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SCHEDE DI DIVULGAZIONE

FASCE BOSCATE 
LUNGO LE ARTERIE VIARIE

La mitigazione dell’impatto ambientale delle grandi infrastrutture costituisce ma-
teria di crescente interesse, le cui numerose soluzioni possono variare con le 
diverse situazioni socio-ambientali delle aree attraversate; ciò in particolare nel 
territorio veneto, dove le infrastrutture attraversano matrici agricole frammiste 
ad aree ad alta densità residenziale e produttiva.

Alcuni esempi di fasce boscate lungo reti viarie realizzate e gestite da Veneto Agricoltura
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Uno degli interventi che coglie il favore sia delle 
amministrazioni locali che della popolazione è la 
creazione di aree forestali o bande boscate paralle-
le allo sviluppo della rete viaria, che rappresenta un 
valido strumento anche per il miglioramento della 
qualità ambientale del territorio. 
L’Azienda Regionale Veneto Agricoltura da anni 
promuove la diffusione di modelli di impianti agro-
forestali plurifunzionali per lo sviluppo di un’agri-
coltura moderna e attenta alle tematiche ambien-
tali. Gli impianti descritti nella presente scheda tec-
nica sono quindi il frutto dell’esperienza decennale 
maturata da Veneto Agricoltura nell’ambito della 
forestazione di pianura, sia a pieno campo che line-
are. I modelli proposti si basano principalmente sui 
seguenti parametri:
- adeguate tecniche di impianto e di preparazione 

dei terreni;
- accurata scelta delle specie in ragione delle carat-

teristiche stazionali dell’area in esame;
- utilizzo di giovane materiale vivaistico certificato 

e di garantita provenienza locale;
- ingombro limitato per non sottrarre superfici col-

tivabili alle attività agricole;
- valorizzazione di aree marginali dei fondi agricoli 

come valida forma di conduzione per gli impren-
ditori agricoli con terreni nei pressi delle infra-
strutture;

- costi contenuti di realizzazione e di manuten-
zione;

- produzione legnosa (da energia e da opera) e va-
lorizzazione della filiera (energetica e di trasfor-
mazione) con possibile sostituzione della coltura 
a fine ciclo;

- aumento della biodiversità degli agro-ecosistemi;
- moltiplicabilità e replicabilità dei modelli forestali 

multifunzionali su tutto il territorio regionale.

Funzioni delle fasce mitiganti

La coltivazione di specie arboree e arbustive fina-
lizzata alla produzione di assortimenti legnosi è 
normalmente esercitata dagli imprenditori agricoli 
per differenziare la produzione e per valorizzare 
aree marginali del loro fondo. Tipicamente è una 
forma di impiego del terreno agricolo reversibile, 
quindi, a differenza delle aree propriamente fore-
stali, a fine ciclo è ammessa la sua totale trasfor-
mazione in qualsiasi altra forma di coltivazione. Gli 
impianti agroforestali, a differenza di altre colture 
agrarie, presentano inoltre molteplici vantaggi a 
favore dell’intera collettività: il perdurare della 
coltura legnosa consente infatti l’espletamento di 
esternalità positive paragonabili alle aree forestali 
propriamente dette.

• Assorbimento e stoccaggio della CO2 
L’uso della materia legno in alternativa all’impiego 
di altri materiali (sia da lavoro che per fini energetici) 
contribuisce al risparmio di CO2 fossile. Durante l’ac-
crescimento le piante arboree e arbustive sottraggo-
no anidride carbonica atmosferica, che viene accu-
mulata e “fissata” sotto forma di biomassa legnosa. 
Più a lungo tale massa resta “in campo”, maggiore 
è l’accumulo. Un eventuale successivo utilizzo a fini 
energetici di parte della biomassa legnosa accumu-
lata “restituisce” all’ambiente la stessa quantità di 
CO2, con un bilancio finale sostanzialmente neutro.
Se il legno viene impiegato per la costruzione di 
mobili e di edifici il rilascio può invece avvenire in 
tempi molto lunghi assolvendo così ad una funzione 
di sottrazione e stoccaggio di carbonio atmosferico.
Per questi motivi una gestione organizzata di tali 
superfici e dei crediti di carbonio da esse generati, 
potrebbe in futuro dare origine ad una valorizzazio-
ne del “servizio di sottrazione e stoccaggio di CO2 
atmosferica”.
 

Cippato e legna da ardere sono due prodotti ritraibili dalle fasce di mitigazione
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• Parziale intercettazione delle polveri 
 e degli inquinanti 
Oltre all’azione sugli inquinanti di natura agrico-
la, gli impianti esercitano un’azione di captazione 
delle polveri, con una intensità che varia in fun-
zione dei caratteri fisici e morfologici delle specie 
impiegate, della localizzazione e dell’andamento 
dei fattori meteorologici. Le piante agiscono come 
filtri purificatori dell’aria intercettando quota parte 
dei contaminanti gassosi e del particolato tra-
sportati dal vento. In particolare, il monossido di 
carbonio, il biossido d’azoto, l’anidride solforosa e 
l’ozono sono assorbiti dalle foglie, mentre polveri 
e particolati sono trattenuti dai peli e dai composti 
cerosi presenti sulla superficie di queste ultime o 
dalle rugosità della corteccia, del tronco e dei rami.

