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1 DESCRIZIONE DEL SITO 

1.1 Posizione geografica 

L’area oggetto di indagine, estesa su una superficie di oltre 1.500 ha, si colloca nella parte interna 

della val d’Ega, direttamente al confine con la Provincia Autonoma di Trento. Si tratta in particolare di 

due distinte porzioni di territorio, situate a nord e a sud del Passo di Costalunga (Karerpass), com-

prendenti rispettivamente il massiccio del Catinaccio (Rosengarten) e quello del Latemar. 

Nella porzione nord è inclusa quella parte del massiccio del Catinaccio ricadente nel Comune di Nova 

Levante (Welschnofen). La “zona centrale” (core area) ha un’estensione di circa 125 ha, mentre quasi 

200 ha sono “zona cuscinetto” (buffer area) (Tab.1). Il massiccio montuoso, sviluppato in direzione 

nord-sud, si prolunga verso settentrione all’interno del Parco Naturale e Sito Natura 2000 Sciliar-

Catinaccio (Schlern-Rosengarten), e verso est in provincia di Trento. 

*

Latemar

Eggentaler Horn
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Karersee
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Schlern-Rosengarten

Obereggen

Sägewerk Latemar

 

Fig. 1: localizzazione del Sito UNESCO Catinaccio-Latemar. 

A sud-ovest del Passo di Costalunga si estende il massiccio del Latemar, in parte su territorio altoate-

sino, nei comuni di Nova Levante e Nova Ponente (Welschnofen - Deutschnofen), in parte su territo-

rio trentino. In proiezione planimetrica il massiccio del Latemar presenta una forma ad arco,  svilup-

pandosi a partire dal Passo di Costalunga dapprima in direzione est-ovest (Nova Levante), per piegare 
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poi in direzione nord-sud nella sua porzione meridionale (Nova Ponente). La “zona centrale” (core 

area) si estende su una superficie di quasi 940 ha, contro i circa 255 ha della “zona cuscinetto” 

(buffer area)  (Tab.1).  L’area del Latemar non è attualmente sottoposta ad alcuna specifica forma di 

tutela paesaggistica.  

Tab. 1: estensione dell’area centrale e dell’area cuscinetto nelle due porzioni del Sito UNESCO. 

 area centrale (ha) area cuscinetto (ha) Totale (ha) 

Catinaccio 124,67 196,81 321.48 

Latemar 938,07 254,91 1.192,98 

Totale 1.062,74 451,72 1.514,46 

1.2 Stato di tutela 

L’area di indagine soggiace ad un generale stato di protezione attraverso la legislazione provinciale,  

in particolare mediante la  Legge Provinciale di Tutela del paesaggio (n° 16/1970) e la Legge Provin-

ciale di Tutela della Natura (n° 6/2010). 

Valgono inoltre le disposizioni generali dei piani paesaggistici dei comuni di Nova Levante (2007) e 

Nova Ponente (2008) e le disposizioni urbanistiche riportate nei piani urbanistici di entrambi i comu-

ni. 

Uno specifico stato di protezione spetta alla “Zona di tutela paesaggistica Catinaccio” individuata dal 

Piano Paesaggistico del comune di Nova Levante, territorialmente coincidente con la porzione nord 

(Catinaccio) del Sito UNESCO. Le relative disposizioni di protezione si riferiscono in primo luogo alle 

parti esterne dell’area ad utilizzo turistico ed agricolo, regolano l’attività edilizia e gli interventi sul 

paesaggio e sottomettono all’approvazione da parte dell’autorità provinciale per la tutela del pae-

saggio le modifiche di tracciato ai sentieri esistenti e l’apertura di nuovi sentieri.  E’ vietata nell’area 

l’apertura di cave di qualsiasi tipo e di siti per la lavorazione della ghiaia, nonché la realizzazione di 

nuovi impianti di risalita e piste da sci. 

I territori demaniali affidati all'Azienda Provinciale Foreste e Demanio costituiscono oasi di protezio-

ne della fauna selvatica ed in essi vige fondamentalmente il divieto di caccia (cfr. paragrafo 1.7.3). 

1.3 Geologia e geomorfologia 

1.3.1 Inquadramento geologico 

Introduzione 

Le zone del gruppo dello Sciliar, del Catinaccio e del Latemar rappresentano il nucleo della ricerca 

geologica delle Dolomiti. La successione sedimentaria di depositi continentali e marini, costituiti da 

corpi di barriera corallina, piattaforme carbonatiche e depositi vulcanici, è qui conservata in modo 

unico ed eccellente. Nel gruppo del Catinaccio e del Latemar la successione sedimentaria è formata 

da rocce vulcaniche dell’era geologica del Permiano superiore (280-274 milioni d’anni fa) denominate 

Gruppo delle vulcaniti della Val d’Adige (“Porfidi”), dalle Arenarie della Val Gardena, dalle Formazioni 
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a Bellerophon e di Werfen, dal Conglomerato di Richthofen, dalle Formazioni di Morbiac, Contrin e 

Buchenstein, e infine dalla Dolomia dello Sciliar dell’età del Triassico medio (242-240 milioni d’anni 

fa). I depositi più recenti in questa zona sono costituiti da dicchi vulcanici del Ladinico superiore (238 

milioni d’anni fa). Le rocce più recenti sono state erose nel tempo (Fig. 2). 

Numerosi geologi della zona e dell’estero hanno studiato ogni minimo dettaglio di questa grandiosa 

successione geologica. Di seguito saranno elencati soltanto alcuni di loro: Bosellini (1998), Bosellini & 

Stefani (1991), Brandner et al. (2007), Carta geologica d’Italia (1972), Doglioni (1987), Gaetani et al. 

(1981), Goldhammer & Harris (1989), Heißel & Ladurner (1936), Klebelsberg, (1928), Maurer (1999), 

Mojsisovics (1879), Richthofen (1860). 

La successione sedimentaria 

La base della successione, formata da arenarie rosse della Formazione della Val Gardena, affiora ap-

pena al di fuori della zona UNESCO delle Dolomiti, in un canale a Nord della Völsegger Schwaige. Sa-

lendo stratigraficamente seguono, sopra alle arenarie, calcari scuri fossiliferi, marne, dolomie, gro-

vacche con intercalazioni di gessi della Formazione a Bellerophon. Il limite con la successiva Forma-

zione di Werfen corrisponde con il passaggio dal Paleozoico (Permiano) al Mesozoico (Triassico) di 

circa. 252 milioni d’anni fa. L’importante limite Permiano-Triassico, che è caratterizzato 

dall’estinzione – a livello mondiale – del 90 % di animali e piante, affiora nell’incisione a Sud del Co-

stone Ratschigler, a una quota di 1960 m.  

La Formazione di Werfen è presente sul pendio occidentale del gruppo del Catinaccio in numerose 

incisioni, fino a ridosso del sentiero Hirzl, e sul Latemar soprattutto nella zona dell’Außerleger tra il 

Passo di Pompeago e il Passo Feudo. Si tratta di rocce ben stratificate a vari colori come calcari, mar-

ne, areniti, siltiti e argilliti, che si sono formate in un mare poco profondo, ma turbolento a causa di 

frequenti tempeste. Solitamente la Formazione di Werfen si suddivide in Sub-Formazioni o Membri: 

Oolite di Tesero, Membri di Mazzin, Andraz, Siusi, Campill e così via. Le porzioni più giovani della 

Formazione di Werfen sono state erose già nell’età dell’Anisico (245 milioni d’anni fa) a causa di un 

sollevamento del fondale marino che ha portato all’emersione dei depositi marini. La testimonianza 

di questi prodotti erosivi sono dei depositi ghiaiosi e sabbiosi color grigio e rosso mattone (conglome-

rati di Voltago e Richthofen). Il sentiero Hirzl attraversa proprio queste antiche zone emerse incise da 

fiumi.  

Un nuovo innalzamento del livello del mare di queste zone ha portato prima alla sedimentazione di 

calcari grigio scuri e di marne con al loro interno resti di piante (Formazione di Morbiac) e poi alla 

deposizione di dolomie chiare con stratificazione regolare (Formazione di Contrin). Su questo basa-

mento si sono poi generate le caratteristiche formazioni calcaree, che regalano alle Dolomiti la tipica 

forma paesaggistica con alte pareti, isolati massicci rocciosi, alternati ad orizzonti ricoperti da un 

manto erboso, dalla forma più dolce. Questi massicci rocciosi sono costituiti da Dolomia dello Sciliar, 

e una volta erano delle barriere coralline, ovvero delle piattaforme carbonatiche immerse 

nell’oceano tropicale. Contemporaneamente alla formazione di queste barriere coralline, nei bacini 

circostanti profondi dai 400 agli 800 m, si sono depositati sottili livelli di calcari, marne e tufi vulcanici 

(Formazione di Buchenstein).  
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Lo Sciliar formava insieme al gruppo del Catinaccio una piattaforma carbonatica comune, con scarpa-

te di scogliera vergenti verso Nordest (Sciliar-Altopiano di Siusi), verso Est (Mantel) e verso Sudest 

(Catinaccio, Roda de Vaél). È probabile che verso Ovest esistesse un collegamento con la piattaforma 

carbonatica della Mendola. I banchi orizzontali di dolomia delle torri del Vajolet e gli strati orizzontali 

di calcare del Latemar rappresentano i settori di mare basso, ovvero le zone lagunari delle scogliere 

coralline. I settori marginali delle scogliere sono invece formati da scarpate inclinate 25-35°, caratte-

rizzati dalla cosiddetta “Überguss-Schichtung” di Mojsisovics (1879), con la presenza 

dell’interdigitazione tra gli strati di Buchenstein, depositati nei profondi bacini, e le scogliere. Queste 

ripide scarpate di piattaforma della Dolomia dello Sciliar sono affioranti in modo spettacolare e per 

una lunghezza di oltre cinque chilometri tra il Catinaccio, la Roda de Vaél e Larsec (Fig. 3). Anche il 

Latemar formava un’ulteriore e a sé stante scogliera con le rispettive sequenze di Laguna e di scarpa-

ta. Il Passo di Costalunga formava già ai tempi del Triassico, cioè 240 milioni di anni fa, un profondo 

collegamento marino tra la scogliera dello Sciliar/Catinaccio a Nord e il Latemar a Sud. Rispetto alle 

scogliere fossilifere delle Dolomiti, il Latemar è una delle poche a non aver subito la completa dolo-

mitizzazione della roccia calcarea. Solo nella parte centrale del massiccio è presente una zona con 

roccia dolomitica.  

Nel Ladinico superiore il paesaggio sottomarino delle scogliere e dei profondi bacini è stato ricoperto 

da vulcaniti basiche (lave, tufi, brecce vulcaniche, ecc.). Queste scure rocce vulcaniche, dal punto di 

vista paesaggistico, risaltano subito all’occhio: esemplari sono gli affioramenti nel Rio Freddo, 

sull’altopiano dello Sciliar, al M. Ciavaccio, ai Mahlknechtpolen o nella valle del Duron, dove lo spes-

sore delle vulcaniti raggiunge alcune centinaia di metri. Nel gruppo del Catinaccio e nel Latemar 

l’evento vulcanico è rappresentato dalla presenza di numerosi dicchi vulcanici, i quali si sono propa-

gati all’interno della successione fino a raggiungere la Dolomia dello Sciliar. Esempi di tali dicchi vul-

canici si possono trovare in corrispondenza del piede occidentale della torre Delago (Torri del Vajo-

let) nelle Dolomie del Contrin e dello Sciliar, o poco sotto al sentiero superiore del Hirzel ai piedi del 

Masarè all’interno degli strati di Werfen (Membro di Campill) e nel Conglomerato di Richthofen. Ul-

teriori filoni vulcanici sono presenti in corrispondenza del monumento Christomannos o presso il 

Catinaccio d’Antermoia. Nel Latemar i dicchi vulcanici con andamento NW-SE sono molto frequenti 

nella zona settentrionale ed occidentale fino al Corno d’Ega e facilmente raggiungibili lungo il sentie-

ro Nr. 18. Sul lato Sudest del Latemar le scarpate di scogliera sono ricoperte da rocce vulcaniche, 

analogamente alla situazione nel Rio Freddo o al Molignon, a Est del Passo Alpe di Tires.  

 

Il rosso del Latemar 

Una peculiarità geologica del calcare del Latemar è la presenza, al suo interno, di minerali ferrosi, i 

quali venivano estratti sin dal 16. secolo e ancora nel 20. secolo per il recupero del ferro e per 

l’utilizzo come pigmento. Dal punto di vista mineralogico si tratta di Limoniti ed Ematiti. Il settore di 

estrazione più antico era situato, con tutta probabilità, nel Forcellone, la zona a maggiore estrazione 

si trovava invece nei ripidi pendii a Est della Punta della Chiesa tra i 2240 e i 2500 m di quota (BAUM-

GARTEN et al., 1998). Quest’ultima zona, caratterizzata da una frattura ricca in minerali ferrosi, spessa 

ca. 1 m con andamento N-S e interconnessa con i numerosi dicchi vulcanici, era stata scoperta sola-
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mente nel 1909. Il materiale veniva estratto sottoterra in numerose gallerie. Alcuni cunicoli sono stati 

distrutti a seguito di una grossa frana avvenuta nel 1936: più della metà del materiale recuperato è 

stato quindi perso (BAUMGARTEN et al., 1998). La qualità della materia estratta, che conteneva solo il 

39% di ferro, era mediocre. Per l’utilizzo come pigmento colorante o per vernici antiruggine il mate-

riale era in ogni modo molto richiesto.  

 

L’evoluzione tettonica 

La deformazione tettonica dell’orogenesi alpina è registrata e visibile nell’area in questione, ma le 

geometrie originarie del passaggio tra piattaforme e bacini si sono comunque preservate. I più im-

portanti lineamenti tettonici sono la linea di Tires (andamento E-W) e il sovrascorrimento dell’Alpe di 

Tires, con sollevamento dei rispettivi blocchi meridionali (Fig. 2), e numerose ripide faglie trascorrenti 

con andamento NW-SE, N-S e NE-SW che hanno seghettato il massiccio dello Sciliar e il gruppo del 

Catinaccio. Lungo questi lineamenti tettonici si sono impostate numerose valli e profonde gole (Gola 

di Siusi, Bärenfalle, Jungbrunntal, Ochsengufl, Vajolettal). Il sentiero che porta sul Passo del Vaiolon 

segue proprio una di queste numerose faglie tettoniche. Nel Latemar un notevole sovrascorrimento 

con direzione NW-SE passa proprio nei pressi del Forcellone, il quale ha portato all’abbassamento del 

blocco situato a SW.  

