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RELAZIONE   TECNICA   
 
 

Azione C.7: Interventi di ingegneria naturalistica e semina delle 
specie appartenenti ai due habitat 
 

1) PREMESSA 
 

A seguito di incarico ricevuto da parte dell’ Amministrazione provinciale di Roma 
attraverso Determinazione Dirigenziale. R.U  n. 2209 del 19/10/2012 il Dott. For. Marcello 
Lo Sterzo  veniva designato di redigere la progettazione relativa all’intervento di ripristino e 
conservazione delle praterie aride presenti nell’area SIC “Monte Guadagnolo 
 Il progetto  prevede diverse azioni, quali la rimozione degli arbusti, la sistemazione di 
fontanili, l’applicazione dei piani di pascolamento e interventi di ingegneria naturalistica al 
fine di ridurre i fenomeni erosivi. 
 
Per quanto riguarda l’intervento di miglioramento delle strutture del pascolo  verranno  
realizzate delle opere di ingegneria naturalistica per salvaguardare le superfici della 
prateria. 
La localizzazione dell’aria di intervento, determinata dagli studi eseguiti nell’ambito delle 
azioni C, riguarda prevalentemente una zona denominata  “Le Prata” , lotto di pascolo 2a  
che ricade interamente nell’habitat 6210. 
Gli interventi di ingegneria naturalistica cercheranno di attenuare i fenomeni erosivi 
superficiali dovuti sia all’erosione superficiale provocata dalle acque meteoriche che a  
lunghi tempi di stazionamento e/o a eccessivi passaggi, in determinate zone degli animali. 
La zona con una superficie di 63 ettari, in gran parte pianeggiante con lievi dossi ricoperti 
in alcune zone da arbusti in evoluzione. 
L’intervento prevede il rimodellamento del terreno, tramite la realizzazione di piccoli 
interventi di difesa attraverso la creazione di canalette in legname e pietrame, la 
ricostituzione del cotico erboso mediante l’uso di sementi appartenenti alle specie erbacee 
autoctone, raccolte e moltiplicate dall’Università di Tor Vergara. 
Le azioni di ingegneria naturalistica sono efficaci se iniziano dopo aver eliminato o 
neutralizzato tutti quei fattori che impediscono al sistema di recuperare lo stato iniziale. 
Solo 
dopo aver eliminato o controllato efficacemente le forze che generano l'impatto, adottando 
una opportuna combinazione di attività che prevedono la preparazione del sito, la gestione 
dell'habitat e la reintroduzione delle specie originarie, si potrà osservare il graduale rientro 
delle specie e il recupero delle caratteristiche dell'ecosistema di riferimento.  
L’intervento avrà come obiettivo la ricostituzione dell’ecosistema prateria, in modo da 
favorire la crescvita delle comunità vegetali che costituiscono il prato naturale. 
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Nel territorio delle Prata esistono 2 tipi di fenomeni erosivi: 
 
Degrado   tipo  A: 
Sono superfici circoscritte con scomparsa del cotico erboso;  in corrispondenza di 
prolungati stazionamenti degli animali  
 
Degrado  tipo B:   Superfici con erosione del cotico erboso distribuite in corrispondenza 
con le zone più soggette al passaggio dei mezzi agricoli e nelle zone di maggior 
ruscellamento delle acque meteoriche. 
 
Si individuano due aree di intervento 
 
 AREA  D’INTERVENTO  A 
 
Quest’area è quella che si trova in località le  Prata, su un piccolo colle, dove gli animali 
stazionano per tutta l’estate. 
L’area presenta  segni di erosione, dovuti principalmente al calpestio e al prolungato  
stazionamento di bovini ed equini. 
 
Per questa zona si prevedono principalmente interventi di ricostruzione del cotico erboso 
,attraverso la realizzazione di : 
-  lavorazioni superficiali del terreno  
- semina erbaio naturale costituito da specie erbacee graminacee e leguminose autoctone  
    utilizzando seme precedentemente raccolto in loco. 
- protezione delle aree seminate tramite la realizzazione di recinzioni temporanee. 
 
Lavorazione superficiale del terreno 
Tutta la superficie interessata (circa  3500 mq.)  dove  stazionano per molto tempo gli 
animali, presenta in molte zone la totale assenza di cotico erboso  ed eccessiva presenza 
di deiezioni degli animali che hanno provocato la scomparsa delle piante 
L’intervento prevede una lieve lavorazione del terreno ad una profondità di 7/8 cm. Senza 
ribaltamento della zolla in modo da mescolare il terreno con le deiezioni presenti. 
   
Semina delle specie erbacee autoctone 
 Il terreno  verrà livellato al piano della prateria e con lavorazioni superficiali  sarà creato il 
letto di semina che ospiterà i semi selezionati dall’Università Tor Vergara. 
 La semina dovrà essere eseguita a spaglio in autunno (fine settembre-ottobre) prima delle 
piogge,  
utilizzando 30-60 gr/mq di seme. Dopo la semina è previsto un leggero rastrellamento del 
terreno in modo da ricoprire tutti i semi. 
 
Protezione delle aree seminate tramite il posiziona mento di  recinzioni mobili 
Per favorire la germinazione e la crescita dell’erbaio, la zona verrà preclusa al transito 
degli animali allevati attraverso il posizionamento di una recinzione mobile elettrificata 
alimentata con pannello solare. 
La recinzione di protezione verrà posta ai margini della fascia interessata all’intervento di 
ingegneria naturalistica e collocata ad un metro dal terreno seminato ,in modo da 
includere porzioni di prateria funzionale, per consentire anche la disseminazione naturale. 
La recinzione sarà penetrabile e garantirà il passaggio della fauna selvatica di piccole 
dimenzioni. 
 



