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Linee guida per il restauro delle praterie ricche di specie

Introduzione
In tutta Europa, da molti anni il
restauro delle praterie seminaturali
viene realizzato con successo in
diversi tipi di stazioni. Il buon esito del
restauro è fortemente condizionato
da numerosi fattori: un'adeguata
preparazione dei siti recettori, la
scelta del metodo di restauro e delle
comunità
target
ottimali
e
l’attuazione di una corretta gestione.
L’utilizzo di semi di provenienza
regionale per la creazione di praterie ricche di specie contribuisce alla
valorizzazione della diversità biologica nella regione interessata. La creazione di
praterie ricche di specie è in grado di fornire diversi servizi ecosistemici, quali la
ritenzione idrica, il sequestro del carbonio e la produzione di ossigeno. Inoltre, le
praterie ricche di specie rappresentano un aspetto importante del nostro
patrimonio culturale, contribuendo all’arricchimento della qualità della vita
nell’area interessata. Per ulteriori informazioni vedere Scotton et al. (2012).

Preparazione dei siti recettori
Un primo passo nel restauro delle
praterie e un importante fattore per il
successo
dell’intervento
è
la
valutazione e la preparazione dei siti
recettori. Per un'efficace introduzione
di specie in praterie povere di specie,
è opportuno ridurre la competizione
con la vegetazione già esistente
utilizzando attrezzature specializzate
(ad es. erpici strigliatori, erpici,
rotozappe,
seminatrici
rotanti,
trinciatrici a flagelli). Attraverso
l'aratura si può ottenere la completa distruzione del cotico erboso. Diverse
sperimentazioni hanno dimostrato che più intenso è il disturbo del cotico erboso,
più elevato è il successo dell’insediamento delle specie.
3

Linee guida per il restauro delle praterie ricche di specie
Il rivoltamento del suolo con aratro o
con rotozappa è un metodo
tradizionale per il restauro degli ex
seminativi. Questi terreni sono
generalmente caratterizzati da un'alta
concentrazione di fosforo o altri
nutrienti. Un metodo semplice ma
oneroso in termini di tempo per
impoverire il suolo è la coltivazione
per uno o due anni senza
concimazione.
Siti
con
stato
superficiale del suolo molto ricco di elementi nutritivi e di infestanti possono
essere migliorati con l’inversione dello strato superficiale di suolo tramite
l’aratura profonda. Lo strato di suolo ricco di elementi nutritivi viene sepolto in
profondità e allo stesso tempo viene portato in superficie il substrato povero di
elementi nutritivi. A volte l'utilizzo di un aratro profondo non è consentito dalla
normativa riguardante la protezione del suolo. Un’appropriata erpicatura in
condizioni di suolo asciutto favorisce la germinazione delle infestanti che possono
essere poi eliminate meccanicamente. In questo modo la banca di semi del suolo
viene in gran parte esaurita.
Soprattutto su superfici uniformi ed
esposte e su suoli primitivi con
condizioni ambientali estreme (ad
esempio in aree di cava), il successo
del restauro può essere incrementato
con la creazione di siti sicuri per la
germinazione e l’insediamento. Oltre
che con la creazione di depressioni, si
può rendere irregolare la superficie
con pietre di grandi dimensioni o
frammenti di vegetazione (zolle
d'erba, arbusti, ecc.). La semina di piante nutrici e la distribuzione di uno strato di
mulch può inoltre facilitare la colonizzazione e l’insediamento delle specie
introdotte.
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Scelta del metodo di restauro e della vegetazione target
La scelta del metodo di restauro più
adatto
dipende
dall’obiettivo
prefissato
(per
esempio,
compensazione, conservazione della
natura, prevenzione dell'erosione,
ricreativo)
e
dalle
specifiche
condizioni di partenza (suolo
primitivo,
seminativo,
prateria
degradata). Vanno considerati la
disponibilità di attrezzature e
materiali, la praticità, i costi, gli eventuali usi successivi e le manutenzioni
previste. La scelta della vegetazione target più adatta dipende anche dalle
condizioni proprie della stazione, in particolare lo status dei nutrienti e l'idrologia,
ma soprattutto dagli specifici obiettivi di restauro.
Per le misure di compensazione, il restauro dei siti Natura 2000 e nelle aree di
conservazione della natura, devono essere insediate comunità vegetali specifiche
e di alto valore naturale. Perciò è necessario l’impiego di materiale regionale di
alta qualità relativamente al numero e alla quota di specie target, materiale che
consente di ottenere vegetazioni con composizione floristica tipica. Per questo
scopo, la scelta migliore è il materiale raccolto direttamente su siti donatori
limitrofi che presentano condizioni simili.
Se il restauro mira a restituire al territorio particolari funzioni ecosistemiche (ad
esempio, la connettività dei biotopi, la creazione di habitat per animali) la
vegetazione restaurata deve soddisfare esigenze specifiche, contribuendo così alla
biodiversità o alla connettività dei biotopi della regione (ad esempio margini dei
campi). Per ottenere questi obiettivi, devono essere scelte specie e vegetazioni
target idonee e il materiale di restauro deve provenire da siti donatori della
regione o da propagazione regionale di seme.
Se il restauro è successivo ad interventi infrastrutturali, per garantire uno sviluppo
veloce della vegetazione e un controllo efficace dell’erosione si devono impiegare
specie adatte alla stazione e di provenienza e propagazione regionali. In questo
caso non è necessario concentrare l’attenzione sull’insediamento di specie rare o
a rischio.
Se gli obiettivi del restauro sono di tipo ricreativo e mirano al miglioramento della
qualità della vita, l’intervento deve focalizzarsi sulle esigenze estetiche e
paesaggistiche (ricchezza di fiori e diversità di struttura) e su costi di