• Mitigazione del rumore 
Tra gli aspetti igienico-sanitari, assume rilevante 
significatività il ruolo della presenza della vege-
tazione nella riduzione dell’inquinamento acusti-
co. La vegetazione infatti possiede la capacità di 
deviare, assorbire, riflettere e rifrangere il rumore 
con un’efficienza variabile a seconda del dise-
gno di impianto e delle specie vegetali utilizzate. 
Quest’ultimo fattore in particolare condiziona l’ef-
fetto schermante in ragione della forma e della 
persistenza del fogliame, dell’elasticità e della 
distribuzione dei rami, della lunghezza del picciolo 
e dell’anatomia della superficie fogliare.
La combinazione di terrapieni con vegetazione 
permette di ottenere dispositivi anti-rumore parti-
colarmente efficaci.
I fusti e le fronde delle piante contrastano infine 
la diffusione dell’inquinamento acustico, anche se 
per ottenere effetti significativi occorrono alte den-
sità d’impianto e un notevole sviluppo in larghezza 
delle bande boscate rispetto alla fonte rumorosa.

I parametri principali che influenzano l’effica-
cia della barriera nei confronti delle polveri e 
del rumore sono:

– la profondità della barriera;

– le caratteristiche delle foglie (ampiezza 
della lamina, ruvidezza, tomentosità);

– il portamento delle chiome e del fogliame 
(è più efficace una posizione ortogonale 
alla sorgente inquinante);

– la densità della chioma (sono da preferire 
specie con molti rami di piccole dimen-
sioni);

– la durata della fogliazione.

• Regimazione delle acque in eccesso 
Le fasce boscate di mitigazione possono rappre-
sentare, mediante adeguate sistemazioni idrauli-
che, un’importante rete di protezione dalle acque 
in occasione di eventi meteorologici di forte inten-
sità. La realizzazione di terrapieni e fossi di guar-
dia mediante scavo delle fasce antistanti l’opera 
e riporto del substrato, consente la realizzazione 
di aree ad alluvionamento programmato a tutela 
dell’opera e delle aree abitate.

• Fitodepurazione 
È dimostrato come la presenza di aree boscate 
contribuisca alla riduzione degli inquinanti disciolti 
nelle acque di provenienza agricola. Recenti ricer-
che condotte da Veneto Agricoltura e dal Consorzio 
di Bonifica Acque Risorgive di Venezia, hanno 
dimostrato la capacità di trattenimento dei princi-
pali inquinanti di origine agricola presenti nel terre-
no, che vengono parzialmente assorbiti e poi fissati 
nelle strutture vegetali delle piante. Per opera di 
microrganismi azotofissatori presenti nel suolo e a 
livello degli apparati radicali, si possono ottenere 
abbattimenti dei nutrienti in eccesso molto signi-
ficativi.

• Miglioramento del paesaggio e schermo visivo 
Un aspetto positivo della forestazione immediata-
mente percepibile è sicuramente quello paesag-
gistico. Sia in forma lineare che su grandi aree 
la presenza degli alberi diversifica e migliora il 
paesaggio della nostra pianura. In particolare l’ef-
fetto è più evidente nelle aree a maggiore densità 
residenziale e produttiva dove le diverse forme di 
arboricoltura si prestano anche al mascheramento, 
mitigando l’impatto visivo di infrastrutture com-
merciali ed aree artigianali ed industriali.

La Lantana è un arbusto molto utilizzato nelle fasce di mitiga-
zione in ragione dell’ampia lamina fogliare e della superficie 
pubescente
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• Aumento della biodiversità (corridoi ecologici) 
In un contesto di crescente semplificazione del 
sistema rurale, le fasce boscate determinano un 
fattore di incremento della biodiversità a differenti 
scale di paesaggio. La permanenza di soprassuolo 
legnoso e la diversità degli habitat all’interno del 
tessuto agricolo rappresentano elementi impor-
tanti per il territorio di cui può beneficiare l’intera 
collettività.
Specialmente nelle aree dove il paesaggio agrario è 
stato notevolmente appiattito dall’agricoltura indu-
striale, le nuove superfici forestate assumono un 
ruolo positivo per l’aumento della biodiversità. Con 
la forestazione, oltre all’inserimento nel sistema di 
specie arboree ed arbustive, si creano le possibilità 
di insediamento di un gran numero di organismi 
collegati allo sviluppo ed alla permanenza delle 
piante. Seppur in misura minore rispetto ad un 
ecosistema forestale naturale, anche in un impian-
to arboreo artificiale si instaurano meccanismi 
complessi che, a partire dal suolo e dagli apparati 
radicali fino alle cime delle chiome, danno possibi-
lità di nutrimento, rifugio e riproduzione a diversi 
organismi. La creazione di nuovi habitat potenziali 
riguarda quindi un gran numero di specie vegetali 
ed animali, dalla microfauna del suolo agli uccelli 
ed ai mammiferi. 
In ogni caso il valore aggiunto in termini di incre-
mento di biodiversità di un impianto arboreo in 
un’area agricola è molto elevato:
- favorisce una ricca presenza di fauna invertebrata 

fra cui numerose specie utili perché predatori o 
parassiti di insetti dannosi alle coltivazioni;

- incrementa la fauna vertebrata e in particolare la 
presenza degli uccelli insettivori;

- costituisce corridoi ecologici per alcune specie 
faunistiche, rimediando almeno in parte alla 
frammentazione del territorio operata dall’uomo.

