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Che cosa si intende per Biodiversità?

Da Convention on biological diversity
Rio de Janeiro 5/6/1992

Biological diversityBiological diversity
+ the variability among living organismsfrom all

sources including, inter alia, terrestrial, marine
and other aquatic ecosystems and the ecological
complexesof which they are part

+ this includes diversity within species,
between species and of ecosystems.



Che cosa si intende per 
Conservazione della Biodiversità?

Da Convention on biological diversity, 
Rio de Janeiro 5/6/1992

In-situ conservation of biological diversity

+ the conservation of ecosystems and natural habitats
+ the maintenance and recovery of viable populations

of species in their natural surroundings and, 
in the case of domesticated or cultivated species,
in the surroundings where they have developed
their distinctive properties



Caratterizzazione ecologica 
delle praterie permanenti

Due criteri
Origine delle praterie: 1 primaria o 2 secondaria

Composizione delle praterie: A specie native o B alloctone 

Praterie 

Praterie naturali

Praterie 
permanenti
+ naturali:          1A
+ semi-naturali: 2A
+ artificiali:        2B

Praterie 
semi-naturali

Praterie 
artificiali

Arativo

Bosco

Bosco

Limite del bosco



Praterie 
semi-naturali

in Europa centrale
(in giallo, a rischio)



Tipi di praterie semi-naturali 
della pianura veneta

+ praterie oligotrofiche Suoli umidi, poco fertili
igrofile Molinieto e cariceto

(Molinion, Caricion davallianae)

+ praterie oligotrofiche Suoli asciutti, poco fertili
meso-xerofile Brometo (Mesobromion e affini)

+ praterie mesotrofiche Suoli freschi, mediamente fertili
mesofile Arrrenatereto(Arrhenatherion)

+ praterie eutrofiche Suoli freschi, molto fertili
mesofile Lolieto(Trifolio-Lolion)



Prato a Molinia coerulea



Prato a Bromus erectus e 
Onobrychis viciifolia o arenaria



Prato ad Arrhenatherum elatius



Prato a Lolium multiflorum



Relazione tra specie vegetali e animali 
ospitate in praterie semi-naturali (Schmid et al., 2007)

Ogni specie vegetale di prateria importante per il ciclo biologico di
+ insetti viventi sopra il suolo: 2-4 specie 
+ insetti  terricoli: 3-4 volte quelli viventi sopra il suolo 



P. S. R. DEL VENETO
MISURA 214 H – Sottomisura Rete regionale della Biodiversità

PROGETTO BIONET - WP8 Foraggere 

Individuazione, rilevamento e Webgis delle praterie 
semi-naturali venete ricche di specie utilizzabili per il semi-naturali venete ricche di specie utilizzabili per il 
reperimento di seme di ecotipi nativi

Obiettivi
1. Individuazione e caratterizzazionedelle praterie ricche di specie

2. Incentivazione al mantenimento nell’ambito del P. S. R.

3. Valorizzazioneper il miglioramento della biodiversità del Veneto



Bionet WP8 - OBIETTIVO 1. 

Individuazione e caratterizzazione delle praterie 
ricche di specie

+ soggetti coinvolti: 
- Dipartimento di Agronomia
- Veneto Agricoltura- Veneto Agricoltura

+ area rilevata in prima fase: 
pianura veneta

IN VERDE: pianura veneta



INDIVIDUAZIONE - Cartografia di riferimento

+ Carte tecniche(Regione Veneto)

+ Foto aereeregionali anno 2013 

(AVEPA)

+ Carta della Copertura del Suolo

(Regione Veneto)(Regione Veneto)

+ Carta delle aree a prato e pascolo

(AVEPA)

+ Carta dei siti Rete Natura 2000
(Regione Veneto)

IN ROSSO: aree SIC a prateria



HABITAT NATURA 2000 DI INTERESSE
(in blu, quelli presenti nella pianura veneta)

6. FORMAZIONI ERBOSE NATURALI E SEMINATURALI
61.Formazioni erbose naturali

62. Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli
6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su

substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (* notevole fioritura di orchidee)
6230 * Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle

zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale)
62A0 Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale62A0 Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale

(Scorzoneratalia villosae)

63.Boschi di sclerofille utilizzati come terreni di pascolo (dehesas)

64.Praterie umide seminaturali con piante erbacee alte
6410 Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi 

(Molinion caeruleae)

65.Formazioni erbose mesofile
6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis,

Sanguisorba officinalis)
6520 Praterie montane da fieno



INDIVIDUAZIONE

Soggetti coinvolti

+ agricoltori,  
associazioni agricole

+ enti pubblici+ enti pubblici

+ esperti del territorio

+ associazioni
naturalistiche



CARATTERIZ -
ZAZIONE
Rilievo di campo

+ valutazione 
tipo di prateria 
(chiave) 

+ epoca: 
primavera – inizio estate

+ valutazione di 
idoneità alla raccolta 
del seme



Risultati dei primi mesi di lavoro

Distribuzione superfici 
visitate
nei tipi di prato



Bionet WP8 - OBIETTIVO 2.

Incentivazione al mantenimento dei prati semi-naturali 
ricchi di specie

Misura P.S.R. di gestione conservativa dei prati semi-naturali

+ ripartizione prati in categoriein funzione di pregio ambientale 
e fertilitàe fertilità

+ definizione carico massimo sostenibileper i diversi tipi di prato
semi-naturale

+ contribuzioneutilizzo prati semi-naturali in funzione di
- carico aziendale
- percentuale dei diversi tipi di prato semi-naturale presenti 
in azienda



Bionet WP8 - OBIETTIVO 3.
Valorizzazione per il miglioramen
to della biodiversità del Veneto

+ attraverso vendita del seme 
da praterie ricche di specie 

Parco 
Paneveggio
Pale di San 

CATASTO 
DONOR SITES

da praterie ricche di specie 
(donor sites)

+ catasto WEBGISdelle praterie 
e dei proprietari disponibili a 
vendere il seme

Pale di San 
Martino

Turingia 
(Germania)



GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE



Praterie semi-
naturali in 
Europa centrale
(in giallo, a rischio)