 

Depositi quaternari e sagomatura 

Le forme del paesaggio del Gruppo del Catinaccio e del Latemar sono dovute innanzitutto alla grande 

variabilità di rocce presenti, al tipo di stratificazione e non per ultimo alle strutture tettoniche. In 

queste zone, i più recenti depositi marini sono la Dolomia dello Sciliar (pre vulcanica), i dicchi vulcani-

ci e, a Sudest, i depositi vulcanici. Tutte le rocce che si erano formate in seguito, sono state successi-

vamente erose. I due massicci rocciosi sono suddivisi, a causa di numerosi, ripidi lineamenti tettonici 

e fratture, in sottili creste (Catinaccio), torri (Torri del Vajolet, Torri del Latemar, Torre di Pisa, etc.), 

punte e denti (Larsec). Anche l’evoluzione dei fianchi occidentali e verticali delle pareti della Croda di 

Re Laurino, del Catinaccio e della Roda de Vaél è dovuta a sistemi tettonici e di fratturazione. Questi 

sistemi hanno fatto scivolare e ribaltare porzioni della dura roccia della Dolomia dello Sciliar sulle 

tenere rocce sottostanti degli strati di Buchenstein. Dal punto di vista morfologico la successione 

sedimentaria più antica, ovvero la Dolomia del Contrin, la Formazione di Morbiac, il Conglomerato di 

Richthofen color rosso tegola e gli strati a vari colori della Formazione di Werfen, appare in una for-

ma a gradoni, che esprime proprio le diverse caratteristiche della roccia e a sua volta la diversa ero-

dibilità del materiale. L’effetto modellante dei ghiacciai è registrato in maniera eccellente in numero-

se zone come ad esempio nei circhi glaciali e nelle cime arrotondate nei pressi del Grasleitental, 

Lammerköpfe, Torri del Vajolet, Gartl, Rosengarten Spitze, e così via. Lungo il sentiero Hirzel e nei 

versanti a ridosso si possono osservare numerosi depositi di frana, anche di tempi recenti. Nel Late-

mar un ulteriore effetto modellante è quello dato dalla presenza di dicchi vulcanici i quali hanno 

“perforato” la Dolomia e il Calcare del Latemar. Spettacolari depositi di frana e falde detritiche sono 

presenti nella zona settentrionale lungo il sentiero del Labirinto di massi. Questo materiale è stato 
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trasportato e modellato in morene laterali e frontali da un ghiacciaio durante l’ultima glaciazione 

(Tardoglaiciale). Questi depositi raggiungono il Lago di Carezza e perfino la zona dell’abitato di Nova 

Levante.  

 

Fig. 2: Schema della classica successione stratigrafica della zona dello Sciliar e dell’Alpe di Siusi. Questo modello 
vale anche per il Gruppo del Catinaccio e per il Latemar. Unica differenza: nel Catinaccio e nel Latemar le rocce 
sopra alla Dolomia dello Sciliar (Rosengarten-Fm., Nr. 31) e le rocce vulcaniche del Gruppo del Fernazza (Nr. 35) 
sono state erose.  
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Fig. 3: Sezione geologica tra i Denti di Terrarossa a Nord e il Passo di Costalunga a Sud. È molto ben visibile la 
differente direzione di accrescimento della piattaforma carbonatica dello Sciliar/Catinaccio verso Nord e verso 
Sud con le ripide scarpate di scogliera. Lunga la linea di Tires, durante l’orogenesi alpina ca. 20-10 milioni d’anni 
fa, la porzione meridionale è stata sollevata rispetto alla parte settentrionale.   
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1.3.2 Geotopi 

Geotopi sono elementi del paesaggio che hanno registrato in forma molto tipica e chiara la storia 

della terra, della vita e del clima (KELLER ET AL. 2007). In occasione del rilevamento geologico sono stati 

definiti, nella zona interessata, dei Geotopi come ad esempio affioramenti rocciosi o grandi frane. 

1.4 Clima 

L’area di indagine si colloca in una zona di transizione tra un clima centro-alpino di tipo continentale 

ed uno prealpino con più elevate precipitazioni ed una distribuzione di carattere mediterraneo nel 

corso dell’anno. Le precipitazioni raggiungono un valore medio annuale pari a circa 850-900 mm, dei 

quali meno di un terzo durante l’inverno e la restante parte in estate. La temperatura media varia tra 

gli 8 e i 9 °C, con valori massimi estivi per lo più superiori a 30 °C, e minime invernali spesso inferiori a 

–15°C. I valori di temperatura si abbassano naturalmente all’aumentare della quota, mentre le preci-

pitazioni di norma aumentano (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, 2008). 

Presso il Passo di Costalunga, invece, le precipitazioni annuali salgono a circa 1100 mm. Tali valori 

maggiori rispetto a quelli di Nova Ponente e Nova Levante sono da ricondurre all’elevata nuvolosità 

ed ai forti eventi piovaschi del periodo estivo (VERJANS 1995). 

1.5 Vegetazione naturale dell’Alto Adige 

La zona oggetto di studio si trova ad una altitudine compresa tra 1.750 e 2.800 m s.l.m.. Nelle aree 

periferiche del sito la vegetazione naturale corrisponde ai boschi di abete rosso ed ai consorzi misti di 

larice e pino cembro. Spostandosi verso l’alto tali formazioni boscate lasciano il posto ad arbusteti 

nani, praterie alpine, rocce e ghiaioni (fig.4). 

1.6 Articolazione del territorio in unità paesaggistiche 

Nelle “Linee Guida Natura e Paesaggio” (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO – ALTO ADIGE 2002) l’Alto 

Adige è suddiviso in differenti tipologie paesaggistiche (fig. 5). Le Linee Guida rappresentano la base 

per lo sviluppo della protezione della natura e del paesaggio sul territorio provinciale. Per le singole 

tipologie paesaggistiche vengono definiti obiettivi di utilizzo e di protezione (tab. 2), così come le 

misure e gli strumenti necessari per il loro raggiungimento. 

Nell’area di indagine del presente lavoro ricadono porzioni delle seguenti unità di paesaggio:  tipolo-

gia territoriale C (Bosco) e tipologia territoriale D (ambiente alpino ed alte quote). Degli obiettivi di 

utilizzo e di protezione previsti dalle Linee Guida si è tenuto conto nella redazione del presente Piano 

di Gestione. 
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Fig. 4: vegetazione naturale dell’Alto Adige (PEER 1981). La linea gialla delimita approssimativamente l’area di 
indagine. 

 

Tab. 2: obiettivi di utilizzo e di tutela secondo le „Linee Guida Natura e Paesaggio“. 

tipologia 

territoriale 
obiettivi di utilizzo obiettivi di protezione 

Selvicoltura naturalistica per la conserva-
zione della varietà di tipi del bosco 

Mantenimento delle associazioni rappresentative 
del bosco 

Caccia orientata alle specie selvatiche se-
condo criteri biologici e funzionali alla con-
servazione del bosco 

Adeguamento delle specie e della densità di un-
gulati ad un punto di equilibrio con la 
risorsa bosco 

Mantenimento ed estensivizzazione 
dell’utilizzo 

Mantenimento della biodiversità dei prati da 
sfalcio e dei pascoli 

b
o

sc
o

 

Rispetto degli elementi sensibili del paesag-
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Fig. 5: unità di paesaggio dell’Alto Adige (fonte: LINEE GUIDA NATURA E PAESAGGIO ). La linea gialla delimita appros-

simativamente l’area di indagine. 

1.7 Utilizzazioni 

1.7.1 Agricoltura 

L’utilizzo agricolo principale nell’area di indagine riguarda i prati da sfalcio ed i pascoli. Sulle pendici 

del Catinaccio e del Latemar si trovano pascoli privati e di uso collettivo. A partire dalla seconda guer-

ra mondiale molte malghe situate nelle localizzazioni più ripide e scomode furono abbandonate o 

meno frequentemente pascolate.  Intorno al 1600 il carico dei pascoli era ancora estremamente ele-

vato, tanto che i diritti di pascolo erano completamente utilizzati: sul Monte Sommavilla (Kölblegg) 

venivano condotti fino a 350 capi e nella zona del Latemar circa 600 (CUMER 1975). La rinnovazione 

naturale dei boschi risultava a quel tempo molto difficile, proprio per l’intensiva pratica dei diritti di 

pascolo. Al giorno d’oggi l’alpeggio si caratterizza per una conduzione andante ed estensiva del be-

stiame (per lo più bovino) alle quote più alte. 

Durante i rilievi di campagna effettuati per il presente studio sono stati distinti i seguenti utilizzi agri-

coli: 

• sfalcio con concimazione 

• sfalcio senza concimazione 

• pascolamento e alpeggio 

• pascolo in prevalenza bovino 

• pascolo in bosco 

 

Legenda 
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1.7.2 Selvicoltura 

All’interno del Sito UNESCO l’area boscata (boschi e mughete) ricopre il 39,87% della sottozona “Ca-

tinaccio” ed il 40,7% della sottozona “Latemar”. In entrambi i casi la formazione dominante è rappre-

sentata dalle peccete (rispettivamente 24,2 e 23,0 %), seguite dalle larici-cembrete con il 12,7 ed il 

14,7 delle reciproche superfici complessive. 

Sulle pendici nord del Latemar i boschi appartengono al demanio provinciale; si tratta in massima 

parte di formazioni subalpine climax ad abete rosso. Privata o gravata da usi civici è invece la proprie-

tà boschiva delle pendici occidentali. Sul Catinaccio i boschi sono comunali (si veda in proposito an-

che la Tavola 4 riportata in allegato). In generale la selvicoltura persegue le linee guida e gli obiettivi 

gestionali definiti dai singoli piani di gestione dei beni silvo-pastorali e quanto previsto dal lavoro 

sulle „Tipologie Forestali dell’Alto Adige“. Per il piano dei beni silvo-pastorali della Stazione foreste 

demaniali Latemar si tratta della dodicesima edizione (RIPARTIZIONE FORESTE, PROVINCIA AUTONOMA DI 

BOLZANO 2010a, b). 

Già da molti secoli in val d’Ega al bosco spetta un ruolo di grande importanza quale fonte di reddito. Il 

legname del Latemar era considerato di grande valore già intorno al 1600: “… lì crescono i migliori 

alberi da sega e da opera di qualunque luogo … Essi portano il legno a Bronzolo e Laives attraverso 

Nova Ponente …“, così scrive Marx Sittich von Wolkenstein nella sua descrizione dell’Alto Adige. Fino 

al 1877 i boschi del Latemar furono trattati con una particolare forma di taglio saltuario, con il quale 

non si prendeva solo in considerazione il diametro dell’albero, ma si seguiva anche un criterio spazia-

le nella successione dei tagli, procedendo da est verso ovest (Cumer 1975). 

In ampie zone, anche nel demanio provinciale forestale, esistono vecchi diritti di pascolo. Danni da 

morso e da calpestio hanno influito certamente sullo stato e sulla resa dei popolamenti forestali. 

Secondo CUMER (1975) nel bosco del Latemar sussistono ancora diritti di pascolo per 20 cavalli, 350 

tori, 163 vacche e altri 45 capi bovini. Inoltre nel bosco di Costalunga (Karerwald) si hanno ancora 

diritti di legnatico sia per legna da ardere che per legname da opera, per la raccolta dell’erba durante 

il periodo invernale e per l’utilizzo di sentieri per il passaggio del bestiame ed il trasporto del fieno. 

Ampie aree dei boschi comunali sono ancora oggi assoggettate a servitù di pascolo. Questi diritti, 

malgrado risultino ancora inseriti nel libro fondiario e, modificati, nel nuovo piano di regolamenta-

zione, sono sfruttati oggi solo in ridotta misura. Nel 2010 sui Prati di Latemar (Latemarwiesen) il cari-

co estivo è stato pari a soli 50 capi di bestiame (RIPARTIZIONE FORESTE, PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO 

2010). Sulle aree pascolate aperte ed in bosco hanno pascolato nell’estate 2010 complessivamente 

120 capi di bestiame (STAZIONE FORESTALE DI NUOVA LEVANTE, comunicazione orale del 27.07.2010). 

Anche l’utilizzo della lettiera ed il “Labklaubn“ (raccolta delle foglie) sono cessati. In passato la resina-

zione e la cottura della pece costituivano un remunerativo utilizzo accessorio del bosco. A Nova Le-

vante e Tires era molto diffusa la produzione di pece, il cui prodotto “Pigl“ veniva venduto ai mercan-

ti di Bolzano, che lo rivendevano sul lago di Garda, a Venezia o a Trieste per l’impermeabilizzazione 

delle navi. La resinazione è proseguita fino a dopo la prima guerra mondiale (Pichler 1973). 
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Tab. 3: quadro d’insieme dei tipi di bosco (classificazione EURAC) nel Sito UNESCO Catinaccio-Latemar 

Tipi di bosco Catinaccio (ha) Latemar (ha) Totale (ha) 

Bosco su blocchi e pendii  1,56 1,56 

Larici-cembrete (incl. lariceti nella 
zona delle cembrete) 

43,07 190,30 233,37 

Mugheta su substrato basico 8,52 17.10 25,62 

Pecceta subalpina (incl. lariceti 
nella zona delle peccete) 

75,99 274,35 350,34 

Prati e pascoli alberati a larice - 2,25 2,25 

Boschi su pavimenti rocciosi - 16,64 16,64 

Totale 127,58 485,56 613,14 

Percentuale rispetto all’intera 

superficie (%) 
39,68 40,70 40,48 

All’interno del Sito UNESCO è consentita la prosecuzione degli utilizzi forestali, da effettuarsi comun-

que attraverso una forma gestionale di tipo estensivo come quella finora praticata nella maggior 

parte dei casi. 

1.7.3 Caccia 

All’interno del Sito UNESCO ricadono due riserve di caccia comunali e due private (fig. 6). La caccia è 

praticata in quasi tutta l’area. Nelle zone boscate sono cacciati soprattutto cervo e capriolo, nelle 

zone rocciose il camoscio. 

I territori demaniali affidati all’Azienda ed i terreni con superficie inferiore a venticinque ettari inclusi 

nei territori predetti costituiscono oasi di protezione destinata a rifugio, riproduzione e sosta della 

fauna selvatica. Eventuali abbattimenti per la prevenzione di malattie ed il contenimento di danni da 

selvaggina sono regolamentati dalla Legge n° 28/1981 (Ordinamento dell'Azienda provinciale foreste 

e demanio). Gli abbattimenti riguardano quasi esclusivamente gli ungulati, prelevati direttamente 

dagli agenti di vigilanza venatoria dell’Azienda stessa o in loro presenza. 

(http://www.provincia.bz.it/forst/landesbetrieb/aufgaben.asp) 

Le porzioni dell’amministrazione demaniale ricadenti nella zona del Catinaccio non si addicono a zona 

di protezione faunistica e sono per questo concesse in uso alla riserva di caccia comunale di Nova 

Levante (L.P. 17.10.1981, n° 28 art.4). 
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Fig. 6: riserve di caccia ricadenti nell’area di indagine. 