• Effetto frangivento, protezione 
 delle colture circostanti 
Sin dai tempi antichi l’agricoltore ha riscontrato e 
valutato i danni del vento in particolari condizio-
ni (per esempio, ambienti aperti o costieri) e per 
particolari colture che, senza difesa, sarebbero 
impossibili. Molto più recente, invece, è stata la 
valutazione dei danni sulle colture ritenute meno 
esigenti di difesa, come quelle delle ordinarie rota-
zioni agrarie.
Le fasce boscate svolgono un’efficace azione fran-
givento, con una conseguente riduzione della 
quantità d’acqua dissipata per evapotraspirazione, 
a beneficio della produttività delle superfici agrico-
le sottovento.
La necessità e l’utilità dei frangiventi sono rico-
nosciute da decenni in quanto in grado di influire 
localmente sulla velocità del vento, ma anche sulle 
variazioni della temperatura e dell’umidità atmo-
sferica.
Mentre infatti la competizione con le colture è 
significativa per una distanza circa pari all’altezza 
del frangivento, il miglioramento del microclima 
(riduzione del flusso del vento, aumento della tem-
peratura e diminuzione dell’evapotraspirazione) si 
manifesta fino ad una distanza pari a circa 10-15 
volte l’altezza della fascia boscata. L’azione fran-
givento permette inoltre di controllare fenomeni 
erosivi soprattutto in presenza di colture annuali 
senza cover crop che lasciano il terreno “nudo” per 
periodi più o meno prolungati. 

EFFETTO SUL MICROCLIMA 
DEGLI APPEZZAMENTI PROTETTI

Un reticolo di siepi influenza alcuni parame-
tri fisici dell’ambiente agrario essenzialmen-
te agendo da frangivento, ossia filtrando 
le masse ventose smorzandone la velocità, 
mediamente, tra il 30 e il 50%, soprattutto 
nello strato più vicino al suolo:

– minori danni da vento sulle colture;

– minor erosione eolica del suolo;

– minor disturbo agli insetti impollinatori;

– intercettazione dei semi di erbe infestanti 
a disseminazione anemocora;

– influenza positiva sull’evapotraspirazione: 
minor traspirazione dalle foglie in condi-
zioni di elevata temperatura e vento, con 
incremento degli accrescimenti; minor 
evaporazione dell’acqua dal suolo.Anemone nemorosa, specie erbacea tipica del sottobosco, si 

può riscontrare anche nelle fasce boscate mature
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Sistemazioni fondiarie
 
Il paesaggio rurale di pianura è frazionato dalle 
sistemazioni idraulico-agrarie, caratterizzate dalla 
regolare alternanza di affossature (scoline, capo-
fossi e collettori) e baulature, realizzate allo scopo 
di smaltire rapidamente quantitativi d’acqua supe-
riori alla capacità di assorbimento del suolo e facili-
tare la percolazione dell’acqua in profondità. L’asse 
stradale delle nuove arterie viarie può attraversa-
re gli appezzamenti agricoli sostanzialmente con 
andamento ortogonale od obliquo alle sistema-
zioni agrarie rendendo a volte necessari interventi 
di modifica della vecchia rete idrica per garantire 
l’accessibilità e la percorribilità di uomini e mezzi, 
oltre che la continuità della fascia boscata.
La realizzazione di fasce boscate pilota-dimostra-
tive lungo il passante di Mestre ha consentito a 
Veneto Agricoltura di sperimentare 3 tipologie di 
soluzioni per affrontare la frammentazione fondia-
ria dovuta al passaggio della nuova infrastruttura: 
mantenimento, modifica ed implementazione del 
sistema idrico esistente. 
Nel primo lotto si è deciso di mantenere le sistema-
zioni idraulico-agrarie esistenti, quindi per ovviare 
alle interruzioni di copertura della fascia boscata 
in corrispondenza delle scoline, si è optato per 

la valorizzazione delle siepi già esistenti lungo le 
scoline stesse. Per ridurre i limiti alla viabilità e 
alla meccanizzazione si è provveduto alla messa in 
opera di passaggi all’inizio delle scoline effettuan-
do la posa e la copertura di un tubo in calcestruzzo. 
In questo caso la fascia boscata si interrompe ogni 
30 m circa e le interruzioni sono compensate dalla 
presenza delle siepi lungo le scoline.

Nuovo passaggio realizzato all’inizio di una scolina

1

32
4

5PASSANTE DI MESTRE

Realizzazione di passaggi sulle scoline per ottimizzare i tempi delle manutenzioni e della meccanizzazione degli impianti forestali (puntini 
in giallo). Nell’immagine è inoltre ben visibile la distribuzione e lo sviluppo dei vari lotti di progetto.

Loc. Bonisiolo



6

Nei lotti n. 2-3-4 si è effettuato un livellamento dei 
terreni e la conseguente modifica della rete idrica; 
a nord è stato quindi creato un fossato parallelo 
allo sviluppo dell’impianto forestale che funge da 
raccolta delle acque provenienti dalla rete idrica 
minore. A questo è seguita la realizzazione di 6 
passaggi per il transito di mezzi meccanizzati. 
Contemporaneamente altri passaggi sono stati 
realizzati a nord dell’impianto forestale e del nuovo 
fossato per una razionale conduzione delle colture 
agricole. In questo secondo caso, sono state chiuse 
alcune scoline e la fascia boscata non subisce inter-
ruzioni nel suo sviluppo parallelo all’asse stradale.

Il lotto n. 5 presentava dimensioni troppo ridotte 
per poter essere valorizzato anche dal punto di 
vista produttivo. Si è quindi optato per migliorare 
con un piccolo intervento la struttura ecologica del 
sistema agroforestale ed esaltarne la funzionalità 
ecologica come habitat e potenziale corridoio per 

specie vegetali ed animali. È stata realizzata una 
piccola pozza di circa 400 m², con profondità media 
di circa 1,5 m, ed un sistema di microdossi e micro-
rilievi attorno allo scavo. La pozza risulta collegata 
allo scolo di servizio dell’autostrada con livello 
delle acque regimato da una semplice chiavica in 
calcestruzzo. La presenza di aree a buona natura-
lità (come piccole zone umide), legate ad elementi 
arborei lineari (come le fasce boscate) che fungono 
da connessione, rappresentano importanti compo-
nenti del paesaggio, in particolare per il territorio in 
esame, che subisce notevoli trasformazioni con la 
realizzazione della nuova infrastruttura viaria. 
Sulle sponde è stato effettuato un impianto di spe-
cie erbacee igrofile, con finalità di consolidamento 
spondale e di aumento della biodiversità della 
zona umida. Le specie impiegate per l’impianto 
appartengono al genere Carex, caratteristiche delle 
formazioni spondali ad alte carici. 