 5 

 
 AREA  D’INTERVENTO   B 
 
Quest’area è quella che si trova lungo alcune strade campestri che attraversano le  Prata  
la zona presenta  segni di lieve dissesto, dovuto principalmente all’erosione per 
ruscellamento, al  camminamento degli animali e ai passaggi di mezzi agricoli. 
Per questa zona si prevedono principalmente interventi di ricostruzione del cotico, in 
particolare si prevede la realizzazione di: 
- canalette in legname e pietrame 
- semina erbaio naturale costituito da specie erbacee graminacee e leguminose autoctone  
    utilizzando seme precedentemente raccolto in loco. 
- protezione delle aree seminate tramite la realizzazione di recinzioni temporanee. 
 
Canalette in legname e pietrame 
Tale intervento è essenziale alla regimazione del deflusso idrico lungo le zone di impluvio 
della prateria che in alcune zone coincide con la strada rurale che attraversa la prateria 
stessa. 
Rispetto ad altre opere di regimentazione idraulica le canalette in legname assicurano la 
sufficiente protezione lungo le linee di impluvio. 
Viene realizzata con paletti in legno infissi nel terreno ai limiti della linea di impluvio lungo 
cui è stato preventivamente posizionato del pietrame a protezione del fondo dall’azione di 
incisione esercitata dall’acqua. Generamente hanno forma trapezoidale, a U o a V, a 
seconda 
della forma del fosso che si va a rivestire. 
Il dimensionamento verrà eseguito in funzione della morfologia del luogo in cui si realizza 
nonché in relazione alle portate defluenti. 
Per la  realizzazione dei telai si utilizzeranno  pali di castagno o di specie resinose del 
diametro di  6 - 8 cm  e pali simili ai precedenti del diametro 
di 5 - 7 cm per il rinforzo lungitudinale della struttura e per la realizzazione dei traversi. 
Per poter eseguire tale intervento il fosso in cui collocare la canaletta  verrà 
preventivamente preparato mediante la sua ripulitura ed eventualmente una risagomatura. 
Sul fondo e lungo le ali del canale in cui allocare la struttura verrà posizionato il pietrame 
che fungerà da rivestimento esterno della canaletta, mentre lungo i lati verranno infissi nel 
terreno i pali costituenti il telaio ad interasse di circa 1 metro. A questi ultimi 
verrannoinchiodati i pali orientati lungo l’asse del fosso che sono posizionati alla base e in 
sommità del canale. 
 
Semina delle specie erbacee autoctone 
Completata la realizzazione degli interventi contenimento e riempimento delle fosse con 
pietre, si aggiungerà del terreno da recuperare/riciclare in loco   Nel caso in cui non sia 
possibile recuperare/riciclare la terra locale, si procederà ad un arricchimento del suolo 
con  torba. Il terreno posto sulla parte superficiale verrà livellato al piano della prateria e 
con lavorazioni superficiali in modo da creare il letto di semina che ospiterà i semi 
selezionati dall’Università Tor Vergara. 
 La semina dovrà essere eseguita a spaglio in autunno (fine settembre-ottobre) prima delle 
piogge,  utilizzando 30-60 gr/mq di seme. Dopo la semina è previsto un leggero 
rastrellamento del terreno in modo da ricoprire tutti i semi. 
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Protezione delle aree seminate tramite il posiziona mento di  recinzioni temporanee 
Per favorire la germinazione e la crescita dell’erbaio, la zona verrà preclusa al transito 
degli animali allevati attraverso il posizionamento di una recinzione temporanea fatta in 
pali di castagno e rete zingata a maglie larghe. 
La recinzione di protezione verrà posta ai margini della fascia interessata all’intervento di 
ingegneria naturalistica e collocata ad un metro dal terreno seminato ,in modo da 
includere porzioni di prateria funzionale, per consentire anche la disseminazione naturale. 
La recinzione sarà penetrabile e garantirà il passaggio  di animali selvatici di  piccole 
dimenzioni 
 
  
 
METODOLOGIA  DEGLI  INTERVENTI 
 
Le  attività che si andranno a realizzare non comportano il benchè minimo impatto per la 
fauna presente, perché si tratta di opere che non creano barriere impenetrabili agli animali 
di allevamento, ma penetrabili alla fauna selvatica che manterranno intatta la connettività 
ambientale e tuteleranno la biodiversità animale e vegetale  presente nella prateria. 
La zona ha un alto valore botanico  per la presenza di elevata biodiversità animale e 
vegetale, va quindi eseguito un intervento mirato nelle superfici dove  si è ottenuto il 
consenso da parte dei proprietari dei terreni gravati da uso civico. 
Per avere meno impatto sulla fauna il  periodo più adatto  per l’intervento dovrebbe 
attuarsi  nei mesi di agosto, dopo la raccolta del fieno.  
L’intervento verrà eseguito dagli agricoltori della zona che utilizzeranno i mezzi meccanici 
e gli attrezzi che utilizzano nell’ attività agricola. ( come previsto dal D.Lgs 228/2001 “legge 
di orientamento per l’agricoltura” sotto la direzione dell’agronomo direttore dei lavori).  
   
 
 
 
 
 
 
 


