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Le pratiche agricole tradizionali hanno creato nel corso dei secoli un’ampia diversità di habitat 
idonei a ospitare comunità ad elevata biodiversità animale e vegetale. I cambiamenti avvenuti 
negli ultimi 50 anni con l’affermarsi dell’agricoltura intensiva, l’abbandono di superfici agricole 
marginali e l’urbanizzazione hanno determinato la perdita di molte delle caratteristiche di quegli 
habitat e la conseguente riduzione degli organismi ad essi associati. 

Se negli ambienti collinari e montani molte aree sono sfuggite all’antropizzazione a causa di 
condizioni stazionali sfavorevoli, in pianura queste superfici sono ormai poco frequenti e ancora 
meno lo sono quelle che presentano oggi una vegetazione ad elevata naturalità. 

Con riferimento alle praterie seminaturali ricche di specie di origine agricola, il progetto 
BIONET ha scelto di avviare un approfondito lavoro di conservazione e caratterizzazione delle 
superfici ancora esistenti nella pianura veneta che possa costituire la base per il loro futuro 
mantenimento. Il Progetto si è basato su una doppia azione di protezione della biodiversità, da 
una parte la conservazione delle praterie seminaturali ancora esistenti cercando di stimolare una 
politica ambientale adeguata, dall’altra la realizzazione di nuove praterie su superfici che per vari 
motivi ne siano state private. 

La ricostituzione di praterie ad elevata biodiversità avviene attraverso l’utilizzo di seme di 
specie spontanee di provenienza locale e consente in questo modo di coniugare la biodiversità 
con la sostenibilità. Infatti, l’impiego di materiale di propagazione autoctono soddisfa le esigenze 
di uso sostenibile delle risorse naturali, di continuità paesaggistica campagna-città e dall’altro 
favorisce la conservazione della biodiversità floristica e faunistica,.

Oltre alla limitata diffusione delle conoscenze riguardanti le tecniche di impianto delle 
praterie seminaturali, in pianura, l’ostacolo più importante all’impiego di materiale di propagazione 
nativo è la scarsa conoscenza della distribuzione territoriale di questi tipi di vegetazioni. 

Il superamento di questi due ostacoli è stata la finalità principale degli interventi realizzati 
nell’ambito di Bionet il quale si è proposto anche di valorizzare sotto l’aspetto economico il contenuto 
di biodiversità di queste praterie secondo modalità che possano favorirne il mantenimento anche 
in assenza di contributi finanziari di carattere pubblico.

1. Introduzione

Clinopodium vulgare L.Dactylis glomerata L.
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2.1 Il significato agronomico ed 
ecologico
Per motivi economici e tecnici, 

la foraggicoltura (Foto 2.1) ha assunto 
un’importanza notevole nell’economia agraria 
italiana, evolvendosi nel corso dei secolo 
per giungere ai giorni nostri con non pochi 
cambiamenti tecnici. 

Si può ritenere che la maggior diffusione 
dei prati seminaturali si avesse dalla 
seconda metà del XVI secolo, quando per 
far spazio alle superfici agricole, si verificò 
una drastica trasformazione del territorio 
tramite le bonifiche, le sistemazioni idrauliche 
nell’entroterra e i disboscamenti (Gallo, 2014). 
La crescita del settore fu accompagnata da 
uno sviluppo delle tecniche agricole e dalla 
modernizzazione degli strumenti utilizzati 
come l’aratro, il cui funzionamento dipendeva 
ancora dalla forza motrice degli animali da 
traino. Fu questa dipendenza che portò alla 
necessità di una maggiore produzione di 
foraggio per il bestiame, che era anche l’unico 
produttore dei “concimi” allora utilizzati, i 
fertilizzanti organici. Il legame si perse con 
l’arrivo del motore e la meccanizzazione delle 

pratiche agricole nel XIX secolo, portando a 
una riduzione delle superfici prative a favore di 
altre colture (Mari, 2013).

La foraggicoltura ebbe poi un ultimo 
incremento nel secondo dopo guerra, quando 
l’aumento del tenore e dello stile di vita della 
popolazione condusse alla moda di un maggior 
consumo di carne e, quindi, alla destinazione di 
più estese superfici alla produzione di alimenti 
per il bestiame.

A partire dagli anni ‘60 si verificò 
un’ulteriore inversione di tendenza che ha 
portato alla riduzione dei prati seminaturali 
soprattutto per esigenze di tipo zootecnico e 
per la disponibilità di colture mercantili di più 
sicuro e immediato reddito, quali le colture 
prative artificiali monofite e polifite e gli erbai 
destinati all’insilamento (Farolfi e Fornasari, 
2011). Come conseguenza si ridusse la quota 
di prati permanenti che vennero relegati 
spesso ad aree marginali caratterizzate da 
limitata redditività agricola. 

In generale oggi, l’aggravarsi della 
perdita di biodiversità, l’aumento dei dissesti 
idrogeologici e il crescente inquinamento 
hanno evidenziato l’importanza della 

Foto 2.1. Balle di fieno di primo taglio in un prato arginale lungo il fiume Adige. Un prato di questo tipo può 
produrre al primo taglio circa 35 q di fieno per ettaro (foto Rossetti). 

2. Le praterie seminaturali nella pianura veneta
Valentina Rossetti, Michele Scotton, Martina Masiero e Antonio Timoni
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conservazione e valorizzazione anche degli 
ambienti seminaturali, che rappresentano 
l’interrelazione e l’interdipendenza tra gli 
ambienti naturali e antropici.

Sotto l’aspetto ambientale (ma anche 
foraggero in sento stretto) il pregio principale 
dei prati seminaturali consiste nell’essere 
formati da una ricca flora spontanea. Le piante 
erbacee che li costituiscono si originano 
dalla flora nativa preesistente nel territorio 
e si combinano in complesse fitocenosi 
che consentono la vita di numerose specie 
animali. Le numerose specie presenti hanno 
esigenze e comportamenti ecologici diversi 
che favoriscono l’occupazione di tutte nicchie 
disponibili e sono caratterizzate da cicli di 
sviluppo particolari che consentono lori di 
alternarsi nel tempo garantendo così una 
copertura continua della superficie durante 
l’anno. Pratiche colturali estensive o poco 
intensive (ridotta o nessuna concimazione, 
taglio annuale presente ma di ridotta 
frequenza) sono la condizione fondamentale 
per la conservazione dei prati ricchi di specie 
che, per contro, si trasformano in fitocenosi 
di elevata produzione ma di ridotto valore 
naturalistico quando sono sottoposti ad 
elevata concimazione.

A confronto con le altre coltivazioni 
agrarie, che prevedono l’utilizzo di specie 
più esigenti e il controllo delle specie 

invasive, di concimi, nonché della lavorazione 
frequente del terreno, i prati permanenti poco 
intensivi presentano quantità e qualità della 
produzione limitata anche se considerata 
accettabile per gli animali domestici di minore 
esigenze produttive. Oltre che nel loro valore 
naturalistico, i vantaggi del prato permanente 
risiedono nella protezione del suolo 
dall’erosione, nella migliore regimazione idrica 
e nel minor impatto ambientale: l’acqua di 
falda non viene inquinata, il suolo mantiene le 
sue caratteristiche naturali e la fauna selvatica 
e il paesaggio non vengono disturbati.

2.2. L’origine e l’evoluzione
Come abbiamo già visto l’origine e 

l’evoluzione dei prati seminaturali nella 
pianura veneta sono intimamente legate con 
l’evoluzione dell’agricoltura, non solo per 
quanto riguarda l’uso del suolo, ma anche 
per quel che concerne la ricolonizzazione 
delle specie native. Fino a prima dell’utilizzo 
dei diserbanti, la formazione delle praterie 
seminaturali era una pratica che richiedeva 
pochi sforzi, perché avveniva grazie ad una 
dinamica spontanea della vegetazione (Ubaldi, 
2003).

Le specie erbacee native tipiche delle 
praterie erano normali accompagnatrici degli 
arativi essendo presenti in abbondanza nelle 
fasce limitrofe ai campi da cui potevano anche 
insediarsi tra le piante seminate. Quando 
queste superfici venivano abbandonate o 
volutamente si optava per il costituzione di un 
prato, bastavano alcuni anni per l’insediamento 
di una fitocenosi erbacea floristicamente 
variegata e caratterizzata dall’abbondante 
presenza delle Graminacee, Leguminose, 
Composite spontanee, nonché di specie di 
altre famiglie.

La gestione a sfalcio attuata per 
ottenere la produzione, permetteva di limitare 
la competizione tra le specie e quindi ad 
aumentarne il numero.

Oggi nella zootecnia veneta si assiste 
a una perdita di interesse verso il prato 

Foto 2.2. Balle di fieno in stato di abbandono nel-
la pianura veronese. Spesso questo prodotto pri-
mario non viene impiegato per fini zootecnici (foto 
Rossetti).
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seminaturale (Foto 2.2), tipo di coltura legata 
soprattutto alle piccole e medie aziende che 
hanno caratterizzato il territorio per tutto il 
secolo passato. Infatti, a causa dell’accresciuta 
importanza dell’industria alimentare e 
all’instaurarsi di rapporti di commercializzazione 
dei prodotti agricoli su larga scala, la praticoltura 
risulta oggi poco conveniente e viene sostituita 
dalla coltivazione di mais, soia, etc. oppure 
viene gestita in modo intensivo.

Con l’aumento della fertilità del suolo che 
si verifica attraverso la concimazione si modifica 
l’equilibrio tra le specie. Quelle di dimensione 
maggiore prendono il sopravvento sulle 
specie di piccola taglia, che meno facilmente 
si adattano alle nuove condizioni ambientali. 
Il maggior numero di tagli invece impedisce 
ad alcune specie di completare il ciclo vitale e 

quindi di maturare il seme necessario per il loro 
persistente insediamento del prato, favorendo 
quelle che si riproducono agamicamente e che 
concludono il ciclo vitale in breve tempo. Una 
gestione di questo tipo porta nel breve periodo 
all’impoverimento e alla banalizzazione della 
composizione floristica.

Molte delle superfici marginali un 
tempo gestite a prato sono state lasciate 
all’evoluzione naturale e si sono trasformate 
in bosco. D’altra parte le aree prative gestite 
in modo estensivo o poco intensivo ancora 
esistenti sono rilegate proprio in queste zone 
dove la convenienza della gestione agricola 
intensiva è limitata o risulta controindicata la 
destinazione ad altra coltura.

Questo è il caso delle scarpate degli argini 
lungo i grandi fiumi, mantenute a prato per 
evitare il dissesto idrogeologico. La gestione 
spesso è affidata dagli enti pubblici a privati 
tramite concessione di sfalcio che risulta 
economicamente conveniente anche grazie 
a finanziamenti specifici per il mantenimento 
del prato. Il prodotto ottenuto dallo sfalcio 
viene venduto alle aziende agricole per fini 
zootecnici. Considerando però la sempre 
minor richiesta di tale prodotto, si fa strada la 
prospettiva di un futuro utilizzo della fitomassa 
per la produzione di biogas, in alternativa alle 
colture oggi più frequentemente utilizzate a 
tale scopo (mais, triticale, etc.). Altre situazioni 
in cui si è conservata la biodiversità dei prati 
sono le aree che per qualche motivo non 
possono essere coltivate in modo intensivo 
come dentro i perimetri di basi militari, 
aeroporti, centri idrici (Foto 2.3). 

Altre aree di pianura che ancora 
presentano prati seminaturali ricchi in specie 
sono quelle dove la zootecnia praticata secondo 
la tradizione (alimento principale degli animali 
costituito da foraggi prativi) costituisce ancora 
un modello agricolo vitale. Questi esempi si 
hanno nelle zone rurali pedemontane e dell’alta 
pianura veneta. Infine si possono ritrovare 
superfici di pregio anche nelle aree soggette a 
tutela ambientale come quelle individuate dal 
progetto Rete Natura 2000, anche se spesso 
l’applicazione di presunti criteri “naturalistici” 

Foto 2.3. Facies primaverile di un arrenatereto ma-
gro rilevato presso il Centro Idrico Brentelle (Ruba-
no, PD). Per motivi normativi, le superfici attorno 
all’impianto polifunzionale sono gestite in maniera 
estensiva (2-3 tagli anno, nessuna concimazione). 
Queste sono le condizioni favorevoli per il mante-
nimento di prati seminaturali ricche in specie (foto 
Timoni).
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riguardato singoli settori del territorio o singoli 
tipi vegetazionali per cui non è ancora possibile 
avere un quadro completo e integrato dei tipi 
di prateria esistenti. 

Tra gli studi riguardanti specifici settori 
del territorio interessanti per la descrizione 
delle praterie di pianura si citano in ordine 
cronologico i seguenti:
• lo studio di Marchiori et al. (1980) sulla 

palude di Onara (PD) in cui vengono 
individuate cenosi igrofile di torbiera 
bassa presenti su suolo a falda freatica 
elevata e reazione neutra e attribuite 
all’ass. Orchio-Schoenetum nigricantis 
(cl. Scheuchzerio-Caricetea fuscae). 
Da tali vegetazioni, per parziale 
prosciuga- mento (opere di bonifica e 
cave), si formano prati umidi a Molinia 
caerulea attribuite  al Molinietum 
medioeuropaeum (cl. Molinio-
Arrhenatheretea, ord. Molinietalia);

• lo studio di Bianchini et al. (1988) sulle 
praterie seminaturali del veronese, 
nel quale vengono individuati due tipi 
principali di prateria. Il primo corrisponde 
a prati a gestione estensiva con copertura 
erbacea discontinua di suoli secchi e 
superficiali posti su aree in pendio: 
si tratta di una cenosi ricca di Bromus 
erectus e Artemisia alba attribuita 
all’ass. Euphorbio – Artemisietum 
albae (cl. Festuco-Brometea). Nel 
secondo vengono incluse le praterie 
attribuite all’Arrhenatheretum elatioris 
(cl. Molinio-Arrhenateretea), presente 
nelle due subass. brometosum erecti 
(ambienti collinare e suoli più secchi e 
poco concimati) e holcetosum lanati 
(ambienti planiziari, suoli più freschi e 
moderatamente concimati);

• lo  studio di Rodaro et al. (2000)  
riguardante le praterie seminaturali 
a gestione relativamente intensiva 
dell’area sita tra l’alta pianura vicentina 
e l’altopiano di Asiago, notoriamente 
caratterizzata da alleva- menti intensivi 
da latte. Nella pianura non irrigata 
e nella collina sono presenti forme 

di conservazione basati sull’abbandono alla 
libera evoluzione portano alla scomparsa 
delle fitocenosi in questione attraverso la loro 
sostituzione con arbusteti o boschi degradati 
(Foto 2.4).

Se da un lato le superfici prative hanno 
sempre meno importanza dal punto di vista 
economico, dall’altro esse acquisiscono 
sempre più un significato importante per 
la conservazione della biodiversità contro 
l’erosione genetica, aumentano il valore 
paesaggistico del territorio e proteggono 
l’ambiente dagli impatti antropici.

2.3. I tipi di prateria esistenti
A differenza di regioni o province limitrofe 

(Friuli Venezia Giulia, ad es. Feoli Chiapella e 
Poldini, 1993, e Trentino: Scotton et al. 2012) 
gli studi vegetazionali ed agronomici delle 
praterie seminaturali finora realizzati hanno 

Foto 2.4. Brometo dell’alta pianura veronese con 
evidente avanzata del bosco: una delle cause è la 
mancanza di un Piano di Gestione (PdG) delle aree 
SIC (foto Rossetti).
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floristicamente abbastanza ricche ma 
a concimazione ancora relativamente 
elevata dei prati ad Arrhenatherum 
elatius. Per la pianura irrigata viene 
invece individuato il prato a Lolium 
multiflorum presente su suoli profondi 
intensivamente concimati e povero 
floristicamente;

• lo studio di Tasinazzo (2001) sui prati dei 
Colli Berici. Sui suoli collinari superficiali 
e a gestione estensi- va viene individuata 
una prateria xerotermica a Bromus 
condensatus attribuita al Saturejo-
Brometum condensati (cl. Festuco-
Brometea) che presenta numerose 
somiglianze con la prateria xerofila del 
veronese. Sui suoli meno superficiali 
viene invece individuato l’Anthoxantho-
Brometum erecti (cl. Molinio-
Arrhenateretea, all. Arrhenatherion), 
una forma di arrenatereto a carattere 
submediterraneo vicina a quella 
descritta per il veronese e di cui 
vengono individuate due forme collinari 
a diversa ricchezza floristica, identificate 
come subass. brometosum erecti e 
holcetosum lanati e caratteristiche di 
situa- zioni ambientali simili alle omonime 
subassociazioni veronesi. Inoltre viene 
individuata una forma di arrenatereto 
mesofilo pedecollinare con punti di 
contatto con l’Anthoxantho-Brometum 
ma con alcune specie di suoli più umidi;

• lo studio di Tasinazzo (2009) riguardante 
i “Prà dei Gai” (TV) nella Pianura Veneta 
orientale. Nelle aree a falda freatica più 
profonda viene individuato il Centaureo 
– Arrhenatheretum elatioris (cl. Molinio-
Arrhenatheretea, ord. Arrhenatheretalia) 
mentre nelle stazioni a falda più elevata 
si trovano il Poo sylvicolae – Lolietum 
multiflori (ord. Arrhenatheretalia) nei suoli 
più ricchi di nutrienti e il Leucojo aestivi-
Poetum pratensis (ord. Molinietalia) nei 
suoli meno fertili.

