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Biodiversità

Rappresenta la «variabilità di tutti gli organismi 

viventi inclusi negli ecosistemi acquatici, terrestri 

e marini e nei complessi ecologici di cui essi sono 

parte. Le interazioni tra gli organismi viventi e 

l’ambiente fisico danno luogo a relazioni 
funzionali che caratterizzano i diversi ecosistemi 

garantendo la loro resilienza, il loro 

mantenimento in un buono stato di conservazione 

e la fornitura dei cosiddetti servizi ecosistemici.»

(Fonte - Convenzione sulla diversità biologica)

https://www.minambiente.it/pagina/capitale-naturale-e-servizi-ecosistemici


Biodiversità

• FLORISTICA – Specie vegetali, autoctone, che 

presentano il miglior adattamento alle 

condizioni stazionali



Problematiche legate alla 

biodiversità vegetale

• LE SPECIE VEGETALI ALLOCTONE – Specie 

vegetali che, a causa dell'azione dell'uomo 

abitano e colonizzano un territorio diverso dal 

loro areale storico, autosostenendosi 

riproduttivamente nel nuovo areale



Biodiversità

• FAUNISTICA – Specie animali che si sono 

adattate nel tempo per vivere in particolari 

habitat



Problematiche legate alla 

biodiversità animale

• LE SPECIE ANIMALI ALLOCTONE – Specie 

vegetali



Biodiversità
• A livello di SUOLO – Fattore determinante per 

lo sviluppo della vita



Problematiche legate alla 

biodiversità nel suolo

• CONTENUTO DI SOSTANZA ORGANICA – suoli 

di pianura molto poveri di s.o.

• CARENZA DI PEDOFAUNA E FUNGHI – favorita 

anche dall’agricoltura di tipo intensivo



Biodiversità floristica

• PRATI e PASCOLI di PIANURA e COLLINA –
Sono le formazioni a più alto tasso di 

biodiversità floristica e faunistica



Biodiversità floristica

• BOSCHI, FORMAZIONI ARBOREE, SIEPI –
Rappresentano un habitat ideale per diverse 

specie faunistiche



Biodiversità floristica

• APPEZZAMENTI AGRICOLI – Biodiversità 

limitata (monocolture, poche varietà) ma 

facilmente incrementabile



Biodiversità vegetale
Biodiversità genetica

Noce – Juglans regia

Sviluppo, vigoria e 
portamento diverso di 

due piante di noce, 
provenienti dallo stesso 

vivaio, piantate sullo 
stesso terreno, gestite 
nella stessa maniera.



Biodiversità vegetale
Biodiversità genetica



Biodiversità vegetale
Biodiversità interspecifica

Farnia – Quercus 
robur

Attira insetti galligeni
Produzione di 

ghiande
Specie tartufigena



Biodiversità vegetale
Biodiversità interspecifica

Tiglio – Tilia sp. pl.

Attira afidi e formiche
Specie mellifera

Specie tartufigena



Biodiversità vegetale
Biodiversità interspecifica

Salice bianco – Salix 
alba

Fiori attirano 
entomofauna

Habitat per avifauna e 
mammiferi



Biodiversità vegetale
Biodiversità interspecifica

Specie erbacee – successione di 

varie cenosi erbacee

Prati polifiti – inerbimenti 
controllati

Necromassa radicale e dalle 
potature – specie fungine



Biodiversità vegetale
Biodiversità interspecifica



Biodiversità animale
Biodiversità nel suolo

Molluschi
Anellidi

Artropodi
Cordati

Ascomiceti e basidiomiceti 
ectomicorrizici – spesso 

completamente assenti nei 
suoli coltivati



L’importanza dei funghi
I basidiomiceti ectomicorrizici



L’importanza dei funghi
I basidiomiceti ectomicorrizici



Biodiversità animale
Uccelli ed insetti antagonisti

Gli uccelli rispondono in maniera sensibile alle 

modificazioni ambientali, e sono pertanto 

considerati degli ottimi indicatori delle 

caratteristiche ambientali di un territorio



Biodiversità a livello di suolo
• Fissazione della CO2 atmosferica nel suolo

• Contenuto di sostanza organica (C) nel suolo

• Strati interessati – 10-20 cm (strato arabile) 

