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6410 prati a Molinia



6410 
Prati magri (poveri di nutrienti), da sfalcio, o talora anche pascolati, diffusi dai 

fondovalle alla fascia altimontana (sotto il limite del bosco), caratterizzati dalla 

prevalenza di Molinia caerulea, su suoli torbosi o argillo-limosi, a umidità 

costante o anche con significative variazioni stagionali, sia derivanti da substrati 
carbonatici che silicei



Specie principali di riferimento 

Allium angulosum, A. suaveolens

Carex panicea, C. tomentosa

Cirsium palustre, Deschampsia caespitosa (segnala degradazione), Epipactis palustris, Equisetum palustre

Gentiana pneumonanthe, Gladiolus palustris, Gratiola officinalis, Inula salicina, Iris sibirica



Specie principali di riferimento 

Juncus acutiflorus, J. conglomeratus, J. effusus, J. subnodulosus, Lychnis flos-cuculi, Lythrum salicaria,

Molinia caerulea

Myosotis scorpioides, Phragmites australis, Plantago altissima

Potentilla erecta, Prunella vulgaris, Ranunculus acris, Sanguisorba officinalis



Dinamiche

Le praterie a Molinia 

caerulea sono, di regola, 

comunità erbacee 

seminaturali che, in 

assenza di sfalcio, 

evolvono in tempi anche 

brevi in comunità 

legnose

Nel Parco del Sile (e 

anche altrove) occupano 

tipicamente i cosiddetti 

CAMPI CHIUSI



7230 
Torbiere basse alcaline 



7230
Torbiere basse alcaline 

legate a sistemi di zone 

umide, a dominanza di 

carici calcicole di piccola 

taglia e muschi bruni. Si 

sviluppano su suoli 

permanentemente 

inondati da acque 

calcaree, con falda 

superficiale (la 

formazione di torba 

avviene generalmente in 

acqua)



Specie principali di riferimento 

Schoenus nigricans, Carex spp., Eriophorum latifolium

diverse specie di muschi

Carex davalliana, C. flava aggr.,C. lepidocarpa, C. panicea

Juncus subnodulosus Parnassia palustris, 

Dactylorhiza incarnata, Epipactis palustris



Dinamiche

Le paludi calcaree dell’Habitat 7230 si sviluppano dalla pianura fino al piano subalpino. In 
assenza di gestione (abbandono delle tradizionali attività di sfalcio) le cenosi dell’Habitat 
7230 evolvono rapidamente verso le Praterie con Molinia. 

Diversa è la situazione in caso di abbassamento della falda (p.e. per drenaggio antropico) o 
nel caso di fenomeni di eutrofizzazione

Le paludi calcaree comprendono diverse associazioni divenute ormai molto rare in tutta Italia 
e ovunque in corso di degenerazione, regressione e scomparsa a seguito di drenaggi, 
abbandono della fienagione e conseguente degenerazione per penetrazione di specie 
estranee e processo della successione secondaria, con sviluppo di specie arbustive e arboree 
(Alnus glutinosa, Frangula alnus, Salix sp. pl., ecc.)



91E0* 
Alnete a Ontano nero 



91E0
Foreste alluvionali, ripariali e 

paludose 

di Alnus spp., Fraxinus excel

sior e Salix spp. presenti 

lungo i corsi d’acqua sia nei 

tratti montani e collinari che 

planiziali o sulle rive dei 

bacini lacustri e in aree con 

ristagni idrici non 

necessariamente collegati 

alla dinamica fluviale. Si 

sviluppano su suoli 

alluvionali spesso inondati o 

nei quali la falda idrica è 

superficiale soprattutto in 
bioclima temperato



Specie principali di riferimento 

Alnus glutinosa, Salix alba, Acer campestre

Carex acutiformis, C. riparia, C. elata, C. pendula, C. remota, C. sylvatica, Cirsium palustre,

