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Premessa



La conservazione della natura nel paesaggio agrario 1

Il paesaggio che appare oggi ai nostri occhi è il risultato di

innumerevoli modifiche e trasformazioni di quello

originario.

L'uomo con la sua attività ha plasmato e trasformato le

caratteristiche dei territori in cui si è insediato e dei quali ha

utilizzato le risorse naturali disponibili.

La progressiva riduzione di Habitat naturale

(frammentazione del paesaggio)disponibile ha portato ad

una semplificazione strutturale e funzionale dei sistemi

ecologici, una generalizzata riduzioni di individui nelle

popolazioni faunistiche e contestualmente anche il numero

di specie presenti in un determinato territorio (diminuzione della biodiversità).

Oltre a tutto questo si sono innescati anche ulteriori fenomeni negativi, quali: la riduzione delle possibilità di migrazione degli individui tra gli

elementi naturali residuali e la diminuzione dell'effetto di protezione nei confronti di processi critici (inquinamento, variazioni del microclima,

dissesti idrogeologici, eccc..)

Il paesaggio odierno è alquanto semplificato, la matrice agraria è rappresentata esclusivamente dai seminativi, in particolare dalla coltura del

mais, che eventualmente si avvicenda con i cereali a paglia o a erbai intercalari come la loiessa.

I paesaggio dell'agricoltura tradizionale possedeva delle valenze ecologiche medialmente elevate, in cui l'apparato resiliente (capacità di

ripresa) e l'apparato stabilizzante (alta metastabilità) conferiscono una notevole capacità di reazione alle perturbazioni di varia natura.

Il passaggio da un ambiente agrario articolato e complesso a un ambiente agrario semplificato, comporta una notevole diminuzione della

biodiversità, sia in termini di numero di specie presenti che di habitat, e una drastica, come già detto, diminuzione della capacità di resistere

alle perturbazioni alle quali viene sottoposto.

La progressiva semplificazione del

paesaggio della Pianura Padana



Le reti ecologiche 2

La conservazione della natura nel paesaggio agrario può essere perseguita attraverso la creazione o il mantenimento di una rete ecologica.

La frammentazione delle aree naturali o seminaturali è una delle principali cause di perdita di biodiversità e l'uso del territorio per le attività

produttive isola ulteriormente "frammenti di natura" , spesso coincidenti con aree protette, i quali non possono più garantire la sopravvivenza

delle popolazioni animali e vegetali che ospitano. In questo modo vengono minacciati i processi ecologi. La rete ecologica è un sistema

interconnesso di habitat, in cui salvaguardare la biodiversità e si articola sulla creazione o il ripristino di "elementi di collegamento" tra aree di

elevato valore naturalistico. In questo modo si forma una rete diffusa ed interconnessa di elementi naturali e/o seminaturali. Le aree ad elevato

contenuto naturalistico hanno il ruolo di "serbatoi di biodiversità", mentre gli elementi lineari permettono un collegamento fisico tra gli habitat e

costituiscono essi stessi habitat disponibili per la fauna, contrastando la frammentazione e i suoi effetti negativi sulla biodicersità.

La presenza di una rete ecologica presenta molteplici vantaggi che perseguendo obiettivi di sostenibilità ambientale si ripercuoto

positivamente anche sulle attività umane:

1)Aumenta la libertà di movimento degli animali e quindi l'accesso a nuove risorse

2)Aumenta della superficie di habitat disponibile per la fauna acquatica e terrestre

3)Aumenta di nicchie ecologiche per la riproduzione e il nutrimento della fauna

4) Favorisce la naturale depurazione di acque e suoli (fitodepurazione)

5)Aumenta la stabilità geomorfologica del territorio

6) Migliora il paesaggio

7) Favorisce lo sviluppo di attività produttive ecocompatibili

8) Favorisce la fruizione ecocompatibile di territori, altrimenti ambientalmente

degradati

Un ambiente, è tanto meno a rischio nei confronti di fattori di perturbazione (es.

inquinamento, cambiamenti climatici, siccità ecc.) quanto più è diversificato e, viceversa, un

ambiente povero di diversità è più vulnerabile e rischia il collasso qualora intervengano

cambiamenti che direttamente mettono in crisi le poche entità genetiche presenti.

