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SPECIE VEGETALI DI DIRETTIVA HABITAT  

Relativamente alle specie vegetali di Direttiva Habitat, all’interno della ZPS non sono 

presenti né specie di allegato II nè di allegato IV. Sono invece presenti alcune specie di All. V 

che, come riporta la stessa direttiva, il loro prelievo in natura e il loro sfruttamento potrebbe 

formare oggetto di misure di gestione.  

Arnica montana L. 

Bella e vistosa composita spesso utilizzata per scopi officinali. Cresce prevalentemente nelle 

praterie acidofile, nardeti soprattutto. Questa specie, pur essendo abbastanza rara nella 

ZPS, in ragione della scarsa presenza di pascoli acidificati, è invece diffusa in tutta la 

Provincia di Belluno.  

Lycopodium annotinum L. 

Anche questa pteridofita a distribuzione circumboreale è piuttosto rara nella ZPS, in 

relazione alla scarsa presenza di boschi o arbusteti acidofili. E’ invece molto diffusa su scala 

provinciale. 

Galanthus nivalis L. 

Geofita a fioritura primaverile presente in ambiti forestali. Anche questa specie, non 

particolarmente diffusa in Cansiglio, forma invece estese popolazioni nei carpineti del 

fondovalle della Val Belluna. 

Sphagnum L. spp. (except S. pylasii Brid) 

Gli sfagni appartengono alle briofite e ad esse sono similari nell’organizzazione dei tessuti. 

Sono molto importanti negli ambienti di torbiera poiché costituiscono una massa molto 

rilevante di materiale organico soggetta poi alla trasformazione in torba. Vivono di preferenza 

in ambienti con ph acido. Nella ZPS sono presenti nella torbiera alta (7110) del Centro di 

Ecologia Alpino. 

ALTRE SPECIE NOTEVOLI 
Sulle specie notevoli del Cansiglio già nel Piano Ambientale si era focalizzata l’attenzione, 

individuando le principali emergenze floristiche comprensive di specie inserite in liste rosse o 

di elevato valore fitogeografico. Per ognuna di esse è stata anche fornita, se ritenuta 

necessaria, un’indicazione gestionale.  

Anthriscus nitida (Wahlenb.) Garcke 

Ombrellifera di buona taglia, distribuita nelle zone europee temperate con gravitazione 

orientale (elemento sudeuropeo-pontico secondo Pignatti). Vegeta tipicamente nelle forre e 

rappresenta quindi un buon indicatore ecologico. In Cansiglio è diffusa soprattutto nella zona 

Val Cappella-Fontanaboi. È specie decisamente rara in provincia di Belluno e anche nei 

vicini Trentino e Friuli-Venezia Giulia, al contrario dell’assai comune e simile congenere 

Anthriscus sylvestris che caratterizza prati abbondantemente concimati. Non richiede 

attenzioni gestionali specifiche. 
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Artemisia absinthium L. 

Specie ampiamente diffusa dall’uomo e divenuta quindi subcosmopolita. È diffusa 

prevalentemente in località aride al margine dei sentieri e presso i muretti a secco. La sua 

presenza in Cansiglio (Casèra Filippon, Le Code, Cesilla), foresta umida, ha quindi un 

significato storico-antropico. 

Atropa belladonna L. 

Solanacea di taglia molto robusta e del tutto inconfondibile per il suo portamento ramoso. 

Popola le radure ricche di sostanza organica in decomposizione tanto che caratterizza a 

livello fitosociologico un’alleanza (Atropion) e un ordine (Atropetalia) della classe Epilobietea 

angustifolii. La sua distribuzione è di tipo mediterraneo-montano e diventa infatti sempre 

meno frequente procedendo dalle Prealpi, dov’è localmente abbondante come in Cansiglio, 

verso le Dolomiti. La specie è inserita nella lista rossa di alcune regioni dell’Italia 

nordoccidentale. 

Bolboschoenus maritimus (L.) Palla 

Entità cosmopolita che, come si evince dal nome, dovrebbe essere più frequente in 

prossimità di stazioni salmastre. La sua presenza in Cansiglio, limitata alla lama della ex 

cava in Valmenèra, è dunque di apprezzabile significato biogeografico rappresentando una 

delle più interne verso l’arco alpino. 

Cardaminopsis halleri (L.) Hayek 

Specie a fioritura precoce, con distribuzione di tipo europeo, gravitante in aree montane su 

terreni umidi silicei o decalcificati. Nelle Alpi sudorientali ha una distribuzione con lacune e 

manca in alcuni settori. In Cansiglio è presente in più punti e, in particolare, sui prati tra Pian 

Osteria e il centro di Ecologia. Buon indicatore ecologico, è certamente specie favorita da 

uno sfalcio regolare e anche da eventuali apporti, non eccessivi, di sostanza organica. 

  

 Foto 11: Cardaminopsis halleri Foto 12: Carex lasiocarpa 
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Carex lasiocarpa Ehrh. 

Specie di notevole taglia, circumboreale, tipicamente torbicola, tanto che caratterizza una 

specifica alleanza (Caricion lasiocarpae) dell’ordine Scheuchzerietalia che identifica le 

torbiere di transizione (spesso di origine topogena e anche parte di quelle ombrotrofiche). È 

quindi specie rara e ottimo indicatore ambientale. In Cansiglio presente solo al Lamaraz. 

Nel Veneto è considerata nella lista rossa tra quelle a “minor rischio” (NT) e compare nelle 

liste rosse regionali anche in altri territori alpini (Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige). 

La sua conservazione è strettamente legata a quella dell’habitat, molto selettivo e si 

dovranno quindi evitare interventi che favoriscano drenaggi o eutrofizzazione. 

Cystopteris sudetica A. Braun et Milde 

Felce a distribuzione centroeuropea che solo in anni recenti è stata acquisita alla flora 

italiana (manca, infatti, nella Flora di Pignatti del 1982). Nel 1989 lo specialista Dino 

Marchetti la identificava sulla base di un reperto, raccolto proprio in Cansiglio nel 1846 da 

Berenger e conservato presso l’Orto Botanico di Padova. Come già ampiamente segnalato 

nella parte bibliografica, la sua presenza veniva confermata e precisata da Carlo Argenti. Al 

momento attuale si conoscono, poche altre stazioni nel Bellunese (in Comelico) e in 

Trentino. Tutte i siti finora noti sono caratterizzati da un habitat prettamente nemorale e 

legato a stazioni fresche, in genere lungamente innevate e assai poco disturbate, in 

prossimità di impluvi e in vicinanza di lembi di foresta (preferenza netta per il bosco misto) 

ben conservati e con buona stabilità. La specie si propone quindi come ottimo indicatore 

ecologico e per tale motivo le sue popolazioni meriterebbero di essere monitorate per 

coglierne eventuali significative variazioni. La sua distribuzione in Cansiglio è già stata 

precisata da Argenti. La specie è inserita nella lista rossa regionale con il simbolo NT (a 

minor rischio) e manca invece in quella nazionale ma, certo, solo per mancanza di dati. 

Danthonia alpina Vest 

Graminacea a distribuzione sud esteuropea che predilige stazioni erbose magre e 

relativamente asciutte, sia pure su suoli non primitivi. Pur non essendo stata inserita nelle 

liste rosse, la stazione di Valmenèra, scoperta durante i rilievi effettuati per caratterizzare la 

valenza delle riserve naturali trasferite dallo Stato alla Regione, è di rilevante interesse 

biogeografico trattandosi dell’unica segnalazione in provincia di Belluno. La stazione in cui 

cresce è molto ristretta e sarebbe interessante verificare sperimentalmente il suo 

comportamento in seguito al ripristino dello sfalcio (almeno parziale, su una parte della 

stazione, per poter confrontare i risultati). Altrettanto interessante sarebbe il tentativo di 

provare a propagarla nelle vicinanze, sui versanti soleggiati che dovrebbero essere 

potenzialmente congeniali. 
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Drosèra rotundifolia L. 

Pianta carnivora a distribuzione circumboreale. Considerata gravemente minacciata (CR) 

nella lista rossa regionale, è forse la meno rara tra le drosere ma non per questo meno 

minacciata essendo un ottimo indicatore ambientale di torbiere acide. In Cansiglio presente 

esclusivamente al Lamaraz e alla torbiera del centro di Ecologia. Opportuno, per questi due 

siti, considerata la valenza di altre rare entità presenti solo qui, uno specifico piano di 

gestione. 

Eleocharis austriaca Hayek 

Interessante specie palustre con areale di tipo europeo. In Italia è forse ancora poco nota la 

sua precisa distribuzione tanto che nella flora di Pignatti non è indicata per il Veneto e per il 

Friuli. Essendo morfologicamente assai vicina alla ben più comune Eleocharis palustris (da 

alcuni autori è considerata sottospecie di E. mamillata H. Lindb. f.), è certo possibile che sia 

stata sottovalutata. In Cansiglio è presente solo nelle due lame di Valmenèra. La specie 

rientra tra quelle inserite (sia pure come NT, a minor rischio) nella lista rossa nazionale oltre 

che in quella regionale del Friuli- Venezia Giulia. 

Poco conoscendo della sua effettiva ecologia (a parte l’habitat palustre, ovviamente), non è 

opportuno suggerire indicazioni gestionali, salvo ricordare che nell’eventuale intervento di 

riqualificazione la popolazione va salvata e, se possibile, anche estesa ad altri siti umidi che 

necessitano di essere puliti e migliorati. 

Epipogium aphyllum (Schmidt) Swartz 

Orchidea saprofita la cui osservazione è problematica considerando la brevità del suo 

periodo di fioritura (in piena estate) e soprattutto il fatto che non fiorisce tutti gli anni. La sua 

distribuzione è di tipo ampio, temperato-boreale (eurosibirica) ma si tratta di specie 

effettivamente rara, con ampie lacune. Ciononostante è stata inserita in lista rossa, al nord, 

solo in Piemonte ed Emilia Romagna; al centro sud è spesso considerata vulnerabile o 

minacciata. Per ciò che si conosce della sua ecologia è legata ad habitat forestali di pregio 

ed elevata naturalità. Pochissime sono le stazioni note in provincia di Belluno tanto da 

essere considerata CR. Sarebbe interessante, ai fini gestionali, seguire l’esatta consistenza 

dell’unica limitata popolazione finora osservata, nel corso dei rilievi del 1989, nella zona di 

Mezzomiglio-Squaradi. 

Eriophorum angustifolium Honckeny 

Altra tipica specie circumboreale delle aree palustri fredde. Su terreni silicei o comunque 

acidi dell’arco alpino non è rara mentre in Cansiglio è veramente relittica con pochi esemplari 

che ancora vegetano nelle due solite torbiere del Lamaraz e del Centro di Ecologia. Nelle 

aree palustri e torbose su terreni di matrice carbonatica è di regola più diffuso E. latifolium, 

anche in stazioni planiziali. 
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Eriophorum vaginatum L. 

Specie circumboreale, caratteristica delle torbiere acide (spesso anche di quelle cosiddette 

“alte”). In Cansiglio è limitata al Lamaraz e alla torbiera presso il Centro di Ecologia. Nella 

zona dolomitica non è rarissima ma le stazioni in Cansiglio sono tra le più meridionali. La 

specie è comunque indicata come vulnerabile nella lista rossa del limitrofo Friuli. Nessuna 

misura gestionale da indicare, salvo evitare, come per altre rare entità torbicole, la 

compromissione dell’habitat per drenaggi, calpestio o eutrofizzazione. 

Geranium nodosum L. 

Specie a distribuzione mediterraneo-montana che in Appennino caratterizza alcuni tipi di 

faggete e che è diffusa sulla dorsale prealpina, diventando sempre più rara verso l’interno. 

Predilige suoli freschi in ambienti complessivamente termofili almeno nella stagione 

vegetativa. In Cansiglio è diffusa soprattutto nel settore nordorientale (Valbona, Col Indes). 

Gnaphalium uliginosum L. 

Pianta annuale che vegeta in luoghi umidi e in prossimità di pozze e sentieri fangosi. Ad 

ampia distribuzione eurosibirica è in realtà rara da osservare, almeno nei nostri territori, 

essendo pochissime le stazioni in provincia di Belluno (VU). In Cansiglio presente presso 

alcune lame nel settore nordoccidentale della piana centrale. Non a caso nelle due regioni 

limitrofe (Trentino e Friuli) è stata inserita in lista rossa, sia pure come entità NT (a minor 

rischio). È anche verosimile che sia poco osservata per le ridotte dimensioni e per l’habitat 

decisamente poco attraente (ma non dovrebbe sfuggire al florista nel periodo di fioritura). 

Laserpitium krapfii Crantz subsp. gaudinii (Moretti) Thell. 

Ombrellifera di media taglia, endemica delle Alpi sudorientali, dove vegeta in stazioni 

cespugliose e suoli primitivi. La sua distribuzione è frammentaria e risente probabilmente 

delle vicende legate alle glaciazioni quaternarie. Gravita nella fascia insubrica e manca in 

Friuli; quindi le stazioni del Cansiglio (soprattutto zona della cresta del Millifret) sono 

presumibilmente le più orientali dell’areale (VU - Belluno) 

Listera cordata (L.) R.Br. 

Orchidea di piccole dimensioni, a distribuzione circumboreale, che predilige stazioni 

ombreggiate su cuscinetti muscosi. Essa è nota per essere considerata buona caratteristica 

dei boschi naturali microtermi su humus acido (soprattutto peccete subalpine). La sua 

presenza in Cansiglio resta limitata ad una osservazione effettuata durante i rilievi del 1989, 

in zona particolarmente ricca di abete rosso, non distante da Malga Mezzomiglio. Qui è poi 

stata osservata anche nel 2002. La specie non è rara nella parte settentrionale della 

Provincia e quella del Cansiglio rappresenta probabilmente l’avamposto più meridionale a 

ridosso della pianura (ciò che conferma, fra l’altro, alcune caratteristiche di tipo climatico 

mesalpico nell’altipiano) e riveste, pertanto, un apprezzabile valore biogeografico. La specie 

è inserita nella lista rossa regionale tra quelle considerate a minor rischio (NT) mentre a 
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livello provinciale è considerata (VU) Sarebbe interessante poter verificare la consistenza 

della popolazione e la sua esatta distribuzione locale. 

Lunaria rediviva L. 

Specie di rilevante taglia e con vistosi fiori e frutti, a distribuzione di tipo temperato-europeo. 

In questo elenco è stata inserita per il suo indubbio valore di indicatore ecologico (Lunario-

Acerion) essendo specie caratteristica dei boschi di forra ad elevata naturalità. Pur non 

essendo mai frequente, la sua distribuzione, sia in Cansiglio che in altre zone delle Alpi 

sudorientali, non presenta evidenti lacune e ciò giustifica il fatto che non sia stata inserita 

nelle liste rosse. Non sono necessari particolari interventi per favorire la sua conservazione, 

tanto più se, come auspicato, alcuni ambienti di forra, vengono proposti quali riserve 

forestali. 

Menyanthes trifoliata L. 

Bella e inconfondibile pianta, a distribuzione circumboreale come molte altre specie igrofile, 

specificamente legata ad ambienti palustri o torbicoli che abbiano conservato apprezzabile 

integrità. Unica del genere, è anche un ottimo indicatore ecologico. Si adatta sia a stazioni 

pianeggianti (conche e depressioni in cui l’acqua può ristagnare ma anche con sufficiente 

ricambio) che su pendii soggetti a scorrimento continuo di acqua. In Cansiglio sopravvive, 

con una modesta popolazione, solo nella parte centrale del Lamaraz. 

Nella lista rossa del Veneto è segnalata tra le piante minacciate (EN), certamente in 

relazione all’indubbia delicatezza dell’habitat che alla sua effettiva attuale rarità, essendo 

ancora, per fortuna, relativamente diffusa nell’area dolomitica. È comunque specie 

meritevole di attenzione e la sua sopravvivenza è legata al mantenimento della buona qualità 

dell’habitat palustre. 

Minuartia graminifolia (Ardoino) Jàv. 

Interessante specie rupicola della fascia altimontana e subalpina che predilige stazioni 

soleggiate in estate. A seguito di recenti lavori di revisione può essere considerata endemica 

delle Alpi sudorientali essendo stata dimostrata la sua indipendenza dalle popolazioni 

appenniniche e illirico-balcaniche. Vegeta nelle fessure e nelle rientranze delle rocce (in 

ambienti ben esposti ma con elevata umidità atmosferica) su calcari dolomitici, meglio se 

arricchiti in selce o componenti marnose. 

La sua distribuzione nelle Alpi sudorientali è quella tipica delle specie relittiche sopravvissute 

alle glaciazioni quaternarie. In Cansiglio è localizzata esclusivamente verso l’imbocco del 

sentiero del Gaviol, in prossimità di Casèra Prese. Si tratta di entità di rilevante valenza 

fitogeografica. Non richiede interventi gestionali 

Molopospermun peloponnesiacum (L.) Koch 

Ombrellifera di notevole taglia a distribuzione mediterraneo-montana, localmente 

abbondante su rilievi prealpini, altrove rara, come nelle Alpi orientali dove manca in diversi 
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settori. Le stazioni del Cansiglio sono localizzate soprattutto sul versante di Millifret e 

rappresentano le uniche per la provincia di Belluno. Predilige stazioni cespugliate non 

completamente esposte alla radiazione solare (semieliofila). A testimoniare un diverso 

utilizzo della foresta in decenni passati, la si può reperire anche in consorzi nitrofili di 

megaforbie in radure boschive oggi soffocate dalla crescita degli alberi. Anche la 

distribuzione di questa vistosa specie è compatibile con quella di entità relittiche preglaciali. 

