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Importanza delle praterie seminaturali 
  

“high nature value farmland: valuable asset of the 

European countryside” 

 

“the majority of high nature value farmland consists of 

semi-natural grasslands” 
 

DA      European Environment Agency, 2004.  

High nature value farmland Characteristics, trends 

and policy challenges 

EEA report No 1/2004.  
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Relazione tra specie vegetali e animali  

ospitate in praterie semi-naturali 

Ogni specie vegetale di prateria è importante per il ciclo biologico di 

+ insetti viventi sopra il suolo: 2-4 specie  

+ insetti  terricoli: 3-4 volte quelli viventi sopra il suolo  
 

Michele Scotton (Università di Padova) 

BIONET 
(Rete regionale per la conservazione e la 

caratterizzazione della biodiversità di interesse agrario) 



Preoccupazioni per la recente  

evoluzione delle praterie seminaturali 

Riduzione delle superficie  

delle praterie Riduzione della presenza di specie 

animali legati alle praterie 
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Pianura veneta 
Tipi di praterie semi-naturali 

 

+ praterie oligotrofiche     Suoli asciutti, poco fertili    

                 meso-xerofile     Brometo (Satureion subspicatae, 

                                                                                    Mesobromion) 
 

+ praterie mesotrofiche     Suoli freschi, mediamente fertili 

                          Arrrenatereto (Arrhenatherion) 
 

+ praterie eutrofiche     Suoli freschi, molto fertili 

                          Lolieto (Trifolio-Lolion) 
 

+ praterie oligotrofiche     Suoli umidi, poco fertili 

                 igrofile      Molinieto e cariceto 

                                             (Molinion, Caricion davallianae) 
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Praterie a  

Bromus erectus  

e a Bromus condensatus 
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Prato ad Arrhenatherum elatius 
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Prato a Lolium multiflorum 
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Prateria a Molinia coerulea 
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PROGETTO BIONET - WP8 Foraggere  

 

A. Conservazione 

      + propagazione di specie delle praterie seminaturali 

      + conservazione e creazione di praterie seminaturali 

 

B. Caratterizzazione 

     + individuazione, caratterizzazione e WEBGIS delle  

        praterie seminaturali ricche di specie  
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A. Conservazione 
      Propagazione di  specie di prateria 
 

+ enti coinvolti: Prov. di Vicenza, Veneto Agric. 

 

 

SPECIE N. PIANTE 

DACTYLIS GLOMERATA 9.092 

HOLCUS LANATUS 1.470 

LEUCANTHEMUM VULG. 5.217 

SALVIA PRATENSIS  1.270 

SAPONARIA OCYMOIDES 1.133 

TRIFOLIUM PRATENSE 1.882 

BRIZA MEDIA 1.500 

TRISETUM FLAVESCENS 3.500 
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Propagazione di specie di prateria 
Esempio: Germania 
 

VWW - Verband deutscher Wildsamen- und Wildpflanzenproduzenten 
 

70 agricoltori 
 

400 specie da 22 Regioni di provenienza 
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Gestione conservativa 

+ ente coinvolto: Veneto Agricoltura 

Azienda di Villiago 

Prato mesofilo ricco di specie 

Azienda di Vallevecchia 

Vegetazione alofila 
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Creazione di praterie seminaturali 

+ ente coinvolto: Provincia di Vicenza 

Azienda La Decima (Montecchio Pr.) 

Semina di Mesobrometo con fieno 

proveniente da Colli Berici 

Istituto Strampelli (Lonigo). 

Mesobrometo un anno dopo la semina 
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B. Caratterizzazione 
 

        Individuazione, caratterizzazione e WEBGIS delle  

        praterie seminaturali ricche di specie 
 

  

+ enti coinvolti: Dipartimento di Agronomia (UNIPD) e  

                          Veneto Agricoltura 
 

Obiettivi 

1. Individuazione e caratterizzazione delle praterie ricche di 

      specie 

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

3. Valorizzazione per il miglioramento della biodiversità del Veneto 

 

Michele Scotton (Università di Padova) 

BIONET 
(Rete regionale per la conservazione e la 

caratterizzazione della biodiversità di interesse agrario) 



INDIVIDUAZIONE - Cartografia di riferimento 
 

+ Carte tecniche (Regione Veneto) 

+ Carta ARPAV pianura / collina 

                          prealpi / montagna 

+ Foto aeree regionali anno 2013  

   (AVEPA) 

+ Carta della Copertura del Suolo  

   (Regione Veneto) 

+ Carta delle aree a prato e pascolo 

   (AVEPA) 

+ Carta dei siti Rete Natura 2000 

   (Regione Veneto) 
IN VERDE: pianura 

IN ROSSO: aree SIC a prateria 
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CARATTERIZ 

ZAZIONE 

Rilievo di campo 
 

+ valutazione  

   tipo di prateria  

   (chiave)  
 

+ epoca: primavera 

        – inizio estate 
 

+ valutazione di  

    idoneità alla raccolta  

    del seme 
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Praterie seminaturali individuate 

Superficie totale:  668 ha  (0.65 ‰ di pianura)  

 

Michele Scotton (Università di Padova) 

BIONET 
(Rete regionale per la conservazione e la 

caratterizzazione della biodiversità di interesse agrario) 



Praterie seminaturali individuate 

Qualità floristica 
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Praterie seminaturali individuate 

Ambienti di distribuzione 
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Praterie seminaturali individuate 

Possibilità di espansione 
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Distribuzione e  

Rete  

Natura 2000 
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CONCLUSIONI Di buono 

+ presenza di ambienti di possibile conservazione 
  

Criticità 

+ Rete Natura 2000 ampiamente insufficiente 

+ frequentemente ridotta qualità floristica 

+ ridotta presenza in aree ad uso primario agricolo 
  

Possibilità di miglioramento 

+ conservazione dell’esistente 

    - misure efficaci di conservazione per praterie in aree agricole 

    - coinvolgimento enti responsabili di aree ad uso primario  

       non agricolo (soprattutto Genio civile) 

+ miglioramento dell’esistente: da concentrare in aree ad uso 

                                                   primario non agricolo 
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GRAZIE PER 
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