VIVAISTICA FORESTALE E PRODUZIONE
DI TALEE RADICATE PER GLI INTERVENTI DI INGEGNERIA
NATURALISTICA IN AMBIENTE MONTANO ED ALPINO

Gli interventi di ingegneria naturalistica in ambiente montano ed alpino, resi necessari molto spesso dall’impatto delle attività umane sugli
ambienti naturali, pongono, come ogni altro tipo di azione che comporti l’impiego di materiali vegetali vivi, una serie di problematiche
connesse alle diverse attitudini delle specie utilizzabili ed alle caratteristiche tecniche del materiale stesso. Tali interventi si basano tradizionalmente sull’utilizzo di talee legnose, provenienti da un ventaglio
piuttosto ristretto di specie appartenenti prevalentemente al genere
Salix e dotate di buona capacità di radicazione.
Al contrario, l’utilizzo di piantine radicate in pane di terra, tipologia
contemplata dall’attività vivaistica di Veneto Agricoltura, apre la strada all’impiego di numerose specie di grande utilità potenziale, finora
trascurate, idonee ai più diversi ambiti ecologici. Si tratta prevalentemente di specie arbustive (Ericaceae e Salicaceae), dotate in molti
casi di particolari esigenze ecologiche e pertanto molto spesso insostituibili in contesti caratterizzati da condizioni ambientali particolarmente severe e selettive. Si tratta peraltro di specie di grande valore
paesaggistico ed ecologico e di elevata efficacia nella tutela dei suoli,
particolarmente vocate al ripristino delle diverse tipologie di dissesti
che interessano i territori alpini, tra i quali si ricordano per importanza quelli connessi alla realizzazione di infrastrutture sciistiche .

LA PRODUZIONE VIVAISTICA DI VENETO AGRICOLTURA
Il Centro Vivaistico e per le Attività Fuori Foresta di
Montecchio Precalcino si occupa istituzionalmente di
produzione, coltivazione e vendita di piantine forestali
autoctone di certa provenienza locale. Presso la sede di
Montecchio Precalcino (VI), vengono coltivate le specie
dei piani basale e collinare, mentre presso la sede staccata di Pian dei Spini in Cansiglio (BL) vengono prodotte
le specie montane ed alpine.
Complessivamente vengono prodotte circa 100 specie
autoctone di alberi ed arbusti, ed i materiali di propagazione utilizzati per la produzione (semi e talee) sono ottenuti esclusivamente da popolamenti localizzati nella
Regione Veneto o nelle altre regioni del bacino padano.
Il Vivaio di Pian dei Spini è parte integrante della struttura vivaistica regionale: la sua produzione, destinata agli ambienti d’alta quota, completa quella del Centro Vivaistico e per le Attività Fuori Foresta di Montecchio Precalcino (VI) specializzato nella produzione di specie arboree ed arbustive per gli ambienti di pianura e di collina.
Oggi, accanto alla produzione delle tradizionali specie forestali, vengono coltivate presso la struttura di Pian dei Spini
circa 40 specie autoctone per interventi di ricomposizione ambientale in alta quota e per interventi che utilizzano le tecniche di ingegneria naturalistica in territorio montano.
Il Centro vivaistico fonda la sua attività su due direttive di tipo tecnico:
• La raccolta dei materiali di propagazione (semi e talee) all’interno di popolamenti naturali individuati da personale qualificato e possibilmente in prossimità delle aree di intervento o in contesti con analoghe caratteristiche ecologiche;
• La produzione e coltivazione di tutte le specie in contenitore: i materiali di propagazione, sia semi che talee, vengono
fatti radicare in appositi contenitori di coltivazione e le piantine sono perciò fornite, sia nel caso che siano ottenute da
seme che da talea, come piante con pane di terra.