Schema di rete ecologica



Struttura della rete ecologica 3

Gli elementi che formano una rete ecologica sono

essenzialmente:

(core areas): aree ad alta

naturalità o seminaturalità.

zone

cuscinetto, o zone di transizione, collocate attorno

alle aree ad alta naturalità o ai corridoi di connessione

al fine di garantire l'indispensabile gradualità degli

habitat;

:

strutture lineari e continue del paesaggio, di varie

forme e dimensioni, che connettono tra di loro le aree

ad alta naturalità e rappresentano l'elemento chiave

delle reti ecologiche poiché consentono la mobilità

delle specie e l'interscambio genetico, fenomeno

indispensabile al mantenimento della biodiversità;

aree di piccola superficie che, per la loro posizione

strategica o per la loro composizione, rappresentano

elementi importanti del paesaggio per sostenere

specie in transito su un territorio oppure ospitare

particolari microambienti in situazioni di habitat critici (es. piccoli stagni in aree agricole).

punti di contatto, di partenza e di arrivo degli elementi costituenti la rete ecologica

1-Aree centrali

2-Fasce di protezione (buffer zones):

3-Fasce di connessione (corridoi ecologici)

4-Aree puntiformi o "sparse" (stepping zones):

5-Nodi:

Aree di sosta

(Stepping stones)

Corridoio diffuso

Nucleo centrale

(core area)

Zona tampone

(buffer area)

Corridoio lineare

Matrice agraria

diversificata

Schema di una rete ecologica

a livello di azienda agricola



Le tipologie forestali ecologicamente coerenti del Parco 4

La tipologia forestale descrive delle

unità floristico-ecologico-selvicolturali

che consentono di individuare la

combinazione di fattori ecologici che

interagiscono in un dato luogo fra di loro

e le esigenze delle varie specie,

originando un insieme organico.

Quindi la tipologia forestale è uno

strumento operativo che raggruppa

conoscenze scientifiche con esperienze accumulate con la pratica. Questo strumento è la

base per effettuare le scelte di pianificazione o di progettazione el campo agrario, forestale

e naturalistico.

La conoscenza delle tipologie forestali ecologicamente coerenti per un dato territorio

consente di progettare al meglio gli interventi di miglioramento ambientale all’interno dei

fondi agrari.

Le varie tipologie forestali si differenzano in funzione delle caratteristiche ambientali del

luogo: il clima, la pedologia ed in grado di affrancamento dalla falda freatica.

Quest'ultimo fattore ambientale è particolarmente significativo in aree di pianura

localizzate in prossimità del corso d'acqua dei fiumi o zone depresse rispetto al piano di

campagna (livello del terreno).



I querceto- carpineti 5

Il querceto-carpineto è una normazione che si sviluppa sia nella bassa

pianura che nell'alta pianura, in ambienti ricchi d'acqua ma con suoli ben

drenati.

Questa tipologia forestale si differenza dalla precedente, oltre che per la localizzazione geografica, anche per una maggior ricchezza in specie

nella sua composizione. In generale si sviluppa con falda freatica più bassa.

Indicativamente per la realizzazione di nuovi boschi di questa tipologia la ripartizione specifica è la seguente:

40-50% = farnia; 30-40% = carpino bianco; 10-20% = acero campestre, olmo campestre, orniello, pioppo bianco, pioppo nero, cigliegio

selvatico, frassino maggiore. Specie arbustive= nocciolo, viburnum lantana, prugnolo, frangola, spincervino, biancospino, fusaggine, rosa

canina e ligustro.

Querceto-carpineto della bassa pianura

Questa tipologia si sviluppa in zone ove la falda freatica è più superficiale,

sono caratterizzati dalla dominanza nello strato arboreo dalla quercus robur

(farnia) e dal carpino bianco (carpinus betulus), accompagnati dal ciliegio

selvatico (prunus avium), acero campestre (acer campestre), pioppo nero

(populus nigra), Olmo (ulmis minor), Frassino maggiore e minore (Fraxinus

excelsior e fraxinus ornus).

Indicativamente per la realizzazione di nuovi boschi di questa tipologia la

ripartizione specifica è la seguente:

40-50% = farnia; 30-40% = carpino bianco; 10-20% = acero campestre,

olmo campestre, orniello, pioppo bianco pioppo nero, ciliegio selvatico,

frassino maggiore. Specie arbustive= nocciolo, viburnum lantana, prugnolo,

frangola, spincervino, biancospino, fusaggine, rosa canina e ligustro.

