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Approvato dal C.C. con delibera n.25 del 29/07/2020

RIFERIMENTI NORMATIVI ed AMBITO DI APPLICAZIONE
La tutela e riqualificazione paesaggistica e ambientale nella
pianificazione del territorio rurale e peri-urbano è un aspetto
strategico di grande rilevanza che la legge urbanistica regionale
(L.R. n. 24 del 2017) affida ai nuovi piani urbanistici. Il
Prontuario Ecologico – Ambientale (PEA) nasce dall’esigenza di
dare attuazione, per gli aspetti di riferimento, agli articoli 21, 34
e 36 della Legge, definendone la coerenza con alcuni obiettivi di
sostenibilità ambientale della Valsat all’interno degli accordi
operativi ai sensi dell’art. 38.
L’elaborato fornisce infatti gli elementi che contribuiscono a
rafforzare fisicamente e funzionalmente la rete ecologica
comunale (REC) ai sensi dell’art. 5 delle NTA del PTCP.

Si sottolinea come il presente elaborato non abbia valore
prescrittivo ma come gli interventi descritti siano finalizzati a
dare un supporto metodologico alla attuazione della REC,
variandone i contenuti e le modalità operative sulla base di
considerazioni caso-specifiche (localizzazione specifica dell’
ambito di trasformazione, finanziamenti PSR, ecc..).
ARTICOLAZIONE DELL’ ELABORATO

Il presente elaborato è articolato in 20 schede di intervento
raggruppate per tipologia: nuovi interventi di rinaturalizzazione e
ricucitura ecosistemica (IRR), interventi di gestione naturalistica
(IGN), interventi di deframmentazione degli effetti delle
infrastrutture viarie (DIV).

1

Nell’ambito preferenziale di ciascuna scheda, vengono presi a
riferimento gli ambiti del territorio rurale e dell’infrastruttura
verde in cui orientare le scelte localizzative dello specifico
intervento.
Le aree ricadenti nel Sito della Rete Natura 2000 (IT4030015 SIC-ZPS - Valli di Novellara) non vengono considerate in
quanto la gestione degli interventi sul territorio rurale sono già
governati dal relativo Piano di Gestione e dalle misure
specifiche di conservazione.
Il presente prontuario si accompagna di un allegato (Modello
di attuazione del PEA) per un quadrante particolarmente
significativo in termini di possibili trasformazioni e
particolarmente “complesso” in termini di eterogeneità di
matrici paesaggistiche (urbane, periurbane, produttive e
rurali). In tale esempio, mutuabile a livello di intero territorio
rurale comunale, vengono evidenziati gli elementi già presenti
all’interno del QC comunale e quelli di possibile nuova
realizzazione in coerenza con i tipi di intervento individuati dal
presente PEA, in un disegno organico di rafforzamento della
rete ecologica locale e dei servizi eco sistemici da essa forniti.
L’attuazione di interventi afferenti alle schede IRR-01 e IRR-02
dovrà essere sottoposta a verifica di compatibilità con il piano
regionale di sorveglianza delle arbovirosi così come con le
linee guida relative alla strategia integrata di lotta alla zanzara
tigre. Per conseguire i medesimi obiettivi di contrasto delle
arbovirosi, l’attuazione di interventi di cui alla scheda DIV-04,
a seconda delle quote rispetto al piano di campagna ed alla
conformazione del sito, dovrà prevedere la realizzazione, con
appositi movimenti terra, di piccoli bacini permanenti in grado
di assicurare la presenza di una fauna ittica; in alternativa
queste aree dovranno essere conformate con opportune
pendenze ed essere connesse con il sistema scolante per
evitare ristagni prolungati.

LE SCHEDE
Interventi di rinaturalizzazione (IRR)
IRR-01 “Piccola area umida fuori alveo”
IRR-02 “Piccola area umida in alveo”

Aree agricole produttive

IRR-03 “Rinaturalizzazione della morfologia dei canali”
IRR-04 “Boschetto planiziale (schema A)”
Aree agricole periurbane

IRR-05 “Boschetto planiziale (schema B)”
IRR-06 “Fascia tampone”
IRR-07 “Siepe rurale alta”
IRR-08 “Siepe rurale media”
IRR-09 “Siepe rurale bassa”

Aree agricole multifunzionali

IRR-10 “Siepe capitozzata”
IRR-11 “Isola biotica”
IRR-12 “Riqualificazione delle siepi rurali”
IRR-13 “Interventi di gestione naturalistica puntuale”
Rete viaria principale
Interventi di gestione naturalistica (IGN)
IGN-01 “Siepe capitozzata”

Ambito di
deframmentazione

IGN-02 “Riqualificazione delle siepi rurali”
IGN-03 “Interventi di gestione naturalistica puntuale”

Autostrada

Deframmentazione effetti infrastrutture viarie (DIV)
DIV-01 “Sottopassi faunistici”
DIV-02 “Banda boscata trifilare lungo arteria viaria”

Rete idrografica

DIV-03 “Fascia boscata lungo l’arteria viaria”
DIV-04 “Aree intercluse da rinaturalizzare”
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IL MATERIALE VEGETALE

MANUTENZIONI NEI PRIMI 5 ANNI

Le piantine messe a dimora sono giovani
semenzali con pane di terra di specie
arboree ed arbustive della flora autoctona.
Un massiccio utilizzo di alberi e arbusti
della flora locale, fortemente auspicabile,
deve infatti essere accompagnato da
un’adeguata qualità genetica delle piantine
che, oltre a rispettare i dettami di legge,
devono essere sempre di provenienza
locale, in modo da garantire un buon
adattamento alle condizioni ambientali e
da evitare pericolosi e irreversibili
fenomeni di inquinamento genetico delle
popolazioni autoctone.

