PARCHI NATURALI IN ALTO ADIGE

Sotto la le nte

Ripartizione
natura
e paesaggio

Prefazione
I prati alpini sono uno dei
patrimoni del nostro territorio.
Essi, con distese ricoperte
di fiori e popolamenti di
farfalle, costituiscono uno
degli aspetti paesaggistici più
noti ed amati. Se non sottoposti ad una gestione agricola intensiva, rivestono una

notevole importanza ecologica per numerose specie
animali e vegetali altrove in
diminuzione, come l’averla
piccola, lo stiaccino,
l’allodola.
Sono il frutto della millenaria opera dell’uomo,
che, disboscando foreste per
creare nuovi pascoli, ha
arricchito il paesaggio di un
nuovo e spettacolare ele-

mento. I prati e le siepi, che
li delimitano, giocano
quindi un importante ruolo
ecologico-paesaggistico e
sono testimonianza dello storico legame che lega uomo
e montagna.
L’assessore
Dott. Michl Laimer

Introduzione Ricavare foraggio da prati alpini, al di sopra
delle zone stabilmente abitate, è un’attività che appartiene da
tempo immemorabile alla cultura e tradizione alpine. Essa è nota
a tutti gli escursionisti e appassionati della natura grazie ai prati
d’alta quota, ricchi di fiori e spesso panoramicamente affascinanti. I pascoli alpini non costituiscono solo un’attrattiva dal punto
di vista estetico, ma ospitano tutta una serie di specie animali e
vegetali divenute ormai rare, così come comunità di organismi di
grande importanza naturalistica.
I Prati d’Armentara in Val Badia sono da considerarsi esempi tipici e allo stesso tempo particolarmente preziosi di prati alpini in
Alto Adige.
Nell’anno 1998, su incarico dell’Ufficio Parchi Naturali, è stato
quindi svolto un accurato rilevamento vegetazionale e faunistico
di questi prati. I contenuti di tale ricerca vengono presentati
sinteticamente in questa brochure. Gli interessati potranno ricevere ulteriori informazioni sullo studio presso l’Ufficio parchi
naturali di Bolzano.
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I Prati d’Armentara

Area di studio:
viola: l’area di studio,
verde: il confine del parco naturale

Il territorio studiato
I Prati d’Armentara si trovano ai piedi del Sasso della
Croce, su un altipiano della
Val Badia tra i 1.670 e i
2.050 m di altitudine. Il territorio studiato ha un’estensione di circa 280 ettari.
La geologia

Il clima
Il clima dei Prati d’Armentara è determinato soprattutto
dalla loro collocazione nel
piano altitudinale subalpino.
Si caratterizza per precipitazioni più abbondanti, temperature più basse e un periodo vegetativo più breve rispetto a quello riscontrabile
a quote inferiori.
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Il Parco Naturale
Fanes-Senes-Braies
I Pra d’Armentara sono compresi per un terzo circa nel
Parco Naturale Fanes-SenesBraies. Il confine del parco si
sviluppa lungo le strade forestali che attraversano i prati,
e purtroppo, nell’area stu-
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Parco Naturale dello Sciliar
Parco Naturale Gruppo di Tessa
Parco Naturale Puez-Odle
Parco Naturale Fanes-Senes-Braies
Parco Naturale Monte Corno
Parco Naturale Dolomiti di Sesto
Paco Naturale Vedrette di Ries-Aurina
Parco Naturale Alpi di Sarentino
in elaborazione

Situazione: luglio 2002

La morfologia
La morfologia dei Prati d’Armentara deriva soprattutto
dall’azione modellante dei
ghiacciai e dai successivi processi di erosione. Si caratterizza per forme morbide e
arrotondate e contribuisce in
modo decisivo a plasmare il
quadro paesaggistico.

4

Merano

diata, non segue i limiti degli
habitat naturali, che sarebbero costituiti dal margine del
bosco. Le parti settentrionali
e occidentali dei Prati d’Armentara si trovano quindi al
di fuori dell’area protetta,
esse sono però state recentemente proposte come sito di

N Parco Nazionale dello Stelvio

importanza comunitaria ai
sensi della direttiva comunitaria 92/43 - «Habitat».
Sotto la le nte

La geologia dell’area di studio è caratterizzata soprattutto dagli strati di Wengen. Si
tratta di sedimenti del Trias
medio (età: ca. 234–228 mil.
di anni), che sono da ricondursi all’alterazione di rocce
prevalentemente vulcaniche
e alla loro sedimentazione in
bacini marini, nel corso della
quale si sono mescolate con
carbonati originatisi in acque
poco profonde. I diversi tipi
litologici (= roccia) rendono
disponibili per la vegetazione habitat con caratteristiche
eterogenee. Mentre brecce,
arenarie, calcari e conglomerati sono in genere permeabili all’acqua – determinando di conseguenza lo sviluppo di suoli tendenzialmente
aridi –, argille e marne, a
causa dell’elevata percentuale delle componenti granulometriche fini, agiscono da
strato impermeabile e danno
origine ad ampie superfici
umide.
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Perché svolgere ricerche scientifiche
sui Prati d’Armentara?
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I Prati d’Armentara

Base di partenza

Quale contributo può dunque
portare una ricerca scientifica
alla tematica dei prati alpini
in generale e alla conservazione dei Prati d’Armentara in
particolare?
Per accertare il valore ecologico dei prati alpini è necessaria una ricerca sugli organismi vegetali e animali in
essi presenti. Successivamente sarà così possibile il confronto con territori simili.
Con la ricerca scientifica si
ottengono quindi da una
parte un’ampia documentazione delle condizioni
esistenti, e dall’altra dati di
riferimento per studi comparativi.
Il rilevamento molto dettagliato, a livello di particella
(= appezzamento), permette
di evadere con maggior facilità le richieste di incentivi
per la cura del paesaggio.
L’indagine naturalistica consente inoltre la valutazione
di eventuali interventi sul
paesaggio nell’ottica delle
loro conseguenze sugli equilibri naturali.