Due studi hanno analizzato nel dettaglio 
altrettante associazioni prative importanti per 
la pianura veneta:

• lo studio di Sburlino e Ghirelli (1995) 
sulle torbiere basse neutro-alcaline 
a Schoenus nigricans della pianura 
padana orientale (Veneto-Friuli). Tali 
vegetazioni vengono attribuite all’ass. 
Erucastro-Schoenetum nigricantis (cl. 
Scheuchzerio-Caricetea fuscae, ord. 
Caricetalia davallianae), tipo autonomo 
rispetto alle simili vegetazioni centro-
europee rispetto alle quali si caratterizza 
o differenzia per la presenza di specie 
a carattere meridionale Holoschoenus 
vulgaris, Orchis laxiflora, Euphrasia 
marchesettii ecc. Vengono individuate 
due sottoassociazioni, di cui la prima, 
tipica con frequente Cladium mariscus, 
si rinviene su suoli più umidi solo 
sporadicamente oggetto di interventi 
di incendio conservativo e la seconda, 
scorzoneretosum humilis, si ritrova su 
suoli meno umidi e viene regolarmente 
incendiata in inverno;

• lo studio di Buffa et al. (1995) sui prati 
a Arrhenatherum elatius delle Prealpi 
venete. Queste praterie, di cui viene 
confermata l’autonomia rispetto agli arre- 
natereti centro-europei, sono attribuite 
al Centaureo – Arrhenatheretum 
elatioris per il quale nel Veneto vengono 
individuate una razza occidentale a 
Rhinanthus alectorolophus e una 
orientale a Rhinanthus freyni. Lo studio 
non individua invece forme caratterizzate 
da diversi livelli di fertilizzazione e 
ricchezza floristica;

• lo studio di Sburlino et al (1995) sugli 
importanti prati umidi a Molinia caerulea 
della pianura padana. Per la pianura 
padana orientale, Veneto incluso, 
viene individuata l’ass. Plantagini 
altissimae-Molinietum caeruleae (ord. 
Molinietalia caeruleae) ben distinta da 
quella della pianura padana occidentale. 
L’associazione orientale viene divisa 
in una subass. tipica caratterizzata da 
utilizzazione abbastanza regolare (un 
taglio estivo o incendio invernale) ed 
elevata ricchezza floristica, e in una a 
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suoli freschi
• Prati umidi
I Prati non fertilizzati di suoli secchi e 
oligotrofici (Brometi e Crisopogoneti) sono 
praterie xerofile che trovano condizioni ideali 
in dossi e pendii con esposizione S, SE e SO e 
comprendono aree che in passato sono state 
utilizzate sia come pascolo, sia come prato 
(Ubaldi, 2003). Vengono tagliati una sola volta 
l’anno e hanno scarsa produzione di foraggio 
di solito di qualità limitata. Appartengono alla 
classe fitosociologica Festuco-Brometea e si 
distinguono per rappresentare le comunità 
vegetali europee più ricche di specie. Nella 
direttiva Habitat vengono classificati come 
“Formazioni erbose secche seminaturali e 
facies coperte da arbusti su substrato calcareo 
(Festuco-Brometalia) (*Stupenda fioritura di 
orchidee)” (Cod 6210) (Foto 2.5). 

Al gruppo dei Prati fertilizzati di suoli 
mesici appartengono quasi tutti i prati da sfalcio 
della pianura veneta che hanno mantenuto 
caratteristiche di seminaturalità e riferibili 
all’alleanza Arrhenatherion elatioris (classe 

Cladium mariscus in cui l’utilizzazione 
è sporadica e la ricchezza floristica di- 
minuisce.

Accanto agli studi scientifici si cita infine la 
recente pubblicazione sui prati di pianura di 
Marcolin e Zanetti (2012) che evidenzia con 
ricchezza di informazioni le molteplici valenze 
naturalistiche, ambientali e paesaggistiche dei 
prati di pianura individuando anche le superfici 
meglio conservate ancora presenti nella 
pianura veneta orientale.
Per consentire l’identificazione in campo 
delle praterie presenti, nel corso del progetto 
BIONET è stato creato un documento 
tipologico di riferimento a partire dalle analisi 
compiute nelle aree di bassa quota in Veneto, 
Trentino e Friuli. 

Nel complesso i tipi considerati per la 
realizzazione della tipologia di riferimento (Tab. 
2.1) comprendono vegetazioni di:
• Prati non fertilizzati di suoli secchi e 

oligotrofici 
• Prati poco fertilizzati di suoli mesici
• Prati mediamente o molto fertilizzati su 

Categoria di prateria Tipo di prateria Codice

Tipi rilevati nella pianura veneta e friulana

praterie magre calcaree
Saturejo variegatae - Brometum condensati BrCo
Chamecytiso hirsuti - Chrysopogonetum grylli Cris
Onobrychido arenariae - Brometum erecti OnBr

arrenatereti poco concimati
Anthoxantho - Brometum erecti brometosum, collinare AnBrBr
Anthoxantho - Brometum erecti holcetosum lanati, collinare AnBrHol 
Arrenatereto mesofilo, planiziale ArMes

arrenatereti molto concimati
Leucojo aestivi - Poetum pratensis Po
Poo sylvicolae - Lolietum multiflori LoF

praterie umide
Erucastro - Schoenetum nigricantis ESn
Plantagini altissimae - Molinietum coeruleae Mol
Plantagini altissimae - Molinietum coeruleae cladietosum marisci MolCla

Tipi rilevati nelle aree di bassa quota del Trentino

praterie magre calcaree
Bromion erecti BrEr
Intermedio tra Bromion erecti ed Arrhenatherion elatioris Av

arrenatereti poco concimati
Ranuncolo bulbosi - Arrhenatheretum Ar0
Centaureo carniolicae - Arrhenatheretum elatioris Ar1
Ranunculo repentis - Alopecuretum pratensis Al0

arrenatereti molto concimati

Centaureo carniolicae - Arrhen. elatioris facies pingue a graminacee Ar2Gra
Cent. carniolicae - Arrhen. elatioris facies pingue ad Alop. pratensis Ar2Alo
Cent. carniolicae - Arrhen. elatioris facies pingue ad Agrop. repens Ar2Agp
Ranunculo repentis - Alopecuretum pratensis facies magra Al1
Lolietum multiflorae, facies tipica LoT
Fitocenon ad Agropyron repens Ag

Tabella 2.1. Tipi di prateria considerati nel rilevamento dei prati seminaturali della pianura veneta. 
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Arrhenatheretea, ord. Arrhenatheretalia) 
(Ubaldi, 2003). Questi tipi di prato costituiscono 
il più importante tra i possibili siti donatori 
per il restauro delle praterie ricche in specie. 
Interessanti dal punto di vista botanico sono le 
forme meno concimate e più ricche in specie. 
Si tratta di praterie mesofile classificate nella 
direttiva Habitat come “Praterie magre da 
fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, 
Sanguisorba officinalis)” (cod. 6510). In 
pianura il più delle volte sono gestiti con due-
tre tagli annuali. Contenuto all’interno dello 
stesso codice Habitat di cui sopra, troviamo 
l’Avenuleto, che rappresenta la transizione tra 
Bromion e Arrhenatherion. 

Al gruppo dei Prati mediamente o molto 
fertilizzati su suoli freschi appartengono le 
forme più concimate degli arrenatereti e i lolieti 
a Lolium multiflorum. I primi si rinvengono su 
suoli non soggetti a irrigazione e secondi sui 
terreni irrigati, normalmente con la tecnica 
della sommersione. La produzione è elevata, 

soprattutto in questi ultimi prati in cui anche 
la qualità del foraggio è idonea agli animali più 
esigenti. Per contro la ricchezza di specie è più 
ridotta rispetto agli altri tipi considerati.

I Prati umidi falciabili corrispondono a 
torbiere basse calcaree e molinieti. Le comunità 
a Molinia caerulea includono prati seminaturali 
umidi caratterizzati da specie di taglia medio-
alta e sono classificati nella Direttiva Habitat 
come “Praterie con Molinia su terreni 
calcarei, torbosi o argilloso-limosi (Molinion 
caeruleae)” (cod. 6410). Nella classificazione 
sintassonomica, i molinieti appartengono 
alla classe Molinio-Arrhenateretea, ord. 
Molinietalia. Prati a Molinia si trovano spesso 
su terreni a basso-medio contenuto di nutrienti, 
che spesso presentano un’alta percentuale di 
sostanza organica.  La gestione tradizionale 
comprendeva un solo taglio tardivo (agosto-
ottobre) con lo scopo di ottenere strame, in 
quanto la qualità foraggera è ridotta. Questo 
tipo di utilizzo ha portato allo sviluppo di 
comunità caratterizzate da una composizione 
floristica in cui, a parte la dominanza di Molinia 
caerulea, svolgono un ruolo importante le 
meravigliose e colorate fioriture di specie 
perenni mono e dicotiledoni (Scotton et al. 
2012).

Il documento tipologico ottenuto è una 
tabella floristica contenente le specie principali 
dei tipi di prato presento nelle aree di bassa 
quota e strutturato in modo da facilitare il 
riconoscimento dei diversi tipi. La tabella 2.2 
riporta una forma semplificata della tipologia 
creata.

I rilievi di campo per la caratterizzazione 
dei prati nell’ambito BIONET, sono stati 
eseguiti nel corso della stagione vegetativa 
2014. Le praterie interessanti ai fini del progetto 
vennero caratterizzate relativamente al tipo di 
prateria e alla idoneità floristica alla raccolta 
di seme valutata sulla base della presenza 
di specie esotiche e/o invasive. Per questo 
ultimo aspetto il codice 1 veniva assegnato alle 
praterie ricche di specie ma che necessitano 
di qualche intervento di miglioramento 
della composizione floristica (riduzione della 
presenza di specie invasive, eliminazione di 

Foto 2.5. Fioritura di Orchis militaris rilevata 
nel sito SIC “Grave e zone umide della Brenta” 
(IT3260018) (foto Timoni).
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specie esotiche presenti in misura ridotta) 
prima della raccolta del seme. Il codice 2 veniva 
attribuito ai prati con composizione floristica 
di pregio e immediatamente utilizzabili per la 
raccolta del seme. 

Infine per i prati rilevati venivano osservati 
altri fattori quali pendenza, l’accessibilità, la 
transitabilità con le diverse categorie di mezzi 
agricoli e la possibilità di raccolta del seme con 
diverse tecniche. 

Tab. 2.2. Composizione floristica semplificata dei tipi di prateria più frequentemente individuati nella pia-
nura veneta.

Codice tipo di prateria BrCo Cris OnBr AnBrBr AnBrHol ArMes ESn Mol

N. medio di specie 51 41 47 60 49 42 23 38
Melica ciliata O        
Bromus condensatus + +       
Chrysopogon gryllus + O .      
Festuca rupicola O + O  .    
Anthyllis vulneraria + + + .     
Bromus erectus O  O O     
Koeleria pyramidata . O O     .
Briza media  O O O   . O
Brachypodium rup. e cesp. . O O O .   +
Dactylis glomerata O + O O O O . O
Anthoxanthum odoratum  O + O O O  .
Leucanthemum vulgare   + O O O  .
Trifolium pratense  . + O O O  .
Arrhenatherum elatius  . + O O O   
Daucus carota   . O O O  .
Crepis vesicaria taraxacifolia    O O O   
Carex spicata     O O   
Ranunculus acris   .  + O  +
Carex hirta     . O   
Ornithogalum umbellatum    . . O   
Ranunculus repens     . O  .
Erucastrum palustre       +  
Carex davalliana       O +
Molinia coerulea       O O
Schoenus nigricans       O O
Carex panicea       . O
Plantago altissima        O

ALCUNE SPECIE IMPORTANTI DEI TIPI DI PRATERIA RICCHI DI SPECIE DELLA PIANURA VENETA

Frequenza delle specie: O, > 66%;+, 33-66 %; . 5-33 %  
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Per l’individuazione delle praterie ricche 
in specie, si è fatto ricorso in prima battuta alle 
analisi cartografiche realizzate per Rete Natura 
2000 e per l’analisi della copertura del suolo.

I primi studi compiuti per la 
caratterizzazione delle aree SIC e ZPS (Rete 
Natura 2000) sono stati realizzati negli anni 
1994-2000 nell’ambito del programma 
BioItaly. Incluse le integrazione e le 
modifiche apportate negli anni successivi 
il programma ha portato all’individuazione 
in Veneto di 101 aree SIC e 67 ZPS (http://
www.regione.veneto.it/web/ambinete-
e-territorio/rete-natura-2000-downolad). 
Le aree SIC e ZPS del Veneto occupano 
complessivamente il 22,6 % della superficie 

totale della Regione (Tab. 3.1). Nell’ambito 
di tali aree gli habitat potenzialmente riferibili 
alle praterie seminaturali ricche di specie 
appartengono alle categorie 62 (Formazioni 
erbose secche seminaturali facies coperte 
da cespugli), 64 (Praterie umide seminaturali 
con piante erbacee alte) e 65 (Formazioni 
erbose mesofile). Questi Habitat occupano 
solo una piccola parte (3,3%) della superficie 
complessiva a SIC-ZPS. Inoltre, solo in minima 
percentuale tale aree sono presenti in pianura 
(1073 ha: 7,8% dell’estensione totale delle 
categorie citate nelle aree SIC-ZPS rispetto al 
92,2% presenti in collina e montagna).

Tra le categorie di habitat prevalgono 
nettamente quelle appartenenti a codici 62 

3. L’attuale distribuzione delle praterie seminaturali nella 
pianura veneta
Martina Masiero, Andrea Rizzi, Valentina Rossetti, Stefano Tasinazzo, Antonio Timoni, Michele 

Zanetti e Michele Scotton

Tabella 3.1. Importanza delle praterie nella Rete Natura 2000 e Carta copertura del suolo del Veneto. Se-
condo fonti del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATT), il Veneto è la terza 
regione per numero di siti SIC/ZPS. (http://www.minambiente.it/pagina/sic-zsc-e-zps-italia).

Provincia Belluno Verona Vicenza Padova Venezia Treviso Rovigo VENETO
Estensione provincia (ha) 367800 312100 272300 214200 246200 247700 178900 1839200
Rete Natura 2000         
Numero SIC e ZPS 36 19 13 13 29 32 10 128
Estensione SIC e ZPS (ha) 198958 22915 49505 22525 58744 33665 28436 414748
Estensione degli Habitat di praterie seminaturali delle categorie 62, 64 e 65 (ha)
Pianura (ha) 2,1 2,9 146 66 94,56 755 5,68 1073
Collina+montagna (ha) 7069 783 2107 220 0 2467 0 12646
TOTALE 7071 786 2253 287 95 3222 6 13719
         
Carta della copertura del suolo regionale, situazione 2013
Estensione delle  Superfici a copertura erbacea e a prato permanente (ha)
Pianura 25 4610 10074 6615 6644 10961 3306 42235
Collina+montagna 24355 4274 18489 817 0 8975 0 56910
TOTALE 24380 8885 28563 7432 6644 19936 3306 99145
         
Carta dell’uso del suolo AVEPA, situazione 2013
Estensione delle superfici a prato e pascolo misto (ha)
Pianura 0,1 73 573 51 0,3 115 0,2 813
Collina+montagna 1426 402 2282 0,14 0 58 0 4169
TOTALE 1426 475 2856 51 0,3 173 0,2 4981
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(5046 ha) e 65 (7152 ha) rispetto al 64 (1522 ha). 
Quest’ultima categoria, costituita da praterie 
umide riferibili soprattutto agli importanti 
molinieti, è particolarmente rappresentata in 
pianura (14%) dove talvolta si sono conservate 
le condizioni ambientali di falda freatica elevata 
necessarie per il suo mantenimento.

Si osserva tuttavia che sia a livello locale 
che europeo il sistema delle aree protette ai 
sensi della direttiva Habitat presenta lacune 
importanti soprattutto per quanto riguarda 
le praterie seminaturali. Sulla base di uno 
studio dell’Agenzia europea per l’ambiente, 
meno di un terzo delle aree agricole ad 
elevato valore naturalistico (HVNF), di cui le 
praterie seminaturali ricche di specie sono 
la parte fondamentale, è incluso in aree 
protette secondo la direttiva Habitat (EEA, 
2004). Inoltre, soprattutto nel caso della 
categoria 65 “Formazioni erbose mesofile”, le 
definizioni usate per la caratterizzazione degli 
habitat risultano troppe estese perché esse 
possano consentire di identificare le praterie 
seminaturali ad elevata biodiversità rispetto 
a quelle a medio-alta fertilizzazione povere di 
specie.

A differenza delle cartografie SIC e ZPS, 
la carta di copertura del suolo copre tutto il 
territorio veneto, per cui l’estensione totale delle 
aree attribuibili a prati permanenti (categorie 
Superfici a copertura erbacea e Superfici a 
prato permanente) risulta ovviamente molto 
più elevata (99000 contro 13719 ha: Tab. 3.1). 
Inoltre, le categorie di copertura del suolo 
considerate non consentono di distinguere 
le praterie seminaturali da quelle artificiali 
né di individuare le praterie ricche di specie. 
Colpisce, tuttavia, il fatto che la proporzione 
delle praterie di pianura rispetto al totale 
delle praterie del Veneto è molto maggiore di 
quanto non sia nel caso delle aree a SIC e ZPS 
(43% contro il 7,8%). Ciò sembra confermare 
che le aree di pianura sono relativamente poco 
coperte dalla Rete Natura 2000.

Nel complesso le due carte disponibili 
possono rappresentare uno strumento utile 
per l’individuazione di aree a prateria in senso 
lato, ma non consentono di identificare le 

praterie che hanno mantenuto un elevato 
valore naturalistico. 

Le analisi condotte nelle province venete 
nel corso del biennio 2013-2014 hanno 
consentito di individuare quali aree considerate 
come prateria nelle cartografie SIC/ZPS e di 
Copertura del suolo fossero effettivamente 
riferibili a praterie ricche di specie.

3.1. Provincia di Verona
La metà del territorio della provincia 

rientra nell’ambiente di pianura, formata 
prevalentemente dalle alluvioni dell’Adige 
che percorre interamente la provincia per una 
lunghezza complessiva di 62 km (http://www.
arpa.veneto.it/temi-ambientali/suolo/file-e- 
allegati/documenti/ carta-dei-suoli/ambiente_
VR.pdf/view).

Questo ambiente può essere suddiviso 
in due grandi settori: l’alta pianura calcarea 
ghiaioso-sabbiosa, che si estende a nord 
delle risorgive e viene interrotta nella parte 
più settentrionale dalle Prealpi del Monte 
Baldo e dei Monti Lessini, e la bassa pianura 
calcarea, anch’essa con suoli di origine 
fluvio-glaciale ma con granulometria limoso-
argillosa (ARPAV, 2005), occupante il settore 
centrale e meridionale della provincia. Un’altra 
importante differenza tra l’alta e la bassa 
pianura è la possibilità di irrigazione. Nella 
prima l’irrigazione è assente e gli apporti idrici 
principali al suolo sono quelli che derivano 
dalle falde alimentate dall’Adige e dai corsi 
d’acqua minori provenienti dai promontori a 
nord. Nella bassa pianura i suoli sono quasi 
sempre irrigabili e si ha maggior sviluppo di 
colture agricole intensive.

I prati ricchi di specie rilevati nella provincia 
occupano una superficie complessiva di circa 
114 ha (Tab. 3.2). Si tratta per la maggior 
parte di arrenatereti magri dei suoli intermedi 
(AnBrHol), distribuiti in tutto il territorio.