1.7.4 Insediamenti e beni culturali 

Nel corso dei rilievi di campagna eseguiti per il presente studio sono stati distinti, relativamente agli 

aspetti insediativi, i seguenti utilizzi: 

• fienili 

• edifici agricoli pericolanti 

• malghe 

• costruzioni in ambito alpino 

• rifugi alpini 

1.7.5 Traffico e infrastrutture 

1.7.5.1 Accesso all’area di indagine 

Il Sito UNESCO costituisce un’ importante meta turistica così come un’attraente area ricreativa. La 

maggior parte dei fruitori giunge in zona con l’auto.  Le vie di collegamento per il traffico motorizzato 

individuale sono le seguenti: 

• da nord attraverso la strada del Passo Nigra (Nigerstrasse) passante per Tires; 

• da est transitando per Vigo di Fassa in val di Fassa; 

• da ovest percorrendo la strada della val d’Ega (Eggentalerstrasse). 

Il trasporto pubblico è possibile con l’autobus mediante la linea Bolzano – Nova levante – Lago di 

Carezza – Obereggen e la linea Nova Levante – Tires.  

Legenda 

private 

comunali 

Riserve di caccia 

superfici dell'Azienda Provinciale 
Foreste e Demanio 

Area di indagine 
zona centrale 

zona cuscinetto 

Nova Levante 

Nova Ponente 
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1.7.5.2 Viabilità interna 

All’interno del Sito UNESCO è vietato il traffico motorizzato privato di qualsiasi tipo. Costituiscono 

un’eccezione il traffico per la gestione delle aree agricole e forestali, così come per 

l’approvvigionamento di malghe e rifugi. 

La rete di strade forestali ed interpoderali e di sentieri escursionistici è diffusa, le prime (strade) loca-

lizzate per lo più nelle aree di minor quota e pendenza, i secondi (sentieri) estesi fino alle quote più 

alte dell’area di indagine (cfr. tavola 2). 

Relativamente alla viabilità interna sono stati rilevati i seguenti utilizzi: 

• sentieri e percorsi escursionistici senza copertura superficiale ( con integrazione della 

cartografia della Südtiroler Alpenverein mediante rilievi di campo); 

• strade forestali ed interpoderali agricole, senza copertura superficiale; 

• parcheggi esterni al perimetro del Sito. 

1.7.6 Turismo ed attività ricreative 

Con la costruzione della strada della val d’Ega (Eggentalerstrasse) nel 1860, e il conseguente collega-

mento dell’area, il turismo poté così svilupparsi a Nova Levante ed Obereggen. Poco dopo l’apertura 

della strada del Passo di Costalunga (Karerpaß) il turismo si impose come settore economico. Il Ka-

rerpasshotel inaugurato nel 1896 diventò un punto di grande attrazione per la nobiltà austriaca. I 

primo ospiti furono soprattutto alpinisti, che esploravano il Catinaccio ed in misura minore il Late-

mar. La grande strada delle Dolomiti (Dolomitenstraße) per Cortina d’Ampezzo, completata nel 1909, 

funse da ulteriore significativa attrazione turistica. 

Lo sfruttamento turistico dell’area, lo sviluppo dell’alpinismo, la costruzione di rifugi, l’allestimento di 

sentieri segnalati e l’apertura di vie ferrate andarono poi di pari passo. Con l’ampliamento degli skilift 

e delle piste al Passo di Costalunga (Karerpaß), alla Welschnofer Alm e a Obereggen la zona diventò 

sempre più meta di turismo invernale. 

L’area appartiene alle cosiddette “Alpine Pearls”. “Alpine Pearls” è risultato di due successivi progetti 

europei tra loro collegati (Alps Mobility e II - Alpine Pearls), avviati e coordinati a partire da 

un’iniziativa dell’ “Österreichisches Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 

Wasserwirtschaft” (Programma EU INTERREG II C e III B, Alpine Space). Nova Ponente e Nova Levante 

garantiscono con la loro adesione al programma un turismo a “mobilità dolce”. 

D’estate l’area di indagine è collegata dalle tre seggiovie Oberggen-Oberholz, Paolina e Laurin, aperte 

giugno ad ottobre. 

Relativamente al turismo sono stati rilevati i seguenti utilizzi: 

• numero di passaggi sugli impianti di ri-
salita 

• attività alpinistiche 

• palestre di roccia 

• percorsi motocross 

• punti panoramici 

• aree pic-nic e sosta 
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2 RISULTATI DELLA CARTOGRAFIA ED ANALISI DEI DATI 

2.1 Sintesi degli habitat Natura 2000 

Nelle aree di studio del Catinaccio e del Latemar sono stati individuati 11 differenti tipi di habitat 

riconducibili alla classificazione Natura 2000. Essi appartengono ai raggruppamenti ”habitat di acqua 

dolce, lande e arbusti temperati, formazioni erbose naturali e seminaturali, habitat rocciosi e grotte, 

foreste”, e ricoprono complessivamente una superficie di 1509,20 ha, pari al 99,65 % dell’intero Sito. 

Solo 5,25 ha di territorio (0,35%) non sono stati ricondotti ad alcun habitat Natura 2000. Si tratta in 

particolare di alnete di ontano verde, aree con vegetazione nitrofila e un prato pingue (Tab. 4). 

Tab. 4: estensione degli habitat Natura 2000 nel Sito UNESCO Catinaccio-Latemar. 

Raggruppamento Codice Tipo di habitat Natura 2000 
Superficie 

(ha) 
% 

Habitat di acqua 
dolce 

3220 Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea 3,78 0,25 

4060 Lande alpine e boreali 4,23 0,28 

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

25,12 1,66 
Lande e arbusti 
temperati 

4080 Boscaglie sub-artiche di Salix spp. 0,32 0,02 

6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine 226,45 14,95 
Formazioni erbose 
naturali e semina-
turali 

6230 
* Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su sub-
strato siliceo delle zone montane (e delle zone submon-
tane dell'Europa continentale)- prioritario 

1,71 0,11 

 6430 
Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie igrofi-
le 

0,28 0,02 

8120 
Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini (Thla-
spietea rotundifolii) 

363,97 24,03 Habitat rocciosi e 
grotte 

8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica 296,74 19,59 

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

347,33 22,93 
Foreste 

9420 Foreste alpine di Larix decidua e/o Pinus cembra 239,26 15,80 

Altri habitat (alnete di ontano verde, prati pingui e aree con vegetazione nitrofila) 5,25 0,35 
Superfici complessiva degli habitat Natura 2000 1.509,20 99,65 

Superficie totale dell’area di indagine 1.514,45 100 

2.2 Specie vegetali ed animali protette 

La caratterizzazione delle specie vegetali ed animali protette presenti nell’area indagata si basa 

sull’analisi dei dati esistenti, in combinazione con propri rilievi di campagna. Per quanto concerne la 

flora sono state complessivamente censite 421 specie, il che fa si che il Sito possa considerarsi 

un’area ad elevata ricchezza floristica. 

2.2.1 Specie secondo l’Allegato I della Direttiva Uccelli 

La “Direttiva Uccelli" concerne la conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo 

stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri a cui si applica il trattato. Le specie elencate 

nell'Allegato I devono essere tutelate attraverso la creazione di aree protette e l’applicazione di mi-

sure per la conservazione, valorizzazione e/o ripristino del loro habitat. Le specie dell’Allegato I pre-
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senti nell’area di indagine sono elencate nella tabella seguente, e derivano da dati forniti delle Ripar-

tizioni Provinciali 29 e 32 e da comunicazioni orali rilasciate dal locale guardia caccia. 

Tab. 5: specie dell’Allegato I della Direttiva Uccelli presenti nel Sito (*solo al margine del Sito e nelle aree confi-

nanti, ** nidificante nella zona dello Tschafon, con territorio e zone di caccia nel Sito Catinaccio-Latemar,       

*** nidificante nella zona dello Tschafon) 

Nome scientifico Nome volgare 

Bonasa bonasia* Francolino di monte 

Tetrao tetrix tetrix Gallo forcello 

Tetrao urogallus Gallo cedrone 

Lagopus mutus helveticus Pernice bianca 

Alectoris graeca saxatilis* Coturnice 

Aegolius funereus  Civetta capogrosso 

Glaucidium passerinum* Civetta nana 

Aquila chrysaetos** Aquila reale 

Dryocopus martius Picchio nero 

Picoides tridactylus Picchio tridattilo 

Picus canus Picchio cenerino 

Luscinia svecica* Pettazzurro 

Lanius collurio* Averla piccola 

(Falco peregrinus***) (Falco pellegrino) 

2.2.2 Specie secondo l’Allegato II della Direttiva Habitat 

Nell’Allegato II della Direttiva Habitat sono riportate quelle specie animali e vegetali di interesse co-

munitario la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione. 

Pianella della madonna (Cypripedium calceolus): la Pianella della madonna è un’orchidea con fiori 

giallo-verdastri. La pianta colonizza terreni basici per lo più limoso-argillosi ricchi in calcare, media-

mente freschi o con umidità variabile, su substrato calcareo o dolomitico, in stazioni medio-ombrose  

(OBERDORFER 2001). Nella lista floristica del Museo di Scienze Naturali è segnalata per la specie una 

stazione sopra al parcheggio Kaiserstein. Misure consigliate: divieto di raccolta. 

Barbastello comune (Barbastellus barbastellus): all’Allegato II appartengono anche alcune specie 

europee di pipistrello. Per l’area di indagine sono disponibili solo singole osservazioni e documenta-

zioni sulla presenza di pipistrelli, non confermabili con esattezza (Plafetsch: Myotis sp., DRESCHER per 

iscritto). Per lo Sciliar esiste una segnalazione di barbastello (Barbastellus barbastellus) presso la loca-

lità Selva di Castèl Vecchio (Hauensteiner Hochwald) in piceo-abieteto (DRESCHER 2008). Questa spe-

cie trova il suo habitat ottimale nelle zone riccamente boscate, dalla pianura alla montagna, e caccia 

volentieri nelle zone aperte all’interno ed ai margini del bosco, lungo i sentieri o lungo i corsi d’acqua 

(SKIBA 2009). 

La farfalla diurna Euphydryas aurinia è rappresentata in Alto Adige solo dalla sottospecie E.a. glacie-

gentia. Si tratta di una specie alpina, tipica delle formazioni prative del piano sub-alpino ed alpino, 

presente anche su prati a sfalcio magri non concimati dell’orizzonte montano e sulle cenosi prative 
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lungo i canaloni da valanga (HUEMER 2004). HUEMER classifica questa specie come non o poco minac-

ciata in Alto Adige, ed aggiorna così il precedente inserimento nella Lista Rossa per l’Alto Adige (HO-

FER 1994) nella categoria di minaccia 3. Misure di protezione: rinuncia alla gestione intensiva delle 

cenosi prative in corrispondenza ed al di sopra del limite del bosco. 

Altre possibili presenze all’interno del Sito si riferiscono ai molluschi Vertigo genesii (KISS comunica-

zione scritta) e Vertigo geyeri, entrambi a diffusione boreo-alpina. Queste specie sono state rinvenu-

te più volte nell’area confinante dello Sciliar (progetto Habitat Sciliar), ad una quota compresa tra i 

1.050 e i .2400 m s.l.m.. Esse vivono in localizzazioni umide, talvolta anche di pochi m² di estensione, 

su suoli di norma ricchi in calcio (KISS 2008, KISS 2009). Misure di protezione: conservazione delle 

zone umide (per quanto di piccole dimensioni), evitandone sia l’inarbustamento che il sovrapascola-

mento. 

2.2.3 Specie secondo l’Allegato IV della Direttiva Habitat 

Campanula di Moretti (Campanula morettiana): la Campanula di Moretti, un endemismo delle Do-

lomiti, è molto rara nell’area di indagine, con segnalazioni solo per il Catinaccio nelle vicinanze della 

Roda di Vaél (Rotwand). Misure consigliate: divieto di raccolta. 

All’Allegato IV appartengono anche la maggior parte delle specie di pipistrelli europei (ad eccezione 

di quelle elencate nell’Allegato II). Osservazioni e documentazioni sulla presenza di pipistrelli 

nell’area di indagine sono rare e non confermabili con esattezza: presso il Rifugio Paolina (Paolina-

Hütte) è presunta la presenza del serotino di Nilsson (Eptesicus nilssoni), o di una specie del gruppo 

degli  orecchioni (Plecotus sp.) (DRESCHER per iscritto). È inoltre presumibile l’utilizzo dell’area da par-

te delle seguenti specie (DRESCHER per iscritto): il serotino di Nilsson (Eptesicus nilssoni), una specie 

del gruppo degli orecchioni (Plecotus sp.), il pipistrello pigmeo (Pipistrellus pygmaeus), il molosso di 

Cestoni (Tadarida teniotis), diverse specie della famiglia dei Vespertilionidi (Myotis sp.), come pure la  

nottola di Leisler (Nyctalus leisleri). Possibile è anche la presenza della salamandra nera (Salamandra 

atra), per la quale esiste una segnalazione poco lontano dal Sito, nelle vicinanze di Malga Roncon a 

Vigo di Fassa (STOCH 2000-2005). La salamandra nera è preferibilmente riscontrabile negli ambienti 

calcarei, di norma nei boschi misti dell’orizzonte montano o nei prati umidi degli alpeggi. Per l’area 

dolomitica è indicata una distribuzione verticale della specie dai 650 ai 2.500 m s.l.m. (Sindaco et al. 

2006). Misure di protezione: mantenimento in un ottimale stato di conservazione dei boschi e prati 

di montagna. 

2.2.4 Specie secondo l’Allegato V della Direttiva Habitat 

Genepì (Artemisia genipi): il genepì è stato rilevato nella zona di frana del sentiero del Labirinto di 

massi (Labyrinthsteig). La prima segnalazione risale a 30 anni fa, e nella lista floristica del Museo di 

Scienze Naturali non è stata attualizzata. Non si ritiene necessaria alcuna specifica misura di conser-

vazione.  
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Arnica (Arnica montana): l’arnica è presente in modo diffuso nell’area di indagine sui pascoli con 

suolo superficiale e acidificato. Non si ritiene necessaria alcuna specifica misura di conservazione. 

Sulla distribuzione della lepre variabile (Lepus timidus) nel Sito non esiste alcun rilievo, per quanto la 

sua presenza sia accertata tanto dal guardiacaccia quanto da una specifica osservazione personale 

(agosto 2010). Il suo habitat corrisponde al bosco di montagna, agli arbusteti subalpini ed alpini, ai 

pascoli compresi tra i 1.300 m s.l.m. e il limite delle nevi perenni. Misure consigliate: tenuto conto del 

suo comportamento riservato e sfuggente si ritiene importante per la conservazione della specie la 

presenza di zone di riposo da mantenere indisturbate. 

I camosci (Rupricapra rupicapra) sono presenti sia sul Catinaccio che sul Latemar. La porzione del 

Latemar ricadente nell’area di indagine ha un’esposizione in prevalenza settentrionale, e ha pertanto 

per la specie un’importanza prevalentemente durante il periodo estivo, mentre la zona del Catinaccio 

è frequentata anche in inverno. Curioso è il fatto che i camosci fanno la loro comparsa sulle pendici 

occidentali del Catinaccio solo dopo la chiusura autunnale degli impianti di risalita. Al confine 

dell’area di indagine, sul versante trentino, sono stati segnalati nel maggio 2003 i primi casi di rogna 

del camoscio, la cui comparsa nel Sito può pertanto avvenire in qualsiasi momento. I primi provvedi-

menti per l’attività venatoria sono stati già presi (CARMIGNOLA & GERSTGRASSER 2006). Misure consiglia-

te: attività venatoria specifica per il contrasto della rogna dal momento della sua comparsa nel Sito. 