È inserita nelle liste rosse di Piemonte e Trentino- Alto Adige. In Provincia di Belluno è stata 

valutata come VU. La parte sommitale della cresta del Millifret, già riserva integrale 

meriterebbe un intervento di pulizia per limitare il rimboschimento naturale e salvare quindi 

consorzi erbacei altrimenti destinati a inevitabile estinzione con conseguente regressione dei 

valori di biodiversità specifica. 

Peplis portula L. 

Specie ad ambia distribuzione eurosibirica la cui scoperta in Cansiglio risale al Saccardo ma 

che è stata riaccertata solo in tempi molto recenti. Predilige le sponde fangose, anche su 

suolo rimosso e disturbato, di pozze utilizzate per l’abbeverata degli animali. Anche in Italia 

ha una distribuzione diffusa in varie regioni ma nella zona prealpina è sempre più rara e la 

stazione di Pian Cansiglio è l’unica in provincia di Belluno (CR). Nel vicino Friuli- Venezia 

Giulia è stata inserita nella lista rossa regionale con la qualifica di vulnerabile (VU). 

Nell’ambito di interventi per una razionalizzazione dell’utilizzo delle pozze a fini pastorali, la 

sua presenza potrebbe essere estesa, anche artificialmente, ad altri siti umidi. In ogni caso la 

consistenza delle attuali popolazioni (almeno le principali) merita di essere monitorata. 

Polygonum bistorta L. 

Pianta apprezzabile per le belle fioriture rosee nei prati falciabili e nei pascoli. La sua 

distribuzione è di tipo circumboreale ma presenta da noi evidenti lacune, essendo frequente 

sulla dorsale prealpina, assente in tutta l’area dolomitica, per ricomparire solo in Comelico 

(per quanto concerne la provincia di Belluno). In Cansiglio forma cospicue popolazioni nella 

zona Le Prese-Mezzomiglio e sul Pizzoc ma è diffusa anche altrove. Evidente il significato 

ecologico e sociologico visto che dà il nome a ordini e alleanze nella classe Molinio-

Arrhenatheretea. 

Polygonum hydropiper L. (= Persicaria hydropiper (L.) Delarbre) 

Anche questa specie, circumboreale, vegeta in luoghi umidi e fangosi, pur se soggetti a 

disturbo. Essa è considerata relativamente comune, nella flora di Pignatti, in Italia 

settentrionale. In verità le stazioni del Cansiglio sono le uniche in provincia di Belluno, dove è 

invece nettamente dominante Polygonum mite Schrank (= Persicaria dubia (Stein) Fourn. 

La sua distribuzione in Cansiglio è limitata ad alcune pozze della Piana nel settore 

settentrionale. 
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Polygonum minus Hudson (= Persicaria minor (Huds.) Opiz) 

Specie cosmopolita, anch’essa di ambienti umidi e fangosi, spesso disturbati. In Pignatti 

considerata relativamente diffusa, lo è in realtà assai meno nei nostri territori montani (tanto 

da potersi considerare decisamente rara in provincia di Belluno - NT). In Cansiglio è 

presente nella zona di Valmenèra e in diversi punti della Piana. Come per la specie 

precedente può essere utile un monitoraggio delle popolazioni nel caso si proceda ad una 

razionalizzazione del sistema delle pozze. 

Rhynchospora alba (L.) Vahl 

Relitto circumboreale che rappresenta probabilmente l’entità di maggior pregio in Cansiglio, 

soprattutto se si considera che rientra tra le specie inserite come CR (gravemente 

minacciate) nella lista rossa nazionale (con la stessa valutazione anche in quella regionale). 

La specie, poco vistosa, con fioritura in piena estate, caratterizza depressioni torbose 

conservatesi integre e individua una specifica alleanza (Rhynchosporion). In Cansiglio è 

limitata al Lamaraz e in provincia di Belluno si conoscono poche altre stazioni (5-6) per 

questa pianta la cui conservazione è strettamente legata al mantenimento di una situazione 

di relativa oligotrofia e alla permanenza di acqua nel senso che qualsiasi drenaggio, anche 

se indiretto, sarebbe pregiudizievole. Anche il calpestio del bestiame sarebbe da evitare. 

Saxifraga cuneifolia L. 

Specie mediterraneo-montana la cui distribuzione presenta lacune e discontinuità. In 

Provincia di Belluno è diffusa soprattutto sulla dorsale prealpina ed è poi localizzata in diversi 

altri settori ma raramente è abbondante. Predilige stazioni ombrose, fresche ma in 

corrispondenza di affioramenti rocciosi (anche in prossimità di muretti), sia in faggeta che nel 

bosco misto. In Cansiglio è diffusa soprattutto nella zona Pezzon-Paludetto-Runal. 

Saxifraga petraea L. 

Specie endemica delle Alpi sudorientali, localizzata in stazioni rupestri montane sul margine 

meridionale, in ambienti risparmiati dalle glaciazioni quaternarie. Tipica casmofita che 

predilige nicchie ombrose e riparate, al riparo dalla pioggia battente, in zone relativamente 

calde e interessate da correnti o ristagni di aria umida. In Cansiglio, ad esempio, è 

abbondante nella forra della Val Cappella (a monte della strada). 

Solo in Lombardia (stazioni disgiunte, le più occidentali sui Corni di Canzo) è stata inserita in 

lista rossa. La pianta riveste comunque elevato valore ecologico e biogeografico, Non 

richiede, ovviamente dato il tipo di habitat, particolari misure gestionali. 

Scrophularia vernalis L. 

Specie ad ampia distribuzione di tipo temperato eurocaucasico. Vegeta in stazioni nemorali 

fresche o radure con megaforbie, spesso anche in prossimità di stalle o casère. Non è 

specie rara o minacciata ma la sua distribuzione nelle Alpi è assai frammentaria e, in 
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Provincia di Belluno, limitata alla parte meridionale, sulle Prealpi (dal Grappa al Cansiglio), 

con sporadiche penetrazioni più a nord. 

Selinum carvifolia L. 

Anche questa ombrellifera di discrete dimensioni e a fioritura avanzata, è specie eurosibirica 

che vegeta in stazioni di prato umido o di palude. Diffusa, in Italia settentrionale, più in zone 

di pianura e prealpine che verso l’interno. In Cansiglio solo sporadica ai bordi di una lama 

presso il bar bianco e in prossimità della base militare. La specie è considerata gravemente 

minacciata nel vicino Trentino-Alto Adige. Per quanto a nostra conoscenza dovrebbe trarre 

vantaggio da uno sfalcio annuale. 

Senecio erucifolius L. 

Composita di apprezzabile taglia, a fioritura tardiva. La sua distribuzione è ampia, di tipo 

temperato-eurasiatico e in Cansiglio vegeta soprattutto nelle zone di Le Prese e 

Mezzomiglio. 

Viene considerata entità subigrofila e si può osservare anche in siti ecotonali, al margine di 

cespugli e in prossimità di scarpate stradali. La sua distribuzione in Provincia di Belluno è 

discontinua, limitata alla parte meridionale e per tale motivo è stata inserita in questo elenco 

pur non rientrando nelle liste rosse e non rivestendo una specifica valenza ecologica e/o 

biogeografica. 

Sparganium emersum Rehm. 

Pianta idrofita radicante, ad ampia distribuzione eurasiatica che nel nostro territorio presenta 

ampie lacune tanto che, in Trentino, ad esempio, è considerata specie vulnerabile nella lista 

rossa regionale. 

La sua scoperta in Cansiglio risale agli anni ’70 ed oggi vi sono apprezzabili popolazioni in 

diverse pozze della piana.  

Thalictrum lucidum L. 

Specie appartenente al gruppo critico di Thalictrum flavum la cui conoscenza non è ancora 

soddisfacente. La revisione di specialisti ha comunque confermato che quasi tutte le 

popolazioni che vegetano in prati umidi e più o meno palustri dell’Italia nordorientale sono 

riferibili a questa entità. La specie ha una distribuzione di tipo temperato-europeo. In genere 

è relativamente diffusa, sia nel Bellunese che nella Regione ma è stata inserita in lista rossa 

regionale quale vulnerabile (VU) sia per la limitata conoscenza della sua distribuzione che, 

probabilmente, per l’obiettiva fragilità dell’habitat elettivo. 

Le misure gestionali consigliate, nell’attuale situazione, riguardano il rispetto generale degli 

ambienti umidi e l’opportunità di praticare uno sfalcio, una volta l’anno, per evitare il 

rimboschimento naturale. 
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Veronica montana L. 

Specie nemorale ad ampia distribuzione centroeuropea (con gravitazione occidentale) che 

nell’Italia nordorientale presenta significative lacune. La sua scoperta in Cansiglio è recente 

(non compare, ad esempio, né nella Flora di Pignatti del 1982 né nell’atlante corologico di 

Poldini del 1991) ma dalla sua prima osservazione in avanti si è avuto modo di osservarla in 

diversi punti della foresta, su entrambi i versanti. Oggi si può considerare relativamente 

diffusa anche se le sue popolazioni non sono mai molto consistenti. 

Predilige (nelle faggete come nel bosco misto ricco di faggio) stazioni ombrose e fresche di 

buona (ma non eccessiva) fertilità. Si è potuta osservare anche in prossimità di piste 

utilizzate per l’esbosco. Al momento non si reputano necessarie specifiche misure gestionali 

per favorire la sua conservazione. Pur essendo questa specie un buon indicatore ecologico e 

pur trattandosi dell’unica stazione per il Veneto (e forse anche per il Friuli), non compare 

nelle liste rosse eccetto quella della Provincia di Belluno (VU). 

Viola palustris L. 

Entità circumboreale, molto caratteristica e buona indicatrice di suoli paludosi e torbosi acidi 

(caratteristica di Caricion fuscae). In Cansiglio è presente al Lamaraz ma anche nella 

torbiera presso il Centro di Ecologia e, inoltre, in diversi altri punti anche nell’area del campo 

da golf. La specie è dunque ancora vitale e sembra essere favorita da interventi leggeri di 

sfalcio ai margini delle depressioni palustri o delle pozze. È probabile che in condizioni 

normali, considerate le caratteristiche microclimatiche della Piana del Cansiglio, l’evoluzione 

verso la formazione di stazioni torbose acide rappresenti uno stadio durevole. La specie è 

segnalata in lista rossa (vulnerabile) per la confinante regione friulana e NT per la Provincia 

di Belluno. 

GLI ASPETTI LICHENOLOGICI 

Tra gli aspetti “botanici” del Cansiglio, uno dei più meritevoli di attenzione è di certo quello 

inerente le popolazioni licheniche. Ai licheni, infatti, oggi sempre più si guarda come 

indicatori complessi, ma indubbi, di qualità ambientale, giuste le loro preferenze, 

assolutamente specialistiche, nei confronti dei principali fattori dell’ambiente, come quelli 

microclimatici, la qualità e l’intensità del flusso radiante, la qualità dell’aria e quella, 

conseguente, delle piogge e molti altri ancora. 

Per tale motivo quando è stato redatto il Piano Ambientale sono state condotte dal Dott. Juri 

Nascimbene indagini specifiche. E’ stata posta la massima attenzione  rispetto ad alcune 

comunità importanti sotto il profilo naturalistico e in particolare alla comunità di licheni epifiti 

denominata Lobarion pulmonariae Ochsner (1928), che trova il suo habitat ideale nei boschi 

maturi e naturali di faggio e abete bianco caratterizzati da elevata umidità e lunga continuità 

ecologica. 
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Il Lobarion è composto in prevalenza da licheni a tallo foglioso, legati a condizioni di clima 

sub-oceanico, molti dei quali sono annoverati con diversi gradi di rischio nella lista rossa dei 

licheni d’Italia. E’ questo ad esempio il caso della specie che dà il nome all’alleanza, Lobaria 

pulmonaria, ma anche di Lobaria scrobiculata, Parmotrema crinitum, Peltigera collina, tutte 

assai rare, ma già segnalate per il Cansiglio. 

In generale con la sua presenza, con popolamenti di una certa dimensione, il Lobarion indica 

la naturalità di un ecosistema forestale, ovvero la sostenibilità ecologica delle misure 

selvicolturali adottate. È dunque interessante il fatto che, già alle prime prospezioni, il 

Cansiglio si manifesti come luogo d’eccellenza per la diffusione e la conservazione 

dell’alleanza e delle rare specie che la compongano, dimostrando come gli assetti 

selvicolturali fino ad oggi imposti coi tagli addottati in Cansiglio siano in larga misura 

indirizzati ai principi della sostenibilità. Ed ancora, poiché Lobaria pulmonaria è specie 

sensibile anche a basse concentrazioni di SO2, la sua presenza diventa testimonianza di 

inquinamento atmosferico praticamente inesistente e di assenza di piogge acide. 

Oltre a situazioni di una certa estensione, che sono state cartografate (vedi tavola delle 

Emergenze floristico-vegetazionali), vanno segnalati come emergenze naturalistiche di 

assoluto valore alcuni elementi puntiformi, come è il caso di un grosso abete bianco sul cui 

tronco abbondano i talli di Lobaria pulmonaria e L. scrobiculata assieme a Cetrelia 

olivetorum, Nephorma parile ed altre specie compagne, oppure quello di un solo albero su 

cui si sono rilevate 25 specie licheniche differenti. 

Sicuramente la foresta del Cansiglio costituisce la sede di uno dei principali popolamenti di 

Lobarion presenti oggi nelle Alpi Sud-Orientali: la sua diffusione e abbondanza, in alcuni 

settori della foresta, indicano una elevata vitalità e un buono stato di conservazione 

assolutamente da preservare in futuro. 

2.2.4 Fauna 

L’interesse faunistico della foresta del Cansiglio è noto da molto tempo e numerose sono le 

ricerche attraverso la quali la ricchezza e varietà della comunità animale è stata 

documentata. 

Le peculiarità di questa zona sono riconducibili a svariati motivi, fra i quali: 

� l’“effetto oasi”, legato alla scarsità del prelievo venatorio, che favorisce anche fenomeni 
di immigrazione dalle aree circostanti; 

� la diversità ambientale, a grande e a piccolo raggio, connessa sia agli assetti 
geomorfologici, sia a quelli vegetazionali;  

� la vicinanza della pianura, da cui è dipendente una sorta di “effetto ecotono” tra due 
realtà ambientali assai differenti; 
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� l’effetto, o la funzione” “trampolino” osservata per molte specie dell’ornitofauna che 
attendono in quota, pur se ai margini della pianura, l’occasione meteorologica più 
propizia a lunghi voli di spostamento; 

� la presenza di zone umide, cioè delle “lame”, che ospitano popolazioni di Anfibi e, per 
una sorta di azione microclimatica, consente la sopravvivenza di macroinvertebrati tipici 
delle zone alpine; 

� la presenza di una popolazione di Tetraonidi interessante in un momento in cui queste 
specie sono in netta regressione areale; 

� la sussistenza di condizioni favorevoli all’arrivo di carnivori come la Lince e l’Orso, che 
hanno fatto una comparsa temporanea ma che potrebbero ripresentarsi in futuro.  

2.2.4.1 Erpetofauna 

Anfibi 

La comunità erpetologica del Cansiglio è piuttosto ricca: vi sono otto specie principali, gran 

parte delle quali legate agli ambienti umidi, le cosiddette lame. 

Le specie più importanti sono l’Ululone dal ventre giallo, il Tritone Crestato italico e la 

Salamandra nera. Si tratta, in tutti e tre i casi, di anfibi particolarmente significativi: i primi due 

sono strettamente legati all’acqua sia durante la fase riproduttiva che negli altri periodi 

dell’anno; la Salamandra nera, invece, non risulta particolarmente amante dell’acqua, dato 

che vive in aree montane fredde e umide su suoli con caratteristiche calcaree. Evita i boschi 

fitti di conifere mentre preferisce le depressioni dominate da un elevato livello di umidità. 

Oltre al Tritone crestato italico e  Ululone dal ventre giallo, nelle lame si trovano Tritone 

alpestre e la Rana verde. Il Rospo comune e la Rana temporaria frequentano queste zone 

umide soltanto in periodo riproduttivo, poi tendono ad allontanarsi. Le altre specie, invece, 

preferiscono l’ambiente terrestre, anche se spesso dominato da elevati livelli di umidità. 

Le specie con minore diffusione ed abbondanza sono la Salamandra nera, la Salamandra 

pezzata e l’Ululone dal ventre giallo. La prima è stata rilevata soltanto in due-tre occasioni 

mentre le altre due specie presentano un areale con preferenze ambientali che solo in parte 

rientrano nelle realtà territoriali dell’area in esame. 

 

AMPHIBIA   

Ord. Caudata   

Salamandridae   

 Salamandra atra Salamandra nera 

 Salamandra salamandra Salamandra pezzata 

 Triturus alpestris Tritone alpestre 

 Triturus carnifex Tritone crestato italico 



Natura-2000-PIANO DI GESTIONE ZPS “Foresta del Cansiglio” 

 

 

 

100 

Ord. Anura   

Discoglossidae   

 Bombina variegata Ululone dal ventre giallo 

Bufonidae   

 Bufo bufo Rospo comune 

Ranidae   

 Rana temporaria Rana temporaria 

 Rana kl. esculenta Rana verde 

 

Riguardo tutti questi animali, bisogna evidenziare come le conoscenze siano ancora 

abbastanza limitate e, al di fuori di quelle più diffuse  come Tritone alpestre, Tritone crestato 

italico, Rospo comune, Rana temporaria e Rana verde, per le altre si dovrebbero avviare 

indagini più approfondite. 

Di seguito si espone una breve descrizione delle sole specie di interesse comunitario tra 

quelle su elencate . 

Salamandra nera (Salamandra atra) 

Piccolo urodelo di colore nero, raggiunge i 16 cm centimetri di lunghezza totale. Subito dietro 

alla nuca presenta due grosse ghiandole parotidi e una serie di ghiandole più piccole sui lati 

del corpo poste all’altezza di ogni costola, presenta delle costolature ai lati del torace La 

sezione caudale è tondeggiante. 