e 40-50 cm 

• Contenuto di s.o. nello strato superficiale – di norma 

su terreni agricoli varia dall’1,5% al 3%

• Contenuto di s.o. nello strato profondo – su terreni 

agricoli varia dal 2,5% al 5%



Come aumentare la 

biodiversità?
1. Gestione attiva, cura e manutenzione del 

patrimonio verde esistente – Boschi, 

boschetti, siepi, fasce tampone, prati, pascoli

2. Realizzazione di rimboschimenti su terreni 

incolti, marginali o a margine degli 

appezzamenti agricoli – Impianti «a pieno 

campo» o «lineari e perimetrali»

FINANZIAMENTI ed INCENTIVI PUBBLICI



Gestione del verde esistente
Interventi

• Coltivazione del bosco (puliture, sfolli, diradamenti, 

tagli colturali)

• Manutenzione della viabilità (strade forestali, strade 

bianche, capezzagne) 

Benefici

• Contenimento/diminuzione del rischio idrogeologico

• Diminuzione del rischio di gravi danni da schianto

• Riattivazione della filiera dei prodotti legnosi e non 

legnosi

• Servizi ambientali, ecologici, ecosistemici



Rimboschimenti
Interventi

• Messa a dimora di specie vegetali autoctone, 

arboree e/o arbustive

• Impianti a pieno campo – su aree incolte o 

abbandonate, marginali, franose, instabili

• Impianti lineari – Ai margini dei campi, lungo le 

capezzagne, lungo torrenti e canali

Benefici

• Mitigazione dei danni da vento e da gelate tardive

• Rinsaldamento dei versanti scoscesi e franosi

• Consolidamento delle sponde e delle scarpate e 

contenimento del dilavamento superficiale

• Ombreggiamento, diminuzione della temperatura e 

dell’evaporazione



Specie arboree
Di prima grandezza

• Farnia, Rovere, Roverella, Leccio, Olmo, 

Bagolaro, Noce, Ciliegio selvatico, 

Frassino maggiore, Pioppo nero, Pioppo 

bianco, Salice bianco, Tiglio, Acero di 

monte



Specie arboree
Di seconda grandezza

• Carpino bianco, Carpino nero, Orniello, 

Roverella, Ciliegio canino, Acero 

campestre, Frassino ossifillo



Specie arbustive
• Nocciolo, Corniolo, Sambuco nero, 

Ligustro, Scotano, Fusaggine, Pallon di 

maggio, Crespino, Ginepro comune, 

Prugnolo, Spincervino, Frangola, Pado, 

Maggiociondolo, Ciliegio canino



Le formazioni lineari – SIEPI 

e FASCE TAMPONE

RUOLO AGRARIO –
delimitazione del 

territorio, confinazione 

di proprietà, di campi o 

recinto naturale per 

pascoli, regimazione 

delle acque, 

consolidamento sponde 

di corsi d’acqua, 
frangivento



La siepe nel paesaggio 

Padano-Veneto

SIEPE – barriera vegetale realizzata, curata ed “educata”  in particolari 
forme dall’uomo

COMPONENTI VEGETALI – variabili a seconda della funzione

Siepe ornamentale, vicino alla dimora rurale, di ibisco, ligustro, bosso

Siepe spinosa per le recinzioni, con biancospino, prugnolo, spincervino

Siepe di acero campestre, a capitozza semplice o doppia, intrecciato a 

“gelosia”
Siepe frangivento,  con pioppo cipressino, tamerice, cipresso, leccio



Siepe difensiva di specie 

spinose



Siepe di acero campestre 

intrecciata a “gelosia”



Siepe frangivento di pioppo 

cipressino



La “piantata veneta”



La siepe oggi

ASPETTO PRODUTTIVO – Legna da ardere, 

legname da opera, prodotti non legnosi (miele, 

funghi, tartufi)

