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Il prato stabile di pianura

Occorre operare una distinzione all’interno dei prati stabili:
vi sono prati stabili di pianura,

solitamente gestiti in regime irriguo,
ovvero prati stabili in senso stretto,

e vi sono prati permanenti in zone di collina e di montagna
solitamente gestiti in regime non irriguo.



Il prato stabile è una coltivazione di essenze erbacee in polifitismo, 
per un periodo minimo di almeno una decina di anni

e può rimanere per centinaia di anni.

L’inerbimento iniziale può essere spontaneo o meno.

I prati stabili possono essere gestiti in coltura irrigua o meno.

I prati stabili non subiscono il dissodamento
e sono mantenuti esclusivamente attraverso lo sfalcio e la concimazione.

Non vi è bisogno di procedere con successive semine artificiali,
in quanto la propagazione delle specie è garantita da meccanismi naturali.

Il prato stabile di pianura



Il prato stabile è un elemento tipico
della pianura parmense

Presenta diverse valenze
a livello storico, ambientale e paesaggistico

Carbon sinkBiodiversità

Criticità: fabbisogno idrico

Il prato stabile di pianura



Al fine di evidenziare le valenze ambientali dei prati stabili
l’Assessorato Provinciale Agricoltura ha commissionato uno studio 

nell’area SIC Taro.

Lo studio si è articolato in diverse fasi:

• Censimento colturale dell’area 
(Individuazione dei Prati Stabili)

• Analisi floristiche e vegetazionali

• Analisi pedologiche

Lavoro di Ricerca



AREA DI STUDIO inquadramento geografico

Area del Sic Taro
nella destra idrografica

del fiume Taro

Back



ANALISI FLORISTICA E VEGETAZIONALE

ANALISI 
FLORISTICA E 

VEGETAZIONALE

Caratterizzazione floristica e 
fitosociologica del prato stabile

Valutazione della biodiversità nei prati 
stabili rispetto ad un seminativo



ANALISI FLORISTICA E VEGETAZIONALE

67 specie vegetali differenti
21 famiglie

Le specie rinvenute in medicaio sono 
inferiori al numero medio di specie 

rilevate in prato stabile. 



ANALISI FLORISTICA E VEGETAZIONALE

Erba medica - 3°anno Prato Stabile

Prato StabileErba medica - 1°anno



ANALISI FLORISTICA E VEGETAZIONALE

Molte specie rinvenute durante lo studio sui prati stabili si 
rinvengono raramente in ambienti differenti.

Tra le piante vascolari rinvenute alcune sono
importanti dal punto di vista fitogeografico

in quanto poco comuni nella pianura padana
(Crepis vesicaria subsp. taraxacifolia,

e una specie (Leucojum aestivum subsp. Aestivum)
è piuttosto rara in pianura padana

poiché ormai sempre più confinata
agli sporadici ambienti umidi non alterati dall’uomo

ed è inclusa nell’elenco di specie protettedalla L.R. n. 2/1977 

Ranunculus velutinus)



ANALISI FLORISTICA E VEGETAZIONALE

I prati stabili nel panorama agricolo della pianura padana rivestono un importante ruolo
di hot spots di biodiversità floristicache si lega indissolubilmente all’intero ecosistema.

Il prato infatti fornisce cibo e rifugio per micromammiferidi diverse specie e questi, a loro 
volta, forniscono nutrimento per numerose specie di rapaci diurni e notturni.

La mano dell’uomo consente quindi l’instaurarsi di una 
biodiversità più elevata che si mantiene solo se l’ambiente 

viene “controllato”costantemente.

Il prato stabile si inserisce quindi costituisce un elemento delle Reti Ecologiche
presenti sul territorio



ANALISI FLORISTICA E VEGETAZIONALE

La biodiversità vegetale del prato stabile si traduce
in produzione di un foraggio bilanciato e completo,
proprio per la presenza delle diverse specie vegetali,

con differenti proprietà nutritive.

Nella tradizione il prato stabile è legato alla produzione del Parmigiano-Reggiano:
lo stesso Disciplinare per l’Alimentazione delle Bovine da Latte

cita il foraggio da prato stabile.

Le proprietà del foraggio da prato stabile sono riconosciute dagli stessi allevatori. 



CAMPIONAMENTO
E ANALISI DEI SUOLI

Carbonio fissato nel suolo
di un prato stabile rispetto ad un 
suolo con seminativo

Stabilità degli aggregati
di un prato stabile rispetto ad un 
suolo con seminativo

ANALISI PEDOLOGICHE



Il prato stabile fissa circa 180 t 
di carbonio per ettaro nei primi 

50 cm di suolo

Corrispondono ad un 25%
in più raffrontato ad un suolo

posto a seminativo

ANALISI PEDOLOGICHE - carbonio nel suolo
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ANALISI PEDOLOGICHE - stabilità degli aggregati

confronto della % di aggregati stabili
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Il suolo a prato stabile,

probabilmente per la maggiore 

quantità di sostanza organica,

presenta un indice di stabilità

nettamente superiore rispetto al 

suolo dedicato a seminativo.



CONCLUSIONI TUTELA

La rottura di un prato stabile comporterebbe:

C

CO2 CO2

Perdita dello stock di 
carbonio nel suolo

relativa emissione in 
atmosfera

Aumento della CO2 in atmosfera Protocollo di Kyoto



La rottura di un prato stabile comporterebbe:

Perdita in biodiversità
e di un elemento del paesaggio tipico 

della pianura parmense

CONCLUSIONI TUTELA



CONCLUSIONI TUTELA

Il prato stabile sta scomparendo a causa dell’espansione urbana, 
della diffusione di altre colture foraggere e di colture industriali.

La tutela non deve essere solo di tipo vincolistico ma anche 
incentivante per l’introduzione o mantenimento del prato delle 

gestione agronomica aziendale.



CONCLUSIONI TUTELA

Tutela generale 
dei prati stabili

Tutela locale dei 
prati stabili

Misura di incentivo economico per il 
mantenimento dei prati stabili
(misura già presente nel PRSR)

La progettazione e realizzazione di un 
percorso nel Parco del Taro che 
valorizzi e faccia conoscere il prato 
stabile,
in relazione con la produzione DOP 
Parmigiano Reggiano 
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