Questa specie è completamente svincolata dalla presenza di acque superficiali poiché gli 

accoppiamenti avvengono a terra e la prole viene partorita già autosufficiente in ambiente 

subaereo. La salamandra nera è tuttavia condizionata dall’umidità ambientale, che ricerca 

muovendosi nelle ore notturne o nelle giornate piovose. L’alimentazione è varia ma 

essenzialmente a base di invertebrati terrestri. Ha una notevole tolleranza alle basse 

temperature, l’ibernazione varia con la quota ma copre di norma i mesi tra ottobre e maggio. 

La specie è inserita in allegato IV Direttiva 92/43 CEE. 

Viene segnalata all’interno della Riserva Pian di Landro Baldassarre. 

Tritone crestato italiano (Triturus carnifex) 

Urodelo di discreta taglia, può talora sfiorare i 14 cm di lunghezza totale. Dorsalmente di 

colore nero-brunastro marmoreggiato di verde, ha gola nerastra e ventre giallo-aranciato, 

con grosse macchie nere e una netta demarcazione cromatica ventre-fianchi. La pelle è 

fortemente granulosa anche nella fase acquatica ma nella fase estiva terrestre diviene ancor 

più ruvida. 

La specie non è molto legata all’acqua e dopo il periodo riproduttivo gran parte degli adulti 

svolge attività terricola. La dieta è poco specializzata e consiste in piccoli invertebrati e 
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piccoli vertebrati, come girini e altri tritoni. L’ibernazione è piuttosto breve e alle basse quote 

dura di regola da dicembre a marzo. Il tritone crestato italiano è inserito negli allegati II e IV 

della Direttiva 92/43 CEE. 

È presente in alcune lame della piana. 

Ululone dal ventre giallo (Bombina variegata) 

Piccolo anuro della famiglia dei Discoglossidi con corpo verrucoso di colore grigio-giallastro. 

L’ululone è di taglia medio piccola e raramente supera i 5 centimetri di lunghezza. Ha pupille 

cuoriformi e un disegno brillante sul ventre di colore giallo o arancione. Generalmente diurno 

e di abitudini gregarie, si trova in molti ambienti acquatici di solito poco profondi. Si nutre di 

vermi e insetti. Si accoppia più volte l’anno fra la primavera e l’estate. In questo periodo i 

maschi richiamano le femmine con un sommesso ululato intermittente da cui deriva il nome 

comune della specie. Se molestato può inarcare il dorso e alzare le gambe posteriori, così 

da mettere in evidenza il ventre giallo. La specie è inserita negli allegati II e IV della Direttiva 

92/43 CEE. 

Viene segnalato per le lame della piana. 

 

Rettili 

Sono apparentemente poco diffusi nel territorio in esame ed appaiono senz’altro piuttosto 

difficili da incontrare. Le osservazioni più comuni  sono quelle dell’Orbettino che spesso si 

rileva lungo le strade perché travolto dal traffico. Altri rettili come la Lucertola vivipara sono 

presenti in modo puntiforme negli habitat adatti. 

Le specie più importanti sono poco comuni in Cansiglio tanto che le osservazioni effettuate 

negli ultimi due decenni si riferiscono soltanto a pochi esemplari. La Lucertola dei muri 

frequenta aree in prossimità di abitazioni, spesso in stretto contatto con l’uomo. In certi casi 

però è stata osservata anche presso muri a secco o scarpate stradali nei versanti più 

meridionali che si affacciano verso la località di Cadolten. Il Colubro liscio è stato rilevato 

poche volte soltanto nell’area della Piana. 

 

REPTILIA   

Ord. Squamata   

Anguidae   

 Anguis fragilis Orbettino 

Lacertidae   

 Zootoca vivipara Lucertola vivipara 

 Podarcis muralis Lucertola dei muri 
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Colubridae   

 Coronella austriaca Colubro liscio 

 Natrix natrix Natrice dal collare 

Viperidae   

 Vipera aspis francisciredi Vipera comune 

 

Anche la Vipera comune non sembra tanto diffusa nell’area. Dopo anni di indagini si può dire 

che la sua presenza è risultata sporadica e poco abbondante. E’ stata comunque rilevata 

nella Piana, in Valmenera, Cornesega e presso il Pizzoc. Tutte le aree boscate invece 

sembrano non essere frequentate dalla Vipera che però diventa via via più abbondante 

procedendo verso nord  cioè salendo  verso Casera Palantina ed il Monte Cavallo al di fuori 

però dell’area in esame. 

In Cansiglio invece la si osserva quasi esclusivamente negli ambienti prativi oppure in quelli 

boscati dove l’attività dell’uomo o i fenomeni naturali hanno determinato la formazione di 

radure più o meno ampie. Localmente come ad esempio presso la località i Bech e quella di 

Belvedere in pian Rosada, nel passato sono stati osservati diversi esemplari.  

Anche per questa classe di animali si dovrebbero comunque attuare ricerche più 

approfondite per definire meglio la presenza delle specie rilevate e magari per verificare 

l’ipotetica presenza  del Biacco, del Saettone e di altre vipere non rilevate dallo scrivente o 

da altri ricercatori. 

Si fornisce di seguito una breve descrizione delle sole specie di interesse comunitario 

(inserite agli allegati II e IV Dir. 92/43/CEE) tra le specie di rettili sopra elencate. 

Lucertola muraiola (Podarcis muralis) 

Lucertola di medie dimensioni, difficilmente supera i 18 cm, ha colorazione dorsale bruno 

rossastra con due evidenti fasce longitudinali laterodorsali più scure. Gola e ventre sono 

biancastri, gialli oppure aranciati, macchiati o spruzzati di nero. Le squame dorsali sono 

piccolissime, ma evidentemente carenate. Gli anelli caudali hanno spessore irregolare ma 

sostanzialmente subeguale. Iberna generalmente dalla fine di novembre alla fine di febbraio, 

ma la durata del letargo varia notevolmente in funzione della quota. La specie si nutre di 

insetti e piccoli invertebrati. E’ inserita in allegato IV della Direttiva 92/43 CEE. 

Colubro liscio (Coronella austriaca) 

Questo rettile appartenente alla famiglia dei Colubridi raramente supera i settanta cm di 

lunghezza. Ha pupille rotonde, il dorso ricoperto di squame lisce, proporzioni piuttosto tozze. 

I lati del capo sono percorsi da una stria nera, che passa per le narici, gli occhi e corre poco 

sopra la commissura labiale proseguendo per alcuni centimetri ai lati del collo. Il colore del 

dorso è brunastro, giallastro o rosso mattone, ornato di file di macchie dorsolaterali di forma 
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irregolare. Il ventre è grigiastro o giallastro, finemente marmorizzato. E’ un serpente 

tendenzialmente praticolo, ma predilige zone pietrose, muretti a secco, macereti di quota. Il 

letargo generalmente va da ottobre ai primi di marzo. La specie è ovovivipara. Il colubro 

liscio cattura soprattutto lucertole e orbettini, più di rado serpenti e giovani micromammiferi. 

E’ inserito nell’allegato IV della Direttiva 92/43 CEE. 

2.2.4.2 Fauna ittica 

L’unico corso d’acqua permanente presente all’interno dell’area è il tratto iniziale del Torrente 

Perosa dalle sorgenti fino al punto in cui esso interseca la S.S. n. 422 in località Due Ponti, 

poco a monte di Spert. All’interno del corpo idrico non sono presenti specie ittiche per cui 

non ci si addentra nell’elaborazione del paragrafo. 

2.2.4.3 Avifauna 

Prendendo in esame la categoria degli uccelli bisogna anzitutto ricordare che diversamente 

dagli altri Vertebrati, presentano quasi sempre notevoli capacità di spostamento. Grazie a 

tale peculiarità gli uccelli frequentano ambienti a loro congeniali ed in caso di modificazione 

dell’habitat, con facilità si spostano alla ricerca di nuove aree. Pertanto è la disponibilità di 

habitat e di risorse trofiche che determina l’insediamento più o meno veloce di una 

determinata specie. Al riguardo si cita una personale osservazione effettuata su un Gallo 

cedrone, una specie di grande taglia, apparentemente poco adatta al volo, che durante gli 

avvistamenti è sempre stata vista effettuare voli di poche centinaia di metri. In una singolare 

occasione un esemplare è stato osservato sorvolare la foresta da Col Piova fino oltre Valle 

Palazzo percorrendo in breve tempo una distanza superiore ai due chilometri.  

A parte ciò gli uccelli si possono raggruppare sommariamente in categorie tra loro diverse a 

seconda del carattere fenologico evidenziato. In Cansiglio sono presenti specie stanziali e 

nidificanti, svernanti, migratrici ed accidentali la cui osservazione è stata effettuata solo in 

rare occasioni.  

Rispetto a questo argomento, è difficile definire il valore delle specie considerate molto 

importanti a livello conservazionistico generale e presenti nell’area solo occasionalmente.  

Un esempio eclatante ci viene dato dalla Garzetta. Se infatti osserviamo la sottostante 

tabella, si nota che la Garzetta, grazie agli indirizzi dati dalle varie direttive, assume uno dei 

valori più elevati e pertanto dovrebbe risultare di particolare pregio per l’area. Dall’analisi 

della check-list però, si nota che la specie è del tutto accidentale ed è stata osservata solo 

poche volte negli ultimi cinquanta anni. 
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AVES  

Pelecaniformes 

Ardeidae 

 

Egretta garzetta Garzetta 

Ardea cinerea Airone cenerino 

Ciconidae  

Ciconia nigra Cicogna nera 

Ciconia ciconia Cicogna bianca 

Anseriformes 

Anatidae 

 

Anser anser Oca selvatica 

Anas plathyrhyncos Germano reale 

Accipitriformes 

Accipitridae 

 

Pernis apivorus Falco pecchiaiolo 

Milvus migrans Nibbio bruno 

Gyps fulvus Grifone 

Circaetus gallicus Biancone 

Circus aeruginosus Falco di palude 

Circus cyaneus Albanella reale 

  

Circus pygargus Albanella minore 

Accipiter gentilis Astore 

Accipiter nisus Sparviere 

Buteo buteo Poiana 

Aquila chrysaetos Aquila reale 

Pandionidae  

Pandion haliaetus Falco pescatore 

Falconiformes 

Falconidae 

 

Falco tinnunculus Gheppio 

Falco vespertinus Falco cuculo 
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Falco subbuteo Lodolaio 

Falco peregrinus Pellegrino 

Galliformes 

Tetraonidae 

 

Bonasa bonasia Francolino di monte 

Tetrao tetrix Fagiano di monte 

Tetrao urogallus Gallo cedrone 

Fasianidae  

Alectoris graeca Coturnice 

Coturnix coturnix Quaglia 

Gruiformes 

Rallidae 

 

Crex crex Re di quaglie 

Charadriiformes 

Caradriidae 

 

Charadrius morinellus Piviere tortolino 

Vanellus vanellus Pavoncella 

Solopacidae  

Gallinago gallinago Beccaccino 

Scolopax rusticola Beccaccia 

Columbiformes 

Columbidae 

 

Columba palumbus Colombaccio 

Cuculiformes 

Cuculidae 

 

Cuculus canorus Cuculo 

Strigiformes 

Strigidae 

 

Glaucidium passerinum Civetta nana 

Strix aluco Allocco 

Strix uralensis Allocco degli Urali 

Asio otus Gufo comune 

Aegolius funereus Civetta capogrosso 
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Caprimulgiformes 

Caprimulgidae 

 

Caprimulgus europaeus Succiacapre 

Apodiformes 

Apodidae 

 

Apus apus Rondone 

Apus melba Rondone maggiore 

Coraciiformes 

Upupidae 

 

Upupa epops Upupa 

Piciformes 

Picidae 

 

Jynx torquilla Torcicollo 

Picus canus Picchio cenerino 

Dryocopus martius Picchio nero 

Dendrocopos major Picchio rosso maggiore 

Passeriformes 

Alaudidae 

 

Alauda arvensis Allodola 

Irundinidae  

Ptyonoprogne rupestris Rondine montana 

Hirundo rustica Rondine 

Delichon urbica Balestruccio 

Motacillidae  

Anthus trivialis Prispolone 

Anthus pratensis Pispola 

Anthus spinoletta Spioncello 

Motacilla cinerea Ballerina gialla 

  

Motacilla alba Ballerina bianca 

Bombicillidae  

Bombycilla garrulus Beccofrusone 

Trogloditidae  
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Troglodytes troglodytes Scricciolo 

Prunellidae  

Prunella modularis Passera scopaiola 

Turdidae  

Erithacus rubecula Pettirosso 

Phoenicurus ochruros Codirosso spazzacamino 

  

Phoenicurus phoenicurus Codirosso 

Saxicola rubetra Stiaccino 

Saxicola torquata Saltimpalo 

Oenanthe oenanthe Culbianco 

Monticola saxatilis Codirossone 

Turdus torquatus Merlo dal collare 

Turdus merula Merlo 

Turdus pilaris Cesena 

Turdus philomelos Tordo bottaccio 

Turdus iliacus Tordo sassello 

Turdus viscivorus Tordela 

Silvidae  

Sylvia curruca Bigiarella 

Sylvia communis Sterpazzola 

Sylvia borin Beccafico 

Sylvia atricapilla Capinera 

Phylloscopus sibilatrix Luì verde 

Phylloscopus collybita Luì piccolo 

Phylloscopus trochilus Luì grosso 

Regulus regulus Regolo 

Regulus ignicapillus Fiorrancino 

Muscicapidae  

Muscicapa striata Pigliamosche 

Ficedula hypoleuca Balia nera 

Aegithalidae  

Aegithalos caudatus Codibugnolo 
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Paridae  

Parus palustris Cincia bigia 

Parus montanus Cincia bigia alpestre 

Parus cristatus Cincia dal ciuffo 

Parus ater Cincia mora 

Parus caeruleus Cinciarella 

Parus major Cinciallegra 

Sittidae  

Sitta europaea Picchio muratore 

Certhiidae  

Certhia familiaris Rampichino alpestre 

Oriolidae  

Oriolus oriolus Rigogolo 

Laniidae  

Lanius collurio Averla piccola 

  

Lanius excubitor Averla maggiore 

Corvidae  

Garrulus glandarius Ghiandaia 

Nucifraga caryiocatactes Nocciolaia 

Pyrrhocorax graculus Gracchio alpino 

Corvus frugilegus Corvo 

Corvus corone corone Cornacchia grigia 

Corvus corone cornix Cornacchia nera 

Corvus corax Corvo imperiale 

Sturnidae  

Sturnus vulgaris Storno 

Passeridae  

Passer italiae Passera d’Italia 

Fringillidae  

Fringilla coelebs Fringuello 

Fringilla montifringilla Peppola 

Serinus serinus Verzellino 
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Serinus citrinella Venturone 

Carduelis chloris Verdone 

Carduelis carduelis Cardellino 

Carduelis spinus Lucherino 

Carduelis cannabina Fanello 

Carduelis flammea  Organetto 

Loxia curvirostra Crociere 

Carpodacus erythrinus Ciuffolotto scarlatto 

Pyrrhula pyrrhula Ciuffolotto 

Coccothraustes  

coccothraustes 

Frosone 

Emberizidae  

Plectrophenax nivalis Zigolo delle nevi 

Emberiza citrinella Zigolo giallo 

Emberiza cirlus Zigolo nero 

Emberiza cia Zigolo muciatto 

Emberiza hortulana Ortolano 

Miliaria calandra Strillozzo 
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Analisi delle specie più importanti 

Cicogna bianca 

Si osserva regolarmente durante i periodi delle migrazioni 

ed in particolare nei mesi primaverili. In situazioni 

meteoriche particolari, l’area del Pizzoc viene sorvolata 

da decine di individui, ma anche la Piana offre buone 

risorse trofiche e possibilità di sosta. Negli ultimi venti 

anni sono stati rilevati sia singoli individui in sosta che 

gruppi di 10-15, e perfino venti esemplari. L’area di 

Valmenera è stata più volte interessata dalla presenza di 

questa specie ma data la particolare posizione e la 

minore estensione sembra sia meno gradita dalle 

cicogne. 

Falco pecchiaiolo 

E’ un migratore a lungo raggio che sverna nell’Africa sub-sahariana. Si osserva in maniera 

molto abbondante sopra il Mte Pizzoc e sopra tutto il Cansiglio sia nei mesi primaverili di 

aprile e maggio che in quelli di agosto e settembre. Si tratta dei due periodi che vedono un 

eccezionale passaggio di rapaci nell’area. In agosto e settembre la linea migratoria (fly way) 

che comprende marginalmente anche il Cansiglio, risulta una delle più importanti a livello 

europeo. Per il quantitativo di falchi pecchiaioli conteggiati, questa linea migratoria si pone al 

decimo posto in Europa. La specie nidifica saltuariamente in Cansiglio e la sua presenza 

sembra correlata con l’abbondanza di nidi di api e vespe che costituiscono buona parte della 

sua dieta in periodo riproduttivo. 

Nibbio bruno 

Anche il Nibbio bruno è un rapace migratore a lungo raggio 

che sverna in Africa. Nei mesi compresi tra maggio e luglio 

nidifica lungo i versanti meridionali ed occidentali del 

Cansiglio. In questo periodo si osserva frequentemente 

nell’area in esame, in particolare sopra il Pizzoc ed in Piana. 

Sembra non abbia mai nidificato all’interno dell’area in 

esame. 