Realizzazione nuovo fossato

2009: impianto erbacee acquatiche

Estate 2010Area umida in fase di scavo
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Lavorazioni preliminari all’impianto 

La preparazione del terreno prima dell’impianto 
rappresenta una fase determinante per passare da 
una coltivazione agricola ad una forestale. Nella 
generalità dei terreni agricoli di pianura, quando 
possibile, è bene intervenire in due tempi per pre-
disporre il suolo alla messa a dimora delle pianti-
ne. Le diverse lavorazioni si possono realizzare a 
distanza di una stagione vegetativa una dall’altra, 
tempo durante il quale il terreno evolve sponta-
neamente, per effetto degli agenti atmosferici e 
climatici, verso la condizione migliore possibile per 
l’impianto. Tutte le lavorazioni vanno effettuate con 
terreno in tempera. 
La preparazione del terreno prima dell’impianto 
consente inoltre di eliminare eventuali residui 
vegetali dalla superficie e di uniformare il conte-
nuto di sostanza organica nello strato esplorabile 
dalle radici.
Le usuali lavorazioni preliminari all’impianto di 
semenzali forestali sono:
- ripuntatura profonda;
- concimazione organica o minerale;
- aratura superficiale;
- fresatura o erpicatura;
- stesura del telo pacciamante.
La ripuntatura è una lavorazione colturale destinata 
principalmente a decompattare, smuovere e fessu-
rare tutta la massa del suolo. Interessa in profondità 
il suolo e permette di arieggiare il terreno ed elimi-
nare eventuali suole di lavorazione, migliorando 
le condizioni di sviluppo delle radici delle giovani 
piante, assicurando loro una migliore disponibilità 
idrica e minerale e favorendo l’ancoraggio degli 
apparati radicali del futuro popolamento. 
La concimazione (organica o minerale) ha lo scopo di 
arricchire il terreno degli elementi nutritivi necessari 

alle piante, stimola l’accrescimento radicale e l’as-
sorbimento degli elementi nutritivi, oltre a miglio-
rare le proprietà fisiche del suolo. Nel caso delle 
fasce boscate pilota lungo il passante di Mestre si è 
provveduto allo spargimento di ammendante com-
postato misto (ACM) col marchio Compost Veneto 
(http://compost.venetoagricoltura.org) nell’ordine di 
70-100 t/ha in funzione della sostanza organica già 
contenuta nei terreni dei vari lotti, precedentemente 
rilevata. 
L’aratura consente di rivoltare uno strato di 15-30 

Ripuntatore

L’ammendante compostato misto (ACM) col marchio Compost 
Veneto

Aratura

Spargimento ACM
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cm, allo scopo di interrare il concime e il cotico 
erboso preesistente.
Con la successiva fresatura (o erpicatura su terreni 
particolarmente argillosi) si completa la prepara-
zione del terreno, sminuzzando le zolle, predispo-
nendolo per la stesura del film pacciamante e la 
messa a dimora delle giovani piante. Tale inter-
vento favorisce inoltre la rimozione dei semi delle 
erbe dannose presenti nei primi 5-10 cm di suolo e 
distrugge le perenni che l’infossamento con l’aratu-
ra non è sufficiente ad eliminare.
Negli impianti forestali il materiale pacciamante 
che ha dato migliori esiti è risultato il film plastico 
di etilivinilacetato (EVA, spessore 0,08 mm, peso 
di 80 g/m2 e larghezza di 120 cm) nero, stabilizzato 
contro i raggi ultravioletti: sebbene più costoso del 
più comune polietilene, conserva a lungo l’elasti-
cità e dopo parecchi anni può essere facilmente 
rimosso dal terreno ed avviato allo smaltimento.

Il film plastico pacciamante presenta i seguenti 
vantaggi:
- impedisce lo sviluppo delle erbe infestanti che 

entrano in concorrenza con le giovani piante;
- limita le perdite d’acqua del suolo e contribuisce 

a conservarlo fresco;
- aumenta la temperatura del suolo e migliora la 

sua stabilità strutturale;
- influisce sulla disponibilità di elementi nutritivi 

nel suolo e sulla sua fertilità.
Limitando la concorrenza delle erbe avventizie, la 
pacciamatura migliora l’attecchimento delle piante, 
accelera il loro accrescimento e riduce considere-
volmente le manutenzioni al giovane impianto. 
Tutto il materiale vivaistico utilizzato per la realizza-
zione della fascia boscata è stato messo a dimora 
con l’ausilio del bastone trapiantatore, attrezzo che 
permette con un unico movimento di tagliare il film 

Posa della pacciamatura plastica effettuata con l’ausilio di pac-
ciamatrice meccanica

Fasi di impianto con bastone trapiantatore
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plastico, aprire una fessura nel terreno ed inserire 
la piantina con il suo pane di terra. Il bastone tra-
piantatore produce un foro di impianto di dimen-
sioni ridotte, limitando la possibilità di sviluppo 
delle infestanti. Una volta introdotta la piantina, il 
terreno attorno al colletto va compattato in modo 
da non lasciare alcuna discontinuità tra il suolo ed 
il pane di terra, che provocherebbe il disseccamen-
to della piantina appena messa a dimora. I lembi 
del film attorno al foro vanno fermati con pietre, 
sabbia, materiale inerte o con l’aggiunta di un “col-
letto” in EVA per evitare la crescita di infestanti a 
ridosso del fusticino della pianta. 