Sotto la le nte

In seguito ai mutamenti sociali ed economici degli ultimi decenni, anche il paesaggio naturale e rurale è stato
in buona parte rimodellato.
È pur vero che natura e paesaggio sono soggetti a continue modificazioni, a causa
sia di processi naturali che
dell’intervento dell’uomo.
Tuttavia, in seguito a nuove
possibilità tecnologiche e a
nuove abitudini di vita, è
cambiata rispetto al passato
la velocità con cui il paesaggio muta.
Lo sfruttamento di suoli
più poveri, fino a luoghi collocati in posizioni estreme su
ripidi pendii alpini, ha portato alla costituzione di un
paesaggio agricolo riccamente strutturato, di elevato valore sia dal punto di vista ecologico che estetico, la cui importanza è diventata evidente per la collettività solo nel
momento in cui si è trovato
a essere minacciato.
I Prati d’Armentara non
sono ovviamente gli unici
prati d’alta quota dell’Alto
Adige a meritare particolare
attenzione. Tuttavia essi si
distinguono per una peculiare varietà e bellezza e si
prestano quindi per ricerche
naturalistiche.
I prati alpini rivestono in
Provincia di Bolzano una
notevole importanza ecologico-paesaggistica e sono
quindi da mantenere. Per il
loro mantenimento sono
previsti premi incentivanti
per lo sfalcio.
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Metodi e contenuti dello studio
L’area di studio è stata delimitata in modo tale da includere tutti
i prati a quote elevate tuttora utilizzati. A causa della sua
localizzazione all’interno di foreste montane, si è potuto disporre
di una delimitazione naturale rappresentata dal margine del
bosco.

I Prati d’Armentara

Oggetto dei rilievi cartografici

Il lavoro sul campo

Oltre alla vegetazione si è
scelto di rilevare anche la
fauna, per una migliore comprensione delle condizioni
ecologiche complessive. A
causa della ricchezza di specie generalmente elevata
della componente faunistica,
nello svolgimento di rilevamenti zoologici bisogna concentrarsi su gruppi ben precisi di animali. Di solito si
scelgono quelli che hanno
un particolare valore come
indicatori. Nel caso dei Prati
d’Armentara si è stabilito di
rilevare l’ornitofauna.

All’inizio di luglio 1998,
quindi prima che venisse avviato lo sfalcio, si è proceduto al rilevamento cartografico della vegetazione. Contemporaneamente, per ciascuna associazione vegetale1)
identificata è stato eseguito
un rilievo vegetazionale2)
rappresentativo.
I rilevamenti zoologici
sono stati effettuati tramite
tre sopralluoghi: due nel
periodo di nidificazione a
maggio e nei mesi di giugnoluglio, uno durante il passo
autunnale a fine settembreinizio ottobre.



Ortofoto con indicate le particelle
fondiarie oggetto di studio.
In giallo vengono riportati i confini
comunali, in blu il confine del
parco naturale.

1
) Associazione vegetale: gruppo di
specie vegetali che si rinvengono insieme in luoghi con caratteristiche ambientali tipiche. Viene caratterizzata da
una precisa combinazione di specie
con esigenze ecologiche simili.
2
) Rilievo vegetazionale: metodo di
stima standardizzato per la determinazione dello spettro di specie e della
composizione in termini di abbondanze di una comunità vegetale. Dal rilievo
vegetazionale si possono trarre indicazioni sulla disponibilità di acqua e
nutrienti, sulle modalità e intensità del
loro utilizzo e su altri fattori ecologici
del luogo oggetto di rilevamento.
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I prati alpini,
un elemento del paesaggio agricolo

Sotto la le nte

I Prati d’Armentara

L’agricoltura

I prati alpini

L’agricoltura, fino a pochi
decenni fa, dipendeva in maniera molto più marcata
dalle caratteristiche degli
ambienti naturali e dalle capacità tecniche limitate. Poiché non era possibile uno
sfruttamento agricolo intensivo, tutti gli spazi in qualche
modo utilizzabili dovevano
venir coinvolti. Con estese
opere di disboscamento e
sfruttamenti eccessivi si determinò, in particolare in
tempi di estrema necessità,
un aumento rilevabile dei fenomeni erosivi e delle frane.

I prati alpini costituiscono
una componente integrante
del paesaggio agricolo alpino, dal momento che, almeno fino al dopoguerra, sono
stati indispensabili per l’allevamento del bestiame. Offrivano la possibilità di ottenere ulteriore fieno per
l’inverno al di sopra della
zona degli insediamenti permanenti. Il pascolo del bestiame sull’alpe rimaneva separato spazialmente o almeno temporalmente dalla
fienagione. A causa delle difficili condizioni di crescita, i
prati potevano essere falciati
solo una volta all’anno, o
addirittura ogni due anni.
Il raccolto era scarso, ma di
elevata qualità.

Allo sfalcio è collegata una
continua cura del paesaggio.
I prati affrontano l’inverno
con l’erba tagliata, e questo
contribuisce a contenere
l’azione abrasiva della neve e
alla formazione di una comunità di piante fitta e in
grado di rassodare il terreno.
I prati devono essere sgomberi da pietre. Anche il materiale trasportato da valanghe deve essere rimosso e i
canali di drenaggio devono
essere mantenuti in efficienza manualmente. In parte i
prati alpini vengono anche
concimati con stallatico. La
mancata fienagione porta
all’invasione dei cespugli e
all’avanzata del bosco, con
possibilità di eventi erosivi
nel corso degli stadi successionali di transizione.

A causa delle rapide modifiche strutturali in agricoltura e del generalizzato boom
economico verificatisi durante gli ultimi decenni, un
numero crescente di prati è
stato abbandonato. Accanto
al pericolo della rinuncia all’utilizzo giungono minacce
anche dal progresso agricolo
e dall’affermazione dello
sfruttamento intensivo dei
terreni. Ovunque sia possibile l’impiego di macchinari, i
prati utilizzati in modo estensivo vengono trasformati in
prati intensivi.
In alcuni comuni dell’Alto
Adige, così come in parte
dell’Austria e della Svizzera, i
prati a sfalcio unico sono
quasi completamente scomparsi.

