MODELLI DI RIQUALIFICAZIONE
DELLA COMPONENTE VEGETALE

RIQUALIFICAZIONE, GESTIONE E UTILIZZO
DEI PRATI STABILI
Habitat 6410 Praterie con Molinia su terreni calcarei,
torbosi o argilloso-limosi (Molinion caeruleae)
Prati umidi relativamente oligotrofi, non soggetti a concimazione, su suoli molto umidi ma con umidità
alternante e determinata da acqua di falda calcarea, tradizionalmente soggetti a gestione estensiva (sfalcio
tardivo per l’ottenimento di strame e/o pascolo saltuario).
Nell’area in oggetto (Fruscalzo, 2010), ed ai fini gestionali, in 6410 si
possono fare confluire le seguenti vegetazioni:
Molinietalia caeruleae
Aggr. a Deschampsia caespitosa
Aggr. a Carex gracilis
Aggr. a Carex riparia
Molinion caerulae
Plantagini altissimae-Molinietum caerulae
Calthion palustris
Scirpetum sylvatici

6410: prato umido a Deschampsia caespitosa

Il molinieto s.s. appare assai raro, mentre più frequenti sono prati a Carex e, in misura minore, a Deschampsia
caespitosa. In effetti il molinieto corrisponde al risultato di prolungato sfalcio in tempi storici dei cariceti, pratica
ora semi-abbandonata con conseguente regresso prima dei molinieti, già oggi infatti di ridottissima superficie, e
successivamente dei cariceti.
I prati umidi 6410 possono trovarsi a diretto contatto con vegetazioni
più igrofile, che ai Palù sono ricondotti alle seguenti comunità
elofitiche (Fruscalzo, op.cit.):
Phragmitetalia communis
Phragmition communis
Phragmitetum vulgaris
Typhetum latifoliae
Magnocaricion
Caricetum acutiformis
Caricetum elatae
Caricetum gracilis

6410 (in senso lato ed ai fini gestionali):
cariceto con Scirpus sylvaticus
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Tra queste, solo Caricetum acutiformis e Caricetum gracilis, in particolare quest’ultimo, sono assimilabili dal
punto di vista pratico-gestionale - ma anche, in parte, del valore conservazionistico - alle praterie 6410 s.s. Nelle
indicazioni gestionali che seguono, non viene fatta una puntuale distinzione tra le diverse comunità vegetali a
prateria umida, poiché la ripresa dello sfalcio appare una opzione auspicabile per la conservazione di tutte le
tipologie di habitat aperti. Per quanto riguarda i rapporti tra queste e le vegetazioni più marcatamente umide
(canneti s.l.) viene invece precisato come assicurare, ove possibile, una equilibrata convivenza tra le due
componenti che tuttavia veda favorire decisamente i 6410 e gli altri habitat ad essi “gestionalmente” assimilabili.
Indicazioni per la gestione ordinaria
Nel rispetto di quanto previsto per il SIC IT3240015 nelle Misure di Conservazione allegate a D.G.R. 786/2016 e
1331/2017.
I 6410 regrediscono, perdendo le caratteristiche di habitat Natura 2000, nei seguenti casi:
- Abbandono dello sfalcio ed invasione di arbusti
- Modifiche dell’idrologia, soprattutto diminuzione di disponibilità idrica, ma anche eccessivo
impaludamento con avanzata di canneti e magnocariceti
- Apporto di nutrienti, anche indiretto tramite acqua di falda eutrofizzata da eventuali aree ad agricoltura
intensiva
- Scomparsa del mosaico di habitat che comprende anche fasce contermini a canneti e magnocariceti che
fungano da “tampone”
- Pascolo reiterato e con elevato carico per diverse stagioni vegetative consecutive
- Uso di macchine pesanti per lo sfalcio, con costipazione dei suoli.
Pertanto tutti i casi sopra elencati rappresentano altrettante minacce per la conservazione dell’habitat di interesse
comunitario.
Conservazione dei 6410
-

-

Nella definizione e ripristino della funzionalità del modello idraulico dei Palù (azione A5, C6 del progetto
LIFE), assicurare alle aree cartografate a 6410 adeguato apporto idrico evitandone il drenaggio. Pare
particolarmente utile nel modello complessivo considerare che la funzionalità di 6410 contempla variazioni
stagionali del grado di idratazione del suolo
Forme di utilizzo idonee alla conservazione, a decrescenti effetti positivi per l’habitat di cui tenere conto
nell’azione C7 del progetto LIFE:
i.
Ottimale: sfalcio tardo estivo (dal 1 agosto) ed asportazione dello sfalciato 1volta/anno, con mezzi
leggeri e terreno asciutto
ii.
Subottimale: rotazione, cioè ad anni alterni, tra sfalcio – vedi punto i) sopra – e pascolo – vedi
successivo punto iii)
iii. Sufficiente: pascolo, purché tardivo (da agosto) e per non oltre 1 mese
iv.
Con possibili criticità: pascolo per periodi maggiori; da escludere in modo rigoroso nei mesi
primaverili ed inizio estate.
Per il pascolamento,è necessario definire ed indicare mediante tabellazione sul territorio delle aree
circoscritte da destinarsi allo stazionamento notturno degli animali pascolanti, da individuare su
superfici “non habitat”, ovvero prive delle caratteristiche di 6410 e 6510.

