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Acero campestre x •• • •• • •• •

Bagolaro x •• •• •• •• •

Betulla x • •• •• •• •

Biancospino x x •• •• • •• •• •

Carpino bianco x •• • •• • ••

Cerro x •• • • •• •

Ciliegio selvatico x •• •• •• •

Corniolo x •• •• • ••

Crespino x •* •• •• •• •

Farnia x •• •• •• ••

Fusaggine x •• •• • • •• ••

Lantana x • •• •• •• •

Leccio x ••* •• •• •• •

Ligustrello x x •• •• •• •• •• •

Melastro x •• •• • • ••

Nocciolo x •• •• • • ••

Ontano nero x •• • •• •• ••

Pallon di maggio x •• •• • ••

Perastro x •• •• •• •• •

Prugnolo x •• •• •• • •• ••

Rosa canina x •• •• •• •• •

Rovere x •• • • ••

Roverella x •• •• •• •

Sambuco nero x •• •• •• •• •

Sanguinella x •• •• • •• •• ••

Sorbo domestico x •• •• • • ••

Spincervino x •• •• • •• •• ••

Legenda:
•• = vegeta in modo ottimale
• = vegeta in modo sub-ottimale

* dune litoranee

Nel Centro Vivaistico e per le Attività Fuori Foresta di
Veneto Agricoltura si producono circa 150 specie di albe-
ri ed arbusti autoctoni del Nord Italia. Il Centro si com-
pone di due vivai dislocati sul territorio regionale: il prin-
cipale coincide con la sede amministrativa del Centro
stesso, si trova a Montecchio Precalcino (alta pianura
vicentina), ed è dedicato alla produzione delle specie di
pianura e collina; il secondo, in località Pian dei Spini di
Tambre d’Alpago (BL), a 1000 metri s.l.m. presso la
Foresta del Cansiglio, è invece destinato alla produzione
delle specie montane e alpine. Le piantine vengono colti-
vate in appositi contenitori idonei a favorire uno sviluppo
ottimale degli apparati radicali e vengono fornite al clien-
te ciascuna con il proprio pane di terra perfettamente
aderente alle radici. Missione del Centro e suo scopo isti-
tuzionale è la tutela del germoplasma delle specie
legnose indigene, con l’utilizzo di materiali di propagazio-
ne di esclusiva e garantita provenienza locale (Veneto e
altre regioni del Nord Italia).
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Aree naturali fondamentali nell’agricoltura di un tempo,
oggi le siepi sono giustamente rivalutate non solo per le
riconosciute funzioni produttive e protettive, ma anche
per la capacità di ospitare specie animali, ormai rare, con-
tribuendo a migliorare e ad arricchire la biodiversità degli
agroecosistemi.
La complessità vegetale della siepe rappresenta infatti una
fonte di nutrimento e di riparo per insetti, uccelli, mammi-
feri e piccoli animali selvatici, durante tutto l’arco dell’an-
no, con conseguente riduzione della pressione alimentare
esercitata a danno delle colture agronomiche. La presen-
za di un reticolo complesso di siepi offre, inoltre, a nume-
rosi animali notevoli opportunità di movimento, favoren-
do i collegamenti tra ambienti altrimenti isolati e difficil-
mente raggiungibili, esercitando quindi il ruolo di “corri-
doio ecologico”.

Le siepi per la fauna selvatica dovrebbero essere arricchi-
te il più possibile sia nella composizione che nella struttu-
ra. Una siepe ideale per attrarre ed ospitare la fauna sel-
vatica, deve essere costituita prevalentemente da arbusti
produttori di bacche o piccoli frutti, in grado di fornire
una copertura bassa e fitta, anche con specie spinose.
La presenza di alberi d’alto fusto contribuisce ad
aumentare le capacità di fornire alimento e riparo alla
fauna selvatica, soprattutto nei confronti degli uccelli
(Paridi, Picidi, ecc.). L’inserimento di alcuni esemplari arbo-
rei, anche a piccoli nuclei, è utile anche ai Fasianidi, che
necessitano di appollaiarsi sui rami alla sera per difender-
si dai predatori terrestri.
Anche la presenza della vegetazione erbacea sponta-
nea ai piedi della siepe è fondamentale per aumentare le
risorse alimentari ed i siti di nidificazione.

