchi di calcare.
La temperatura si mantiene pressoché costante per tutto l’anno: +5°C~6,5°C a -15 metri di
profondità; nel Salone a quota 180 metri è di +7°C, sul fondo a -587m +7,5°C.

Le note della scheda, con adattamenti dal sito Carabinieri.it Foto da: venetograndeguerra.it
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RICERCHE BIOSPELEOLOGICHE
Le grotte, a differenza di quanto si possa immaginare, sono abitate da organismi molto specializzati,
che vivendo in permanenza nel sottosuolo nel corso dell’evoluzione si sono adattati alle condizioni
diverse e spesso estreme di questi ambienti. In maggioranza si tratta di invertebrati, in particolare
planarie, anellidi, molluschi, ma soprattutto artropodi, essenzialmente rappresentati da insetti,
crostacei, diplopodi, aracnidi. Le loro condizioni di vita sono paragonabili a quelle che si hanno sotto
i grossi massi, tra le microfratture della roccia e tra il detrito del suolo, con la differenza che spesso
nelle profondità del sottosuolo non filtra la luce ed è quindi impossibile la fotosintesi clorofilliana: per
questo la maggior parte di questi organismi sono animali; mentre i vegetali sono relegati ai pochi siti
dove filtra ancora un po' di sole.
Fra le caratteristiche più evidenti di questi abitanti di un mondo senza luce vi è la scomparsa degli
occhi della pigmentazione (sarebbero solo un inutile dispendio energetico), così come certi organi
deputati alla respirazione. Essa avviene così direttamente dai tegumenti, delicati e “porosi”, adatti
ad un ambiente saturo di umidità e con temperature stabili. In compenso il loro corpo è cosparso di
raffinatissimi organi di relazione molto sensibili, capaci di “leggere” il mondo che li circonda. Altri
caratteri, come il rallentamento delle funzioni metaboliche, l’assenza di periodicità regolare nei cicli
riproduttivi, la produzione di poche ma voluminose uova, fanno parte di strategie di sopravvivenza e
di risparmio energetico in un ambiente più o meno stabile e prevedibile.
Gli organismi che vivono in ambiente sotterraneo traggono le loro origini da progenitori che, in ere
geologiche diverse dall’attuale, si sono “pre-adattati” poco per volta a gradire condizioni ambientali
con un grado di umidità molto elevato (prossimo al 100%), come il suolo di ambienti forestali in zone
ricche di precipitazioni, e con temperature relativamente basse e costanti. Le alterne vicissitudini
climatiche avvenute sulla Terra (soprattutto i periodi più caldi e più aridi) hanno spinto questi animali
a popolare sempre più il sottosuolo, garante di condizioni più stabili e favorevoli.
La variabilità del clima esterno ha anche determinato fasi di isolamento più o meno prolungata zona
per zona, ad esempio su distinti massicci montuosi, alternate a fasi di migrazioni dovute alla ricerca
di condizioni più favorevoli. Questa alternanza ha favorito da un lato la frammentazione in numerose
specie distinte e con diffusione limitata (isolamento) e dall’altro di rimescolamento e l’occupazione
di zone diverse dalle precedenti (migrazioni), quindi nuovi isolamenti e così via.
Il Bus de la Genziana oltre ad ospitare organismi comuni alla maggior parte delle grotte è ricco di
microfaune endemiche, cioè forme viventi esclusive o rinvenute e studiate per la prima volta in esso.
Una trntina di anni fa in questa grotta fu rinvenuto un piccolo coleottero tipicamente ipogeo talmente
specializzato e così diverso dai suoi simili che il prof. M. Paoletti, il primo a descriverlo, lo attribuì ad
un nuovo genere chiamato Cansilliella, e classificò la specie “tonielloi” dal nome del prof. Toniello
che per primo lo individuò durante le sue ricerche.
Cansilliella tonielloi Paoletti, 1072: il genere Cansilliella è stato
istituito per definire una specie di leptodirini (coleotteri) ad
elevatissimo grado di specializzazione all’ambiente ipogeo. Il primo
ritrovamento è stato fatto da V. Toniello nel Bus della Genziana. Le
Cansilliella si ritrovano in genere a grande profondità sulle colatine di
acqua scorrenti o nelle immediate vicinanze. Recenti studi hanno
accertato l’eccezionale ecologia di questo genere di insetti, infatti si
pensava che le Cansilliella filtrassero l’acqua per estrarne eventuali
particelle, si è invece scoperto raschiano con le mandibole un
substrato poroso (moonmilk) per nutrirsi del fil batterico che li si
sviluppa.
Testo tratto da: Riserva Naturale Ipogea Bus de la Genziana, mipaaf-CFS
nel 2014. Foto: Paoletti e al., www.researchgate.net/publication/237843837
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REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