Relativamente alla martora (Martes martes) non si dispone di alcuna documentazione per la zona di 

indagine, per quanto la sua segnalazione nel confinante Parco Naturale Sciliar-Catinaccio ne faccia 

supporre la presenza anche all’interno del Sito. Analogamente al gallo cedrone e ad alcune specie di 

picchio, la martora ha bisogno di boschi radi con sottobosco ben sviluppato. Misure consigliate: con-

servazione di boschi radi naturaliformi. 

La rana alpina (Rana temporaria) è una specie ampiamente diffusa sull’intero arco alpino a tutte le 

quote, con valori estremi a livello italiano compresi tra i 20 ed i 2.760 m s.l.m. (SINDACO 2006). In Alto 

Adige è facile osservarla sui prati e pascoli degli alpeggi, nelle torbiere e nei boschi misti di montagna. 

Solamente durante il periodo di deposizione delle uova in primavera essa necessita di piccole raccol-

te d’acqua. Misure consigliate: conservazione delle zone umide (per quanto di piccole dimensioni), 

evitandone sia l’inarbustamento che il sovrapascolamento. 

2.2.5 Altri aspetti di rilevanza naturalistica del Sito 

2.2.5.1 Flora 

Grazie anche alla varietà del substrato roccioso che caratterizza l’area, il Latemar presenta 

un’estrema ricchezza floristica. Come particolarità botanica del Latemar si può citare la specie Carex 

curvula ssp. rosae, una vicariante calcicola della carice ricurva (Carex curvula), caratteristica esclusi-

vamente delle localizzazioni dove il porfido augitico entra in contatto con il calcare del Latemar (WAL-

LOSSEK 1990, ERSCHBAMER 1990, VERJANS 1995). 
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Endemismi 

Con endemismo si intende la presenza in un’area circoscritta di organismi animali o vegetali caratte-

ristici e limitati a quella regione (specie endemiche). Nell’area di indagine sono presenti 10 specie 

endemiche (Tab.6). 

Tab. 6: endemismi presenti nell’area di indagine (DATI DEL MUSEO DI SCIENZE NATURALI DI BOLZANO). 

Nome scientifico Nome volgare Nome scientifico Nome volgare 

Achillea oxyloba Achillea a lobi acuti Potentilla nitida Potentilla rosea 

Campanula morrettiana Campanula di Moretti Soldanella minima Soldanella minima 

Gentiana terglouensis Genziana del M.te Tricorno  Sesleria sphaerocephala Sesleria a testa sferica 

Phyteuma sieberi Raponzolo di Sieber Saxifraga facchinii Sassifraga di Facchini 

Pinguicula leptoceras Pinguicola a sperone stretto Saxifraga squarrosa Sassifraga delle Dolomiti 

Specie di Lista Rossa 

Tra le specie floristiche rilevate nel Sito sono 33 quelle rientranti nella Lista Rossa dell’Alto Adige 

(WILHALM & HILPOLD 2006). Tre di queste specie, Campanula di Moretti, Pedicolare a spiga breve e 

Ranuncolo con foglie di parnassia, risultano “fortemente minacciate”, mentre cinque, Cerinte alpina, 

Doronico a fiori grandi, Genziana maggiore, Trepide di Boccone e Sassifraga di Facchini, risultano 

“minacciate” (Tab. 7). 
 

Tab. 7: elenco delle specie vegetali rilevate rientranti nella Lista Rossa delle specie floristiche dell’Alto Adige 
(WILHALM & HILPOLD 2006), redatto sulla base dei dati forniti dal Museo di Scienze Naturali in combina-
zione con propri rilievi di campagna; categorie di minaccia: CR minacciata di estinzione; EN fortemente 
minacciata; VU minacciata; NT minaccia incombente; LC! non minacciata, con raccomandazione a parti-
colare responsabilità nella gestione. 

Nome scientifico Nome volgare Catinaccio Latemar 
Categoria 

di minaccia 

Achillea oxyloba Achillea a lobi acuti x x LC! 

Androsace hausmannii Androsace di Hausmann x x LC! 

Campanula morettiana Campanula di Moretti x  EN 

Cerinthe alpina Cerinte alpina x x VU 

Crepis froelichiana 

subsp.froelichiana 

Crepide di Froelich x  LC! 

Crepis pontana Trepide di Boccone x  VU 

Cypripedium calceolus Pianella della madonna x  NT 

Dianthus superbus Garofano superbo x x NT 

Doronicum grandiflorum Doronico a fiori grandi  x VU 

Draba dolomitica Draba delle Dolomiti  x LC! 

Dryopteris villarii (s. str.) Felce di Villars  x VU 

Festuca varia s.str. Festuca varia  x LC! 

Gentiana lutea Genziana maggiore x  VU 

Gentiana terglouensis s.str. Genziana del M.te Tricorno  x x LC! 

Gentianella engadinensis Genzianella d’Engadina  x LC! 

Gymnadenia odoratissima Gimnadenia profumatissima x x LC! 

Hieracium aurantiacum Sparviere aranciato x x NT 

Ophrys insectifera Ofride insettifera x  NT 

Orchis mascula Orchidea maschio x  NT 
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Paederota bonarota Bonarota comune x x LC! 

Pedicularis elongata s.str. Pedicolare allungata x x LC! 

Pedicularis rosea Pedicolare rosea x x LC! 

Pedicularis rostratocapitata Pedicolare a spiga breve x x EN 

Phyteuma sieberi Raponzolo di Sieber x x LC! 

Polygala amara agg. Poligala amara  x LC! 

Ranunculus parnassiifolius Ranuncolo con foglie di parnassia  x EN 

Rhizobotrya alpina Coclearia alpina x  LC! 

Saponaria pumila Saponaria minore  x LC! 

Saxifraga fachinii Sassifraga di Facchini x  VU 

Saxifraga squarrosa Sassifraga delle Dolomiti x  LC! 

Taraxacum alpinum agg. Tarassaco alpino x x LC! 

Taraxacum officinale agg. Tarassaco comune  x LC! 

Traunsteinera globosa Orchidea dei pascoli x x NT 

2.2.5.2 Fauna 

Alcune specie riportate nella Lista Rossa delle specie animali minacciate in Alto Adige (RIPARTIZIONE 

TUTELA DEL PAESAGGIO E DELLA NATURA, 1994) possono considerarsi presenti all’interno del Sito sebbene 

non esista per esse alcuna specifica documentazione pubblicata (Tab. 8). 

Tab. 8: elenco delle specie animali potenzialmente presenti nel Sito e rientranti nella Lista Rossa delle specie 
animali minacciate in Alto Adige. 

Nome scientifico Nome volgare Raggruppamento animale 

Triturus alpestris Tritone alpino anfibi 

Anguis fragilis Orbettino rettili 

Microtus nivalis Arvicola delle nevi mammiferi 

Mustela erminea Ermellino mammiferi 

Sorex alpinus Toporagno alpino mammiferi 

Altre specie di pregio e di rilevanza naturalistica:  

La lucertola vivipara (Zootoca vivipara) è tipicamente presente nella fascia degli arbusteti alpini fino 

ad una quota di circa 2.600 m s.l.m.. Il marasso (Vipera berus) frequenta le chiarie in bosco, gli arbu-

steti e le pendici sassose vegetate ed assolate fino oltre i 2.600 m s.l.m. di altitudine. 

L’opilionide Megabunus armatus, endemico delle zone calcaree del versante sud delle Alpi, abita 

esclusivamente le pareti rocciose calcaree verticali tra i 1.800 e i 2.600 m s.l.m. (KOMPOSCH 1998) e 

può considerarsi specie bandiera ( flagship species) per la conservazione degli organismi frequentanti 

le aree situate al bordo dei ghiacciai. Nella Lista Rossa austriaca questa specie risulta minacciata. Tra i 

fattori di minaccia si possono citare: eccessi di sostante nocive e nutrienti, riscaldamento del clima, 

attività sportive e di tempo libero, turismo, interventi infrastrutturali, sport invernali, miniere, centra-

li elettriche, impianti eolici. 

Alcune specie di farfalle diurne presenti nel Sito ed inserite nella Lista Rossa delle specie animali 

dell’Alto Adige (1994) non sono però più da considerarsi minacciate a seguito dei rilievi effettuati da 

HUEMER (2004): Carterocephalus palaemon, Callophrys rubi, Polyommatus icarus, Erebia cassioides. 

Con l’eccezione degli ambienti di fondovalle, possono ritenersi non più minacciate secondo HUEMER 

(2004) anche le due specie: Melitaea athalia e Anthocharis cardamines, così come pure la specie 
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Colias croceus, grazie al suo spiccato comportamento migratorio. Potenzialmente minacciate per 

HUEMER (2004) nel Sito le seguenti specie: Argynnis adippe, Boloria euphrosyne, Erebia ligea, Erebia 

medusa. L’habitat di queste farfalle diurne corrisponde ai boschi radi, agli orli boschivi con buona 

articolazione strutturale della vegetazione, ai prati da sfalcio montani ricchi in specie e a gestione 

estensiva. Misure consigliate: gestione estensiva e rinuncia alla concimazione dei prati da sfalcio 

montani, mantenimento di  orli boschivi e boschi radi a buona articolazione strutturale. 

Minacciata è la specie termofila di spazi aperti Pseudophilotes baton, che trova nell’area di indagine 

il limite altitudinale del suo areale di diffusione. 

2.3 Stato di conservazione degli habitat 

La valutazione dello stato di conservazione degli habitat presenti nell’intera area di indagine è ripor-

tata nella figura sottostante (fig. 7): molto buono è il valore attribuito ad oltre il 76% della superficie 

degli habitat rilevati, buono quello di circa un quarto di essi (23,60 %), mentre solamente una piccola 

parte, pari allo 0,1 %, presenta uno stato di conservazione medio/scarso. Risulta pertanto evidente la 

grande rilevanza naturalistica del Sito.  

 

 

 

 

 

 

Fig. 7: valutazione dello stato di conservazione degli habitat presenti nell’intera area di indagine: verde … stato 

di conservazione molto buono, giallo … stato di conservazione buono, rosso … stato di conservazione me-

dio/scarso (< 1%). 

Gli habitat rocciosi e di ghiaione (8210 e 8120) presentano, tenuto conto della loro collocazione e 

della difficile raggiungibilità, uno stato di conservazione molto buono (cfr. fig. 8). Nel gruppo delle 

formazioni erbacee naturali e semi-naturali predomina un valore di conservazione molto buono, da 

ricondurre principalmente alla limitata superficie di tali habitat gestita dall’uomo. Prati falciati e pa-

scoli versano in un buono stato di conservazione. 

L’utilizzo selvicolturale dei boschi fa aumentare per gli habitat ad essi afferenti l’attribuzione di un 

valore di conservazione buono. Per la loro posizione al limite superiore del bosco, spesso in localizza-

zioni di forte pendenza e difficili da raggiungere, le larici-cembrete (9420) presentano un valore mol-

to buono, mentre per la pecceta subalpina (9410) predomina il valore buono, ad eccezione di alcune 

formazioni molto mature o difficilmente raggiungibili caratterizzate da uno stato di conservazione 

molto buono (fig. 8).  

76,28%

23,60%

0,11%
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Un valore medio/scarso è stato attribuito solo a piccole superfici, consistenti in formazioni nitrofile e 

un prato pingue, per le quali non esiste alcuna corrispondenza con habitat Natura 2000. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

3220

4060

4070

4080
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Fig. 8: valutazione percentuale dello stato di conservazione dei singoli habitat Natura 2000 presenti nell’intera 

area di indagine: verde … stato di conservazione molto buono, giallo … stato di conservazione buono. 

2.4 Geotopi, complessi di geotopi e paesaggi di geotopi 

Gli ambienti rocciosi e detritici della zona centrale del Catinaccio e del Latemar sono stati raggruppati 

complessivamente in un unico “geopaesaggio” (KEIM, comunicazione orale del 23.08. 2010). Al di 

fuori di questa zona sono ben visibili sul Catinaccio, anche dai sentieri escursionistici, degli interes-

santi e ben sviluppati affioramenti di strati del Werfen. Sul Latemar, la grande area di frana, meglio 

nota come Labirinto di massi (Labyrinthsteig), è stata riconosciuta come geotopo. Entro il geopaesag-

gio del Latemar sono state inoltre individuate alcune importanti formazioni rocciose di importanza 

turistica: la cosiddetta „Torre di Pisa“ e la vicina „Finestra rocciosa“, così come delle ben visibili inclu-

sioni vulcaniche (Tavola 2). 

2.5 Utilizzo ricreativo 

Attualmente l’escursionismo costituisce il principale utilizzo ricreativo del Sito. Ma anche 

l’arrampicata (su vie ferrate, vie alpinistiche o in palestre di roccia situate nelle zone periferiche) rap-

presenta un utilizzo importante. Inoltre, negli ultimi anni, si è particolarmente rafforzato ai piedi del 

Latemar il ciclo-turismo con mountaibike, sviluppato attraverso percorsi su strade forestali (Tavola 3). 

Attività turistiche secondarie sono invece il basejumping, praticato dalla Roda di Vaél (Rotwand), e il 

motocross. Durante i rilievi dell’estate 2010 si è riscontrata più volte la presenza non autorizzata di 

camper all’interno del Sito, specialmente in bosco sopra la strada del Passo Nigra (Nigerstrasse.). 

In inverno prevalgono le attività sportive quali sci da discesa, slittino (anche notturno) ed escursioni-

smo con le racchette da neve. Nell’area di indagine non sono presenti impianti di risalita, per quanto 

nelle immediate vicinanze si situino le piste di Obereggen-Oberholz, Absam-Maierl, Carezza-
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Catinaccio, mentre la pista Laurin interseca parzialmente il Sito lungo il margine settentrionale (Tavo-

la 3). I tour di sci alpinismo rivestono una secondaria importanza nel Sito e solo pochi sono i percorsi 

utilizzati. Il 21.02.2010, in diversi punti di rilevanza turistica del territorio provinciale, è stato contato 

il numero di sci alpinisti e di escursionisti con racchette da neve (ASTAT 2010). Per l’area di studio i 

punti di controllo, situati presso il Passo di Costalunga (Karerpass) in direzione della forcella del La-

temar (Latemarscharte) e presso Obereggen, hanno rilevato il passaggio rispettivamente di 3 e di 10 

persone, con un pericolo di distacco valanghe pari per quella giornata al grado 3. 

Inoltre, una piccola parte dei sentieri escursionistici invernali presenti nell’area di indagine conduce 

ai piedi del Catinaccio. Il sentiero parallelo alla strada del Passo Nigra viene regolarmente pulito e 

preparato per i turisti. 