Progettazione moduli 
e scelta delle specie

I modelli messi a punto da Veneto Agricoltura 
presentano una struttura scalare, composta da tre 
fasce vegetazionali parallele e costituita da filari 
sempre più alti man mano che ci si allontana dal 
confine stradale, anche nel rispetto del nuovo 
codice della strada il quale prevede che al di fuori 
dei centri abitati le siepi debbano essere piantate 
ad una distanza dalla sede stradale almeno equi-
valente alla loro altezza massima a maturità. Alla 
porzione centrale, costituita da specie governate a 
ceduo, si accompagnano due fasce: 
- una arbustiva verso il fronte autostradale, con 

funzioni di ecotono o di margine; 
- una ai confini con la matrice agricola, che pre-

vede il rilascio ad altofusto delle specie arboree, 
consentendo alla banda boscata di completare 
l’effetto di mascheramento e di barriera.

Per perseguire un’effettiva riduzione dei costi ed 
ottimizzare la pianificazione degli interventi, la 
maggioranza delle operazioni di impianto e di 
gestione devono essere effettuate con l’ausilio di 
mezzi meccanici. La larghezza minima dell’interfila 
risulta quindi di almeno 3,5 m per consentire il pas-
saggio delle macchine, necessario soprattutto nel 
corso dei primissimi anni di vita dell’impianto per 
le operazioni di sfalcio dell’erba.
Nella fila la distanza tra un individuo ed un altro 
può variare da 1 m per gli arbusti fino a 2 m per 
le future ceppaie in considerazione della velocità 
di crescita e delle dimensioni che le singole specie 
possono raggiungere a maturità.

La scelta delle specie ed il loro rapporto quantitati-
vo definiscono la tipologia compositivo-strutturale 
della formazione che deve essere funzionale alle 
caratteristiche ecologiche dell’area in cui avviene 

I modelli proposti presentano una struttura scalare composta da 
tre fasce vegetazionali parallele 

ALTOFUSTO

CEDUO

MARGINE

l’impianto e agli obiettivi prefissati (mitigazione, 
produzione di biomassa, incremento della biodi-
versità, mascheramento, ecc.). 
Considerando che l’idoneità delle specie alle carat-
teristiche pedoclimatiche della stazione è condi-
zione irrinunciabile per il successo dell’impian-
to, soprattutto quando esso abbia anche finalità 
produttive, occorre esaminare l’optimum di ogni 
specie per ottenere elevate percentuali di attecchi-
mento e velocità di crescita.
L’idoneità delle specie va inoltre valutata rispetto 
al contesto agronomico; alcune specie potenziali 
devono essere tralasciate se incompatibili con le 
colture in atto. Ciò risponde principalmente a cri-
teri di natura fito-sanitaria, in quanto alcune specie 
possono ospitare patogeni e parassiti comuni alle 
coltivazioni, aumentando il potenziale di inoculo 
e di rischio delle infestazioni. Altre possono inve-
ce incrementare il grado di idoneità rispetto agli 
indirizzi colturali della matrice agricola circostante, 
poiché forniscono habitat ad insetti pronubi o pre-
datori.
La distribuzione degli arbusti, delle specie da 
governare a ceppaia e di quelle ad alto fusto defi-
nisce dunque la tipologia strutturale. Così come 
nelle specie, l’individuazione della tipologia struttu-
rale dipende dalle funzioni attribuite alle fasce, che 
determinano le forme di governo e di conseguenza 
l’altezza della formazione lineare. 
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• Il caso del Passante di Mestre
La banda boscata realizzata a Mogliano Veneto (TV) 
lungo il passante di Mestre possiede una lunghezza 
lineare complessiva di circa 800 m, una larghez-
za media di circa 30 m, e si compone di quattro 
modelli dimostrativi che rappresentano una sintesi 
delle esperienze acquisite negli anni da Veneto 
Agricoltura nella mitigazione ambientale e nelle 
energie rinnovabili. 
Le tipologie strutturali sono state sviluppate in 
modelli di maggiore o minore complessità, secon-
do le funzionalità, la gestione e gli schemi di orga-
nizzazione aziendale. Nel caso in cui si è inteso 
privilegiare la funzione produttiva, l’orientamento è 
avvenuto verso strutture semplificate; se alla fascia 
è stato attribuito un ruolo multifunzionale, la strut-
tura risulta più complessa con alternanza di varie 
specie e diverso governo.