5

Linee guida per il restauro delle praterie ricche di specie
manutenzione ridotti. Tuttavia, si deve garantire che vengano usate specie adatte
alla stazione con semi di provenienza e propagazione regionale.

Descrizione del metodo di restauro
La semina di seme e di miscugli di sementi
Miscugli di semi possono essere
composti da singole specie prodotte
con tecniche agricole o raccolti
direttamente
dalla
vegetazione
naturale
con
trebbiatura,
spazzolamento e aspirazione. La
densità di semina (in relazione alla
disponibilità di seme puro nel
materiale di restauro) dovrebbe
essere compresa tra 2 e 5 g per m².
Anche con condizioni stazionali
estreme (ad esempio le aree di cava), questa densità di semina ha mostrato
risultati molto buoni. Nelle stazioni estreme di alta montagna, la dose può essere
aumentata fino a 15 g per m². Miscugli di sementi con basso contenuto di seme
puro possono essere seminati in dosi fino a 25 g per m², mantenendo comunque
la quantità effettiva di semi usata entro il range raccomandato, 2000-5000 semi
per m².
I semi devono essere seminati in superficie e non interrati. In seguito, i semi
dovrebbero essere fissati al suolo mediante una rullatura con rullo corrugato
(rullo prismatico, rulli Cambridge ecc.).
Nel caso di semina manuale o idrosemina, i rulli corrugati possono essere utilizzati
anche prima della semina per creare una superficie strutturata. La semina di seme
e di miscugli di sementi può essere realizzata con le seguenti tecniche:
• Semina manuale
• Semina meccanizzata
• Trasemina
• Semina con fresatrice
• Idrosemina
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Distribuzione di biomassa ricca di seme
Con questo metodo, oltre alla
distribuzione di uno strato di
pacciamatura per la protezione
contro
l’erosione,
l’obiettivo
principale è il trasferimento dei semi
contenuti nella biomassa. Per questo,
i volumi necessari per il restauro sono
calcolati principalmente in base al
contenuto di semi nella biomassa. La
determinazione
non
è
facile
soprattutto con materiale fresco, perché il contenuto di semi dipende dal tipo di
vegetazione, dall'epoca di raccolta e dalle condizioni meteorologiche stagionali.
Una semina aggiuntiva di miscugli adatti alla stazione e di provenienza regionale è
raccomandata quando il contenuto di semi nella biomassa è basso oppure
mancano le specie target.
Il rapporto tra la superficie del sito donatore e quella del sito recettore dipende
dalla produzione di biomassa, dal contenuto di semi e dal rischio di erosione. Esso
varia tra 1:2 (ad esempio con alta produzione di biomassa e alto contenuto di
semi) e 8:1 (vegetazione di bassa crescita e con ridotta copertura). In aree a
rischio di erosione o essiccazione si raccomandano 1-2 kg per m² di biomassa
fresca (= altezza dello strato 5-10 cm).
Poiché di solito il contenuto di seme nell’erba verde è molto alto, in aree
pianeggianti o non a rischio di erosione la quantità può essere ridotta a 0.5-1 kg
per m² di biomassa fresca (altezza dello strato 3-5 cm). Se viene distribuita erba
verde, questa aderisce bene alla superficie del suolo mentre si asciuga. Il fieno,
invece, deve prima assorbire l'umidità (pioggia o rugiada) per poi, essiccandosi,
aderire al suolo. In generale, materiale sminuzzato va steso in strato sottile, in
quanto, in caso contrario, l’erba può marcire. Nel restauro ecologico possono
essere utilizzati diversi tipi di materiale ricco di seme:
• Erba verde
• Fieno
• Fiorume
• Materiale rastrellato
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Tecniche speciali per la protezione dall’erosione e dall’essiccazione
Le superfici seminate possono essere
protette dall’erosione eolica e idrica e
dall’essiccazione
con
materiali
organici vari, come l’erba verde, il
fieno o la paglia, il più possibile privi
di semi. Un effetto importante di
protezione è la riduzione dell'energia
cinetica delle gocce di pioggia.
La
qualità
dei
materiali
di
pacciamatura, in particolare il
rapporto carbonio/azoto (C/N), gioca
un ruolo importante per lo sviluppo delle piante. Soprattutto in terreni poveri di
nutrienti, materiale ricco di fibra e contenente molti fusti (per esempio fieno
proveniente da prati ricchi di specie diverse dalle graminacee) è più favorevole
rispetto, ad esempio, alla paglia, perché quando la paglia si decompone l'azoto
viene utilizzato dai microrganismi e non è disponibile per la vegetazione in via di
sviluppo. Con l'uso di paglia su terreni poveri di nutrienti, è quindi consigliata
l'aggiunta di una piccola quantità di concime organico per consentire lo sviluppo
ottimale della vegetazione. Se invece vengono utilizzati erba verde o fieno,
l’insediamento dei germinelli è favorito dal rilascio di nutrienti attraverso la
decomposizione. Inoltre, vengono trasferiti microrganismi e piccoli animali, che
attivano il ciclo della sostanza organica e lo sviluppo del suolo.
Per la crescita ottimale, la profondità dello strato di pacciamatura non dovrebbe
superare i 3-5 cm. Strati di pacciamatura spessi favoriscono la crescita delle
graminacee e impediscono lo sviluppo di molte specie delle altre famiglie. Il
volume ideale di spargimento è 500-700 g di peso secco per m² in climi asciutti, e
300-500 g per m² in climi umidi. In generale, i metodi che possono essere
raccomandati per la protezione dall’erosione e dall’essiccazione sono:
• Semina pacciamata
• Semina pacciamata meccanica
• Semina di colture di copertura, semina di piante nutrici
• Semina pacciamata con uso di geotessile organico biodegradabile
• Semina invernale
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Restauro con materiale vegetale adatto alla stazione
L’impianto di singole piante o l’uso di
zolle erbose è generalmente più
impegnativo e costoso rispetto, ad
esempio, alla distribuzione di erba o
alla semina pacciamata. Ma in
condizioni stazionali critiche, offre il
vantaggio dello sviluppo rapido e
consente di saltare gli stadi
particolarmente
sensibili
della
germinazione e delle prime fasi di
crescita:
• Piantagione di singole specie
• Zolle erbose
• Zolle in rotoli
• Spargimento di suolo ricco di propaguli