L’arrenatereto magro di suoli più 
superficiali (AnBrBr) interessa circa il 10% 
dei prati individuati. Una piccola superficie 
è riconducibile al brometo a Bromus 
condensatus (BrCo) ricadente all’interno di 
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Figura 3.1. Distribuzione geografica dei prati ricchi di specie nella provincia di Verona.

vicinanze del fiume Adige, a sud del comune 
di Verona. Qui i prati si sviluppano sulle contro 
scarpate arginali (Foto 3.1 e 3.2), che sono 
proprietà demaniale in gestione all’Autorità 
di Bacino. Per garantire una copertura 
permanente con efficacia antierosiva, gli argini 

habitat Rete Natura 2000 con codice 6210. 
Altri brometi individuati sono quelli tipici di 
substrati carbonatici e suoli mediamente 
evoluti (OnBr).

Nella bassa pianura la distribuzione dei 
prati individuati tende a concentrarsi nelle 

Tabella 3.2. Estensione dei prati ricchi di specie di diverso tipo individuati nella provincia di Verona (in ha). 
I diversi tipi di prato risultano distribuiti omogeneamente nel territorio della provincia veronese.

Tipo di 
prato Totale Ambiente Idoneità 1 Idoneità 2 Totale

BrCo 2 Argine Adige 25,5 15,5 41
OnBr 33,9 Bassa Pianura, zona agricola 2,3 0,1 2,5

AnBrBr 13,7 Alta Pianura, zona agricola 10,3 14,1 24,4
AnBrHol 64,2 Alta Pianura, zona urbanizzata 6,6 34,5 41,2

Area pedecollinare, zona agricola 0,8 4,2 5
Totale 114 Totale 45,6 68,5 114
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non possono essere oggetto di lavorazione del 
suolo e devono essere tenuti a prato attraverso 
il taglio. La gestione ottimale sotto l’aspetto 
idraulico è rappresentata dal prato permanente 
non fertilizzato con taglio dell’erba e asporto 
del fieno prodotto.

D’altra parte, questo tipo di gestione 
risulta ottimale anche sotto l’aspetto 
ambientale in quanto consente di conservare 
fitocenosi prative ad elevata biodiversità. 
La gestione alternativa spesso adottata, 
consistente nella trinciatura dell’erba lasciata 
poi sul posto è meno costosa ma presenta 
diversi svantaggi ambientali. Il mancato 
asporto favorisce il progressivo arricchimento 
del suolo in elementi nutritivi (eutrofizzazione) 
e il sopravvento di specie ad alta taglia, spesso 
rizomatose, che creano fitocenosi degradate e 
povere di specie spesso individuate lungo gli 
argini dei grandi fiumi veneti accanto ai prati 
ricchi di specie.

Gli argini dell’Adige sono larghi dai 
20 ai 50 m, con successione di scarpate 
(pendenza 50%) e di banche (pendenza 
nulla). I prati ricchi di specie sono presenti 
sul lato verso campagna, con una superficie 
complessiva di circa 41 ha (36% del totale) 
per lo più riconducibile ad arrenatereti dei suoli 
intermedi. L’85% si trova sulla sponda sinistra 
del fiume e sono in concessione ad agricoltori 
privati che li sfalciano 2-3 volte l’anno. La 
qualità floristica è spesso limitata soprattutto 
a causa della presenza di specie seminate 

come Medicago sativa, Festuca arundinacea, 
Lolium multiflorum o dell’eccessiva presenza 
di Sorghum halepense, Bromus hordeaceus 
e di altre invasive quali Conyza canadensis, 
Verbascum thapsus e Amorpha fruticosa.

L’alta pianura, a nord di Verona, ospita 
circa 65 ettari di prati ricchi di specie, che 
corrispondono a poco più della metà del 
totale di quelli rinvenuti nella provincia. Questi 
sono mediamente più ricchi e interessanti 
rispetto a quelli della restante pianura. Molte 
praterie magre o poco concimate sono state 
individuate nelle valli lunghe e strette che si 
immergono verso i Monti Lessini. Si tratta di 
superfici in leggera pendenza situate in zone 
agricole gestite in modo tradizionale da piccole 
e medie aziende (Foto 3.3). 

Nella parte più nord occidentale 
dell’alta pianura, verso il lago di Garda, la 
morfologia del territorio diviene più aperta e 
le superfici coltivabili sono più ampie. Qui le 
estese praterie individuate risultano più fertili 
grazie alla maggiore profondità dei suoli, ma 
l’impossibilità dell’irrigazione e l’influenza delle 
pratiche agricole delle zone montane limitrofe 
hanno favorito il mantenimento di prati 
permanenti con una buona varietà floristica. 
Questa situazione si riscontra, ad esempio, 
nel comune di Caprino Veronese. 

Nella pianura di Verona la frammentazione 
della copertura vegetale e l’urbanizzazione 
non hanno lasciato molto spazio alle praterie 
di pregio (Bianchini et al., 1998). Tuttavia, prati 

Foto 3.1. Arrenatereto magro su banca dell’argine 
del fiume Adige a San Martino Buon Albergo (VR) 
(foto Rossetti).

Foto 3.2. Particolare del prato a facies primaverile 
(foto Rossetti).
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Foto 3.4. Facies a Bothriochloa ischaemum di un 
brometo presso l’Aeroclub di Verona (foto Rosset-
ti).

ricchi di specie sono stati individuati in zone 
non strettamente agricole, come nel caso delle 
superfici annesse all’Aeroclub nel comune di 
Verona (Foto 3.4) o dell’area SIC del comune 
di Rivoli Veronese. 

Molte superfici interessanti, che 
potrebbero essere ritenute recuperabili nel 

lungo periodo con un’attenta gestione, non 
sono state incluse a causa dell’avanzato stato 
di abbandono, come nel caso dell’ex base 
missilistica di Povegliano Veronese e altre zone 
ad accesso vietato, quali aree ex ferroviarie e 
basi militari. 

3.2 Provincia di Vicenza 
Nel settore planiziale della provincia 

vicentina sono stati rinvenuti prati ricchi in 
specie per una superficie complessiva di circa 
55 ettari (Tab. 3.3).

I prati identificati rientrano per lo più 
nell’arrenatereto. Più in particolare le superfici 
individuate appartengono alla forma tipica dei 
suoli alluvionali non particolarmente profondi, 
riferibile ad Anthoxantho – Brometum erecti 
holcetosum lanati (Foto 3.5), che pertanto 
si configura di gran lunga come l’aspetto 
maggiormente rappresentato (38 ettari). 
Meno diffuso risulta l’aspetto che predilige 
suoli più profondi (Arrenatereto mesofilo 
planiziale; 15 ettari). Le due forme risultano 
pertanto dipendenti dal diverso grado di 
maturazione del suolo; la prima differisce 
per la presenza di specie caratteristiche dei 
prati magri (Festuco-Brometea) che invece 
scompaiono nelle praterie più francamente 
mesofile. Nell’ambito di queste ultime è stata 

Foto 3.3. Arrenatereto in area agricola dell’alta pia-
nura veronese. Qui i prati seminaturali nelle zone 
agricole sono a stretto contatto con l’ambiente col-
linare (foto Rossetti). 

Foto 3.5. Ricco prato da sfalcio localizzato presso 
S. Rocco di Zanè nell’alta pianura vicentina (foto 
Tasinazzo).
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anche censita su ridotte superfici una variante 
magra e subigrofila a Holcus lanatus, che 
talora sfocia, in corrispondenza di habitat a 
marcata igrofilia, in una facies a partecipazione, 
talora predominanza, di specie dei molinieti. 
In corrispondenza di un aumento del tasso 
di umidità del substrato all’arrenatereto si 
sostituisce un tipo di prateria riconducibile a 
Poo sylvicolae-Lolietum multiflori. Solo del 
tutto occasionali, di ridotta superficie e di 
difficile reperimento appaiono frammenti di 
praterie riferibili a mesobrometi, che risultano 

Tabella 3.3. Estensione dei prati ricchi di specie di diverso tipo individuati nella provincia di Vicenza (in ha). 

legate unicamente agli argini del F. Brenta.
L’area con maggior presenza di prati 

ricchi di specie si colloca nell’alta pianura al 
di sopra della fascia delle risorgive (Fig. 3.2), 
ove si rinvengono appezzamenti ancora ben 
conservati in un ampio settore delimitato 
a sud dalla linea Schio – Marano Vicentino 
– Rozzampia – Montecchio Precalcino – 
Sandrigo. 

La tipologia prativa qui riscontrabile 
è in modo tipico un arrenatereto magro 
interpretabile come Anthoxantho – Brometum 
erecti holcetosum lanati. Con l’approssimarsi 
alla fascia delle risorgive e con il contestuale 
aumento della frazione limoso-argillosa si 
assiste alla progressiva affermazione di 
forme di arrenatereto via via più mesofile 
(Arrenatereto mesofilo planiziale), in cui 
Arrhenatherum elatius progressivamente 
scema e nelle situazioni più estreme quasi 
scompare per lasciare il posto a prati in cui 
domina Holcus lanatus accompagnato da 
Festuca pratensis. In stazioni interferite in 
modo marcato dall’affioramento della falda, 
Poo-Lolietum si sostituisce all’arrenatereto 
(Foto 3.6), tuttavia questa forma di prateria 
rimane molto sporadica per le trasformazioni 
d’uso cui sono state soggette le superfici di 
pertinenza. Essa appare relegata all’ambito di 
risorgiva andando ad interessare ridottissime 
superfici nell’area del SIC delle Risorgive del F. 
Bacchiglione. La maggior parte della fascia delle 
risorgive, in particolare nel settore compreso 
tra Bolzano Vicentino, Bressanvido e il confine 
con la provincia patavina, è caratterizzata da 
estese superfici foraggere che si configurano 
come lolieti molto impoveriti e di scarso  pregio 
floristico, quindi irrilevanti ai fini della presente 
ricerca.Figura 3.2. Distribuzione geografica dei prati ricchi 

di specie nella provincia di Vicenza.

Tipo di prato Totale Idoneità 1 Idoneità 2

BrEr 1,6 1,6 0
AnBrHol 31,2 20,3 10,9
ArMes 14,5 13,1 1,4

Da definire 0,4 0,4 0
Totale 47,7 35,3 12,4 	  
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La bassa pianura vicentina presenta 
una esigua superficie prativa, che in 
nessun caso riveste interesse stante la 
profonda manomissione del cotico perlopiù 
paucispecifico e ricco di specie ruderali e 
invasive provenienti dai coltivi. Fanno eccezione 
alcune superfici pedecollinari alla base dei Colli 
Berici interessate da falda affiorante e quindi 
riferibili a Poo-Lolietum, alcune delle quali 
oltretutto di estremo interesse per la presenza 
di specie alquanto rare in ambito regionale 
(Carex vulpina, Cerastium dubium).

Foto 3.6. Bell’esempio di Poo sylvicolae-Lolietum 
multiflori nella fascia delle risorgive presso loc. 
Mulino Farina (Dueville) (foto Tasinazzo).

3.3. Provincia di Padova
Nella provincia di Padova sono state 

rilevate praterie seminaturali ricche in specie 
per una superficie complessiva di circa 202 ha 
(Tab. 3.4). 

La maggior parte della superficie 
è rappresentata da tutte le forme 
dell’arrenatereto (AnBr, AnBrHol, AnBrBr). 
In particolare l’Anthoxantho–Brometum 
erecti planiziale, che si trova su suoli più 
freschi e profondi, contribuisce a circa il 40% 
della superficie rilevata che risulta essere 
complessivamente pari a circa 72 ha. Per 
quanto riguarda l’arrenatereto dei suoli più 
asaciutti (Anthoxantho–Brometum erecti 

brometosum) sono stati rilevati circa 108 
ha. Le estensioni più limitate riguardano 
l’Anthoxantho–Brometum erecti holcetosum 
lanati, individuate su circa 14 ha. Il brometo 
(Onobrychido arenarie–Brometum erecti) è 
stato rilevato su aree limitate, per un’estensione 
complessiva di 8 ha. Infine, in qualche caso 
sono state registrate praterie tipiche dei suoli 
umidi quali torbiere basse basifile e molinieti, 
con presenza di specie più igrofile.

Gli ambienti caratterizzati dalla maggiore 
presenza di prati ricchi in specie sono gli 
argini dei corsi d’acqua (Fig. 3.3) dove è stato 
individuato il 64% delle superfici di praterie 
della provincia idonee dal punto di vista 
floristico.

Entrando nella provincia di Padova da 
nord, il Brenta segue un percorso meandriforme 
lungo il quale vengono alimentate le falde 
freatiche di diversi fiumi di risorgiva (Sile, 
Dese e altri minori). Lungo i circa 67 km di 
argine si trovano quasi 40 ha di prati di cui 
circa la metà presenta buone caratteristiche 
di idoneità floristica. Anche nel SIC “Grave e 
zone umide della Brenta” (IT3260018) sono 
presenti superfici prative di pregio, pur se di 
limitata estensione, distribuite a macchia di 
leopardo all’interno delle formazioni boschive 
ripariali. Si tratta di arrenatereti nella forma 
più estensiva, con presenza di alcune specie 
di orchidee, come Orchis militaris. La metà 
di queste superfici hanno caratteristiche di 
buon pregio, l’altra metà invece si presenta 
in parziale stato di abbandono. Tra le praterie 
presenti in quest’area, vi sono anche superfici 
cromaticamente interessanti che rientrano 
nell’habitat 6510 “Praterie magre da fieno a 
bassa altitudine”.

Nel territorio della provincia di Padova 
il Bacchiglione si estende per circa 64 km. A 
causa della presenza di specie invasive native, 
si sono potute apprezzare superfici prative 
con idoneità floristica buona solo in pochi 
tratti dell’argine del fiume. I prati individuati 
si alternano tra AnBrHol e AnBr. Oltre alle 
specie dell’arrenatereto si è potuta registrare 
la presenza di individui di Chrysopogon 
gryllus, specie della famiglia delle graminacee 



22

che solitamente si trova in praterie xerofile. 
Questa stessa specie è stata osservata anche 
nell’arrenatereto magro situato all’interno 
del Centro Idrico Brentelle di proprietà di 
AcegasAps Gruppo Hera, Padova (Foto 
3.7). Alla confluenza con il canale artificiale 
di Roncajette inizia il tratto inferiore del 

Bacchiglione lungo il quale, in corrispondenza 
di Ponte S. Nicolò, sono state rilevate aree 
dell’argine sinistro con abbondanza di Bromus 
erectus e altre specie xerofile (Foto 3.8). Altre 
superfici a prateria semi naturale ricche in 
specie del tipo arrenatereto magro (AnBrBr) 
sono presenti sul tratto di argine sinistro che 

Figura 3.3. Distribuzione geografica dei prati ricchi di specie nella provincia di Padova, territorio prevalen-
temente pianeggiante, gli unici rilievi sono costituiti dal complesso dei colli Euganei e dal Monticello in 
Comune di Due Carrare.

Tabella 3.4. Estensione dei prati ricchi di specie di diverso tipo individuati  nella provincia di Padova (in ha).
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collega Pontelongo con Correzzola in loc. 
Brenta D’Abbà. 

Di buon pregio sono anche i prati riferibili 
alle facies più magre tipo AnBrBr e AnBrHol 
reperiti lungo le contro scarpate del Vigenzone, 
canale artificiale che collega il canale Battaglia 
al Bacchiglione e con asta lunga 12,5 km.

Tuttavia anche qui è stata osservata la 
presenza di specie invasive che interessa circa 
due terzi della superficie. Analoga situazione 
si è potuta riscontrare lungo il tratto di argine 
sinistro del Canale Cagnola che si estende 
dall’impianto idrovora Madonetta fino a 
Bovolenta, punto in cui si unisce al fiume 
Bacchiglione (Foto 3.9).

A partire dal punto in cui entra nella 
Provincia di Padova presso Castelbaldo, il 
corso dell’Adige segna per quasi 60 km il 
confine meridionale della provincia. Lungo 
le contro scarpate dell’argine sinistro, sono 
state rinvenute molte aree prative con buon 
interesse floristico che interessano il 13% 
circa della lunghezza dell’argine. Si tratta 

Foto 3.8. Arrenatereto magro con individui di Bro-
mus erectus in tratto arginale del Bacchiglione 
presso Ponte S. Nicolò (foto Timoni).

Foto 3.7. Chrysopogon gryllus rilevato all’interno 
dell’area privata presso Centro Idrico Brentelle 
AcegasAps Gruppo Hera (Rubano, PD) (foto Timo-
ni).

di arrenatereti magri, collocati nei pressi di 
Castelbaldo (Foto 3.10.1) osservati anche 
da Montecchio (2001). A queste praterie si 
associano altri prati arginali rilevati nei comuni 
di Masi e Piacenza d’Adige. 

Una certa varietà di prati ricchi in specie 
è stata rilevata anche nel contesto territoriale 
dell’Alta Padovana, che si sviluppa in 
continuazione con quella veronese e vicentina 
arrivando fino al Parco del Sile. Lungo la fascia 
delle risorgive si trovano vegetazioni prative 
diversificate riferibili a prati sia asciutti sia 
umidi. In corrispondenza delle sorgenti del 
Sile sono presenti superfici che afferiscono 
al codice 6410 Praterie con Molinia su terreni 
calcarei, torbosi o argilloso-limosi (Molinion 
caeruleae). 

In molti casi queste aree si presentano 
diverse da un tempo soprattutto in 
conseguenza del cambio di destinazione 
agricola. In altri casi invece si sono mantenute 
come prati e, pur non essendo classificabili 
come molinieti, presentano un aspetto 
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floristico interessante. In questa zona oltre ai 
prati ricchi di specie sono frequenti superfici 
di prateria seminaturale caratterizzate da  
gestione intensiva (alto numero di sfalci per 

Foto 3.10.1 Argine sinistro Adige presso Castelbaldo ai confini con la provincia di Verona (foto Timoni).

Foto 3.9. Fioritura estiva in un arrenatereto magro 
su una scarpata stradale lungo l’argine del canale 
Cagnola (foto Timoni).

anno ed elevata concimazione) non incluse 
nella cartografia.