Estate 2010: le giovani piante superano i 4 m di altezza Luglio 2010 

Luglio 2009

Aprile 2010

Maggio 2008
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Il modello dimostrativo di tipo produttivo è stato 
realizzato nella porzione più occidentale dell’area 
di progetto e si contraddistingue per la forte pre-
valenza di specie quali: frassino ossifillo, platano 
ibrido e olmo campestre che offrono elevata atti-
tudine al governo a ceduo. Il turno di utilizzazione 
conseguente alla scelta delle specie è dunque 
relativamente breve e assicura al proprietario del 
fondo frequenti approvvigionamenti di assortimen-
ti legnosi (legna a pezzi o cippato). Inoltre il gover-
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SALICE CENERINO

SALICE DA CESTE

CARPINO BIANCO

FRASSINO OSSIFILLO       

PLATANO IBRIDO   

OLMO CAMPESTRE     

FARNIA

PASSANTE

1.0
1.5

1.5
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Caratteristiche principali del modello produttivo:  
• elevata densità  
• specie a rapido accrescimento 

Frassino ossifillo Biancospino

no a ceppaia di una fascia di circa 25 m permette la 
semplificazione della meccanizzazione richiesta nei 
processi di cantieristica forestale durante la fase di 
utilizzazione. 
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Il modello dimostrativo di tipo disinquinante si 
caratterizza per la scelta di specie a rapido accre-
scimento e mira ad ottimizzare i tempi con i quali 
la banda boscata possa fungere da barriera di 
protezione alla matrice retrostante nei confronti 
di potenziali agenti inquinanti. Per incrementare 
l’effetto barriera della banda è stato dunque effet-
tuato l’impianto di un duplice filare di individui 
da rilasciare ad altofusto, utilizzando specie quali 
pioppo bianco, platano ibrido e tiglio nostrale, che 
notoriamente possiedono elevati tassi di accresci-
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Caratteristiche principali del modello disinquinante:  
• effetto barriera in tempi brevi (altezza)  
• specie per intercettazione particolato 

Sanguinella Pallon di Maggio

mento. Permangono fasce con governo a ceduo, 
ma il modello si arricchisce rispetto al precedente 
di fasce ecotonali ad alta densità e di specie morfo-
logicamente adatte alle intercettazioni di particolati 
durante la fogliazione.
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Nel modello dimostrativo di tipo paesaggistico 
l’obbiettivo principale è rappresentato dall’effetto 
mascheramento della fascia boscata rispetto alla 
struttura autostradale. La scelta della specie prepon-
derante è ricaduta sul leccio, che rappresenta l’unica 
specie legnosa ad altofusto ed a foglie persistenti pre-
sente naturalmente nella fascia basale del territorio 
del Veneto. La persistenza delle foglie durante l’intero 
anno garantisce alla banda la possibilità d’impedire 
alla vista la percezione della presenza dell’autostrada. 
Contemporaneamente la funzionalità produttiva è 
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Caratteristiche principali del modello paesaggistico:  
• effetto barriera tutto l’anno  
• elevata presenza di specie sempreverdi 
 o a foglia persistente 

Carpino bianco Leccio

garantita dall’impianto di olmo campestre e carpino 
bianco con un governo a ceduo; la caratteristica del 
carpino bianco di mantenere le foglie anche d’inver-
no, seppure non più verdi, contribuisce a conferire 
capacità schermante alla fascia.
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Il modello dimostrativo per l’incremento della 
biodiversità presenta specie legnose autoctone 
coerenti alle peculiarità della stazione in relazione 
alle loro caratteristiche funzionali (autoecologia ed 
ecofisiologia della specie) e ai rapporti di compe-
tizione interspecifici. Nel caso ad esame i popola-
menti vegetali ecologicamente compatibili con il 
territorio corrispondono all’associazione Asparago 
tenuifolii-Quercetum roboris (Lausi 1966) Marinček 
1994. Si tratta dunque della vegetazione apparte-
nente ai noti querco-carpineti planiziali, formazioni 
progressivamente sostituite dai seminativi e dai 
processi di urbanizzazione, ed ormai relegate a 
piccoli elementi residuali. Ispirandosi alla gestione 
tradizionale dei boschi di pianura (ceduo compo-
sto), nel modello dimostrativo sono stati quindi 
ideati filari da mantenere ad altofusto ed altri da 
governare a ceduo: nei filari ad altofusto è stata 
utilizzata prevalentemente la quercia, mentre in 
quelli da governare a ceduo sono state messe 
a dimora specie quali frassino ossifillo ed olmo 
campestre.
 

CARPINO BIANCO   
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Caratteristiche principali del modello incremento 
della biodiversità:  
• coerenza ecologica delle specie  
• elevato utilizzo di querce 

Ape su Prugnolo in fiore
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Materiale vivaistico 

Le piantine messe a dimora sono giovani semenza-
li con pane di terra di specie arboree ed arbustive 
della flora autoctona del Veneto o naturalizzate a 
scopo produttivo prodotte dal Centro Biodiversità 
Vegetale e per le Attività Fuori Foresta di Veneto 
Agricoltura sito a Montecchio Precalcino (VI), istitu-
zionalmente incaricato della produzione vivaistica 
forestale nella Regione Veneto e che ritrova nella 
conservazione della biodiversità vegetale il motivo 
fondante della propria attività. Lo scopo istituzio-
nale del Centro è infatti la tutela del germoplasma 
delle specie legnose indigene, con l’utilizzo di 
materiali di propagazione (seme o talea) raccolti 
in popolamenti naturali del Veneto e delle regioni 
limitrofe, in modo da conservare il patrimonio 
genetico costituito dagli ecotipi locali delle specie 
legnose autoctone.
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 loca-
le, in modo da garantire un buon adattamento 
alle condizioni ambientali e da evitare pericolosi 
e irreversibili fenomeni di inquinamento genetico 
delle popolazioni autoctone. Si deve ricordare in tal 
senso che alcuni tratti del passante corrono a poca 
distanza di SIC e ZPS ospitanti lembi di vegetazione 
riparia o planiziale.
Il Centro, già certificato secondo la norma ISO 
9001:2008 per le fasi di produzione, coltivazione 
e vendita delle piantine forestali, ha ottenuto nel 
corso del 2009 la certificazione secondo la norma 
ISO 22005:2008 per la “Rintracciabilità di filiera del 
materiale di propagazione dalla fase di raccolta 