ASPETTO ECOLOGICO-PAESAGGISTICO – Corridoi 

ecologici, nuovi habitat per macro e micro fauna, 

miglioramento paesaggistico ed ambientale

ASPETTO SOCIALE – Contenimento 

dell’inquinamento, fissazione di CO2, regolazione 
di umidità e temperatura



Funzione frangivento

Le siepi devono mantenere una capacità di bloccare il vento del 30-40 %,
al fine di contenere il passaggio del vento oltre e attraverso la barriera.
Le specie più usate come frangivento sono l’olmo, la quercia, il ligustro,
l’alloro, il viburno, il nocciolo e il bosso.
Tre benefici principali:
• Diminuzione dell’evapotraspirazione, minore stress idraulico delle
colture e minore consumo di energia ed acqua;

• Protezione meccanica dall’effetto del vento
• Protezione delle foglie dall’azione abrasiva apportata dalle
particelle di sabbia e polvere trascinate dal vento;

• Viene favorita l’impollinazione e lo scambio di anidride carbonica
tra le piante, con la conseguente maggiore intensità della fotosintesi.

Nei climi caldi, l’azione frangivento permette di risparmiare acqua e
ridurre l’evapotraspirazione fino al 25%. Nei climi freddi, essa ha un’
azione benefica perché aumenta la temperatura. La temperatura può
aumentare da 1-2 ° C (durante la notte e il giorno) e fino a 4-5°C se il
vento prevalente è particolarmente freddo.



Funzione frangivento



Funzione frangivento



Funzione frangivento



Funzione frangivento



Funzione frangivento



Funzione frangivento



Funzione frangivento



Funzione di protezione dagli agenti esterni

Se i terreni sono localizzati in prossimità di
strade trafficate o sono confinanti
con terreni convenzionali, è necessario proteggere
le colture dal flusso di inquinamento, che può avere
ripercussioni sul prodotto e creare problemi
nella certificazione. Se si fa una infrastruttura
ecologica, per esempio, di siepi folte e ben
sistemate, esse possono agire da barriere, o almeno
da filtro e possono ridurre in maniera visibile gli
agenti indesiderati.

AZIONE ANTIDERIVA







Funzione antideriva in vigneto



Protezione del suolo dall’erosione

Importante per terreni in pendenza, dove l’espianto
di specie arboree per conquistare terra arabile ha
esposto il suolo a un processo di erosione.
Controllano e purificano l’acqua, specialmente in
autunno e in inverno.
E’ stato dimostrato che, con un aumento delle
piogge di 50 mm, ogni ettaro di terra nuda
può perdere più di 3,5 tonnellate di suolo
buono.
I nutrienti del suolo, che potrebbero altrimenti 
essere trasportati dalla pioggia, sono assorbiti dalle 
stesse piante che costituiscono l’infrastruttura 
ecologica.



Mantenimento dell’equilibrio biologico

La diversità delle specie di piante in una siepe
può essere un habitat perfetto per molte
specie di uccelli, rettili, piccoli mammiferi e
insetti. Alcuni di questi organismi sono però nocivi
per le colture, mentre altri sono benefici, sia
direttamente (come ad es. gli impollinatori) sia
indirettamente (come i parassiti o predatori delle
specie distruttive). E’ importante formare un
sistema più complesso possibile, ricco di specie
animali e vegetali che interagiscono tra loro
evitando che una prevalga sulle altre. Tutto ciò
assicurerà una durevole stabilità per l’ecosistema e,
di conseguenza, per la produzione agricola.



Funzione produttiva

E’ un grande errore considerare le
infrastrutture ecologiche, come le siepi, gli
alberi o le fasce inerbite, una mera perdita.
Le infrastrutture infatti possono includere
specie da frutto, mentre le siepi possono
essere progettate con uno specifico proposito
produttivo o ornamentale. In questo modo,
non solo l’ecosistema è equilibrato e protetto,
una condizione che è economicamente valida,
ma è anche possibile ottenere ulteriori
guadagni.



La siepe oggi



La siepe oggi:

Siepi mellifere: l’obiettivo è nutrire le api;
è importante perciò utilizzare specie che 

fioriscano in momenti differenti, in modo da 
produrre una fioritura prolungata che si 

aggiunge alla fioritura della coltura adiacente. 
Le specie più largamente usate sono: aceri, 
ciliegi, rose selvatiche, differenti tipi di more, 

lavanda ecc.