Grazie alla facile raggiungibilità mediante gli impianti di risalita Paolina o König Laurin, il Catinaccio 

presenta un’elevata frequenza turistica, in particolare in piena estate (Tab. 8). Le zone di maggior-

mente frequentate corrispondono a quelle comprese tra la il Rifugio Fronza delle Coronelle (Kölner-

hütte) e il Rifugio Paolina, così come il Passo del Vaiolon. Il sentiero del Masarè (Hirzelsteig) che corre 

più o meno pianeggiante tra il Rifugio Paolina e il Rifugio Fronza (Kölnerhütte), è particolarmente 

attraente. Per tanti visitatori i rifugi rappresentano la meta principale, anche se molti di essi però si 

fermano parecchio al di sotto del Passo del Vaiolon. 

Sul Latemar sono molto visitati il sentiero del Labirinto di massi (Labyrinthsteig) e la Mitterleger – 

Alm. Molto frequentato è il versante sud del massiccio del Latemar tra la Forcella dei camosci (Gam-

sstallscharte) e il Rifugio Torre di Pisa (Pisahütte), anche se molti più turisti percorrono il sentiero 22 

per il Rifugio Torre di Pisa. Anche sul Latemar la pressione turistica raggiunge i massimi valori tra 

luglio ed agosto (Tab. 8). Meno utilizzati sono i sentieri senza una precisa meta, come ad esempio 

quello che corre ai piedi del Latemar in direzione del Forcellone (Erzlahnscharte). 

Le illustrazioni sulla frequentazione turistica dei singoli sentieri (figg. 9 e 10) sono state realizzate 

sulla base delle indicazioni fornite dai forestali e dalle guide alpine.  

 

Tab. 8: numero di passaggi registrati durante le estati 2009 e 2010 dagli impianti di risalita che accedono al 
Sito. Fonte: comunicazione personale società esercenti impianti di risalita, agosto – settembre 2010. 

Impianto 
giugno 
2009 

luglio 
2009 

agosto 
2009 

settembre 
2009 

ottobre 
2009 

Totale 
corse 

Paolina 

(andata e ritorno) 
13.472 34.444 49.263 24.249 8.207 129.635 

Obereggen – Oberholz 

(solo andata) 
1.177 12.845 16.605 9.323 1.050 41.000 

 
giugno 
2010 

luglio 
2010 

agosto 
2010 

settembre 
2010 

ottobre 
2010 

Totale 
corse 

König Laurin 

(solo andata) 
3.054 10.960 14.215 9.410 2.645 40.284 
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Fig. 9: valore empirico della frequentazione turistica dei sentieri nella zona di indagine del Catinaccio. 

Complessivamente l’intera rete sentieristica dell’area di indagine risulta lunga 38,07 km e pertanto 

molto articolata. La zona centrale del Sito è percorsa da 21,33 km di sentieri, dei quali 4,80 km nella 

sottozona Catinaccio e 16,53 km nella sottozona Latemar. A tali valori corrisponde una densità media 

della rete sentieristica rispettivamente di 38,48 m/ha e 17,62m/ha. La zona cuscinetto del Latemar 

con una densità media di sentieri paria a 38,82 m/ha risulta ben servita, in modo analogo alla zona 

cuscinetto del Catinaccio con densità pari a 36,58 m/ha. Considerando nel calcolo della rete sentieri-

stica della zona cuscinetto anche le strade forestali le maggiori variazioni rispetto ai valori sopra ri-

portati riguardano il Latemar, che acquista una densità pari a 61,16 m/ha rispetto ai 46,77 m/ha del 

Catinaccio (Tab.9). 

Tab. 9: lunghezza e densità della rete sentieristica per la zona centrale e la zona cuscinetto del Sito. SE… sentieri 

escursionistici pedonali, SF… strade forestali. 

 

Lunghezza rete 

sentieri SE 

(km) 

Lunghezza rete 

sentieri SE 

(km) 

Densità media 

rete sentieri SE 

(m/ha) 

Lunghezza rete 

sentieri SE e SF 

(km) 

Densità media 

rete sentieri SE e SF 

(m/ha) 

Catinaccio 
zona centrale 

4,80 38,48 - - 

Catinaccio 
zona cuscinetto 

7,20 
12,00 

36,58 9,206 46,77 

Latemar 
zona centrale 

16,53 17,62 - - 

Latemar 
zona cuscinetto 

9,55 

26,08 

38,82 15,041 61,16 

 

 

Legenda 

Flusso turistico sui sentieri 

non rilevato 

limitato 

scarso 

elevato 

molto elevato 

zona centrale 

zona cuscinetto 
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Fig. 10: valore empirico della frequentazione turistica dei sentieri nella zona di indagine del Latemar. 

La rete sentieristica esercita sugli habitat un effetto di frammentazione, e tanto maggiore è la sua 

frequentazione quanto maggiore è il disturbo agli animali che vivono in tali habitat. Ciò in particolar 

modo per quelle specie che hanno bisogno di territori estesi per espletare le loro funzioni vitali (ad 

es. gallo cedrone, gallo forcello, ungulati, aquila reale, ecc.). Come risulta evidente dalla cartografia di 

figura 11, l’effetto di frammentazione ad opera dei sentieri risulta più elevato nella zona centrale del 

Catinaccio rispetto a quella del Latemar, mentre per contro tale effetto, per la presenza di strade 

forestali, è maggiore nella zona cuscinetto del Latemar. 

Legenda 

Flusso turistico sui sentieri 

non rilevato 

limitato 

scarso 

elevato 

molto elevato 

zona centrale 

zona cuscinetto 
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Sägewerk Latemar

 

Fig. 11: quadro di insieme dell’effetto di frammentazione causato dalla rete sentieristica e stradale in entrambe 
le sottozone del Sito. 
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N 
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3 HABITAT: VALUTAZIONE E MISURE  CONSIGLIATE 

La sottozona “Catinaccio” del Sito UNESCO comprende il versante occidentale del massiccio del Cati-

naccio tra il Rifugio Fronza delle Coronelle (Kölner Hütte)e il Rifugio Paolina. Alle quote più alte do-

minano gli habitat rocciosi, che con la loro molteplicità di forme offrono un affascinante quadro pae-

saggistico. L’elevata tendenza all’erosione è all’origine della formazione di estesi corpi detritici, che a 

stretto contatto con le praterie primarie creano un variegato mosaico fisionomico. Nell’orizzonte 

alpino sono evidenti i profondi influssi generati dagli utilizzi turistici, in maggior parte concentrati 

lungo il sentiero del Masarè (Hirzelsteig). A livello subalpino dominano le larici-cembrete, selvicoltu-

ralmente poco sfruttate, data la loro prevalente localizzazione su versanti molto ripidi. Balzano qui 

agli occhi le valli profondamente incise con affioramenti di strati del Werfen, ben riconoscibili anche 

da lontano. Spostandocisi verso il basso, in localizzazioni meno pendenti, le larici-cembrete lasciano il 

posto ai boschi subalpini di abete rosso, pascolati nella zona di Tschein. Alcune superfici pascolate 

sono presenti anche inframmezzate al bosco, come ad esempio il grande complesso di pascoli sotto il 

Rifugio Fronza (Kölner Hütte) e sul Costone Ratschigler (Ratschigler Hang). L’utilizzo selvicolturale 

caratterizza le peccete poste in corrispondenza della strada del Passo Nigra (Nigerstrasse). Rappre-

senta invece una particolarità il prato falciato ricco in specie, a gestione estensiva, situato su un pen-

dio al margine del bosco presso la località Dorfer. 

La sottozona „Latemar“ comprende gli ambienti alpini e subalpini che si sviluppano tra i Prati di La-

temar/Poppekanzel, al limite settentrionale dell’area, e le praterie calcicole sopra il Passo di Pampe-

ago (Reiterjochs), al confine meridionale. Il massiccio del Latemar domina con le sue possenti torri 

l’alta val d’Ega. Le ripide pareti rocciose terminano in ghiaioni e macereti che ricoprono estese super-

fici tra il Forcellone (Erzlahnscharte) e l’area di frana sotto il Campanile del Latemar (Latemartür-

men). Oltre a ciò, il paesaggio di alta quota è caratterizzato soprattutto da formazioni boscate rupe-

stri rade. Boschi su detrito a blocchi o di falda sono presenti specialmente tra Mitterleger e Prati di 

Latemar, mentre al limite superiore del bosco si localizzano estese praterie calcicole, per lo più nella 

porzione meridionale dell’area, utilizzate come pascoli d’alpeggio. Degni di citazione sono anche i 

saliceti arbustivi pionieri, relativamente frequenti, con una distribuzione su piccole superfici. 

3.1 Descrizione e valutazione degli habitat 

Circa il 99% della superficie della sottozona “Catinaccio” del Sito UNESCO è stata ricondotta ad 

habitat Natura 2000, per un numero complessivo di habitat pari a dieci. L’estensione maggiore spetta 

alle praterie alpine e subalpine calcicole (28,9%), seguite dalle peccete montane subalpine (22,56 %). 

Anche i detriti carbonatici e di calcescisti del piano montano-alpino occupano ampie superfici 

(18,73%). Con l’eccezione dei lariceti e/o cembrete alpine (circa il 14,3 %) e delle rocce carbonatiche 

con vegetazione casmofitica  (10,21 %), i restanti habitat si presentano su superfici molto ridotte. 

Nella sottozona „Latemar“, al contrario del Catinaccio, la maggior parte del territorio è occupata da 

detriti carbonatici e di calcescisti del piano montano-alpino (25,46%), mentre le peccete montane 

subalpine, presenti su circa il 23% della superficie, costituiscono il secondo degli habitat più rappre-
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sentati. Seguono le rocce calcaree con vegetazione casmofitica (22,12 %), i lariceti e/o cembrete al-

pine (16%), le praterie alpine e subalpine calcicole (11,2%), mentre i restanti habitat sono anche in 

questo caso presenti solo su ridotte estensioni (Tab. 10). 

Tab. 10: estensione degli habitat Natura 2000 nelle due sottozone del Sito UNESCO. 

  Catinaccio Latemar 

 codice Natura 2000 ha % ha % 

1 3220 3,78 1,18 - - 

2 4060 1,35 0,42 2,88 0,24 

3 4070 8,02 2,49 17,10 1,43 

4 4080 0,21 0,06 0,11 0,01 

5 6230 - - 1,71 0,14 

6 6170 92,93 28.91 133,52 11,19 

7 6430 0,22 0,07 0,06 0,01 

8 8120 60,22 18,73 303,75 25,46 

9 8210 32,84 10,22 263,90 22,12 

10 9410 72,54 22,57 274,79 23,03 

11 9420 46,10 14,34 193,16 16,19 

 Habitat non Natura 2000 3,26 1,02 1,98 0,17 

 Totale 321,47 100,00 1192,98 100,00 

 Totale habitat Natura 2000 318,21 98,98 1190,99 99,83 

 

Nella valutazione dello stato di conservazione degli habitat Natura 2000 si sono impiegati solo i due 

livelli di giudizio molto buono e buono. Uno stato di conservazione molto buono è stato attribuito a 

quasi il 78% della superficie degli habitat del Latemar e a quasi il 72% di quella del Catinaccio (fig. 12). 

È il caso dei detriti, delle mughete e delle rocce, principalmente per la loro posizione defilata e poco 

accessibile. Anche alle praterie alpine calcicole spetta quasi sempre un giudizio molto buono, ad ec-

cezione di qualche specifico caso, in particolare le formazioni localizzate nelle vicinanze dei margini 

del bosco, il cui stato di conservazione è da considerarsi buono. Ciò è da attribuirsi da una parte alla 

cessazione degli utilizzi, dall’altra alla gestione non propriamente idonea delle cenosi erbacee. Infine, 

anche le peccete e le cembrete mostrano talvolta uno stato di conservazione buono, condizionato in 

ciò dagli utilizzi selvicolturali. 

72.04%

27.90%

0.06%

a) 

77.43%

22.45%

0.13%

b) 
Fig. 12: stato di conservazione degli habitat nelle sottozone Catinaccio (a) e Latemar (b) del Sito UNESCO: ver-
de… stato di conservazione molto buono, giallo… stato di conservazione buono, rosso… stato di conservazione 
medio/scarso (< 1%). 
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Habitat di acqua dolce 

Gli ambienti d’acqua dolce rappresentano un habitat poco diffuso nel Sito. Le pendici superiori del 

versante occidentale del Catinaccio sono percorse da sei corsi d’acqua, che poi al piede del versante 

si riuniscono in due rivi. Sotto l’area di frana del Latemar si trova la pozza temporanea Gepläng-

Lacke, che costituisce quello che resta di un precedente grande lago, interrato dalla grande frana 

della punta occidentale del Latemar (HAULEITNER 2010). 

Stato di conservazione: gli ambienti di acqua dolce non sono alterati e versano in uno stato di con-

servazione molto buono. 

Lande e arbusti temperati 

I rododreti, sensibili alle gelate ed allo stress idrico da gelo, originano negli impluvi e nelle localizza-

zioni dove la copertura nevosa elevata e prolungata offre loro riparo, dei consorzi densi, come ad 

esempio sotto la Knappenstuhls e il Forcellone (Erzlahnscharte) (Latemar). Sotto il Passo di Pampea-

go (Reiter Joch) gli arbusteti nani risultano strettamente mosaicati con le praterie alpine calcicole, 

come conseguenza dell’estensivizzazione o abbandono degli utilizzi pastorali. Arbusteti molto estesi 

caratterizzano anche la zona del Costone Ratschigler (Ratschigler Hang). Le mughete sono formazioni 

tipiche dei ripidi pendii e dei canaloni del Catinaccio; sul Latemar si riscontrano di frequente anche su 

ghiaioni e detriti a blocchi, o sulle aride cenge rocciose sopra la Mitterleger Alm. Nelle localizzazioni 

maggiormente umide il pino mugo è sostituito dall’ontano verde, più concorrenziale in queste situa-

zioni. Alnete di ontano verde di ridotta estensione si riscontrano nei boschi (spesso all’interno dei 

canaloni più umidi) sia sul Latemar che sul Catinaccio.  

Stato di conservazione: lande ed arbusteti versano complessivamente in uno stato di conservazione 

molto buono. Tale giudizio è stato abbassato al livello „buono“ nella zona pascolata del Costone Ra-

tschigler (Ratschigler Hang). 

Praterie naturali e semi-naturali 

Le praterie alpine calcicole ricoprono estese superfici al di sotto degli ambienti rocciosi e detritici sia 

sul Latemar che sul Catinaccio, abbassandosi lungo i canaloni da valanga fino al piano subalpino. Si 

tratta in prevalenza di seslerieti e firmeti (Seslerietum e Caricetum firmae). Meno rappresentati, di 

norma su piccole superfici di versanti con suoli a buona dotazione idrica, sono i festuceti a Festuca 

violacea (Festucetum violaceae), come ad esempio sotto il Passo Feudo (Satteljoch). 