Successione naturale
A seconda delle condizioni stazionali e
dei processi di ricolonizzazione
spontanea, aree non a rischio di
erosione e vicine a potenziali fonti di
semi possono essere colonizzate in
modo naturale. Importante è la
selezione di aree idonee, che per
dimensioni, ubicazione, eterogeneità
del substrato e del rilievo, nonché per
collegamento spaziale e/o funzionale a fonti di semi, permettano un certo grado
di influenza sulla direzione e sulla velocità dello sviluppo. In stazioni ricche di
sostanze nutritive e con vegetazione di contatto adeguata, si deve porre la
massima attenzione a che le specie problematiche (ad esempio neofite invasive,
specie ruderali fortemente competitive) non si diffondano in maniera
incontrollata. Attraverso la combinazione di metodi di restauro naturali e di
processi di colonizzazione spontanea ("libero potere della natura"), una
vegetazione caratterizzata da ricchezza strutturale di specie può essere in grado di
svilupparsi soprattutto su siti poveri di nutrienti.
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Gestione dopo il restauro
Il restauro non è solo il primo insieme
di interventi sulla superficie da
rivegetare, ma un processo attivo più
o meno duraturo. In generale,
dobbiamo distinguere tra la fase di
insediamento e la successiva normale
gestione dei siti. Un corretto
trattamento durante la fase di
insediamento è indispensabile per il
successo del restauro. Durante i primi
mesi/anni dopo l'intervento iniziale,
gli interventi devono mirare ad agevolare l’insediamento e la diffusione delle
specie seminate e al raggiungimento di una un copertura efficace anti-erosiva in
stazioni soggette a erosione.