Sfalcio di prati di montagna in Tirolo
Variazione delle superfici in ha di prati
a sfalcio singolo e ripetuto in Tirolo
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Panoramica sulle unità vegetazionali
I Prati d’Armentara sono dominati da associazioni vegetali di
paesaggi agricoli aperti. Come già precedentemente esposto,
sono, senza eccezioni, dipendenti o perlomeno influenzati da
una particolare modalità di utilizzo. Accanto al tipo e all’intensità
dell’uso, anche fattori naturali contribuiscono a determinare la
distribuzione delle diverse associazioni vegetali. Essenzialmente
questi sono la natura del suolo e – ad essa collegati – le
caratteristiche di idratazione dello stesso, la geologia, il clima,
l’altitudine e l’esposizione.
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I Prati d’Armentara

Le foreste di aghifoglie

I prati magri

I prati pingui

Le foreste di aghifoglie costituivano in certo qual modo
la vegetazione originaria,
prima che venissero trasformate dall’uomo in prati per
lo sfruttamento del foraggio.
Sono ancora oggi rappresentate nell’area di studio in
forma di isole e lingue di
bosco.
Un’unità vegetazionale
peculiare – per certi versi
l’anello di congiunzione tra
foresta e prato – è costituita
dai prati con larici. Essi in
verità nell’area studiata
coprono solo il 7% della superficie, ma contribuiscono
fortemente a caratterizzare il
quadro paesaggistico.

I prati magri, che occupano
una percentuale considerevole della superficie (36%),
e le torbiere basse, con
un’estensione del 15%, costituiscono aree tradizionalmente sfruttate in maniera
estensiva. Per lintensità dello
sfruttamento sono quasi
identici, ma si distinguono
profondamente per la quantità d’acqua disponibile nel
suolo. Sia i prati magri che le
torbiere si differenziano in
modo marcato al loro interno, in relazione ai diversi tipi
di utilizzo, alla posizione,
alla disponibilità di nutrienti
e di acqua. A seconda del
loro grado di sviluppo, le
comunità vegetali (associazioni) possono venir
suddivise in subassociazioni.

I prati pingui occupano
ormai il 17% dei Prati
d’Armentara. Si tratta di
superfici in parte spianate e,
nei casi di zone umide
drenate; concimate intensivamente e falciate più spesso.
A causa del maggiore impiego di macchinari, un’adeguata accessibilità è indispensabile.
Con una superficie del 9%
sono presenti – come già
spiegato – anche aree nelle
quali è stata dismessa la falciatura. Si concentrano sulle
zone marginali, sui pendii
poco accessibili, ripidi e soggetti a erosione.
Considerando anche i siti
di dimensioni minori inclusi
nel rilievo cartografico –
quali aree sorgentizie, isole
boschive, fasce riparie che
costeggiano i torrenti, stagni
ecc. –, si sono potute distinguere (a livello di subassociazione) 22 diverse unità vegetazionali.
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In breve i risultati dei rilievi sulla vegetazione:
• elevata diversità strutturale, determinata dalla varietà
del rilievo, dai diversi tipi di suolo, dalla varietà di
habitat, così come dalla diversificazione delle forme di
utilizzo;
• alta percentuale di prati soggetti a sfruttamento estensivo (prati magri, prati con larici, torbiere basse);
• grande ricchezza di specie (fino a 54 specie per rilievo
vegetazionale), in particolare nei prati magri;
• complessivamente si sono potute identificare 197 specie
vegetali.
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Prati magri – prati pingui –
complessi vegetazionali delle aree nelle quali è stata
dismessa la fienagione. I prati magri costituiscono più di un
terzo dei Prati d’Armentara e sono in questo modo la tipologia
ambientale maggiormente rappresentata. L’ampia estensione
e la varietà di habitat che contraddistinguono i prati magri sono
tra le principali motivazioni del loro valore ecologico.

I Prati d’Armentara

I prati magri

dell’arnica, dell’anemone
primaverile e della campanula barbata. Peculiare si può
invece definire la presenza
piuttosto frequente del giglio
rosso o di S. Giovanni.
Su terreni a granulometria
fine e in siti maggiormente
soleggiati il nardeto viene
sostituito dal cariceto, anche
se sono presenti ampie zone
di transizione. Sono appariscenti la frequente vicinanza dei cariceti con le torbiere
piane (pianori torbosi a
carice di Davall) e il fatto
che i cariceti occupano terreni più omogenei e pianeggianti rispetto ai nardeti.
Sono quindi aree più facilmente utilizzabili e sono
state spesso trasformate in
prati pingui. Quando si trovano in posizioni sufficientemente favorevoli, alcuni
prati magri vengono concimati. Questo comporta uno
variazione nella composizione in specie e, quando l’apporto di concime è piuttosto
elevato, un impoverimento
nel numero di specie.
Nel caso dei nardeti,
l’incremento di nutrienti si
manifesta con una maggiore
presenza di trifoglio rosso e
bianco.

I prati magri si caratterizzano, come suggerito dal
nome, per la povertà di nutrienti e per lo più anche di
acqua. Generalmente vengono falciati una volta all’anno
e concimati per nulla o
poco. A causa delle diverse
condizioni riscontrate nelle
varie stazioni, non presentano una composizione in
specie uniforme, ma si lasciano suddividere in due associazioni vegetali: il nardeto,
o pascolo magro a Nardus
stricta (cervino o fieno di
monte) (Nardetum strictae),
e il cariceto, o prateria a
Carex sempervirens (Caricetum
sempervirentis).
Nardeti e cariceti
I nardeti sono molto diffusi
nell’ambiente alpino e si incontrano di solito in stazioni
del piano altitudinale subalpino con terreni acidi e poveri di nutrienti e con abbondanza di precipitazioni.
Di solito sono soggetti a pascolo. In particolare su suoli
un po’ più ricchi di basi e di
nutrienti – per esempio quelli di transizione dalle rocce
silicee, a quelle calcaree –, le
comunità vegetali possono
comprendere un elevato numero di specie (nell’area di
studio sono state rinvenute
più di 50 specie). In questi
casi i popolamenti vegetali
possono essere sottoposti a
falciatura, anche se si tratta
di erbe molto basse e di scarsa resa. Tipica è la presenza

Nei prati pingui dominano specie amanti suoli ricchi in nutrienti.
Nella foto si riconoscono romice acetosa, erba mazzolina comune e
silene rigonfia.
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Prati magri – prati pingui – complessi vegetazionali

Sotto la le nte

I Prati d’Armentara

Prati pingui

dall’associazione a «geranio
selvatico – gramigna bionda»
(Geranio lividi-Trisetetum).