Il pascolamento interessa i pascoli (Fraktionsweiden) del Costone Ratschigler (Ratschigler Hang), la 

zona sotto il Rifugio Fronza (Kölnerhütte), e i poco estesi pascoli privati nelle vicinanze della strada 

per Passo Nigra. I boschi confinanti con i Prati di Latemar sono pascolati, così come l’adiacente prato 

alberato con larice. Sul versante meridionale del Latemar i pascoli di Malga la Mens (Meieralm), così 

come quelli sopra il Passo Feudo (Satteljoch), sono caricati con bovini (cfr. Tavola 4 in allegato).  

Sotto il limite del bosco i pascoli di alcune malghe sono stati abbandonati e vengono tenuti aperti 

mediante appositi interventi di sfalcio: è il caso della Schafalm sotto la cima di Pievalle (Bewaller-

kopfs) e delle malghe dei Mitter- e Außerlegers. I pascoli ricchi in specie della Schafalm (Rigolet) nella 
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porzione sud dell’area di indagine del Catinaccio, sviluppati su piccole superfici molto pendenti, sono 

attualmente sottoutilizzati, come risulta evidente dall’ingresso diffuso di abete rosso. A partire da 

aprile 2010 la maggior parte dei pascoli della malga Rigolet è stata dichiarata Area di Protezione delle 

Acque (Zona II, WA 562). 

Stato di conservazione: le praterie alpine calcicole mostrano su estese superfici uno stato di conser-

vazione molto buono, ad eccezione delle zone pascolate e arbustate, il cui stato di conservazione è 

buono. 

Localmente sui pascoli degli alpeggi è possibile trovare piccole superfici con vegetazione nitrofila. Si 

tratta nella maggior parte dei casi di deschampsieti (associazione a Deschampsia caespitosa), per 

quanto un esteso romiceto (Rumicetum alpini) sia ad esempio presente presso Mitterleger. 

Sopra la strada che porta a Passo Nigra, nell’area di indagine del Catinaccio, sono rinvenibili i resti di 

una torbiera bassa, strettamente mosaicata con una prateria calcicola. Questa piccola zona umida 

risulta degradata a causa di un’opera di presa idrica, per quanto siano ancora rinvenibili alcune spe-

cie delle torbiere basse calcaree, come la carice di Davall (Carex davalliana). 

Stato di conservazione: è da considerarsi buono se riferito alla superficie complessiva comprendente 

la stretta mosaicatura della torbiera con la prateria calcicola, essendo quest’ultima caratterizzata da 

uno stato molto buono di conservazione. Scarso invece è il giudizio di conservazione riferito specifi-

catamente alla piccola torbiera.  

Habitat rocciosi e grotte 

La maggior parte delle aree detritiche presenti nel Sito sono a pezzatura grossolana (materiale lapi-

deo tra 2 e 25 cm). Detriti a blocchi (> 25 cm) sono invece presenti sul Catinaccio sotto il Passo del 

Vaiolon e nell’area di frana sulla parte nord del versante occidentale del Latemar, mentre quelli a 

pezzatura fine (0,2 - 2 cm) ricorrono spesso su piccole estensioni, più raramente su ampie zone, co-

me ad esempio lungo la variante del sentiero 22 sul versante sud del Latemar, oppure sul Catinaccio 

nella zona degli strati del Werfen. La copertura vegetale si esprime spesso mosaicata su ridotte su-

perfici. Data la loro difficile posizione e percorribilità, le aree detritiche e i massicci rocciosi sono poco 

soggetti a danneggiamenti derivanti da un loro utilizzo. 

Stato di conservazione: molto buono, sia per gli habitat rocciosi che per i detriti. 

Foreste  

La gestione selvicolturale praticata per secoli ha sicuramente influenzato gli aspetti compositivi e 

strutturali della maggior parte dei boschi presenti nel Sito. Le larici-cembrete e cembrete subalpine 

non utilizzate costituiscono una formazione climax zonale delle cenosi boscate delle alte pendici, 

tipicamente rinvenibile nelle localizzazioni più ripide. Mentre le formazioni presenti sul Catinaccio 

risultano spesso rade, a testimoniarne il passato utilizzo pascolivo, le larici-cembrete del Latemar si 

presentano generalmente dense, con uno strato arbustivo ben sviluppato di sottobosco. Estese por-

zioni di cembreta versano in uno stato molto buono di conservazione con, a differenza delle peccete, 

una forte rinnovazione naturale. Lo stato di conservazione delle larici-cembrete è complessivamente 

molto buono. 
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I boschi di abete rosso, localizzati nelle porzioni periferiche dell’area di indagine e di norma ben servi-

ti (in termini di viabilità), sono maggiormente influenzati dalla gestione selvicolturale rispetto alle 

larici-cembrete. Localmente anche l’utilizzo pastorale può avere qualche effetto negativo, di solito su 

ridotte superfici. La porzione settentrionale delle peccete subalpine del Catinaccio (Tschein) è pasco-

lata. Ciò è talvolta all’origine di cambiamenti nell’aspetto fisionomico del bosco, e, a seconda 

dell’intensità di utilizzo, di puntuali fenomeni erosivi dovuti all’intenso calpestio. Anche nelle vicinan-

ze dei Prati di Latemar (Latemarwiesen) il bosco è pascolato, per lo più nelle aree aperte, con ridotti 

danni da morso nelle zone periferiche. Lo stato di conservazione delle peccete è da considerarsi 

„buono” relativamente alle zone utilizzate dall’uomo, “molto buono” solamente per superfici di limi-

tata estensione. 

3.2 Impatti e minacce 

3.2.1 Agricoltura e selvicoltura 

I boschi delle pendici ripide, in maggior parte larici-cembrete, non presentano alcun fattore di distur-

bo, se non molto ridotto. La gestione, laddove possibile, è del tutto estensiva. Le peccete subalpine, 

con alcune formazioni adulte in rinnovazione, sono utilizzate secondo i criteri della selvicoltura natu-

ralistica. 

Nelle aree pascolate del Catinaccio, l’elevato calpestio che caratterizza specialmente alcune zone 

localizzate di concentrazione del bestiame ha conseguenze negative sia sul cotico erboso che sul suo-

lo. Analogamente, un carico elevato con animali di grande taglia, in particolare su terreni ripidi e su-

perficiali, può esser causa di fenomeni erosivi. Problemi di questo tipo si riscontrano ad esempio sul 

Costone Ratschigler (Ratschigler Hang) con formazione di nicchie di erosione e decapitazione del 

suolo, oppure sui pascoli sottostanti il Rifugio Fronza (Kölner Hütte). 

La presenza di fenomeni erosivi di origine naturale sul Catinaccio è di norma limitata alle pendici sud 

sud-ovest all’altezza degli strati del Werfen. 

Un effetto del passato sovrautilizzo delle superfici di alpeggio nella zona del Mitterleger è l’estesa 

presenza del romiceto alpino (Rumicetum alpini), una formazione dei suoli freschi e leggermente 

compattati, tipicamente presente accanto alle stalle e lungamente stabile (grazie anche alla estrema 

longevità, fino a 13 anni, dei rizomi del romice alpino).  

Gli habitat venutisi a creare a livello subalpino per effetto dell’attività pascolava sono minacciati di 

arbustamento e/o imboschimento per effetto dell’abbandono degli alpeggi. Ne consegue da ciò 

l’importanza della prosecuzione del pascolamento o dello sfalcio estensivo sotto il limite del bosco. In 

uno stadio di inarbustamento/imboschimento versano le aree un tempo pascolate del Rigolet sul 

Catinaccio e del Mitterleger sul Latemar. Analogamente, sono minacciate da una consistente invasio-

ne di larice e pino cembro le superfici d’alpeggio attualmente inutilizzate di Oberholz sul Latemar, 

mentre un ingresso di singoli esemplari di abete rosso ed un arbustamento delle porzioni a contatto 
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con il bosco è stato osservato più in quota sulle praterie primarie. I pascoli bovini 

dell’Außerleger,minacciati da un generale sottoutilizzo, sono attualmente in evoluzione verso un 

nardeto povero in specie, localmente dominato da Deschampsia caespitosa. 

La stazione di presenza della orchidea dei pascoli (Traunsteinera globosa) su un prato falciato nelle 

vicinanze della strada del Passo Nigra è minacciata dalla cessazione dello sfalcio e dal conseguente 

accumulo di biomassa vegetale morta ed arricchimento in elementi nutritivi della cenosi erbacea. 

3.2.2 Conflitti derivanti dagli utilizzi turistico-ricreativi 

Diversi sono i fattori che costituiscono una fonte di impatto nei confronti della conservazione degli 

habitat e della fauna e flora ad essi connessa. Accanto all’effetto diretto esercitato da determinate 

attività (Tab. 11) è bene considerare anche l’intensità con cui questi utilizzi ricreativi si esplicano. 

Lo sci da discesa su pista non rappresenta in linea di principio alcun problema all’interno del Sito ai 

fini della conservazione di specie di uccelli sensibili al disturbo, quali il gallo forcello, la pernice bianca 

o per gli ungulati. Al contrario, lo sci fuoripista, praticato solo da un ridotto numero di sciatori nella 

zona del comprensorio sciistico Carezza-Catinaccio e sotto il Rifugio Fronza (Kölner Hütte), costituisce 

un potenziale conflitto. Le lamine degli sci, inoltre, posso sia provocare ferite alle piante legnose che, 

specialmente in condizioni di scarso innevamento, danni al cotico erboso.  
 

Tab. 11: effetti delle attività turistico-ricreative nelle aree naturalistiche (Bundesamt für Naturschutz (BfN) 
1997 in PETERMANN & REVERMANN 2003) 

Attività Fattori di disturbo Effetti 

Escursionismo, alpini-
smo e arrampicata 

presenza fisica, rumore, calpestio, 
fori da trapano, tracce di calcio  

Danni da calpestio alla vegetazione, disturbo 
della fauna, disturbo acustico 

Ciclismo e mountain-
bike 

presenza fisica, tracce di pneumatici Danni da calpestio alla vegetazione, disturbo 
della fauna 

Deltaplano, parapen-
dio e paracadutismo 

presenza fisica, trasporto degli ap-
parecchi (rumore) 

Allontanamento di specie faunistiche sensibili 
al disturbo, perdita di peso degli animali di 
grossa taglia 

Sci fuoripista, scialpi-
nismo, escursionismo 
con racchette da neve 

sci fuori delle piste, escursionismo 
fuori sentiero, presenza fisica, ru-
more 

Allontanamento di specie faunistiche sensibili 
al disturbo nei boschi e praterie montane, con 
elevato dispendio energetico, disturbo negli 
arbusteti subalpini ed alpini 

I giri escursionistici durante l’inverno esercitano il loro impatto su territori considerevolmente estesi, 

in quanto non si sviluppano su alcuna viabilità definita, e interessando aree spesso intatte e poco 

frequentate rappresentano un fattore di considerevole disturbo. Assieme al disturbo alla fauna selva-

tica lo sci fuori pista è spesso all’origine di ferite alle piante legnose. Nell’area di indagine il conflitto 

riguarda per lo più l’habitat del gallo forcello, anche se l’impatto è da considerarsi limitato in quanto i 

percorsi di sci alpinismo nell’intera area del Latemar sono ridotti a due. Un aspetto negativo riguarda 

semmai la scarsa frequentazione di questi tracciati, in quanto la fauna selvatica risulta maggiormente 

disturbata da una presenza sporadica piuttosto che da una più frequente alla quale riesce ad abituar-

si. 
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L’escursionismo con racchette da neve costituisce un fattore potenziale di grande conflitto per 

l’elevato numero di persone che praticano tale attività, tra l’altro muovendosi non solo su sentieri o 

piste ma anche liberamente sul territorio, senza possibilità pertanto di canalizzazione alcuna dei flussi 

turistici. Un evidente rischio potenziale di disturbo riguarda i tetraonidi e gli ungulati nell’area del 

Latemar, soprattutto nella zona del Labirinto di massi (Labyrinthsteig) e dei sentieri di collegamento 

tra Ausser- e Mitterleger. Inoltre, questi percorsi escursionistici passano spesso nelle immediate vici-

nanze di arene di gallo cedrone e gallo forcello. Il disturbo risulta in questo caso molto elevato, so-

prattutto da parte di coloro che transitano fuori sentiero, cosa che spesso accade. Ridotto risulta 

invece il conflitto potenziale dell’escursionismo con racchette da neve su Catinaccio. 

Un potenziale impatto su tutti gli habitat è rappresentato dall’escursionismo su sentieri. Le aree del 

Catinaccio e del Latemar si caratterizzano sotto questo punto di vista per due differenti modalità di 

distribuzione dei flussi turistici. Sul Catinaccio la gran parte degli escursionisti si muove lungo una 

direttiva principale rappresentata dal sentiero del Masarè (Hirzelsteig), con conseguente alleggeri-

mento dei carichi nelle altre aree. Sul Latemar, al contrario, i punti di attrazione e di conseguente 

concentrazione turistica sono molteplici (le diverse cime, la Forcella dei Camosci / Gamsstallscharte, 

il Rifugio Torre di Pisa / Latemarhütte). La maggior parte dei turisti inoltre si sposta poco attorno a 

questi punti, per quanto, nei momenti di maggior afflusso in corrispondenza di essi possa comunque 

verificarsi un cosiddetto “effetto palloncino” (RINGLER 1983), per cui, specialmente in caso di bel tem-

po, la gente occupa non solo gli spazi in corrispondenza del punto di attrazione ma anche le aree 

limitrofe. Ciò riguarda in particolare i prati lungo la salita verso il Rifugio Torre di Pisa (Latemarhütte) 

e le aree attorno alla Forcella dei camosci (Gamsstallscharte). 

I danni lineari lungo i sentieri dipendono dalla loro percorribilità e pendenza. Frequenti sono i feno-

meni erosivi, specialmente lungo il sentiero n° 516 per il Rifugio Torre di Pisa (Latemarhütte) che a 

tratti tende ad assomigliare ad un canale di erosione. La pendice sopra la stazione di monte della 

seggiovia Absam–Maierl è intersecata da diversi sentieri e presenta localizzati fenomeni erosivi. Limi-

tati sono al contrario i danni derivanti dal flusso turistico lungo il sentiero del Masarè (Hirzelsteig) sul 

Catinaccio, per lo più lineari e su piccole superfici, per quanto la presenza di tratti di sentiero paralleli 

al tracciato principale (unterer und oberer Hirzelsteig) comporti comunque una inutile frammenta-

zione e disturbo degli habitat. Un certo disturbo può derivare anche dall’abbandono dei sentieri in 

corrispondenza delle aree di sosta o picnic, dei punti panoramici e delle cime (Tavola 2); l’entità di 

tale disturbo dipende dalle caratteristiche topografiche specifiche del luogo in esame. 