Nei primi anni successivi all’impianto le piantine
necessitano di attente cure soprattutto per il
controllo delle erbe infestanti. Sfalci e diserbi sono
una pratica indispensabile per evitare carenze
idriche, nutrizionali ed eccessivo ombreggiamento a
danno delle giovani piantine messe a dimora. Nei
terreni agrari le erbacee invasive hanno sempre e
comunque il sopravvento sulle giovani piante
arbustive e arboree quanto a velocità di crescita
epigea e sviluppo dell’apparato radicale. Esse (in
particolare le convolvolacee e le graminacee)
possono in poco tempo sovrastare e avvolgere
l’esile fusto delle piantine sottraendo la luce, mentre
l’apparato radicale avvolge e soffoca quello ancora
poco sviluppato dei nuovi individui sottraendo acqua
e nutrienti. Diversi sono i metodi per la lotta alle
malerbe, ma per tutti vale un unico principio
fondamentale: intervenire in anticipo per prevenire
l’invasione piuttosto che agire in ritardo tentando di
recuperare la situazione.
Il primo intervento, a prescindere dal metodo scelto,
va eseguito preliminarmente all’impianto in modo da
offrire alle piantine, al momento della messa a
dimora, un ambiente il più possibile privo di
competitori almeno durante i primi mesi.
Tanto nel caso in cui si sia piantato su banda di film
plastico pacciamante, quanto nel caso in cui si sia
piantato su terreno nudo, l’area immediatamente
circostante la piantina va tenuta libera dalle erbe
Infestanti. Particolarmente delicata risulta l’area
compresa in un raggio di 25 cm dal colletto della
giovane piantina; su terreno nudo si consiglia di
tenere pulita una superficie di almeno 0,5 m² per
pianta.

Per gli interventi riportati nel presente
elaborato, si è inteso l’utilizzo di giovani
soggetti, S1, S2, S1T1 coltivati in
contenitore (multipot a 45 o 32 fori) o in
vaso singolo (issapot). Tali materiali
risultano i più idonei per questo tipo di
impianti in cui il contenimento dei costi di
intervento riveste grande importanza in un
contesto di imprenditoria agricola.
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In presenza di pacciamatura plastica, è importante
controllare lo sviluppo delle erbe lungo le fasce
laterali di contatto tra il film e il terreno. Gli interventi
possono essere sia meccanici che chimici.
L’anno successivo all’impianto vanno effettuati i
risarcimenti delle eventuali fallanze, per garantire una
corretta densità della fascia boscata. Operazioni
fondamentali da effettuare tra il 3° ed il 4° anno dopo
l’impianto sono la rimozione, la raccolta e lo
smaltimento della pacciamatura plastica. Numerose
sono le esperienze di impianti in cui si è rimandata
per anni la rimozione della pacciamatura plastica fino
a renderne impossibile o troppo costosa la totale
asportazione.
Come precedentemente accennato, il film plastico
deve quindi restare in loco per i primi anni, fino al
completo affrancamento delle giovani piante, allafine
dei quali esso esaurisce la sua funzione. Si rende
quindi necessario procedere alla sua raccolta ed al
successivo smaltimento in discarica autorizzata,
come per tutti gli altri teli plastici utilizzati in
agricoltura. Per la raccolta manuale sono necessari
due/tre operatori: uno procede lungo la fila e con una
lama tagliente fissata ad un bastone taglia il telo
lungo la mezzeria per poi dissotterrare il lembo
esterno ed allontanarlo dalla fila di piante. Il secondo
operatore accumula in modo ordinato il telo così
raccolto in testa alla fila, oppure manovra un trattore
dotato di apposito avvolgitore. I moduli di film sono
quindi pronti per il trasporto in discarica.

SCHEDA IRR-01
Piccola area umida fuori alveo

Gruppo di specie

Emergenti

Sommerse

Galleggianti

Arbusti
(lungo le sponde)

AMBITO PREFERENZIALE
Nome scientifico

Thypha spp.
Phragmites spp.
Scirpus spp.
Juncus spp.
Carex spp.
Potamogeton spp.
Vallisneria spp.
Ruppia spp.
Nuphar spp.
Elodea spp.
Lemna spp.
Eichornia crassipes
Hydrocotyle umbellata
Azolla spp.
Wolffia spp
Frangula alnus
Viburnum opulus
Sambucus nigra

Schema esemplificativo

REALIZZAZIONE E GESTIONE
Si realizzeranno delle buche anche di
dimensioni minime (40 m² di superficie
ed 1 m di profondità), rivestite di teli
impermeabilizzanti. Il fatto che si
possa
giungere
ad
un
loro
prosciugamento nella stagione estiva
non deve costituire un freno alla loro
realizzazione, in quanto questi invasi
vicariano pozze e raccolte d’acqua
temporanee rinvenibili in natura e le
specie che le frequentano presentano
cicli biologici adatti alla precarietà
dell’habitat.

ABACO DELLE SPECIE

Legenda

DESCRIZIONE
Piccoli invasi, anche di ridotta
profondità, possono costituire degli
importanti biotopi funzionali alla
sopravvivenza ed alla riproduzione di
anfibi, rettili ed invertebrati acquatici.
Bastano infatti pochi metri quadrati di
acqua stagnante e bassa con
vegetazione idrofila per attrarre e
permettere la riproduzione di molte
specie. Il neo-ecosistema acquatico
temporaneo può essere costituito da
buche di dimensioni minime e ridotta
profondità, possibilmente rivestite con
teli impermeabilizzanti.

