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I pascoli sono formazioni erbacee seminaturali ad elevata ricchezza floristica. La loro 
diffusione ha aumentato la biodiversità complessiva di vasti territori prealpini e alpini.
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PRATI, PASCOLI E PRATI-PASCOLI

PRATI = gestiti mediante 
sfalcio e fienagione.
PASCOLI = consumati 
direttamente dal 
bestiame. 
PRATI-PASCOLI = si 
effettua la fienagione del 
primo taglio cui segue, 
nei periodi successivi il 
pascolamento degli 
animali. 



27/03/2023La biodiversità floristica e la salubrità ambientale di un agro-ecosistema è una garanzia per la salute dell’animale.
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I PRATI DA FIENO

I pascoli ben strutturati 
costituiscono l'ambiente 
naturale di piante e 
animali con esigenze 
diverse, e influenzano 
positivamente il 
biodiversità. Gestione e 
manutenzione adattati ai 
pascoli sono comunque 
necessari, in modo che gli 
arbusti non prendano il 
sopravvento e non si 
perda il controllo di 
superfici inutilizzabili. 
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Il mancato o lo 
scarso utilizzo dei 
pascoli porta ad un 
generalizzato e 
diffuso scadimento 
della qualità 
dell’erba.
Si sviluppano 
dapprima specie 
erbacee infestanti 
(cardi, romici, 
ortiche, veratro, 
rovo, ecc.)  e 
successivamente 
arbusti aggressivi 
(ginepro, frassini, 
faggio, acero, ecc.) 



27/03/2023

Il ritorno del BOSCO nei pascoli abbandonati

Se dopo alcuni 
anni di sviluppo 
boschivo e in 
assenza di 
manutenzione  e 
ripristino del 
pascolo, questi 
ambienti 
possono 
ricadere nella 
definizione di 
BOSCO definita 
dalla legge 
nazionale 
(DM 227/2001). 
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Il ritorno del BOSCO nei pascoli abbandonati



27/03/2023

LE SPECIE ERBACEE  E GLI INSETTI
Un buon prato-pascolo, necessita di una adeguata associazione di 
graminacee e di leguminose perenni, in associazione con altre famiglie 
che ne garantiscono la biodiversità.
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Famiglia POACEAE (GRAMINACEAE)

Piante erbacee annue o perenni 
caratterizzate da un fusto cilindrico 
(culmo) con nodi distinti;  le foglie, 
solitarie ai nodi, avvolgono un tratto di 
fusto con la guaina, alla cui sommità si 
diparte il lembo lineare; nel punto 
d'inserzione tra lamina e guaina vi può 
essere una "ligula".  
I fiori sono ermafroditi o unisessuali, 
raccolti a tre in spighette, che a loro 
volta si raccolgono in infiorescenze di 
vario tipo. Il frutto è una cariosside, 
frutto secco con tegumenti aderenti al 
seme.  Sono piante monocotiledoni e Il 
nome della famiglia deriva dal latino 
“Poa” che significa ERBA

Poa pratensis
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Le vegetazioni erbacee: Arrenatereto (Celarda – Feltre - BL)

 Arrhenatherum elatius, Trisetum flavescens, Pimpinella major, Centaurea jacea, Crepis biennis, Knautia 
arvensis, Tragopogon pratensis, Daucus carota, Leucanthemum vulgare, Alopecurus pratensis, Sanguisorba 
officinalis, Campanula patula, Leontodon hispidus, Linum bienne, Oenanthe pimpinelloides, Salvia pratensis.
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 …Valmorel
esisteva tale e 
quale,…

 i colli, le ripe 
scoscese, le 
vecchie casere,…

 le rupi affioranti, il 
Col Visentin,…

 esisteva ancora 
intatto l’incanto del 
tempo dei tempi…

 Dino Buzzati
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Epilobium angustifolium e 
pozza d’acqua in alpeggio.

Il pascolo bovino 
spesso causa un 
eccessivo calpestio 
che porta alla 
formazione di 
camminamenti e 
solchi dove si raccoglie 
l’acqua e scompare 
l’acqua di vegetazione.
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Lotus corniculatus

Famiglia FABACEAE (LEGUMINOSAE)

In genere sono piante erbacee o legnose, 
con foglie sparse, di solito composte, ma 
anche semplici, con stipole; i fiori 
presentano un unico piano di simmetria e 
sono caratterizzati dalla tipica corolla 
papilionata; sono solitari o in infiorescenze 
di vario tipo, per lo più racemi
o capolini. In particolare la corolla, inserita 
in un calice a cinque denti, è formata da 
un petalo superiore grande (vessillo), due 
laterali uguali tra loro (ali) e due inferiori 
più o meno fusi tra loro a formare un 
elemento unico (carena). 
Gli stami sono dieci, di cui nove riuniti tra 
loro lungo i filamenti e uno libero. 
L'ovario supero si trasforma in un frutto
secco a legume.



27/03/2023



27/03/2023

Famiglia APIACEAE (UMBELLIFERAE)

È una famiglia molto ricca di specie 
erbacee, caratterizzate da un tipico 
frutto costituito da due acheni lisci o 
costolosi affiancati ventralmente; 
comprende molte piante
ricche di essenze aromatiche, usate sia 
in alimentazione che in erboristeria. 
Le foglie sono sparse, varie, ma per lo 
più pennatosette, con piccioli guainanti; 
i fiori piccoli, regolari, sono raccolti in 
un'infiorescenza a ombrella di solito 
composta, da cui deriva il vecchio nome 
della famiglia (Umbelliferae). 