Percorrendo la strada provinciale che 
collega Noale a Trebaseleghe, puntando verso 
la frazione di Sant’Ambrogio si incontrano i 
campi degli acquiferi, così denominati perché 
rappresentano una delle fonti principali 
di prelievo di acqua potabile destinata ad 
alimentare, tramite condotte sotterranee, 
l’acquedotto di Venezia (gestione Veritas 
S.p.a). I campi sono costituiti da quattro aree 
di cui tre sono prati con presenze floristiche 
di particolare interesse. Secondo Cogo (2008) 
queste aree rappresentano biotopi con 
caratteristiche peculiari per la pianura veneto-
orientale. Complessivamente occupano una 
superficie di circa 6 ha. Nelle loro vicinanze 
si trova un’altra area di prato seminaturale 
di pregio, un tempo più estesa, oggi ridotta 
a seguito del cambio di destinazione d’uso. 
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Nel complesso si tratta di arrenatereti magri 
(AnBrBr),  e di tipi caratterizzati dalla presenza 
di specie tipiche dei brometi come Bromus 
erectus, e da esemplari di Anthyllis vulneraria 
e di orchidee. Particolarmente interessanti 
sono le superfici che si trovano dietro alla 
chiesa del paese e all’ingresso del paese 
stesso provenendo da Noale.

 Rimanendo nella fascia delle risorgive 
in Comune di Tombolo si trova la Palude di 
Onara. Si tratta di un biotopo con ambienti 
microclimatici freddi generati dalle polle di 
risorgiva e che offre rifugio alla flora relitta dei 
cicli glaciali. Nell’area di pertinenza del parco 
è stata rinvenuto un molinieto con Molinia 
caerulea (Foto 3.11). Più ad oriente sono 
state individuate aree prative di particolare 
interesse, che un tempo erano gestite a risaia, 
come era uso fare in queste zone (Beguinot, 
1911).

Nella zona pedecollinare, sono state 

rinvenute due superfici presenti all’interno 
del territorio dei Colli Euganei. Entrambi 
hanno idoneità floristica limitata a causa di 
una gestione inadeguata e un insufficiente 
numero di tagli che ha portato all’ingresso di 
specie ruderali.

3.4. Provincia di Treviso
Nella provincia di Treviso sono stati 

rinvenuti prati ricchi in specie per una superficie 
complessiva di circa 81 ha (Tabella 3.5. La 
distribuzione è concentrata nella porzione 
settentrionale del territorio provinciale e si 
estende dai confini con Padova sino al limite 
regionale con il Friuli Venezia Giulia (Fig. 3.4).

Delle tre forme di arrenatereto 
considerate, si identifica prettamente la 
tipologia che si propone nei suoli profondi e 
che corrisponde all’Anthoxantho-Brometum 
erecti tipo planiziale (ArBr) (Foto 3.12). Le 
superfici degli arrenatereti, con una valore 
totale di 36 ha, presentano percentuali equi 
partite per le due idoneità floristiche, con una 
leggera superiorità dei prati con idoneità 1. Le 
aree rinvenute si localizzano nell’alta pianura 
trevigiana e si inseriscono in un contesto 
rurale con differenti gradi di antropizzazione e 
di sfruttamento agricolo.

Gli ambiti annoverano praterie ricche 

Foto 3.11. Molinieto che rientra all’interno dell’a-
rea del Parco della Palude di Onara istituito formal-
mente con la definizione di Riserva Naturale Re-
gionale di Interesse Locale.

Foto 3.12. Arrenatereto mesofilo planiziale a San 
Fior (foto Zanetti),
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di specie mosaicate a praterie o a seminativi 
interessati da processi d’intensificazione 
colturale, come quelle più occidentali di 
Castello di Codego e di Riese Pio X, e ambiti 
in cui l’abbandono dello sfalcio ne determina il 
progressivo inarbustimento, come le praterie 
più settentrionali di Sernaglia e Moriago della 
Battaglia.

I primi gravitano intorno al torrente 
Musone e rientrano nella ZPS IT3240026 
“Prai di Castello di Codego”; la profondità dei 
suoli, la bassa componente in scheletro e la 
tessitura argillosa li rendono meno favorevoli 
alle operazioni agricole rispetto ai terreni delle 
superfici contigui, che presentano una matrice 
grossolana e permeabile. Gli attributi pedologici 
si riflettono nei caratteri del paesaggio, 
che si manifesta nell’alternanza tra vaste 
estensioni di seminativi e aree prative spesso 
compromesse; anche per le praterie, solo in 
piccole porzioni è custodita la composizione 
tipica dei prati da sfalcio, mentre più spesso 

Tabella 3.5. Estensione dei prati ricchi di specie di diverso tipo individuati  nella provincia di Treviso (in ha).

la semina di specie più appetibili pregiudicano 
la diversità e la ricchezza floristica (Buffa e 
Lasen, 2010). 

I prati di Sernaglia e Moriago della 
Battaglia si inseriscono nell’antica opera di 
bonifica con cui i benedettini tramutarono 
le aree palustri dei Palù in coltivi e rientrano 
nel SIC IT3240015 “Palù del Quartiere del 
Piave”. Le comunità di prateria da sfalcio 
hanno carattere sia mesofilo che mesoigrofilo 
(Fruscalzo, 2009); per quelle mesoigrofile, in 
particolare per le formazioni riconducibili al 
Poo sylvicolae-Lolietum multiflori (LoF), si 
segnala la particolarità floristica nonostante 
afferiscano nella tipologia delle praterie molto 
concimate. 

Lo stesso dicasi per le formazioni 
incontrate a Mansuè e a Portobuffole, 
riconducibili a Leucojo aestivi - Poetum 
pratensis (Po) (Foto 3.13), che si collocano in 
bassure soggette a periodiche esondazioni 
del fiume Livenza e del suo affluente Rasego 
(Tasinazzo, 2009).

Nei Palù del Piave il carattere igrofilo 
delle formazioni si motivano nella storia e 
nell’assetto del territorio, che i benedettini 
bonificarono attraverso la creazione di un 
fitto reticolo idrico e di alberature perimetrali, 
permettendo lo sgrondo delle acque e 
l’alleggerimento dei terreni argillosi. L’antica 
opera del XI secolo rappresenta uno dei più 
integri esempi di sistema a “campi chiusi”, che 
ne costituisce l’elemento emergente, sia sotto 
il profilo fisionomico che ambientale: colture 
cerealicole e prati a sfalcio risultano delimitati 
da siepi campestri e frazionati da un capillare 
sistema di piccoli corsi d’acqua. Il valore 
dell’ambito nasce pertanto dall’equilibrio tra le 
risorse naturali e il loro utilizzo, per cui molte 
aree, laddove la gestione antropica è lacunosa, 

Figura 3.4. Distribuzione geografica dei prati ricchi 
di specie nella provincia di Treviso.

Tipo%di%prato Totale Idoneità%1 Idoneità%2

Cris 43,0 43,0 0
ArMes 35,7 18,7 17,0
Mol 1,9 0 1,9

Totale 80,5 61,6 18,9 	  
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sono soggettate a colonizzazione arbustiva o 
arborea. Il fenomeno è favorito dalla presenza 
perimetrale delle siepi e l’intensità si amplifica 
nelle piccole tessere di prato poco gestite o 
abbandonate.

A San Vendemiano e San Fior i prati ricchi 
in specie si localizzano nei terreni limitrofi 
all’Autostrada A28 (Portogruaro-Pordenone-
Conegliano) con una superficie di circa 2,5 
ha. Solo uno di questi possiede un’elevata 
idoneità floristica; i rimanenti hanno idoneità 
bassa sia per fenomeni di intensificazione che 
di abbandono colturale. L’ambiente conserva 
la sua matrice prettamente rurale, con le 
coltivazioni annuali che sono prevalenti e 
con l’evidenza paesistica del viadotto a forte 
percorrenza.

Molinieti in ottimo stato di conservazione 
si individuano nel territorio di Pederobba, 
all’interno della ZPS IT3240025 “Campazzi di 
Onigo”. Possiedono una superficie totale di 2 
ha e presentano un’elevata idoneità floristica. 
Il contesto ambientale è di tipo vallivo, con la 
giacitura che è prevalentemente pianeggiante. 
L’idrografia si compone di un ruscello che 
nasce da alcune polle nella testata della valle. 
L’alternanza di bassure umide e le modeste 
ondulazioni conferiscono eterogeneità 
morfologica e vegetazionale a tutto il sito, 

favorito dal mantenimento delle tradizionali 
pratiche colturali e dal grado di urbanizzazione 
che è ancora molto basso. 

I crisopogoneti sono stati incontrati lungo 
i terrazzi fluviali e le piane alluvionali del corso 
del Piave. Con una superficie complessiva 
di 43 ha, sono stati rinvenuti a Maserada e 
a Crocetta del Montello. Il valore d’idoneità 
floristica è basso in quanto si tratta di superfici 
ampie ma spesso interessate da fenomeni 
di incespugliamento, per cui la mancanza di 
gestione determina l’affermarsi di cenosi a 
basso pregio vegetazionale.

3.5. Provincia di Venezia
Il territorio della Provincia di Venezia è 

compreso interamente nella fascia geografica 
lagunare e di bassa pianura alluvionale. Esso 
si allunga, tra la foce dell’Adige e quella del 
Tagliamento, per circa 100 km, seguendo 
il profilo del Golfo di Venezia. Presenta una 
profondità variabile, che raggiunge i valori 
massimi (circa 30 km) in corrispondenza 
dell’entroterra portogruarese. Il territorio 
comprende zone umide di importanza 
nazionale. Ne fanno parte la quasi totalità 
del bacino lagunare veneziano e, nel settore 
nordest, le Valli di Caorle e di Bibione. Esso 
è inoltre solcato trasversalmente dall’asta 
terminale di alcuni fiumi alpini (Brenta, Piave, 
Tagliamento), da un fiume prealpino (Livenza) 
e da numerosi fiumi di risorgiva (Muson, Sile, 
Marzenego, Vallio, Meolo, Lemene, Reghena, 
ecc.). Questi ultimi formano autentici sistemi 
fluviali minori che si collocano nelle fasce 
territoriali interposte tra gli alvei maggiori.

La provincia di Venezia presenta situazioni 
di grande interesse naturalistico e comprende 
un elevato numero di aree vincolate a SIC e 
ZPS. In particolare, sono interessate a questa 
forma di vincolo, superfici lagunari e vallive e 
ambiti di litorale sabbioso caratterizzati dalla 
presenza di complessi di dune grigie e di dune 
fossili. Nell’immediato entroterra, invece, 
sono i residui lembi di querceto-carpineto a 
rappresentare i giacimenti di naturalità più 
importanti, mentre i biotopi di natura palustre 
sono stati pressoché cancellati dagli interventi 

Foto 3.13. Leucojo aestivi - Poetum pratensis a 
Mansuè (foto Zanetti).
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di bonifica dei secoli XIX e XX. La presenza dei 
prati di particolare pregio naturalistico è ormai 
ridotta ad esigue superfici (Fig. 3.5), anche in 
ragione dell’elevato livello di antropizzazione 
del territorio. Il notevole dinamismo espansivo 
di aree urbane e produttive, di infrastrutture 
e di colture industriali, ha infatti eroso 
fortemente la naturalità dell’entroterra nel 
corso dell’ultimo mezzo secolo. Il tramonto 
della zootecnia famigliare, avvenuto negli 
anni Ottanta del secolo scorso, ha infine 
determinato una rapida contrazione delle 
superfici prative storiche, mentre l’attuale 
inversione di tendenza riguarda, generalmente, 
aree di prossima urbanizzazione, dotate di un 
livello di fitodiversità assai modesto. 

Nella geografia naturale e antropica del 
territorio veneziano sono presenti due distinte 
categorie di prati. Esse sono rappresentate 
rispettivamente da praterie naturali e da 
praterie di origine antropica. Appartengono 
alle prime le praterie presenti in ambiente 
lagunare salmastro, ovvero le praterie di barena 
(Limonieto-salicornieti), ma anche le praterie 
umide insediate nelle depressioni interdunali 
presenti sul litorale sabbioso (Schoeneto-
erianteti e Molinieti litoranei). Mentre le 
praterie a Limonium sp. e a Schoenus sp. non 
sono state considerate nel presente lavoro, 
è stata invece rilevata la grande prateria a 
Puccinellia palustris insediata sulla barena di 
Campalto e quelle a Molinia sp. presenti in 
depressioni retrodunali all’interno della Pineda 
di Bibione e di Valle Vecchia (Caorle), oltre che 
su una superficie retrodunale di Valle Altanea 
(Caorle). L’area complessiva di queste ultime 
assomma a circa 5,5 ha, mentre la prateria di 
barena presenta una estensione pari a circa 80 
ha. Tra le praterie antropiche, invece, figurano 
soprattutto quelle di protezione dei maggiori 
argini fluviali, costituite da Arrenatereti magri 
e Crisopogoneti (Tab. 3.6), per complessive 
decine di ha. Appartengono al gruppo dei 
prati antropici anche i prati da foraggio, 
che risultano peraltro in via di scomparsa o 
prossimi ad essere perduti per i mancati sfalci 
e la conseguente involuzione floristica. Questi 
stessi occupano una superficie approssimativa 
pari a circa 10 ha e sono localizzati nell’alto 
Portogruarese. Infine i prati storici conservatisi 
nelle superfici prossime a fortificazioni. Questi 
ultimi sono caratterizzati di situazioni di natura 
diversa, con la forma umida che presenta 
un notevole interesse naturalistico. La loro 
superficie risulta indicativamente pari a circa 

Figura 3.5. Distribuzione geografica dei prati ricchi 
di specie nella provincia di Venezia.

Tabella 3.6. Estensione dei prati ricchi di specie di diverso tipo individuati  nella provincia di Venezia (in ha).

Tipo%di%prato Totale Idoneità%1 Idoneità%2

Cris 3,5 0 3,5
ArMes 31,2 27,4 3,8
Mol 5,4 0 5,4
ESn 2,0 2,0 0

Totale 42,2 29,5 12,7 	  
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7 ha. Assenti dal territorio in oggetto sono 
risultati, infine, i Brometi.

Con riferimento alle tipologie di 
prateria individuate in precedenza, la prateria 
salmastra a Puccinellia presenta caratteri 
ecologici spiccatamente alofili, con elementi 
tipici delle barene lagunari, tra cui piante 
erbacee (Limonium serotinum, Salsola soda, 
Triglochin maritimus, Spartina maritima, 
ecc.) e suffrutici (Halimione portulacoides, 
Sarcocornia fruticosa, ecc.). La forma del 
Molinieto litoraneo, invece, costituisce un 
autentico giacimento di fitodiversità pregiata, 
di interesse fitostorico. I molinieti di Valle 
Vecchia e di Bibione Pineda, in particolare, 
ospitano specie considerate relitti postglaciali 
(Gentiana pneumonanthe, Aster linosyris, 
Euphrasia marchesetti, ecc.) e altre specie rare 
(Allium suaveolens, Gladiolus palustris, ecc.). 
La loro superficie complessiva risulta pari a 
soli 5,5 ha e minacciata nella propria integrità 
floristica dai mutamenti ambientali dovuti 
al riscaldamento globale e dall’invadenza di 
Phragmites australis, riscontrata localmente. 
Una diversa forma di Molineto è presente 
nella fascia prativa che circonda Forte Vallon, 
a Carpenedo (Venezia). In questo caso la 
superficie non supera i 0,7 ha, ma la dotazione 
floristica appare di notevole interesse, con 
elementi rari e tipici dell’associazione (Orchis 
laxiflora, Epipactis palustris, Gratiola officinalis, 
Inula salicina, Rosa gallica, ecc.).

Le praterie d’argine fluviale appartengono 
al tipo vegetazionale dell’Arrenatereto magro 
(con Centaurea jacea, Salvia pratensis, Silene 
vulgaris, ecc.), ma anche al Crisopogoneto. Si 
tratta di prati che si sviluppano su alcuni tratti 
dei ripiani golenali del fiume Livenza (Torre di 
Mosto, VE), o sui versanti d’argine dello stesso 
fiume Livenza, del fiume Reghena, del canale 
Loncon (nel tratto a valle della S.S. Triestina) 
e dei fiumi Piave e Tagliamento, anche per 
chilometri. L’aspetto più interessante è 
quello del  Crisopogoneto, che raggiunge 
una superficie complessiva pari a circa 5 
ha e che presenta un livello di fitodiversità 
generalmente elevato e caratterizzato dalla 
localizzata presenza di elementi floristici di 

limitata diffusione nella Bassa Pianura (Orchis 
tridentata, Plantago media, ecc.). L’arrenatereto 
magro occupa invece superfici assai ampie 
(circa 20 ha), ma come la forma precedente 
appare spesso insidiato, nella propria integrità, 
dai mancati sfalci. L’interruzione di tale pratica 
determina, infatti la diffusione di elementi 
suffruticosi ed arbustivi quali Amorpha 
fruticosa, Rubus caesius, ecc. e la diffusione 
di erbacee alloctone invasive quali Medicago 
sativa, Sorghum halepense, ecc.

Le praterie da sfalcio residuali, 
appartengono all’Arrenatereto e alla forma 
umida di quest’ultimo. Sono diffuse soprattutto 
nelle aree agricole dell’alto Portogruarese, 
ma anche nelle adiacenze delle fortificazioni 
presenti nell’entroterra mestrino e sono 
spesso caratterizzate da superfici molto 
frammentate. Si tratta di prati di proprietà 
pubblica e di proprietà privata, ma questi 
ultimi spesso versano in stato di sostanziale 
abbandono. In assenza di interventi di 
ripresa degli sfalci, il rischio della loro perdita 
imminente è pertanto assai elevato. La forma 
di maggiore interesse è quella di natura umida, 
caratterizzata dalla presenza di elementi 
floristici come Sanguisorba officinalis, 
Allium angulosum e Lychnis flos-cuculi (Foto 
3.14, 3.15). Un prato di notevole interesse, 
appartenente a quest’ultima forma, si trova 
nel territorio comunale di Cinto Caomaggiore, 
appartiene allo stesso comune e presenta 

Foto 3.14. Favaro Veneto (VE): fioritura di Inula sa-
licina nell’arrenatereto umido di Forte Cosenz (foto 
Rizzi).
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una superficie di circa 4,5 ha. Una ulteriore 
forma particolare di prateria umida, infine, 
è quella relativa al magnocariceto, diffuso 
sui alcuni tratti dei ripiani golenali del fiume 
Reghena (alto Portogruarese). Questo tipo 
di prateria, dominato dalla presenza di Carex 
acutiformis e di C. elata, con formazioni 
spesso monospecifiche, non è stato tuttavia 
considerato ai fini della presente indagine.