Arbusto

Piante emergenti/sommerse/galleggianti
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Superficie ≥ 40 m2

≥1

SCHEDA IRR-02
Piccola area umida in alveo
DESCRIZIONE
Le zone umide (wetland) in alveo sono
una tipologia d’intervento che punta a
ricreare le caratteristiche idrauliche,
vegetazionali, ambientali e i processi
biologici propri delle zone umide
naturali, al fine di migliorare la qualità
delle acque dei corpi idrici, nel caso
specifico dei canali; in queste aree,
ottenute allargando parte del canale
per ricreare lungo il suo tracciato una
vasca naturaliforme, profonda qualche
decina
di
centimetri,
occupata
dall’acqua che scorre lentamente
verso
valle
e
colonizzata
da
vegetazione acquatica, si svolgono
infatti i processi auto-depurativi tipici
delle zone umide. La creazione di zone
umide in alveo, oltre a migliorare la
qualità delle acque, permette la
creazione di habitat in alveo, il
miglioramento
dello
stato
delle
comunità
faunistiche
(macroinvertebrati, fauna ittica, fauna
terrestre,
avifauna,
anfibi)
e
l’incremento
della
funzionalità
ecologica.

AMBITO PREFERENZIALE

ABACO DELLE SPECIE
Tipologia vegetale

Emergenti

Sommerse

Galleggianti

Arbusti
(lungo le sponde)

Nome scientifico
Thypha spp.
Phragmites spp.
Scirpus spp.
Juncus spp.
Carex spp.
Potamogeton spp.
Vallisneria spp.
Ruppia spp.
Nuphar spp.
Elodea spp.
Lemna spp
Eichornia crassipes
Hydrocotyle umbellata
Azolla spp.
Wolffia spp
Frangula alnus
Viburnum opulus
Sambucus nigra

Legenda

Arbusto

Schema esemplificativo

REALIZZAZIONE E GESTIONE
Si tratta di creare piccole aree di forma rotondeggiante in cui ricavare una depressione ed
operare la messa a dimora di idrofite ed elofite. La realizzazione di interventi di questo tipo
dovrebbe prioritariamente rivolgersi ai corsi d’acqua minori, dove non è possibile
l’applicazione di altri interventi di rinaturalizzazione. La zona umida è realizzata modellando il
terreno per ottenere profondità variabili da 20 a 40 cm, alternate lungo lo sviluppo
longitudinale della vasca, e la pendenza di progetto che garantisce il flusso verso valle; gli
scavi sono preceduti dalla preparazione del sito mediante pulizia generale con mezzi
meccanici per una profondità di circa 10 cm e conservazione della parte superficiale del
terreno asportato, utile per essere utilizzata come buon substrato vegetale per
l’attecchimento e la crescita delle specie vegetali messe a dimora.

PRIMA

Piante emergenti/sommerse/galleggianti
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DOPO

SCHEDA IRR-03
Rinaturalizzazione della morfologia dei canali

Arbusto

Acer campestre
Fraxinus angustifolia
Frangula alnus
Platanus x acerifolia
Alnus glutinosa
Viburnum opulus
Salix alba
Sambucus nigra
Quercus robur
Polpulus alba
Ulmus minor
Salix cinerea

Albero

Nome scientifico

X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Schema esemplificativo

REALIZZAZIONE E GESTIONE
Si cercherà di creare un alveo sinuoso
e non rettilineo, con sponde e fondo
dalle forme irregolari; si permetterà
inoltre lo sviluppo di vegetazione in
alveo (specie palustri) e sulle sponde
(alberi e arbusti). Sarà creata inoltre
una sponda facilmente colonizzabile
dalla vegetazione (attraverso la
riduzione della pendenza della sponda,
senza cambiare la posizione del suo
piede; il recupero e la conservazione
della la vegetazione presente, da
reimpiantare al termine dei lavori; il
recupero e la conservazione dello
strato di suolo fertile). La gestione del
tratto di canale dovrà essere finalizzata
ad esprimere la mobilità morfologica
potenziale all’interno di una fascia di
terreno
prefissata
ed
a
non
regolarizzare alveo, sponde e golene
con le operazioni di manutenzione.

AMBITO PREFERENZIALE

ABACO DELLE SPECIE

PRIMA

DOPO
Legenda

DESCRIZIONE
I canali a sezione geometrica ristretta
rappresentano
elementi
monofunzionali
con
elevata
semplificazione dell’ecosistema. La
morfologia diversificata favorisce: (a) la
capacità di filtrare e tamponare che
porta alla riduzione dell’erosione delle
rive
ed
alla
ritenzione
e
biodegradazione dei pesticidi; (b) la
ritenzione di materia organica che
porta incremento alla trofia del canale
ed incremento della fauna ittica del
canale; (c) la presenza di vegetazione
riparia e golenale che aumenta la
vitalità del canale: incremento del
substrato adatto alla deposizione delle
uova, delle zone protette dai predatori
e zone a corrente diversa.

Arbusto

Albero
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SCHEDA IRR-04
“Bosco/boschetto planiziale” (schema A)

Umido

Arbusto

X
X
X
X

Umidità del
terreno
Asciutto

Acer campestre
Alnus glutinosa
Carpinus betulus
Prunus avium
Ulmus minor
Quercus robur
Fraxinus angustifolia
Euonymus europaeus
Viburnum lantana
Corylus avellana
Populus alba
Prunus spinosa
Quercus petraea
Celtis australis

Albero

Nome scientifico

AMBITO PREFERENZIALE

++

+
++
++

++
X

X
X
X
X
X

+
++
+

X

+
+
++

X
X
X

+
++
++
+
+
++
+

Schema esemplificativo

REALIZZAZIONE E GESTIONE
Piccoli gruppi monospecifici di 4-5
piante (solo, eventualmente, gli ontani
neri posti a gruppi di tre). All’interno di
ogni gruppo le piante sono poste a 50
cm una dall’altra. L’impianto può
essere realizzato in modo regolare, o
attraverso
una
disposizione
maggiormente
casuale,
cercando
comunque di mantenere la distanza di
3 m tra un gruppo e l’altro. Entro ogni
gruppo, quando le chiome cominciano
ad interferire tra loro, è prevista la
selezione della pianta migliore, per
vitalità e portamento.

