
L'INTERAZIONE PENDIO ATMOSFERA:

PIANTE ERBACEE A RADICAZIONE PROFONDA PER LA PROTEZIONE DEI 
VERSANTI IN CASO DI FENOMENI METEOROLOGICI INTENSI.

I cambiamenti climatici, con piogge sempre più intense e concentrate, hanno reso via 
via più critici i fenomeni erosivi e la prevenzione degli stessi.

L’EROSIONE IDRICA: L'erosione idrica, oltre che asportare ingenti quantità di suolo, 
può compromettere la funzionalità di opere civili tradizionali: ad esempio colmando 
canalette e fossi di guardia, scoprendo la base o la sommità di opere in cemento 
armato, muri di sostegno, pali e micropali. Indirettamente l'erosione idraulica provoca 
poi l'interrimento di corsi d'acqua, laghi, bacini artificiali.

L’EROSIONE EOLICA: L'erosione eolica provoca l'asporto e la diffusione di polveri 
che, nel caso siano contaminate da inquinanti quali metalli pesanti, idrocarburi e così 
via, influisce negativamente su tutto l'ecosistema: piante, animali, uomini.

erosione eolicaerosione idrica

NUOVE TECNICHE NATURALI PER IL BLOCCO DELL’EROSIONE IDRICA ED 
EOLICA

Fra le tecniche che ultimamente hanno dimostrato una particolare validità nel  
contrastare questi fenomeni erosivi, le piante erbacee perenni a radicazione profonda 
(come i PRATI ARMATI®) sono una soluzione ottimale dal punto di vista tecnico, 
ambientale, di consumo energetico di installazione e per l'assenza di manutenzione.



RICERCA E SVILUPPO E CONFRONTO CON SPECIE 
TRADIZIONALI

Tesi e lavori di ricerca conclusisi in questi anni presso le 
principali università italiane hanno reso possibile - per la 
prima volta - la quantificazione di tali risultati.Fino ad 
oggi l'attenzione era stata posta soprattutto sul rinforzo 
radicale che le piante possono fornire, contribuendo ad 
aumentare la resistenza al taglio dei terreni e quindi il 
fattore di stabilità dei pendii.

Confronto con le specie 
arboree e arbustive: Se è 
vero che le radici possono 
contribuire a migliorare alcuni 
parametri geomeccanici dei 
terreni bisogna tuttavia  
sottolineare che le coperture 
arbustive ed arboree sono di 
lenta crescita e non hanno  
influenza, soprattutto nei 
primi decenni, nell'isolare o 
mitigare i danni erosivi dovuti 
a precipitazioni e venti 
intensi. 

Questa tecnologia naturale impiega esclusivamente  
piante erbacee perenni a radicazione profonda, dotate 
di apparato radicale profondo e resistente, 
particolarmente rustiche e capaci di vegetare anche su 
suoli sterili e inquinati. 

Radici di specie arboree ed erosione in caso di piantumazione  
di essenze arboree.

I PRATI ARMATI® hanno invece radici profonde, resistenti, sottili e omogenee che non 
creano rigonfiamenti nel terreno come accade per le specie arboree ed arbustive.

Con il passare del tempo le radici delle piante arboree si accrescono sia in profondità 
sia in diametro, provocando rigonfiamenti e fratture nel terreno.



CAPACITA’ DI VEGETARE SU SUOLI 
STERILI E INQUINATI

I PRATI ARMATI® consentono, anche su 
litotipi sterili e inquinati da metalli 
pesanti e idrocarburi (impossibili da  
inerbire con piante tradizionali) di  
diminuire in tempi brevi l'infiltrazione di 
acqua nel sottosuolo e successivamente 
evapotraspirare significative quantità di 
acqua, contribuendo così anche alla  
prevenzione di dissesti più profondi.

Gli effetti prodotti sono molteplici e  
riguardano diversi aspetti del  
comportamento dei terreni e le  
conseguenti condizioni di equilibrio del 
pendio.

Confronto con le specie erbacee 
tradizionali: Le piante erbacee a  
radicazione rapida e profonda , 
opportunamente selezionate, riescono a  
germinare, svilupparsi e radicare in tempi 
brevi e sopravvivere anche in condizioni  
pedoclimatiche e fitotossiche impensabili 
per la vegetazione più tradizionale. 

A parità di età, I PRATI ARMATI® hanno un 
apparato radicale molto più profondo di 
una tradizionale pianta erbacea, sia  
durante lo sviluppo, sia a regime.

I PRATI ARMATI® possono immagazzinare 
fino a 5 volte l’anidride carbonica (CO2 ) 
assorbita dalle più comuni piante erbacee 
impiegate negli inerbimenti tradizionali,  
contribuendo così ai crediti stabiliti dal 
Protocollo di Kyoto. Sviluppo un mese dopo la germinazione
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COMPORTAMENTO NEI PERIODI DI SICCITA’
Nei periodi di siccità prolungata la lunghezza delle radici e la particolare fisiologia di 
queste piante ne evitano la moria, in quanto esse trovano in profondità l’umidità 
necessaria alla sopravvivenza e, ombreggiando la superficie del pendio, la proteggono 
da un eccessivo essiccamento.Viene così mantenuto un certo grado di umidità, che 
previene fenomeni di crepacciamento legati alla capacità di ritiro dei materiali. 
Le erbe anche se ingiallite mantengono la loro funzione protettiva rispetto a  
precipitazioni di forte intensità.

PRATI ARMATI® in una zona arida della Basilicata: si noti la differenza tra la fascia centrale seminata 
con i PRATI ARMATI e quelle laterali non seminate su cui non attecchisce alcun tipo di vegetazione. 