Gestione durante la fase di insediamento
Durante la fase di insediamento, una
combinazione di sfalcio e successivo
pascolamento
oppure
il
pascolamento durante tutto l'anno
possono migliorare l’insediamento e
la diffusione delle specie target. In
praterie di nuova realizzazione, per il
pascolamento si deve attendere il
raggiungimento di un sufficiente
consolidamento del terreno. A
seconda delle condizioni della stazione e del peso degli animali al pascolo il
periodo di attesa può variare da 1 a 2 anni dopo l’intervento iniziale di
rivegetazione. Se nelle stazioni rivegetate sono immigrate specie neofite invasive
(ad esempio Impatiens glandulifera, Solidago canadensis, Fallopia sachalinensis,
Bunias orientalis) o altre specie indesiderate, diviene necessaria una gestione
specifica: ad esempio, singole piante possono essere rimosse a mano oppure si
possono creare piccole aree disponibili per l’insediamento delle specie target
coprendo il suolo con un telo nero. Infine, si può anche prendere in
considerazione l’uso selettivo di un erbicida (glyphosate).
Nella realizzazione di praterie ricche di specie su suoli primitivi poveri di
nutrienti, le necessità di gestione durante la fase iniziale della rivegetazione sono
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Linee guida per il restauro delle praterie ricche di specie
di solito limitate rispetto agli ex seminativi con suolo fertile e infestato da
malerbe. Lo sfalcio è consigliato solo se specie problematiche e competitive
tendono a colonizzare la stazione. Nel caso di Senecio inaequidens, specie
poliennale velenosa, allo sfalcio è preferibile il più costoso ma radicale
sradicamento compiuto prima della produzione di seme. Specialmente su siti
protetti con il mulching, specie arboree pioniere presenti nelle immediate
vicinanze possono rapidamente colonizzare la rivegetazione, il che richiede un
intervento di controllo nel secondo anno. Se su terreni primitivi è stato distribuito
suolo di prateria ricco di elementi nutritivi, può essere necessario falciare una o
due volte l'anno per il controllo delle infestanti.
Sugli ex arativi e sui terreni a riposo,
interventi gestionali sono necessari già nel
primo anno dopo il restauro (semina in
primavera) o l'anno successivo (semina in
autunno). Soprattutto su ex arativi, la
germinazione di infestanti dalla banca semi
del suolo e l'immigrazione di specie invasive
provenienti da aree vicine possono
ostacolare l’insediamento delle specie target
della prateria. Il primo taglio è necessario
non appena la copertura della vegetazione si è chiusa e il terreno non è più
visibile. A seconda della produttività della stazione, la frequenza di taglio può
essere aumentata fino a tre o quattro tagli all'anno. Dal momento che le specie
target sono per lo più in una fase di rosetta o giovanile, non vengono danneggiate
dal taglio. Anche nel caso in cui esse siano già fiorite al momento dell’intervento,
il taglio aumenta il loro sviluppo vegetativo e radicale. Dal momento che le
infestanti non sono resistenti al taglio, sono efficacemente ostacolate nel loro
sviluppo.
Per il ripristino di praterie degradate, è
molto importante il disturbo della cotica
erbosa. La gestione durante la fase di
insediamento dovrebbe concentrarsi sulla
lotta ai ricacci delle graminacee appartenenti
alla cotica degradata e alle infestanti