Quando le operazioni di
concimazione sono regolari
e abbondanti, dominano
solo specie indicatrici di nutrienti (nitrofile), che rivelano cioè un elevato contenuto di azoto nel suolo. Si tratta per lo più di specie diffuse
in tutto il mondo (cosmopolite), che si trovano in
tutti i prati sfruttati intensivamente. Queste associazioni
vegetali sono composte da
erbe, sono meno varie e
danno quindi un’impressione più monotona. Spesso le
aree in questione sono state
spianate. È chiaramente
riconoscibile un legame con
l’accessibilità stradale. Sui
Prati d’Armentara i prati
pingui sono rappresentati

Aree non più soggette
a sfalcio del fieno
Al contrario di quanto accade con lo sfruttamento intensivo, quando lo sfalcio
non viene più eseguito i
prati magri tendono ad evolvere verso il bosco, passando
attraverso diversi stadi di successione. Inizialmente il
fieno in precedenza rimosso
con lo sfalcio si accumula,
determinando un arricchimento in nutrienti del terreno. In seguito inizia la crescita degli alberi, che si impongono grazie alla loro
maggiore capacità competitiva e che infine, con l’om-

breggiamento, marginalizzano le piante erbacee. In
generale, nelle aree in cui è
stata dismessa la fienagione
il valore ecologico tende a
diminuire, anche se non così
rapidamente come nel caso
dell’utilizzo intensivo. Con il
tempo infatti il numero di
specie si riduce e queste aree
divengono sempre meno
adatte per gli uccelli che
nidificano al suolo.

Foto pag. 16 in alto:
Tipico prato magro con maninea
rosea, anemone giallo e trifoglio
montano
Foto pag. 16 in basso:
La presenza del trifoglio pratense
è indizio di una concimazione del
cariceto.
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Distribuzione dei prati pingui
(viola), situati in prossimità delle
strade di accesso, dei prati magri
(giallo), concentrati nella porzione
sud occidentale dell’area e delle
aree dismesse e cespugliate
(marron), nelle porzioni marginali
dell’area di studio.
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L’importanza dei prati magri
In Europa centrale tutte le comunità dei prati, tranne poche
eccezioni, sono da ricondursi allo sfruttamento da parte
dell’uomo. Le prime fitocenosi prative hanno avuto origine nel
Neolitico grazie al pascolo, al quale successivamente si è aggiunta
la fienagione.
Con il disboscamento l’uomo ha influenzato profondamente le
condizioni ambientali, il clima locale ha acquisito tratti di maggior
continentalità e in parte caratteristiche submediterranee. Numerose specie animali e vegetali, che necessitano di molta luce e
calore e che sono dotate di opportune strategie di sopravvivenza
per superare i periodi aridi e freddi, si sono così potute diffondere in Europa centrale, estendendo il loro areale distributivo. Le
modifiche apportate al paesaggio sono risultate vantaggiose anche
per quelle specie animali che hanno bisogno di spazi prativi
aperti per la riproduzione e la ricerca del cibo.

Sotto la le nte

I Prati d’Armentara

Caratteristiche

Importanza ecologica

Minacce

Gli esempi più tipici di prati
magri si rinvengono su suoli
poveri d’acqua e di nutrienti.
Le specie vegetali presenti si
caratterizzano per la frugalità e le modeste esigenze di
nutrienti e acqua, così come
per una certa necessità di
buone condizioni di illuminazione. Si tratta in generale
di erbe basse, che vengono
rapidamente sostituite da
specie alte nel caso di concimazione più marcata e
regolare. Normalmente, la
biomassa delle radici delle
piante presenti in stazioni
aride e povere di nutrienti è
molto più elevata di quella
delle piante di luoghi più
ricchi di nutrienti. Questo ha
conseguenze sulla capacità
di rigenerazione e anche sul
consolidamento del suolo.

I prati magri si differenziano
spesso per la presenza di
dossi, conche o di unità vegetazionali più o meno chiuse. In questo modo sono
disponibili numerose nicchie
ecologiche, che vengono
colonizzate da un gran numero di specie di invertebrati diversamente specializzate.
La ricchezza di specie e
di fiori che caratterizza i
prati magri attrae un’ampia
schiera di impollinatori che
si nutrono di nettare. Una
percentuale considerevole di
questi, accanto a bombi, api
e sirfidi, è rappresentata
dalle farfalle. Proprio il rapido declino delle farfalle in
Alto Adige ricorda la perdita
di habitat, causata soprattutto dall’affermazione del
l’agricoltura intensiva.
I prati magri rappresentano l’habitat elettivo per
alcune specie di uccelli minacciate, come quelle che
nidificano a terra e quelle
che necessitano di spazi
aperti per la ricerca del cibo.
Alcuni specialisti – per
esempio l’allodola – hanno
bisogno di superfici sufficientemente estese e non
riescono a colonizzare
piccole aree residue.

Nel complesso il significato
dei prati magri per la salvaguardia delle specie aumenta, poiché questi divengono
sempre più rari. Le aree
alpine di lingua tedesca sono
le zone dove con maggior
probabilità i prati magri
si sono conservati alle quote
più alte, motivo per cui ai
prati alpini viene attribuito
un particolare significato
nell’ottica della tutela
dell’habitat.
A causa di rimboschimenti,
sfruttamenti intensivi,
sospensione dello sfalcio,
distruzione tramite la realizzazione di opere edilizie e
l’utilizzo come aree di depositi, i prati magri negli ultimi
decenni sono stati ridotti a
ultime aree residuali.
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Intensità di utilizzo

Prati magri a
gestione
estensiva;
un unico
taglio annuo
e assenza di
concimazione

Prati di avena
altissima e
gramigna bionda, con uno o
due sfalci annui
e occasionalmente concimazione

Prati ad erba
mazzolina
comune con
media intensità di sfruttamento; 2–3
tagli annui

Prati a sfalcio o Sovrautilizzo
pascoli ad utilizzo
intensivo; tagli
plurimi, di cui il
primo molto
precoce e frequente concimazione

Leggi!