IL MATERIALE PRODOTTO PER LE APPLICAZIONI DI INGEGNERIA NATURALISTICA
IL PANE DI TERRA
La principale caratteristica della produzione vivaistica è
la coltivazione delle piantine in contenitore. Come contenitori di coltivazione vengono utilizzate delle cassette
con struttura alveolare in poliestere, suddivise in 32
alveoli di tipo multipot. Ogni alveolo ha un volume pari
a 0,4 l, all’interno del quale viene posto il substrato di
coltivazione, che formerà il futuro pane di terra. Le pareti di ogni alveolo sono dotate di particolari scanalature
che indirizzano le radici consentendo una crescita corretta dell’apparato radicale.
PIANTINE DA SEME O TALEE RADICATE
Il seme per la produzione di piantine viene raccolto all’interno di boschi o popolamenti da seme da personale
esperto; i semi vengono separati in base alle diverse provenienze ed opportunamente predisposti per la semina.
Per alcune specie la raccolta del seme è estremamente
difficile. In questi casi la riproduzione in vivaio viene
effettuata per via agamica. Vengono raccolte le talee
legnose o semilegnose delle specie interessate (in prevalenza salicaceae ed ericaceae); una volta in vivaio ven-

gono selezionate, depezzate e predisposte per la messa a
dimora in contenitore.
L’uso di piante con pane di terra oltre a prevenire i traumi ed il tipico stress da trapianto presenta i seguenti vantaggi:

Talee radicate
di Salix glabra
in habitus
invernale

• non dà problemi di conservazione in cantiere
• consente una flessibilità nella scelta del momento di
impianto
• allunga il periodo utile per l’impianto
• assicura una notevole praticità nella messa a dimora
Queste caratteristiche sono molto preziose specialmente
in ambienti estremi per caratteristiche stazionali.
La principale novità che la produzione con pane di terra
offre agli interventi di ingegneria naturalistica è legata al
fatto che la pre-radicazione in contenitore delle talee consente l’utilizzo di un ampio ventaglio di specie (tab. 1),
comprese le numerose che presentano notevoli difficoltà
di radicazione se utilizzate direttamente in cantiere come
talee legnose.

Piantina di
Alnus incana
con pane di terra

La talea è un segmento del fusto o delle ramificazioni
di una pianta che, una volta separato dalla pianta
madre e posto a dimora, è in grado di sviluppare un
apparato radicale ed aereo autonomi dando vita ad un
nuovo esemplare, grazie alla capacità vegetativa delle
proprie gemme avventizie.

Talea di Jumiperus nana
Tabella 1: specie in produzione idonee all’ingegneria naturalistica

Alnus incana (L.) Moench.
Alnus viridis L.
Amelanchier ovalis Medicus
Arctostaphylos uva-ursi (L.) Sprengel
Berberis vulgaris L.
Erica herbacea L.
Genista radiata (L.) Scop.
Juniperus communis L.
Juniperus nana Willd.
Juniperus sabina L.
Laburnum alpinum (Miller) Bercht et
Presl

Laburnum anagyroides Medicus
Larix decidua Miller

Lonicera nigra L.
Lonicera xylosteum L.
Loiseleuria procumbens (L.) Desv.
Pinus mugo Turra
Prunus padus L.
Rhododendron ferrugineum L.
Rhododendron hirsutum L.
Salix apennina Skvortsov
Salix appendiculata Vill.
Salix caesia Vill.
Salix caprea L.
Salix daphnoides Vill.
Salix eleagnos Scop.
Salix glabra Scop.

Salix glaucosericea Flod.
Salix hastata L.
Salix mielichhoferi Sauter
Salix nigricans Sm.
Salix pentandra L.
Salix purpurea L.
Salix retusa L.
Salix triandra L.
Salix waldsteiniana Willd.
Sambucus racemosa L.
Sorbus aucuparia L.
Sorbus chamaemespilus (L.) Crantz
Vaccinium gaultherioides Bigelow
Vaccinium myrtillus L.

PROVENIENZA GARANTITA
Le sementi e le talee vengono raccolte in boschi geograficamente localizzati e classificati, in parte già inseriti nel
Libro Regionale o nel Libro Nazionale Boschi da Seme,
all’interno di una rete di popolamenti naturali situati nel
Veneto o nelle vicine regioni del Nord Italia. In termini di
successo di un impianto, in effetti, la provenienza dei
materiali vivaistici assume un’importanza determinante,
in particolar modo nei contesti d’alta quota.
I presupposti fondamentali per una buona riuscita dell’intervento sono dunque:
• la scelta delle specie più idonee alla località di utilizzo
sotto il profilo ecopedologico (Tab. 2)

• la conformità della provenienza del materiale vivaistico
con la destinazione finale.
L’idoneità del materiale vivaistico all’impianto dipende
sostanzialmente dalla somiglianza, sotto il profilo bioecologico, tra il comprensorio di raccolta e quello di
destinazione.
L’uso di semi e talee di provenienza certa e locale consente inoltre di garantire la conservazione della biodiversità, rappresentata dal patrimonio genetico delle specie
legnose autoctone e dei loro ecotipi locali.

