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La polifunzionalità

Altre funzioni ambientali -accumulo CO2

-Miglioramento paesaggistico

-Rifugio ed alimentazione fauna 
selvatica

Biomassa a scopo energetico

Produzione di legname di pregio

Produzione mellifera 

Consolidamento sponde canali

frangivento

Lotta biologica

• Effetto tampone



2 tipi di fasce tampone:

Lungo le sponde 
dei corsi d’acqua

Ai lati di strade ed 
autostrade

Intercettazione dei nitrati

Intercettazione dei rumori e del 
particolato prodotti dal traffico 
veicolare

Le bande boscate a 
prevalente funzione 
fonoassorbente

Le siepi campestri e bande 
boscate



Le siepi campestri



Le siepi tradizionali

A partire dagli anni 60, 
con l’avvento di una 
meccanizzazione 
sempre più spinta in 
agricoltura ed il gasolio 
come combustibile per 
riscaldamento ……



Le siepi “irrazionali”



Le siepi “razionali”



Progettazione di una siepe razionale
Tipo di terreno: sabbioso, argilloso, medio impasto…

Disponibilità idrica: falda superficiale, falda profonda, terreno 
drenante, ristagno…

Tipo di siepe che voglio realizzare: per legna da ardere, per legname 
di pregio, per lotta biologica, ecc.

Scelta della specie



Le specie impiegabili nelle siepi campestri

Specie arboree 
impiegabili:

A rapido accrescimento
Platano
Robinia
Olmo
Ontano nero e napoletano
Pioppo
Salice

A lento accrescimento
Carpino bianco
Carpino nero
Acero campestre
Faggio
Roverella
Orniello
Frassino maggiore ed ossifillo
Bagolaro

Risultati da ottenere:

Legna da ardere in pezzi
La legna deve essere di densità elevata

Cippato
Non è necessaria densità elevata del legno per cui 

sono idonee anche le specie a legno 
tenero.

Inoltre possono essere utilizzati anche gli arbusti, 
le ramaglie  e gli scarti di potatura.



Platano

Pallon di maggio

Ontano nero

Salice grigio

1 m 1 m

interruttore
sezioneFilare di platani

Almeno 10 ripetizioni

Siepe ripariale (accrescimento rapido: turni 5-7 anni)



Siepe ripariale con platano



Produttività

Prima ceduazione (legna fresca)
Produzione di massa legnosa, compresa ramaglia: 

8 – 10 q.li / 100 ml / anno

Successive ceduazioni (legna fresca)
(ceppaie di 10 – 15 anni di età) Produzione di biomassa legnosa, 

compresa ramaglia: 
18 - 20 q.li / 100 ml / anno

1 litro di gasolio = 2,8-3 kg di legna secca 
(attenzione al minor rendimento nella combustione del legno)



Le altre tipologie di siepi campestri

Siepe su terreni aridi 
(accrescimento lento: turni 10-13 anni)

Robinia
Carpino nero
Orniello
Roverella
Bagolaro

1 m

Spincervino
Prugnolo
Lantana
Corniolo



Siepe di 
Robinia pseudoacacia

1m  

B

A

SPECIE IMPIEGATE 
Valore apistico Epoca di fioritura 

N° Nome scientifico Nome comune Produz. 
polline 

Produz. 
nettare feb mar apr mag giu lug ago set 

1 Robinia pseudoacacia Robinia scarsa elevata   * *     
2 Rhamnus cathartica Spincervino scarsa scarsa    * *    
3 Prunus spinosa Prugnolo elevata elevata  * *      
4 Crataegus monogyna Biancospino elevata scarsa  * *      
5 Ligustrum vulgare Ligustrello scarsa scarsa     * *   
6 Cornus sanguinea Sanguinella scarsa scarsa    * *  * * 
7 Viburnum lantana Lantana scarsa media   *      

Modulo



Le altre tipologie di siepi campestri

Olmo campestre

Ligustrello

1 m

Filare di olmo

Siepe su terreni argillosi 
(accrescimento rapido: 
turni 5-7 anni)

Siepe x lotta biologica nel vigneto:
(accrescimento lento: 
turni 10-13 anni)

Carpino bianco

1 m

Ligustrello
Sambuco nero
Nocciolo
Sanguinella



Siepe frangivento alto per produzione anche di legname da opera
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Nome comune Nome scientifico