Querceto-carpineto dell'alta pianura



I querceti di farnia e olmo 6

Il querceto di Farnia con Olmo si sviluppa su depositi

fluviali a basso o moderato drenaggio, con un livello

della falda abbastanza superficiale (profondità di 40

cm dal piano di campagna), e che possono essere

anche interessati da fenomeni di di esondazione.

In zone ove l'acqua tende a ristagnare (es. le lanche)

è premente anche l'ontano nero (alnus glutinosa),

mentre dove i terreni sono più drenati si forma, sotto le

querce, anche un fitto strato arbustivo a nocciolo,

biancospino, prunus spinosa e ligustro.

Nelle stazioni internmedie la componente arborea

oltre alla farnia e all'lmo, si inseriscono anche

l'orniello, acero campestre, il pioppo bianco ed il pado

(prunus Padus).

Indicativamente per la realizzazione di nuovi boschi

di questa tipologia la ripartizione specifica indicativa è

la seguente:

40%= farnia; 40-50% = Olmo; 0-10% = ontano; 10% =

orniello, pioppo bianco, pioppo nero, acero

campestre. Specie arbustive= nocciolo, biancospino,

pallon di maggio, prugnolo, pado e ligustro.



Gli Alneti 7

Gli aneti sono normazioni frequentemente pure e di limitata superficie a causa

della specializzazione ecologica della specie.

Nei comprensori di Pianura la formazione rientra nella tipologia dell'”Alneto

tipico”.

Gli aneti sono formazioni azonali legate a suoli ricchi in acqua, e quelli a alnus

glutinosa (ontano nero) sono diffusi nelle aree planiziali, a clima subcontinentale,

su suoli sciolti (sabbiosi) con falda affiorante o quasi.

Gli aneti di pianura si collocano soprattutto alla base delle scarpate delle valli a

cassetta dei fiumi o altri corsi d'acqua, oppure in terreni acquitrinosi, comunque

sempre su suoli costantemente riforniti d'acqua da falde idriche sospese, con

suoli sciolti e ricchi in clementi nutritivi, in queste condizioni l'ontano può

aggiungere notevoli dimensioni.

Nello strato arboreo l'ontano è decisamente dominante, accompagnato

sporadicamente da pioppo, da frassino maggiore, dal pado e a volte dalla farnia e

dall'olmo.

L'alneto può essere considerato una formazione stabile, in quanto le condizioni

podologiche limitano, normalmente, lo sviluppo di altre specie.

Indicativamente per la realizzazione di nuovi boschetti o fasce boschive, siepi

campestri di questa tipologia, indicativamente, la ripartizione specifica è la

seguente:

85-100% = ontano

0-15 % = farnia, pioppo bianco, pioppo nero, olmo, pado e salici.



I pioppeti saliceti e i saliceti di ripa 8

La formazione del saliceto di ripa è dominata dalla presenza del salice bianco

(salix alba, specie indicatrice di suoli ricchi d'acqua), con la presenza di populus

nigra ed alba, i quali diventano più frequenti nelle zone in cui il grado di

affrancamento del suolo dalla falda freatica è maggiore (formazione del pioppeto

saliceto).

Negli strati arbustivi sono presenti: corylus avellana (nocciolo), cornus

sanguinea (sanguinello) e sambucus nigra (sambuco).

Questa topologia forestale, nelle sue varie espressioni (saliceto di ripa e

pioppeto saliceto), è presente solitamente lungo i

maggiori corsi d'acqua.

Indicativamente per la realizzazione di nuovi

boschetti, fasce boschive o siepi campestri di

questa tipologia, la ripartizione specifica è la

seguente:

50-100% = salice bianco

50-100% = pioppo bianco/pioppo nero

Specie arbustive : nocciolo, sanguinello,

sambuco.

saliceto

pioppeto-saliceto



Le tipologie d’intervento                                                                 9

Le tipologie d’intervento per conservare la natura nel paesaggio agrario 

sono le seguenti:

1 Creazione di siepi campestri

2 Creazioni di nuove formazioni boschive

3 Interventi per conservare e mantenere la biodiversità

6 Miglioramento naturalistico dei pioppeti

7 Conversione dei pioppeti in boschi seminaturali o naturali
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Le siepi campestri sono degli elementi lineari creati 

dall'uomo e che caratterizzano il paesaggio agrario dei 

territori agricoli di quasi tutti i continenti.