La programmazione delle richieste consente anche una raccolta finalizzata delle talee all’interno delle stesse aree di destinazione.

La ricomposizione ambientale in ambienti vulnerabili deve poter contare sulla disponibilità di
molte specie di provenienza locale e di molti popolamenti per garantire la diversità genetica
delle singole specie e la diversità biologica degli impianti. Più piante e più popolamenti consentono inoltre di evitare l’eccessivo sfruttamento a carico dei singoli individui, spesso di
dimensioni modeste.

Tabella 2: esigenze ecopedologiche delle specie coltivate
INQUADRAMENTO CLIMATICO-AMBIENTALE
Piano altitudinale

ESIGENZE PEDOLOGICHE

Ambiente di riferimento Fototemperamento

Umidità

Acidità

Nutrienti

Humus

Tessitura

Alnus incana

montano

boschi ripariali

3

4

4

4

3

4

Alnus viridis

subalpino

valloni

4

4

3

4

3

5

collinare-montano

ostrieti

4

2

4

2

2

9

subalpino

mughete

3

2

3

2

3

3

Amelanchier ovalis
Arctostaphylos uva-ursi
Berberis vulgaris
Erica herbacea
Genista radiata

basale-montano

cespuglieti

3

2

4

2

3

3

montano

pinete - mughete

3

2

4

2

4

3

montano

rupi

4

1

4

2

3

3

basale-montano

cespuglieti

4

2

3

2

4

9

Juniperus nana

subalpino

arbusteti nani

4

2

2

2

3

3

Juniperus sabina

subalpino

rupi

4

2

2

2

3

4

Laburnum alpinum

montano

boschi submesofili

3

3

3

3

3

2

Laburnum anagyroides

collinare-montano

boschi termofili

3

3

3

3

3

2

Loiseleuria procumbens

subalpino-alpino

arbusteti nani

5

2

2

1

4

3

Lonicera nigra

montano-subalpino

boschi di aghifoglie

2

3

3

3

4

4

Lonicera xylosteum

collinare-montano

boschi submesofili

3

3

3

3

3

4

Pinus mugo

subalpino

mughete subalpine

4

2

3

2

9

9

Rhododendron ferrugineum

subalpino

arbusteti nani

3

3

2

2

5

4

3

4

2

Juniperus communis

Rhododendron hjrsutum
Salix apennina
Salix appendiculata

subalpino

arbusteti nani

3

submediterraneo-montano

compluvi umidi

eliofilo

tollera aridità estiva suoli subalcalini

5

4

scarso

suoli argillosi

montano-subalpino

torrenti e chiarie

3

4

3

3

4

5

Salix caesia

subalpino-alpino

paludi e torrenti

4

4

3

2

2

2

Salix caprea

basale-montano

scarpate-chiarie di bosco

3

3

3

3

3

4

Salix daphnoides
Salix eleagnos
Salix glabra

montano-subalpino

alluvioni ghiaiose

4

4

4

2

2

3

basale-montano

alluvioni grossolane

4

4

3

2

2

3

montano-subalpino

rocce e macereti

4

2

5

3

3

2

Salix glaucosericea

subalpino-alpino

suoli umidi a Nord

4

3

2

2

3

2

Salix hastata

subalpino-alpino

suoli a Nord-sorgenti

3

4

3

3

subalpino

macereti umidi

eliofilo

igrofilo

suoli subalcalini

Salix mielichhoferi

3

3

assente

suoli incoerenti, brecciai

Salix nigricans

montano-subalpino

compluvi umidi

4

4

4

3

3

4

Salix pentandra

montano-subalpino

paludi-prati umidi

4

4

3

3

4

3

Salix purpurea

basale-montano

rive di torrenti

4

3

3

3

2

3

Salix retusa

subalpino-alpino

vallette nivali

5

3

3

3

3

3

submediterraneo-montano

paludi-rive di fiumi

4

4

4

3

2

4

Salix waldsteiniana

montano-subalpino

macereti-rocce a Nord

4

4

4

2

3

2

Sambucus racemosa

montano

boschi submesofili

3

3

3

4

3

9

