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Habitat e specie prioritari: 
attuali conoscenze e ricerche in corso



  

Allegato I: tipi di Habitat naturali di interesse comunitario la cui 
conservazione richiede la designazione di aree speciali di 
conservazione

Allegato II: specie animali e vegetali d’interesse comunitario la cui 
conservazione richiede la designazione di aree speciali di 
conservazione

Allegato IV: specie animali e vegetali d’interesse comunitario che 
richiedono una protezione rigorosa 

Allegato V: specie animali e vegetali d’interesse comunitario il cui 
prelievo nella natura e il cui sfruttamento potrebbero formare oggetto di 
misure di gestione

Allegati Direttiva Habitat
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6210: Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da 
cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (* notevole 
fioritura di orchidee

Allegato I: Habitat

8310: Grotte non sfruttate a livello turistico

9260: Foreste di Castanea sativa

?5130: Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli



  

Cartografia Habitat approvata con 
DGR 2816/09

Allegato I: Habitat

Habitat 6210: prati aridi

Habitat 9260: castagneti

Aggiornamento in corso: 
- verifica delle aree in cartografia;
- aggiornamento dello stato di 
conservazione;
- individuazione di nuove aree ad 
habitat.



  

Sono ambienti quasi sempre seminaturali, quindi storicamente gestiti 
dall’uomo: pascoli e prati da sfalcio.
misure di conservazione DGR n.786/2016
Sfalcio e diradamento dei cespugli. 

Habitat 6210: prati aridi



  

Habitat 8310: grotte non sfruttate a 
livello turistico 

Allegato I: Habitat 

Grotte con dati biospeleologici
(13)

Altre grotte

48 grotte (di cui 13 oggetto di ricerche 
faunistiche)
76 specie, il 22,4% della fauna 
cavernicola dei Monti Lessini 



  

Animali:
Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) - querceti e castagneti
Cerambix cerdo (Linnaeus, 1758) - querceti e castagneti
Euplagia quadripunctaria (Poda, 1761) - boschi freschi
Triturus carnifex (Laurenti, 1768) - zone umide
Bombina variegata (Linnaeus, 1758) - zone umide
Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774) - grotte
Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) - grotte

Piante:
Himanthoglossum adriaticum H. Baumann - prati aridi, margine boschi

Allegato II: Specie di interesse comunitario



  

Animali:
Saga pedo (Pallas, 1771) - prati aridi
Maculinea arion (Linné, 1758) - prati aridi
Bufo viridis (Laurenti, 1768) - zone umide
Hyla intermedia (Boulenger, 1882) - zone umide
Rana dalmatina (Bonaparte, 1838) - zone umide 
Lacerta bilineata (Daudin, 1802) - boscaglie
Podarcis muralis (Laurenti, 1768) - ambienti rocciosi e urbani
Hierophis viridiflavus (Lacépède, 1789) - cespuglieti aridi
Zamenis longissimus (Laurenti, 1768) - cespuglieti
Myotis myotis (Borkhausen, 1797) - ambienti urbani, boscaglie
Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774) - ambienti urbani, boscaglie
Plecotus auritus (Linnaeus, 1758) - ambienti urbani, boscaglie

Allegato IV: Specie da proteggere

© Flickr © OhWeh



  

Insetti Anfibi Rettili Mammiferi Piante
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Zone umide

Prati aridi

Cespuglieti e boscaglie

Boschi

Antropizzati

Grotte

Specie negli allegati II e IV 
divise per categorie 
tassonomiche

Specie negli allegati II e IV
divise per ambientiambienti



  

Ricerche condotte da professionisti, collaboratori volontari, 
associazioni, appassionati

Rilievi entomologici:
Due transetti trasversali alle valli (25 trappole), alla base e alla testa dei 
vai, ripetizione di uno studio fatto 20 anni fa (solo confronto qualitativo)
Monitoraggi di altre specie in direttiva con catture ‘a vista’ ripetuti 
Campionamenti periodici nelle raccolte d’acqua

Raccolta dati floristici tramite app: SpecieNuove, ODK, iNaturalist

Ricerche in corso su specie in direttiva e non solo



  

Rilievi floristici professionisti, collaboratori del museo: tutte le specie 
osservate nel corso di un’escursione, registrate tramite app

Raccolta di segnalazioni singole da associazioni e appassionati tramite 
ODK, poi validate da fotografia allegata

Ricerche floristiche in corso



  

Specie in allegato II

ODK Collect

Altri dati (GIROS, Museo VR)

Himanthoglossum adriaticum
NT – prati aridi, margini boschivi



  

Altre specie notevoli nel formulario

Ophrys bertolonii subsp. benacensis
VU - prati

ODK Collect

Altri dati (GIROS, Museo VR)



  

Ophrys apifera
NT - prati

ODK Collect

Altri dati (GIROS, Museo VR)

Altre specie notevoli nel formulario



  

Paeonia officinalis
LT – arbusteti e margini, praterie

Pulsatilla montana
NT – praterie aride

Altre specie notevoli nel formulario



  

Orchidaceae nella ZSC - 23 specie:
Anacamptis morio
Anacamptis pyramidalis
Cephalanthera damasonium
Cephalanthera longifolia
Cephalanthera rubra
Epipactis helleborine
Epipactis microphylla
Epipactis muelleri
Himanthoglossum adriaticum
Limodorum abortivum
Neotinea tridentata
Neottia nidus-avis
Neottia ovata
Ophrys apifera
Ophrys bertolonii subsp. benacensis
Ophrys holosericea
Ophrys insectifera
Ophrys sphegodes
Orchis purpurea
Orchis simia
Platanthera bifolia

Orchidee presenti nel sito

dal 2018 se ne sono aggiunte 2:
Barlia robertiana
Anacamptis berica



  

Obiettivi futuri flora e fauna

Confermare la presenza delle 
specie in direttiva e nel formulario 
del sito, cercando di approfondire la 
distribuzione

Ricercare specie notevoli presenti 
nel sito (endemismi, specie protette, 
in lista rossa)

Monitorare lo stato di 
conservazione degli ambienti e 
delle specie confrontando i nuovi 
dati con quelli raccolti in passato.

Produrre dati utili per la gestione 
della ZSC



  

Grazie per l’attenzione
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