ABACO DELLE SPECIE

Legenda

DESCRIZIONE
Questo modulo può essere adottato
per la ricostruzione di piccoli lembi di
foresta planiziale; è necessario porre
attenzione
alle
caratteristiche
stazionali per ciò che concerne la
messa a dimora delle diverse specie:
nelle zone con ristagno è preferibile
utilizzare ontano nero e pioppo bianco,
frassino ossifillo, farnia, carpino ed
olmo nelle aree maggiormente rilevate.

Specie arborea ad altofusto

Specie arborea a ceduo
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Arbusto

SCHEDA IRR-05
“Bosco/boschetto planiziale” (schema B)

X
X
X
X
X
X
X

++

+
++
++

++

X
X
X
X

+
+
+
+
++

+
++
++
++
+
+
+

Legenda

Schema esemplificativo

X
X

Umido

Acer campestre
Alnus glutinosa
Carpinus betulus
Prunus avium
Ulmus minor
Quercus robur
Fraxinus angustifolia
Viburnum opulus
Rhamnus cathartica
Ligustrum vulgare
Prunus spinosa
Quercus petraea
Celtis australis

Umidità del
terreno
Asciutto

REALIZZAZIONE E GESTIONE
La Farnia viene piantata a gruppi di 3,
a 0.5 m di distanza l’una dall’ altra
(analoga tecnica può essere utilizzata
per il frassino ossifillo), scegliendo poi,
quando avranno raggiunto 4-5 anni di
età, la pianta migliore. Quando le
chiome delle piante d’alto fusto si
incroceranno
(a
ca.
10
anni
dall’impianto) si interverrà con un
diradamento, che isolerà le chiome
delle piante migliori.

Nome scientifico

AMBITO PREFERENZIALE

Arbusto

ABACO DELLE SPECIE

Albero

DESCRIZIONE
Bosco di pianura idoneo su terreni di
medio impasto e/o umidi. La presenza
di una fila di arbusti lungo una fila nel
lato
esterno
dell’imboschimento,
garantisce una produzione di frutti
appetiti alla fauna selvatica.

Specie arborea di prima o
seconda grandezza (ceduo)

Specie arborea di prima o seconda
grandezza (altofusto)
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Arbusto

SCHEDA IRR-06
“Fascia tampone”
ABACO DELLE SPECIE

Acer campestre
Fraxinus angustifolia
Viburnum lantana
Platanus x acerifolia
Alnus glutinosa
Viburnum opulus
Salix alba
Sambucus nigra

Arbusto

Nome scientifico

AMBITO PREFERENZIALE
Albero

DESCRIZIONE
È adatto ad essere realizzato vicino a
canali e fossi in quanto non ostacola
eccessivamente la manutenzione del
canale. Condizione indispensabile
affinché l’azione della fascia risulti
efficace è che l’apparato radicale della
vegetazione sia a contatto con la falda,
ovvero che le radici, almeno quando
l’impianto è giunto a maturità, possano
effettivamente interagire con lo strato
di suolo saturo di acqua, connesso alle
aree coltivate. La rete di fasce
tampone va posta lungo l’effettiva
connessione tra l’area coltivata e la
rete idrografica. Vanno perciò valutati i
reali flussi idrici dell'area di intervento,
evitando la presenza di corridoi
scoperti ove i nutrienti non vengono a
contatto con la fascia di vegetazione.

X
X

X
X

X
X
X
X
X

Legenda

Schema esemplificativo

REALIZZAZIONE E GESTIONE
La realizzazione e gestione di fasce
tampone arbustive e/o arborate è
assimilabile di fatto a quelle delle siepi
campestri, e le modalità operative
sono simili (si vedano le schede
successive). È consigliabile mantenere
una distanza di interfila di 3 m ed una
distanza lungo la fila di 6 m tra le
specie arboree e di 3 m tra gli arbusti,
al fine di agevolare le normali
operazioni manutentive del canale. La
forma di governo delle specie arboree
è a ceduo.

6
Specie arborea di prima o seconda
grandezza (altofusto)

Specie arborea di prima o
seconda grandezza (ceduo)
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Arbusto

SCHEDA IRR-07
“Siepe rurale alta”

Arbusto

Albero (II grandezza)
X

X
X

Umido

++
+
+

+
+
+
++

X
X

++
X

X

X
X
X
X

+
++

X

+

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Albero di prima
grandezza (altofusto)

+
++

+
++
+
+
+
+
++
+
++
++
+
++

Schema esemplificativo

Acer campestre
Celtis australis
Prunus spinosa
Carpinus betulus
Prunus avium
Cornus mas
Quercus robur
Fraxinus excelsior
Euonymus europaeus
Viburnum lantana
Juglans nigra
Corylus avellana
Alnus glutinosa
Ulmus minor
Viburnum opulus
Salix alba
Sambucus nigra
Tilia cordata
Quercus petraea
Celtis australis

Albero (I grandezza)

Nome scientifico

Umidità
del
terreno
Asciutto

REALIZZAZIONE E GESTIONE
Si consiglia di mantenere distanze di
impianto minime di 1.75 m tra le specie
arbustive e le specie arboree, 3.5 m tra
gli alberi di prima grandezza (governati
ad alto fusto) e gli alberi di prima o
seconda grandezza (governati a
ceduo) e 7 m tra gli alberi di prima
grandezza e gli alberi di seconda
grandezza (governati ad altofusto). Gli
arbusti svolgono l’importante funzione
di accompagnare la crescita delle
specie
principali,
influenzandone
positivamente il portamento. Allo
scopo, è consigliabile accoppiare ai lati
della pianta principale due arbusti della
stessa specie. Gli arbusti possono
essere governati a ceppaia con taglio
al 2° o 3° anno dall’impianto. Le specie
governate ad altofusto possono anche
essere piantate a gruppi di tre,
distanziate 0.5 m l’uno dall’altro,
scegliendo, quando avranno raggiunto
4-5 anni di età, la pianta migliore ed
eliminando le altre due.