L'uomo ha realizzato queste siepi per vari motivi: 

delimitare le proprietà fondiarie, riparare dal vento e 

dalle intemperie le coltivazioni ed il bestiame al pascolo 

e per produrre legna da ardere, che fino a pochi decenni 

fa era di estrema importanza per le popolazione rurali.

La loro natura artificiale non ha impedito che molte 

specie vegetali ed animali si adattassero a vivere in 

questo habitat, infatti la loro valenza naturalistica, 

estrinsecata a vari livelli, è fondamentale per l'equilibrio 

ecologico di aree agricole più o meno intensamente 

coltivate.

Le siepi campestri sono importanti per il mantenimento 

di popolazioni, o meglio meta-popolazioni, di animali 

che utilizzano la siepe come zona di rifugio, di 

alimentazione e per la riproduzione. Anche diversi 

mammiferi si sono adattati a vivere in queste elementi forestali lineari, ad esempio la donnola, il ghiro, lo scoiattolo, il coniglio 

selvatico, la lepre comune, il tasso, la faina e persino il capriolo se le ampiezze e la densità delle siepi lo consentono.
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La biodiversità della siepe

Maggiore è il numero delle specie vegetali e la loro ripartizione nelle 

categorie (alberi, arbusto e vegetazione erbacea) maggiore è la possibilità che 

possa accogliere un maggiore numero di specie animali. Infatti una presenza di 

specie di arbusti a fioritura differente  consente ad alcune specie animali di aver a 

disposizione cibo per un periodo più ampio. Un  semplice esempio lo abbiamo con 

le siepi campestri arboree dove la componente vegetale è rappresentata quasi 

esclusivamente dalla robinia pseudoacacia, tale siepe presenta un'abbondante 

fioritura concentrata in un periodo ristretto in primavera, viceversa se a 

componente vegetale fosse rappresentata da più specie con fioritura differenti le 

api potrebbero raccogliere il nettare ed il polline per un periodo decisamente più 

lungo.

Maturità della siepe

La maturità della siepe comporta, normalmente, la presenza di una maggior numero di specie presenti. Esistono nel nostro 

territorio anche siepi molto antiche, forse il residuo di lembi dei antichi boschi planiziali,  nelle quali si rinvengono specie di difficile 

ritrovamento, e che costituiscono un serbatoio biologico per potenziali ricolonizzazioni.

La struttura forestale e dimensione della siepe

Una struttura irregolare della siepe, sia nel senso della diversità di altezze e di età degli alberi ed arbusti, permettono alle 

popolazioni animali di trovare ambienti adatti alle proprie necessità. Ad esempio diverse specie di uccelli necessitano di altezze di alberi 

diverse per poter nidificare, così anche diverse specie di mammiferi che hanno bisogno di particolari micro-ambienti per avere un 

ambiente adatto al rifugio e alla riproduzione.

Una sufficiente ampiezza e una buona complessità strutturale, sono in grado di orignare  delle aree o micro ambienti protetti, all'interno 

della siepe, da eventi climatici negativi, da potenziali inquinamenti e da predatori.
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Funzione ecologica

Quanto detto nei paragrafi precedenti evidenziano l'importanza della siepe per il 

mantenimento dell'equilibrio ecologico di un territorio agrario, soprattutto per il 

mantenimento di popolazione di animali (metapopolazioni).

Le siepi costituiscono gli elementi più importanti per il collegamento di aree a più 

o meno elevata naturalità, perseguendo gli obiettivi della realizzazione di una 

rete ecologica territoriale, ovvero fungere da corridoi biologici.

Il corridoio biologico consente la dispersione di molti organismi, favorendo i 

processi di colonizzazione e riducendo la probabilità d'estinzione di una specie in 

ambiente molto “isolati”.

I corridoi biologici, per estrinsecare al meglio la loro funzione ecologica, devono 

avere caratteristiche ambientali simili agli ambienti che mettono in 

comunicazione, ad esempio per mettere in collegamento due boschi la siepe deve avere una struttura di tipo  forestale.

Le siepi campestri di una certa ampiezza poste lungo i corsi d'acqua svolgono l'importante funzione di “Fasce tampone”.