Per quanto riguarda le aree individuate quali Riserve Naturali nella Regione Friuli Venezia
Giulia non sono stati individuati gli atti normativi originari. Da ricerche effettuate sembra che
le tre riserve siano stata individuate nella stesura del piano di gestione forestale nel 1971.
In un documento relativo al Convegno “Le riserve forestali nelle Alpi”, tenuto a Pordenone il
19 e 20 ottobre 2006, organizzato dalla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali
e montagna della Regione Autonoma FVG, si dice: “Emilio Gottardo ha introdotto i lavori
proprio illustrando gli obiettivi del Friuli che, sulla base di tre riserve integrali individuate fin
dal 1971 nel piano di gestione forestale della Foresta regionale del Cansiglio orientale(...).”
https://foresta.sisef.org/contents/?id=efor0417-0003 Con delibera della Giunta Regionale
FVG del 28/12/2007 al posto delle Riserve vengono istituite le Aree Wilderness.

Le mappe e le annotazioni relative alle tre Aree Wilderness qui di seguito descritte provengono
dal sito wilderness.it, così pure lee foto relative a Pian de le Stele e Col Piova.
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5. Area Wilderness “Pian della Stele”
ASPETTI GENERALI
Denominazione: Riserva Naturale Integrale “Pian della Stele” – Ora “Area Wilderness”
Atto di istituzione: Delibera Giunta Regionale FVG 3304 dd. 28.12.2007
Altre classificazioni: ZSC IT3310006 Foresta del Cansiglio; 1 Zona di Tutela Ambientale
interna di 23,1 ettari
Proprietà: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Organo di gestione: Servizio Gestione Forestale

DATI TERRITORIALI
Localizzazione geografica: Comune di Polcenigo (PN)
Altitudine: m 1.020 s.l.m
Estensione: 23,1 ettari

In rosso l’Area Wilderness “Pian della Stele”
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6. Riserva Naturale Integrale “Col Piova” – Ora “Area Wilderness” –
ASPETTI GENERALI
Denominazione: Riserva Naturale Integrale “Col Piova” – Ora “Area Wilderness”
Atto di istituzione: Delibera Giunta Regionale FVG 3304 dd. 28.12.2007
Altre classificazioni: ZSC IT3310006 Foresta del Cansiglio; 1 Zona di Tutela Ambientale
interna di 37,6 ettari
Proprietà: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Organo di gestione: Servizio Gestione Forestale

DATI TERRITORIALI
Localizzazione geografica: Comune di Polcenigo (PN)
Estensione: 37,6 ettari

In rosso l’Area Wilderness “Col Piova”
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7. Area Wilderness “Monte Croseraz-Val Bona”
ASPETTI GENERALI
Denominazione: Riserva Naturale Integrale “Croseraz - Val Bona” – Ora “Area Wilderness”
Atto di istituzione: Delibera Giunta Regionale FVG 3304 dd. 28.12.2007
Altre classificazioni: ZSC IT3310006 Foresta del Cansiglio; 3 Zone di Tutela Ambientale per
un totale di 214 ettari
Proprietà: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Organo di gestione: Servizio Gestione Forestale