AMBITO PREFERENZIALE

ABACO DELLE SPECIE

Legenda

DESCRIZIONE
Questo
modulo
di
siepe
può
contemporaneamente svolgere varie
funzioni (frangivento, paesaggistica,
faunistica) grazie alla presenza di
alberi di varie grandezze ed a forme di
gestione differenti (altofusto e ceduo).
La possibilità inoltre di ottenere
legname di qualità (noce nero e farnia)
e legna da ardere (olmo campestre)
potrebbe rendere l’impianto rilevante
anche sotto il punto di vista dell’introito
economico.

Albero di seconda
grandezza (altofusto)
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1,75
3.5

Albero di prima o
seconda grandezza
(ceduo)

7

Arbusto

SCHEDA IRR-08
“Siepe rurale media”

X

Umido

Arbusto

Albero (II grandezza)
X
X

Asciutto

Acer campestre
Carpinus betulus
Prunus avium
Cornus mas
Quercus robur
Fraxinus excelsior
Euonymus europaeus
Viburnum lantana
Corylus avellana
Alnus glutinosa
Ulmus minor
Viburnum opulus
Salix alba
Sambucus nigra
Tilia cordata
Prunus spinosa
Quercus petraea
Celtis australis

Albero (I grandezza)

Nome scientifico

Umidità
del
terreno

++

+
++

++
X

X

X
X
X
X
X

+
++
+

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Albero di prima
grandezza (altofusto)

+
+
++

+
++
+
+
+
++
+
++
++
+
++
+

Schema esemplificativo

REALIZZAZIONE E GESTIONE
Si consiglia di mantenere distanze di
impianto minime di 1.75 m tra le specie
arbustive e le specie arboree, 3.5 m tra
gli alberi di seconda grandezza
(governati ad alto fusto) e gli alberi di
prima o seconda grandezza (governati
a ceduo) e 7 m tra gli alberi di seconda
grandezza (alto fusto). Si consiglia di
favorire la presenza della vegetazione
erbacea al piede della siepe, tramite
l’esecuzione di due tagli annui, di cui il
primo solo dopo il 15 luglio ed il
secondo non oltre il 15 settembre. Si
prevede
inoltre
una
periodica
riceduazione degli arbusti per favorire
il ricaccio dei rami basali.

AMBITO PREFERENZIALE

ABACO DELLE SPECIE

Legenda

DESCRIZIONE
Questo
modulo
può
contemporaneamente svolgere varie
funzioni
tra
cui:
frangivento,
paesaggistica, faunistica, ecc…grazie
alla presenza di alberi di varie
grandezze ed a forme di gestione
differenti (alto fusto e ceduo). La
presenza
di
alberi
d’altofusto
contribuisce ad aumentare la capacità
di fornire alimento e riparo alla fauna
selvatica (paridi, picidi, ecc…).

Albero di seconda
grandezza (altofusto)
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1,75
3.5

Albero di prima o
seconda grandezza
(ceduo)

7

Arbusto

SCHEDA IRR-09
“Siepe rurale bassa”

X

X
X
X

++
+

+
+
++
+
++
+

X

Euonymus europaeus

X

+

Viburnum lantana
Corylus avellana
Alnus glutinosa
Viburnum opulus
Salix alba
Sambucus nigra
Tilia cordata
Quercus petraea
Celtis australis

X
X

++
+

X

X
X
X
X
X
X

+
++

+
++
++
++
+
++
Schema esemplificativo

X

Acer campestre
Prunus spinosa
Carpinus betulus
Cornus mas
Fraxinus angustifolia

Umido

Umidità
del terreno
Arbusto

Albero (II grandezza)

Albero (I grandezza)

Nome scientifico

AMBITO PREFERENZIALE

Asciutto

REALIZZAZIONE E GESTIONE
Si consiglia di mantenere distanze
minime di impianto di 1.75 m tra
arbusti ed alberi governati a ceduo e di
3.5 m tra gli alberi governati a ceduo.
Maggiori distanze tra le specie
consentono un maggior sviluppo della
vegetazione erbacea, fondamentale
per aumentare le risorse alimentari ed i
siti di nidificazione. Si consiglia di
favorire la presenza della vegetazione
erbacea al piede della siepe, tramite
l’esecuzione di due tagli annui, di cui il
primo solo dopo il 15 luglio ed il
secondo non oltre il 15 settembre. Si
prevede
inoltre
una
periodica
riceduazione degli arbusti per favorire
il ricaccio dei rami basali.

ABACO DELLE SPECIE

1,75
3.5

Legenda

DESCRIZIONE
Questo modulo è composto da alberi
governati a ceduo ed arbusti alternati
lungo la fila. La presenza di arbusti e di
specie gestite a ceduo consente di
perseguire diverse finalità ambientali
(estetiche,
faunistiche,
protettive
ecc…). Una siepe di questo tipo è
ideale per attrarre ed ospitare la fauna
selvatica, anche se lo spazio per la
messa a dimora della siepe non è
molto ampio.

