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2.2.2 Gestione dei margini degli appezzamenti agricoli 

M. Genghini, M. Ferretti 

ISPRA sede di Ozzano Emilia (BO) 

Introduzione e definizioni 

L’azienda agricola che oggi accetta la sfida della multifunzionalità non è un elemento astratto ed 
estraneo rispetto al proprio territorio di appartenenza. Il suo profilo attuale deriva da processi 
storici, politici e gestionali che hanno cambiato nei secoli la conformazione dell’ambiente rurale, 
producendo un mosaico agrario diverso a seconda delle zone dell’Italia, ma generalmente non 
privo di un certo grado di complessità. L’ecosistema agrario è caratterizzato da aree o appezzamenti 
coltivati e da aree non coltivate di margine o di ecotono gestite dall’uomo in funzione delle attività 
agricole o allo stato semi-naturale generalmente poco gestite se non abbandonate. Tali superfici 
vengono definite nella letteratura internazionale e dal punto di vista ecologico field margins. Nelle 
zone intensamente coltivate di pianura e bassa collina queste superfici sono delimitate dagli 
appezzamenti agricoli. Nelle zone di medio/alta collina e montagna invece i margini dei campi si 
confondono con le aree incolte, i cespuglieti e il bosco. Ai margini degli appezzamenti agrari 
possiamo trovare: aree più significative dal punto di vista ambientale in quanto caratterizzate da 
strutture arboree e arbustive (siepi, alberi, frangiventi, boschetti) e aree meno importanti in quanto 
caratterizzate dalla sola vegetazione erbacea. A queste ultime appartengono tutte quelle fasce erbose 
che si sviluppano soprattutto in lunghezza, ossia: le cavedagne o capezzagne, le banchine e le 
scarpate delle strade, dei canali e dei fossi, le scoline inerbite, le fasce di vegetazione intorno agli 
habitat acquatici (ripe, golene, argini o le cosiddette filter streeps o fasce tampone), le fasce erbacee 
a lato o sottochioma degli elementi arborei e arbustivi, le strisce incolte o coltivate a fini ambientali 
ad interruzione dei grandi appezzamenti delle coltivazioni (i cosiddetti beettle bank), le fasce 
erbacee di confine tra le coltivazioni, ecc. (figura 2.2.2.1). 
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Figura 2.2.2.1: Esempi di diversi tipi di margini erbacei di interesse faunistico presenti nelle nostre aree pianeggianti 

(da Genghini e Nardelli 2005). 

 

I margini o ecotoni erbacei assumono un’importanza rilevante per la vita selvatica degli ambienti 
agrari in quanto, anche se di limitata estensione, possono essere utilizzate come aree di rifugio, 
riproduzione e alimentazione da diverse specie selvatiche. Queste superfici, non essendo coltivate, 
non vengono sottoposte alla pressione delle esigenze produttive e pertanto ai continui cambiamenti 
di habitat tipici delle zone coltivate. Anche l’uso di prodotti chimici può essere meno intenso e 
meno condizionato rispetto a quello adottato nei coltivi per esigenze produttive. Gli ambienti di 
margine, proprio perché di supporto alle attività agricole, sono comunque oggetto di interventi di 
gestione da parte dell’uomo e di conseguenza anche di impatti ambientali rilevanti. Dal punto di 
vista agrario i margini erbacei svolgono il ruolo di aree di sostegno o supporto per rendere possibile 
il passaggio delle macchine agricole (cavedagne, banchine di strade, ecc.), di trasferimento 
dell’acqua per l’irrigazione (banchine e scarpate di canali e corsi d’acqua) o di eliminazione di 
quella in eccesso (scoline, banchine e scarpate di fossi e canali di scolo) e infine di aree adiacenti 
alle strutture arboree o arbustive (siepi, frangivento e boschetti). Per assolvere al meglio questi ruoli 
e per evitare la diffusione delle erbe spontanee o “infestanti” nei campi coltivati, la vegetazione 
erbacea dei margini viene “controllata” periodicamente con mezzi meccanici (sfalci, erpicature, 
fresature, ecc.) e chimici (diserbi). Talvolta poi queste superfici vengono “rimodellate” 
completamente per esigenze di sistemazione e manutenzione idraulico-agraria del territorio 
agricolo.  