Complessivamente i risultati della cartografia dei danni ai sentieri mostrano che la preponderante 

parte della rete sentieristica ha uno stato di conservazione buono (Tab. 12). Quasi 10 km di sentieri 

ufficiali presentano sporadici danni consistenti in tracce secondarie, e solamente su 630 m lo stato di 

conservazione è da ritenersi scarso. 
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Tab. 12: gradi di danneggiamento (secondo Spandau 1988) previsti nella cartografia qualitativa dei sentieri, per 
la rete sentieristica ufficiale del Progetto Sentieri dell’AVS  

Grado di 

danneggiamento 
Note Lungezza 

1 nessun danno alla vegetazione laterale 22,17 km 

2 limitate tracce secondarie vicino al sentiero 9,63 km 

3 1-3 tracce secondarie parallele al sentiero 1,53 km 

4 
4 o più tracce secondarie parallele al sentiero, oppure superfici 
danneggiate di ampiezza < 5m 

0,63 km 

 

 
Fig. 13:  visione d’insieme dei gradi di danneggiamento dei sentieri nell’area di indagine: verde scuro… 1, verde 

chiaro… 2, giallo… 3, arancione… 4 (cfr. Tab.12 per le categorie). 

La rete sentieristica è importante, ma non vincolante per gli escursionisti. È stata pertanto realizzata 

una valutazione in merito alla sensibilità degli habitat rilevati nell’area di indagine nei confronti del 

calpestio (si veda in proposito quanto riportato nel capitolo 4.3 in allegato). Come risulta evidente 

dalla figura 14, specialmente nell’area del Catinaccio la rete sentieristica si sviluppa in maggior parte 

attraverso habitat con elevata o molto elevata sensibilità nei confronti degli utilizzi turistici e del cal-

pestio. Nell’area del Latemar, invece, molti sentieri sono all’interno dei boschi, che mostrano di nor-

ma una ridotta sensibilità, per quanto in alcuni casi vengano attraversate anche zone con habitat 

sensibili: a sud del massiccio del Latemar, presso Oberholz e presso Cima Pope (Poppekanzel). Inol-

tre, un altro elemento di disturbo, soprattutto nella parte meridionale dell’area del Latemar, è rap-

presentato dai cani senza guinzaglio, che costituiscono un considerevole fattore di stress per la fauna 

selvatica. 
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Rilievi effettuati dall’Ufficio Caccia e Pesca sulla pernice bianca (indici indiretti di presenza sulla base 

di fatte e penne, o conteggi) hanno accertato una presenza oramai ridotta della specie. Le ragioni 

della forte contrazione di questo galliforme alpino non sono chiare, e vengono anche in parte ricon-

dotte dalla letteratura di settore alla possibile migrazione della specie verso l’alto in altre zone 

dell’Alto Adige, per effetto dei cambiamenti climatici. Una situazione di concreto conflitto nell’area di 

indagine è da ricercare nel disturbo e nella frammentazione dell’habitat causata dall’attraversamento 

da parte del sentiero alto del Masarè (oberer Hirzelsteig) di una storica zona di presenza della perni-

ce bianca (comunque non più confermata dalla cartografia di quest’anno). Il disturbo è limitato 

all’estate, non venendo questo sentiero utilizzato durante l’inverno. Una chiusura di questo sentiero 

(parallelo a quello sottostante) potrebbe risultare vantaggioso per la pernice. Il turismo invernale 

(escursionismo con le racchette da neve o giri di scialpinismo) rappresenta per la pernice bianca 

nell’area di indagine solo un limitato conflitto. Il numero di scialpinisti sia sul Latemar che sul Cati-

naccio è ridotto e limitato come presenza a pochi e ben delimitati percorsi. L’areale storicamente 

noto di presenza della pernice bianca sul Latemar è stato confermato dalla cartografia di quest’anno. 

Tale zona, frequentata soprattutto durante l’inverno (come risulta dal rinvenimento di fatte inverna-

li), non presenta alcun conflitto non essendo in questo periodo meta di scialpinisti o di escursionisti 

con racchette da neve. 

Un’altra attività ricreativa di potenziale conflitto è costituita dal sorvolo con alianti o parapendii, fon-

te di possibile disturbo della fauna selvatica. In generale, in spazi aperti quali possono essere le este-

se aree detritiche del Latemar, i camosci si adattano solo in ridotta misura al disturbo causato dai 

parapendii (“effetto aquila); ne consegue pertanto una forte riduzione di importanti porzioni 

dell’habitat loro vocato (INGOLD 2001). L’entità di tale disturbo dipende dall’altezza e dalla frequenza 

di volto, oltre che dal grado di copertura della vegetazione. 

Una considerevole fonte di disturbo riguarda il motocross, praticato durante i periodi di chiusura 

degli impianti di risalita lungo il sentiero del Maseré (Hirzelsteig). 

In conclusione, i conflitti derivante dagli utilizzi turistico-ricreativi sopra citati sono i seguenti: 

• minaccia alle specie animali sensibili al disturbo da parte delle attività turistiche estive ed in-

vernali; 

• disturbo agli ungulati nei punti di foraggiamento, con conseguenti danni da morso e scortec-

ciamento in bosco; 

• superfici di erosione e danneggiamenti al terreno su sentieri ad elevata frequentazione e for-

te pendenza; 

• danneggiamento della flora; 

• frammentazione di habitat, soprattutto in ambito boschivo sul Latemar e sotto gli habitat ru-

pestri sul Catinaccio. 
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Fig. 14: sensibilità degli habitat nei confronti del calpestio e distribuzione della rete sentieristica. 
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3.2.3 Conflitti nelle zone immediatamente confinanti con il Sito UNESCO 

Le aree sciistiche immediatamente confinanti con il Sito UNESCO esercitano un impatto anche sulla 

fauna selvatica dell’area di indagine. Impianti di risalita ed altre installazioni tecniche con funi, reti, 

lastre di vetro, ma anche luci e suoni, così come gatti delle nevi, disturbano e minacciano la fauna in 

diversi modi (ZEITLER 2006): 

- gli impianti risalita costituiscono un pericolo nei confronti della collisione di uccelli, soprattutto ra-

paci;  

- le recinzioni (di delimitazione delle piste da sci o di protezione) rappresentano un pericolo per gli 

uccelli, interrompono le vie di accesso ai siti di alimentazione per i mammiferi, oppure ne ostacolano 

gli spostamenti tardo autunnali e primaverili; 

- specielmente i galli forcelli possono venire investiti da gatti delle nevi o anche da coloro che prati-

cano lo sci fuoripista; 

- gli ungulati si allontanano solitamente di molto dalle fonti di disturbo, concentrandosi spesso in 

piccole zone di quiete all’interno del bosco, dove causano di conseguenza danni talvolta anche consi-

derevoli alle piante (danni da selvaggina); 

- alcune piste da sci e da slittino dell’area sciistica di Obereggen sono aperte tre giorni alla settimana 

(martedì, mercoledì e giovedì) dalle 20.00 alle 22.00; luci e suoni disturbano e innervosiscono, se non 

addirittura mettono in pericolo, la fauna selvatica. 

Complessivamente la pressione antropica in inverno è molto elevata, talvolta anche ininterrotta per 

24 ore al giorno, laddove si tenga conto delle escursioni sciistiche notturne con lampada frontale e 

delle operazioni di preparazione, battitura ed innevamento delle piste. 

La sottozona Catinaccio del Sito UNESCO, completamente circondata da aree sciistiche, rappresenta 

un’oasi di rifugio per la fauna selvatica che risente del disturbo derivante dalle attività invernali. Da 

questo punto di vista un aspetto soprattutto importante di quest’area è rappresentato dal fatto che 

gran parte delle zone boschive e delle zone poste sopra il limite del bosco risultano pressoché non 

frequentate durante il periodo invernale. 

Un ulteriore conflitto, localmente delimitato, presente nelle immediatamente adiacenze del Sito 

UNESCO, è costituito dal parcheggio non autorizzato lungo la strada del Passo Nigra. 

3.3 Obiettivi di protezione, conservazione e sviluppo 

Tutte e tre le categorie degli obiettivi gestionali (conservare senza interventi, conservare con inter-

venti, sviluppare) sono state assegnate ai differenti habitat rilevati. Agli habitat di alta quota dei de-

triti, delle aree rocciose e delle mughete, laddove non condizionati dal pascolo, è stato attribuito 

l’obiettivo conservare senza interventi. Per gli habitat Natura 2000 con deficit di conservazione ridotti 

(stato di conservazione buono) è valsa la categoria conservare con interventi (Tavola 5). 
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Come obiettivi generali di protezione, conservazione e sviluppo per i singoli habitat si possono citare: 

• conservazione delle mughete e degli arbusteti nani, come pure dei saliceti subartici: forma-

zioni naturali o prossimo-naturali devono conservarsi in modo conforme alle potenzialità de-

rivanti dalle specifiche condizioni stazionali. Conservazione dei mosaici tra arbusteti nani e 

praterie alpine calcicole quali habitat per il gallo forcello. 

• conservazione delle pareti rocciose calcaree con vegetazione rupicola e della qualità di tale 

habitat per le specie animali e vegetali ad esso tipicamente legate, con particolare riguardo 

alle specie rare o fortemente minacciate. Sono da evitare i conflitti e gli impatti derivanti dal-

le attività turistiche (arrampicata, apertura di ulteriori vie ferrate). 

• praterie alpine calcicole: obiettivo principale è la conservazione dell’habitat nella sua esten-

sione spaziale e qualità. I pascoli degli alpeggi situati sotto il limite del bosco, riconducibili a 

questo tipo di habitat ed attualmente utilizzati, devono conservarsi in una buona espressione 

qualitativa e mantenere la loro estensione. Deve evitarsi la loro chiusura per effetto della ve-

getazione arborea ed arbustiva, mediante specifici interventi di cura del pascolo. Il carico i-

noltre deve essere adeguato alla capacità portante naturale del pascolo. 

• complesso torbiere basse / praterie alpine calcicole: conservazione valorizzazione delle tor-

biere basse residue. 

• valorizzazione dei prati alberati con larice (Prati di Latemar / Latemarwiesen). 

• conservazione dei detriti calcarei nella loro estensione, molteplicità di espressioni e qualità. 

Conservazione delle dinamiche naturali tipiche dell’habitat. Evitare ulteriori conflitti derivanti 

dalla costruzione di strade o sentieri. 

• bosco: conservazione delle peccete subalpine perseguendo gli obiettivi della selvicoltura na-

turalistica, in particolare mediante il mantenimento di un adeguato quantitativo di legno 

morto e piante vecchie e di un’articolazione strutturale e delle età dei popolamenti prossi-

mo-naturale. Rinuncia alle utilizzazione nelle cembrete site in localizzazioni di forte penden-

za, in particolare sul Latemar sotto il Knappenstuhl/Bewaller e sotto la Cima del Forcellone 

(Erzlahnspitze). 

Lo stato di conservazione molto buono attribuito alla maggior parte degli habitat rilevati si riflette 

nell’assegnazione dell’obiettivo gestionale conservare senza interventi a circa il 71,3% (850 ha) 

dell’area del Latemar (mughete, praterie primarie, rocce e detriti). I pascoli, gestiti o abbandonati, ed 

i boschi subalpini di abete rosso, come anche parte delle cembrete, sono habitat originatisi o comun-

que influenzati dall’utilizzazione dell’uomo (complessivamente circa 341 ha, pari al 28,6 %). Per essi 

vale l’obiettivo gestionale conservare con interventi. 

A circa il 40% dell’area di indagine del Catinaccio è stato attribuito l’obiettivo gestionale conservare 

con interventi. Si tratta di aree pascolive, sia aperte sia in bosco. La restante parte degli habitat, circa 

il 59% dell’area per un’estensione di quasi 190 ha, non richiedono alcuna cura (obiettivo gestionale 

conservare senza interventi). 
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3.4 Raccomandazioni per le misure di conservazione e sviluppo 

All’elevata naturalità e allo stato di conservazione molto buono attribuiti ad ampie zone dell’area di 

indagine corrispondono misure gestionali molto semplici. Per grandi porzioni di territorio deve essere 

rispettata la libera evoluzione degli habitat. Ciò vale soprattutto per rocce e detriti, attualmente poco 

o per niente pregiudicati nella loro espressione naturale. Ricadono in questa categoria anche le mu-

ghete, le cembrete naturali di alta quota non gestite, i corsi d’acqua sul massiccio del Catinaccio. Per 

tutti questi habitat si consiglia inoltre la rinuncia all’apertura di nuovi sentieri/strade, o vie di arram-

picata/ferrate. 

Prati e pascoli 

Sul Catinaccio le praterie vengo pascolate in parte fino quasi all’altezza del sentiero del Masarè (Hir-

zelsteig). Anche una porzione consistente dei boschi è pascolata, con danneggiamenti localizzati tal-

volta forti (soprattutto in termini di danni da calpestio alla vegetazione). Il pascolo in bosco, laddove 

estensivo, rappresenta dal punto di vista naturalistico un elemento di valorizzazione/creazione del 

cosiddetto “effetto margine”. Per l’intera superficie pascolata si consiglia pertanto la predisposizione 

di un concetto complessivo di gestione del pascolo, con la particolare accortezza di realizzare una 

distribuzione adeguata dei carichi tra le aree aperte e quelle in bosco. La parte superiore del Costone 

Ratschigler (Ratschigler Hang) è molto sensibile al calpestio, data la forte pendenza, e localmente 

presenta già forti danni da erosione. Dovrebbe venir qui valutata la possibilità di una riduzione 

dell’intensità del pascolamento, per esempio mediante l’utilizzo di razze bovine poco pesanti, oppure 

di pecore. Allo scopo di tutelare la ricchezza floristica dei pascoli non più utilizzati della Schafalm (Ri-

golet) è importante provvedere al loro sfalcio annuale o almeno ogni 2 anni. Una ripresa del pasco-

lamento è infatti impraticabile, dato che la maggior parte della superficie è stata riconosciuta, a par-

tire dal 2010, zona di tutela delle acque. 

Le attuali cure colturali che riguardano il poco esteso prato magro presso Dorfer devono proseguire. 

Nel sottostante prato pingue confinante si dovrebbe possibilmente puntare ad una diminuzione del 

carico di nutrienti del suolo attraverso una gestione estensiva, la rinuncia alla concimazione e lo sfal-

cio con asporto del materiale tagliato. Dell’arricchimento della composizione floristica conseguente 

all’estensivizzazione degli utilizzi se ne avvantaggerebbe il paesaggio, caratterizzato nelle superfici 

circostanti da un elevato potenziale naturalistico. Si propone inoltre un allargamento dei confini del 

Sito UNESCO a comprendere i prati ondulati confinanti  a nord. 

Per la piccola superficie prativa situata sopra il sentiero „Alpine Pearls“ ai margini del bosco, è consi-

gliata la ripresa dello sfalcio, trattandosi di una stazione di elevato valore conservativo per la presen-

za dell’orchidea dei pascoli (Traunsteinera globosa), inserita nella Lista Rossa dell’Alto Adige (WIL-

HALM & HILPOLD 2006) sotto la categoria “minaccia incombente”. 