Presenta caratteristiche di uccello spazzino, caccia  spesso 

sopra il Lago di S. Croce e cattura pesci morti o talvolta 

debilitati. Lungo le strade invece ricerca i resti di animali travolti dal traffico. 
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Grifone 

Sebbene sia ancora una specie molto accidentale in 

Cansiglio, nell’ultimo decennio, grazie allo sviluppo della 

popolazione presente presso il centro di  Fagagna (UD), le 

sue osservazioni sono diventate sempre più comuni. Si tratta 

di una specie di avvoltoio che potrebbe insediarsi nell’area 

grazie alle risorse trofiche che sono costituite da carogne di 

animali ed in particolare ungulati. Se comunque non dovesse 

insediarsi stabilmente, la realizzazione di un carnaio nell’area 

potrebbe fungere da fattore di attrazione per gli esemplari che 

dal medesimo centro si spostano facilmente verso occidente. 

Biancone 

Anche il Biancone è una specie migratrice e nidificante, di 

elevato valore per l’area. Nel passato la sua presenza è 

risultata sempre piuttosto regolare, anche se non sembra aver 

nidificato all’interno del territorio in esame. La sua 

riproduzione, infatti, avviene per lo più lungo i versanti 

meridionali ed occidentali che si affacciano verso la pianura ed 

il passo del Fadalto. Questa preferenza è dovuta alla natura 

delle aree, che sono particolarmente ricche di rettili, i quali 

costituiscono gran parte della sua dieta. Negli ultimi anni si è 

rilevata la presenza quasi costante di una coppia in periodo 

riproduttivo. 

Albanella minore 

E’ una specie migratrice che si osserva facilmente nei pressi 

del Mte Pizzoc ed in Piana. Quest’ultima località viene preferita 

per la sosta e la caccia nei mesi delle migrazioni. Si tratta infatti 

di un ambiente particolarmente adatto alla specie, perché 

caratterizzato da prati stabili ricchi di risorse trofiche come 

micromammiferi, piccoli uccelli, anfibi e grossi artropodi. 

Sebbene la sua riproduzione possa avvenire fino a quasi 1500 

metri di quota (Martelli e Parodi, 1992), attualmente non 

sembrano sussistere  le condizioni adatte perché ciò si verifichi. 

La presenza di esemplari per periodi abbastanza lunghi, indica 

che l’habitat è piuttosto favorevole alla specie. 
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Astore 

E’ un rapace molto difficile da censire a causa delle sue abitudini di vita legate al bosco. 

Considerato in falconeria “rapace di basso volo” per l’estrema capacità di volare tra gli alberi, 

l’Astore è un buon indicatore di ambienti forestali poco disturbati dalle attività umane.  

Ampiamente perseguitato nei paesi del centro e nord Europa per le sue spiccate doti di 

predatore, in Italia risulta poco conosciuto e questo probabilmente ha inciso nel grado di 

valutazione datogli nell’ambito delle varie direttive. 

In Cansiglio è presente con circa 2-3 coppie, la cui riproduzione sembra essere irregolare 

negli anni. Come si è detto in precedenza, risente molto del grado di disturbo portato 

dall’uomo, tanto che questo fattore riduce molto il suo successo riproduttivo. Come esempio, 

si può citare il caso della coppia che gravita attorno Val Seraie e Pian del Scheo. Con l’inizio 

del lavori forestali svolti a partire dalla primavera del 2002, la coppia si è spostata più a nord 

e non si sa se sia riuscita a riprodursi. 

Aquila reale 

Frequenta regolarmente l’area in esame, in particolare nei mesi non adatti alla sua 

riproduzione. Nidifica nel vicino Alpago per cui tra marzo e luglio si osserva in maniera 

minore in Cansiglio. Successivamente gli adulti ed anche i 

giovani si spostano in caccia fino sopra le praterie in quota 

del Monte Cavallo, del Guslon, per arrivare anche in piana. 

Difficilmente prende terra o caccia in questa località, le 

osservazioni più comuni si riferiscono a Valmenera, Val 

Bona, Val Seraie, Cornesega. I versanti del Monte Pizzoc e 

del Millifret, invece, sembra vengano talvolta frequentati dalla 

coppia che gravita nel versante opposto del Mte Visentin. Le 

notevoli capacità di volo dell’Aquila reale le permettono di 

compiere spostamenti molto elevati in tempi brevi, dell’ordine 

di una decina di chilometri in pochi minuti. 

La sua presenza o meno nell’area del Cansiglio appare comunque strettamente collegata al 

grado di tranquillità offerta dal territorio ed alle risorse trofiche presenti. Risulta pertanto un 

buon indicatore ambientale. 

Lodolaio 

E’ un migratore a lungo raggio presente in Italia durante il periodo riproduttivo che, in 

maniera del tutto eccezionale per questa specie, si protrae fino al mese di agosto. In 

Cansiglio il Lodolaio è presente soltanto nei mesi delle migrazioni e attualmente non sembra 

aver mai nidificato. La limitatezza delle osservazioni riducono l’importanza dell’area per 

questa specie. 

Pellegrino 
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Tra gli uccelli è una delle specie di maggior valore. 

Quasi completamente scomparsa negli anni ’60 del 

secolo scorso a causa dell’inquinamento da DDT, DDE 

e composti simili, in seguito, con la messa al bando di 

questi composti, ha ripreso a colonizzare le aree 

adatte. 

I versanti orientali, meridionali ed occidentali del 

territorio in esame ospitano da una a due coppie 

nidificanti, che spesso si spostano in caccia sopra il 

Cansiglio. Si tratta di esemplari  giovani ed adulti che 

ricercano nuove possibilità trofiche. 

Alcune nidificazioni sono avvenute nel tratto tra Pian de la Pitta e le Prese, appena fuori 

dall’ambito in esame, nelle pareti rocciose che sovrastano la val Lapisina. Ad oriente, invece, 

un tentativo di nidificazione è stato rilevato (Lombardo, in verbis) nelle pareti rivolte verso la 

pianura pordenonese. 

Nel complesso la specie appare ben insediata nell’area e sembra godere di un buon stato di 

salute. 

Francolino di monte 

Tra le poche indagini attendibili, ve segnalata quella attuata da Tocchetto (1993) che ha 

riempito un vuoto molto ampio nelle conoscenze. 

Attualmente la specie sembra essere quasi 

completamente scomparsa dal Cansiglio. Potrebbe 

trattarsi di carenze nelle indagini, ma sicuramente la 

popolazione vivente nell’area in esame, se non si è del 

tutto estinta, dovrebbe essersi estremamente ridotta 

negli ultimi anni. 

La specie pertanto dovrebbe essere interessata da 

nuove indagini per capire meglio la sua dinamica di 

popolazione, per valutare (se possibile) le cause di tale 

riduzione e per prospettare strategie adatte ad allontanare il rischio di estinzione nell’area. 

Fagiano di monte 

Specie tipica delle aree alpine cespugliate, il Fagiano di monte si può definire quasi del tutto 

assente dall’area in esame. Presenze sporadiche sono state rilevate lungo il confine nord 

orientale con il Friuli V.G. (Croseràz, Antro delle Mate, Casera Palantina) e lungo quello 

occidentale, che dal Monte Millifret  prosegue verso il Pian de la Pita. Si tratta di aree che 

negli ultimi decenni hanno visto un discreto avanzamento del bosco a scapito delle tipologie 

ambientali preferite da questa specie. 
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Gallo cedrone 

E’ una specie molto importante ed è anche un buon 

indicatore del livello di naturalità delle aree boschive. 

In tutta Europa la sua popolazione risulta in declino, 

con l’unica esclusione della Romania e della Svezia; 

complessivamente viene stimata in 660.000 – 

1.250.000 coppie (Heath et al., 2000). In Italia la 

specie viene ritenuta in drastica diminuzione, tanto 

che nelle Alpi Carniche durante il 1981 la 

popolazione, rispetto i censimenti effettuati nel 1955, 

si era ridotta al 25% (De Franceschi, 1988). 

In Cansiglio è presente una discreta popolazione, 

stimata in circa trenta esemplari nell’intero ambito, Friuli V. G. compreso (Bottazzo, 2002). 

Poiché non si conoscono i dati di popolazione relativi al passato, appare comunque difficile 

affermare se il trend sia positivo o negativo. Giustamente però Bottazzo (2002) afferma che “ 

il Cansiglio non ha alte vocazionalità di habitat della specie che è così costretta ad adattarsi 

ad un ambiente non prediletto”. Sicuramente i futuri indirizzi gestionali della foresta potranno 

essere fondamentali per la ripresa o meno della specie, tutto ciò non solo in termini di 

fisionomia  del bosco, ma anche di tutela nei riguardi di un tipo di utenza sempre più 

invasiva. 

Quaglia 

Anche questa specie presenta a livello europeo una popolazione in netta riduzione (Heath et 

al., 2000). Lo stesso dicasi per l’Italia dove il calo appare generalizzato a quasi tutte le 

regioni. I motivi sono legati all’utilizzo di sostanze chimiche in agricoltura, alla 

modernizzazione delle pratiche agrarie ed attualmente alla caccia eccessiva nelle aree di 

svernamento. 

In Cansiglio si riproduce in Piana con poche coppie quasi tutti gli anni ed il suo successo 

riproduttivo viene condizionato dal ritmo e dalle modalità di sfalcio impiegate.  
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Piviere tortolino 

In Cansiglio il Piviere tortolino è presente con una 

certa regolarità durante i periodi delle migrazioni 

nell’area del Monte Pizzoc. Si osserva con maggiore 

frequenza nella prima decade di settembre e nel 

mese di aprile. La durata della sosta ed il periodo 

vengono  comunque fortemente influenzati da diversi 

fattori tra i quali le condizioni atmosferiche ed il grado 

di disturbo. 

Si conosce ancora molto poco dei suoi aspetti 

fenologici e, al di là del fascino che presenta per 

l’appartenenza a quella categoria di uccelli nidificanti 

nella tundra artica che migrano a lungo raggio (circa 

10.000 km) fino in Africa, non sono ancora del tutto note le cause del suo declino. La tutela 

dell’area del Monte Pizzoc come importante sito di stop over, potrebbe incrementare 

ulteriormente sia la sua sosta che le possibilità di sopravvivenza nel compiere tragitti 

migratori tanto lunghi. 

Beccaccia 

E’ una specie strettamente collegata alle aree boscate. Di regola è presente nei periodi delle 

migrazioni ed attualmente anche in quelli invernali, nelle aree dove però il suolo non 

ghiaccia. 

Negli ultimi anni deve aver nidificato irregolarmente nell’area di bosco prossima a 

Valmenera. L’ipotesi è confortata dalle osservazioni dei voli serali con parate, attuati al 

tramonto dal maschio. Pur non essendoci altre indicazioni attendibili, questo particolare 

comportamento dovrebbe giustificare la presenza di una coppia in riproduzione. 

Re di quaglie 

La presenza di questa specie è stata rilevata 

circa venti anni fa da Francesco Mezzavilla. 

Solo da una decina di anni però sono in atto 

censimenti costanti che hanno permesso di 

verificare la densità nel territorio in esame e 

soprattutto le località di riproduzione  (Basso et 

al, 1999).  

Il Re di quaglie in Cansiglio, come in altre 

località dove viene censito regolarmente, 

appare talvolta difficile da contattare. Nidifica 

nelle praterie con vegetazione di discreta 
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altezza e nelle aree a megaforbie e l’unica possibilità di censimento consiste nell’ascolto del 

maschio in canto. Frequentemente viene utilizzato il metodo del play back, ossia l’emissione 

di un canto registrato che dovrebbe determinare la risposta del maschio, ma in diversi casi si 

è visto che il metodo non funziona. Anche ripetute fasi di ascolto in diverse ore della notte in 

aree con presenza certa della specie, si è visto che possono dare risultati errati. Esemplari 

particolarmente “vociferi” possono cantare in pieno giorno  ed invece essere quasi muti di 

notte. 

Nel complesso, nonostante tutte queste difficoltà, il Re di quaglie ha manifestato nel corso 

degli anni notevoli fluttuazioni della sua popolazione nidificante. Da nessuna coppia censita 

si è passati anche ad 8-9 coppie negli anni successivi. Le fluttuazioni possono essere 

imputabili in parte alle condizioni ambientali delle sue aree di svernamento (sud, centro ed 

est Africa), all’attività di cattura svolta nel nord Africa (es. Egitto) ma anche alle modificazioni 

dell’habitat attuate nelle zone di nidificazione (Hagemeijer e Blair, 1997) . In Cansiglio il più 

forte fattore limitante è costituito dagli sfalci effettuati in periodo riproduttivo sia in Piana che 

in Valmenera. Nelle altre località dove questo non si verifica le coppie hanno maggiori 

possibilità di sopravvivenza.  

Le aree dove ha nidificato nel passato sono in primo luogo la Piana dove sono state rilevate 

il maggior numero di coppie (fino a 5-6) e poi Valmenera, Cornesega, Casera Palantina 

(eccezionalmente), Cadolten ed i versanti settentrionali del Monte Pizzoc. 

È possibile incrementare la presenza di questa specie salvaguardando gli ambiti di 

nidificazione e favorendone la sua  riproduzione.  

Particolari attività di gestione ambientale orientate nei riguardi di questa specie possono 

essere  sostenute da finanziamenti comunitari e comunque dovrebbero essere anche 

supportate da indagini più approfondite legate non solo alla conoscenza delle aree occupate 

ma anche alla sua biologia. 

Civetta nana 

Si tratta di un rapace notturno di piccole dimensioni, 

tipico delle foreste di conifere delle aree boreali. Nelle 

Alpi raggiunge il suo limite di diffusione ed il Cansiglio 

si pone ai livelli più meridionali. 

La specie viene studiata da Francesco Mezzavilla e 

da S. Lombardo dal 1987, mediante l’installazione di 

cassette nido messe a disposizione da Veneto 

Agricoltura. Il controllo regolare delle stesse ha 

permesso di studiare il tasso di occupazione 

invernale ed il regime alimentare. Solo in un caso si è 

verificata una nidificazione in cassetta nido in 
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prossimità di Valmenera, successivamente il fenomeno non si è più ripetuto. 

La Civetta nana ha manifestato ampie fluttuazioni nel grado di occupazione invernale dei 

nidi, con annate durante le quali non ha frequentato alcuna cassetta. Tale situazione 

potrebbe essere imputabile sia a condizioni meteorologiche ma anche ad un calo nella sua 

popolazione collegato a realtà ancora poco conosciute. Infatti, rispetto la Civetta caporosso, 

la Civetta nana, negli inverni con scarse risorse di micromammiferi, invece che diminuire di 

numero nell’area migrando in altre zone, dovrebbe indirizzare la sua dieta nei riguardi dei 

piccoli passeriformi.  

Questo fenomeno non è ancora del tutto noto per l’area e si stanno svolgendo ulteriori 

indagini. 

Il suo stretto legame con le foreste del Cansiglio permette comunque di evidenziare il forte 

valore assunto come indicatore ambientale e, nonostante le basse densità rilevate, nell’area 

costituisce sempre una specie molto importante. 

Allocco degli Urali 

E’ un rapace notturno insediato stabilmente in Italia soltanto da pochi decenni. Una piccola 

popolazione è presente in Friuli Venezia Giulia al confine con la Slovenia (Valli del Natisone) 

e costituisce una appendice italiana di quella più vasta insediata nel centro ed est Europa  

(Benussi et al.,1997). Nel restante nord Italia la specie era stata rilevata in diverse occasioni 

soprattutto attorno gli impianti di cattura . Diversi collezionisti di uccelli possiedono esemplari 

di provenienza  “dubbia”, probabilmente anche italiana, non compresi nei rapporti ornitologici 

nazionali. 

In Cansiglio è stato rilevato per la prima volta nel 

settembre del 1997 (Lombardo e Mezzavilla, 1998) e da 

allora, ad esclusione dell’anno 2001 quando è mancato 

ogni contatto, è sempre stato censito in diverse località 

(Val Frattuzze, Vallorch, Pian Osteria). 

Attualmente, anche se non si sono rilevati dati certi, 

appare possibile una sua riproduzione nell’area, non 

essendo giustificabile la presenza di un maschio cantore 

per quasi cinque anni senza che tale evento si verifichi. 

L’estrema mobilità della specie, qualora si fosse trattato di 

un esemplare isolato, lo avrebbe spinto a cercare nuovi territori dove riprodursi. Mancando 

comunque dati certi, appare per ora più corretto definirlo come probabile nidificante secondo 

le indicazioni fornite dall’ European Bird Census Council che afferma: punto 4) Territorio 

stabile, presunto in base al rilevamento, in due giorni diversi (distanziati di almeno una 

settimana) e nello stesso luogo, di comportamenti territoriali (canto etc.). 
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Da questi dati si desume che la specie, seppure con una abbondanza molto esigua, è 

presente nell’area in esame e contribuisce ad arricchire notevolmente il grado di biodiversità 

e soprattutto di naturalità. 

Gufo comune 

Negli ultimi quindici anni si è riprodotto con una certa regolarità in Cansiglio con circa 1-4 

coppie. Ha nidificato con sicurezza in Valmenera, in Piana presso la località i Bech ed a 

Vallorch. Più volte sono stati osservati o uditi i giovani da poco volanti che chiedevano 

ripetutamente cibo ai genitori. In qualche occasione sono state osservate le caratteristiche 

parate nuziali sopra il limite degli abeti con manifestazioni (applausi) di dominio dell’area. 

Nel complesso il Gufo comune costituisce un ulteriore elemento di valore per l’area, anche 

se attualmente la sua ampia distribuzione ed il forte incremento di areale e di densità  

permette di affermare che in Italia  negli ultimi decenni è diventato una specie molto diffusa e 

più abbondante che nel passato. 

Civetta capogrosso 

La Civetta capogrosso è una delle specie maggiormente studiate in Cansiglio (Sperti et al., 

1991; Mezzavilla et al., 1991, 1994; Mezzavilla 

e Lombardo 1997, 1998). 

Varie sono le conoscenze acquisite, tra cui il 

regime trofico, la variazione delle coppie che 

nidificano negli anni, le preferenze ambientali, 

ecc.. 