Sorbus aucuparia

montano-subalpino

boschi di aghifoglie-arbusteti nani

3

3

2

2

3

4

Sorbus chamaemespilus

montano-subalpino

boschi di aghifoglie-arbusteti nani

3

2

4

2

4

4

Salix triandra

Vaccinium gaultherioides

subalpino

boschi di aghifoglie-arbusteti nani

3

3

1

2

4

4

Vaccinium myrtillus

subalpino

boschi di aghifoglie-arbusteti nani

2

3

1

2

5

4

Vaccinium vitis-idea

subalpino

boschi di aghifoglie-arbusteti nani

3

3

2

2

4

4

I valori riportati in tabella sono gli indici di Landolt (1977) nell’adattamento di Poldini (1991), con il seguente significato:
Fototemperamento: 1 = specie molto sciafila; 2 = specie mediamente sciafila; 3 = specie subeliofila; 4 = specie mediamente eliofila; 5 = specie molto eliofila; 9 = specie indifferente.
Umidità: 1 = elevata aridità; 2 = media aridità; 3 = media umidità; 4 = alta umidità; 5 = altissima umidità; 9 = specie eurivalente.
Acidità: 1 = pH 3-4,5 ; 2 = pH 3,5-4,5 ; 3 = pH 4,5-7,5 ; 4 = pH 5,5-8 ; 5 = pH > 6,5 ; 9 = specie eurivalente.
Nutrienti: 1 = suoli molto oligotrofici ; 2 = suoli oligotrofici ; 3 = suoli mesotrofici; 4 = suoli eutrofici ; 5 = suoli molto eutrofici ; 9 = specie eurivalente.
Humus: 1 = suoli primitivi ; 2 = suoli minerali ; 3 = suoli mediamente umiferi ; 4 = suoli umiferi ; 5 = suoli molto umiferi ; 9 = specie eurivalente.
Tessitura: 1 = roccia compatta ; 2 = > 2 mm ; 3 = 2 – 0,5 mm ; 4 = 0,05 – 0,002 mm ; 5 = < 0,002 mm ; 9 = specie eurivalente.
Note: per le specie Salix apennina e Salix mielichhoferi non essendo disponibili gli indici di Landolt si è inserita una voce descrittiva in base a Paiero (1988). Gli indici di Salix
caesia sono quelli di Landolt (1977). Le altre informazioni riportate in tabella sono desunte da Paiero (1988) e Paiero, Semenzato & Urso (1996).

GLI AMBITI DI IMPIEGO
INTERVENTI DI RICOMPOSIZIONE AMBIENTALE IN ALTA QUOTA
L’ambiente di alta quota, è contraddistinto da equilibri
fragili con biocenosi tanto singolari quanto vulnerabili.
Le condizioni ecologiche spesso estreme che caratterizzano il territorio montano-alpino, selezionano le specie
vegetali e condizionano pesantemente l’evoluzione dei
popolamenti. La variabilità microstazionale è tale da dar
luogo ad un’alternanza continua di tipologie vegetazionali anche all’interno di ambienti geograficamente ristretti.
I fattori costitutivi del territorio montano ed alpino disegnano inoltre le linee del paesaggio, che diventa la sintesi affascinante ed unica dell’ecosistema d’alta quota.

infrastrutture quali i rifugi, le malghe, gli impianti tecnologici e la viabilità ad essi collegata, è possibile ricorrere all’impianto di specie vegetali idonee sia sotto il profilo bio-ecologico che della provenienza.

Fitocenosi d’alta quota
• Associazioni rupicole
• Associazioni di sorgente
• Associazioni palustri
• Prati pingui
• Associazioni nitrofile
• Brughiere

• Praterie d’alta quota
• Saliceti
• Alnete
• Mughete
• Larici-cembreti

Popolamento ripariale di
Salix mielichoferi
• comprensori sciistici
Nella sola Provincia di
Belluno la superficie occupata dalle piste da sci e
dalle linee degli impianti
di risalita è di circa 1300
ha. Circa il 40% della
superficie destinata alle
piste da sci si sviluppa al
di sopra dei 1900 m s.l.m.