Albero di prima o
seconda grandezza
(ceduo)

Arbusto
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SCHEDA IRR-10
“Isola biotica”
AMBITO PREFERENZIALE

X
X

Umido

Arbusto

Umidità
del terreno
Asciutto

++
+

+
+
++

X
X

++
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

+
++
+

+
++
+
+
+
++
+
++
++
++
Schema esemplificativo

Acer campestre
Prunus spinosa
Carpinus betulus
Prunus avium
Cornus mas
Quercus robur
Fraxinus excelsior
Euonymus europaeus
Viburnum lantana
Corylus avellana
Alnus glutinosa
Ulmus minor
Viburnum opulus
Populus alba
Tilia cordata

Albero (II grandezza)

Nome scientifico

Albero (I grandezza)

ABACO DELLE SPECIE

Legenda

DESCRIZIONE
Le isole biotiche sono delle piccole
formazioni boschive (arboree ed
arbustive) adatte alla riproduzione, al
rifugio ed alla alimentazione della
fauna selvatica. Si tratta di interventi
puntiformi che interessano pochi metri
quadrati di terreno e che possono
essere localizzati agli angoli degli
appezzamenti coltivati per creare una
copertura vegetale permanente e per
spezzare
la
monotonia
delle
monocolture. Il “blocco” boschivo deve
essere contornato da strisce inerbite o
con
colture
a
perdere.
La
rappresentazione schematica è solo
indicativa, le dimensioni e le forme
geometriche possono essere variabili.

Albero di prima o seconda
grandezza

PRIMA

DOPO
Arbusto

13

SCHEDA IGN-01
“Siepe capitozzata”
DESCRIZIONE
Questo modulo è composto da salici e
gelsi gestiti a capitozza. Il salice in
particolare, gestito in questa forma,
dopo alcuni anni, oltre ad essere un
importante elemento caratterizzante il
paesaggio storico rurale, è un
importantissimo habitat di svariate
specie che trovano, nelle brecce, nei
fori e nelle parti in decomposizione un
importante rifugio.

AMBITO PREFERENZIALE

ABACO DELLE SPECIE
 Salice bianco (Salix alba)
 Gelso bianco (Morus alba)
 Gelso nero (Morus nigra)

Schema esemplificativo

REALIZZAZIONE E GESTIONE
Si consiglia di mantenere distanze
minime di impianto di 4 m tra gli
esemplari arborei. Essi dovranno
essere capitozzati in giovane età per
poi rimuovere annualmente (o ogni 2-3
anni in funzione della specie) i
germogli dell’anno originatisi dal punto
di taglio esattamente nel loro punto di
inserzione. Si consiglia di favorire la
presenza della vegetazione erbacea al
piede della siepe, tramite l’esecuzione
di due tagli annui, di cui il primo solo
dopo il 15 luglio ed il secondo non oltre
il 15 settembre.

>4m

Legenda

Salice capitozzato “habitat” (Fonte: Zanetti 1988)

≥4

Capitozza
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SCHEDA IGN-02
Riqualificazione delle siepi rurali

INTERVENTI PREVISTI

++
+

+
+
++

X
X

++
X

X

X
X
X
X
X

+
++
+

X
X
X
X
X

X
X
X

+
++
+
+
+
++
+
++
++
+
++

Mantenimento e messa in
sicurezza dei secconi presenti

Nuova piantagione di specie
sottocopertura

PRIMA
Schema esemplificativo

X

Umido

X

Asciutto

Acer campestre
Prunus spinosa
Carpinus betulus
Prunus avium
Cornus mas
Quercus robur
Fraxinus excelsior
Euonymus europaeus
Viburnum lantana
Corylus avellana
Alnus glutinosa
Ulmus minor
Viburnum opulus
Populus alba
Sambucus nigra
Tilia cordata
Quercus petraea
Celtis australis

Tagli di
diradamento
selettivo

Umidità
del terreno
Arbusto

Nome scientifico

Albero (II grandezza)

ABACO DELLE SPECIE
Albero (I grandezza)

DESCRIZIONE
Le siepi interpoderali che si rinvengono
in
pianura
appaiono
sovente
destrutturate, ridotte a strette strisce,
dominate dall’esotica robinia ed
infestate da rovi. Tale condizione,
frutto di interventi di manutenzione
approssimativi e agronomicamente
scorretti, sono la causa della perdita
della
funzione
ecologica
di
connessione svolta dalle siepi e del
conseguente impoverimento di specie.
Buona norma sarebbe procedere in
questi casi, dopo l’asportazione dei
rovi, alla integrazione delle strato
arboreo con la messa a dimora di
specie arboree e arbustive autoctone
in grado di favorire la ricostituzione
della struttura pluristratificate e con
essa delle condizioni microclimatiche
che consentono la ricomparsa di
specie erbacee interessanti dal punto
di vista naturalistico. Inoltre è molto
importante la presenza di ambienti
diversificati
che
possono
rappresentare “nicchie ecologiche” per
le specie, quali il legno morto, le
fessure di muretti a secco, ecc…

DOPO

PRIMA

DOPO
Miglioramento e diversificazione del
margine con arbusti

+
++
Creazione di una fascia erbacea
semi-naturale

Tagli di diradamento selettivo, al fine di creare spazi sufficienti per l’insediamento di
rinnovazione naturale o artificiale, ed eliminazione dei soggetti instabili con rischio per
manufatti e persone;
Mantenimento e messa in sicurezza di secconi, ovvero necromassa “in piedi” estremamente
importante per il mantenimento di habitat specifici per moltissime specie sia invertebrate che
vertebrate;

Diversificazione e miglioramento del margine con piantagione di arbusti, tendenti ad
aumentare l’ampiezza trasversale della siepe e migliorare l’effetto di fascia tampone nel caso
trattasi di siepe localizzata lungo un corso d’acqua;

Mantenimento di matricine ben sviluppate da destinare ad invecchiamento indefinito;

Creazione di una fascia erbacea di distacco nei confronti delle coltivazioni o di altre formazioni
agroforestali/boschive;

Diversificazione degli habitat presenti con accumuli di pietre, creazione di pile per la fauna e
rilascio di necromassa a terra;

Nuove piantagioni sottocopertura lungo la siepe utilizzando sia specie arboree che arbustive.
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SCHEDA IGN-03
Interventi di gestione naturalistica puntuale
AMBITO PREFERENZIALE
A - Siepi, boschetti, fasce tampone
B - Siepi, boschetti, fasce tampone
C - Individui arborei isolati, siepi e boschetti, fasce tampone
D - Coltivi

SPECIE TARGET
Pipistrello nano
(Pipistrellus pipistrellus)

Cervo volante
(Lucanus cervus)

D - GESTIONE DELLE BANCHINE (BEETLE BANK) PER INSETTI
Le banchine per gli insetti consistono in strisce di piante annuali e perenni di larghezza
variabile, che attraversano il centro dei campi coltivati. Le banchine hanno lo scopo di favorire
la presenza di insetti utili al controllo biologico delle coltivazioni, oltre ad offrire habitat per
uccelli, invertebrati e piccoli mammiferi.