3.6. Provincia di Rovigo
Il territorio della provincia di Rovigo 

(Polesine) è interamente pianeggiante e si 
estende in senso longitudinale per circa 100 
km dai confini con le provincie di Verona 
e Mantova fino al litorale adriatico, dove 
è situato il Delta del Po. Da nord a sud il 
territorio è compreso tra i corsi dei fiumi 
Adige e Po che ne rappresentano i confini con 
la provincia di Padova e l’Emilia Romagna. 
Oltre che dal Po e dall’Adige la provincia 

è attraversata per tutta la sua lunghezza dal 
Canal Bianco, canale artificiale che si origina 
dal fiume Mincio a Mantova e termina la sua 
corsa affluendo nel Po di Levante.

Nel Delta del Po, riconosciuto come 
patrimonio dell’umanità dell’ UNESCO, 
troviamo la più vasta estensione di zone 
umide protette d’Italia. La flora e la fauna sono 
estremamente varie e in particolare la presenza 
di avifauna è talmente rilevante da fare del 
Delta del Po la più importante area ornitologica 
italiana. Al di fuori di questa zona il territorio 
polesano è ormai fortemente antropizzato 
e votato quasi esclusivamente alle attività 
agricole intensive. Questa caratteristica ha 
portato, nel tempo, alla perdita di naturalità a 
favore delle più redditizie aree coltivate. Inoltre 
la ridotta presenza di allevamenti zootecnici 
da latte ha incentivato la sostituzione dei prati 
con colture arative ad alto reddito.

In questa situazione ambientale gli 
ultimi baluardi di naturalità sono gli argini dei 
due principali corsi d’acqua (Adige e Po) che 
ospitano la maggior parte dei prati seminaturali 
(Fig. 3.6). I prati ricchi di specie individuati 
occupano superfici complessive pari a circa 
221 ha. Tutte le superfici sono riferibili ad 
arrenatereti magri e in particolare a tutte e tre 
le forme dell’Anthoxantho-Brometum, quella 
dei suoli più secchi (brometosum, circa 86 ha), 
quella dei suoli intermedi (holcetosum, circa 
88 ha) e quella dei suoli più profondi (circa 47 
ha) (Tab. 3.7). Non sono stati individuati né 
brometi né prati umidi.

Lungo Po e Adige si trovano argini 
imponenti, che sul lato verso campagna sono 
costituiti da numerose scarpate (anche 4) e 
banche molto profonde. Questa caratteristica 

Foto 3.15. Favaro Veneto (VE): fioritura di Allium 
angulosum nell’arrenatereto umido di Forte Co-
senz (foto Rizzi).

Tabella 3.7. Estensione e tipi di prati ricchi di specie individuati nella provincia di Rovigo (in ha).

Tabelle433-438 Superfici

Pagina 1

Tipo di 
prato Totale Ambiente Idoneità 1 Idoneità 2 Totale

Argine Adige 12,9 9,2 22,2
AnBrBr 86,2 Argine Canal Bianco 9,4 0 9,4

Argine Po 74,3 89,9 164,2
AnBrHol 87,6 Argine Po di Maistra 0 3,7 3,7

Argine Po di Goro 11,3 7,2 18,6
ArMes 47 Bassa Pianura ZA 0,2 1,1 1,3

Bassa Pianura ZU 0 1,4 1,4
Totale 221 Totale 108 113 221
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Figura  3.6. Distribuzione geografica dei prati ricchi di specie nella provincia di Rovigo.

ha permesso lo sviluppo di prati seminaturali di 
grandi dimensioni. Inoltre, grazie alla gestione 
ottimale spesso condotta dai concessionari di 
taglio e dal Genio Civile (taglio e asporto del 
foraggio tagliato) è stato possibile mantenere 
consociazioni vegetali tipiche di questa zona. 
A differenza del lato verso campagna, spesso 
il lato verso il fiume non presenta prati ricchi 
in specie. La vegetazione presente in queste 
aree è costituita quasi esclusivamente da 
specie erbacee infestanti e arbusti. Infatti, la 
maggiore pendenza degli argini verso fiume 
rende difficile la meccanizzazione del taglio che 
viene quindi compiuto meno frequentemente. 
Inoltre, durante gli eventi di piena queste aree 
vengono spesso sommerse dall’acqua, il che 
costituisce un importante elemento di degrado 
per la vegetazione presente.

Del ramo principale del Po è presente 
in Veneto (provincia di Rovigo) solo la sponda 
orografica sinistra. Con inizio a Melara e fine 
nel Delta esso si estende per 189 km circa. La 
lunghezza totale degli argini su cui sono stati 
rinvenuti prati ricchi di specie è relativamente 
alta (45 km su 189: 24%) (Foto 3.16). Inoltre, 
questi prati sono per la maggioranza di buon 
pregio (idoneità floristica 2; 90 ha) e in minore 
quantità di pregio limitato (idoneità floristica 
1; 74 ha). Le cause più frequenti di idoneità 
limitata sono la presenza di Medicago sativa, 
Festuca arundinacea, Lolium multiflorum o 

l’eccessiva presenza di Sorghum halepense, 
Bromus hordeaceus ecc..

Anche su alcuni rami del delta del Po 
(Maistra e Goro) sono stati individuati prati 
attribuibili agli arrenatereti magri. In questo 
caso si tratta tuttavia di superfici più ridotte 
(circa 22 ha) che interessano solo il 7% 
degli argini e quasi equamente ripartite nelle 
due classi di idoneità. Sugli altri rami del Po 
(Brondolo, Gnocca, Levante, Pila e Tolle) sono 
presenti considerevoli superfici arginali che 
potenzialmente potrebbero essere interessate 
dalla presenza di arrenatereti (132 km di argine). 
Tuttavia le praterie individuate, benché ancora 
seminaturali, sono a carattere spiccatamente 
ruderale (prevalenza di Avena fatua, Bromus 
hordeaceus, Festuca arundinacea, Sorghum 
halepense ecc. (Foto 3.17).

Lungo l’argine destro dell’Adige sono stati 
trovati 22 ha di arrenatereto che interessano il 
15 % della lunghezza degli argini. Inoltre, per la 
maggioranza (13 ha) sono di idoneità limitata. 
Questa situazione si differenzia da quella 
molto più favorevole riscontrata in sinistra 
orografica dell’Adige (provincia di Padova) 
dove l’estensione e la qualità floristica degli 
arrenatereti sono maggiori.

La differenza è probabilmente connessa 
con le condizioni di maggiore aridità dell’argine 
destro, esposto a sud (provincia di Rovigo) 
rispetto a quello sinistro, esposto a nord 
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(provincia di Padova). In conseguenza di 
questo fatto, in estate la cotica si dirada e 
si diffondono specie ruderali annuali (ad es. 
Avena fatua) o rizomatose a crescita estiva 
(Sorghum halepense) che riducono il pregio 
della prateria. Peraltro in questi ambienti è 
stata osservata una tendenza alla riduzione 
del numero di tagli (2 anziché 3). La variazione 
delle caratteristiche ambientali degli argini 
in funzione dell’esposizione spiega anche la 
grande estensione dei prati di pregio lungo gli 
argini veneti (esposti a nord) del Po.

Sul Canal Bianco gli ambienti sono poco 
favorevoli alla presenza di prati seminaturali (9 
ha di idoneità 1). Gli argini, infatti, sono poco 
profondi e il percorso del canale interessa 
aree fortemente urbanizzate. Spesso nei 
tratti che attraversano i centri urbani gli argini 
sono murati. Inoltre, sul lato verso campagna 
la semina avviene spesso fino a ridosso del 
fiume o della capezzagna che lo fiancheggia 
e lascia quindi poco spazio per lo sviluppo di 
praterie.

Infine, nelle aree agricole in senso stretto, 
i prati individuati occupano un’estensione 
estremamente ridotta. Si tratta di soli 2,7 
ha, ripartiti su sei superfici di cui tre vicine 
ad aree industriali o residenziali a forte 

rischio di urbanizzazione. Come già detto in 
precedenza, questa ridotta presenza dei prati 
è evidentemente legata alla grande diffusione 
degli arativi e alla limitata presenza di 
allevamenti zootecnici da latte nella provincia 
di Rovigo.

paese e all’ingresso dello stesso 
provenendo da Noale.

 Rimanendo nella fascia delle risorgive 
in Comune di Tombolo si trova la Palude di 
Onara. Si tratta di un biotopo con ambienti 
microclimatici freddi generati dalle polle di 
risorgiva e che offre rifugio alla flora relitta dei 
cicli glaciali. Nell’area di pertinenza del parco 
è stata rinvenuto un molinieto con Molinia 
caerulea (Foto 3.11). Più ad oriente sono 
state individuate aree prative di particolare 
interesse, che un tempo erano gestite a risaia, 
come era uso fare in queste zone (Beguinot, 
1911).

Nella zona pedecollinare, sono state 
rinvenute due superfici presenti all’interno 
del territorio dei Colli Euganei. Entrambi 
hanno idoneità floristica limitata a causa di 
una gestione inadeguata e un insufficiente 
numero di tagli che ha portato all’ingresso di 
specie ruderali.

Foto 3.16. Arrenatereto sulla riva sinistra del Po 
(foto Timoni).

Foto 3.17. Prato arginale con elevata presenza di 
Sorghum halepense in facies estiva (foto Masiero).
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4.1. Il significato del restauro ecolo-
gico nelle aree di pianura ad elevata 
intensità agricola e antropizzazione

Se è relativamente facile pensare al 
significato della biodiversità negli ambienti che 
hanno conservato elevata naturalità, meno 
immediato è il suo riferimento agli ambienti 
più fortemente antropizzati. Le zone di pianura 
sono state oggetto di profonde trasformazioni 
ambientali dovute alle attività antropiche 
nei momenti di forte sviluppo economico 
nei quali è stata sfruttata al massimo la 
capacità produttiva di queste aree e ben 
poco è stato lasciato alla valenza ambientale 
e paesaggistica del territorio. D’altra parte, 
in molte di queste aree poi abbandonate, 
oggi si osservano superfici agricole o urbane 
degradate in cui sono urgenti interventi di 
recupero ambientale. Su tali aree è possibile  
favorire una riconversione ad uno stato di 
maggiore naturalità attraverso la ricostituzione 
di vegetazioni naturali o seminaturali in grado 
fornire servizi ecosistemici e migliorare la 
qualità del paesaggio (ISPRA, 2013).

Si deve considerare che, dal punto di vista 
ecosistemico, queste fitocenosi si sono create 
attraverso la selezione nel lungo periodo delle 
singole specie e varietà native in relazione alle 
caratteristiche dell’ambiente, selezione che 
ha portato a una specializzazione anche di altri 
livelli biologici (ad esempio insetti e uccelli) ad 
esse legati attraverso la disponibilità di rifugi 
e di alimento, che a loro volta contribuiscono 
a modificare la vegetazione stessa. Queste 
interrelazioni sono un valore aggiunto che si 
somma a tutti quei processi di protezione del 
territorio che s’innescano con la creazione 
di questi spazi quali ad esempio l’influenza 
positiva delle vegetazioni naturali e seminaturali 
sulla regimazione delle acque, sull’erosione 
del suolo e sull’inquinamento dell’acqua e 
dell’aria. 

La valorizzazione delle superfici esistenti 
e la creazione di nuove aree di vegetazione 
naturale o seminaturale può creare anche 
nuove opportunità per il settore produttivo 
agricolo, che potrebbero derivare da un 
modello di sviluppo basato sulla capacità 
di innovazione e contemporaneamente sul 
mantenimento del patrimonio ambientale 
e culturale, accumulatosi in secoli di storia 
(ISPRA, 2010 b).

Per quanto riguarda le vegetazioni 
erbacee, la normale gestione delle praterie 
ricche di specie fornisce foraggio ed erba 
verde per l’alimentazione del bestiame, ma 
può anche mettere a disposizione il materiale 
di propagazione necessario per il restauro 
ecologico, consentendo in questo modo 
di aumentare sensibilmente il prezzo del 
prodotto rispetto al reddito derivante dal solo 
utilizzo zootecnico.

Se da una parte la creazione di praterie 
in ambiente agricolo può essere un metodo di 
recupero di superfici non più utilizzate o poco 
redditizie, in ambiente urbano può essere 
anche una valida alternativa ai consueti metodi 
biologicamente impattanti di rinverdimento 
adottati nel settore del verde pubblico e che 
prevedono l’uso di sementi commerciali di 
provenienza esotica o spesso ignota.

L’uso di materiale di propagazione 
commerciale negli ambienti non 
strettamente adibiti alla produzione agricola 
o a finalità strettamente tecniche comporta 
danni ambientali su vasta scala dovuti 
all’inquinamento genetico e alla riduzione della 
biodiversità nativa. Al contrario, l’impiego di 
sementi provenienti da praterie seminaturale, 
può avere risultati positivi in termini ecologici 
ma anche tecnici ed economici grazie allo 
spiccato adattamento delle specie spontanee 
alle condizioni climatico-ambientali del 
territorio e alla possibile riduzione dei costi 
di gestione e manutenzione. La gestione del 

4. Le praterie seminaturali residue come riserva e fonte di 
biodiversità: tecniche di raccolta e restauro
Antonio Timoni, Michele Scotton, Valentina Rossetti e Martina Masiero
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verde pubblico è, infatti, una spesa importante 
che grava annualmente sulle casse delle 
amministrazioni locali. Ad esempio, l’utilizzo 
di specie ornamentali annuali permette di 
godere della fioritura per un breve periodo, 
dopo il quale la funzione estetica si annulla. 
Al contrario l’utilizzo delle specie native 
perenni delle praterie può consentire di creare 
coperture vegetali permanenti caratterizzate 
dalla fioritura di diverse specie che si alternano 
nel corso dell’anno, variando forme e colori in 
base alle stagioni. 

L’ecosistema urbano è un sistema 
complesso nel quale sono presenti numerosi 
e diversificati biotopi che possono essere 
potenziali recettori di biodiversità (ISPRA, 
2013). La creazione di fitocenosi erbacee 
seminaturali in contesti urbanizzati va, quindi, 
nella direzione di un arricchimento della 
componente biotica, sia animale che vegetale, 
finalizzata a realizzare una continuità tra città e 
territorio circostante, attraverso la costituzione 
dei cosiddetti “corridoi ecologici”. Inoltre, essa 
può rappresentare un punto di congiunzione 
tra aree rurali e urbane: nelle prime il materiale 
di propagazione viene prodotto e raccolto, 
nelle seconde lo stesso materiale può essere 
valorizzato in interventi di restauro ecologico 
(ISPRA, 2013).

4.2. I principi del restauro ecologico
Le azioni necessarie ad avviare o 

accelerare il recupero di un ecosistema 
degradato, danneggiato o completamente 
distrutto rientrano nel quadro del restauro 
ecologico (SER, 2004). 

Anche se gli obiettivi possono risultare 
differenti, come ad esempio la conservazione di 
singole specie e del loro patrimonio genetico, la 
ricostruzione di ecosistemi con valori ambientali 
o estetici ecc., i criteri di base rimangono gli 
stessi. L’approccio comune si basa sull’utilizzo 
di materiale biologico e non (piante, animali, 
suolo, etc.) proveniente da aree limitrofe al 
sito in cui si dovrà realizzare l’intervento o 
che provenga da zone ecologicamente affini e 
geograficamente vicine. Per quanto riguarda il 
restauro delle praterie seminaturali, si ricorre 

all’individuazione dei prati detti “donatori”, 
fitocenosi di un determinato tipo vegetazionale 
che risultano, per caratteristiche naturali ed 
ecologiche, in grado di fornire seme adatto per 
un’area da restaurare, detta sito “recettore”. 

L’utilizzo di specie di provenienza locale 
serve a contrastare l’inquinamento genetico, 
che si produce introducendo specie esotiche. 
Inoltre, limita l’erosione genetica delle specie 
spontanee da conservare, causata dalla 
riduzione delle aree dove esse possono 
svolgere il loro ciclo vitale, nonché del numero 
di popolazioni e di individui e della connessa 
variabilità genetica intraspecifica.

Oltre che alla scelta della composizione 
floristica, si deve tener conto delle condizioni 
stazionali del sito recettore. Per valutare la 
coerenza tra i siti si dovranno valutare le 
caratteristiche del suolo (soprattutto pH, 
umidità e nutrienti) e degli altri fattori stazionali 
che possono influenzare vegetazione 
e gestione (soprattutto geomorfologia, 
topografia e clima) (Scotton, et al., 2012)

Un aspetto fondamentale è la gestione 
prevista per la prateria ricostituita. In particolare 
la forma di utilizzazione e la concimazione 
prevista per il sito restaurato dovrebbero 
essere simili a quelle del sito donatore. 
Infatti, la composizione floristica delle praterie 
seminaturali è fortemente influenzata dalla 
gestione e il seme raccolto dalle stesse può 
consentire di creare nuove fitocenosi stabili 
solo se la loro gestione futura  è compatibile 
con le specie trasferite.

4.3. La raccolta del seme dalle prate-
rie seminaturali

Informazioni generali sulla quantità e 
sui tempi della produzione di seme delle 
praterie seminaturali e linee guida dettagliate 
per la raccolta del seme dalle praterie sono 
riportate in Scotton et al. (2012). Di seguito i 
vari metodi vengono descritti sinteticamente. 
Essi si differenziano sensibilmente per 
quantità di semi e specie raccolte rispetto a 
quelle presenti nella prateria (efficienza di 
raccolta), per le possibili epoche di raccolta e 
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di impiego del materiale ottenuto nonché per 
le limitazioni tecniche che possono presentarsi 
nei diversi tipi di prateria donatrice, in funzione 
delle condizioni stazionali e della sensibilità 
ecologica del sito.

Il metodo dell’erba verde
Tra le tecniche a disposizione, questa è 

quella che con maggior facilità può portare a 
buoni risultati, consentendo di trasferire sul 
sito recettore una buona percentuale delle 
specie target presenti nel sito donatore. 

L’erba verde (Foto 4.1) ha un contenuto 
in seme dello 0,2-2% sul materiale totale 
e viene tagliata quando la prateria è nello 
stadio di maturità del seme. La quantità di 
seme raccolta dipende dal tipo di vegetazione 
e dall’epoca del taglio. A differenza della 
tecnica del fieno, le condizioni meteorologiche 
all’epoca del taglio influiscono poco in quanto 
l’erba viene portata subito sul sito recettore.