La delicatezza di questo ambiente richiede perciò altrettante attenzione nelle operazioni di ripristino ambientale
e nella scelta del materiale vegetale da impiegare.
Per interventi specifici finalizzati al ripristino ambientale
all’interno dei comprensori sciistici o ai margini delle

Esempio di stabilizzazione e rivegetazione di un versante lungo la pista da sci denominata “bosco alto” nei pressi della
località Laghi Olbe-Sappada 2000 (BL).
Il sesto di impianto a gruppi costituiti da circa 10 piantine l’uno, appartenenti a 2 o 3 specie, ha tentato di
riprodurre la fisionomia di un popolamento naturale
d’alta quota.
Interessante è l’uso di specie accompagnatorie a livello arbustivo, quali ad esempio le ericacee (Vaccinium
spp., Rhododendron spp.) che ripropongono la composizione dei consorzi naturali, integrando nel contempo
l’azione delle specie più pioniere, rappresentate prevalentemente dai salici.
Tabella 3: Elenco delle specie messe a dimora per substrato
Specie messa a dimora su substrato acidificato e suolo
evoluto

Specie messa a dimora su substrato calcareo di natura litoide e poco consolidato

Alnus viridis
Larix decidua
Picea abies
Rhododendrum ferrugineum
Vaccinium myrtillus
Vaccinium gaultherioides

Salix glabra
Salix appendiculata
Salix purpurea
Salix hastata
Salix waldsteiniana
Sorbus aucuparia

Genista radiata
Larix decidua

INTERVENTI CHE UTILIZZANO LE TECNICHE DI INGEGNERIA NATURALISTICA

versanti in frana

viabilità secondaria

corsi d’acqua
Le talee radicate possono rappresentare all’interno delle
tecniche di ingegneria naturalistica, una novità di sicuro
interesse e di ampio respiro. Le piantine prodotte con
pane di terra, appartenenti a circa 40 specie, rappresentative dei vari ambiti bio-ecologici tipici dell’ambiente
montano ed alpino (Tab. 1), presentano nel complesso
una serie di vantaggi per gli interventi di ingegneria naturalistica:

• uno sviluppo vegetativo più rapido
• un’ampia gamma di specie a disposizione
• l’utilizzo di ecotipi idonei alle condizioni stazionali
• la conservazione della diversità biologica
• la costruzione di popolamenti con una migliore stabilità ecologica
• un effetto paesaggistico migliore
• un’azione consolidante più efficace

Piantina di
salix glabra

L’ingegneria naturalistica, come è noto, è una disciplina che utilizza il materiale vegetale in abbinamento
con altri materiali di origine naturale o sintetica nel
consolidamento del terreno. Questa disciplina pone
l’accento sul fatto che è il materiale vegetale vivo l’elemento funzionale/strutturale dell’intervento, ed è
quindi importante che questo materiale sia idoneo e
venga utilizzato nel miglior modo possibile.
Inoltre l’utilizzo di queste tecniche consente il raggiungimento di un obiettivo di tipo tecnico ma anche
ecologico-paesaggistico.

Alcune di queste specie non vengono utilizzate negli
interventi di rivegetazione proprio per la scarsa attitudine
alla propagazione per via vegetativa. Altre per la difficoltà di reperimento (dove e quando raccogliere) o per problemi di disponibilità (dimensione dei popolamenti). Il
taleaggio programmato e la pre-radicazione in contenitore di tali specie consente dunque di ampliare il ventaglio
delle specie utilizzabili, rispetto al tradizionale uso che
viene fatto delle talee di salice.
Le piantine in pane di terra possono sostituire o integrare le talee tradizionali messe a dimora all’interno di opere
vive (in legno e in pietrame) o essere utilizzate a completamento delle sistemazioni basate su sistemi lineari
(gradonate, viminate, palizzate, ecc.)

SPECIE
Salix appendiculata Vill.
Salix caesia Vill.
Salix caprea L.
Salix daphnoides Vill.
Salix eleagnos Scop.
Salix glabra Scop.
Salix hastata L.
Salix mielichhoferi Sauter
Salix nigricans Sm.
Salix pentandra L.
Salix purpurea L.
Salix retusa L.
Salix triandra L.
Salix waldsteiniana Willd.

Piantina di
Rhododendron
ferrugineum

MOLTIPLICABILITA’ VEGETATIVA
40-50%
50%
10%
100%
70-80%
70-80%
60-70%
80-90%
70-80%
90%
100%
20-30%
80-100%
70%

Nota: i valori riportati in tabella sono tratti dai lavori pubblicati di H. M. Schiechtl

Tabella 4: Elenco di alcune specie di salici
utilizzabili negli interventi di ingegneria
naturalistica e relativa capacità di propagazione per via vegetativa espressa in %.