Prontuario del Verde (PV)
Piano degli Interventi (PI)
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B – Bat-box per pipistrelli

PER UCCELLI
Molte specie di uccelli, in particolare
quelle che utilizzano per la loro
riproduzione le cavità nel legno,
possono
essere
aiutate
ed
incrementate mediante la realizzazione
di cassette nido. Le foggia, le
dimensioni e gli schemi costruttivi sono
quanto mai vari e differenziati a
seconda della specie considerata.

D –banchina per insetti

C - CREAZIONE DI CASSETTE NIDO

C – Cassetta nido per uccelli

Upupa
(Upupa epops)

A - Legno morto con fori di picidi

Picchio rosso maggiore
(Dendrocopos major)

Immagini esplicative degli interventi

A - RILASCIO DI LEGNO MORTO O
PIANTE DEPERIENTI
È importante mantenere all’interno
delle formazioni seminaturali del
territorio i vecchi alberi (quando non
costituiscono rischio per la incolumità
di manufatti e persone) o al
ricollocamento mirato di tronchi morti o
marcescenti in posizioni confacenti alle
specie. Molte specie animali (pipistrelli,
micromammiferi, uccelli, lucertole,
coleotteri xilofagi) utilizzano infatti
vecchie alberature come riparo
temporaneo o stagionale o come sito
riproduttivo.
B
CREAZIONE
DI
RIPARI
ARTIFICIALI
PER
PICCOLI
MAMMIFERI
I piccoli mammiferi quali il toporagno, il
mustiolo, le crocidure, la talpa, il riccio,
il pipistrello, ecc…risentono fortemente
della diminuzione degli habitat adatti
alla loro sopravvivenza e possono
essere favorite ricreando condizioni
ambientali
adatte,
rappresentate,
classicamente, dalle cassette-nido.

SCHEDA DIV-01
Sottopassi faunistici
DESCRIZIONE
Per rendere “permeabile” una strada
nei confronti della fauna selvatica,
occorrono attraversamenti sicuri, adatti
al contesto territoriale su cui insistono;
allo scopo, è fondamentale verificare il
tipo di animali che frequenta la zona in
esame
e
dimensionare
di
conseguenza l’attraversamento. Gli
animali che frequentano il contesto
territoriale in esame possono essere
suddivisi in: piccoli animali terrestri che
sono attratti dal calore e dalla luce ed
evitano di passare sottoterra (rettili,
anfibi ed alcuni micro mammiferi),
animali di piccola e media taglia che
usano
normalmente
cunicoli
sotterranei (volpi e mustelidi) ed
animali di taglia media che usano
attraversamenti sotterranei solo per
brevi distanze (lepre).

ABACO DELLE SPECIE
 Prugnolo (Prunus spinosa)
 Frangola (Frangula alnus)
 Palla di neve (Viburnum opulus)
 Nocciolo (Corylus avellana)

AMBITO PREFERENZIALE

Disposizione vegetazione “di invito”

Schema esemplificativo

REALIZZAZIONE E GESTIONE
Nella realizzazione dei sottopassi
bisogna prendere in considerazione le
seguenti indicazioni: (a) ubicazione
lungo rotte di spostamento della fauna
e presso habitat adatti, (b) maggiore
ampiezza
possibile
(altezza/larghezza),
(c)
minore
lunghezza possibile, (d) preferire
sezioni a base orizzontale rispetto a
quelle circolari, (d) vegetazione agli
ingressi ed altri elementi di “invito” e
raccordo con gli habitat circostanti, (e)
individuazione di una specie target per
il dimensionamento delle strutture, (f)
porre cura alla progettazione e
realizzazione dei “dettagli ambientali”
(arbusti su tutti), in prossimità degli
ingressi del passaggio, (g) piano di
gestione della struttura a lungo
termine.

Esempio di tunnel per specie di media taglia (es. volpi)

Esempio di tunnel per anfibi
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SCHEDA DIV-02
“Banda boscata trifilare lungo l’arteria viaria”

X

Umido

Arbusto

Albero (II grandezza)
X
X

Asciutto

Acer campestre
Carpinus betulus
Prunus avium
Prunus spinosa
Quercus robur
Fraxinus angustifolia
Euonymus europaeus
Viburnum lantana
Corylus avellana
Alnus glutinosa
Viburnum opulus
Salix alba
Sambuscus nigra
Platanus x acerifolia

Albero (I grandezza)

Nome scientifico

AMBITO PREFERENZIALE
Umidità
del
terreno

++

+
++

X

++
++

X
X
X

+
++
+

X
X

X
X
X
X
X

+
++
++
+
+
++
++
++
+
+
Schema esemplificativo

REALIZZAZIONE E GESTIONE
Il filare A, fronte strada, è costituito da
specie arbustive distanti tra loro 1.75
m; esso può essere potato o lasciato
alla libera evoluzione. Le specie da
governare a ceduo inserite nel filare B,
sono distanti tra loro 3 m. Il Filare C
vede alternanza di almeno 7 m per le
specie arboree ad alto fusto e 3 m per
quelle a ceduo. La ceduazione delle
piante deve avvenire su piante
vigorose che hanno raggiunto un certo
diametro; l’anno seguente si effettuerà
la selezione dei polloni ricresciuti
rilasciandone 3-5 per ceppaia.