In Cansiglio la Civetta capogrosso assume un 

elevato valore naturalistico grazie al suo 

stretto rapporto con le aree boscate e ne 

diventa uno stretto indicatore dello stato di 

naturalità. Mutamenti repentini della struttura 

boschiva determinano una sensibile variazione 

delle presenze, anche se il maggior fattore che favorisce la riduzione della sua densità è 

costituito dalle risorse trofiche. Questa civetta infatti è un predatore specialista, che in 

periodo riproduttivo cattura quasi esclusivamente micromammiferi. In caso di riduzione di 

questa fonte alimentare diminuiscono le sue possibilità riproduttive perché arrivano meno 

femmine. Infatti, mentre i maschi tendono ad essere stanziali, le femmine erratiche si 

insediano nei territori con maggiori risorse trofiche, aumentando così il numero delle coppie 

in riproduzione nelle aree più ricche di micromammiferi. 

In Cansiglio le aree con maggiori presenze sono risultate, Pian Rosada, Valmenera, 

Cornesega, Archeton, Bech, Valpiccola tutte dominate da pecceta, faggeta o bosco misto. 
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Rondone maggiore 

E’ un migratore a lungo raggio, svernante nelle aree afrotropicali. In Cansiglio si osserva 

durante i periodi delle migrazioni, ma non nidifica nell’area in esame. Potrebbe riprodursi in 

prossimità delle cime che contornano l’Alpago, ma non si possiedono dati certi. La specie 

infatti è stata poco indagata in Italia e in Veneto, pertanto le lacune nelle conoscenze non 

permettono di dare altre informazioni in merito.  

In periodo riproduttivo si osserva in maniera del tutto sporadica mentre sorvola la Piana 

assieme al Rondone comune. 

Sicuramente è un buon indicatore dello stato di inquinamento dell’aria e del grado di 

tranquillità delle aree rocciose montane dove nidifica. 

Picchio cenerino 

Si tratta di un picide piuttosto raro in Cansiglio. Alcune 

osservazioni e segnalazioni provengono dall’area boschiva 

nord orientale confinante con i versanti che portano verso 

Casera Palantina ed il Monte Croseraz. La specie, pertanto, 

non è molto diffusa nel territorio. Il Cansiglio, infatti, dovrebbe 

essere interessato parzialmente dal limite meridionale di 

diffusione della specie.  

Nonostante la sua limitata abbondanza, il Picchio cenerino è 

un buon indicatore dello stato di salute delle foreste mature 

ben strutturate dove sia presente una discreta popolazione di 

formicidi. Le formiche infatti costituiscono buona parte della 

sua dieta e gli permettono di superare i periodi più rigidi dell’inverno. 

Picchio nero 

La specie negli ultimi decenni ha manifestato una forte diffusione verso i settori più 

meridionali del suo areale italiano, spingendosi spesso anche nelle aree di pianura e collina. 

In tale contesto il Cansiglio ha evidenziato un forte incremento delle sue presenze ed una 

diffusione capillare in tutte le aree adatte. Pur non 

possedendo dati attendibili per azzardare una stima 

della sua popolazione (10-20 coppie?) si può affermare 

che la popolazione presente in Cansiglio sia tra le più 

abbondanti di tutto l’arco alpino nord orientale.  

Questa realtà dovrebbe però essere meglio indagata al 

fine di confrontare la densità attuale con quella rilevata 

nei decenni scorsi (Luise, 1990).  

Il Picchio nero, essendo una specie strettamente legata 

alle aree boschive mature, è uno dei migliori indicatori 
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ambientali del loro stato di salute. Non bisogna inoltre dimenticare il suo importante ruolo 

svolto nella foresta, non solo in termini di regolatore dell’entomofauna xilofaga, ma anche 

come costruttore di cavità che in seguito verranno occupate da molti altri animali (Civette, 

Passeriformi, Ghiri etc.). 

Allodola 

E’ una specie in forte calo in tutta Europa. Nonostante la sua popolazione sia ancora stimata 

attorno ai 25 – 50 milioni di coppie (Heath et al., 2000), si registra una drammatica e 

generalizzata riduzione degli esemplari nidificanti. In Italia il fenomeno appare altrettanto 

vistoso, anche se non è stato ancora preso in esame. 

I motivi della diminuzione dell’Allodola nel suo areale sono legati sostanzialmente a due 

fattori, la modifica delle colture agrarie con riduzione dei cereali a raccolta primaverile-estiva 

e il forte incremento nell’uso di pesticidi e fertilizzanti inorganici che riducono la popolazione 

di invertebrati e la varietà di piante (Donald e Vickery, 1999; Pain e Pienkowski, 1997). Nel 

nostro territorio oltre questi due fattori altre cause potrebbero essere imputabili alla modifica 

dell’habitat ed alla diversa gestione agraria. In Cansiglio il fenomeno dovrebbe essere 

indagato in maniera più approfondita, ma potrebbe essere imputabile allo sfalcio totale e 

meccanizzato di quasi tutta la Piana, che distrugge le eventuali covate. Il pascolo con bovini 

invece potrebbe avere un diverso impatto sulla specie. Queste ipotesi comunque devono 

essere verificate meglio. 

Rondine 

Anche la Rondine è in notevole calo in tutto il suo areale. Le cause come al solito sono 

legate ai cambiamenti ambientali, al grado di inquinamento dell’aria ed alla diversa tipologia 

delle abitazioni e delle fattorie (stalle) dove si riproducono il maggior numero di coppie. 

In Cansiglio nel passato è stata attuata una apposita indagine che tendeva a censire le 

coppie nidificanti (Pasutto, 1993), dopo quasi vent’anni sarebbe importante ripetere il 

censimento al fine di verificare l’effettivo trend della popolazione. 

Stiaccino 

E’ una specie tipica delle praterie alpine cespugliate. Ancora poco studiata in Italia, nel 

passato è stata argomento di una tesi di laurea in Cansiglio (Bertazzon, 1993). Non avendo 

altre informazioni ed essendo la sua biologia poco nota, si auspica che venga effettuato un 

ulteriore censimento al fine di appurare la sua reale consistenza ed eventuali differenze 

rispetto la popolazione di circa venti anni fa. 

Picchio muratore 

Il Picchio muratore è una importante componente delle foreste di latifoglie. In Cansiglio si 

trova talvolta con densità molto elevate, soprattutto nelle aree di faggeta e di bosco misto 

dove svolge un importante ruolo ecologico. Appartiene a quella categoria di uccelli insettivori 

che ispezionano minuziosamente i rami e le fronde dei faggi alla ricerca di insetti. 
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La sua diffusione comunque è legata oltre che alle risorse trofiche anche alla disponibilità di 

cavità negli alberi dove nidifica. Per questo è un buon indicatore del grado di naturalità dei 

boschi montani (con latifoglie). 

Averla piccola 

Specie un tempo molto diffusa sia in pianura, che in 

montagna, a partire dalla seconda metà del secolo 

scorso, ha evidenziato una netta riduzione del suo areale 

riproduttivo. In pianura è quasi completamente 

scomparsa mentre nel passato era un tipico uccello 

legato ai vigneti. Sopravvive nelle aree montane con 

popolazioni sempre più esigue. 

Anche l’Averla piccola è stata studiata nel passato in 

Cansiglio (Luise E., 1991), pertanto sarebbe opportuno 

ripetere il censimento delle coppie nidificanti al fine di 

verificare il trend della sua popolazione dopo vent’anni dalla precedente indagine. 

 

 

Averla maggiore 

E’ una specie esclusivamente svernante nell’area della Piana. Nel passato la sua presenza è 

stata sempre piuttosto regolare mentre negli ultimi anni  si è notato un discreto calo nelle 

presenze ed una sporadicità nelle osservazioni. 

Il fenomeno attualmente è poco noto e difficilmente interpretabile. 

Gracchio alpino 

E’ una specie che compare occasionalmente entro i confini dell’area interessata da questa 

indagine. Si riproduce e sverna sulle cime più alte dell’Alpago, fino al Monte Cavallo. 

Difficilmente si sposta a quote più basse interessando l’area dell’Altopiano. Qualche 

esemplare nel passato è stato osservato lungo i versanti che si affacciano alla Val Lapisina, 

ma anche in questo caso al di fuori dell’area in esame. 

Le sue osservazioni in Cansiglio sono piuttosto limitate e sono state effettuate soprattutto nei 

mesi invernali, quando intense nevicate hanno ridotto le sue possibilità trofiche sopra le cime 

più elevate.  

Lucherino 

E’ una specie la cui fenologia appare ancora poco nota. E’ presente nei mesi invernali ed in 

misura molto limitata in quelli estivi adatti alla riproduzione. Tale fenomeno deve essersi 

verificato in maniera molto scarsa nei decenni scorsi. Le conoscenze relative alla sua 
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distribuzione e biologia sono molto scarse e dovrebbero essere approfondite con indagini 

adeguate. 

Frosone 

Nel passato il frosone doveva essere molto abbondante in tutte le aree adatte. In seguito si è 

registrato un notevole decremento della sua popolazione e le osservazioni sono divenute 

piuttosto rare. Nell’ultimo decennio però si assiste ad un suo lento recupero ed in generale 

risulta in aumento in tutta l’area montana e pedemontana. 

In tal senso bisogna comunque ammettere che si tratta di una specie dalle abitudini piuttosto 

schive che ama spostarsi tra le cime degli alberi emettendo dei richiami caratteristici ma 

piuttosto flebili. L’andamento della sua popolazione è meglio conosciuto nel mondo venatorio 

ed in particolare tra chi ha svolto attività di aucupio. Da dati raccolti presso il roccolo del 

Monte Pizzoc, si potrebbero ricavare indici abbastanza attendibili sull’andamento della sua 

popolazione. 

Altre specie 

   
Albanella reale Balia dal collare Cicogna nera 

  
 

Coturnice Falco di palude Ghiandaia marina 
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Gru Gufo reale Smeriglio 

 

 
Succiacapre 
 

2.2.4.4 Teriofauna 

I mammiferi costituiscono una importante componente dell’ecosistema del Cansiglio. Alcuni 

sono posti al livello più elevato della piramide ecologica, altri invece sono elementi 

fondamentali delle reti alimentari che sostengono l’equilibrio naturale in questa area 

montana.  

Dall’analisi della check list si rileva la presenza di almeno 29 specie di cui due, l’Orso e la 

Lince, hanno fatto solo una comparsa temporanea. L’elenco sarebbe molto più esteso se si 

fosse coperta la lacuna dei Chirotteri. Come si è già affermato questo ordine di mammiferi 

non è mai stato studiato in Cansiglio e costituisce una delle carenze più macroscopiche 

dell’indagine. 

Altre possibili presenze, come ad esempio il Gatto selvatico, non vengono esaminate in 

queste sede perché i dati finora raccolti appaiono molto contradditori. La specie però 

potrebbe essere presente nell’area poiché il Cansiglio è posto al margine del suo areale che 

arriva fino al Friuli Venezia Giulia. 
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Indagini più approfondite in futuro forse porteranno al rinvenimento di nuove specie non 

citate in questa check list, aumentando la ricchezza specifica dell’area. 

MAMMALIA  

Ord. Insettivora  

Erinaceidae  

Erinaceus europaeus Riccio  

Soricidae  

Sorex alpinus Toporagno alpino 

Sorex araneus Toporagno comune 

Sorex minutus Toporagno nano 

Talpidae  

Talpa europaea Talpa europea 

Ord. Lagomorpha  

Leporidae  

Lepus europaeus Lepre comune 

Lepus timidus Lepre alpina 

Ord. Rodentia  

Sciuridae  

Sciurus vulgaris Scoiattolo 

Gliridae  

Glis glis Ghiro 

Muscardinus avellanarius Moscardino 

Microtidae  

Clethrionomys glareolus Arvicola rossastra 

Microtus arvalis Arvicola campestre 

Microtus subterraneus Arvicola sotterranea 

Microtus nivalis Arvicola delle nevi 

Muridae  

Apodemus flavicollis Topo selvatico dal collo giallo 

Apodemus sylvaticus Topo selvatico 

Ord. Carnivora  

Canidae  

Vulpes vulpes Volpe 
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Ursidae  

Ursus arctos Orso bruno 

Mustelidae  

Meles meles Tasso 

Mustela nivalis Donnola 

Mustela putorius   Puzzola 

Martes foina Faina 

Martes martes Martora 

Felidae  

Lynx lynx Lince 

Ord. Artiodactyla  

Suidae  

Sus scrofa Cinghiale 

Cervidae  

Cervus elaphus Cervo 

Dama dama Daino 

Capreolus capreolus Capriolo 

Bovidae  

Rupicapra rupicapra Camoscio 

 

Moscardino 

E’ un gliride di piccole dimensioni, ampiamente distribuito in tutte le aree adatte del 

Cansiglio. Nonostante le sue preferenze ambientali lo leghino alle foreste di latifoglie, ed in 

particolare a quelle con substrato ricco di nocciolo, nell’area in esame si rinviene anche nelle 

peccete. 

In certi anni la predazione svolta nei suoi riguardi dalla Civetta capogrosso risulta 

accentuata; non è ancora certo se tale fenomeno sia collegabile ad un suo reale aumento 

nel territorio oppure ad una maggiore attenzione rivolta dal rapace verso questa specie. 

L’importanza del Moscardino per le aree forestali potrebbe essere collegata al fatto che si 

rinviene con maggiore abbondanza nelle foreste meglio strutturate ossia con un ricco 

substrato arbustivo. 

Orso bruno 

La presenza dell’Orso in Veneto ha una storia piuttosto recente. Secondo quanto riportato da 

Tormen et al. (2000) la cronistoria nell’area del Cansiglio risulta essere la seguente: 
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Anno 1998. In giugno presenza in Alpago e lungo il versante pordenonese. Probabilmente si 

trattava dell’individuo soprannominato Franz. 

Anno 1999. Nel mese di marzo ricompare Franz sul versante pordenonese. Il 12 novembre è 

avvistato in Pian Parrocchia e Val dell’Ors; entrambe sono le prime osservazioni per la 

provincia di Treviso. 

Anno 2000. Tormen (in verbis) rileva la sua presenza prima vicino Palughetto e poi presso  

Mezzomiglio. 

In seguito non vengono più rilevati indici di presenza e la specie sembra non sia più ritornata 

in questa area. 

Le osservazioni effettuate per più di due anni  fanno propendere per la presenza di buone 

condizioni ambientali che hanno favorito l’insediamento temporaneo di questa specie. In 

futuro bisognerà continuare a porre attenzione nel rilevare altri possibili indici di presenza 

dell’Orso ed eventualmente programmare specifiche attività di indagine. 

L’eventuale presenza in Cansiglio, comunque, se da un lato esalta le forti risorse naturali 

presenti e la disponibilità di ampie aree adatte alla specie, dall’altro pone qualche problema 

nei riguardi dei cittadini (visitatori) che, sebbene a grandi linee si dimostrino sensibili verso la 

problematica, in realtà temono molto la sua presenza. 

Lince 

Dopo l’Orso, è il carnivoro di maggiori dimensioni che abbia fatto la sua comparsa in 

Cansiglio. Nell’ultimo decennio sono stati raccolti molti dati relativi alla sua presenza nel 

bellunese, ed in particolare in Cansiglio e nel vicino Alpago (Catello e Losso, 1998; Catello et 

al., 2000)  

Per l’area in esame sono stati rilevati più di dieci indici di presenza sicura (dati certi) e molti 

altri probabili. Sono state rilevate piste, resti di pasti, resti di predazioni e deiezioni. La Lince 

ha frequentato sia il settore bellunese che quello trevigiano. 

Le predazioni sono state verificate su Capriolo e Cervo, le due prede più abbondanti 

nell’area. 

Dall’anno 2000 non sono più stati rilevati indici di presenza. 

La Lince costituisce un forte elemento di regolazione delle popolazioni di ungulati ed 

eventualmente di altri mammiferi presenti in sopranumero (Volpe, Gatto domestico, Gatto 

selvatico, Lepre, micromammiferi, etc). 

La Lince assume un’importanza  ambientale molto elevata nelle aree naturali e quindi 

aumenta il valore delle stesse. 

Lepre comune 
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Di regola si tende a sottovalutare l’importanza di questa specie perché strettamente legata 

all’attività venatoria ed ai ripopolamenti che quasi sempre hanno modificato l’assetto 

genetico e talvolta anche morfologico delle varie popolazioni presenti nel territorio. 

In Cansiglio però questa pratica dovrebbe essere stata meno intensa rispetto le aree vicine, 

grazie al suo particolare contesto amministrativo che, almeno negli ultimi trenta anni, ha 

determinato un rigoroso stato di protezione. 

L’ipotesi pertanto è che la popolazione di Lepre del Cansiglio sia stata meno “modificata” da 

incroci con esemplari immessi. Tale fattore potrebbe aver consentito il mantenimento di una 

popolazione geneticamente abbastanza simile a quella presente nel passato. Questa ipotesi 

comunque dovrebbe essere sostenuta da indagini più rigorose che ne verifichino la 

veridicità. 

Riguardo alla popolazione esistente, bisogna rilevare che la Lepre è diffusa soprattutto nelle 

aree dove esistono radure o vegetazione arborea sparsa. Le maggiori concentrazioni si 

hanno in Piana, Valmenera e Pizzoc. In quest’ultima località la specie potrebbe aver subito 

nel passato un maggiore incrocio genetico con gli esemplari  di natura alloctona immessi.  

In Piana ed in Valmenera la Lepre ha presentato un andamento apparentemente fluttuante 

negli ultimi due decenni. L’abbondanza delle osservazioni è risultata diversa negli anni ma il 

fenomeno, per essere interpretato in maniera scientificamente corretta, dovrebbe essere 

meglio indagato. 

Nel complesso la popolazione di Lepre del Cansiglio non sembra raggiungere densità molto 

elevate, ma questo si inserisce in un contesto normale simile ad altre aree protette dove i 

meccanismi di selezione e predazione avvengono senza nessun intervento da parte 

dell’uomo. 