 Le attrezzature per il taglio sono la barra 
falciante o la falciatrice rotante. La biomassa 
tagliata viene caricata e trasportata con carro 
autocaricante sul sito recettore dove viene 
cosparsa a mano o con spandiletame. Evitando 
la fienagione le perdite di seme si riducono al 
minimo e l’efficienza di raccolta risulta essere 
fino al 100% della produzione raccoglibile. 
Inoltre, visto l’uso immediato, il metodo non 

Foto 4.1. Taglio dell’erba verde con falciatrice se-
movente (foto Dal Buono).

presenta limitazioni per l’epoca di taglio. Altri 
vantaggi sono la facilità del reperimento delle 
attrezzature, comuni nella maggior parte delle 
aziende agricole e di uso economico, il basso 
impatto sul sito donatore e il doppio uso del 
materiale, sia come materiale di propagazione 
che come materiale pacciamante. 

Tra gli svantaggi si ha il maggiore 
ingombro dei materiali che devono essere 
trasportati senza che siano stati essiccati. 
Inoltre, l’erba verde come tale non può essere 
conservata ma deve essere trasportata subito 
sul sito recettore.

 È sempre consigliabile questo metodo 
ogni qualvolta non siano disponibili attrezzature 
specifiche per la raccolta del seme. 

Il metodo del fieno
Questo metodo è utilizzabile per tutti 

i siti donatori e recettori quando non c’è 
la disponibilità di attrezzature specifiche 
per la raccolta del solo seme e quando sia 
necessario conservare a lungo il materiale di 
propagazione.

L’erba tagliata non viene subito raccolta, 
ma essiccata e rivoltata in campo per 1-3 
giorni. Il fieno ottenuto viene poi usualmente 
imballato (Foto 4.2) o caricato come materiale 
sfuso. Può essere usato subito dopo la 
fienagione o dopo un periodo di conservazione.

Foto 4.2. L’imballaggio di fieno in balle rettango-
lari, meglio se poco pesanti (12-15 kg) e facili da 
maneggiare, limita ulteriormente la perdita di semi 
durante il trasporto (foto Timoni).
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Foto 4.4. La mietitrebbiatrice usata per cereali può 
raccogliere in modo efficiente anche i semi di pra-
terie seminaturali (foto Dal buono). 

Foto 4.3. Materiale ottenuto dalla trebbiatura in 
una prateria seminaturale, il fiorume, costituito da 
un miscuglio di semi e frammenti di steli, foglie e 
fiori (foto Timoni).

oppure anche una mietitrebba di ridotte 
dimensioni (parcellare), e deve essere regolata 
in base alle condizioni stazionali. In particolare, 
il cilindro della mietitrebbia deve essere 
impostato con uno spazio ridotto tra battitore 
e  controbattitore, la velocità del flusso d’aria 
va ridotta al minimo per evitare che i semi 
leggeri vengano soffiati via sul retro e i crivelli 
vanno regolati in modo da consentire alla 
maggior parte del seme di passarvi attraverso. 
In caso di vegetazione densa, per evitare il 
blocco della macchina, il taglio può essere 
impostato a un’altezza maggiore di 30 cm in 
modo da ridurre la quantità di erba introdotta 

 Il fieno contiene dallo 0,2 al 2% di 
seme. Rispetto al precedente, questo metodo 
presenta efficienza di raccolta medio-bassa 
(30-50% del seme raccoglibile), dovuta alle 
perdite di seme durante la fienagione. Anche 
se il volume da gestire rispetto all’erba 
verde è nettamente inferiore, la quantità di 
biomassa richiede macchinari pesanti per la 
movimentazione. D’altro canto il materiale 
distribuito sul sito recettore vi svolge anche 
funzione pacciamante. 

Tra i vantaggi della tecnica si deve 
considerare la normale disponibilità nelle 
aziende agricole delle attrezzature necessarie. 
Inoltre tutte le operazioni possono essere svolte 
dallo stesso agricoltore che gestisce il prato 
per la produzione del foraggio. Un vantaggio 
aggiuntivo rispetto al metodo dell’erba verde è 
la possibilità di conservazione del fieno. Il sito 
donatore e recettore possono anche essere 
distanti tra loro e il restauro avvenire in un 
momento diverso dalla raccolta. Si deve però 
tenere in considerazione che la conservazione 
del fieno avviene a temperatura ambiente, 
perciò la germinabilità del seme contenuto 
non si mantiene a lungo ed è consigliabile 
l’utilizzo del fieno entro l’anno.

Il metodo della trebbiatura in sito
Rispetto alle tecniche prima descritte, 

con questa si ha una separazione del fiorume 
(seme più frammenti di fusti, foglie e fiori: Foto 
4.3) dalla restante parte di fitomassa. Questo 
permette da una parte la gestione di volumi 
ridotti e dall’altra l’utilizzo come foraggio della 
parte che rimane in loco.

La percentuale di seme nel fiorume è 
abbastanza alta (25-60%) e l’efficienza della 
raccolta va dal 50 all’80% della produzione 
raccoglibile, in funzione della facilità di 
distacco del seme dalle piante (Foto 4.4). Il 
materiale può essere usato subito dopo la 
raccolta o conservato previa essicazione. 
La conservazione in frigo favorisce un 
mantenimento della germinabilità per alcuni 
anni. 

L’attrezzatura di raccolta può consistere 
in una mietitrebbiatrice usata per il grano 
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nella mietitrebbia. Un’altra possibilità è quella 
di tagliare il prato al mattino presto, quando la 
rugiada mattutina fa aderire i semi alle piante, 
andanare l’erba e trebbiare dopo l’essicazione 
(dopo 1-2 giorni).

Non sempre però le mietitrebbie sono 
presenti nelle aziende a causa degli alti 
costi. Inoltre, in situazioni di prati donatori di 
particolare pregio questo metodo potrebbe 
danneggiare il sito donatore, mettendo a 
rischio soprattutto le specie rare. Infine la 
mietitrebbia non può essere utilizzata in siti 
troppo ripidi o con profilo irregolare.

Il metodo della trebbiatura di fieno
Questo metodo prevede prima la fase di 

fienagione e successivamente la separazione 
tra fiorume/seme e restante parte della 
fitomassa. La trebbiatura viene effettuata di 
solito in azienda e in tempi successivi a quelli 
della raccolta del fieno. Oltre che normale 
mietitrebbia può essere usata anche una 
meno costosa trebbiatrice stazionaria. 

Un importante svantaggio è l’elevata 
perdita di seme che avviene sia durante la 
fienagione in campo, che durante la trebbiatura 
in azienda, portando a una efficienza di raccolta 
relativamente bassa (15-30%). Questa tecnica 
però, rispetto a quella della trebbiatura in sito, 
presenta minori costi di gestione, dovuti al 
minor costo delle trebbiatrici stazionarie e alla 
possibilità di effettuare la fienagione da chi di 

Foto 4.5. Le spazzolatrici portatili sono attrezzature economiche per raccogliere il seme dalle praterie se-
minaturali. La loro efficienza è comunque bassa (foto Rossetti).

solito la realizza.
Come per la trebbiatura in sito, il materiale 

residuo può essere usato come foraggio e il 
ridotto volume del materiale di propagazione 
consente una facile conservazione se eseguita 
in condizioni di bassa temperatura e umidità, 
tanto che il materiale può essere seminato 
anche dopo alcuni anni. 

Il metodo dello spazzolamento
In questo caso la raccolta è eseguita 

con l’utilizzo di attrezzature speciali munite 
di spazzole rotanti con la capacità di staccare 
il seme maturo senza il taglio delle piante. 
Questo permette anche di effettuare raccolte 
multiple in momenti diversi, recuperando 
anche il seme di specie con diversa fenologia. 

Gli strumenti possono essere di diverso 
tipo: portatili (Foto 4.5 e 4.6), trainabili (Foto 
4.7) o installabili sul braccio di un trattore 
standard, tutti muniti di un raccoglitore per il 
seme. Il costo di questi attrezzi è relativamente 
basso, sia per i modelli portatili che per quelli 
trainabili.

La raccolta effettuata in questo modo 
permette di avere fiorume che, dopo 
l’eliminazione dei fusti e foglie di maggiori 
dimensioni, è costituito per il 30-45% da 
seme. L’efficienza di raccolta va dal 55 al 75%, 
in base al tipo di spazzolatrice utilizzata (<30% 
con la spazzolatrice portatile). Il seme raccolto 
può essere conservato in condizioni di bassa 
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temperatura e umidità e utilizzato anche anni 
dopo la raccolta.

 Il principale vantaggio del metodo è la 
possibilità di essere impiegato su qualsiasi tipo 
di superficie (sconnessa o ripida) e, nel caso 
della spazzolatrice portatile, il ridotto rischio di 
danno sul sito donatore. 

Il metodo della raccolta per aspirazione
La tecnica in questione è adatta per 

raccogliere seme su piccole superfici di tutti 
i tipi, anche ripide e irregolari, e per semi 
leggeri e numerosi facili da rimuovere e posti 
in prossimità del terreno. In campo si può 
procedere anche alla selezione delle specie 
da cui raccogliere seme, evitando quelle 

indesiderate. 
Si utilizzano aspiratori che risucchiano i 

semi tramite flusso d’aria creato da ventole 
azionate a motore e lo depositano in un sacco 
a maglia fine che si trova all’altra estremità. Gli 
aspiratori possono essere di diverso tipo, da 
quelli portatili (Foto 4.8), simili a quelli utilizzati 
per raccogliere le foglie cadute nei giardini, 
a quelli da montare su trattori, più pesanti e 
potenti. 

Questa tecnica è economica, non 
interferisce con la produzione del foraggio, 
ma richiede molto tempo ed è adatta solo per 
piccole aree. 

Il metodo del fiorume da fienile
Il fiorume da fienile è il materiale che un 

tempo veniva utilizzato per la semina delle 
praterie.

Questo materiale è oggi poco utilizzato 
perché la pratica della conservazione del 
fieno sciolto in fienile è ormai persa. Nei rari 
casi in cui ciò avviene ancora, il seme caduto 
sul pavimento del fienile può essere raccolto 
in primavera e utilizzato come materiale di 
propagazione. Se non conservato in luogo 
freddo e asciutto, il fiorume va utilizzato 
nei mesi successivi a causa della perdita di 
germinabilità del seme che si verifica con il 
tempo. 

Risulta fondamentale la conoscenza 
dell’origine del foraggio, che deve provenire 
da praterie seminaturali e quindi essere 
composto da specie ed ecotipi nativi. Il metodo 
del fiorume è economico.

Il metodo del rastrellamento
Adatto per vegetazioni di taglia bassa, 

questo metodo prevede la raccolta manuale 
delle parti vegetative di muschi, licheni e 
piante, nonché di semi e parte della banca di 
seme del suolo (Stroh, 2006). 

Vengono utilizzati come strumenti di 
raccolta dei rastrelli con denti rigidi o elastici. 
I siti donatori adatti per questo metodo sono 
costituiti soprattutto dalle praterie aride a 
vegetazione rada con specie provviste di 
propaguli molto vicini al suolo. Tuttavia, è 

Foto 4.6. Particolare di una spazzolatrice di seme 
portatile (foto Rossetti).

Foto 4.7. Spazzolatrice trainata su un brometo 
(foto Dal Buono).
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difficile effettuare la raccolta su ampie superfici 
e ottenere grosse quantità di materiale di 
propagazione.

Il metodo dell’asporto dello strato superfi-
ciale di suolo o di zolle intere

Queste due tecniche sono utili quando 
le praterie donatrici debbano essere distrutte 
a causa di opere infrastrutturali. In entrambi i 
casi si procede al trasferimento di piante vive 
oltre che del seme delle piante in piedi e della 
banca del suolo. 

Nel caso dell’asporto dello strato 
superficiale di suolo, il trasferimento riguarda i 
primi 20 cm di profondità del suolo di cui viene 
mantenuto il contenuto di propaguli ma non la 
struttura. I mezzi utilizzati sono macchinari per 
il movimento terra. Per suoli profondi e privi di 
pietrame si può utilizzare il raschiatore oppure 
una combinazione di bulldozer, pala caricatrice 
e camion o di terna più camion. Su terreno 
roccioso o ricco di pietre di grandi dimensioni 
negli strati superficiali, è più efficace lavorare 
con scavatori e pala caricatrice. Il metodo è 
costoso e poco efficace se il materiale viene 
stoccato a lungo, con perdita di germinabilità 

dei semi e di vitalità delle piante. 
Nel caso dell’asporto di zolle intere (Foto 

4.9) gli orizzonti superficiali rimangono intatti. 
Manualmente le zolle vengono raccolte in 
dimensioni di 40 x 40 cm e altezza di circa 
20 cm:  con scavatori o bulldozer si possono 
rimuovere anche zolle più grandi. 

Rispetto al metodo precedente, questo 
risulta più costoso e, grazie al suo basso 
disturbo della vegetazione viene utilizzato nel 
caso di praterie di elevato valore ecologico o 
per situazioni in cui dopo i lavori infrastrutturali 
le superfici tornano al loro utilizzo originario e 
non è quindi necessario trasportare altrove il 
materiale.

4.4. L’impianto di nuove praterie 
seminaturali

Conoscenze preliminari 

Il metodo più adatto per la creazione di 
una prateria seminaturale deve essere deciso 
in relazione alla funzione  che la prateria 
costituita svolgerà e delle condizioni stazionali 
del sito recettore. Tenendo in considerazione 
questi due fattori, la scelta poi ricade sul 
metodo che permette di affrontare la minor 
spesa.

Per quanto riguarda il periodo di semina, 
l’opzione migliore è quella della semina fine 
estiva – autunnale, quando le temperature 

Foto 4.8 Con aspiratore portatile il seme può es-
sere raccolto direttamente dalle piante e anche dal 
suolo (foto Timoni).

Foto 4.9. Per ottenere zolle di grandi dimensioni 
può essere utilizzato un escavatore modificato, in 
cui la benna è sostituita da una pala macro zollatri-
ce (foto www. huckbody.com).
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non sono più molto alte e le precipitazioni 
favoriscono la germinazione. La semina fine 
estiva - autunnale favorisce in un primo tempo 
la germinazione delle graminacee, che non 
richiedono vernalizzazione per la rottura della 
dormienza. I semi dormienti di diverse specie 
di altre famiglie germinano invece in primavera 
dopo un periodo di freddo. 

La semina primaverile, comunque 
possibile, determina una minor perdita 
invernale di seme dovuta a parassiti e 
condizioni climatiche avverse, ma non 
consente la germinazione immediata dei semi 
che necessitano di rottura della dormienza. 
Il periodo ottimale va da marzo a maggio, 
potendola anticipare se vi è la presenza di 
specie che devono uscire dalla dormienza 
invernale o anche posticiparla, utilizzando 
tuttavia una coltre protettiva (pacciamatura) 
contro l’eccessiva evapotraspirazione. 

Per il trasferimento dello strato 
superficiale di suolo ricco di seme la situazione 
migliore è il riposo vegetativo. 

Per quanto concerne la quantità di seme 
da utilizzare, prove passate hanno dimostrato 
che da 2 a 5 gr di seme puro a m2, che 
corrispondono a circa 2000-5000 semi a m2, 
sono sufficienti per ottenere ottimi risultati. 
Il seme deve essere cosparso in superficie 
e non interrato e, quando possibile, fissato al 
suolo tramite rullatura (rullo prismatico, rullo 
tipo Cambridge, etc.).

Distribuzione di erba verde
Questa tecnica rientra tra i metodi che 

utilizzano e distribuiscono sulla superficie da 
inerbire biomassa ricca di seme. La quantità 
di biomassa necessaria per l’intervento di 
restauro è calcolata principalmente in base al 
suo contenuto di seme.

Ai fini del ripristino questo metodo 
prevede che il materiale appena tagliato venga 
trasferito al sito recettore immediatamente. Se 
così non fosse si ridurrebbe la germinabilità del 
seme a causa del riscaldamento del materiale 
per effetto del processo di fermentazione in 
atto. Importante quindi coordinare la raccolta 
sul sito donatore e l’intervento di restauro. 

L’operazione di restauro (raccolta, trasporto e 
distribuzione) può essere fatta con un rimorchio 
autocaricante e successiva distribuzione 
manuale (Foto 4.10 e 4.11).  Se l’autocaricante 
è dotato sul retro di un rullo di dosaggio la 
stesura sulla superficie da rinverdire può 
essere fatta in modo rapido e omogeneo. In 
altri casi la fase di distribuzione del materiale 
può essere fatta a mano su piccole superfici 
o in modo meccanizzato su superfici più 
ampie, attraverso uno spandifieno a cilindro 
alimentato dall’alto o con spandiletame.

A differenza del fieno, l’erba verde 
distribuita è in grado di aderire bene al suolo. 

Foto 4.10. Con un carro autocaricante l’erba verde 
può essere raccolta nel sito donatore, trasportata 
e distribuita sul sito recettore (foto Luigi Gottardo 
– Servizio Foresta e Fauna PAT).

Foto 4.11. Dopo la distribuzione l’erba verde può 
essere sparpagliata a mano su sito recettore (foto 
Luigi Gottardo – Servizio Foresta e Fauna PAT).
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In questo modo si riduce la possibilità che 
il materiale venga portato via dal vento. 
Il materiale distribuito crea uno strato di 
pacciamatura, facilitando così la germinazione 
del seme contenuto. In funzione del contenuto 
di seme dell’erba, il rapporto tra la superficie 
del sito donatore e quella del sito recettore 
può variare tra 2:1 (basso contenuto di seme) 
e 1:2 (alto contenuto di seme). Per evitare una 
eccessiva pacciamatura la quantità totale di 
sostanza secca apportata per mq non deve 
comunque superare i 700 g.

Distribuzione di fieno
Il fieno, sfuso o in balle (Foto 4.12), può 

essere stoccato e utilizzato per il restauro in 
qualsiasi momento dell’anno. Il fieno può 
essere distribuito con il forcone o con uno 
spandifieno. L’utilizzo di balle di fieno di piccole 

dimensione è consigliato su aree difficilmente 
raggiungibili dai mezzi. Su superfici pendenti, 
balle di grandi dimensioni risultano scomode 
e difficoltose da maneggiare, e comportano 
rischi di sicurezza per gli operatori.