Daucus carota
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Salvia pratensis 

Famiglia LAMIACEAE (LABIATAE)

Questa famiglia comprende piante 
erbacee, più o meno lignificate alla 
base, arbusti, che presentano di solito 
fusti quadrangolari, foglie
opposte, semplici, ricche come le 
altre parti di oli essenziali. I fiori sono 
ermafroditi, a simmetria bilaterale, 
raccolti per lo più inspighe fogliose 
(spicastri); il calice è tubuloso 
bilabiato o con cinque lobi simili; la 
corolla, prima tubulosa, si allarga alla 
fauce in uno o due labbra. Gli stami 
sono quattro e l'ovario supero 
quadriloculare dà luogo a un frutto 
composto da quattro acheni ovoidali. 
Tutte le specie sono ricche di nettare 
e di solito sono autofecondanti. 

Calamintha sylvatica
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Leucanthemum vulgare

Famiglia ASTERACEAE (COMPOSITAE)

Comprende piante erbacee con foglie 
sparse, raramente opposte, dal lembo 
intero, più o meno profondamente diviso. 
I fiori sono di solito ermafroditi, tubulosi o 
ligulati, raccolti in infiorescenze a capolino 
che simulano un fiore unico. Il calice è 
ridotto a una serie di peli e squame, che si 
possono trasformare in organi di volo per la 
disseminazione.
Questa famiglia è una delle più vaste del 
regno vegetale e comprende numerose 
specie di interesse erboristico, mellifero, 
ortense, ecc.
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Senecione sudafricano 
Il Senecio inaequidens è una 

pianta tossica, infestante, 
originaria dal Sud Africa e 
costituisce un elemento di 

degrado dell’ambiente 
pascolivo. 
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Ranunculus acris

Famiglia RANUNCULACEAE

Piante annue o perenni, generalmente 
erbacee; foglie semplici o composte per lo 
più sparse. Fiori a simmetria raggiata o 
con un solo piano di simmetria, talvolta 
solitari, ma di solito in infiorescenze 
racemose o cimose di vario aspetto; i 
sepali sono in numero variabile, talvolta 
petaloidi oppure caduchi; i petali, 
anch'essi in numero vario, possono essere 
molto vistosi. 
La famiglia raccoglie piante molto comuni, 
spesso tossiche per la presenza di 
sostanze irritanti.
I composti tossici dei ranuncoli sono 
degradati dall'essiccazione, pertanto il 
fieno anche ricco di ranuncolacee non 
presenta alcuna tossicità e gli animali 
possono mangiarlo senza pericolo.



27/03/2023

SPECIE VARIE 
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La presenza di specie 
ubiquitarie come questa 

orchidea piramidale 
(Anacamptis pyramidalis) 

sono indice di elevata 
biodiversità.
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SPECIE ENDEMICHE
Ai margini dei prati e in ambienti particolari.

Primula matthioli (Vette feltrine)

Moltkia suffruticosa (Massiccio del Grappa)
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COSA FANNO ALL’ESTERO
La biodiversità nei pascoli di montagna incolti

Il programma AlpFUTUR 
(www.alpfutur.ch) 
considera il bisogno di 
salvaguardare i pascoli e 
il vicino sottobosco di 
arbusti nani quali 
ambienti ricchi di  
biodiversità vegetale e 
di farfalle diurne, 
apioidi e ortotteri 
(cavallette, locuste,
grilli).
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COSA FANNO ALL’ESTERO
La biodiversità nei pascoli di montagna incolti

I mosaici di erbe e 
arbusti costituiscono 
sfondi preziosi. 
Rafforzano l'eterogeneità 
dei pascoli, forniscono 
rifugio per le piante 
erbacee sensibili al 
pascolo e ospitano 
specie botaniche rare, 
inoltre farfalle e 
ortotteri – e 
presumibilmente altri 
gruppi di insetti, ne 
beneficiano. 

Euphrasia rostkoviana Gentiana campestris Nigritella rhellicani Campanula barbata
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Il progetto 
PRATI FIORITI 
(Alta Savoia, Francia)
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INIZIATIVE DI VENETO AGRICOLTURA
La biodiversità nei pascoli di montagna



27/03/2023

INIZIATIVE DI VENETO AGRICOLTURA
La biodiversità nei pascoli di collina
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LA SCUOLA INTERNAZIONALE DEI FORMAGGI DI MONTAGNA
UN PROGETTO «MASTERCLASS» IDEATO DAL PROF. DANILO GASPARINI
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Silvano Rodato - erbe fitoalimurgiche e 

officinali 

Il riconoscimento delle erbe
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https://www.alteimprese.it/

https://www.alteimprese.it/


27/03/2023


	ERBE DI MONTAGNA E BIODIVERSITÀ �Silvano Rodato 
	Diapositiva numero 2
	Diapositiva numero 3
	Diapositiva numero 4
	Diapositiva numero 5
	Diapositiva numero 6
	Diapositiva numero 7
	Diapositiva numero 8
	Diapositiva numero 9
	Diapositiva numero 10
	Diapositiva numero 11
	Le vegetazioni erbacee: Arrenatereto (Celarda – Feltre - BL)
	Diapositiva numero 13
	Diapositiva numero 14
	Diapositiva numero 15
	Diapositiva numero 16
	Diapositiva numero 17
	Diapositiva numero 18
	Diapositiva numero 19
	Diapositiva numero 20
	Diapositiva numero 21
	Diapositiva numero 22
	Diapositiva numero 23
	Diapositiva numero 24
	Diapositiva numero 25
	Diapositiva numero 26
	Diapositiva numero 27
	Diapositiva numero 28
	Diapositiva numero 29
	Diapositiva numero 30
	Diapositiva numero 31
	Diapositiva numero 32
	Diapositiva numero 33
	Diapositiva numero 34
	Diapositiva numero 35