DATI TERRITORIALI
Localizzazione geografica: Comuni di Budoia (PN) e di Tambre (BL)
Estensione: 214 ettari

In rosso le tre aree che costituiscono l’Area Wilderness “Croseraz - Val Bona”
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LA VEGETAZIONE NELLA RISERVA INTEGRALE
Nella parte del Cansiglio, ricadente nella Provincia di Pordenone, è stata costituita una riserva
integrale, una zona cioè in cui l’uomo abbandona il territorio alle sole forze naturali, si che la vita
vegetale ed animale, che vi si svolge, possa diventare col tempo la più genuina espressione
biologica dei fattori ecologici operanti. Allo scopo si prestava in modo particolare quel tratto di
versante, che dal piano di vetta fra il Croseraz (1694 m) ed il Col Grande (1618 m) scende verso
Casoni Scatoleri, ad appena 1000 m di altitudine. La zona si prestava allo scopo non solo per il
notevole dislivello in un tratto di versante relativamente breve, si che numerosi tipi vegetazionali vi
potevano essere compresi, ma anche per il faatto che, soprattutto nella parte più elevata, l’attività
dell’uomo si era fatta poco sentire, al punto che non mancano tratti di bosco o di vegetazione
arbustiva od erbacea, che già oggi rispecchiano una vegetazione quanto mai naturale.
Tuttavia, considerando una riserva integrale un vero e proprio laboratorio-osservatorio scientifico,
per meglio conoscere l’ecologia e la biologia dei luoghi prescelti, era indispensabile l’aggiunta di
altre due piccole sezioni staccate, per includervi due tipi di consorzio vegetale, che in esse trovano
la loro migliore espressione. Così la riserva integrale del Croseraz è stata completata dalle due
piccole sezioni staccate di Pian della Stele e di Col della Piova. La loro ubicazione e la loro facile
accessibilità rendono i rilievi biometrici ed ogni tipo di osservazione e di studio particolarmente
agevoli.
La sezione di Pian della Stele, comprende quasi per intero quel tipo di bosco, che è stato chiamato
Abieti-Pecceta nel precedente capitolo, in cui ha avuto anche una sommaria descrizione tanto
l’ecologia dei luoghi, quanto il consorzio che su di esso si è affermato. Rimane poco da aggiungere,
salvo ricordare che si tratta di un bosco misto dei due abeti, la picea o abete rosso e l’abete bianco,
collocato su un tratto su un tratto inferiore della pendice, a quote assai basse, fra 1000 e 1150 m
circa, caratterizzato dai grossi blocchi detritici, che ne formano il substrato geologico. Motivo ben più
valido di scelta è stato l’accertamento fatto su un piano palinologico e fitosociologico dell’indigenato
della picea, si che il carattere naturale del consorzio non può essere messo in dubbio. Del resto
viene da sé che nessuno avrebbe potuto piantare gli abeti su un rocciaio o su un ammasso detritico,
se non vi avesse provveduto Madre Natura con un lento lavoro di millenni, pilotato da una particolare
ecologia, che si vuole conservare.
La sezione di Col Piova rappresenta un altro tipo di consorzio boschivo, l’Abieti-Faggeto, in una
sua espressione non solo molto genuina, ma anche molto equilibrata per quanto riguarda la
mescolanza delle due specie, l’abete bianco ed il faggio, che ne costituiscono il soprassuolo legnoso
con soggetti di straordinaria bellezza e sviluppo in un tipico assetto di disetaneità. Nonostante la
