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ESTRATTO SCHEDA DI DIVULGAZIONE

FASCE BOSCATE 
LUNGO LE ARTERIE VIARIE

COMMISSARIO DELEGATO PER L’EMERGENZA 
SOCIO – ECONOMICO – AMBIENTALE 

DELLA VIABILITÀ DI MESTRE 

Sviluppo di una fascia boscata dal 2008 al 2010 

Luglio 2009

Aprile 2010

Luglio 2010

Maggio 2008La mitigazione dell’impatto ambienta-
le delle grandi infrastrutture costituisce 
materia di crescente interesse in parti-
colare nel territorio veneto, dove le in-
frastrutture attraversano matrici agricole 
frammiste ad aree ad alta densità resi-
denziale e produttiva. Uno degli inter-
venti che coglie il favore sia delle ammi-
nistrazioni locali che della popolazione 
è la creazione di aree forestali o bande 
boscate parallele allo sviluppo della rete 
viaria, che rappresenta un valido stru-
mento anche per il miglioramento della  
qualità ambientale del territorio.
L’Azienda Regionale Veneto Agricoltura 
da anni promuove la diffusione di 
modelli di impianti agroforestali pluri-
funzionali per lo sviluppo di un’agricol-
tura moderna e attenta alle tematiche 
ambientali, frutto dell’esperienza decen-
nale maturata nell’ambito della foresta-
zione di pianura, sia a pieno campo che 
lineare. 
I modelli proposti si basano principal-
mente sui seguenti parametri:
-  adeguate tecniche di impianto e di pre-

parazione dei terreni;
-  accurata scelta delle specie in ragione 

delle caratteristiche stazionali dell’area 
in esame;

-  utilizzo di giovane materiale vivaistico 
certificato e di garantita provenienza 
locale;

-  ingombro limitato per non sottrarre su-
perfici coltivabili alle attività agricole;

-  valorizzazione di aree marginali dei 
fondi agricoli;

-  costi contenuti di realizzazione e di 
manutenzione;

-  produzione legnosa (da energia e da 
opera) e valorizzazione della filiera 
(energetica e di trasformazione);

-  aumento della biodiversità degli agro-
ecosistemi;

-  moltiplicabilità e replicabilità dei mo-
delli forestali multifunzionali su tutto il 
territorio regionale.
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Gli impianti proposti presentano molteplici van-
taggi a favore dell’intera collettività:
• Assorbimento e stoccaggio della CO2 sotto 

forma di biomassa legnosa
• Intercettazione delle polveri e degli inquinanti 

gassosi
• Mitigazione del rumore
• Regimazione delle acque in eccesso
• Fitodepurazione degli inquinanti di origine agri-

cola
• Miglioramento del paesaggio e schermo visivo
• Aumento della biodiversità (corridoi ecologici)
• Effetto frangivento, protezione delle colture 

circostanti

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, 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 equivalente 
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.

Il caso del Passante di Mestre
La banda boscata realizzata a Mogliano Veneto (TV) 
lungo il passante di Mestre presenta 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.
Con questa esperienza Veneto Agricoltura ha potuto  
sperimentare 3 tipologie di soluzioni per affrontare 
la frammentazione fondiaria dovuta al passaggio 
della nuova infrastruttura: mantenimento, modifica 
e implementazione del sistema idrico esistente. 
Una sintesi completa dell’esperienza condotta 
è descritta nella scheda tecnica “Fasce boscate 
lungo le arterie viarie” (Veneto Agricoltura, 2011), 
a cui si rimanda il lettore per ulteriori dettagli e 
approfondimenti.

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