COMPORTAMENTO IN CASO DI DEBOLI PRECIPITAZIONI
Durante precipitazioni di debole intensità la penetrazione dell’acqua meteorica è 
facilitata e meglio distribuita in profondità dalle radici delle erbe che contribuiscono a 
mantenere nel terreno una condizione di parziale saturazione. In conseguenza il  
terreno acquista per capillarità quella coesione, definita apparente, che deriva dalla 
tensione superficiale dell’acqua. 

INCREMENTO DELLA RESISTENZA  
AL TAGLIO DEI TERRENI
Sotto il profilo meccanico è evidente che 
le radici conferiscono al terreno, alla  
scala del macro-elemento, resistenza a 
trazione e incrementano la resistenza al 
taglio. Le radici dei PRATI ARMATI® sono 
profonde, sottili (1-3 mm di diametro) ed 
omogenee: anche nei conglomerati e 
nelle rocce più o meno fratturate, le 
radici dei PRATI ARMATI®, di diametro 
sottile e omogeneo,  penetrano 
delicatamente senza creare rigonfiamenti 
e fratture.

Radici che lavorano a trazione



COMPORTAMENTO IN CASO DI FORTI PRECIPITAZIONI 
Durante le precipitazioni di forte intensità la parte epigea (le foglie) si adagia e si 
compatta sul pendio formando una copertura continua, meno permeabile, che 
diminuisce la penetrazione dell’acqua nel terreno e facilita lo scorrimento superficiale al 
di sopra della coltre vegetale, proprio come il tetto in paglia di una capanna,  
proteggendo il pendio dall’erosione.

EFFETTI IDRAULICI CHE CONTRIBUISCONO ALLA STABILITA’ DEI PENDII
la fitta copertura erbosa che va a coprire il pendio ha anche effetti sensibili sulle 
condizioni idriche del terreno, sia nello strato superficiale, sia a livello più profondo: si 
modifica la distribuzione delle portate di afflusso delle precipitazioni meteoriche. 
Aumentano infatti:

1. sia la frazione di acqua che scorre in 
superficie al di sopra della coltre 
erbacea allettata (e quindi non sul 
suolo nudo) 

2. sia – successivamente – la frazione 
di acqua che viene  sottratta dal  
terreno tramite le radici e 
successivamente trasfe rita 
all’atmosfera attraverso le foglie 
(traspirazione fogliare).

I due effetti combinati diminuiscono, in tempi e modi differenti, la quantità di acqua che 
si infiltra o permane  nel terreno.
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Traspirazione di vapore 
acqueo dalle foglie 
attraverso gli stomi



ESEMPI IN CASI DI CATASTROFI NATURALI
Gli impianti antierosivi realizzati con PRATI ARMATI® hanno resistito indenni a catastrofi 
naturali, quali siccità anomale e alluvioni. Si citano come esempi due interventi  
realizzati in Umbria, in provincia di Terni: uno a Orvieto, lungo SP111 della Badia, l’altro 
nei pressi di Fabro, lungo l’Autostrada del Sole A1 Milano - Napoli. 
Nel novembre 2012, dopo una stagione estremamente siccitosa (assenza totale di 
precipitazioni per circa 6 mesi, da maggio a ottobre), la zona di Orvieto-Fabro è stata 
investita da precipitazioni a carattere torrenziale di intensità eccezionale, circa 400 mm 
di acqua in due giorni, che hanno causato gravi frane e inondazioni.

MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI STABILITA’ DEL PENDIO: Oltre alla 
funzione di protezione superficiale dall’erosione la copertura erbacea ha un effetto 
positivo indiretto sulle condizioni di equilibrio del pendio. Infatti la diminuzione della 
quantità di acqua meteorica che penetra nel pendio produce, nel lungo termine, il 
contenimento delle massime estensioni verso l’alto della superficie piezometrica nelle 
stagioni di massima piovosità, eliminando o riducendo la sensibilizzazione e 
contribuendo perciò a migliorare il coefficiente di stabilità del pendio. . 

L’impianto di  Orvieto lungo SP111 è un pendio acclive di circa 10000 mq franato 
nel 2004 a seguito di piogge intense e poi riprofilato e messo in sicurezza nel 2005 
anche con l’utilizzo dei PRATI ARMATI®. Il terreno, costituito da depositi vulcanici 
eterogenei, grazie alla protezione dei PRATI ARMATI® non ha mai più richiesto  
interventi di manutenzione. Nelle cunette alla base della scarpata, alta circa 30 metri, 
non si è mai più accumulata terra, neanche a seguito dell’alluvione di novembre 2012, a 
dimostrazione dell’assenza sia di cedimenti sia di fenomeni erosivi. 



ASSENZA DI MANUTENZIONE: su tutti gli oltre 300 cantieri realizzati con i PRATI 
ARMATI® l’erosione è stata sempre bloccata e la manutenzione azzerata (irrigazione, 
sfalci della vegetazione, svuotamento delle canalette e pozzetti intasati da materiale 
eroso etc.) con forti risparmi economici e di tempo

L’impianto di Fabro lungo l’Autostrada A1 è una trincea di circa 20000 mq in 
argille plioceniche sovra-consolidate di origine marina. Nel 2007, dopo oltre 20 anni di 
inutili tentativi di bloccare l’erosione, sono stati seminati i PRATI ARMATI®. Anche su 
questa scarpata non si è più avuta la benché minima erosione e non sono più stati 
necessari interventi di manutenzione per lo svuotamento delle canalette di drenaggio 
intasate dal materiale eroso, neanche a seguito dell’alluvione  del novembre 2012. 


	Diapositiva numero 1
	Diapositiva numero 2
	Diapositiva numero 3
	Diapositiva numero 4
	Diapositiva numero 5
	Diapositiva numero 6
	Diapositiva numero 7