presenza di piante di ogni età e dimensione, la massa legnosa passa già i 350 mc per ettaro ed è
destinata ad accrescersi in ragione di quasi 10 mc all’anno. La statura delle piante più grosse è
eccezionale, raggiungendo l’abete bianco gli 85 cm di diametro a petto di uomo ed il faggio i 65 cm
ed altezze fra i 25 ed i 30 m. sotto una provvigione legnosa così elevata, il sottobosco non può
essere che modesto per diffusione e per numero di specie, severamente selezionate secondo la loro
resistenza alla carenza di luce. Esso è caratterizzato da ciuffi di Festuca silvatica e da una diffusione
piuttosto andante di Cardamine trifolia, che così rivela la sua sciafilia. A piccole chiazze ove penetra
la luce, si raccoglie Asperula odorata, mentre le altre specie sporadiche o in raggruppamenti di pochi
individui. Esse sono: Athyrium filix-femina, Dryopteris filix-mas, D. austriaca e D. disjuncta e
Polystichum lobatum fra le felci, Urtica dioica, Oxalis acetosella, Impatiens noli-tangere, Stellaria
nemorum, Galopsis tetrahit, Lamium galeobdolon, Milium effusum, Geranium robertanium, Actaea
spicata, Adoxa moschatellina, Senecio fuchsii, Carex silvatica, Luzula nivea e Viola reichenbachiana
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fra le fanerogame. Qualcuna delle specie citate è destinata a scomparire con l’ulteriore chiusura del
bosco e con l’aumento della carenza di luce.
Il maggiore complesso della riserva, fra Casoni Scatoleri ed il Monte Croseraz è ovviamente più
articolato, per quanto riguarda i consorzi boschivi, che lo costituiscono. Per linee grossolane si può
dire che la parte bassa è costituita da un tipico ma non molto regolare ed uniforme consorzio
dell’Abieti-Faggeto, con qualche gruppo di abete rosso, di presumibile introduzione artificiale, ma
bene accorpato nel bosco naturale. Segue più in alto una ampia fascia di Faggeta montana, cui fa
seguito, alle massime quote una Faggeta subalpina. Si tratta di tre tipi descritti nel capitolo
precedente, articolabili peraltro in varianti ecologiche, la cui individuazione e delimitazione sarà uno
dei compiti principali delle future osservazioni.
Soprastante a queste cenosi e parzialmente intercalate nella Faggeta subalpina, si trovano
frammenti di consorzi ipsofili tanto della Pecceta montana, di cui si è pure fatto cenno nel capitolo
precedente, quanto degli arbusteti subalpini a salici vari, rododendri e mirtilli ed infine, nelle doline e
nei posti di accumulo di neve, delle cenosi accostabili a quelle delle vallette nivali.
Nei tratti inferiori, nell’ecotopo dell’Abieti-Faggeto ed in modo particolare a Pian Scalon, una
caratteristica vegetazione è data dalle radure boschive nelle piccole conche e sui ripiani, negli
impluvi, nei quali oltre all’acqua si raccoglie anche molto terreno argilloso, in modo che la
circolazione idrica rimane difficoltosa, se non impedita. Il motivo ecologico accennata pare sufficiente
per tenere il bosco lontano da queste microstazioni, sì che le radure assumono carattere di stabilità
e di naturalezza. Ove l’acqua ristagna predomina Deschampsia caespitosa, ma ove il drenaggio non
è proprio impedito si afferma una vegetazione lussureggiante di Senecio alpinus e S. fuchsii, di
Aconitum lycoctonum, Geranium silvaticum, Adenostyles glabra, Urtica dioica, Stachys silvatica,