Le funzioni di filtro delle fasce tampone sono esercitate dagli ambienti di transizione tra ecosistemi terrestri e quelli acquatici, attraverso 

meccanismi di fitodepurazione. L'azieone tampone consiste nel contenimento dei carichi inquinanti che dall'ecosistema a monte si riversano 

a quello a valle.

  Funzione produttiva

La siepe campestre dà sempre ha svolto questo ruolo, nel caso di un nuovo impianto  la sua progettazione deve prevedere 

un'accurata scelta delle specie arboree da mettere a dimora, un giusto sesto d'impianto e una gestione selvicolturale adatta agli obiettivi 

produttivi che sono stati definiti (fustaia-ceduo, ceduo sotto fustaia, ceduo matricinato).

La presenza di siepi in un territorio agrario produce delle modificazione del microclima, con il risultato di aumentare, nel complesso, la 

produttività delle coltivazioni adiacenti.
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La siepe campestre di tipo Naturalistico

Nella fase d'impianto o con la gestione possono essere 

attuati alcuni accorgimenti progettuali o gestionali, essi 

consistono in:

R Zone senza vegetazione;

R Zone con accumulo di pietre o r a m a g l i e  

(pile) utili per favorire la  funzione di rifugio;

R Zone con solo vegetazione erbacea alta e bassa;

R Arbusti di varie dimensioni, per migliorare le 

possibilità di rifugio e la funzione trofica;

R Alberi a diversi stadi di maturità, e lemento 

fondamentale per dare la possibilità a più specie 

per trovare rifugio e riprodursi;

R Albe r i  mor t i ,  decaden t i  o  marcescen t i  

(necromassa);

R Piantare la siepe ad una quota maggiore di quella di campagna (terrapieno), questo consente di favorire la localizzazione di

tane e nidi;

R Fasce in adiacenza alla siepe mantenute inerbite

R Fasce o tratti di suolo lavorato;

R  Ampiezza minima di 2m, per permettere un minimo di diversificazione ambientale;

R Orientamento perpendicolare ai venti dominanti, che consente alla fauna selvatica di aver un lato protetto e più riparato dalle 

intemperie.
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La siepe campestre di tipo produttivo

La siepe campestre di questa tipologia prevede il 

preponderante utilizzo di specie arboree che sono 

deputate alla produzione di legno.

La maggior parte dei soggetti arborei viene governata a 

ceduo, mentre un soggetto o gni 6-7 m viene mantenuto 

ad alto fusto.

Intervallati fra i soggetti ad alto fusto e le ceppaie vengono 

inseriti gli arbusti.

Lo schema riportato prevede anche degli accorgimenti, 

quali una strisca inerbita, sfalciata una o due volte l’anno, 

e una striscia lavorata, al fine di creare un distacco con la 

superficie coltivata.

Tale distacco persegue due obiettivi:

R Evitare delle contaminazioni dirette da  parte dei materiali agrari  utilizzati durante la coltivazione

R Creare un micro ambiente adatto ad alcune specie faunistiche. 

La produzione che si ottiene da questa tipologia di siepe è essenzialmente legna da ardere che può essere impiegata efficacemente 

come fonte energetica all’interno delle aziende agrarie. 
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Schema costruttivo di una siepe 

campestre pluristratificata

Le siepi arboree presentano una struttura che 

può essere più o meno complessa a seconda 

delle specie e della loro altezza. Le 

combinazioni devo sempre conferire alla siepe 

una natura plurustratificata, ovvero la 

presenza di arbusti ed alberi di varie classi 

d ' a l t ezza . I n  una  s i epe  campes t re  

pluristratificata di media altezza devono 

essere presenti  arbusti e alberi che abbiano al 

massimo altezza fino a 6-8 m, le specie da 

utilizzare devono avere sviluppi in altezza più 

diversi possibili.

Valenza naturalistica

Il valore naturalistico di questa tipologia 

strutturale è potenzialmente elevato. 

L'ambiente che viene creato è diversificato sulla struttura verticale, quindi adatto 

ad ospitare numerose specie di  organismi.

Siepe arbore pluristratifica con
valenza di “fascia tampone”
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Schema costruttivo di una siepe campestre pluristratificata a mosaico

Per migliorare la complessità ambientale 

dell’ambiente “siepe campestre” si 

possono realizzare delle disposizioni 

planimetriche definite “a mosaico”.