»Risultati dei rilevamenti ornitologici«
 Il giglio rosso è legato a stazioni magre. Nei prati d’Armentara si
rinviene in particolare nelle zone poste a più bassa quota.
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Torbiere, paludi, prati umidi
Sui Prati d’Armentara i biotopi con zone umide dipendenti
dall’acqua di falda sono costituiti da cariceti bassi, cariceti alti e
prati umidi. I cariceti bassi e alti sono ben rappresentati con un
15% della superficie totale, per complessivi 30 ha. Anche se sono
sempre associati a prati magri, dominano chiaramente nella parte
orientale, fatto che è da ricondursi alla natura della roccia madre
e alla geomorfologia.

I cariceti bassi
I cariceti bassi sono sicuramente da annoverarsi tra le
torbiere basse* e vengono
dominati da specie di carici
di piccole dimensioni, come
la carice di Davall o la carice
fosca. Mentre la carice di Davall indica stazioni ricche di
basi, la carice fosca è meno
selettiva e si può rinvenire
anche in stazioni acide.
L’associazione a carice di
Davall è di gran lunga il cariceto basso che si può trovare
con più facilità nel territorio
di studio. Ancora oggi i cariceti bassi vengono in buona
parte utilizzati per la fienagione, sebbene consentano
solo rese molto scarse. I cariceti bassi non sono molto
ricchi di specie, ma ospitano
tutta una serie di specie
minacciate e protette, come
 La carice di Davall si accompagna
spesso al pennacchio a foglie
larghe.
Distribuzione delle torbiere
nell’area di studio. I pochi prati
umidi presenti (blu) si trovano in
prossimità di prati pingui.

Sotto la le nte
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per esempio numerose
orchidee. Le torbiere a carice di Davall sono inoltre
tutelate a livello europeo.
Molto appariscenti sono i
ciuffetti di peli bianchi degli
eriofori o pennacchi e del
giunco alpino.
Decisamente più ricche di
specie sono le fitocenosi che
vengono concimate. Tuttavia, ciò non comporta un
reale arricchimento, poiché
le nuove specie sono solo
quelle dei prati pingui che
soffocano quelle tipiche dell’habitat originario. Piuttosto
caratteristico per queste
stazioni nel territorio studiato è lo sviluppo massiccio del
fior del cuculo (Lychnis floscuculi), che durante la fioritura tinge i prati di rosso.
Dal punto di vista dell’ecologia animale, i cariceti bassi
hanno una grande valenza.
In questi habitat vivono
molte specie di insetti specializzate, le più appariscenti
delle quali sono le libellule e
le farfalle. Numerose specie
si possono rinvenire solo in
torbiere basse sfruttate in

maniera estensiva. Per le specie di uccelli che necessitano
di spazi aperti, utilizzati
estensivamente, le torbiere
hanno, dal punto di vista
dell’alimentazione, la stessa
funzione dei prati magri. In
questo contesto è soprattutto
la ricchezza di insetti a giocare un ruolo determinante.
I cariceti alti
Anche i cariceti alti, che nel
territorio di studio si sviluppano solo su superfici poco
estese, vanno annoverati tra
gli habitat poveri di specie.
Di solito una specie di carice
domina la comunità vegetale. Mentre le associazioni a
carice rigonfia (Carex rostrata)
si sviluppano nelle fasce di
interramento di acque ferme
e lungo i fossati, le associazioni a carice pannocchiuta
(Carex paniculata) sono
limitate a siti con acque correnti e ricche di nutrienti.
Accanto alla presenza di alcune specie rare come il
trifoglio fibrino, il significato
ecologico dei cariceti alti

risiede nel loro apporto
come elemento strutturale
del paesaggio e come luogo
di ricovero per numerose
specie animali.
Prati umidi
I prati umidi dei Pra d’Armentara rappresentano una
variante dei prati pingui.
Hanno avuto origine da cariceti bassi sottoposti ad
un’intensa concimazione e
in parte a drenaggio, e vengono falciati due volte l’anno. Sono poveri di specie e si
rinvengono per lo più uniti a
prati pingui. Dominante e
tipica è la coda di topo
comune. In stazioni un po’
più asciutte e a quote più
basse diviene dominante la
bistorta dalle infiorescenze
rosa-rosse.

1
) torbiere basse: habitat dipendente e
plasmato dall’acqua presente nel terreno (acqua sotterranea, acquifero di detrito di falda, sovrascorrimenti ecc.),
nel quale, a causa dell’isolamento dall’aria, si determinano bassa temperatura, bassi valori di pH, decomposizione
ritardata della sostanza organica, con
conseguente accumulo di torba.

Sotto la le nte



La massiccia presenza del fior di cuculo, con il suo colore rosa, nelle
torbiere a carice di Davall può essere indizio della loro concimazione.
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Prati con larici – Foreste di aghifoglie
Alla foresta va attribuito un valore inestimabile per la salvaguardia e la stabilità ecologica del nostro ambiente. Un suo
sfruttamento e gestione conservativa hanno quindi una grande
importanza.

La vegetazione potenziale
naturale dei Prati d’Armentara è costituita con poche
eccezioni dalla foresta subalpina di abete rosso (LariciPiceetum) e dalla foresta
del piano subalpino superiore di larice e pino cembro
(Larici-Pinetum cembrae).
Questi tipi di foresta si possono trovare nei dintorni dei
prati in condizioni relativamente naturali.
Poiché l’area di studio si
estende su un dislivello di
450 m (da 1.650 fino a
2.100 m s.l.m.), la foresta di
aghifoglie mostra una netta
differenziazione. Con la
quota aumenta la percentuale di larice, e l’abete rosso o
peccio presenta sempre più
frequentemente una forma
di crescita a chioma stretta.
Questa foresta di abete rosso
del piano subalpino inferiore sale fino a 1.900 metri di
quota. Quindi segue la foresta del piano subalpino superiore di larici e cirmoli, nella
quale con la quota diminuisce la percentuale di larice.
La serie altitudinale termina
con una foresta chiusa di
pino cembro o cirmolo su
detriti dolomitici ai piedi del
Sasso della Croce (già al di
fuori del territorio di studio).
Il prato con larici
Quando il grado di sviluppo
della foresta è progredito, il
larice è sfavorito rispetto a
competitori come l’abete
rosso e il pino cembro, sia
nella foresta di pecci subalpina che nella foresta di larici
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e cirmoli del piano subalpino superiore. Queste specie
concorrenti sono infatti essenze arboree tipiche dello
stadio evolutivo finale delle
foreste e necessitano di terreni umici per germogliare,
mentre il larice è specie pioniera. Esso ha una forte capacità competitiva soprattutto nelle prime fasi della colonizzazione. In condizioni
normali, viene progressivamente sostituito da altre specie arboree nel corso della
successiva evoluzione del
bosco. Può permanere indefinitamente solo in stazioni
molto sfavorevoli e ripide.
Alle sue caratteristiche di
pianta eliofila (= amante
della luce), in grado di fornire un buon legname da costruzione, si deve la sua presenza e distribuzione nelle
Alpi, che è decisamente più
ampia di quanto sarebbe
prevedibile senza tenere
conto dell’intervento dell’uomo. Tramite l’eliminazione dell’abete rosso si creano
condizioni più adatte per il
larice e contemporaneamente, grazie alla miglior illuminazione del suolo, si rende
possibile lo sviluppo di un
prato, e quindi la fienagione
o il pascolo. Questa doppia
forma di sfruttamento del
suolo è divenuta un elemento tipico del paesaggio agricolo alpino. Per questo motivo, si è ora preoccupati di
conservare per quanto possibile i prati con larici. Quando non vengono più utilizzati, ben presto ha luogo la rinnovazione del peccio e inizia
così l’evoluzione verso una
foresta di abete rosso chiusa.