1 Noce nero Juglans nigra
2 Farnia Quercus robur
3 Frassino ossifillo Fraxinus angustifolia

4 Pallon di maggio Viburnum opulus
5 Sambuco nero Sambucus nigra

9 m



Costi per la realizzazione di 100 ml di siepe

Operazione unità di misura quantità costo unitario (Euro) costo x 100 ml (Euro) 
lunghezza siepe ml 100,00     
costo ripuntatura ha 0,02 130,00 2,60
costo aratura ha 0,02 130,00 2,60
costo fresatura ha 0,02 130,00 2,60

ore manodopera impiegata x 
stesura pacciamatura con 
pacciamatrice meccanica e 
messa a dimora con bastone 
trapiantatore ore uomo 2,50 18,00 45,00
ore d'impiego trattore x 
pacciamare ore macchina 1,00 35,00 35,00

ore d'impiego camion 50 q.li 
per trasporto meteriali ed 
attrezzature ore macchina 1,00 35,00 35,00
Costo pacciamatura (solo 
costo del film plastico EVA) ml 100,00 0,15 15,00
trasferte, pasti, extra forfait     15,00
costo acquisto piantine  cad 100,00 1,50 150,00
TOTALE NETTO IVA       302,80
IVA 20 % 0,20     60,56
TOTALE INCLUSA IVA       363,36
 



Le bande boscate fonoassorbenti



Progettazione di una siepe razionale
Tipo di terreno: sabbioso, argilloso, medio impasto…

Disponibilità idrica: falda superficiale, falda profonda, terreno 
drenante, ristagno…

Scelta della specie



Polifunzionalità
Funzione principale

– Filtro per i rumori prodotti dal 
traffico veicolare

– Intercettazione del particolato
prodotto dai veicoli in transito

Funzioni secondarie
– Produzione di biomassa legnosa a 

scopo energetico
– Arboricoltura per produzione di 

legname di pregio
– Rifugio ed alimentazione per la 

fauna selvatica
– Miglioramento del paesaggio
– Assorbimento CO2
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N° Nome scientifico Nome comune 
1 Prunus avium 

Fraxinus angustifolia 
Ciliegio selvatico 
Frassino ossifillo 

2 Ulmus minor 
Acer campestre 

Olmo campestre 
Acero campestre 

3 Crataegus monogyna 
Sambucus nigra 

Biancospino 
Sambuco nero 

4 Evonimus europeaus Fussaggine 
5 Acer campestre Acero campestre 
6 Corylus avellana Nocciolo 
7 Carpinus betulus Carpino bianco 
8 Prunus mahaleb 

Sambucus nigra 
Crataegus monogyna 

Malebbo 
Sambuco nero 
Biancospino 

9 Corylus avellana 
Evonimus europeaus 

Nocciolo 
Fussaggine 

10 Rosa canina 
Ligustrum vulgare 
Prunus spinosa 

Rosa canina 
Ligustrello 
Prugnolo 

LATO A31

MODULO D’IMPIANTO



Banda Banda boscataboscata fonoassorbente a lato autostradafonoassorbente a lato autostrada



Banda Banda boscataboscata fonoassorbente a lato strada comunalefonoassorbente a lato strada comunale
di 3 anni di etàdi 3 anni di età



Grande semplicità di gestione

1. Potatura fila di arbusti 
dal lato autostrada

2. Potatura di 
formazione piante 
d’altofusto

3. Trinciatura infestanti 
negli interfilari

4. Ceduazione file 
interne allo scadere 
del turno

Gestione della banda boscata



1. Potatura fila di arbusti dal lato autostrada



Potatura di formazione a carico delle
piante d’altofusto

Potatura rami

Tavolame di 
legno pregiato

Fusto libero da rami

Ripresa di cima



Ceduazione file interne allo scadere del turno

Caldaie a 
cippato di legno

Crescita ricacci

Profilo banda 
boscata

Ceduazione file 
centrali

Cantiere di cippatura Ceppaie

Ricacci





Realizzazione delle siepi campestri e delle 
bande boscate



A. Lavorazione del terreno:
1. Ripuntatura a 80 – 100 cm di profondità
2. Aratura a 30 – 40 cm
3. Fresatura



B. Lotta alle infestanti:
Stesura film pacciamante stabilizzato (EVA)
Larghezza 1,20 m, spessore 0,08 mm



C. Messa a dimora delle piantine 
con bastone trapiantatore











Miglioramento di una siepe campestre



Grazie per l’attenzione
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