La siepe a mosaico è rappresentata da  

segmenti di siepe pluristratificata alternati 

a spazi privi di vegetazione arborea o 

arbustica.

Tale disegno permette di aumentare  

perimetro ecotonale, soprattutto se si 

tratta di siepi pluristraticficate a doppio o 

triplo filare.

Come descritto in precedenza  larghezza 

della  siepe è fondamentale per creare un 

ambiente altamente efficiente, nello 

schema vengono riportate due tipologie di 

siepe a mosaico a diversa ampiezza 

trasversale.  
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La realizzazione di boschetti o fasce boschive all'interno dei fondi delle 

aziende agricole, è di estrema importanza per la creazione di una rete 

ecologica ed , in generale, per il riassetto ecologico del paesaggio di un 

determinato territorio. Superfici boscate, anche di modeste dimensione, 

in un territorio di pianura, possono costituire degli importanti nodi centrali 

(core areas) di una diffusa e capillare rete ecologica.

I nuovi impianti boschivi devono essere progettati in funzione delle 

caratteristiche stazionali (clima, profondità della falda, natura del suolo, 

geomorfologia, ecc.) attraverso le quali si individua la tipologia forestale 

ecologicamente coerente e quindi le specie da impiegare. Anche la 

definizione del sesto d'impianto è essenziale per permettere una minima 

meccanizzazione delle operazioni selvicolturali durante i primi anni dalla 

piantagione. Sesti d'impianto di 2x2m o 3x2 m, consento di gestire 

l'impianto agevolmente, sia per quanto riguarda il controllo della 

vegetazione competitiva e soprattutto per le operazioni di irrigazione.

E' preferibile impiegare soggetti arborei aventi un'altezza massima di 2 

m e soggetti arbustivi di altezza massima di 1m, utilizzando materiale vegetale di queste dimensione, e quindi giovane, consente un maggior 

probabilità di attecchimento e di adattamento delle piante messe a dimora.

Negli schemi successivi vengono riportati due  modelli selvicolturali di  base, il primo prevede l'impiego di soggetti arborei e arbustivi della 

sessa età e dimensione, mentre il secondo, detto a “macchia seriale” prevede l'impiego di arbusti coetane, e di soggetti arborei aventi età e 

dimensioni diverse. Al fine di migliorare le potenzialità ecotonali (creare le condizioni di margine per la fauna selvatica e le specie erbacee) 

dell'impianto è indispensabile prevedere una striscia piantata solo ad arbusti lungo tutto il perimetro del nuovo impianto boschivo. Se è 

possibile la forma dell'impianto deve essere il meno geometrica possibile, al fine di massimizzare lo sviluppo del perimetro e quindi avere 

maggior potenzialità cotonali.
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Schema d’impianto boschivo 
A “macchia seriale”

Schema d’impianto boschivo 
Con sesto 2m x 2m
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Per migliorare il valore naturalistico di un 

pioppeto si può applicare una gestione di tipo 

estensivo, la quale prevede le seguenti 

operazioni:

POgni 5 f i lari di pioppo si deve 

mantenere una di una striscia di 5 

metri di larghezza lavorata,turnata 

ogni 3 anni. 

PImpianto macchie arboreo- arbustive 

ecologicamente coerenti l u n g o  i  

margini dell'impianto;

PM a n t e n i m e n t o s u l  p o s t o  d i  

n e c r o m a s s a  d e r i v a n t e  d a l l e  

operazioni colturali.

Tale gestione avvantaggia alcune specie 

come:  Picidi, Rapaci,  Passeriformi silvicoli 

in genere, I fasianidi, I lagomorfi e i columbidi.
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Conversione di pioppeti artificiali boschi seminaturali o  

naturali prevede una sostituzione progressiva del 

soprasuolo attraverso una serie di interventi 

selvicolturali a “taglio a buca”.  Gli interventi di nuova 

piantagione devo prevedere l'utilizzo di specie tipiche 

delle tipologie forestali ecologicamente coerenti con le 

caratteristiche stazionale. Ad esempio nelle aree più 

prossime al fiume la tipologia di riferimento è il pioppeto-

salicceto, nelle aree più depresse, con falda affiornate, 

la tipologia deve essere quella dell'alneto, mentre nelle 

zone oltre il limite delle massime piene ordinarie la 

tipologia è quella del querceto con olmo.  La 

sostituzione del pioppeto con il nuovo soprassuolo deve 

essere graduale per non turbare l'ecosistema boschivo 

e le condizioni di vita della fauna presente. Le 

dimensioni della “buca” di taglio e di successiva 

piantagione deve essere massimo di 25 m di diametro.