Cirsium vulgare, C. oleraceum e C. eristihales, Hypericum perforatum, Atuyrium filix-femina,
Dryopteris filix-mas ecc. per non citare che le specie più vistose.
Al di sopra del consorzio misto del faggio e dell’abete bianco si afferma una faggeta pura, dapprima
tipicamente montana ad Asperula odorata, con varianti a felci, ove la roccia è più intaccata, corrosa
e ricca di caverne; verso l’alto si afferma sempre più il carattere subalpino, con pochi abeti bianchi,
di modeste dimensioni, tormentati dal morso del capriolo. Il carattere subalpino si accentua sulle
cupole e sugli espluvi in genere, su cui vi è un inizio di liscivazione del terreno. Ivi compare Vaccinium
myrtillus, Luzula silvatica, Maianthemum bifolium, Viola biflora; Dryopteris phegopteris, Homogyne
alpina ed altre specie significative, fra cui Rhododendron ferrugineum.
Su un affioramento roccioso, con piccoli strapiombi e caverne nella roccia dolomitizzata, su
umocarbonati e su rendzina, sviluppatisi su detriti minuti e grossolani frammisti, compaiono
Anemone trifolia, del resto rara sul Cansiglio, Rhodothamnus chamaecistus e Rododendron
hirsutum.
La faggeta subalpina perde molte sue caratteristiche passando dal Croseraz al Col Grande e alla
Fontana del Gal, pur continuando a costituire il limite della vegetazione arborea. Al posto delle specie
sopracitate, che non compaiono più che sporadicamente o in piccoli ammassamenti, Luzula nivea e
Calamagrostis varia formano un lamineto sotto il faggio, nel quale si associano Adenostyles glabra,
Horminum pyrenaicum, Aposeris foetida ed altri elementi poco tipici della faggeta subalpina.
Una delle caratteristiche più salienti della faggeta subalpina è quella di essere interrotta in vari punti
da doline imbutiformi o anche allungate, coll’asse principale inclinato verso Nord, che si determinano
facilmente ambienti nivali, con una vegetazione a strette zonazioni, con gli elementi criotermici e che
meglio sopportano la copertura della neve, collocati verso il fondo delle doline. Uno studio floristico
e vegetazionale di queste microstazioni si prospetta del massimo interesse; la bellezza
dell’abbondante e vistosa fioritura degli elementi costitutivi della flora particolare è un compenso ad
usura per lo studioso, come per il profano, che questi luoghi visita.
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In un fugace sopralluogo, a stagione ormai avanzata, abbiamo trovato ancora molte specie in fiore,
come Rhododendron hirsutum, Juncus trifudus, Leontopodium alpinum, Trifolium thalii, Nigritella
nigra, Geranium macrorrhizum, Helianthemum ovatum, Dianthus silvestris, Thymus praecox,
Pedicularis kerneri, Polygonum viviparum ed altri, cui vorremmo aggiungere gli ormai sfioriti Dryas
octopetala, Salix retusa e S. waldsteiniana per sottolineare il carattere alpino e nivale di questa
vegetazione, che invece di trovarsi sui 2000 o sui 2500 m, si trova ad appena 1400 o 1500 m. Più
che una segnalazione, la citazione, ovviamente lacunosa di questi gioielli della flora alpina, vuole
essere un invito alla loro conservazione, annoverandosi fra esse molti autentici relitti glaciali collocati
per di più a pochi passi dalle rigogliose faggete.
Alberto Hofmann
Testo tratto da: “Flora e vegetazione” del volume, Le riserve naturali del Cansiglio orientale, 1981, 3^ ed.

