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CONSOLIDAMENTO E RINATURALIZZAZIONE SULLA SPONDA DEL NONCELLO  

PRATI  -  ARMATI 

 

La tecnologia affinata in tanti anni dalla Prati Armati srl, consiste nell'eseguire ripristini 

antierosivi con contestuale inerbimento delle superfici -in piano ed inclinate fino ad un 

massimo di 60 °circa- direttamente su depositi sciolti o rocciosi, senza la collocazione 

preliminare di strati di terreno vegetale, supporto tipo geostuie-geogriglie e idrosemina per 

inerbimento finale. Questa metodologia è stata elaborata nel corso di alcuni decenni 

dall'Azienda che ha selezionato specie arboree con particolari caratteristiche. La  principale  

consistente nello sviluppo di un apparato radicale sottile e profondo che permette la crescita 

delle piantine su substrati aridi e senza strati di vegetale. Tra le altre peculiarità molto 

vantaggiose, si annoverano quelle di: non essere costituite da essenze infestanti, non crescono 

oltre una certa altezza (80/100 cm circa) con relativo azzeramento dei costi di manutenzione 

dovuta allo sfalcio, sono perenni, presentano un notevole ricaccio in caso d'incendio 

salvaguardando l'impianto soprattutto in zone molto aride, sono costituite da piante C3 e C4 

quindi  con forte assorbimento di C02. 

Considerazione a parte merita la garanzia prestazionale, unica nel panorama di questo tipo di 

sistemazioni superficiali. Essa consistente nel dover comunque garantire l'inerbimento di  

almeno l'80% della superficie trattata dopo il completamento del ciclo vegetativo e di sviluppo 

delle essenze utilizzate pena, la restituzione delle spettanze ricevute.  

Di seguito si inseriscono alcune foto ben esplicative di un intervento eseguito presso un'ansa 

del Torrente Noncello  in prov. di Pordenone. Un tratto spondale del medesimo, fu seriamente 

compromesso per l'erosione dovuta ad un evento alluvionale, si progettò ed eseguì quindi il 

ripristino strutturale (2001)  con relativa ricostruzione della sponda vedi figura di  seguito : 
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terminati i lavori di ricostruzione spondale, si è scelta la tecnologia Prati Armati per 

sviluppare l'inerbimento senza utilizzo di terreno vegetale. Nelle due successive immagini si 

evidenzia lo sviluppo della cotica erbosa rispettivamente nel marzo del 2002 e nel mese di 

luglio del 2004: 
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Un'altro aspetto molto qualificante  insito in questa tecnologia, consiste nel poter ottenere una 

completa rinaturalizzazione sulle superfici trattate. E' infatti possibile inserire delle essenze di 

piante e/o arbusti specificamente richiesti dal Committente senza che siano compromesse 

dalla crescita dei prati armati anzi, nel tempo sono questi ultimi che "cedono il posto" alla 

naturalizzazione per il tramite di quel processo vegetativo che assume il termine di "staffetta 

ecologica". Nel nostro esempio del torrente Noncello, è stato proprio ottenuto questo risultato 

come si evince dalla sequenza fotografica di seguito inserita, essa rappresenta un ciclo 

temporale di 5 anni a partire dal ripristino spondale. 
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