alla fase di vendita del prodotto finito al cliente 
(trasporto incluso)”. 
Il Centro ha inteso ottenere tale certificazione con lo 
scopo di dare ulteriori garanzie circa l’effettiva pro-
venienza locale delle piantine prodotte. A tal fine è 
stato quindi definito ed adottato un Disciplinare di 
Prodotto contenente un metodo per documentare/
rintracciare il seme e le piantine forestali lungo 
le varie fasi di processo della filiera compresa la 
vendita e la consegna ai clienti: chiunque fosse 
interessato può prendere visione dei documenti 
che certificano l’effettiva provenienza delle pianti-
ne acquistate. Le regole stabilite dal Disciplinare 
coinvolgono tutti i soggetti della filiera, a partire 
dalle figure responsabili dell’approvvigionamento 
e produzione del materiale forestale di moltiplica-
zione (semi).
Sono stati impiegati 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 conteni-
mento dei costi di intervento riveste grande impor-
tanza in un contesto di imprenditoria agricola. 

Coltivazione di Farnia in vivaio 

Ghiande di Farnia Giovani Farnie appena piantate
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Manutenzioni dei primi 5 anni 

Nei primi anni successivi all’impianto le piantine 
necessitano di attente cure soprattutto per il con-
trollo 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 epi-
gea e sviluppo dell’apparato radicale. Esse (in parti-
colare le convolvolacee e le graminacee) possono in 
poco tempo sovrastare e avvolgere l’esile fusto delle 
piantine sottraendo la luce, mentre l’apparato radi-
cale avvolge e soffoca quello ancora poco sviluppa-
to 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 recupera-
re 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 pianti-

na; su terreno nudo si consiglia di tenere pulita una 
superficie di almeno 0,5 m² per pianta.
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 inter-
venti devono essere sia meccanici (falce, decespu-
gliatore, trinciasarmenti semovente) che chimici 
(consigliato l’uso di gliphosate distribuito con una 
normale pompa di diserbo a getto schermato).
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 rac-
colta 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 costo-
sa 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, alla 
fine dei quali esso esaurisce la sua funzione. Si 
rende quindi necessario procedere alla sua raccolta 
ed al successivo smaltimento in discarica autoriz-
zata, 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 operato-
re 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 quin-
di pronti per il trasporto in discarica.

Sfalci e diserbi sono pratiche indispensabili nei primi anni dopo 
l’impianto per evitare il soffocamento delle giovani piantine

Gennaio 2011: come si presenta l’impianto subito dopo la rimo-
zione della pacciamatura plastica
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Computo metrico e analisi prezzi  

Nel presente paragrafo si riporta un computo metrico estimativo di tutte le possibili spese da sostenere 
(sebbene non sempre indispensabili) per la realizzazione e la manutenzione di fasce boscate polifunzionali, 
con riferimento al Prezziario regionale agroforestale (Dicembre 2009). 
Per poter coprire una vasta gamma di possibili scenari, si è ipotizzata un’elevata densità d’impianto (2400 
individui/ha) e sono state considerate tutte le variabili possibili, sebbene a volte non si dimostrino necessarie, 
così come si è scelto un periodo di riferimento molto prudenziale per la manutenzione degli impianti (5 anni). 

Descrizione
unità di 
misura

€ Densità Importo/ha

A
n

al
is

i c
h

im
ic

a 
d

el
 t

er
re

n
o

Analisi chimica del terreno, sino ad un massimo di n. 2 campioni. L’analisi 
comprende: granulometria, pH in acqua, calcare totale, calcare attivo, C 
organico, N totale, capacità di scambio cationico, basi scambiabili (Ca, K, 
Na, Mg), P assimilabile, microelementi assimilabili, conducibilità elettrica cad. 130,00   130,00

Totale analisi chimica del terreno 130,00

La
vo

ra
zi

o
n

e 
d

el
 t

er
re

n
o

Rippatura (ripuntatura o scarificatura) sino a cm 80-100 di profondità; 
l’intervento è alternativo all’aratura profonda ha 170,00   170,00
Acquisto e distribuzione andante di fertilizzante organico, compreso il 
carico sul mezzo di trasporto ha 1.200,00   1.200,00
Aratura superficiale (cm 30) ha 170,00   170,00
Erpicatura incrociata o fresatura ha 115,00   115,00
Diserbo antigerminello a pieno campo, preparatorio alle piantagioni da 
governare a ceduo a ciclo breve (inferiore ad anni 4-5) e per sistemi agro-
forestali ha 145,00   145,00
Totale lavorazione del terreno       1.800,00

Pa
cc

ia
m

at
u

ra

Squadro e picchettatura del terreno per la realizzazione di arboreti da 
legno a ciclo breve, compresi i cedui con turno uguale o maggiore ad 
anni 5 ha 220,00   220,00
Telo pacciamante in EVA (Etil Vinil Acetato), fornito in bobina; dimensioni: 
larghezza minima cm 120; spessore minimo mm 0,08 ha 890,00   890,00
Stesura meccanizzata di film pacciamante in bobina di EVA (Etil Vinil 
Acetato), in alternativa alla pacciamatura localizzata ha 960,00   960,00
Acquisto collarini in dischi pacciamanti di fibra di cocco diametro cm 18 cad. 0,40 2.400 960,00
Totale pacciamatura 3.030,00