La siepe oggi:

Siepi dei piccoli frutti. L’obiettivo di 
questa siepe è la produzione di piccoli 
frutti (consumo diretto, preparazione di 

marmellate e liquori). Le specie più 
largamente usate per questo tipo di 

siepi sono: more, ribes e mirtilli, ai quali 
è possibile aggiungere il noce, il ciliegio, 

la rosa selvatica, il nocciolo, il 
corbezzolo, ecc.



Accorgimenti particolari

• Favorire la presenza delle specie vegetali

sporadiche, siano esse arboree, arbustive od

erbacee;



Accorgimenti particolari

• Per aumentare la biodiversità animale

(mammiferi, uccelli, insetti) provvedere

all’installazione di nidi, mangiatoie, posatoi,

ecc.



Accorgimenti particolari

• Lasciare una certa quantità di necromassa in

bosco (funghi, muschi e licheni)



Come realizzare una 

siepe/fascia tampone

Preparazione del terreno:

1. Ripuntatura
2. Concimazione organica

3. Aratura
4. Erpicatura/Fresatura

5. Livellamento



Operazioni preliminari:

Aratura



Operazioni preliminari:

Fresatura/Erpicatura



Materiali necessari:
1. Materiale vivaistico

2. Pacciamatura biodegradabile o plastica
3. Shelter a protezione delle piante

4. Pali tutori



Operazioni preliminari:

Stesura della pacciamatura



Operazioni preliminari:

Film pacciamante plastico steso



Siepe di neo-formazione
Protezioni delle piantine



Siepe di neo-formazione



Come piantare



Come piantare



Pacciamatura bio localizzata



Shelter protettivi



Ipotesi realizzativa: siepe



Ipotesi realizzativa: boschetto

Alberi di prima grandezza: Quercia

Alberi di prima grandezza: Pioppo bianco

Piante di seconda grandezza o a ceppaia: Acero campestre e Carpino bianco

Piante di seconda grandezza o a ceppaia: Platano e Frassino ossifillo

Specie azotofissatrice: Ontano nero

Arbusti: frangola, biancospino, spincervino



Costi di realizzazione
Operazioni €/m

Predisposizione progetto siepe 1,200

Ripuntatura 0,230

Letamazione 0,325

Aratura superficiale 0,160

Fresatura 0,080

Pacciamatura 0,345

Film pacciamante 1,2 micron 0,360

Acquisto piantine 1,650

Trasporto materiale vivaistico 1,380

Messa a dimora piantine 1,500

Costi di transazione 0,340

TOTALE 7,57



Distanze dai confini di 

proprietà
Art. 892 del C.C.

Chi vuole piantare alberi presso il confine deve osservare 

le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli 

usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, devono 

essere osservate le seguenti distanze dal confine:

1) tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle 

distanze, si considerano alberi di alto fusto quelli il cui 

fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza 

notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i 

cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili;

2) un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. 

Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non 

superiore a tre metri, si diffonde in rami;

3) mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le 

piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e 

mezzo. 



Progetto AGRI.BIO.S.A.

Agricoltura per la Biodiversità e 

la Sostenibilità Ambientale

www.yves-rocher-fondation.org

http://www.yves-rocher-fondation.org/


Incentivi pubblici

P.S.R. del Veneto – Programma di Sviluppo Rurale 

del Veneto 2014-2020 e 2021-2027

• Misure «ad hoc» per interventi selvicolturali 

(manutenzione dei boschi), strutturali 

(acquisto di attrezzature), infrastrutturali 

(realizzazione/manutenzione strade forestali), 

rimboschimenti (a pieno campo o lineari)



Misura 4.4.2 - Introduzione di infrastrutture verdi

Misura 10.1.3 – Gestione attiva di infrastrutture verdi

SIEPI – strutture lineari arboreo/arbustive  monofilari o plurifilari + 

fascia erbacea di rispetto, in connessione diretta con le superfici agricole 

aziendali

FASCE TAMPONE – strutture lineari arboreo/arbustive monofilari o 

plurifilari + fascia erbacea di rispetto, interposte tra le superfici agricole 

aziendali e rete idraulica

BOSCHETTI – impianti arboreo/arbustivi dai 500 mq ai 10.000 mq 

realizzati con precedenti programmazioni



Misura 4.4.2 - Introduzione di infrastrutture verdi

Misura 10.1.3 – Gestione attiva di infrastrutture verdi

Obiettivi:

• Potenziamento connessioni ecologiche

• Aumento biodiversità

• Miglioramento qualità acque

• Riduzione erosione suolo

• Riqualificazione paesaggio

Ambito territoriale:
• Comuni di collina e pianura della Regione Veneto

(Classificazione ISTAT)

Beneficiari:
• Agricoltori “attivi” che conducono superfici agricole nella Regione 

Veneto con idonei titoli alla conduzione per almeno 5 anni

• Enti pubblici che conducono aziende agricole



Misura 4.4.2 - Introduzione di 

infrastrutture verdi

Misura 10.1.3 – Gestione attiva di 

infrastrutture verdi

BANDI DI MISURA



Misura 10.1.3 – Gestione attiva di infrastrutture verdi

Condizioni di ammissibilità per siepi e fasce 

tampone:

• Superficie Oggetto di Impegno massima = 20%

Superficie Agricola Totale (SAT)

• Superficie Oggetto di Impegno minima = 0,125 ha

• MODULO BASE = 1 m di larghezza per alberi/arbusti 

+ 5 m di larghezza per la fascia erbacea di rispetto 

= 6 m di larghezza totali



Misura 10.1.3 – Gestione attiva di infrastrutture verdi

Impegni generali per siepi e fasce tampone:

• Mantenere ad impegno le stesse superfici per almeno 5 anni dalla 

data di presentazione della domanda

• Mantenere la formazione con “densità colma”, ossia la chioma di 
piante ed arbusti deve essere a reciproco contatto

• Sfalcio della fascia erbacea almeno una volta all’anno

• Divieto di utilizzo prodotti fitosanitari (diserbanti, fertilizzanti, ecc.)

• Divieto di taglio a raso delle formazioni, potature differenziate

• Specie ammesse regolamentate 



Misura 10.1.3 e 10.1.4 – Gestione attiva

Livello ed entità dell’aiuto:

€ 2,07/annui al metro lineare =  SIEPI (ogni 6 metri 

quadri)

€ 0,16/annui al metro quadro = BOSCHETTI

€ 635-668/annui ad ettaro = PRATI SEMINATURALI 

RICCHI DI SPECIE(zona ordinaria o ZVN)

€ 556/annui ad ettaro = Prati, prati-seminaturali, 

pascoli e prati-pascoli



I partner del progetto



InBioWood: 
ubicazione area di intervento





Piantagioni a pieno campo

25 ettari



Piantagioni a pieno campo

Età variabile dai 5 ai 3 anni



Piantagioni lineari

45 chilometri



Piantagioni lineari

Età variabile dai 4 ai 2 anni



Le specie arboree ed arbustive messe a dimora

35.000 piante messe a dimora

15.500 piante in Piantagioni a pieno 

campo

19.500 piante in Piantagioni lineari

Le più numerose:

9.000 platani

4.500 frassini ossifilli

4.400 pioppi

4.300 noccioli

3.500 sambuchi neri

2.300 farnie



Provenienza locale del seme

• 5 vivai fornitori (regionali e privati)

• A radice nuda, in pane di terra o astone

• Buon rapporto chioma-radici

• Esente da malattie

• Dimensioni e portamento

Il materiale vivaistico certificato



Manutenzione e gestione delle piantagioni –
Sfalcio dell’interfilare



Manutenzione e gestione delle piantagioni –
Estirpatura dell’interfilare



Manutenzione e gestione delle piantagioni –
Risarcimento delle fallanze

4.700 piante sostituite

Le più numerose:

2.400 platani

800  pioppi

300 noccioli



Manutenzione e gestione delle piantagioni –
Irrigazioni di soccorso

Due annate siccitose - 2015 e 

2017

Irrigazione a pioggia

Irrigazione sulla fila

Irrigazione pianta a pianta



Manutenzione e gestione delle piantagioni –
Potatura dei pioppi



Manutenzione e gestione delle piantagioni –
Potatura delle specie a ciclo lungo



www.inbiowood.eu
Dott. For. PASINI ALESSANDRO