I prati con larici, con
un’abbondanza relativa del
7%, occupano una superficie
modesta nel territorio di studio. Il loro significato dai
punti vista ecologico e dell’estetica del paesaggio è tuttavia notevole, ed è per questo
motivo che il loro mantenimento assume un valore particolare ed è soggetto a misure di incentivazione.

Foreste di conifere (verde), prati
a larice (aree barrate), così come
formazioni cespugliose e singoli
alberi arricchiscono la diversità
paesaggistica dei prati d’Armentara.

Sotto la le nte

La foresta di aghifoglie
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Torrenti, isole boschive e altre strutture
di piccole dimensioni Accanto alle grandi unità vegetazionali, anche la presenza di strutture di dimensioni minori contribuisce al valore ecologico ed estetico del paesaggio. Mentre i
torrenti, le pozze e i dossi hanno origini naturali, le isole boschive
sono elementi tipici del paesaggio agricolo.

Le acque correnti di ogni ordine di grandezza si prestano
più di ogni altra tipologia di
habitat a favorire la compenetrazione e il collegamento
tra habitat e biotopi confinanti. Ospitano una moltitudine di organismi in parte
altamente specializzati, adattati alle specifiche caratteristiche strutturali del substrato e delle rive, alla sinuosità,
alla velocità di corrente, alla
temperatura e al chimismo
dell’acqua. Gli interventi
dell’uomo hanno in genere
conseguenze estremamente
dannose sulla flora e fauna
acquatica.
Sui Prati d’Armentara è
presente una moltitudine di
torrenti, che generalmente
terminano nelle estese torbiere piane. Accanto ai corsi
d’acqua naturali si trovano
numerosi canali di drenaggio, che per la maggior parte
sono tuttora sottoposti a una
manutenzione manuale e
che quindi non provocano
danni rilevanti. A causa dell’altitudine e dello sfruttamento per la fienagione, lo
sviluppo delle fasce riparie è
molto modesto e in forma
di alberi isolati o in piccoli
gruppi. Il torrente principale, che drena i Prati
d’Armentara in direzione
nord-occidentale, è rettificato e compromesso per la
vicinanza di una strada di
servizio e per il forte apporto di concime.
Oltre che essere un’attrattiva paesaggistica, i torrenti
rappresentano un prezioso
 Uno dei numerosi ruscelli nella
porzione orientale dell’area di
studio.
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arricchimento dell’habitat.
La bigiarella, per esempio, è
stata avvistata soprattutto nei
cespugli di salici sulle rive
dei torrenti. Anche la rana
temporaria e il tritone alpino
sono stati rinvenuti per lo
più nei torrenti o nelle loro
vicinanze.

Isole boschive

Rana temporaria

Le isole boschive possono
comparire come singole essenze arboree, piccoli gruppi
di alberi, oppure con una
certa estensione spaziale
come boschetti. Sono da
considerarsi come i resti
della copertura forestale che
un tempo rivestiva l’area, o
come alberi sviluppatisi
spontaneamente o piantati
lungo i confini degli
appezzamenti. Sui Prati
d’Armentara non sono presenti, o sono solo accennate,
siepi e isole boschive come
quelle dei paesaggi agricoli
situati a quote inferiori. Per
la maggior parte delle specie
tipiche delle siepi, i prati si
trovano già troppo in alto, e
solo nelle zone alle quote
più basse si possono incontrare la rosa canina, il crespino, il ciliegio selvatico e il
ginepro.
Il ruolo delle isole boschive viene svolto sui Prati
d’Armentara da singoli pecci
e larici e in zone umide
anche da singoli arbusti di

salici. Gli stadi di transizione
spaziali e funzionali verso
superfici forestali, verso fasi
di sviluppo avanzate, sugli
appezzamenti dove è stata
dismessa la falciatura e verso
prati con larici sono frequenti e senza soluzione di continuità. Le isole boschive, in
termini di superficie, hanno
un’importanza anche minore di quella dei prati con larici. Esse danno tuttavia un
importante contributo alla
varietà strutturale del paesaggio agricolo.
Risorgive
Da un punto di vista estetico,
sono dotati di particolare attrattiva i numerosi piccoli
ambienti con acque ferme,
che presentano rive o zone
di interramento per lo più
intatte. È plausibile che qui
siano presenti specie interessanti di libellule. Questi ambienti sono adatti solo in
parte alla riproduzione degli
anfibi, probabilmente a
causa delle temperature
molto basse.