La Lepre è un buon indicatore ambientale delle aree dominate da prato-pascolo e degli 

ecotoni  posti al limitare del bosco. Entra a far parte delle più importanti reti alimentari 

determinando uno stretto rapporto tra lo strato basale vegetale ed i predatori di maggior mole 

(Carnivori).  

Lepre alpina 

Fino a circa trenta anni fa tutta l’area del Pizzoc, il Millifret, Pian de la Pita e Prese-

Mezzomiglio erano interessati dalla presenza di questa specie. In seguito si è verificato un 

rapido ed evidente tracollo. Mano a mano che diventava più rara, è diventata sempre più 

oggetto di attività di bracconaggio. Anche il prolungarsi di inverni relativamente miti, con una 

forte riduzione del manto nevoso, ha tolto alla Lepre alpina il substrato dove mimetizzarsi e 

sopravvivere nei mesi più freddi. Un’altra causa potrebbe essere legata alle attività di 

ripopolamento con lepri comuni poco sane effettuate in Pizzoc e presso Mezzomiglio-Prese. 

La trasmissione di malattie e parassitosi tra le due specie potrebbe essere stata una causa 

fatale per la specie alpina. 
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Volpe 

La Volpe in Cansiglio svolge un fondamentale ruolo di predatore nei riguardi della fauna 

selvatica, nonché quello di spazzino. La specie è diffusa in tutto il territorio, apparentemente 

con una popolazione non molto elevata. Probabilmente, ma si tratta ancora di ipotesi 

desunte dai dati raccolti negli ultimi anni, l’ambiente naturale determina una forte pressione 

selettiva anche nei riguardi di questo predatore dalle spiccate caratteristiche generaliste. 

La densità della Volpe tende a diminuire mano a mano che ci si allontana dalle aree più 

antropizzate della Piana, fino a ridursi molto all’interno delle aree forestali più fitte. Queste 

ultime, nonostante vengano frequentate quasi regolarmente nei periodi di caccia notturna, 

costituiscono quasi sempre territori marginali dove si possono sovrapporre areali di individui 

diversi.  

L’incremento di possibili prede come ad esempio gli ungulati, verificatosi nell’ultimo decennio 

non sembra aver influito molto sulla sua dinamica di popolazione. Nelle aree  di Valmenera e 

Valscura, punti di massima presenza di cervi, daini e caprioli, non si è mai notata una elevata 

densità di volpi. 

Queste considerazioni derivano dall’esame dei dati raccolti durante i numerosi controlli serali 

e notturni effettuati in questo singolare ambiente. 

Anche per questa specie comunque si dovrebbe svolgere una attività di monitoraggio 

costante al fine di verificare la reale  consistenza della popolazione. 

Tasso 

Il Tasso è ben distribuito in tutta l’area del Cansiglio. Riguardo a questa specie sono noti 

complessi di tane in Pian Rosada, Archeton, Palughetto, Prese e Pian del Scheo. 

Riguardo alla prima località, si conosce una località dove la specie è presente da diversi anni 

infatti tra il materiale di scavo controllato davanti un complesso di tane, si sono trovati resti 

ossei di esemplari probabilmente morti all’interno e poi successivamente espulsi in tempi 

successivi. Dal colore delle ossa si è desunta una prolungata permanenza sotto terra. 

Anche se la specie conduce una vita notturna molto difficile da indagare, in alcune occasioni 

è stata rilevata durante le sue attività trofiche. 

Il Tasso è ancora poco conosciuto nella sua biologia, sia in Cansiglio che in gran parte 

dell’Italia. Per questo sarebbero opportune indagini più approfondite da svolgere nell’area in 

esame. 

Donnola 

La Donnola è presente soprattutto attorno le aree più antropizzate della Piana. Le aziende 

agricole ed alcune abitazioni offrono ricovero e risorse trofiche alla specie.  

Le notizie riguardo la Donnola in Cansiglio sono molto scarse e si riferiscono a più di quindici 

anni fa, per questo sarebbero opportune indagini più approfondite da svolgere nell’area. 
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Puzzola 

La presenza di questa specie in Cansiglio non è del tutto nota. Per questo motivo nella  

check – list riportata in seguito, viene accompagnata da un punto interrogativo.  

Dopo circa venti anni di frequentazioni dell’area, solo in un caso si è rilevato un suo segno di 

predazione su rospi comuni. Nelle immediate vicinanze di un piccolo ristagno d’acqua 

frequentato dai rospi in fase riproduttiva, sono stati trovati alcuni esemplari probabilmente 

predati dalla Puzzola. Presentavano gran parte del corpo mangiato mentre la pelle, che in 

questa specie diventa repellente per la secrezione di una particolare sostanza, era stata 

rovesciata come un guanto. 

Si tratta di un indice di presenza molto debole ma, in mancanza di ogni altra segnalazione 

attendibile, rimane l’unico indizio. 

La specie, come tutti gli altri mustelidi, è poco nota sia per quanto riguarda la sua  

distribuzione che la biologia. 

Martora 

Anche la presenza della Martora non è del tutto sicura. Si tratta infatti di una specie che 

facilmente viene confusa con la Faina perché presenta una morfologia corporea abbastanza 

simile a questa. 

Anche se non sono state raccolte informazioni attendibili per l’area in esame, questo 

mustelide potrebbe essere presente, ma in maniera molto limitata, nelle aree più naturali e 

meno compromesse dalla presenza dell’uomo. 

Da quanto premesso si può dedurre che la specie è poco conosciuta e si dovrebbero 

mettere in atto alcune specifiche indagini per definire il suo status in Cansiglio. 

Cinghiale 

Sono trascorsi solo pochi anni da quando si sono raccolte le prime sommarie informazioni 

relative al suo arrivo in Cansiglio. Le prime osservazioni  sono state effettuate nel settore 

orientale friulano mentre, in seguito, la linea di diffusione dovrebbe essere stata quella che 

attraverso i versanti meridionali lo ha visto colonizzare il Monte Pizzoc per arrivare fino a 

Malga Mezzomiglio. Dopo questa prima fase, ha iniziato a frequentare anche l’area di 

Valmenera ed in parte la Piana. 

Attualmente si può affermare che la specie sia presente in quasi tutta l’area in esame. Non si 

tratta però di gruppi stabilmente insediati, quanto di gruppi o singoli individui che la 

frequentano ancora  in maniera non continuativa. Nella contigua conca dell’Alpago esiste 

invece un nucleo di popolazione che appare ormai insediato stabilmente, ma non esistono 

indicazioni di consistenza e/o densità. La specie è soggetta a controllo, e gli abbattimenti 

relativi mostrano una evidente tendenza alla crescita (figura 5). Data la del tutto simile 

tendenza dei danni registrati (vedi paragrafo 2.3.6), si può ritenere che la popolazione 

circostante il Cansiglio sia in crescita.  
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Figura 5: abbattimenti di controllo al cinghiale nei comprensori alpini di caccia di Chies 
d’Alpago, Farra d’Alpago, Pieve d’Alpago, Puos d’Alpago e Tambre d’Alpago 

L’evoluzione futura dipenderà probabilmente dall’efficacia degli interventi di controllo, che 

finora non sembrano però in grado non tanto di eradicare (obiettivo questo che appare non 

realistico a meno di un importante cambiamento nello sforzo e nei metodi di controllo), 

quanto di stabilizzare la popolazione presente, Se questa crescita continuerà in futuro, e se 

essa porterà ad una colonizzazione stabile dell’area, o di parte di essa, è al momento molto 

difficile da prevedere, dipendendo dall’evoluzione delle popolazioni esterne e dall’idoneità 

ambientale più o meno favorevole. A quest’ultimo riguardo, non esistono valutazioni 

oggettive, ma sembra evidente che le aree esterne, colonizzate per prime, siano più attraenti 

per la specie. In ogni caso, si ritiene che l’ipotesi che anche il Cansiglio possa essere 

progressivamente interessato dalla presenza del cinghiale sia verosimile. 

Le problematiche innescate dall’insediamento di questa specie possono essere molto serie, 

soprattutto per i danni all’agricoltura in ambienti dove esistono colture pregiate e nel 

contempo appetite dal cinghiale. Il tipo di danni finora registrato in Cansiglio è 

sostanzialmente dovuto all’attività di rooting su prati e pascoli (vedi paragrafo2.3.6). Pur non 

rientrando questi fra le colture pregiate, va sottolineato che un aumento di tali danni verrebbe 

ad aggravare la già delicata situazione dovuta alla presenza del cervo (vedi paragrafo 2.3.6). 

Le conoscenze relative al potenziale impatto del cinghiale sulla biodiversità sono invece 

molto frammentarie e non esistono indicazioni direttamente trasferibili al Cansiglio. Le 

alterazioni a carico della vegetazione forestale e delle praterie, dovute soprattutto al rooting, 

possono però in certi casi essere sicuramente rilevanti (Massei, G. & Genov, P. (2004). The 

environmental impact of wild boar. Galemys 16, 135–145). 
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Cervo 

Il Cervo è una delle specie maggiormente indagate in Cansiglio.  

Per comprendere meglio il fenomeno della diffusione del Cervo in Cansiglio e delle 

problematiche connesse si ritiene comunque di riportare una breve cronistoria riguardante il 

suo insediamento e la successiva diffusione nell’area. 

Tra gli anni ’70 ed ’80 alcuni esemplari riuscivano a guadagnare la libertà fuggendo dal 

recinto di Pian Osteria. Il loro insediamento in Cansiglio veniva favorito dalla buona 

disponibilità di risorse alimentari e dalla completa mancanza di predatori. In seguito a questo 

evento anche i rimanenti individui di cervo e daino presenti nel recinto ottenevano la libertà. 

Da questi esemplari si costituiva il primo nucleo di cervi e daini che successivamente 

avrebbe occupato tutti gli ambienti adatti. 

Per quanto concerne il Cervo, probabilmente non è da escludere anche l’arrivo da altre 

località del bellunese, dato che gli anni ’80 hanno evidenziato una forte diffusione della 

specie in tutto il territorio provinciale. 

Negli anni successivi, Lombardo e Stiz (Lombardo e Stiz, 2000) dopo attente indagini 

riportano una crescita continua del Cervo con consistenze progressivamente stimate in 70 

capi (1992), 80-100 capi (1994) e 160-240 capi (1997). 

È del 2002 la redazione, da parte di Veneto Agricoltura, del “Piano faunistico della foresta del 

Cansiglio”, sulla base del quale è stato istituito il “Gruppo di lavoro per il comprensorio unico 

del Cervo in Cansiglio” che, oltre a Veneto Agricoltura, comprendeva le amministrazioni 

provinciali di Belluno e Treviso, l’Ufficio Studi Faunistici della Regione Autonoma Friuli 

Venezia Giulia e il Corpo Forestale del Friuli Venezia Giulia. Tale gruppo operava innanzi 

tutto su un’area molto vasta intorno al demanio dove si presumeva che gravitasse l’intera 

popolazione di cervo del Cansiglio. Censimenti primaverili e autunnali coordinati nel tempo e 

nella metodica consentivano inizialmente di monitorare il trend di popolazione e gli 

spostamenti tra le varie aree del territorio. 

Nel 2006 è poi subentrato il “Centro Faunistico del Cansiglio”, coordinato dall’INFS (ora 

ISPRA) con soli partner veneti (Veneto Agricoltura e amministrazioni provinciali di Belluno e 

Treviso), che ha svolto ricerche prevalentemente nell’area demaniale. 

Nel tempo, quindi, si sono susseguite e sovrapposte varie forme di monitoraggio della 

popolazione di cervo, che però hanno nel loro complesso determinato una situazione di 

incertezza rispetto alla necessità di affrontare concretamente l’intera questione gestionale 

del cervo in Cansiglio. 

Solo molto recentemente (maggio 2009), con il “Piano di controllo del cervo nel 

comprensorio del Cansiglio”, redatto da Veneto Agricoltura, si è cercato di fare sintesi delle 

conoscenze pregresse per porre le basi per interventi concreti. 
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Vi è da dire che la difficoltà di affrontare il tema è stata determinata anche dalla 

frammentazione istituzionale dell’area del Cansiglio, divisa fra due Regioni e tre Province, 

un’area demaniale protetta centrale gestita da due enti (Corpo forestale dello Stato e Veneto 

Agricoltura) e altre istituzioni che vi gravitano attorno. 

Monitorare concretamente una popolazione di cervi che si sposta stagionalmente su un’area 

di diverse decine di migliaia di ettari risulta tra l’altro arduo in ogni caso. 

Oltre a quelli sopra citati, per quanto riguarda il censimento della popolazione va ricordato 

quanto effettuato dal “Gruppo di lavoro per il comprensorio unico del cervo in Cansiglio”, che 

ha operato negli anni dal 2002 al 2006, effettuando censimenti primaverili a vista con il faro e 

censimenti autunnali al bramito su tutta l’area del comprensorio, mentre il “Centro faunistico 

del Cansiglio” ha operato con censimenti in periodo di bramito negli anni 2006 e 2007, 

nell’area del Demanio, con camera termica ed elaborazioni dati con il distance sampling. 

Anche l’Università di Padova (cattedra di zoologia forestale), con l’ausilio del corpo Forestale 

dello Stato, ha svolto numerose ricerche e monitoraggi nel’area del Cansiglio, soprattutto 

come lavori di tesi di laurea, tirocini ed esercitazioni didattiche per gli studenti. 

Nella tabella sottostante sono riassunti i dati di monitoraggio del cervo in Cansiglio più 

recenti. 

Tabella 11: dati riassuntivi di stima della popolazione di cervo degli ultimi due anni di censimento al 
bramito 

Monitoraggio 
anno Gruppo di lavoro Area di 

riferimento 
Totale cervi 

stimati 
Densità 

capi/kmq 

2006 Comprensorio unico 30 kmq 723 24,1 

2006 Centro faunistico 71 kmq 2408 33,9 

2007 Centro faunistico 85 kmq 2787 32,8 

 

Come si può notare, i dati sono piuttosto discordanti nell’area di riferimento e, meno, nelle 

densità stimate (che appaiono evidenetemente influenzate dal metodo adottato). Anche se 

una più accurata quantificazione e valutazione di tali densità richiederebbe le informazioni 

relative alla distribuzione temporale e spaziale della popolazione, purtroppo ancora non ben 

definite, esse appaiono in ogni caso molto elevate.. 

A questo si aggiunge il fatto che, per quanto riguarda il trend della popolazione, le ricerche 

effettuate dell’Università di Padova e da Veneto Agricoltura concordano e, su seriazioni di 

almeno 5 anni, fanno registrare un incremento medio annuale pari a circa il 13% (12,4% per 

Veneto Agricoltura; 13,2 per l’Università di Padova), che corrisponde a un raddoppiamento 

della popolazione in soli 5-6 anni. 

Una popolazione di cervi in questo rapido dinamismo evolutivo, e che ha già raggiunto 

densità molto elevate, pone serie preoccupazioni relativamente all’impatto negativo che essa 
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è in grado di esercitare sia sulle cenosi forestali sia sui sistemi di prati e di pascoli, come 

discusso in altre parti della relazione. 

Daino 

L’origine del Daino in Cansiglio ha avuto sorti simili a quelle del Cervo. Dopo essere fuggito 

dal recinto faunistico di Tramezzere, ha colonizzato tutta la parte centrale dell’Altopiano. 

È in atto un intervento di eradicazione della specie, che tuttavia è ancora presente con un 

piccolo numero di capi 

Capriolo 

Per quasi tutta la prima metà del secolo scorso la sua presenza in Cansiglio si pensa fosse 

piuttosto limitata; in seguito è iniziato un lento periodo di incremento. 

Nell’area in esame il Capriolo si osserva in tutto il territorio ma con densità diverse 

probabilmente collegate alle risorse trofiche. Nella faggeta a fustaia infatti è stata rilevata un 

diminuzione della sua densità mentre si è evidenziato un certo incremento in pecceta e nel 

bosco misto. Dalle indagini svolte nel 2001 mediante censimenti in battuta (De Stefani e 

Canetti in Bottazzo, 2002) si è ottenuta una densità del Capriolo pari a 7 capi /100 ha. Il dato 

però si eleva a 9,3 capi /100ha, escludendo le aree di faggeta a fustaia. 

La densità del Capriolo comunque appare mutevole negli anni a seguito delle condizioni 

invernali e del tasso di predazione. Attualmente, dall’analisi dei dati raccolti in alcune aree 

campione, sembra aver raggiunto un livello di stabilità, ma anche in questo caso si ammette 

che i dati a disposizione risultano ancora scarsi e limitati a poche località del Cansiglio 

(Valmenera, Cornesega, Piana). 

Camoscio 

Il Camoscio è presente in maniera marginale lungo i confini dell’area in esame in due distinte 

realtà geografiche.  

La prima è rappresentata dai versanti nord orientali della Foresta che confinano con il Friuli 

Venezia Giulia (Casera Palantina, Antro delle Mate, Croseraz). In questa area la presenza è 

sporadica ed è caratteristica dei mesi autunnali ed invernali quando l’attività venatoria ed 

eventuali abbondanti precipitazioni nevose spingono qualche esemplare a rifugiarsi in queste 

zone boscose. 

La seconda invece è posta a valle dei versanti occidentali che degradano verso la Val 

Lapisina. Questa piccola popolazione ormai stabile ed autoriproducentesi appare meglio 

conosciuta tanto che si stima una consistenza di 5-10 esemplari. Alcuni di questi in 

condizioni particolari sono saliti  in quota ed hanno temporaneamente frequentato la Riserva 

Integrale del Millifret-Pian de la Pita e talvolta anche i versanti del Monte Pizzoc. 

