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Le Banche dati sulla vegetazioneLe Banche dati sulla vegetazione

-- Cartografia di dettaglio, realizzata da Cartografia di dettaglio, realizzata da 
Cesare Lasen nel corso del 2006, degli Cesare Lasen nel corso del 2006, degli 
Habitat Natura 2000;Habitat Natura 2000;

-- Check list dei licheni del Parco Check list dei licheni del Parco 
completa di sito di rinvenimento delle completa di sito di rinvenimento delle 
singole specie;singole specie;

-- Check list della flora del Parco Check list della flora del Parco 
completa di sito di rinvenimento delle completa di sito di rinvenimento delle 
singole specie;singole specie;

-- Siti di presenza di specie inserite in Siti di presenza di specie inserite in 
Lista rossa;Lista rossa;

-- Dati sui danni da ungulati Dati sui danni da ungulati 
(Monitoraggio anni 1995(Monitoraggio anni 1995--20032003--2008);2008);

-- Elenco dei monumenti vegetali;Elenco dei monumenti vegetali;

-- Dati di presenza dei pollini in Valcanali Dati di presenza dei pollini in Valcanali 
(Stazione di Villa (Stazione di Villa WelspergWelsperg, 2006, 2006--2010)2010)



Le Banche dati sugli invertebratiLe Banche dati sugli invertebrati

-- CheckCheck list delle libellule del Parco con list delle libellule del Parco con 
localizzazione dei singoli punti di rilievo e localizzazione dei singoli punti di rilievo e 
distribuzione potenziale delle varie specie;distribuzione potenziale delle varie specie;

-- Check list dei Lepidotteri Check list dei Lepidotteri papilionoideipapilionoidei del del 
Parco con localizzazione dei singoli punti di Parco con localizzazione dei singoli punti di 
cattura e areale di distribuzione potenziale;cattura e areale di distribuzione potenziale;

-- Check list dei Lepidotteri a volo diurno Check list dei Lepidotteri a volo diurno 
delle seguenti famiglie: delle seguenti famiglie: HesperidaeHesperidae, , 
ArctiidaeArctiidae, , SphingidaeSphingidae, , SyntomidaeSyntomidae, , 
ZygaenidaeZygaenidae, , SesiidaeSesiidae e e arealiareali di distribuzione di distribuzione 
potenziale; potenziale; 

-- CheckCheck list degli Imenotteri aculeati con list degli Imenotteri aculeati con 
localizzazione delle singole località di localizzazione delle singole località di 
cattura. cattura. ArealiAreali di distribuzione potenziale in di distribuzione potenziale in 
via di implementazione;via di implementazione;

-- Check list dei Lepidotteri Check list dei Lepidotteri EteroceriEteroceri con con 
individuazione delle singole località di individuazione delle singole località di 
cattura.cattura.



Le banche dati sui galliformiLe banche dati sui galliformi

-- ArealiAreali di distribuzione attuali e potenziali di di distribuzione attuali e potenziali di 
gallo cedrone, gallo gallo cedrone, gallo forcelloforcello, pernice bianca, , pernice bianca, 
francolino di monte e coturnice comprensivi francolino di monte e coturnice comprensivi 
degli degli arealiareali delle zone di svernamento;delle zone di svernamento;

-- Dati sulla distribuzione delle arene di canto Dati sulla distribuzione delle arene di canto 
attive e storiche di gallo cedrone e gallo attive e storiche di gallo cedrone e gallo 
forcelloforcello;;

-- Avvistamenti dei galliformi (Anni dal 1992 Avvistamenti dei galliformi (Anni dal 1992 
al 2010);al 2010);

-- Dati Dati radiotelemetriciradiotelemetrici e avvistamenti e avvistamenti 
derivanti dalla ricerca sul gallo cedrone;derivanti dalla ricerca sul gallo cedrone;

-- Dati dei censimenti primaverili dei Dati dei censimenti primaverili dei 
galliformi (Periodo 1993galliformi (Periodo 1993--2009);2009);

-- Dati dei censimenti estivi dei galliformi Dati dei censimenti estivi dei galliformi 
(Periodo 1993(Periodo 1993--2009);2009);