Tritone alpino
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Torrenti
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Risultati dei rilevamenti ornitologici –
Particolarità dei Prati d’Armentara

Fagiano di monte

Giovani di civetta capogrosso

Picchio nero

Picchio tridattilo

Spioncello

Prispolone

Leggi!
…pagg. 18–19
»L’importanza dei
prati magri«
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Elevate densità

Composizione inusuale
delle ornitocenosi

Sfruttamento estensivo
dei boschi e dei prati

Fondamentale e peculiare
per i Prati d’Armentara è la
compenetrazione di tre habitat, ciascuno dei quali è rappresentato da specie di uccelli tipiche. Accanto alle
specie dei paesaggi agricoli
aperti e dei prati si trovano
rappresentanti caratteristici
delle foreste di aghifoglie e
dell’alta montagna. La vicinanza spaziale e l’unione di
tre habitat così diversi è una
delle spiegazioni per l’elevato numero di specie. Allo
stesso modo essa determina
una composizione in specie,
altrimenti rara in Europa
centrale. L’esempio più importante a sostegno di quest’affermazione è la coesistenza del fagiano di monte
con specie che nidificano al
suolo, come l’allodola e lo
stiaccino. Il fagiano di monte
nelle Alpi colonizza normalmente le praterie alpine con
arbusti nani e il limite altitudinale del bosco. La sua presenza nei prati insieme a specie nidificanti al suolo rappresenta una particolarità divenuta rara per l’Europa
centrale. Una simile combinazione di specie è nota solo
nei paesi dell’Europa orientale. Questo può essere ricondotto al fatto che il fagiano di monte reagisce in maniera molto sensibile allo
sfruttamento intensivo e da
noi è quindi scomparso già
da molto tempo dalle zone a
quote più basse.

La presenza e la densità
territoriale delle specie di
uccelli e la combinazione
specifica delle ornitocenosi
sono indicatori delle condizioni di determinati habitat.
Il rinvenimento di popolazioni di picchio tridattilo, di
cincia bigia alpestre e di civette nana e capogrosso
esprime la ricchezza strutturale e naturalità delle foreste
di aghifoglie. Queste si spiegano con l’utilizzo estensivo,
la frazione relativamente elevata di legno morto lasciato
in loco e la varietà strutturale della foresta.
Poiché i prati soggetti a
sfruttamento estensivo si
sono drammaticamente ridotti in tutta l’Europa centrale a causa dell’affermazione dell’agricoltura intensiva
e dei rimboschimenti degli
ultimi decenni, gli organismi
che sono legati a questo habitat sono considerati fortemente minacciati. Questo
vale tra per lo stiaccino e l’allodola, nidificanti al suolo,
ma anche per l’averla piccola, che utilizza i prati sfruttati
estensivamente per procacciarsi il cibo e le siepi per nidificare. La densità dello
stiaccino e in particolare dell’averla piccola, così come la
presenza dell’allodola a queste quote, evidenziano quanto siano importanti per
queste specie di uccelli territori agricoli aperti e ad uso
estensivo. Questo tuttavia
dimostra contemporaneamente che la prosecuzione
delle forme attuali di utilizzo
è assolutamente necessaria
per la loro conservazione.

Nell’ambito dei rilevamenti
effettuati è stata accertata la
presenza di 61 specie di uccelli, di cui 34 sicuramente
nidificanti e 11 nidificanti
probabili. Se si tiene opportunamente conto della quota
e delle dimensioni limitate
dell’area di studio, il numero
di specie rinvenuto può essere considerato molto alto.
Questo è quanto emerge da
confronti con analoghi studi
in ambito alpino. 6 specie
compaiono nell’Allegato I
della direttiva CEE, 79-409
per la protezione degli uccelli: fagiano di monte, civetta
nana, civetta capogrosso, picchio nero, picchio tridattilo
e averla piccola. Lo stiaccino
è inoltre considerato fortemente minacciato in tutta
l’Europa centrale. L’elevato
numero di specie e la presenza di specie protette a

Per alcune specie di uccelli si
sono potute accertare densità straordinariamente elevate. Questo vale soprattutto
per il prispolone, che ai Prati
d’Armentara raggiunge una
densità difficilmente osservabile persino in habitat ottimali situati a quote più modeste. Simili considerazioni
si possono fare per il merlo
dal collare, che approfitta
delle torbiere piane e dei
prati con larici utilizzati in
modo estensivo, e per l’averla piccola presente con 15
coppie. In considerazione
del forte declino di questa
specie protetta a livello europeo, questo risultato può
considerarsi uno dei più importanti dell’indagine nel
suo complesso.
Le elevate densità del
merlo dal collare e dell’organetto non sarebbero possibili
senza i prati con larici sog-

Civetta nana

Merlo dal collare

livello europeo è già una
prima indicazione dell’importanza dei Prati d’Armentara per l’avifauna. Se si considerano i risultati con maggiore attenzione, si possono
trovare ulteriori elementi a
favore della tutela di questo
territorio.

getti a sfruttamento estensivo, i gruppi di alberi e le
propaggini di foresta nei
prati. In generale, le strutture semiaperte e il passaggio
entro spazi ridotti da formazioni aperte a semiaperte e
chiuse sono vantaggiosi per
molte specie di uccelli.
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Alto numero di specie,
presenza di specie minacciate
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Stiaccino, allodola, averla piccola –
specie caratteristiche del paesaggio
agricolo aperto ed estensivo

Sotto la le nte

Stiaccino

Allodola

Lo stiaccino è specie tipica
dei paesaggi a prati e pascoli
ampi e aperti. Più raramente
si trova nelle torbiere alte.
I requisiti ambientali di cui
necessita sono una vegetazione con sufficiente copertura
per la nidificazione al suolo,
una flora erbacea ricca di
nutrimento e un’offerta adeguata di posatoi di caccia e
di canto.
Anche in Alto Adige come
in tutta Europa si è assistito
a un continuo declino di
questa specie. Soprattutto i
prati alpini sfruttati in maniera meno intensiva potrebbero diventare un importante «spazio di sopravvivenza»
per questo uccello. Nel territorio di studio lo stiaccino
colonizza tre habitat:
• pianori torbosi attraversati
da fossati e cespugli,
• superfici prative utilizzate
intensivamente, ma strutturate grazie alla presenza
di pendii e di altri elementi microstrutturali,
• come habitat più significativo – superfici prative utilizzate estensivamente, o
meglio le loro aree marginali.
La sua densità raggiunge,
tenendo conto della quota,
un valore sorprendentemente elevato. I Prati d’Armentara devono quindi essere classificati come habitat rilevante per lo stiaccino.