I PROGETTI
In data 5.12.2001 Veneto Agricoltura e l’Istituto
Nazionale per la Ricerca Scientifica e Tecnologica sulla
Montagna (I.N.R.M.) hanno firmato una convenzione
che prevede una collaborazione triennale che impegna i
due Enti nella realizzazione di alcune iniziative a carattere sperimentale.

Tra le iniziative l’I.N.R.M. ha cofinanziato alcuni progetti di ricerca nel settore vivaistico montano, che si inseriscono in un filone di ricerca più ampio finalizzato ai
temi della difesa del territorio montano, all’alterazione
dell’assetto idrogeologico e paesaggistico ed alle problematiche del ripristino ambientale.

1° PROGETTO. MESSA A PUNTO DI TECNICHE DI PROPAGAZIONE DI SPECIE ARBUSTIVE
DI ALTA QUOTA DESTINATE ALL’INGEGNERIA NATURALISTICA
La sperimentazione serve a valutare la possibilità di produrre alcune specie arbustive dell’orizzonte subalpino e
montano per ottenere piantine radicate, da destinare ad
interventi di ripristino ambientale e di ingegneria naturalistica. Una conoscenza più precisa sulle modalità di
riproduzione per talea di queste specie consentirà di valutare anche la possibilità di avviare delle linee produttive
dedicate, per la coltivazione in alveolo su larga scala.
Le specie oggetto della sperimentazione sono: Erica carnea, Rhododendron hirsutum, Rhododendron ferrugineum, Juniperus nana e Salix retusa
Le fasi operative prevedono
- l’individuazione e l’inquadramento di 15 aree di raccolta rappresentative di tre distretti climatici per ogni
specie: endalpico, mesalpico, esomesalpico (tab. 6), e
due tipi di substrato: calcareo-dolomitico e silicatico.
- la raccolta di 480 talee per ogni area interessata e per un
totale di 7.200 in modo da garantire un’equa ripartizione tra i genotipi delle piante madri.
- la radicazione in pane di terra mediante una serie di
prove che evidenzino le tecniche migliori da utilizzare
per ottenere delle piantine idonee (vedi tab. 5).

I Partner del progetto sono:
• Istituto Sperimentale per la Selvicoltura di Arezzo
• Centro Nazionale per lo Studio e la Conservazione della
Biodiversità Forestale di Peri (VR) del Corpo Forestale
dello Stato

Tabella 5: Caratteristiche delle varie tesi da testare. Le talee verranno sottoposte a 6 differenti trattamenti propedeutici
alla messa a dimora nei relativi multipot.
BAGNO DI 24 ORE

BAGNO DI 30 SECONDI

soluzione di 4 ppm di IBA
soluzione di 20 ppm di IBA
soluzione di 40 ppm di IBA

soluzione di 1500 ppm di IBA
soluzione di 2000 ppm di IBA
soluzione di 2500 ppm di IBA

Tabella 6: Elenco delle aree di raccolta
Specie

Zona Endalpica

Zona Mesalpica

Zona Esomesalpica

Rhododendron
hjrsutum

Passo Falzarego
Livinallongo del Col di Lana (BL)

Cencenighe Agordino (BL)

Monte Pastour
Chies d’Alpago (BL)

Rhododendron
ferrugineum

Passo Giau
S. Vito di Cadore (BL)

Passo Valles - Falcade (BL)

Cima delle Vacche
Tambre d’Alpago (BL)

Erica carnea

Passo Falzarego
Livinallongo del Col di Lana (BL)

Rifugio Carestiato
La Valle Agordina (BL)

Cima delle Vacche
Tambre d’Alpago (BL)

Juniperus nana

Passo Falzarego
Livinallongo del Col di Lana (BL)

Rifugio Carestiato
La Valle Agordina (BL)

Cima delle Vacche
Tambre d’Alpago (BL)

Salix retusa

Passo Val Parola
Cortina d’Ampezzo (BL)

Monte Coldai
Zoldo Alto (BL)

Cima delle Vacche
Tambre d’Alpago (BL)