I moduli e gli schemi d’impianto con cui si possono effet-
tuare queste siepi sono molteplici e lasciano spazio a
numerose variazioni.
Di seguito si propongono due tipologie d’impianto: lineare
o a gruppi. Sia negli impianti lineari che in quelli a gruppi si
consiglia di piantare gli arbusti ravvicinati, in modo da favo-
rire il rapido contatto tra le chiome ed il conseguente
effetto di copertura. Gli alberi d’alto fusto a maturità
vanno tenuti invece molto distanziati tra loro per favorire
lo sviluppo della vegetazione erbacea.

MODULO 1: IMPIANTI LINEARI
(ripetibili su più file)

SIEPE BASSA

SIEPE ALTA

MODULO 2: IMPIANTI A GRUPPI

L’impianto può anche essere costituito da più gruppi di
arbusti distribuiti lungo una fascia.
La ripetizione del modulo può anche essere irregolare ed
interessare tutta la superficie disponibile, con l’eventua-
le inserzione di alberi alti.
I singoli gruppi vanno distanziati tra loro di almeno 3 m,
per consentire la gestione meccanizzata della vegetazione
erbacea spontanea.

MANUTENZIONI

Favorire la presenza della vegetazione erbacea al piede della
siepe: eseguire 2 tagli annui, di cui il primo solo dopo il 15
luglio ed il secondo non oltre il 15 settembre. Se la fascia
erbacea è assente, se ne consiglia la semina a strisce di circa
3–4 m, meglio se da entrambi i lati di siepi e scoline.
In sostituzione degli sfalci, si può effettuare una trinciatura:
essa si esegue più lentamente e con gli organi trincianti posti

dietro al trattore, concedendo agli animali maggiori possi-
bilità di allontanarsi prima del passaggio delle lame.
Evitare fertilizzanti, erbicidi e pesticidi sulla banchina
erbosa. Potare la siepe adulta con tagli di contenimento,
solo quanto tende ad invadere la fascia erbosa.
Effettuare una periodica riceduazione degli arbusti per
favorire il ricaccio dei rami basali.

Capacità di alcuni alberi e arbusti di attrarre l’avifauna

NOME COMUNE OSPITE

Acero campestre Frosone
Bagolaro Merlo, Tortore, Colombaccio, Frosone
Betulla Lucherino
Biancospino Merlo, Tordi, Pettirosso, Storno, Beccofrusone,

Colombaccio, Ciuffolotto, Cinciarella
Carpino bianco Frosone
Ciliegio selvatico Merlo, Tordi, Storno, Gazza, Ghiandaia,

Cornacchia, Colombaccio
Corniolo Picchio verde
Crespino Merlo, Tordi, Pettirosso, Capinera, Storno,

Gazza, Beccofrusone, Colombaccio, Ciuffolotto,
Cinciarella, Cinciallegra, Cincia bigia

Fusaggine Merlo, Tordi, Pettirosso, Capinera,
Colombaccio, Cinciarella, Cincia bigia

Lantana Merlo, Tordo bottaccio, Capinera, Beccafico,
Bigiarella, Ciuffolotto

Ligustrello Merlo, Tordi, Pettirosso, Capinera, Gazza,
Colombaccio, Ciuffolotto, Cinciarella,
Cincia bigia

Melastro Merlo, Tordi, Pettirosso, Capinera, Storno,
Fringuello, Peppola, Cinciallegra

Ontano nero Lucherino
Pallon di maggio Merlo, Tordi, Pettirosso, Capinera,

Colombaccio, Ciuffolotto, Verdone
Perastro Merlo, Tordi, Pettirosso, Capinera, Storno,

Fringuello, Peppola, Cinciallegra
Prugnolo Merlo, Tordi, Pettirosso, Storno, Gazza,

Colombaccio
Querce Colombaccio, Ghiandaia
Rosa canina Merlo, Tordi, Pettirosso, Capinera,

Colombaccio, Verdone, Starna
Sambuco nero Merlo, Tordi, Pettirosso, Capinera, Beccafico,

Sterpazzola, Bigiarella, Pigliamosche, Storno,
Gazza, Ghiandaia, Beccofrusone, Colombaccio,
Ciuffolotto, Cinciarella, Cinciallegra, Cincia bigia

Sanguinella Merlo, Tordi, Pettirosso, Capinera, Storno,
Gazza, Beccofrusone, Colombaccio, Ciuffolotto,
Cinciarella, Cinciallegra, Cincia bigia

Spincervino Merlo, Tordi, Pettirosso, Capinera, Storno,
Colombaccio, Ciuffolotto
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