L’allodola colonizza ambienti aperti, preferendo prati
asciutti o periodicamente
umidi. Le aree di foraggiamento degli adulti sono rappresentate soprattutto da
prati con erbe basse. L’allodola presenta in tutta
Europa un’accentuata tendenza alla diminuzione dei
popolamenti.
Questa tendenza vale anche per l’Alto Adige. Gli
ampi distretti prativi dell’alta
Val Venosta e della Val Pusteria sono i principali areali
distributivi provinciali dell’allodola. Sugli altipiani è
scarsamente rappresentata.
Qui infatti essa è troppo
esposta agli episodi primaverili di maltempo, a causa
dell’inizio precoce del suo
ciclo riproduttivo.
È quindi in parte sorprendente che sui Prati d’Armentara si sia potuta rilevare la
presenza di almeno quattro
coppie. È pur vero che il piccolo popolamento dei Pra
d’Armentara rappresenta
solo una minuscola percentuale delle presenze in Alto
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Allodola

Adige, ma esso dimostra
quanto le superfici studiate
siano favorevoli a uccelli che
nidificano nei prati.
Averla piccola
L’averla piccola è un migratore a lungo raggio, colonizza paesaggi aperti e necessita per la nidificazione e la
cova di molti cespugli o siepi
basse; tendenzialmente
privilegia habitat asciutti.
Negli ultimi decenni la sua
presenza in Europa è fortemente diminuita.
La colonizzazione dei territori avviene solo nel corso
del mese di giugno. Un problema per l’averla piccola
sono gli episodi tardivi di
maltempo con abbassamento
della temperatura, sempre
possibili in alta quota. Utili

all’averla piccola sono nel
territorio studiato i molti alberi isolati e i gruppi di cespugli sulle superfici prative.
Fungono da posatoi e punti
di osservazione durante la
caccia e sono siti adatti alla
nidificazione. Particolarmente importante è la ricca disponibilità di insetti sui prati
a utilizzo estensivo. Il cibo
dell’averla piccola è costituito soprattutto da coleotteri,
cavallette e altri insetti di
grandi dimensioni. Questi
sono rinvenibili con notevole
abbondanza sui Pra d’Armentara. La ricchezza di insetti influisce in modo decisamente positivo sulla densità della popolazione di averla piccola, e questo sebbene
il territorio studiato si trovi a
quote superiori a quella
media delle stazioni in Alto
Adige. L’averla piccola è così
uno degli uccelli più interessanti e più pregevoli dal
punto di vista conservazionistico sui Prati d’Armentara.
Sarebbe una delle prime vittime di un’eventuale affermazione dell’agricoltura intensiva.

…pagg. 18–19
Cartina: Presenza nell’area di
studio di Averla piccola
(arancione), stiaccino (violetto) e
allodola (verde).
 Foto grande: Averla piccola

»L’importanza dei
prati magri«
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Strategie per una conservazione
a lungo termine dei Prati d’Armentara –
ampliamento del parco naturale,
incentivi per la cura del paesaggio

Sotto la le nte

economici messi a disposizione dall’amministrazione
provinciale per il mantenimento del paesaggio. Questi
premi hanno lo scopo di
indirizzare la gestione agricola in senso estensivo e
vengono pagati con un cofinanziamento della CEE.
Nel corso dello studio è
stata quindi dedicata particolare attenzione alla realizzazione di una carta dalla
quale si potessero ricavare a
livello di singolo appezzamento le categorie ambientali cui fosse possibile applicare incentivi economici per la
cura del paesaggio. Parte
delle unità vegetazionali cartografate sono state attribuite alle categorie dei prati

Anemone sulfurea

Trifoglio alpino

Campanula barbata

magri, prati alpini e prati
con larici.
La definizione «prato alpino» include tutti i prati
pingui ricchi di specie, quindi tipologie di prato concimate moderatamente, che
si distinguono per la grande
varietà in specie.
La categoria «prato magro» comprende tutti i prati
magri, così come i pianori
torbosi con carici utilizzati in
maniera estensiva. I premi
incentivanti pagati per la
cura e gestione di questa
tipologia prativa sono quasi
doppi rispetto a quelli
attribuiti ai prati alpini ricchi
di specie.
L’ammontare dell’incentivo per i «prati con larici»
dipende dalla natura dello
strato erbaceo: prato magro,

prato alpino o prato pingue.
Sui Prati d’Armentara si
sono riscontrati solo prati a
larici, con prati magri. Essi
godono dell’incentivo più
elevato.
L’ubicazione nel parco
naturale dà diritto a un
aumento dell’incentivo pari
al 50% rispetto alle zone
fuori parco. Per spazi agricoli particolarmente pregiati,
che possiedano un’importanza sovraregionale dal punto
di vista della protezione della
natura, come per esempio i
Prati d’Armentara, la doppia
strategia – creare un’area di
tutela da una parte e l’incentivare le forme tradizionali di
utilizzo dall’altra – è quella
che ha le maggiori probabilità di garantire una conservazione a lungo termine.

Genziana di Koch

Sotto la le nte

In passato i problemi ecologici indotti dall’agricoltura
divenivano rilevanti quando
mettevano in pericolo spazi
vitali ed economici dell’uomo. Il significato etico della
protezione di specie e paesaggi si è sviluppato solo successivamente. Che anche
l’uomo possa contribuire
molto alla ricchezza in specie
è stato riconosciuto solo
quando gli spazi agricoli tradizionali hanno iniziato a
essere modificati massicciamente.
Le strategie di tutela per
gli spazi naturali non possono venire applicate meccanicamente anche ai paesaggi
agricoli. La protezione dei
paesaggi da influssi negativi,
quali per esempio lo sfruttamento turistico o la realizzazione di opere edili, deve essere integrata, nel caso di
paesaggi agricoli preziosi, da
una strategia per il mantenimento delle forme tradizionali di utilizzo.
Lo studio ha mostrato che
i Prati d’Armentara non
sono semplicemente prati alpini con un valore naturalistico nella media, ma che in
essi si trovano particolarità
dal punto di vista della conservazione della natura.
Questo potrebbe giustificare
l’estensione del parco naturale a tutta l’area studiata,
soprattutto poiché attualmente il nucleo centrale dei
prati magri, e quindi l’habitat elettivo delle specie di
uccelli minacciate (allodola,
averla piccola e stiaccino), si
trova al di fuori dell’area
protetta. In queste aree sarebbe indispensabile proseguire con forme agricole
non intensive, ricorrendo
anche agli appositi incentivi

I Prati d’Armentara

Prato a larici

Prato magro
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