germinanti dalla banca semi del suolo. In
stazioni altamente produttive, è opportuno
rimuovere la biomassa allo scopo di ridurre
la concorrenza e la fertilità del suolo. Un’altezza di taglio di circa 10 cm evita di
disturbare lo sviluppo della vegetazione target.
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Transizione alla normale gestione
Quando l’evoluzione va nella direzione della
comunità target desiderata, nel secondo o
terzo anno può iniziare la normale gestione.
Il tipo di gestione è scelto in base alla
produttività della stazione e alla vegetazione
target.
Lo sfalcio è spesso il metodo migliore per
mantenere una prateria ricca di specie. La
frequenza e l’epoca dello sfalcio e la
fertilizzazione devono essere scelte in base alla gestione standard della
vegetazione target. Su terreni fertili, una frequenza di taglio bassa e tagli troppo
tardivi dovrebbero essere evitati per prevenire la dominanza delle graminacee. La
fienagione tradizionale senza concimazione è la gestione più adatta per
mantenere una elevata diversità di specie in queste stazioni, in quanto tende a
diminuire il contenuto di nutrienti del terreno e, allo stesso tempo, favorisce le
specie target della prateria. Inoltre, poiché lo sfalcio non è selettivo, controlla le
specie invasive indesiderate meglio del pascolamento.
Il pascolamento è un metodo di gestione
importante per mantenere le praterie libere
da arbusti e alberi e per mantenere la
biodiversità nelle stazioni ripide o irregolari.
In condizioni climatiche favorevoli, un altro
metodo per favorire la formazione di
praterie ricche di specie vegetali e di animali,
è il pascolamento a basso carico con
megaerbivori durante tutto l’anno.
Il pascolamento estensivo ha effetti positivi sulle praterie seminaturali e, come
gestione di post-restauro, ha altri importanti benefici, quali valore culturale ed
estetico. A quote elevate, sopra il limite della vegetazione arborea, dove il clima
difficile impedisce la colonizzazione di arbusti e alberi e la bassa fertilità rallenta la
crescita delle piante, l’assenza di gestione e l'esclusione degli erbivori domestici
possono essere una buona soluzione, perché il pascolamento può ulteriormente
rallentare o danneggiare l’evoluzione della vegetazione e favorire l’erosione.
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Ulteriori informazioni sul restauro delle praterie ricche di specie, nonché una completa
analisi della letteratura disponibile su questo argomento si possono trovare in: Scotton
M., Kirmer A. and Krautzer B. (eds.) (2012) Practical handbook for seed harvest and
ecological restoration of species rich grasslands pubblicato da Cleup, Italia e stampato
da Wallig Austria, 116 p. È stata pubblicata anche l’edizione in lingua italiana: Scotton
M., Kirmer A. and Krautzer B. (curatori) (2012) Manuale pratico per la raccolta di seme e
il restauro ecologico delle praterie ricche di specie. CLEUP, Padova. Il libro è disponibile
presso il Dipartimento di Agronomia Animali Alimenti Risorse Naturali e Ambiente
(michele.scotton@unipd.it). Il testo può essere scaricato come PDF dal sito del
Dipartimento citato.
Le Linee Guida sono un Output di SALVERE, un progetto realizzato nell’ambito del
Programma CENTRAL EUROPE grazie al cofinanziamento del Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale.

Guidelines for restoration of species-rich grasslands

16