M
es

sa
 a

 d
im

o
ra

Preparazione e messa a dimora di piantine con pane di terra mediante 
bastone trapiantatore, compresa la valutazione dell’idoneità all’utilizzo 
del materiale di propagazione, l’eventuale eliminazione delle parti 
danneggiate od eccessivamente sviluppate, il trasporto dal centro 
aziendale al sito dell’impianto, l’apertura e la chiusura della buca, 
l’assestamento del terreno, in più riprese cad. 1,22 2.400 2.928,00
Distribuzione manuale localizzata di fertilizzante minerale attorno alle 
piantine, compreso il suo interramento cad. 0,32 2.400 768,00
Messa in opera di collarino pacciamante cad. 0,40 2.400 960,00
Fornitura semenzali cad. 1,20 2.400 2.880,00
Totale messa a dimora 7.536,00

TOTALE REALIZZAZIONE IMPIANTO 12.496,00

M
an

u
te

n
zi

o
n

i

Diserbo localizzato lungo i bordi del telo pacciamante, con campana 
protettiva, per 5 anni ha/anno 130,00*   650,00
Sfalci trinciatura meccanica interfile (2 interventi/anno), per 5 anni ha/anno 200,00*   1.000,00
Irrigazione di soccorso localizzata al colletto di ogni singolo semenzale, 
per 5 anni

cad./
anno 0,15* 2.400 1.800,00

Sostituzione semenzali forestali con pane di terra morti o deperiti stimato 
nel 10% dei semenzali messi a dimora cad. 1,60* 2.400 384,00
Rimozione e smaltimento pacciamatura plastica ha 700,00*   700,00

TOTALE MANUTENZIONI PRIMI 5 ANNI 4.534,00

* stimato
(http://www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/Sviluppo+Rurale/Programmazione+2007+-+2013/Prezzari.htm) 
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Un esempio di utilizzazione 

Veneto Agricoltura ha predisposto la sperimenta-
zione di due cantieri di taglio, di cui uno in colla-
borazione con il CNR-IVALSA, delle fasce boscate 
presenti a Montecchio Precalcino (VI) lungo l’auto-
strada A31 “Valdastico” per verificare tempi, costi 
e biomassa ritraibile secondo due diverse ipotesi 
operative.
In particolare le prove sono state condotte su due 
bande distinte, costituite da quattro o cinque filari 
paralleli, con altezza variabile in funzione della 
distanza dalla strada. Il trattamento consisteva nel 
tagliare i due o tre filari centrali e parte del filare più 
lontano dall’asse stradale, lasciando intatto il filare 
di soli arbusti. Le prove sono state effettuate optan-
do per due cantieri differenti: uno a bassa mecca-
nizzazione (con l’ausilio di una motosega) e l’altro 
applicando un sistema di lavoro più meccanizzato 
impiegando macchine più complesse. Lo studio ha 
incluso la misura dei quantitativi di biomassa rac-
colti e di tutti i tempi di lavorazione.
Infatti, anche per la raccolta di biomassa legno-
sa dalle bande boscate polivalenti le modalità di 
cantieri attuabili sono molteplici, a seconda della 
specifica filiera in cui rientra il prodotto legnoso 
ricavabile e del tipo di meccanizzazione disponibile 
o che si intende impiegare.
Le bande boscate sono costituite da un numero 
variabile di file parallele, pertanto vanno prese 
nella necessaria considerazione le problematiche 
legate alla logistica dei cantieri, alla mobilità delle 
macchine, all’organizzazione ed alla successione 
temporale delle diverse fasi che caratterizzano il 
processo produttivo.

Nel programmare in maniera adeguata gli inter-
venti di manutenzione ed utilizzazione di questi 
popo-lamenti, è determinante la valutazione e la 
scelta di quali e quante file mantenere in piedi o 
destinare al taglio. In particolare si deve tener conto 
della necessità di creare gli opportuni spazi per 
permettere l’adeguata movimentazione e la corretta 
funzionalità delle macchine impiegate nel cantiere 
di raccolta: almeno 9-10 m sono una spazio ritenuto 
generalmente sufficiente in tal senso.
Lo studio con il CNR-IVALSA ha evidenziato il 
costo troppo elevato dell’utilizzazione manuale: il 
ricorso a cantieri poco meccanizzati consente di 
ridurre drasticamente gli investimenti in attrezza-
ture specializzate, ma determina un fortissimo calo 
della produttività. Aumentare il livello di mecca-
nizzazione permette invece di contenere il costo di 
utilizzazione, grazie al notevole incremento della 
produttività oraria. 

Banda boscata a 5 file: abbattimento manuale La cippatrice impegna l’andana di fusti interi spostandosi all’in-
terno della banda boscata

Le piante intere sono concentrate costituendo un’andana conti-
nua lungo la banda boscata
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In sintesi le risultanze della sperimentazione sono 
state le seguenti:
- la periodica ceduazione delle bande boscate può 

fornire dalle 600 agli 800 quintali di cippato per 
chilometro;

- l’operazione può essere eseguita con cantieri 
più o meno meccanizzati, a seconda delle situa-
zioni: tuttavia, il ricorso ad un buon livello di 
meccanizzazione consente di dimezzare il costo 
dell’intervento;

- la meccanizzazione riduce il tempo di insidenza 
del cantiere; 

- il livello di meccanizzazione proposto non richie-
de investimenti eccessivi, basandosi sempre su 
attrezzature polivalenti quali il trattore agricolo, il 
minicaricatore frontale e l’escavatore.

L’abbattitrice a cesoia durante il suo avanzamento lungo la ban-
da boscata abbatte le piante e le depone in più cataste

Esbosco con trattore munito di gru e rimorchio

Il processore crea cumuli separati di tronchetti e di rami e cimali L’abbattitrice a disco durante il suo avanzamento lungo la banda 
boscata abbatte le piante e le depone in più cataste

Cippatura eseguita a bordo campo presso un’estremità della 
banda boscata
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