Il fieno deve essere distribuito sulla 
superficie formando uno strato uniforme di 
3-5 cm. La quantità da distribuire varia del 
contenuto di seme. La dose di fieno consigliata 
non deve superare i 700 g di peso secco per 
mq. In funzione del contenuto di seme, il 
rapporto tra la superficie del sito donatore e 
quella del sito recettore può variare tra 3:1 
(sito donatore a bassa produzione) e 1:1 (sito 
donatore ad alta produzione). Il seme che cade 
al suolo durante la conservazione in fienile 
può essere recuperato e distribuito sul sito 
recettore. Se la presenza di seme nel fieno è 
ridotta si può integrare con l’aggiunta di specie 
target di provenienza regionale.

Semina manuale
La semina manuale risulta essere la più 

semplice tra quelle realizzabili. Il seme può 
essere di singole specie, oppure un miscuglio 
di seme di più specie. Nel primo caso esso 
proviene di solito dalla produzione agricola 
di sementi regionali, mentre nel secondo 
caso può avere la stessa provenienza oppure 
essere raccolto direttamente dalla vegetazione 
naturale attraverso la tecnica della trebbiatura, 
spazzolamento e aspirazione. A seconda della 
tecnica adottata in fase di raccolta, il materiale 
da seminare può contenere una parte variabile 
di residui di steli e foglie. La semina può 
utilizzare direttamente il miscuglio tal quale 
oppure seme setacciato con maglie adeguate 
per la separazione della parte inerte. 

Al fine di assicurare una semina 
uniforme, i semi dovrebbero essere mescolati 
assieme a materiali aggiuntivi quali semola, 
grano schiacciato o sabbia. Il seme deve 
essere continuamente rimescolato all’interno 
del contenitore, favorendo un’omogeneità 
di distribuzione del materiale su tutta la 
superficie. La distribuzione va compiuta a 
spaglio passando sulla superficie due volte, 
con direzioni di spargimento perpendicolari 

Foto 4.12. Scarico del fieno imballato per la semi-
na manuale sulla superficie da inerbire (foto Gam-
ba).
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l’una all’altra. Così facendo si evita di distribuire 
molto seme in una parte della superficie e 
poco sulla restante parte. Tra gli strumenti per 
la semina si raccomanda l’utilizzo di un secchio 
di semina. Questo tipo di tecnica di semina si 
adatta bene ad aree lontane e difficilmente 
accessibili da attrezzature speciali o ad aree di 
dimensioni contenute (Foto 4.13).

Semina meccanizzata
Quando il sito recettore è facilmente 

transitabile (superficie regolare con pendenza 
ridotta) e presenta superficie estesa è 
conveniente l’impiego delle tradizionali 
macchine agricole per la semina. In questo 
modo i costi sono più contenuti. Per un utilizzo 
efficiente di queste macchine deve essere 
garantita una buona omogeneità del seme se 
così non fosse è necessario utilizzare un’altra 
tecnica di semina.

Un importante aspetto da considerare 
è la profondità di semina. Una semina troppo 
profonda impedisce l’insediamento delle 
giovani piantine. Una soluzione valida a questo 
problema è la rimozione dei tubi di semina 
permettendo quindi la caduta libera del seme 
dal contenitore.

In caso di miscugli di semi eterogeni è 
necessario rimescolare il seme presente nella 
tramoggia, semplicemente intervenendo con 
un’asta all’interno del contenitore. Altri semplici 
adattamenti dei macchinari possono garantire 

un flusso di seme costante, ad esempio il 
montaggio di un secondo albero contro-rotante 
di miscelazione e di piccole pezze di pelle. 
Nel caso del fiorume, la sua pulizia mediante 
setacciatura ne consente la distribuzione con 
attrezzature commerciali standard. Oltre alle 
macchine di semina classiche possono essere 
utilizzate per la distribuzione anche macchine 
spandiconcime a box o a pendolo. Si consiglia 
di evitare l’impiego di distributori a disco in 
quanto provocano un’eccessiva separazione 
dei semi di diverso tipo.

Distribuzione di fiorume da fienile
La distribuzione del fiorume avviene 

solitamente a mano previa una sufficiente 
pulitura/setacciatura (Foto 4.14). In questo 
caso se il materiale setacciato viene impiegato 
in stazioni pendenti è meglio aggiungere una 
protezione contro l’erosione superficiale. 

Foto 4.13. In aree di piccole dimensioni o dove l’u-
tilizzo di macchinari non è possibile, la semina può 
essere fatta manualmente (foto Timoni).

Foto 4.14. Fiorume di arrenatereto magro ottenu-
to da fieno conservate in fienile. Momento prima 
della semina manuale, seguita da pacciamatura 
con paglia (foto Rossetti).
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Per la distribuzione su superfici più ampie è 
possibile ricorrere ad attrezzature tradizionali 
per la semina meccanizzata o all’idrosemina. 
La dose di semina per il fiorume varia da 50 a 
250 g per m2 (Schubert 2009). 

Poiché questo tipo di materiale è molto 
leggero, nel caso di suolo secco è necessario 
provvedere alla sua bagnatura con annaffiatura 
in modo da evitare che il fiorume venga 
asportato dal vento. 

Per altre tecniche di semina dei miscugli 
e dei fiorumi (idrosemina, trasemina, semina 
da elicottero) o di materiale rastrellato si facia 
riferimento a Scotton et al. (2012).4.5. 

4.5. Consigli pratici per il professio-
nista

Conoscenza del territorio

La fase preliminare fondamentale di ogni 
progetto di restauro ecologico è lo studio delle 
caratteristiche dell’ambiente in cui si trova il 
sito recettore. 

L’individuazione delle fitocenosi 
seminaturali e naturali della zona e lo studio 
delle loro caratteristiche fitosociologiche ed 
ecologiche permettono di capire la potenziale 
vegetazione che si può insediare nel sito da 
restaurare. 

In particolare vanno considerati almeno i 
seguenti fattori ambientali:
• altitudine, esposizione, inclinazione
• proprietà del suolo
• bilancio idrico
• vegetazione limitrofa

Le proprietà del suolo vanno misurate 
in campioni dei primi 10 cm di profondità. Le 
analisi devono riguardare profondità, tessitura, 
pH, contenuto in calcare e di sostanza organica. 

Infine si dovranno individuare le criticità 
che possono essere presenti (aridità edafica, 
ristagni idrici, erosione, etc.) permettendo di 
attuare tecniche più adatte al caso. 

La conoscenza delle modalità di gestione 
previste dopo il restauro è ovviamente 
fondamentale per la scelta del tipo di fitocenosi 
donatrice. Ad esempio, per una superficie che 

verrà gestita in modo estensivo con taglio e 
asporto, la vegetazione donatrice di seme 
dovrà essere un prato magro mentre se 
l’utilizzazione prevista sarà il pascolamento o 
il taglio molto frequente il seme dovrà essere 
reperito da un pascolo. 

Programmazione degli interventi 

A differenza delle tecniche che fanno uso 
delle varietà commerciali, il restauro ecologico 
è sicuramente una strategia più impegnativa 
e spesso più difficile, perché l’obiettivo non è 
solo quello di creare una copertura vegetale 
qualunque, efficace nella protezione del suolo, 
ma si deve tener conto anche del significato 
ecologico e del valore naturalistico della 
fitocenosi.

Per raggiungere questo obiettivo, 
il progettista e l’esecutore del progetto 
devono possedere informazioni tecniche 
(agronomiche) sulle attrezzature e i metodi 
necessarie per la raccolta dei semi, la 
preparazione del terreno ecc., e la conoscenza 
degli aspetti botanici ed ecologici degli 
ecosistemi da restaurare. Una conoscenza 
incompleta di alcuni di questi aspetti o 
un’applicazione non corretta delle conoscenze 
disponibili può portare all’insuccesso del 
restauro. Risulta, quindi, molto importante 
eseguire la ricognizione del sito da restaurare 
e definire con precisione le caratteristiche 
del sistema target e le sue caratteristiche 
stazionali. In conseguenza dell’analisi di campo 
sarà possibile programmare gli interventi 
necessari alla preparazione del sito recettore 
(ad esempio eliminazione delle infestanti, 
erpicatura, aratura profonda ecc.), al fine di 
poter aumentare le probabilità di successo del 
restauro.

La fase successiva del progetto di 
restauro ecologico è definire l’epoca e la 
tecnica di raccolta del seme. Si tratta di una 
fase importante che influisce sulla quantità 
e la qualità del seme raccolto. Condizionata 
dall’epoca e dal metodo di raccolta è l’epoca 
di semina. Per esempio, optando per l’utilizzo 
dell’erba verde, la semina deve essere 
compiuta nel periodo di maturazione del 
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seme sul sito donatore e per quel periodo la 
superfice del sito recettore deve essere pronta 
a ricevere il seme.

Infine. il progetto deve prevedere gli 
interventi di manutenzione post semina 
che aiutino il progressivo insediamento 
della vegetazione target. Spesso a causa di 
mancanza di fondi o esperienza, i lavori di 
manutenzione post-restauro non vengono 
attuati e le specie ruderali, invasive o legnose 
ostacolano l’insediamento e la diffusione 
delle meno competitive specie di prateria. 
Per evitare questo errore, il piano di restauro 
deve includere prescrizioni per gli interventi di 
manutenzione nella fase d’insediamento (1-2 
anni). Inoltre, devono essere assicurati controlli 
di gestione regolari, anche per correggere 
evoluzioni indesiderate.

Tempestività della raccolta del seme

Il momento di raccolta è un elemento 
fondamentale per il successo del restauro. 
Infatti, a causa della diversa fenologia delle 
specie vegetali presenti, non tutti i semi 
maturano nello stesso momento (Foto 4.15 
e 4.16). Inoltre in base al momento della 
raccolta varia anche la qualità e quantità del 
seme ottenuto. Risulta quindi indispensabile 
conoscere le caratteristiche della produzione 
di seme delle praterie e la sua evoluzione 
durante il periodo vegetativo.

Per quanto riguarda la composizione, 
il primo taglio fornisce di solito miscugli in 

cui sono presenti come seme quasi tutte le 
specie della fitocenosi e una produzione di 
seme maggiore (soprattutto di graminacee) 
rispetto agli altri tagli. Dal secondo taglio si ha 
una minore partecipazione delle graminacee 
ma spesso una notevole abbondanza di 
specie di altre famiglie di cui a volte alcune 
mancano nel primo taglio. La raccolta del 
seme nelle praterie gestite a più di un taglio, 
viene pertanto solitamente effettuata alla 
fine del primo ricaccio, quando quasi tutte le 
specie hanno fruttificato. Nelle praterie ricche 
di specie questo corrisponde in genere ad 
una data leggermente tardiva rispetto al taglio 
usuale compiuto per la produzione di foraggio. 
Per non rendere insoddisfacente il risultato 
del restauro, nel periodo immediatamente 
precedente la raccolta va monitorato lo stato 
di maturazione delle specie target.

Lotta efficace alle specie presenti sulla 
superficie prima dell’intervento

Un primo passo nel restauro delle praterie 
e un fattore importante per il successo del 
ripristino è la preparazione del sito recettore 
necessaria per creare le condizioni ottimali per 
la germinazione e l’insediamento delle specie 
introdotte.

La preparazione del sito nel caso della 
rigenerazione di praterie povere di specie 
o terreni incolti ha due obbiettivi: da un lato 
la diminuzione della competizione da parte 
della vegetazione già esistente e, dall’altro, 

Foto 4.16. Facies estiva di un arrenatereto magro 
durante la fase di maturazione del seme (foto Ti-
moni).

Foto 4.15. A sinistra fioritura primaverile di un ar-
renatereto magro (foto Timoni). 



45

anche la riduzione della fertilità. Il suolo delle 
aree utilizzate in passato come seminativo 
può contenere una grande quantità di semi 
infestanti. Al fine di ridurre la competizione 
da specie presenti, risulta importante agire 
a livello di banca del seme del suolo per 
impedire l’ingresso di specie infestanti. Per far 
ciò si rendono necessarie l’aratura profonda (al 
di sotto della profondità usualmente impiegata 
sulla particella: Foto 4.17) o la zappatura 
rotativa, che portano in profondità lo strato 
superficiale del suolo, ricco di infestanti e di 
elementi nutritivi.

Altro metodo utilizzabile per impoverire 
il suolo, semplice ma oneroso in termini 
di tempo, è la coltivazione del terreno e 
l’asporto del materiale per alcuni anni senza 
concimazione.

Nel caso in cui tra le infestanti siano 
presenti specie rizomatose perenni (Elymus 
repens, Cynodon dactylon e Rumex 
obtusifolius), può essere adottato un controllo 
di tipo chimico tramite un trattamento (anche 
ripetuto) con erbicida totale e sistemico a 
bassa persistenza. Infine, altre specie possono 

essere contenute con un regime di taglio 
adatto. L’esperienza pratica ha dimostrato, 
che un taglio eseguito poco prima dell’estate 
riduce rapidamente la presenza di specie 
infestanti come Cirsium arvense o Phragmites 
australis.

Gestione post-restauro

Quando il restauro ha portato alle 
condizioni desiderate, di solito nel secondo o 
terzo anno dall’impianto, può iniziare la normale 
gestione. La gestione viene scelta in base alla 
produttività della stazione e della vegetazione. 
Su suoli con fertilità troppo limitata rispetto alle 
condizioni della prateria target, è opportuna 
una limitata concimazione organica annuale 
o biennale. D’altra parte, su suoli di normale 
fertilità per favorire la presenza di specie 
diverse dalle graminacee e l’insediamento di 
una prateria magra non si deve concimare. 

La gestione tipica dei prati seminaturali 
consiste nello sfalcio, che oltre a permettere 
una produzione continua, mantiene una 
composizione floristica variata ed equilibrata.

Il numero e l’epoca dei tagli e la 

Foto 4.17. L’aratura profonda è un metodo per creare condizioni stazionali oligotrofiche (foto by Pietro 
Matteo, Licenza YouTube standard).
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fertilizzazione vengono scelti in base alla 
gestione standard della vegetazione target. 
In linea di massima, i prati su terreni fertili 
dovrebbero essere tagliati spesso, mentre 
quelli su terreni poveri, poco e con tagli tardivi. 

L’evoluzione delle vegetazioni in base 
alla gestione e alle caratteristiche del sito 
possono essere molteplici e con il tempo 
possono avvicinarsi o discostarsi dal target 
di vegetazione individuato inizialmente. Per 
questo motivo, soprattutto per interventi di 
particolare importanza è utile eseguire dei 
monitoraggi di alcune caratteristiche del sito 
rivegetato. Queste sono:
• percentuale di copertura vegetale e 

suolo nudo
• percentuale di copertura delle piante 

vascolari e briofite/licheni
• ricchezza di specie
• composizione di piante vascolari e 

soprattutto invasive, infestanti e neofite, 
rispetto alle specie target

• raggiungimento della maturazione del 
seme
Naturalmente, in funzione della 

vegetazione target e degli obiettivi del 
restauro, molti altri parametri possono essere 
considerati per il monitoraggio. Inoltre, il 
monitoraggio dovrebbe avere frequenza e 
tempi decisi in funzione del tipo di vegetazione 
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4.6. Esempi di restauro ecologico

Esempio 1 – Creazione di praterie mesofile su ex arativo

Tipo di vegetazione target: Arrhenatherion, facies magra
Realizzazione dell’intervento e rilievo dei risultati: DAFNAE - Università degli studi di Padova

Tipo di intervento: sperimentale
Unità naturale di paesaggio: alta pianura veneto–padana; altitudine 79 m s.l.m.
Clima: precipitazione annua 1177 mm, temperatura media 13.3°C.
Caratteristiche pedologiche dei siti:

Caratteristiche dei siti

Sito donatore (Foto 4.18) 

• Corine land cover 243, aree prevalentemente occupate da colture agrarie, con presenza di 
spazi naturali importanti, Pianari (Marostica, VI)

• Estensione: 1,5 ha;
• 11°37’55’’E/45°46’38’’N, pendenza 20%
• Geologia: calcare
• Tipo di gestione: fienagione 2-3 volte l’anno, inizio di giugno, inizio agosto e, a seconda 

dell’andamento stagionale, anche a settembre
• Epoca di raccolta 06/2009 raccolta su 1800 m2

• Quantità di materiale raccolto sul sito donatore:
- erba verde:  9300 kg peso fresco ha-1;
- fieno:  3720 kg peso secco ha-1;
- fiorume da spazzolatrice:  138 kg ha-1 (grezzo);
- fiorume da mietitrebbia: 108 kg ha-1 (grezzo);

Parametri del suolo Contenuto di 
scheletro (%)

Azoto 
totale 

(%)

Contenuto di 
carbonati totali 

(%)

Valore 
di pH 

(in H2O)

Fosforo Olsen 
(mg kg-1 suolo)

Potassio disponibile 
(acetato di ammonio) 

(mg kg-1 suolo)

Sito donatore     
(strato 0-20 cm) 22.5 0.4 2.5 7.4 2.0 90.4

Sito recettore     
(strato 0-20 cm) 12.5 0.1 0.8 7.6 1.4 76.3
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Sito recettore (Foto 4.19 e 4.20) 

• Ex seminativo, Maragnole (Breganze, VI) a circa 20 km dal sito donatore, estensione: 0,24 
ha;

• 11°35’52’’E/45°41’30’’N, pianeggiante
• Geologia: depositi alluvionali
• Preparazione del sito: aratura in novembre 2008 ed erpicatura con erpice a dischi in marzo 

2009; controllo chimico delle infestanti (glyphosate) due volte (maggio e giugno 2009) prima 
della semina

• Confronto di 4 varianti: 
- erba verde: 80,7 g/m2 (peso secco);
- fieno: 158 g/m2 (peso secco);
- fiorume da spazzolatrice:  6,4 g/m2 (peso secco);
- fiorume da mietitrebbia: 3,2 g/m2 (peso secco);

• Data semina: erba verde giugno 2009, altre varianti settembre 2009
• Gestione dopo il restauro: sfalcio ogni anno in giugno, agosto e settembre con rimozione 

del materiale tagliato dopo l’essicazione

Foto 4.18. Sito donatore: l’arrenatereto magro di Pianari (Marostica, VI) (foto Dal Buono).
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Foto 4.20. Sito recettore Maragnole (Breganze, VI) 
due anni dopo la semina (foto Timoni). 

Foto 4.19. Sito recettore Maragnole (Breganze, VI) 
appena dopo le semine di settembre (foto Timoni).