Nelle aziende multifunzionali con finalità faunistiche queste aree dovrebbero essere mantenute, 
possibilmente ampliate e diversificate creando, dove possibile, aree strutturalmente più complesse 
con alternanza tra vegetazione erbacea ed arboreo-arbustiva (figura 2.2.2.2). 
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Negli ecosistemi agrari più intensivi di pianura e bassa collina gli elementi arborei e arbustivi (siepi, 
alberi, frangivento e boschetti) rappresentano le strutture ecologiche di maggior importanza 
naturalistica e faunistica in quanto consentono di diversificare nel modo più significativo l’ambiente 
agrario attraverso la stabile presenza di micro-habitat semi-naturali, poco disturbati che svolgono un 
ruolo importante per le specie selvatiche. Il ruolo ecologico risulta particolarmente importante 
soprattutto nelle aree prevalentemente aperte dove predominano le monocolture di seminativo 
intensivo. Man mano che si procede verso le aree collinari e montane la diffusione dei cespuglieti e 
del bosco riduce l’importanza ambientale di questi elementi dell’agro-ecosistema.  

 

 

 
Figura 2.2.2.2: Localizzazione e disposizioni di siepi da ripristinare o mantenere in pianura (da Genghini e Nardelli 

2005). 

 

Nel paesaggio agrario prima della fine degli anni 70’ le siepi, i frangivento, ma soprattutto i filari 
alberati delle piantate e delle diverse sistemazioni agricole, ne rappresentavano gli elementi 
caratterizzanti e più diffusi. La modernizzazione dell’agricoltura ha modificato fortemente 
l’ecosistema agricolo delle aree a produzione intensiva con una netta riduzione, e in alcuni casi 
scomparsa, del reticolo di alberi e arbusti presenti lasciando spesso il posto ad ambienti 
estremamente semplificati dove le uniche presenze arboree o arbustive sono rappresentate dai 
giardini delle abitazioni, dei parchi pubblici o dalle ville di campagna. Nelle aree agricole più o 
meno intensive, pertanto, la conservazione, la gestione, il ripristino o l’impianto ex-novo di strutture 
arboreo-arbustive rappresenta uno degli interventi di maggior valenza ambientale e faunistica. 
All’elevata importanza ecologica corrisponde comunque anche l’elevato impegno necessario per la 
realizzazione di questi interventi. 

 

Principali tipologie di interventi11 

Creazione, mantenimento e ampliamento delle fasce erbacee non coltivate in prossimità o lungo gli 
appezzamenti agricoli (cavedagne, banchine, scarpate, ripe, ecc.). 

Tali aree devono essere gestite riducendo al minimo le lavorazioni del terreno, lo sfalcio della 
vegetazione e i trattamenti con i prodotti chimici. Quando queste operazioni risultano necessarie, 
per esigenze della produzione agricola (in alcuni casi una volta l’anno in altri ogni due anni), 
devono essere eseguite nei periodi meno dannosi per le specie selvatiche, in particolare per quelle 
che frequentano questi ambienti e quelle di maggiore interesse (naturalistico o venatorio). In linea 
                                                      

11 Le indicazioni riportate in questo paragrafo non devono essere considerate come le uniche o migliori forme e 
tipologie di intervento possibile, quanto come esempi e proposte efficaci dal punto di vista agronomico e faunistico 
sulla base di esperienze pluridecennali maturate in Italia e all’estero. 
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di massima questi interventi dovrebbero essere realizzati preferibilmente tra settembre e fine 
febbraio. Se poi, in relazione a particolari esigenze delle produzioni agricole adiacenti non è 
possibile rinunciare all’impiego dei prodotti chimici, questi dovranno essere scelti con particolare 
cura in modo da non arrecare danno alle specie selvatiche.  

 

Impianto e cura di siepi e filari di alberi  

Si tratta della messa a dimora o del mantenimento di piante arboree e arbustive in ambiti ove 
predominano le coltivazioni agrarie intensive e vi è scarsa presenza di elementi naturali; ciò al fine 
di creare strutture ecologiche adatte alla sosta, al rifugio e alla riproduzione della fauna selvatica.  