Progetto Wilderness
Foresta regionale del Cansiglio orientale
Aree wilderness “Croseraz-Val Bona”, “Col Piova” e “Pian de le Stele”

55

56

57

58

59

TESTI NORMATIVI DI RIFERIMENTO PRESENTI NEL DOCUMENTO

Area
interessata
Bosco
Cansiglio
Riserva Naturale
Integrale “Piaie
Longhe - Millifret”

Oggetto
Dichiarazione
bosco
inalienabile
Costituzione
della Riserva
Naturale
Integrale

Tipologia

Numero e
Data

Pubblicazione SI/NO

Legge Regno
d’Italia

823,
20.06.1871

G.U.183, 07.07.
1871

SI

Decreto
Ministero
Agricoltura e
Foreste

26.07.1971

G.U. 235,
17.9.1971

SI

Riserva Naturale
Integrale “Piaie
Longhe-Millifret” e
Riserva Naturale
Orientata “Pian di
LandroBaldassare”

Costituzione di
Riserve
“Biogenetiche”

Decreto
Ministero
Agricoltura e
Foreste

02.03.1977

G.U. 93,
06.04.1977

SI

Riserva Naturale
Integrale “Piaie
Longhe-Millifret” e
Riserva Naturale
Orientata “Pian di
LandroBaldassare”

Completamento
del
trasferimento
dei beni ex
ASFD alla
Regione Veneto

Decreto
Interministeriale
Min. Agricoltura
- Foreste e
Min. Finanze

27.09.1996

G.U. 244,
17.10.1996

SI

Riserva Naturale
Orientata “Pian di
Landro Baldassare”

Costituzione
della Riserva
Naturale
Orientata

Decreto
Ministero
Agricoltura e
Foreste

26.07.1971

G.U. 256,
11.10.1971

SI

Riserva Naturale
Integrale “Piaie
Longhe-Millifret” e
Riserva Naturale
Orientata “Pian di
LandroBaldassare”

-

Delibera
Giunta Regione
Veneto

577,
03.03.1998

-

NO

Riserva Naturale
Integrale “Piaie
Longhe-Millifret” e
Riserva Naturale
Orientata “Pian di
LandroBaldassare”

Verbale di
Consegna

-

28.11.1997

-

NO
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Riserva Naturale
Integrale “Piaie
Longhe-Millifret” e
Riserva Naturale
Orientata “Pian di
LandroBaldassare”

Trasferimento
alla Regione
Veneto

D.I.

27.09.98

-

NO

Riserva Naturale
Biogenetica “Pian
ParrocchiaCampo di Mezzo”

Iscrizione libro
nazionale
Boschi da seme

Decreto
Ministero
Agricoltura e
Foreste

07.02.1977

G.U. 65,
09.03.1977

SI

Riserva Naturale
Biogenetica “Pian
ParrocchiaCampo di Mezzo”

Costituzione di
Riserve Naturali
“Biogenetiche”

Decreto
Ministero
Agricoltura e
Foreste

13.07.1977

G.U. 220,
12.08.1977

SI

Riserva Naturale
Speleologica “Bus
della Genziana”

Istituzione della
Riserva
Naturale
Speleologica
“Bus della
Genziana

Ministero
dell’Ambiente

298,
16.06.1987

G.U. 169,
22.07.1987

SI

Trasferimento
Riserve e Parchi
Naturali

DPR
Attuazione
delega di cui
all'art. 1 l. 22
luglio 1975, n.
382

616
24.07.1977
art.83

G.U. 234,
29.08.1977
Supp.Ord.

SI

Beni di proprietà
dello Stato
destinati alle
Regioni

Legge quadro
sulle aree
protette

394
06.12.1991
art.31

G.U. 291,
13.12.1991
Supp.Ord.

SI

Aree Wilderness
“Pian della Stele”

Istituzione di
Aree Wilderness

Delibera
Giunta
Regionale
FVG

3304,
28.12.2007

-

SI

Aree Wilderness
“Col Piova”

Istituzione di
Aree Wilderness

Delibera
Giunta
Regionale
FVG

3304,
28.12.2007

-

SI

Istituzione di
Aree Wilderness

Delibera
Giunta
Regionale
FVG

3304,
28.12.2007

-

SI

Riserva Naturale
Integrale “Piaie
Longhe-Millifret” e
Riserva Naturale
Orientata “Pian di
LandroBaldassare”
Riserva Naturale
Integrale “Piaie
Longhe-Millifret” e
Riserva Naturale
Orientata “Pian di
LandroBaldassare”

Aree Wilderness
“Croseraz - Val
Bona”
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