ABACO DELLE SPECIE

Legenda

DESCRIZIONE
Trattasi di un impianto adatto ad
essere realizzato in prossimità di
strade. La plurispecificità e la presenza
di arbusti (fioriture e fruttificazioni
abbondanti) la rendono apprezzabile
dal punto di vista estetico e
naturalistico. La struttura assolve
pienamente inoltre alle funzioni
schermanti, frangivento e di difesa
degli inquinanti prodotti dal traffico. Il
filare C presenta inoltre piante da
governare ad alto fusto destinate alla
produzione di legname di qualità.

B

A

Strada

3.5m
3.5
Albero di prima o
seconda grandezza
(ceduo)

Albero di prima o seconda
grandezza
Arbusto
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C

SCHEDA DIV-03
Creazione di una “fascia boscata lungo l’arteria viaria”

Frangula alnus
Prunus spinosa
Sambucus nigra
Corylus avellana
Platanus x acerifolia
Populus alba
Salix alba
Tilia cordata
Alnus glutinosa
Viburnum opulus
Fraxinus angustifolia

Umido

Asciutto

Arbusto

Albero (II grandezza)

Nome scientifico

Albero (I grandezza)

AMBITO PREFERENZIALE
Umidità del
terreno

X
X
X
X
X
X
X
X
X

++
++

X
X

++

Euonymus europaeus

X

+

Viburnum lantana

X

++

+

Schema esemplificativo

REALIZZAZIONE E GESTIONE
I filari A e B, fronte strada, sono
costituiti da specie arbustive distanti
tra loro 1.75 m; esso può essere
potato o lasciato alla libera evoluzione.
Le specie da governare a ceduo
inserite nel filare C e D, sono distanti
tra loro 3 m. Il Filare E è caratterizzato
dall’alternanza di specie arboree ad
alto fusto (distanza nella fila di 6 m) ed
arbustive. La ceduazione delle piante
deve avvenire su piante vigorose che
hanno raggiunto un certo diametro;
l’anno seguente si effettuerà la
selezione
dei
polloni
ricresciuti
rilasciandone 3-5 per ceppaia.

SPECIE

Strada
Legenda

DESCRIZIONE
Trattasi di un impianto che si
caratterizza per la scelta di specie a
rapido accrescimento per fungere da
barriera di protezione alla matrice
retrostante nei confronti di potenziali
agenti inquinanti. Per incrementare
l’effetto barriera della banda è satato
dunque effettuato l’impianto di un
duplice filare di individui da rilasciare
ad alto fusto, utilizzando specie quali
pioppo bianco, platano ibrido e tiglio,
che notoriamente possiedono elevati
tassi di accrescimento. Permangono
fasce con governo a ceduo, ma il
modello si arricchisce rispetto al
precedente di fasce ecotonali ad alta
densità e di specie morfologicamente
adatte alle intercettazione di particolati
durante la fogliazione.

A

A BB
1,5m
1.5

Albero di prima o
seconda grandezza
(ceduo)

Albero di prima o seconda
grandezza
Arbusto
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CC
3.5 m

5

D

E

SCHEDA DIV-04
Aree intercluse da rinaturalizzare

X
CONSIDERAZIONI TECNICHE
In termini generali le principali azioni
X
prevedibili (a seconda dei casi) saranno
le seguenti:
movimenti di terra specializzati sulle
aree intercluse, sui terrapieni ecc. al
fine di creare microhabitat di interesse
naturalistico;
movimenti di terra finalizzati al
convogliamento ed alla raccolta delle
acque
piovane
di
ruscellamento
superficiale (più o meno inquinate) in
piccoli bacini di ristagno con funzioni di
ecosistema-filtro;
impianto (talee, ecocelle ecc..) di
vegetazione arborea, arbustiva ed
erbacea nelle fasce esterne al fine di
innescare lo sviluppo ecosistemico
desiderato per l’ambiente terrestre o di
Schema esemplificativo
costituire unità di controllo per potenziali
vie critiche di inquinanti;
impianto di esemplari vegetali di pronto
effetto al fine di realizzare al più presto
unità alberate di aspetto piacevole;
semine manuali o meccaniche;
utilizzo di salici o di altre specie per
interventi di ingegneria naturalistica
(palificate vive, coperture diffuse
fascinate ecc.) a fini di consolidamento
di particolari punti di vulnerabilità.

Umido

X
X

Umidità
del
terreno
Asciutto

Acer campestre
Carpinus betulus
Prunus avium
Prunus spinosa
Quercus robur
Fraxinus angustifolia
Euonymus europaeus
Viburnum lantana
Corylus avellana

Arbusto

Nome scientifico

Albero (II grandezza)

SPECIE
Albero (I grandezza)

DESCRIZIONE
Le infrastrutture lineari sono molto
frequentemente sorgenti di aree
intercluse difficilmente utilizzabili per
scopi agricoli o insediativi. Si tratta ad
esempio
delle
aree
poligonali
all’incrocio di infrastrutture differenti o
delle aree comprese all’interno degli
svincoli. Tali unità sono spesso
lasciate incolte, con lo sviluppo di una
vegetazione
erbaceo-arbustiva
o
essere strutturati in micro-habitat di
interesse faunistico.

++

+
++

X

++
++

X
X
X

+
++
+

X

+
++
++
+

+

20

Bibliografia utilizzata
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stati:
(2011)

AA.VV.

Paesaggi

periurbani

–

Linee

guida

paesaggistiche per il governo del territorio. Regione Lombardia
AA.VV. (2011) Manuale per la gestione ambientale dei corsi
d'acqua

a

supporto dei Consorzi di

bonifica.

Veneto

Agricoltura, Azienda Regionale per i Settori Agricolo, Forestale
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