Le banche dati sugli ungulatiLe banche dati sugli ungulati

-- Areale di distribuzione attuale e potenziale Areale di distribuzione attuale e potenziale 
di capriolo, cervo, camoscio e stambecco di capriolo, cervo, camoscio e stambecco 
con indicante anche gli con indicante anche gli arealiareali invernali;invernali;
-- Distribuzione delle aree di bramito del Distribuzione delle aree di bramito del 
cervo;cervo;
-- Localizzazioni Localizzazioni radiotelemetricheradiotelemetriche e e 
avvistamenti derivanti dalla ricerca sul avvistamenti derivanti dalla ricerca sul 
camoscio (Periodo 1998camoscio (Periodo 1998--2000);2000);
-- Dati Dati radiotelemetriciradiotelemetrici e avvistamenti e avvistamenti 
derivanti dalla ricerca sul cervo (Periodo derivanti dalla ricerca sul cervo (Periodo 
20012001--2008);2008);
-- Dati dei censimenti del camoscio indicanti i Dati dei censimenti del camoscio indicanti i 
singoli avvistamenti (Periodo 1993singoli avvistamenti (Periodo 1993--2009);2009);
-- Dati sulle localizzazioni Dati sulle localizzazioni radiotelemetricheradiotelemetriche e e 
sugli  avvistamenti di stambecco (Periodo sugli  avvistamenti di stambecco (Periodo 
dal 2000 al 2009);dal 2000 al 2009);
-- Dati sugli abbattimenti e i rinvenimenti di Dati sugli abbattimenti e i rinvenimenti di 
ungulati selvatici (Periodo 1993ungulati selvatici (Periodo 1993--2009);2009);
-- Dati di censimento di capriolo e cervo;Dati di censimento di capriolo e cervo;
-- Avvistamenti di animali rognosi.Avvistamenti di animali rognosi.



Altre banche dati Altre banche dati faunistichefaunistiche

-- CheckCheck list dell’list dell’erpetofaunaerpetofauna del Parco con localizzazione dei singoli del Parco con localizzazione dei singoli 
avvistamenti;avvistamenti;

-- CheckCheck list dei chirotteri del Parco con localizzazione dei singoli list dei chirotteri del Parco con localizzazione dei singoli 
avvistamenti;avvistamenti;

-- CheckCheck list dei pesci e dei mammiferi del Parco;list dei pesci e dei mammiferi del Parco;

-- CheckCheck list dell’avifauna del Parco con localizzazione dei singoli list dell’avifauna del Parco con localizzazione dei singoli 
avvistamenti (in fase di aggiornamento);avvistamenti (in fase di aggiornamento);

-- Areale di distribuzione attuale di lepre comune, lepre variabilAreale di distribuzione attuale di lepre comune, lepre variabile, e, 
marmotta e re di quaglie;marmotta e re di quaglie;

-- Dati sui siti di riproduzione di rana di montagna, rospo comuneDati sui siti di riproduzione di rana di montagna, rospo comune e e 
tritone alpestre.tritone alpestre.



ConclusioniConclusioni

Il Parco di Paneveggio Pale di San Martino negli ultimi anni ha Il Parco di Paneveggio Pale di San Martino negli ultimi anni ha 
posto particolare attenzione all’acquisizione di informazioni diposto particolare attenzione all’acquisizione di informazioni di
dettaglio sulla dettaglio sulla biodiversitàbiodiversità presente nel suo territorio, arrivando ad presente nel suo territorio, arrivando ad 
una buona conoscenza di alcuni aspetti.una buona conoscenza di alcuni aspetti.

Tuttavia, ancora molto è il lavoro da fare per addivenire ad unaTuttavia, ancora molto è il lavoro da fare per addivenire ad una
piena consapevolezza della piena consapevolezza della biodiversitàbiodiversità, che permetta di attuare , che permetta di attuare 
una gestione del territorio confacente alla sua salvaguardia. una gestione del territorio confacente alla sua salvaguardia. 

L’auspicio è che in futuro si possa lavorare ancora in tal sensoL’auspicio è che in futuro si possa lavorare ancora in tal senso, , 
attraverso una migliore sinergia con altre realtà che si occupanattraverso una migliore sinergia con altre realtà che si occupano di o di 
raccolta di dati ambientali.raccolta di dati ambientali.