Si tratta di una popolazione con areale disgiunto che sarebbe opportuno riqualificare con 

interventi di ripopolamento e con una più puntuale attività di controllo. 
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2.2.4.5 Status conservazionistico delle specie e status legale 

Per la presentazione dello status conservazionistico delle specie faunistiche presenti nella 

ZPS “Foresta del Cansiglio”, verrà utilizzata una tabella disponibile sul sito del Ministero 

dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare. In essa sono state riassunte Leggi, 

Convenzione e Direttive che mirano alla tutela della fauna selvatica; di seguito queste 

verranno brevemente descritte per poter così avere una chiave di lettura di quanto espresso 

in tabella. 

L 157/92 NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA OMEOTERMA E PER IL 

PRELIEVO VENATORIO 

Questa legge nazionale riporta le norme di tutela della fauna selvatica omeoterma e detta le 

disposizioni per l’attività venatoria. Di seguito si riportano gli articoli 2 e 18: il primo elenca le 

specie a tutela speciale, mentre il secondo riporta periodi e specie cacciabili. Tutte le specie 

che non rientrano in questi 2 articoli non sono cacciabili e verranno segnalate nella seconda 

colonna della tabella (sezione relativa a Leggi, Convenzioni e Direttive). 

Art. 2 (Oggetto della tutela) 

1. Fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della presente legge le specie di 

mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente 

in stato di naturale libertà nel territorio nazionale. Sono particolarmente protette, anche sotto 

il profilo sanzionatorio, le seguenti specie: 

a) mammiferi: lupo (Canis lupus), sciacallo dorato (Canis aureus), orso (Ursus arctos), 
martora (Martes martes), puzzola (Mustela putorius), lontra (Lutra lutra), gatto selvatico 
(Felis sylvestris), lince (Lynx lynx), foca monaca (Monachus monachus), tutte le specie di 
cetacei (Cetacea), cervo sardo (Cervus elaphus corsicanus), camoscio d'Abruzzo (Rupicapra 
pyrenaica); 

b) uccelli: marangone minore (Phalacrocorax pigmeus), marangone dal ciuffo (Phalacrocorax 
aristotelis), tutte le specie di pellicani (Pelecanidae), tarabuso (Botaurus stellaris), tutte le 
specie di cicogne (Ciconiidae), spatola (Platalea leucorodia), mignattaio (Plegadis 
falcinellus), fenicottero (Phoenicopterus ruber), cigno reale (Cygnus olor), cigno selvatico 
(Cygnus cygnus), volpoca (Tadorna tadorna), fistione turco (Netta rufina), gobbo rugginoso 
(Oxyura leucocephala), tutte le specie di rapaci diurni (Accipitriformes e falconiformes), 
pollo sultano (Porphyrio porphyrio), otarda (Otis tarda), gallina prataiola (Tetrax tetrax), gru 
(Grus grus), piviere tortolino (Eudromias morinellus), avocetta (Recurvirostra avosetta), 
cavaliere d'Italia (Himantopus himantopus), occhione (Burhinus oedicnemus), pernice di 
mare (Glareola pratincola), gabbiano corso (Larus audouinii), gabbiano corallino (Larus 
melanocephalus), gabbiano roseo (Larus genei), sterna zampenere (Gelochelidon nilotica), 
sterna maggiore (Sterna caspia), tutte le specie di rapaci notturni (Strigiformes), ghiandaia 
marina (Coracias garrulus), tutte le specie di picchi (Picidae), gracchio corallino 
(Pyrrhocorax pyrrhocorax); 

c) tutte le altre specie che direttive comunitarie o convenzioni internazionali o apposito 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri indicano come minacciate di estinzione. 

2. Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente 

detti, alle arvicole. 
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3. Il controllo del livello di popolazione degli uccelli negli aeroporti, ai fini della sicurezza 

aerea, è affidato al Ministro dei trasporti. 

Art. 18 (Specie cacciabili e periodi di attività venatoria) 

1. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica 

appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sotto indicati: 

a) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre: quaglia (Coturnix 
coturnix); tortora (Streptopeia turtur), merlo (Turdus merula); passero (Passer italiae); 
passera mattugia (Passer montanus); passera oltremontana (Passer domesticus); allodola 
(Alauda arvensis); colino della Virginia (Colinus virginianus); starna (Perdix perdix); pernice 
rossa (Alectoris rufa); pernice sarda (Alectoris barbara); lepre comune (Lepus europaeus); 
lepre sarda (Lepus capensis); coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus); minilepre (Silvilagus 
floridamus); 

b) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: storno (Sturnus 
volgaris); cesena (Turdus pilaris); tordo bottaccio (Turdus philomelos); tordo sassello (Turdus 
iliacus); fagiano (Phasianus colchicus); germano reale (Anas platyrhynchos); folaga (Fulica 
atra); gallinella d'acqua (Gallinula chloropus); alzavola (Anas crecca); canapiglia (Anas 
strepera); porciglione (Rallus aquaticus); fischione (Anas penepole); codone (Anas acuta); 
marzaiola (Anas querquedula); mestolone (Anas clypeata); moriglione (Aythya ferina); 
moretta (Aythya fuligula); beccaccino (Gallinago gallinago); colombaccio (Columba 
palumbus); frullino (Lymnocryptes minimus); fringuello (Fringilla coelebs); peppola (Fringilla 
montifringilla); combattente (Philomachus pugnax); beccaccia (Scolopax rusticola); taccola 
(Corvus monedula) ; corvo (Corvus frugilegus); cornacchia nera (Corvus corone); pavoncella 
(Vanellus vanellus); pittima reale (Limosa limosa); cornacchia grigia (Corvus corone cornix); 
ghiandaia (Garrulus glandarius); gazza (Pica pica); volpe (Vulpes vulpes); 

c) specie cacciabili dal 1 ottobre al 30 novembre: pernice bianca (Lagopus mutus); fagiano di 
monte (Tetrao tetrix); francolino di monte (Bonasa bonasia); coturnice (Alectoris graeca); 
camoscio alpino (Rupicapra rupicapra); capriolo (Capreolus capreolus); cervo (Cervus 
elaphus); daino (Dama dama); muflone (Ovis musimon), con esclusione della popolazione 
sarda; lepre bianca (Lepus timidus); 

d) specie cacciabili dal 1 ottobre al 31 dicembre o dal 1 novembre al 31 gennaio: cinghiale 
(Sus scrofa). 

2. I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione 
alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali. Le regioni autorizzano le modifiche 
previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. I termini devono essere comunque 
contenuti tra il 1 settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale 
massimo indicato al comma 1. L'autorizzazione regionale è condizionata alla preventiva 
predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori. La stessa disciplina si applica anche 
per la caccia di selezione degli ungulati, sulla base di piani di abbattimento selettivi approvati 
dalle regioni; la caccia di selezione agli ungulati può essere autorizzata a far tempo dal 10 
agosto nel rispetto dell'arco temporale di cui al comma 1. 

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro 
dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, vengono recepiti i nuovi 
elenchi delle specie di cui al comma 1, entro sessanta giorni dall'avvenuta approvazione 
comunitaria o dall'entrata in vigore delle convenzioni internazionali. Il Presidente del 
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il 
Ministro dell'ambiente, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, dispone variazioni 
dell'elenco delle specie cacciabili in conformità alle vigenti direttive comunitarie e alle 
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convenzioni internazionali sottoscritte, tenendo conto della consistenza delle singole specie 
sul territorio. 

4. Le regioni, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, pubblicano, entro e non oltre il 
15 giugno, il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria, nel 
rispetto di quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3, e con l'indicazione del numero massimo di capi 
da abbattere in ciascuna giornata di attività venatoria. 

5. Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre. Le ragioni 
possono consentirne la libera scelta al cacciatore, escludendo i giorni di martedì e venerdì, 
nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è in ogni caso sospeso. 

6. Fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, le regioni, sentito 
l'Istituto nazionale per la fauna selvatica e tenuto conto delle consuetudini locali, possono, 
anche in deroga al comma 5, regolamentare diversamente l'esercizio venatorio da 
appostamento alla fauna selvatica migratoria nei periodi intercorrenti fra il 1 ottobre e il 30 
novembre. 

7. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La caccia di 
selezione agli ungulati è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto. 

8. Non è consentita la posta alla beccaccia né la caccia da appostamento, sotto qualsiasi 
forma, al beccaccino. 

DIRETTIVA UCCELLI 79/409/CEE 

Questa Direttiva del Consiglio della Comunità Europea concerne la conservazione degli 

uccelli selvatici che mira alla conservazione di tutte le specie di uccelli viventi allo stato 

selvatico nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato. La Direttiva si 

prefigge la protezione, la gestione e la regolazione di tali specie e ne disciplina lo 

sfruttamento. Nella tabella che segue sono considerate solamente le specie che rientrano 

nell’Allegato I, per le quali sono previste misure speciali di conservazione per quanto 

riguarda l’habitat, per garantire la sopravvivenza e la riproduzione nella loro area di 

distribuzione. In questo allegato si tiene conto pertanto delle specie minacciate di sparizione, 

di quelle che possono essere danneggiate dalle modifiche del loro habitat, da quelle 

considerate rare e dalle specie che richiedono una particolare attenzione per la specificità 

del loro habitat. Per queste specie vengono istituite Zone di Protezione Speciale da parte 

degli Stati membri. Le specie che compaiono in suddetto allegato sono regolamentate 

dall’Art.4 della Dir. 79/409/CEE. 

CONVENZIONE DI BERNA 

È una convenzione relativa alla conservazione della vita della fauna selvatica e dell’ambiente 

naturale in Europa. Essa venne adottata a Berna il 19 settembre del 1979. In sostanza la 

Convezione ha come scopo di assicurare la conservazione della flora e della fauna 

selvatiche e dei loro habitats naturali, in particolare delle specie e degli habitats la cui 

conservazione richiede la cooperazione di vari Stati, e di promuovere simile cooperazione. 

Negli Allegati II e III sono elencate le specie per le quali le Parti contraenti si impegnano a 

prestare particolare attenzione alla protezione delle aree per esse importanti, 

adeguatamente situate lungo le rotte di migrazione, quali aree di svernamento, di raduno, 
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alimentazione, riproduzione o muta. Inoltre, per le specie degli allegati sopraccitati, le Parti 

che hanno sottoscritto la Convenzione si sono impegnate ad adottare necessarie ed 

opportune leggi e regolamenti onde provvedere alla particolare salvaguardia delle stesse. La 

convenzione di Berna detta pertanto alcune norme all’interno degli Artt. 4, 6, 7, 8 che 

definiscono le tutele nei confronti delle specie degli Allegati presi in considerazione nella 

tabella riportata in seguito. 

CONVENZIONE DI WASHINGTON (C.I.T.E.S.) 

La Convenzione di Washington (identificata con l’acronimo C.I.T.E.S. - Convention on 

International Trade of Endangered Species) regolamenta il commercio, in termini di 

esportazione, riesportazione, importazione, transito, trasbordo o detenzione a qualunque 

scopo, di talune specie di animali e piante minacciate di estinzione, nei 130 Paesi che hanno 

aderito a tale Accordo. Nell’Appendice I di tale convenzione sono elencate le specie 

minacciate di estinzione per le quali esisterebbe o potrebbe esistere una azione di 

commercio; tale commercio deve essere sottomesso ad una regolamentazione 

particolarmente stretta allo scopo di non mettere ancora più in pericolo la loro sopravvivenza, 

e non deve essere autorizzato che in condizioni eccezionali. L’Art. 3 di tale convenzione 

Regolamenta il commercio degli specimens delle specie iscritte in tale appendice. 

CONVENZIONE DI BONN 

La Conservazione delle Specie Migratrici (CSM) appartenenti alla fauna selvatica sottoscritta 

a Bonn il 23 giugno 1979 è un Trattato internazionale che intende conservare le specie 

migratrici terrestri, acquatiche e volatili, in particolare quelle considerate in pericolo di 

estinzione, in tutto il loro areale di distribuzione. Si tratta di un trattato intergovernativo 

concluso sotto l'egida dell'ONU che ha tre obiettivi principali: 

� promuovere programmi di ricerca scientifica relativi alle specie migratrici, cooperare a 
tali programmi o fornire appoggio; 

� accordare una protezione immediata alle specie migratrici in pericolo di estinzione 
elencate nell’Allegato I di cui è vietata, tranne in casi particolari, la cattura. I Paesi 
firmatari devono impegnarsi a salvaguardare, o all’occorrenza restaurare ove possibile, 
gli habitat di distribuzione di queste specie; a ridurre gli ostacoli alla migrazione; a 
prevedere, ridurre, o controllare i fattori che minacciano, o rischiano di minacciare, la 
sopravvivenza di dette specie, esercitando in particolare un rigido controllo 
sull'introduzione di specie esotiche oppure sorvegliando, limitando o eliminando quelle 
che sono state già introdotte; 

� concludere "Accordi" sulla conservazione e la gestione delle specie elencate 
nell’Allegato II che, pur non essendo ancora in pericolo d’estinzione, si trovano in uno 
stato di conservazione precario o potrebbero comunque trarre vantaggio da un'accorta 
gestione e da un programma di ricerca e monitoraggio congiunto tra i Paesi firmatari, 
volti a scongiurare un pericolo futuro. Qualora le circostanze lo giustifichino, una specie 
può comparire sia nell’Allegato I che nell’Allegato II. Le specie migratorie possono 
essere rimosse dall’Appendice I allorché la Conferenza delle Parti abbia constatato, su 
basi scientifiche, che ci siano le condizioni per non ritenerla più minacciata e che la 
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specie, in seguito alla sua esclusione dall’Appendice I ed alla conseguente mancanza 
di protezione, non corra il rischio di essere nuovamente minacciata. 

Poiché la Convenzione è una sorta di "accordo quadro", diverse convenzioni specifiche sono 

state successivamente firmate per la tutela di specie particolari, quali ad esempio le 

popolazioni europee di pipistrello (EUROBATS), i cetacei nel Mediterraneo (ACCOBAMS), 

gli uccelli acquatici migranti tra Europa ed Africa (AEWA). 

DIRETTIVA HABITAT 92/43/CEE 

Questa direttiva del Consiglio delle Comunità Europee, relativa alla conservazione degli 

habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, mira a contribuire alla 

conservazione della biodiversità negli Stati membri attraverso la definizione di un quadro 

comune per la conservazione delle piante, degli animali selvatici e degli habitat di interesse 

comunitario. 

Gli allegati I (tipi di habitat naturali di interesse comunitario) e II (specie animali e vegetali di 

interesse comunitario) della direttiva forniscono indicazioni circa i tipi di habitat e di specie la 

cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione. Alcuni di essi 

sono definiti come tipi di habitat o di specie "prioritari" (che rischiano di scomparire). 

L’allegato IV elenca le specie animali e vegetali che richiedono una protezione rigorosa. Nel 

caso in esame sono state evidenziate le specie faunistiche appartenenti all’Allegato II la cui 

conservazione richiede la designazione di Zone Speciali di Conservazione, le specie 

appartenenti all’Allegato IV che richiedono una protezione rigorosa e le specie di interesse 

comunitario dell’Allegato V il cui prelievo nella natura e il cui sfruttamento potrebbero 

formare oggetto di misure di gestione. 

IUCN 

L'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (International Union for the 

Conservation of Nature and Natural Resources), meglio conosciuta con il suo acronimo 

inglese IUCN, è una organizzazione non governativa (ONG) internazionale in materia di 

conservazione della natura. Essa è stata fondata nel 1948 con la finalità di supportare la 

comunità internazionale in materia ambientale svolgendo un ruolo di coordinamento e di 

scambio di informazioni fra le organizzazioni membre in un'epoca in cui tale settore era 

ancora in fase di sviluppo. 

L’obiettivo principale dell’IUCN è quello di "influenzare, incoraggiare e assistere le società del 

mondo al fine di conservare l'integrità e la diversità della natura e di assicurare che qualsiasi 

utilizzo delle risorse naturali sia equo ed ecologicamente sostenibile". 

Periodicamente l’Unione Mondiale per la Conservazione della Natura redige un rapporto a 

livello mondiale ed elabora Liste Rosse delle specie minacciate di estinzione. 

L’ultima Lista Rossa a cura dell’IUCN è stata pubblicata nel 2006. Elenca oltre 16 mila 

specie minacciate tra animali e piante. Rispetto alla Lista precedente, pubblicata nel 2004, 
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vengono aggiunte alle varie categorie di minaccia oltre 500 forme viventi che si vanno 

aggiungere a quelle precedenti, mentre 380 taxa (tra specie, sottospecie ecc.) sono state 

sottoposte a rivalutazione. La più recente revisione delle categorie previste dall’IUCN 

prevede le seguenti categorie (gravità decrescente): 

� Estinta (EX=Extinct): una specie è “estinta” quando non vi è alcun ragionevole dubbio 
che l’ultimo individuo sia morto. 

� Estinta in natura (EW=Extinct in the Wild): una specie è estinta in natura quando 
sopravvivono solo individui in cattività o in popolazioni e/o naturalizzate e al di fuori 
dell’areale storico. 

� Gravemente minacciata (CR=Critically Endangered): una specie è “in pericolo in modo 
critico” quando è di fronte a un altissimo rischio di estinzione in natura nell’immediato 
futuro. 

� Minacciata (EN=Endangered): una specie è “in pericolo” quando non è “in pericolo in 
modo critico”, ma è di fronte a un altissimo rischio di estinzione in natura nel prossimo 
futuro. 

� Vulnerabile (VU=Vulnerable): una specie è vulnerabile quando non è “in pericolo in 
modo critico” o “in pericolo”, ma è di fronte a un alto rischio di estinzione in natura nel 
futuro a medio termine. 

� Quasi a rischio (NT=Near Threatened): una specie è “quasi a rischio” quando non è “in 
pericolo in modo critico”, “in pericolo” o “vulnerabile”, ma potrà esserlo nel prossimo 
futuro. 