Indicazioni per l’azione C7
Considerato lo scarso valore nutritivo della biomassa erbacea ritraibile da 6410, questa in caso di sfalcio può
essere impiegata solo come lettiera per il bestiame o anche come materiale compostabile o utilizzabile, se possibile
mediante arricchimento in azoto, per incrementare la sostanza organica dei suoli a seminativo/prato circostanti. Si
è infatti riscontrato l’impiego attuale, da parte di alcuni agricoltori locali, del fogliame derivante dalle siepi che
viene usato allo scopo. Considerata l’importanza conservazionistica dei 6410 del Quartier del Piave e visto che lo
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sfalcio ed asporto della biomassa è individuata come migliore opzione per la qualità dell’habitat, si propone
pertanto di integrare quanto già previsto in seno all’azione C7, con la valutazione di micro-filiere corte della
sostanza organica e del compost dei Palù. Inoltre (vedasi scheda 6510) è ipotizzabile l’impiego diretto del
materiale sfalciato e successivamente trinciato per ammendare i suoli non letamati dei 6510.

Indicazioni per gli interventi straordinari
1. Rimozione piante legnose pioniere e recupero funzionale-compositivo delle siepi (azione C2 C3 del
progetto LIFE)
Vedasi scheda relativa allo “stato attuale”. Particolarmente utile per evitare la trasformazione in “prebosco”
delle fasce prative marginali, la rimozione delle componenti più aggressive e con fogliame poco
decomponibile (es. platano) ed il contenimento delle siepi in forma strettamente lineare.
2. Arricchimento floristico con specie di particolare rarità (azione C2, C3 del progetto LIFE) e
riqualificazione di ex 6410
L’azione interessa in particolare forme di 6410 impoverito, può avvenire successivamente agli interventi di
recupero di cui al punto 1 ed allo sfalcio, ed alla conversione di nuove superfici di cui al seguente punto 4.
L’impianto delle specie target, individuate tra quelle più rare e/o rappresentative e sotto elencate, avviene in
autunno, impiegando piantine con pane di terra ottenute da seme locale, in modo diffuso sulle superfici oggetto
di intervento.











Carex brizoides
Carex hostiana
Gentiana penumonanthe
Iris sibirica
Selinum carvifolia
Stellaria palustris
Succisa pratensis
Valeriana dioica
Scorzonera humilis
Inula salicina

Per i motivi esposti sopra ed a pagina 1, si possono individuare le aree a cariceto, ove povere di specie indicatrici
di Molinietalia e pertanto non classificabili nell’immediato come 6410, come aree destinate all’incremento di
detto habitat, appunto mediante ripresa dell’asportazione della biomassa con le modalità indicate e impianto
successivo delle specie sopra elencate.
3. Conversione di seminativo a prato 6410
a. La preparazione del terreno
i. rilievo preliminare della flora presente nell’appezzamento.
ii. Se risultasse presente flora invasiva (es. Artemisia verlotiorum, Sorghum halepense ecc.) si
procede nel corso della stagione estiva con ripetute trinciature che ne prevengano la
disseminazione (monitorare);
iii. Ove possibile decorticazione (=asportazione di strato superficiale di suolo - circa 10 cm, da
valutare in base al livello medio di falda rilevato,)
iv. a metà settembre erpicatura del terreno;
v. attendere la successiva germinazione delle erbe indesiderate (“falsa semina”)
vi. eliminazione meccanica (con ulteriore erpicatura)
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b. Individuazione “prato donatore” (=prato classificato come 6410 dal quale verrà prelevato il fieno
necessario alla realizzazione del nuovo prato).
c. Sfalcio dell’erba dal prato donatore a fine giugno max primi di luglio (dipende dall’andamento
climatico, monitorare). Avere cura di fare asciugare per due tre giorni con un delicato rivoltamento,
poi realizzazione di rotoballe, se possibile non troppo grandi. Evitare la raccolta nelle fasce più
prossime a eventuali strade o terreni disturbati.
d. Conservazione delle rotoballe sotto ombra, senza avvolgimento plastico, fino all’autunno
e. Sul terreno di destinazione preparato come da punto a., portare le balle, che vanno sciolte e il fieno
distribuito con forcone e rastrello, in ragione di circa 100 g/mq (1 mq sfalciato fa circa 2 mq
seminati) con distribuzione di uno strato di fieno (circa 2-3 cm di spessore). Questo si fa da fine
settembre in poi, condizioni meteo permettendo (ottimo attorno all’1 ottobre, tra il 25-30 settembre
e il 15-20 ottobre).
La permanenza di medio-lungo periodo del nuovo 6410 va garantita con lo sfalcio come indicato al paragrafo
“Indicazioni per la gestione ordinaria”. Per i primi 2 anni dopo la semina va invece effettuata una trinciatura con
rilascio del materiale trinciato in loco per migliorare il terreno.
Autori: Veneto Agricoltura:
Roberto Fiorentin – Centro Biodiversità Vegetale e Fuori Foresta
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