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Habitat 6210(*): Formazioni erbose secche 
seminaturali e facies coperte da cespugli su 

substrato calcareo (Festuco-Brometalia) 
(*stupenda fioritura di orchidee)

• elevate superfici
• riduzione dell’importanza economica dell’habitat
• processi dinamici molto rapidi
• costi elevati per il mantenimento



Parco Naturale 
Regionale del Sasso 
Simone e  Simoncello
(PU-RN)

Parco Naturale 
Regionale della 
Gola della 
Rossa e di 
Frasassi (AN)



Obiettivi del progetto

• Verifica delle caratteristiche qualitative delle praterie in 
termini di biodiversità fitocenotica e di stato di 
conservazione;

• Riqualificazione delle praterie e contestuale recupero di 
aree in fase di invasione dinamica da parte della 
vegetazione arbustiva, idonee al ripristino del pascolo;

• Assoluto rispetto dell’assetto idrogeologico attraverso la 
preservazione del suolo dai fenomeni erosivi e il 
favorimento della regimazione delle acque superficiali;

• Salvaguardia degli equilibri naturali attraverso il 
mantenimento di gruppi di arbusti e conservazione ed 
eventuale recupero delle aree umide presenti.

Decreto della Giunta Regionale n. 1572 del 12/12/2005 “Interventi di 
conservazione della biodiversità dei Siti di Importanza Comunitaria 
(SIC e ZPS) della Rete Europea Natura 2000”



PARCO NATURALE REGIONALE DEL SASSO SIMONE E SIMONCELLO



Habitat 6210 (*): Formazioni erbose secche seminaturali e 
facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-
Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee)

Consistenza dell’habitat: 
999 ha, pari al 27,3% della 
superficie totale





Dactylorchis sambucina (L.) Verm. 
Orchis morio L. 

Orchis mascula (L.) L.

Orchis laxiflora
Lam. 

Orchis simia Lam. 

Orchis tridentata
Scop. Orchis provincialis

Balbis ex Lam.& DC. Anacamptis pyramidalis (L.) Rich. Epipactis palustris (L.) Crantz

Orchis militaris L. 

Orchis ustulata L.



Rispetto alle aree indicate, sono state individuate e superfici 
maggiormente idonee ad essere mantenute a prateria 
escludendo le aree che presentano le caratteristiche di seguito 
illustrate:
• aree forestali;
• aree con processi evolutivi preforestali;
• aree arbustive con copertura superiore al 40% dell’intera 
superficie;
• aree con pendenza maggiore a 30°-40° ;
• aree con processi erosivi in atto e a rischio idrogeologico;
• fasce riparali;
• salvaguardia delle specie arboree tutelate ai sensi della L.R.
n.6/2005.



Area pascoliva
di Pian dei Prati



Area 
pascoliva
presso 
Miratoio



Praterie demaniali 
del Monte Carpegna



Prima fase del progetto: stralcio 3 –
Monte Cassinelle





stralcio 4 – San Sisto-Lagori



I fase di intervento: estate 2009 decespugliamento

































Miscuglio per prato-pascolo stabile asciutto:

Dactylis glomerata Danimarca
Festuca arundinacea U.S.A.
Lolium multiflorum Canada
Lolium perenne Svezia
Lotus corniculatus Canada
Onobrychis viciifolia Italia
Trifolium hybridum Canada
Trifolium pratense Canada
Trifolium repens Australia
Festuca pratensis Svezia
Trifolium michelianum Australia
Trifolium alexandrinum Italia 



Miscuglio per prato-pascolo da sfalcio asciutto-umido

Festuca arundinacea Spagna
Trifolium pratense Polonia
Lolium multiflorum Repubblica Ceca
Lolium perenne Danimarca
Trifolium hybridum Canada
Lotus corniculatus Uruguay



Problema: danni da cinghiali









Banca del germoplasma dell’Orto Botanico “Selva di 
Gallignano”

Università Politecnica delle Marche



Bromus erectus





Cynosurus cristatus



Phleum ambiguum

Phleum bertolonii



seconda fase di intervento: estate 2010



Ricacci di Prunus spinosa ad 1 anno dagli interventi





PARCO NATURALE REGIONALE DELLA GOLA DELLA ROSSA E DI 
FRASASSI





Area di intervento Macchia 
delle Monache (M. Murano)



Area di intervento Colle Foglia (M. Murano)





Area di intervento 
Vallemontagnana







Conclusioni

• individuazione di aree campione 
rappresentative delle diverse condizioni;

• osservazione negli anni delle conseguenze 
degli interventi sulla qualità delle praterie;

• relazioni con la fauna selvatica;
• raggiungimento di conoscenze utili per 

interventi di conservazione