� A rischio minimo (LC=Least Concern): una specie è “a basso rischio” quando non si 
qualifica per alcuna delle categorie di minaccia sopra elencate. 

� Dati insufficienti (DD=Data Deficient): una specie è a “carenza di informazioni” quando 
sono inadeguate le informazioni per effettuare direttamente o indirettamente una 
valutazione sul suo rischio di estinzione, basato sulla distribuzione e/o sullo status della 
popolazione. 

� Non valutata (NE=Not Evaluated): una specie è “non valutata” quando non è stato 
possibile effettuare valutazioni rispetto alla sua possibile categoria nella Lista Rossa. 
Sono quelle specie che si trovano in uno stato particolarmente dinamico per le quali 
non si è ritenuto opportuno, allo stato attuale, fornire una valutazione 

Nella tabella riportata dal sito del Ministero vengono evidenziate, per le specie faunistiche 

minacciate, la sigla della categoria a cui esse appartengono. 
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ANURA Bufonidae Bufo bufo (Linnaeus, 1758) Rospo comune         x              

ANURA Discoglossidae Bombina variegata (Linnaeus, 1758) Ululone dal ventre giallo       x         x x    

ANURA Ranidae Rana temporaria Linnaeus, 1758 Rana temporaria o montana         x           x  

URODELA Salamandridae Salamandra atra Laurenti, 1768 Salamandra alpina       x           x    

URODELA Salamandridae Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758) Salamandra pezzata         x              

URODELA Salamandridae Triturus alpestris (Laurenti, 1768) Tritone alpino         x              

URODELA Salamandridae Triturus carnifex (Laurenti, 1768) Tritone crestato italiano       x         x x    

Tabella 13: CLASSE: REPTILIA - Status conservazionistico delle specie e status legale 
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SQUAMATA Anguidae Anguis fragilis Linnaeus, 1758 Orbettino         x               
SQUAMATA Colubridae Coronella austriaca Laurenti, 1768 Colubro liscio       x           x     
SQUAMATA Colubridae Natrix natrix (Linnaeus, 1758)  Natrice dal collare         x               
SQUAMATA Lacertidae Podarcis muralis (Laurenti, 1768) Lucertola muraiola       x           x     
SQUAMATA Lacertidae Zootoca vivipara Jacquin, 1787 Lucertola vivipara         x               
SQUAMATA Viperidae Vipera aspis (Linnaeus, 1758)  Vipera comune         x               
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Tabella 14: CLASSE: AVES- Status conservazionistico delle specie e status legale 

ordine famiglia specie  
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ACCIPITRIFORMES Accipitridae Circus pygargus (Linnaeus, 1758) Albanella minore x   x   x x   x        

ACCIPITRIFORMES Accipitridae Circus cyaneus (Linnaeus, 1766) Albanella reale x   x   x x   x        

ACCIPITRIFORMES Accipitridae Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758) Aquila reale x   x   x x   x        

ACCIPITRIFORMES Accipitridae Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758) Astore x       x x   x        

ACCIPITRIFORMES Accipitridae Circaetus gallicus (Gmelin, 1788) Biancone x   x   x x   x        

ACCIPITRIFORMES Accipitridae Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)  Falco di palude x   x   x x   x        

ACCIPITRIFORMES Accipitridae Pernis apivorus (Linnaeus, 1758) Falco pecchiaiolo x   x   x x   x        

ACCIPITRIFORMES Accipitridae Gyps fulvus (Hablizl, 1783) Grifone x   x   x x   x        

ACCIPITRIFORMES Accipitridae Milvus migrans (Boddaert, 1783) Nibbio bruno x   x   x x   x        

ACCIPITRIFORMES Accipitridae Buteo buteo (Linnaeus, 1758) Poiana x       x x   x        

ACCIPITRIFORMES Accipitridae Accipiter nisus (Linnaeus, 1758) Sparviere x       x x   x        

ACCIPITRIFORMES Pandionidae Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758) Falco pescatore x   x   x x   x        

ANSERIFORMES Anatidae Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 Germano reale         x     x        

ANSERIFORMES Anatidae Anser anser (Linnaeus, 1758) Oca selvatica   x     x     x        

APODIFORMES Apodidae Apus apus (Linnaeus, 1758) Rondone   x   x                

APODIFORMES Apodidae Apus melba (Linnaeus, 1758) Rondone maggiore   x   x                

CAPRIMULGIFORMES Caprimulgidae Caprimulgus europaeus Linnaeus, 1758 Succiacapre   x x x                

CHARADRIIFORMES Charadriidae Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758) Pavoncella         x     x        

CHARADRIIFORMES Charadriidae Eudromias morinellus Linnaeus, 1758 Piviere tortolino x   x   x     x        

CHARADRIIFORMES Scolopacidae Scolopax rusticola Linnaeus, 1758 Beccaccia         x     x        

CHARADRIIFORMES Scolopacidae Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758) Beccaccino         x     x        

CICONIIFORMES Ardeidae Ardea cinerea Linnaeus, 1758 Airone cenerino   x     x              

CICONIIFORMES Ardeidae Egretta garzetta (Linnaeus, 1766) Garzetta   x x x                

CICONIIFORMES Ciconiidae Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) Cicogna bianca x   x x       x        

CICONIIFORMES Ciconiidae Ciconia nigra (Linnaeus, 1758) Cicogna nera x   x x   x   x        
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COLUMBIFORMES Columbidae Columba palumbus Linnaeus, 1758 Colombaccio                        

CORACIIFORMES Upupidae Upupa epops Linnaeus, 1758 Upupa   x   x                

CUCULIFORMES Cuculidae Cuculus canorus Linnaeus, 1758 Cuculo   x     x              

FALCONIFORMES Falconidae Falco vespertinus  Linnaeus, 1766 Falco cuculo x     x   x   x        

FALCONIFORMES Falconidae Falco tinnunculus  Linnaeus, 1758 Gheppio x     x   x   x        

FALCONIFORMES Falconidae Falco subbuteo  Linnaeus, 1758 Lodolaio x     x   x   x        

FALCONIFORMES Falconidae Falco peregrinus Tunstall, 1771 Pellegrino x   x x   x   x        

GALLIFORMES Phasianidae Alectoris graeca saxatilis Coturnice ss. delle Alpi     x                  

GALLIFORMES Phasianidae Coturnix coturnix (Linnaeus, 1758) Quaglia         x     x        

GALLIFORMES Tetraonidae Tetrao tetrix  tetrix 
Fagiano di monte ss. 
continentale     x                  

GALLIFORMES Tetraonidae Bonasa bonasia (Linnaeus, 1758) Francolino di monte   x x   x              

GALLIFORMES Tetraonidae Tetrao urogallus  Linnaeus, 1758 Gallo cedrone   x x   x              

GALLIFORMES Tetraonidae Lagopus mutus helveticus Pernice bianca ss. delle Alpi     x                  

GRUIFORMES Rallidae Crex crex (Linnaeus, 1758) Re di quaglie   x x x       x       
VU 

A1ac 
PASSERIFORMES Aegithalidae Aegithalos caudatus Linnaeus, 1758 Codibugnolo   x   x                

PASSERIFORMES Alaudidae Alauda arvensis (Linnaeus, 1758) Allodola   x     x              

PASSERIFORMES Bombycillidae Bombycilla garrulus (Linnaeus, 1758) Beccofrusone   x   x                

PASSERIFORMES Certhiidae Certhia familiaris Linnaeus, 1758 Rampichino alpestre   x   x                

PASSERIFORMES Corvidae Corvus frugilegus  Linnaeus, 1758 Corvo   x                    

PASSERIFORMES Corvidae Corvus corax  Linnaeus, 1758 Corvo imperiale   x     x              

PASSERIFORMES Corvidae Pyrrhocorax graculus  (Linnaeus, 1758)  Gracchio alpino   x   x                

PASSERIFORMES Corvidae Nucifraga caryocatactes  (Linnaeus, 1758) Nocciolaia   x   x                

PASSERIFORMES Emberizidae Emberiza hortulana  Linnaeus, 1758  Ortolano   x x x                

PASSERIFORMES Emberizidae Miliaria calandra (Linnaeus, 1758)  Strillozzo   x   x                

PASSERIFORMES Emberizidae Plectrophenax nivalis (Linnaeus, 1758)  Zigolo delle nevi   x   x                
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PASSERIFORMES Emberizidae Emberiza citrinella  Linnaeus, 1758  Zigolo giallo   x   x                

PASSERIFORMES Emberizidae Emberiza cia Linnaeus, 1758  Zigolo muciatto   x   x                

PASSERIFORMES Emberizidae Emberiza cirlus  Linnaeus, 1758  Zigolo nero   x   x                

PASSERIFORMES Fringillidae Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758)  Cardellino   x   x                

PASSERIFORMES Fringillidae Pyirrhula pyirrhula (Linnaeus, 1758)  Ciuffolotto   x     x              

PASSERIFORMES Fringillidae Carpodacus erythrinus (Pallas, 1770) Ciuffolotto scarlatto   x   x                

PASSERIFORMES Fringillidae Loxia curvirostra Linnaeus, 1758 Crociere   x   x                

PASSERIFORMES Fringillidae Carduelis cannabina (Linnaeus, 1758)  Fanello   x   x                

PASSERIFORMES Fringillidae Fringilla coelebs Linnaeus, 1758 Fringuello   x     x              

PASSERIFORMES Fringillidae Carduelis spinus (Linnaeus, 1758)  Lucarino   x   x                

PASSERIFORMES Fringillidae Carduelis flammea (Linnaeus, 1758)  Organetto   x   x                

PASSERIFORMES Fringillidae Fringilla montifringilla Linnaeus, 1758 Peppola   x     x              

PASSERIFORMES Fringillidae Serinus citrinella (Pallas, 1764) Venturone   x   x                

PASSERIFORMES Fringillidae Carduelis  chloris (Linnaeus, 1758)  Verdone   x   x                

PASSERIFORMES Fringillidae Serinus serinus (Linnaeus, 1766)  Verzellino   x   x                

PASSERIFORMES Hirundinidae Delichon urbica (Linnaeus, 1758) Balestruccio   x   x                

PASSERIFORMES Hirundinidae Hirundo rustica Linnaeus, 1758 Rondine   x   x                

PASSERIFORMES Hirundinidae Ptyonoprogne rupestris (Scopoli, 1769) Rondine montana   x   x                

PASSERIFORMES Laniidae Lanius excubitor Linnaeus, 1758 Averla maggiore   x   x                

PASSERIFORMES Laniidae Lanius collurio Linnaeus, 1758 Averla piccola   x x x                

PASSERIFORMES Motacillidae Motacilla alba  Linnaeus, 1758 Ballerina bianca   x   x                

PASSERIFORMES Motacillidae Motacilla cinerea Tunstall, 1771 Ballerina gialla   x   x                

PASSERIFORMES Motacillidae Anthus pratensis  Linnaeus, 1758 Pispola   x   x                

PASSERIFORMES Motacillidae Anthus trivialis  Linnaeus, 1758 Prispolone   x   x                

PASSERIFORMES Motacillidae Anthus spinoletta  Linnaeus, 1758 Spioncello   x   x                

PASSERIFORMES Muscicapidae Muscicapa striata Pallas, 1764 Pigliamosche   x   x       x        
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PASSERIFORMES Oriolidae Oriolus oriolus Linnaeus, 1758 Rigogolo   x   x                

PASSERIFORMES Paridae Parus palustris Linnaeus, 1758 Cincia bigia   x   x                

PASSERIFORMES Paridae Parus montanus Conrad, 1827 Cincia bigia alpestre   x   x                

PASSERIFORMES Paridae Parus cristatus Linnaeus, 1758 Cincia dal ciuffo   x   x                

PASSERIFORMES Paridae Parus ater Linnaeus, 1758 Cincia mora   x   x                

PASSERIFORMES Paridae Parus major Linnaeus, 1758 Cinciallegra   x   x                

PASSERIFORMES Paridae Parus caeruleus Linnaeus, 1758 Cinciarella   x   x                

PASSERIFORMES Prunellidae Prunella modularis Linnaeus, 1758 Passera scopaiola   x   x                

PASSERIFORMES Sittidae Sitta europea Linnaeus, 1758 Picchio muratore   x   x                

PASSERIFORMES Sturnidae Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758 Storno   x                    

PASSERIFORMES Sylviidae Sylvia borin Boddaert, 1783 Beccafico   x   x                

PASSERIFORMES Sylviidae Sylvia curruca Linnaeus, 1758 Bigiarella   x   x                

PASSERIFORMES Sylviidae Sylvia atricapilla Linnaeus, 1758 Capinera   x   x                

PASSERIFORMES Sylviidae Phylloscopus trochilus Linnaeus, 1758 Luì grosso   x   x                

PASSERIFORMES Sylviidae Phylloscopus collybita Vieillot, 1817 Luì piccolo   x   x                

PASSERIFORMES Sylviidae Regulus regulus Linnaeus, 1758 Regolo   x   x                

PASSERIFORMES Sylviidae Sylvia communis Latham, 1787 Sterpazzola   x   x                

PASSERIFORMES Troglodytidae Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758) Scricciolo   x   x                

PASSERIFORMES Turdidae Turdus pilaris Linnaeus, 1758 Cesena         x              

PASSERIFORMES Turdidae Phoenicurus phoenicurus Linnaeus, 1758 Codirosso   x   x                

PASSERIFORMES Turdidae Phoenicurus ochrurus Gmellin, 1789 Codirosso spazzacamino   x   x                

PASSERIFORMES Turdidae Monticola saxatilis Linnaeus, 1766 Codirossone   x   x                

PASSERIFORMES Turdidae Oenanthe oenanthe Linnaeus, 1758 Culbianco   x   x                

PASSERIFORMES Turdidae Turdus merula Linnaeus, 1758 Merlo         x              

PASSERIFORMES Turdidae Turdus torquatus Linnaeus, 1758 Merlo dal collare   x   x                

PASSERIFORMES Turdidae Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758) Pettirosso   x   x                
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PASSERIFORMES Turdidae Saxicola torquata Linnaeus, 1758 Saltimpalo   x   x                

PASSERIFORMES Turdidae Saxicola rubetra Linnaeus, 1758 Stiaccino   x   x                
PASSERIFORMES Turdidae Turdus viscivorus Linnaeus, 1758 Tordela   x     x              
PASSERIFORMES Turdidae Turdus philomelos Brehm, 1831 Tordo bottaccio         x              

PASSERIFORMES Turdidae Turdus iliacus Linnaeus, 1758 Tordo sassello         x              

PICIFORMES Picidae Picus canus Gmelin, 1788 Picchio cenerino x   x x                

PICIFORMES Picidae Dryocopus martius (Linnaeus, 1758) Picchio nero x   x x                

PICIFORMES Picidae Picoides major (Linnaeus, 1758) Picchio rosso maggiore x     x                

PICIFORMES Picidae Jynx torquilla Linnaeus, 1758 Torcicollo x     x                

STRIGIFORMES Strigidae Strix aluco Linnaeus, 1758 Allocco x     x   x            

STRIGIFORMES Strigidae Strix uralensis Pallas, 1771 Allocco degli Urali x   x x   x            

STRIGIFORMES Strigidae Aegolius funereus (Linnaeus, 1758) Civetta capogrosso x   x x   x            

STRIGIFORMES Strigidae Glaucidium passerinum (Linnaeus, 1758) Civetta nana x   x x   x            

STRIGIFORMES Strigidae Asio otus (Linnaeus, 1758) Gufo comune x     x   x            

 



Natura-2000-PIANO DI GESTIONE ZPS “Foresta del Cansiglio” 

 

 

 

146 

Tabella 15: CLASSE: MAMMALIA- Status conservazionistico delle specie e status legale 
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ARTIODACTYLA Bovidae Rupicapra rupicapra (Linnaeus, 1758) Camoscio alpino         x       x   x  

ARTIODACTYLA Cervidae Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758) Capriolo         x              

ARTIODACTYLA Cervidae Cervus elaphus Linnaeus, 1758 Cervo nobile         x              

ARTIODACTYLA Cervidae Dama dama (Linnaeus, 1758) Daino         x              

ARTIODACTYLA Suidae Sus scrofa Linnaeus, 1758 Cinghiale                        

CARNIVORA Felidae Linx linx (Linnaeus, 1758) Lince eurasiatica x       x x     x x   NT 

CARNIVORA Mustelidae Martes foina (Erxleben, 1777) Faina   x     x              

CARNIVORA Mustelidae Martes martes (Linnaeus, 1758) Martora x       x           x  

CARNIVORA Mustelidae Meles meles (Linnaeus, 1758) Tasso   x     x              

CARNIVORA Mustelidae Mustela nivalis Linnaeus, 1766 Donnola   x     x              

CARNIVORA Mustelidae Mustela putorius Linnaeus, 1758 Puzzola x       x           x  

CARNIVORA Ursidae Ursus arctos* Linnaeus, 1758 Orso x     x   x     x x    

INSECTIVORA Erinaceidae Erinaceus europaeus Linnaeus, 1758 Riccio   x     x              

INSECTIVORA Soricidae Sorex alpinus Schinz, 1837 Toporagno alpino   x     x              

INSECTIVORA Soricidae Sorex araneus Linnaeus, 1758 Toporagno comune   x     x              

INSECTIVORA Soricidae Sorex minutus Linnaeus, 1766 Toporagno nano   x     x              

LOGOMORPHA Leporidae Lepus timidus Linnaeus, 1758 Lepre bianca         x           x  

RODENTIA Myoxidae Muscardinus avellanarius (Linnaeus, 1758)  Moscardino   x     x         x   LR/nt 

RODENTIA Myoxidae Myoxus glis (Linnaeus, 1766)   Ghiro   x     x             LR/nt 

RODENTIA Sciuridae Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758 Scoiattolo   x     x             NT 

 