Il poco esteso complesso di torbiere basse situato nelle vicinanze del sentiero n° 9 è fortemente alte-

rato da un’opera di presa idrica. Dato che nell’area non sono presenti altre zone umide con piccoli 

specchi di acqua libera, si propone una rinaturalizzazione di tale ambiente attraverso un ripristino del 

suo assetto idrologico.  
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I prati e i pascoli presenti nell’area del Latemar non sono attualmente sottoposti ad alcuna forte 

pressione d’utilizzo. Si tratta semmai soprattutto di trovare un’adeguata gestione sostitutiva al pas-

sato pascolamento, riprendere le utilizzazioni estensive ed evitare l’inarbustamento o imboschimen-

to delle superfici aperte. Per preservare la ricchezza in specie e l’articolazione ambientale delle ceno-

si prative situate al limite del bosco, sopra la stazione di monte dell’impianto di risalita Oberholz, 

nelle vicinanze del sentiero n° 22 in direzione del Forcellone, si propone un decespugliamento fino al 

40% della superficie ricoperta di arbusti. La mancata realizzazione di questo intervento comporta un 

progressivo aumento dell’arbusteto a discapito della prateria. Una copertura arbustiva eccessiva è 

inoltre causa di perdita di habitat idoneo al gallo forcello. Un analogo intervento di contenimento, in 

questo caso a carico di giovani esemplari di abete rosso e cembro, dovrebbe essere realizzato per il 

mantenimento delle aree prative situate sotto la Forcella dei Camosci e le Crode di Latemar (Gam-

sstallscharte/Reiterjochspitze). Per le praterie poste sotto Forcella dei Camosci (Gamsstallscharte) è 

inoltre consigliabile una ripresa del pascolamento estensivo. 

Una gestione estensiva è da prevedersi per i prati alberati con larice dei Prati di Latemar (Latemar-

wiesen), accanto ad interventi volti ad una valorizzazione dell’articolazione strutturale da effettuarsi 

con aperture e decespugliamenti. Laddove possibile, inoltre, è auspicabile un ingrandimento del pra-

to alberato. Tali misure corrispondono a quanto riportato nel piano di assestamento dei beni silvo-

pastorali del Demanio Forestale Latemar–Kölblegg in merito al miglioramento delle malghe (RIPARTI-

ZIONE FORESTE, PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO 2010b). 

Le aree un tempo pascolate del Mitterleger mostrano una tendenza all’imboschimento e necessitano 

pertanto per mantenersi aperte di una prosecuzione delle operazioni di allontanamento di alberi ed 

arbusti. Un intervento di riqualificazione dovrebbe riguardare anche l’esteso romiceto (Rumex alpi-

nus) presente in prossimità della malga. Attraverso la regolare estirpazione in combinazione con uno 

sfalcio prima della fioritura seguito da allontanamento del materiale tagliato, il romiceto dovrebbe 

lentamente evolvere in una cenosi a megaforbie più ricca in specie, analogamente a quanto già av-

viene in modo puntuale nelle aree di margine. 

I prati presso Ausserleger, sotto Pievalle (Bewallers), e la Schafalm sotto la Cima di Pievalle (Bewaller 

Köpfls) devo essere mantenuti aperti. Attualmente sulla maggior parte delle superfici viene effettua-

to uno sfalcio di mantenimento. La prosecuzione di cure colturali di tipo estensivo è ad ogni modo 

necessaria. 

Per le praterie alpine calcicole sul Catinaccio e sul Latemar, che data la loro pendenza e difficile rag-

giungibilità non vengono utilizzate, non è richiesta l’adozione di alcun provvedimento per il mante-

nimento del loro già ottimale stato di conservazione. 

 

Boschi 

Gli obiettivi gestionali per i singoli tipi di bosco sono descritti nel lavoro sulle Tipologie forestali 

dell’Alto Adige. A titolo di esempio, per le peccete subalpine carbonatiche sono previsti tagli di picco-
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le dimensioni (< ½ altezza degli alberi) per favorire la rinnovazione, il rispetto del legno morto  a terra 

allo scopo di limitare i movimenti della neve e la caduta sassi, la conservazione dei collettivi e la valo-

rizzazione dell’articolazione compositiva. Gli obiettivi della gestione selvicolturale delle larici-

cembrete carbonatiche prevedono una copertura permanente, mentre di norma non sono necessa-

rie cure colturali (RIPARTIZIONE FORESTE, PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO 2010a). 

Fondamentale per tutti i boschi sia sul Catinaccio che sul Latemar è la gestione selvicolturale di tipo 

naturalistico ed una estensivizzazione delle formazioni di più bassa quota a passata utilizzazione in-

tensiva. È necessario pertanto rinunciare al taglio raso ed incentivare una articolata suddivisione in 

classi di età del bosco. L’attuale aliquota di legno morto presente deve essere preservata e semmai 

innalzata nelle peccete a gestione intensiva. Questa misura ha un effetto positivo su numerose specie 

di funghi e diversi gruppi animali (ad esempio coleotteri xilofagi, lumache, ragni, picidi, strigidi). Inol-

tre deve essere conservato, e talvolta incrementato (nelle formazioni intensive), un certo quantitati-

vo di piante vecchie e deperienti o con cavità (alberi habitat). 

Per le formazioni boscate inaccessibili e scarsamente utilizzate su giaciture in forte pendenza  si pro-

pone una rinuncia all’utilizzo, laddove compatibile con la funzione di protezione del bosco. 

Nell’area del Catinaccio il bosco presenta limitati danni da calpestio per effetto del pascolo. Il pasco-

lamento in bosco deve essere ottimizzato con quello delle superfici prative degli alpeggi attraverso la 

formulazione di un concetto complessivo di gestione del pascolo (vedi sopra), che consideri tra l’altro 

anche il mantenimento di una adeguato quantitativo di legno morto. Un pascolamento in bosco e-

stensivo e ben regolamentato può anche portare ad una valorizzazione dell’habitat del gallo cedrone. 

È necessario però rinunciare all’utilizzo di recinzioni laddove non assolutamente necessarie. 

Per tutte le zone boscate, si consiglia la rinuncia per quanto possibile alla realizzazione di nuove stra-

de forestali o di accesso alle malghe, essendo attualmente la rete viaria già relativamente sviluppata, 

soprattutto nell’area del Latemar. 

Alcune delle attuali arene di gallo cedrone o gallo forcello sono situate in prossimità di sentieri ad 

elevata frequentazione. Appare pertanto importante aumentare le aree vocate ai galliformi attraver-

so interventi di diradamento del soprassuolo boschivo e ripristino di strutture aperte. È inoltre da 

favorire la possibilità per il cedrone di spostarsi all’interno del bosco, provvedendo alla realizzazione 

di aperture o corridoi che permettano il superamento di eventuali barriere ed evitino così 

l’isolamento. Durante il periodo riproduttivo e di allevamento della prole (da inizio aprile a metà lu-

glio), se possibile anche già da fine inverno (febbraio – marzo), non dovrebbero venire effettuati la-

vori in bosco nelle zone frequentate dal cedrone (arene, aree di covata/allevamento, siti di sverna-

mento). 

Si raccomanda anche la conservazione e tutela delle zone di margine e di ecotono del bosco. Il rim-

boschimento di zone di schianto da neve o vento o di canaloni da valanga sarebbe da effettuarsi solo 

laddove strettamente necessario, potendo costituire tali spazi un habitat importante per il gallo for-

cello. 
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3.5 Misure per la gestione dei flussi turistici 

Un aspetto fondamentale che devono garantire tutte le misure volte alla gestione dei flussi turistici 

all’interno del Sito UNESCO Catinaccio-Latemar è la loro sostenibilità naturalistica e ambientale. La 

fruizione turistica della natura porta infatti spesso a modifiche del patrimonio ambientale e paesaggi-

stico. 

È opportuno rinunciare all’apertura di nuove vie ferrate e nuovi sentieri. L’offerta eccessiva di sentie-

ri escursionistici deve essere ridotta. È soprattutto il caso della zona situata sotto la Forcella Vaiolon 

(Vaiolonscharte) sul Catinaccio. Inoltre dovrebbe venir chiuso il sentiero alto del Masarè (obere Hir-

zelsteig), che corre parallelamente a quello sottostante. Questo non solo per ridurre il già elevato 

grado di frammentazione degli habitat, ma anche per garantire la sicurezza degli escursionisti. 

Anche la pendice sovrastante la stazione di monte dell’impianto di risalita Abstein sul Latemar è in-

tersecata da una rete di sentieri e tracciati secondari. Qui i percorsi superflui dovrebbero venire di-

smessi. Inoltre sarebbe opportuno apporre in corrispondenza nei punti di accesso al sentiero alterna-

tivo al n° 22 un avviso per informare l’escursionista della difficoltà del tracciato.  

Un’altra misura di sicurezza che si ritiene opportuna consiste nella predisposizione in corrispondenza 

del Rifugio Fronza (Kölner Hütte) sul Catinaccio di un’adeguata segnalazione del sentiero n° 550 che 

conduce al Passo delle Coronelle (Tschager Joch), spesso erroneamente confuso dai turisti con uno 

stretto e dissestato tracciato che conduce alla presa idrica del rifugio. È invece consigliata la rimozio-

ne della segnalazione dai sentieri dei cacciatori (Jagdsteigen), talvolta presente nei boschi del Late-

mar.  

La manutenzione dei sentieri escursionistici ufficiali deve proseguire come finora fatto. Inoltre, attra-

verso specifici interventi (ad esempio di delimitazione) dovrebbero venir sanati i danni da calpestio 

alla vegetazione e al suolo, derivanti da scorciatoie o sentieri secondari. 

Per la pernice bianca appare soprattutto importante l’istituzione di zone di riposo durante l’alta sta-

gione estiva, perseguibile tra l’altro attraverso un’appropriata canalizzazione dei flussi turistici e la 

chiusura di determinati sentieri o scorciatoie. Dovrebbe essere anche prescritto un obbligo di tenere i 

cani al guinzaglio. 

Data l’elevata presenza sui sentieri di coloro che usano la mountainbike, potrebbe venire ufficialmen-

te riconosciuto un apposito percorso in bosco nell’area del Latemar. Di intesa con i guardia caccia e il 

personale dell’Ufficio Caccia e Pesca, si dovrebbe provvedere a valutare la sostenibilità, in termini di 

disturbo alla fauna selvatica, degli attuali percorsi per racchette da neve o scialpinismo, proponendo 

semmai tracciati alternativi dotati di opportuna segnaletica. A questo proposito appare importante 

anche l’adozione di misure per la sensibilizzazione degli escursionisti (a piedi, con racchette da neve o 

con sci d’alpinismo) nei confronti di tale tematica. Il disturbo lungo i sentieri derivante in particolare 

dagli sportivi riguarda soprattutto il gallo cedrone e il gallo forcello. 

Il motocross lungo il sentiero di Maseré (Hirzelsteig) e su quello che conduce al Rifugio Torre di Pisa 

(Latemarhütte) deve essere possibilmente vietato. La distanza minima di sorvolo dei boschi o degli 

spazi aperti da parte dei parapendii dovrebbe venire fissata pari a 150 m, ed innalzata a 300 m (di 

distanza sia verticale che orizzontale) nel caso di pareti rocciose, per evitare il disturbo di eventuali 
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specie di uccelli qui nidificanti. In particolare andrebbe anche vietato il brusco avvicinamento a cre-

ste, dorsali e prominenze rocciose (effetto sorpresa). 

 

Misure consigliate per le zone poste nelle immediate vicinanze: i cavi aerei degli impianti di risalita 

situati lungo il perimetro dell’area di indagine del Catinaccio e del Latemar, dovrebbero venire equi-

paggiati durante i periodi di non funzionamento con segnalatori di colore bianco e nero, per aumen-

tare la loro visibilità da parte dei rapaci, particolarmente difficoltosa in assenza delle seggioline o 

delle cabine. Le recinzioni talvolta presenti lungo le piste andrebbero rimosse al termine della stagio-

ne sciistica, onde evitare inutili ostacoli alla fauna selvatica. 

Per una migliore raggiungibilità del Sito con i mezzi di trasporto pubblici dovrebbe venir potenziato il 

servizio con autobus, valutando soprattutto un più efficiente e veloce collegamento tra Obereggen e 

Nova Levante (Welschnofen). 

 

4 MISURE DI CONSERVAZIONE PER L’AVIFAUNA 

Tutte le misure sopra proposte riguardo la gestione selvicolturale per la conservazione di boschi 

prossimo naturali, infraperti, ricchi in piante vecchie e legno morto, sono funzionali anche alla con-

servazione della maggior parte delle specie avicole della Direttiva Uccelli (79/409/CEE) presenti nel 

sito indagato.  

Le misure per gli uccelli rientranti nell’Allegato I della Direttiva Uccelli sono state definite tenendo 

conto dei criteri ornitologici fissati in tale disposizione normativa e delle esigenze ecologiche delle 

singole specie. Sempre sulla base di questi elementi si sono individuate a livello altoatesino 6 tipolo-

gie di habitat per l’avifauna: 

1. ambienti aperti alpini 

2. ambienti forestali alpini 

3. ambienti semiaperti montani 

4. ambienti steppici 

5. zone umide 

6. ambienti fluviali e foreste alluvionali 

 

Mentre le misure di conservazione per le singole tipologie di habitat vengono stabilite con una pro-

pria delibera dalla Giunta Provinciale, le misure valide in generale per i Siti Natura 2000 confermati  

sono definite mediante Legge Provinciale. 

Ulteriori misure sono contenute all’interno di altre disposizioni normative: è il caso ad esempio della 

percorribilità delle strade forestali, regolamentata dalla Legge Provinciale del 08/05/1990 n°10 ri-

guardante “Norme sulla circolazione con veicoli a motore in territorio sottoposto a vincolo idrogeolo-

gico” e dai decreti di vincolo paesaggistico emessi per le singole aree tutelate. 
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Un ulteriore strumento che definisce misure di carattere generale è la delibera della Giunta Provin-

ciale riguardante il recepimento delle norme sulla Condizionalità previste dal Regolamento (CE) 

1782/03, nella quale sono contenute disposizioni per la conservazione della sostanza organica e della 

struttura del suolo, per la protezione delle praterie permanenti e per la gestione delle superfici ritira-

te dalla produzione. 
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5 MISURE GENERALI 

 

Il presente Piano di Gestione funge da primo inquadramento degli habitat e delle specie. Relativa-

mente ad alcuni settori è auspicabile un approfondimento delle conoscenze: 

• Fauna: rilievi faunistici di determinate specie indicatrici e di specie delle Direttive Uccelli e 

Habitat. Analisi approfondite sull’interazione tra attività turistica e fauna. 

• Agricoltura: definizione dei carichi e delle modalità di conduzione dei pascoli, nonché elabo-

razione di un concetto generale di gestione dei pascoli per l’area del Catinaccio. 

• Selvicoltura: rilievi di dettaglio per l’individuazione di zone di rispetto (riserve) 

• Gestione dei flussi turistici: definizione spaziale e temporale dei carichi turistici per valutare 

l’intensità d’utilizzo del territorio. 
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