CARATTERISTICA Sito donatore Sito recettore 
erba verde

Sito recettore 
fieno

Sito recettore 
fiorume da 
trebbiatura

Sito recettore 
fiorume da 

spazzolatrice

Epoca del rilievo 06/2009 06/2011 06/2011 06/2011 06/2011

Numero totale di specie 62 43 38 41 45

Numero totale di specie target 48 27 27 27 28

Tasso di trasferimento totale (%) - 69.4 61.3 66.1 72.6

Tasso di trasferimento di specie target 
(%) - 56.3 56.3 56.3 58,3

Copertura vegetale totale(%) 100 99.7 95.0 93.7 93.7

Quota delle specie target sulla coper-
tura totale (%) 96,1 68.9 97.2 97.5 97.1
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Figura 4.21. Foto aerea del Monte Mesa in cui sono evidenziati in azzurro i prati donatori (A, B e C) e i 
piazzali restaurati delle pale eoliche (Pala 1, 3 e 4) in rosso.

Esempio 2 – Ricostituzione di praterie xerofile in area S.I.C.

Tipo di vegetazione target: Satureion subspicatae (Festuco-Brometea)
Realizzazione dell’intervento di restauro: Centro Nazionale per lo studio e la conservazione della 
biodiversità (CNFB) di Peri in gestione al Corpo Forestale dello Stato
Rilievo dei risultati del restauro: dott. Riccardo Rizzetto (2014) – DAFNAE, Università degli studi 
di Padova

Tipo di intervento: restauro ecologico su ampia scala.
Unità naturale di paesaggio: Rilievi calcarei prealpini; altitudine 312 m s.l.m.
Clima: precipitazione annua 900 mm, temperatura media 13.4°C; 
Caratteristiche pedologiche dei siti:

Parametri del suolo Contenuto di scheletro 
(%)

Contenuto di carbonati 
attivi (%)

Valore di pH 
(in H2O)

Tessitura

Sito donatore (strato 0-20cm) 20 <1 Sub-alcalino Sabbioso Franca

Sito recettore (strato 0-20 cm) 27 >10 Sub-alcalino Franco Sabbiosa
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Foto 4.23. Area di saggio 2B con evidente coper-
tura di Stipa pennata, Cardus nutans ed Euphorbia 
nicaaensis (foto Rizzetto).

Foto 4.22. Area di saggio 1C con grande presenza 
di Euphorbia nicaaensis assieme a Melica ciliata e 
qualche individuo di Cardus nutans (foto Rizzetto).

Sito recettore

• Monte Mesa situato nel comune di Rivoli Veronese (VR), rientra nei confini dei siti di Natura 
2000-codice IT3210041 denominata Monte Baldo Est., in particolare i piazzali delle pale 
eoliche installate:
-  Pala 1 (zona acclive)
  superficie scarpata rinverdita 1886 m2 
  superficie piazzale rinverdita 5000 m2 

-  Pala 3 (zona pianeggiante)

Raccolta seme per rinverdimento  WTG04 Pala 4 2812 m2

• Geologia e suolo: cordoni morenici, suolo generalmente sottile, ghiaioso e a bassa 
differenziazione del profilo

• Tipo di gestione: fienagione 1-2 volte l’anno, inizio di luglio e settembre
• Gestione nel 2013: primo taglio giugno-luglio 2013
• Epoca di raccolta: giugno-luglio 2013
• Tipo materiale raccolto sul sito donatore: erba verde

Caratteristiche del sito

Sito donatore  

• Monte Mesa situato nel comune di Rivoli Veronese (VR): rientra nei confini dei siti di 
Natura 2000-codice IT3210041 denominata Monte Baldo Est, praterie xerofile situate nelle 
vicinanze dei siti recettori.
- Prato A (zona pianeggiante)
  Raccolta seme per rinverdimento scarpata Pala 1 2155,4 m2

  Raccolta seme per rinverdimento piazzale Pala 1 2857 m2

- Prato C (zona acclive) (Foto 4.22)
  Raccolta seme per rinverdimento WTG03 Pala 3 1714 m2

- Prato A B C (zona acclive) (Foto 4.23)
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Foto 4.24. Rinverdimento con fieno delle superfici 
dei piazzali delle pale (foto Andriani).

Foto 4.25. Taglio dell’erba dopo il restauro (foto 
Andriani).

  superficie rinverdita 3000 m2

-  Pala 4 (zona pianeggiante)
  superficie rinverdita 4920 m2

• Geologia e suolo: cordoni morenici, suolo generalmente sottile, ghiaioso e a bassa 
differenziazione del profilo.

• Preparazione del sito: successivamente ai lavori di installazione delle pale eoliche si è 
proceduto alla sistemazione del profilo del terreno, eliminazione di grosse pietre.

• Metodo di semina utilizzato: erba verde fissata con collante nebulizzato (Foto 4.24) nelle 
zone meno pendenti 200 g/m2, nelle zone più pendenti 400 g/m2 

• Epoca di semina: erba verde giugno 2013; fieno settembre  2013
• Gestione dopo il restauro: limitato passaggio di macchine agricole, controllo delle infestanti 

con lo sfalcio (Foto 4.25)

Indici di successo del restauro

CARATTERISTICA

Sito

donatore

Prato A

Sito

recettore

Pala 1

Sito

donatore

Prato C

Sito

recettore

Pala 3

Sito

donatore

Prato 
ABC

Sito

recettore

Pala 4

Data del rilievo 07/2013 07/2014 07/2013 07/2014 07/2013 07/2014

Numero totale di specie 40 20 27 28 31 14

Copertura vegetale totale(%) 75 62 84 79 82 63

Quota delle specie target sulla 
copertura totale (%) 96,1 68.9 96,1 68.9 96,1 68.9



53

Angelini F., 1965. Coltivazioni Erbacee. 
Società Grafica Romana, Roma.

ARPAV, 2005. Carta dei suoli del Veneto. 
Agenzia Regionale per la Prevenzione e 
Protezione Ambientale del Veneto. 3 voll.

Beguinot A., 1911. Le colonie di piante 
microterme nei terreni torbosi della Provincia 
di Padova Estratto del Nuovo Giornale botanico 
italiano Vol. XVIII N.3

Bianchini F., Curti L., Di Carlo F. e Minuzzo 
Spagna L., 1998. Carta della vegetazione e 
dell’uso del territorio del comune di Verona. 
Memorie del Museo Civico di Storia Naturale 
di Verona (II serie), Sezione Scienze della Vita, 
n.12.

Buffa G., Marchiori S., Ghirelli L. e Bracco 
F., 1995. I prati ad Arrhenatherum elatius (L.) 
Presl delle Prealpi Venete. Fitosociologia 29, 
33-47.

EEA (European Environment Agency) 
(2004) EEA report No 1/2004. High nature 
value farmland. Characteristics, trends and 
policy challenges. Disponibile su: http://www.
eea.europa.eu/publications/ report_2004_1 
(ultimo accesso 23/10/2011).

Farolfi B. e Fornasari M., 2011. Agricoltura 
e sviluppo economico: il caso italiano (secoli 
XVIII-XX). In L’agricoltura e gli economisti 
agrari in Italia dall’Ottocento al Novecento. 
Franco Angeli, Bologna.

Feoli Chiapella L. e Poldini L., 1993. Prati 
e pascoli del Friuli (NE Italia) su substrati basici. 
Studia Geobotanica 13: 3-140.

Gallo D. e Zanetti P. G., 2014. Paesaggi 
agrari della pianura veneta. Veneto Agricoltura, 
Legnaro (PD). 

ISPRA, 2010 (a). La conservazione ex 

situ della biodiversità delle specie vegetali 
spontanee e coltivate in Italia. ISPRA, Roma. 

ISPRA, 2010 (b). Multifunzionalità 
dell’azienda agricola e sostenibilità ambientale. 
ISPRA, Roma. 

ISPRA, 2013. Specie erbacee spontanee 
mediterranee per la riqualificazione di ambienti 
antropici, stato dell’arte, criticità e possibilità 
di impiego. ISPRA, Roma.

Istituto Centrale di Statistica, 1958. 
Circoscrizioni statistiche. ICS, Roma.

Cogo L. e Faggian A., 2008. Flora e Fauna 
– Contributo alla conoscenza del territorio- 
Proposte di tutela e salvaguardia. Comune di 
Trebaseleghe. Grafica Veneta, Trebaseleghe, 
Padova.

Marchiori S., Tornadore Marchiori N. e 
Reffo T., 1980. La vegetazione della palude 
relitta di Onara (Tombolo, PD) – 1° contributo. 
Atti V Conv. Gr. « G. Gadia » - Varese, maggio 
1980.

Marcolin C. e Zanetti M., 2012. Prati 
di pianura. Il Pendolino e Associazione 
naturalistica sandonatese. Nuova dimensione. 
191 pp.

Mari F., 2013. La meccanizzazione 
agricola in Italia, aspetti tecnici, economici, 
ambientali e sociali. Inea, Roma. 

Montecchio F., 2001. I biotopi della bassa 
padovana. Provincia di Padova, Padova.

Pignatti S., 1982. Flora d’Italia. Edagricole, 
Bologna.

Rizzetto R., 2014. Efficacia tecnica ed 
ecologica di restauri eseguiti sui colli di Verona 
e Vicenza. Tesi di laurea triennale in tecnologie 
forestali ed ambientali. Dipartimento di 

5. Bibliografia



54

Territorio e Sistemi Agro-Forestali. Università 
degli Studi di Padova e Dipartimento di 
Agronomia Animali Alimenti Risorse Naturali e 
Ambiente

Rodaro P., Scotton M. e Ziliotto U., 
2000. Effetti delle caratteristiche stazionali e 
delle pratiche agronomi- che su composizione 
floristica e produzione di alcuni prati permanenti 
del Veneto. Rivista di Agronomia 34, 4, 435-
451.

Sburlino G. e Ghirelli L., 1995. Le cenosi 
a Schoenus nigricans del Caricion davallianae 
Klika 1934 nella Pianura padana orientale 
(Veneto-Friuli). Studia Geobotanica, 14 (1994): 
63-68.

Sburlino G., Bracco F., Buffa G. e 
Andreis C., 1995. I prati a Molinia caerulea (L.) 
Moench della Pianura padana: sintassonomia, 
sincorologia, sinecologia. Fitosociologia 29, 
67-87.

Schubert R. (2009) “Das grüne 
Wunder” Naturnahe Begrünungen mit 
gebietsheimischen Diasporen. Deutscher 
Verband für Landschaftspflege, Landesbüro 
Sachsen.

Scotton M., Kirmer A. e Krautzer B. (eds.), 
2012. Manuale pratico per la raccolta di seme 
e il restauro ecologico delle praterie ricche di 
specie. CLEUP, Cooperativa Libraria Editrice 
Università di Padova, ISBN 978 88 6129 876 7.

Scotton M., Pecile A. e Franchi R., 
2012. I tipi di prato permanente in Trentino. 
Tipologia agroecologica del- la praticoltura 
con finalità zootecniche, paesaggisti- che e 
ambientali. Fondazione Edmund Mach, Centro 
Trasferimento Tecnologico.

Scotton M., Piccinin L., Coraiola M, 2010. 
Metodi di rivegetazione in ambiente alpino. 
Parco naturale del Paneveggio. Tonadico (TN).

SER (Society for Ecological Restoration 

International Science & Policy Working 
Group), 2004. The SER International Primer 
on Ecological Restoration. www.ser.org & 
Tucson: Society for Ecological Restoration 
International.

Tasinazzo S., 2001. I prati dei Colli Berici 
(Vicenza - NE Italia). Fitosociologia 38(1), 103-
119.

Tasinazzo S., 2009. La vegetazione dei 
prati dei “Prà dei Gai” nella Pianura Veneta 
orientale (NE Italia). Fitosociologia 46 (2): 35-
47.

Ubaldi D., 2003. Flora, fitocenosi e 
ambiente. Clueb, Bologna.

Verza E., Trombin D., 2012. Le valli del 
Delta del Po. Ente Parco Regionale del Delta 
del Po, Ariano nel Polesine (RO).



FORAGGERE

VITICOLO

ORTICOLO

CEREALICOLO

AVICOLI

OVINI

BOVINI

Gruppi di 
lavoro

Razze e varietà/accessioni oggetto 
di conservazione e caratterizzazione

Partner operativi

Praterie seminaturali di pianura
• Veneto Agricoltura
• Provincia di Vicenza
• Università di Padova

Bianchetta trevigiana b., Boschera b., Cabrusina n., 
Cavrara, Corbine n., Dall’Occhio b., Dindarella n., 
Forsellina n., Grapariol, Groppello di Breganze, 
Gruaja n., Marzemina bianca b., Marzemina grossa n., 
Negrare n., Oseleta n., Pattaresca, Pedevenda b., 
Perera b., Pinella b., Prosecco lungo b., Recantine, 
Trevisana nera n., Turchetta n.

• Veneto Agricoltura
• Provincia di Vicenza
• Università di Padova
• Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in 

Agricoltura - Centro di ricerca per la Viticoltura 
(CRA-VIT) di Conegliano (TV)

• Istituto Agrario di Feltre

Asparago Montine, Broccolo di Bassano, 
Broccolo fiolaro di Creazzo, Fagiolo Gialet 
e Righetta d’oro di Posina, Pomodoro Nasone

• Veneto Agricoltura
• Provincia di Vicenza
• Università di Padova
• Istituto Agrario di Feltre

Frumenti: Canove, Monococco, Piave
Mais: Biancoperla, Marano, Sponcio
Orzo: Agordino

• Veneto Agricoltura
• Provincia di Vicenza
• Università di Padova
• Istituto Agrario di Feltre
• Istituto Agrario di Padova
• Istituto Agrario di Castelfranco

Anatre: Germanata veneta, Mignon
Faraone: camosciata
Oche: Padovana, Veneta
Polli: Ermellinata di Rovigo; Millefiori di Lonigo; 
Padovana argentata, bianca, camosciata, dorata e 
nera; Padovana pesante; Pepoi; Polverara bianca e 
nera, Robusta lionata, Robusta maculata
Tacchini: Comune bronzato, Ermellinato di Rovigo

• Veneto Agricoltura
• Provincia di Vicenza
• Università di Padova
• Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
• Istituto Agrario di Feltre
• Istituto Agrario di Padova
• Istituto Agrario di Castelfranco

Alpagota
Brogna
Foza o Vicentina
Lamon

• Veneto Agricoltura
• Provincia di Vicenza
• Università di Padova
• Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
• Istituto Agrario di Feltre

Burlina

• Veneto Agricoltura
• Provincia di Vicenza
• Università di Padova
• Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie

PROGRAMMA BIONET
Rete regionale per la conservazione e caratterizzazione della biodiversità di interesse agrario



Il Programma, previsto dalla misura 214/H del PSR vede la collaborazione tra otto Enti veneti, coordinati da Veneto Agricoltura, che 
hanno costituito un’Associazione temporanea di scopo al fine di avviare azioni mirate e concertate (caratterizzazione, raccolta), 
nonché di accompagnamento (informazione, diffusione) finalizzate al recupero e alla conservazione di razze in via di estinzione e 
di specie vegetali a rischio di erosione genetica. La necessità di attivare un Programma finalizzato al recupero e alla conservazione 
della biodiversità di interesse agrario è motivata dalla considerazione che la diversità genetica rappresenta una risorsa che deve 
essere preservata per le generazioni future. Gli agricoltori e gli allevatori possono svolgere il ruolo di custodi della biodiversità 
ma a condizione che sia garantita una ragionevole redditività nell’impiego delle risorse genetiche locali. L’importante attività degli 
agricoltori e allevatori custodi non è da sola sufficiente, però, ad avviare un processo di valorizzazione della biodiversità quale fat-
tore di sviluppo locale. Il Programma BIONET accompagna le attività dei custodi con azioni mirate e concertate (caratterizzazione, 
raccolta), nonché di accompagnamento (informazione, diffusione) messe in atto da soggetti pubblici che operano nel campo della 
biodiversità a livello regionale.
Gli obiettivi del Programma BIONET sono:
- recupero, conservazione e caratterizzazione della diversità genetica di razze e di varietà di specie vegetali agrarie a rischio di 

estinzione e/o minacciate da erosione genetica;
- mantenimento o aumento del numero di varietà di specie vegetali agrarie coltivate e di capi delle diverse razze locali iscritti ai 

relativi RegistriAnagrafici o Libri Genealogici;
- identificazione, classificazione conservazione degli ecotipi di specie foraggere di pregio naturalistico;
- aumento della conoscenza e della sensibilità per la salvaguardia della biodiversità;
- realizzazione di azioni di informazione e diffusione dei risultati.
Gli Enti che hanno dato vita alla Rete regionale sono: Veneto Agricoltura, Amministrazione provinciale di Vicenza, Università di 
Padova; Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, Centro di ricerca per la viticoltura (CRA-VIT) di Conegliano (Treviso) 
e gli Istituto Superiore di Istruzione Agraria di Feltre (Belluno), Padova e Castelfranco Veneto (Treviso). Il Programma in rete, co-
ordinato da Veneto Agricoltura, prevede sette Gruppi di lavoro e 34 sottoprogrammi che vedono il coinvolgimento, per due anni 
(2013 e 2014), degli Enti associati in rete. A livello scientifico il Programma BIONET vede il coinvolgimento di un team di oltre 30 
tra Docenti, Ricercatori e Dottori di Ricerca. Non da ultimo comunque il valore culturale e storico, di quel che rimane oggi della 
biodiversità agraria veneta, ricordando un aforisma del filosofo Bertrand Russell: Ho gustato le pesche e le albicocche molto più di 
quanto le gustassi prima, da quando ho saputo che si cominciò a coltivarle in Cina agli inizi della dinastia Han; e che i cinesi presi 
in ostaggio dal grande re Kaniska le introdussero in India, da dove si diffusero in Persia giungendo all’impero romano nel primo 
secolo della nostra era. Tutto ciò mi rese questi frutti più dolci.

PROGRAMMA BIONET
Rete regionale per la conservazione e caratterizzazione della biodiversità di interesse agrario

RETE INTERREGIONALE PER LA
RICERCA AGRARIA, FORESTALE,

ACQUACOLTURA E PESCA
Gruppo di competenza biodiversità 

animale e vegetale

Rete regionale della biodiversità di interesse agrario

Veneto Agricoltura, Provincia di Vicenza, Università di Padova, Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, 
Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura - Centro di ricerca per la Viticoltura CRA-VIT di Conegliano (TV), 

Istituto Agrario di Feltre, Istituto Agrario di Padova, Istituto Agrario di Castelfranco

Veneto Agricoltura
Coordinatore del Programma in rete

Programma BIONET
Rete regionale della biodiversità di interesse agrario

Programmazione regionale 
in materia di biodiversità agraria

MIPAAF
Piano Nazionale sulla Biodiversità agraria
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