Filipendula ulmaria, Leucojum aestivum, L. vernum,

Lysimachia nemorum, L. nummularia, Populus nigra, Sambucus nigra, U. minor,

Urtica dioica, Viburnum opulus, Cladium mariscus, Hydrocotyle vulgaris, 

Thelypteris palustris, Salix cinerea, Caltha palustris ( rarissima in pianura),

Fraxinus angustifolia, riparia, Frangula alnus, Salix cinerea



Dinamiche

Formazioni azonali e durevoli 
essendo condizionati dal 
livello della falda e dagli 
episodi di morbida e di 
magra. Stabili fino a quando 
non mutano le condizioni 
idrologiche: in caso di 
allagamenti più frequenti con 
permanenze durature di 
acqua affiorante tendono a 
regredire verso formazioni 
erbacee; in caso di 
allagamenti sempre meno 
frequenti tendono ad 
evolvere verso cenosi 
forestali mesofile più stabili. 



Minacce

Nella Pianura Padana la presenza è ridotta a piccoli fazzoletti residuali a volte anche slegati 

dai corsi d’acqua, testimonianza di un paleoalveo piuttosto che di un’antica palude o di 

fontanili. 

Le principali minacce odierna per queste formazioni forestali è rappresentata 

dall’abbassamento della falda, dalla frammentazione ecologica e soprattutto dalla 

ridottissimo spazio a disposizione, tra drenaggi e sistemazioni idrauliche dei corsi d’acqua, 

tanto da essere riconosciute come habitat di interesse prioritario a livello dell’Unione 

Europea (Codice Natura 2000: 91E0*).

Le cenosi ripariali sono frequentemente invase da numerose specie alloctone, tra cui si 
ricordano in particolar modo Robinia pseudoacacia, l’Ailanto Ailanthus altissima, l’Acero 
negundo Acer negundo, il Falso indaco Amorpha fruticosa, la Fitolacca americana Phytolacca 
americana e altre ancora





ZPS IT3240011 Sile: Sorgenti paludi Morgano e S. Cristina
1.485,76 ettari
6410 Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi 
(Molinion caeruleae) 4%
57 ettari pessimo
0,5 ettari  buono

7230  Torbiere basse alcaline  0,2%
3,5 ettari ridotto

91E0* Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 
Alnion incanae, Salicion albae)  6%
52,7 ettari  pessimo
31,9 ettari ridotto
5,7 ettari buono

Fonte Piano di gestione  2010





ZPS IT3240019 Fiume Sile: Sile Morto e ansa di S. Michele Vecchio
2,049,37 ettari

6410 Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi 
(Molinion caeruleae) 0,5%
11,2 ettari pessimo

7230  Torbiere basse alcaline  0%
0 ettari 

91E0* Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 
Alnion incanae, Salicion albae)  1,2%
19,9 ettari  pessimo
3,9 ettari ridotto
1,2 ettari buono

Fonte Piano di gestione  2010



6410 Circa 70 ettari
7230 Circa 3,5 ettari
91E0* circa 115 ettari

Su 3.535 ettari totali rispetto ai 4.152 
ettari dell’area protetta 



Bonifiche
Riempimento/imbonimento artificiale
Drenaggio
Canalizzazione
Emungimenti 

Abbassamento artificiale della falda
Abbassamento naturale della falda (?)

Cosa è accaduto (e cosa sta accadendo) a 
questi habitat?



Riduzione della superficie e frammentazione 
Urbanizzazione 
Trasformazione colturale
Inquinamento 
Gestione sbagliata
Penetrazione di specie infestanti



- Aumento delle superfici con creazione di 
nuovi habitat

- Miglioramento habitat esistenti (ripristino 
condizioni idrauliche, lotta infestanti

- Tutela attraverso informazione (cittadini, ma 
soprattutto agricoltori e studenti

PROGETTO SILIFFE



Grazie dell’attenzione!