La conversione in boschi naturali o seminaturali 

avvantaggia diverse specie come: fasianidi, mustelidi, 

picidi, rapaci, passeriformi silvicoli.



Nei sistemi forestali e agro-forestali la conservazione ed il potenziamento della biodiversità 

viene perseguito anche attraverso particolari accorgimenti gestionali come il 

mantenimento di una certa quantità di necromassa forestale.

Negli ultimi decenni la presenza di necromassa (legno morto) in bosco o nelle 

siepi campestri è sempre più considerata come elemento per il 

mantenimento di numerose specie e quindi per il mantenimento di un 

certo grado di naturalità all'interno del sistema.

Il legno morto rappresenta un microhabitat indispensabile per la vita di 

centinaia di invertebrati, di anfibi, piccoli mammiferi e uccelli.

Ad esempio molti studi hanno rilevato che tra il 20% ed il 40% delle 

specie di uccelli di una comunità forestale è legata alla presenza di 

alberi con cavità.

La necromassa del legno è rappresentata di alberi morti spezzati o 

sradicati, tronchi d'alberi a terra, marcescenti o vetuste piante con cavità.

Gli schemi seguenti indicano tre modi operativi per mantenere o ricreare 

una certa quantità di legno morto nei sistemi forestali e agro-forestali: 

mantenimento dei secconi, creazione di necromassa al suolo e le pile faunistiche, 

queste ultime non apportano grandi quantità di necromassa, ma sono strutture 

particolarmente adatte per il rifugio di numerose specie faunistiche.

I secconi sono alberi morti di varie grandezze, per i quali il loro mantenimento necessita di effettuare operazioni 

di “messa in sicurezza”, al fine di evitare pericoli per le persone che frequentano il luogo.

La necromassa a terra è rappresentata da tronchi abbandonati a terra e lasciati decomporre indefinitamente, 

mentre le pile faunistiche sono rappresentate da pezzi di tronchetti ricoperti da ramaglie.

Conservazione  e potenziamento della biodiversità                          21
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Nido di picchio in un “seccone”

Come già descritto i secconi sono alberi morti non ancora caduti a terra, che vengono utilizzati da 

numerose specie per il rifugio, la riproduzione e l'alimentazione.

I secconi da mantenere devono possedere un diametro minimo di 18 cm, ma l'ideale è un diametro 

maggiore di 30cm; per non divenire un pericolo reale per le cose e le persone devono essere 

capitozzati ad un altezza media compresa tra i 3 e i 5 m, non si deve scendere sotto i 2m, ed il 

diametro del tronco al punto di capitozzatura deve essere maggiore di 10 cm.

I secconi che già presentano delle cavità, e presumibilmente anche nidi, devono essere mantenuti e 

messi “in sicurezza” secondo gli schemi sotto riportati. La quantità di secconi da mantenere deve 

essere almeno 2 soggetti per Ha o un seccone ogni 150 - 200 ml di siepe campestre.
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Esempio di pila faunistica
in un ceduo in conversione

La costruzione delle pile faunistiche è 

estremamente semplice, consiste nel deporre a 

terra dei tronchetti di diametro di circa 5-10 cm e 

sovrapporre ad essi altri rami aventi un diametro 

progressivamente minore, raggiunta l'altezza 

voluta si ricopre con della ramaglia o delle frasche.

La dimensione può variare da una larghezza 

compresa tra il metro ed i tre metri, ed un'altezza 

normalmente inferiore al metro. Questi rifugi sono 

particolarmente indicati per i rettili, gli anfibi, per 

alcuni piccoli mammiferi come il coniglio selvatico e 

per alcune specie di uccelli.



La necromassa forestale al suolo                                                    24

Aumentare la necromassa a terra in un bosco o in una siepe campestre è sufficiente 

deporre a terra, accatastandoli gli uni sugli altri, dei tronchi aventi un diametro 

maggiore di 20 cm fino a raggiungere un altezza massima di 1-1,5 m.

Completata la costruzione della catasta si deve stendere, a ridosso di essa, della 

ramaglia.

Questo tipo di a struttura è particolarmente utile per gli insetti, i rettili e funghi.
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