2° PROGETTO. PRODUZIONE ED UTILIZZO DI SPECIE ARBUSTIVE IN CONTENITORE
PER INTERVENTI DI INGEGNERIA NATURALISTICA IN MONTAGNA
Le fasi previste sono due:
1. progettazione e realizzazione presso il vivaio forestale
di Pian dei Spini -Tambre d’Alpago (BL)- di un arboreto da seme e da talee costituito da 17 specie prescelte ed opportunamente organizzato in modo da massimizzarne le capacità vegetative, al fine di facilitare la
raccolta dei materiali di base evitando al contempo
l’impatto di reiterate raccolte in ambiente naturale.
Le specie sono state scelte in base ai seguenti criteri:
• oggettiva difficoltà nel reperimento in popolamenti
naturali, a causa della localizzazione degli stessi o della
sporadicità della specie
• sensibilità dei popolamenti naturali alla raccolta reiterata di talee
• necessità di porre in produzione quantitativi elevati di
specie di notevole utilità bioingegneristica
• possibilità di sperimentare la raccolta di seme/talee su
piccola scala per specie di nicchia
2. realizzazione di impianti (cantieri) a finalità sperimentale e dimostrativa per l’ingegneria naturalistica ed il
restauro ambientale in diverse località dell’arco alpino.
L’intera fase si pone come obiettivo la messa a punto di
metodologie di impianto ripetibili ed esportabili, tramite la sperimentazione sul campo e la verifica puntuale dei risultati, valutando in particolare le percentuali di sopravvivenza delle piantine, il diverso grado di
accrescimento, l’effetto di copertura e rinsaldamento
delle superfici interessate.

Le specie
Rhododendron hyrsutum L.
Arctostaphylos uva-ursi L.
Lonicera alpigena L.
Lonicera coerulea L
Rhododendron ferrugineum L.
Salix appendiculata Vill.
Salix apennina Skvortsov
Salix caesia Vill.
Salix daphnoides Vill.
Salix fetida Schleich. ex DC
Salix glabra Scop.
Salix hastata L.
Salix elvetica Vill.
Salix mielichhoferi Sauter
Salix nigricans Smith
Salix reticulata L.
Salix retusa L.
Nell’ambito del progetto si prevede di instaurare rapporti
di collaborazione con strutture esterne operanti nei settori
della ricerca e della gestione del territorio montano come,
ad esempio, i Servizi Forestali Regionali del Veneto.

Esempio di impianto finalizzato al consolidamento di versanti in frana lungo la viabilità provinciale in Comune di Vigo di Cadore.
La sistemazione mediante interventi di consolidamento e rivegetazione dei versanti franosi lungo la strada provinciale che
collega Laggio di Cadore (BL) con l’abitato di Sauris (UD) in Friuli Venezia Giulia, a cura del Servizio Forestale
Regionale di Belluno, ha previsto la fornitura di circa 7.500 piantine in contenitore. La strada taglia dei versanti instabili,
in parte consolidati con opere di sostegno tradizionale. Su questi versanti i tecnici del Servizio Forestale hanno predisposto efficaci interventi di stabilizzazione con opere in legno e pietrame. Accanto a queste si è previsto l’inserimento di piantine in contenitore per ricreare una copertura vegetazionale idonea al sito, adottando sesti di impianto a gruppo o lineari
lungo le curve di livello. Visti i tipi di substrato e le condizioni ecologiche dell’area sono state fornite le seguenti specie:
Alnus incana
Salix purpurea
Amelanchier ovalis
Salix nigricans
Rhododendron hyjrsutum
Salix glabra
Pinus mugo
Salix eleagnos
Lonicera xylosteum
Salix daphnoides
Lonicera nigra
Salix caprea
Sorbus aria
Salix appendiculata
Sorbus aucuparia

Talee radicate di salice pronte per la messa a dimora

Esempio dei versanti da consolidare, lungo la strada
provinciale, dove è prevista la messa a dimora delle
piantine con pane di terra
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IL VIVAIO DI PIAN DEI SPINI
Il Vivaio è situato in Comune di Tambre d’Alpago, distante circa 35 km da Belluno, ed è raggiungibile salendo
lungo la Statale n. 422 del Cansiglio. Dall’abitato di
Tambre si prosegue per 1,5 km, in direzione delle località
Sant’Anna e Col Indes. Una volta attraversato l’abitato di
Sant’Anna, che si sviluppa per circa 1 km, si imbocca la
viabilità forestale in direzione di Pian Canaie. Dopo soli
200 m, all’ingresso della foresta, si incontra la struttura
vivaistica di Pian dei Spini, sita a quota 1077 m s.l.m.
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