MODELLI DI RIQUALIFICAZIONE
DELLA COMPONENTE VEGETALE

RIQUALIFICAZIONE, GESTIONE E UTILIZZO
DEI PRATI STABILI
Habitat 6510 Praterie magre da fieno a bassa
altitudine
Prati ricchi di specie, falciati e concimati in modo non intensivo (sfalci 2 – (3) /anno – concimazione
organica non forzata (=adeguata agli asporti) solo mediante letamazione.
Nell’area in oggetto (Fruscalzo, op.cit.), e – soprattutto - ai fini gestionali, in 6510 si possono fare rientrare le
seguenti vegetazioni:
6510 umido con Lychnis flos-cuculi (fiori rosa)

Arrhenatheretalia elatioris
Arrhenatherion elatioris
Centaureo carniolicae-Arrhenatheretum
elatioris
Poo sylvicolae-Lolietum multiflori
Poo sylvicolae-Lolietum multiflori leucojetosum
aestivi
Cynosurion
Lolietum perennis
Potentillo-Polygonetalia
Potentillion anserinae
Juncetum macri
Junco compressi-Trifolietum repentis
Aggr. a Carex acutiformis
Aggr. a Gratiola officinalis
Le ultime 4 vegetazioni sono le “versioni” più umide e più
simili ai prati con Carex citati per l’habitat 6410. Per contro, la
prima tipologia di vegetazione (Arrhenatherion elatioris)
rappresenta l’aspetto più tipico di 6510, del quale nei Palù è
maggiormente frequente la tipologia relativamente più umida,
della quale un fedele indicatore è Lychnis flos-cuculi, mentre di
suoli più asciutti testimoniano Filipendula vulgaris e Salvia
pratensis.

6510 asciutto con abbondante Salvia pratensis (fiori blu-viola)

Indicazioni per la gestione ordinaria
Nel rispetto di quanto previsto per il SIC IT3240015nelle Misure di Conservazione allegate a D.G.R. 786/2016 e
1331/2017.
I 6510 regrediscono, perdendo le caratteristiche di habitat Natura 2000, nei seguenti casi:
- Abbandono dello sfalcio ed invasione di arbusti
- Pascolo reiterato per diverse stagioni vegetative consecutive
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-

Trasemina con foraggere commerciali di interesse produttivo
Forzatura con sovra-concimazione, in particolare smaltimento di liquami di grandi stalle industriali e
intensa concimazione azotata con concimi chimici
- Incremento del numero degli sfalci (maggiore di 3/anno)
- Eccessivo anticipo del primo sfalcio (prima della fioritura di gran parte delle specie, incluse graminacee
dominanti).
Pertanto tutti i casi sopra elencati rappresentano altrettante minacce per la conservazione dell’habitat di interesse
comunitario.
Conservazione dei 6510
-

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: (2)-3 sfalci/anno di cui il primo tardo primaverile, circa a fine fioritura delle principali
graminacee (giugno). Poiché solo l’ottenimento di fieno di qualità idonea alle esigenze degli
allevatori garantisce la conservazione di lungo periodo dell’habitat mediante sfalcio, basandosi su
Tomasi et al (2011) si ammette, in caso di impiego del fieno a scopi zootecnici, lo sfalcio in
corrispondenza della spigatura delle principali graminacee (circa metà maggio). L’operazione va
effettuata con mezzi leggeri e terreno asciutto nei casi delle tipologie più igrofile precedentemente
descritte; concimazione organica mediante letamazione. Nel caso di impossibilità di letamazione,
per arricchire il suolo in sostanza organica reintegrando almeno parte della dotazione minerale
sottratta con lo sfalcio si può procedere, alternativamente o in modo integrato, con una trinciatura e
rilascio in loco del trinciato una tantum (quindi in sostituzione di un turno di sfalcio) e/o con la
distribuzione di materiale trinciato ottenuto da biomassa sfalciata e asportata dai 6410 e simili
formazioni igrofile (vedasi scheda relativa).
ii.
Subottimale: 2 sfalci annui e un turno di pascolamento autunnale;
iii. 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 gli interventi straordinari
1. Rimozione piante legnose pioniere e recupero delle siepi
Vedasi paragrafo habitat 6410
2. Conversione di seminativo a prato 6510
a. 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. a metà settembre erpicatura del terreno;
iv. attendere la successiva germinazione delle erbe indesiderate (“falsa semina”)
v. eliminazione meccanica (con ulteriore erpicatura)
b. Individuazione “prato donatore” (=prato classificato come 6510 dal quale verrà prelevato il fieno
necessario alla realizzazione del nuovo prato): in caso di terreno umido, scegliere prati donatori
contrassegnati dalla presenza di Lychnis flos-cuculi (con dominanti Poa e Carex); in caso di
terreno asciutto, scegliere prati donatori contrassegnati dalla presenza di Filipendula vulgaris,
Salvia pratensis (con dominante avena altissima – Arrhenatherum elatius).
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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).
f.
La permanenza di medio-lungo periodo del nuovo 6510 va garantita con lo sfalcio come indicato al paragrafo
“Indicazioni per la gestione ordinaria”. Per il primo anno dopo la semina va invece effettuata una trinciatura con
rilascio del materiale trinciato in loco per migliorare il terreno.

3. Arricchimento compositivo di prato semplificato con specie del 6510
E’ possibile avviare la conversione a forme prossime al 6510 di prati intensivi costituiti con semente commerciale.
In tal caso si può procedere alternativamente in due modi, dei quali il primo è preferibile (i due metodi possono
essere anche combinati): entrambi i metodi portano in particolare ad un incremento delle dicotiledoni, con positivi
effetti ambientali, purché la gestione successiva non rimanga intensiva e si assimili a quella già indicata al
paragrafo sulle modalità gestionali.
I.
II.

Come al punto 2. precedente, con l’unica differenza al sub-punto a., il quale è sostituito dal
seguente: praticare l’ultimo taglio del prato esistente a inizio settembre, sfalciando rasoterra;
erpicare
6510 asciutto con Filipendula vulgaris (infiorescenze
Praticare
ultimo
sfalcio
ad
ottobre;
bianche)
successivamente arricchire mediante impianto
diffuso di circa 2000 piantine/ha di piante in
contenitore di specie “a fiore” quali ad es.
Achillea roseo-alba, Centaurea nigrescens ssp.
nigrescens, Crepis biennis, Knautia arvensis,
Filipendula vulgaris, Trifolium pratense ssp.
pratense, Leucanthemum vulgare, Tragopogon
pratensis, Lychnis flos-cuculi, alle quali viene
affidato il compito di disseminare negli anni
successivi.

La permanenza di medio-lungo periodo del nuovo 6510 va garantita con lo sfalcio come indicato al paragrafo
“Indicazioni per la gestione ordinaria”.
6510 umido con Iris sibirica, specie iconica dei Palù che
cresce sia nelle formazioni igrofile afferenti al 6410 che
nei 6510 non troppo asciutti.
Nella foto si nota abbondante Anthoxanthum odoratum,
graminacea che conferisce particolare profumo e
gradevolezza al fieno: questi prati possono fungere da
donatori soprattutto nel caso contemplato al par. 3
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A., Zanatta K., 2017)
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