Da un punto di vista prettamente faunistico, l’intervento dovrebbe essere orientato a:  

- assicurare un sufficiente sviluppo, in termini di lunghezza e larghezza, dell’elemento 
arboreo-arbustivo;  

- diversificare la vegetazione sia dal punto di vista floristico che strutturale, scegliendo 
specie rustiche associate a piante a fogliame persistente e adottando accorgimenti di 
impianto e di manutenzione che permettono lo sviluppo di tutti gli strati (erbaceo, 
arbustivo e arboreo);  

- attrarre la fauna selvatica prevedendo l’impianto di essenze autoctone arboree o 
arbustive a frutti eduli, meglio se a persistenza autunno-invernale;  

- ottimizzare l’“effetto margine” attraverso la creazione di un reticolo di siepi che apporti 
benefici per la comunità animale su un sistema agrario sufficientemente ampio. 

- E’ possibile distinguere due tipologie principali di intervento: 

Impianto di siepi arboreo-arbustive e di filari di alberi 

Prima di effettuare l’intervento è necessaria un’adeguata preparazione del terreno (aratura, 
erpicatura, scavo di buche per la messa a dimora delle piante, aggiunta di torba, irrigazione e 
pacciamatura). La preparazione del terreno deve essere fatta con sufficiente anticipo rispetto 
all’impianto. Questo deve avvenire nel periodo di riposo vegetativo, tra novembre e marzo, 
evitando le giornate di gelo e i periodi nei quali il suolo è troppo bagnato. Lo sviluppo lineare deve 
essere di minimo 100 metri. Le siepi sono da localizzare al limite dei diversi appezzamenti coltivati, 
lungo i canali o le rogge, e preferibilmente creando intersezioni perpendicolari fra loro e/o linee 
sinuose interrotte da tratti inerbiti (figura 2.2.2.2). Le siepi arboreo-arbustive devono avere 
un’ampiezza minima di 4 metri ed essere accompagnate da una fascia di rispetto non coltivata 
mantenuta ad inerbimento naturale, per la larghezza di almeno 1 metro per lato. Le siepi devono 
presentare un’elevata diversità strutturale e specifica ed essere costituite da una doppia fila alternata 
di arbusti appartenenti almeno a 5 specie diverse, da scegliere tra quelle in grado di produrre frutti 
eduli per la fauna selvatica. Deve essere previsto inoltre, nella misura minima di un esemplare ogni 
10 metri di siepe, l’impianto di specie arboree di altezza superiore ai 3 metri, con almeno tre specie 
diverse. Queste ultime sono da scegliere in funzione dell’adattabilità alle condizioni ambientali 
della stazione di intervento, devono essere autoctone e originarie della località oggetto della 
realizzazione. Successivamente all’impianto devono essere effettuate operazioni di manutenzione, 
consistenti nel controllo delle specie infestanti, eventuali irrigazioni di soccorso e sostituzione delle 
fallanze. Nelle fasce erbacee non devono essere impiegati concimi e fitofarmaci, né devono essere 
effettuati sfalci da marzo ad agosto e preferibilmente realizzati ad anni alterni.  
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Riqualificazione e cura di siepi arboreo-arbustive e di filari di alberi già esistenti 

Il mantenimento, la riqualificazione e la cura degli elementi lineari già esistenti possono 
concretizzarsi attraverso i seguenti interventi: 

pulizia e lavorazione del terreno, eliminazione delle specie infestanti e messa a dimora di nuove 
piante in numero variabile, in ragione dello sviluppo dell’intervento, sulla base di 50 piantine di 
specie arbustive e 10 di specie arboree per 100 metri lineari; 

- mantenimento, al lato della siepe, di una striscia di inerbimento spontaneo di almeno 1 
metro di larghezza da ciascun lato, non trattata chimicamente e sottoposta ad un solo taglio 
annuale nel periodo tardo estivo; (figura 2.2.2.3) 

- conservazione di esemplari arborei maturi e installazione di cassette-nido per passeriformi 
in numero variabile, in ragione dello sviluppo dell’intervento, secondo il rapporto di 5 
cassette ogni 100 metri circa; (figura 2.2.2.4) 

- inserimento, tra due elementi arborei del filare, di macchie arbustive costituite da 10 
esemplari con l’eventuale sostituzione degli esemplari arborei in cattivo stato di 
conservazione. 

Le specie utilizzate devono essere autoctone, adattabili alla stazione di riferimento, originariamente 
presenti nella zona, di età non inferiore ai 3 anni per le specie arbustive e 5 anni per le specie 
arboree. E’ da prevedere l’utilizzo di almeno 5 specie diverse per gli arbusti e di almeno 2-3 specie 
diverse per gli alberi. Le operazioni suddette devono svolgersi al di fuori del periodo riproduttivo, 
dal mese di ottobre al febbraio successivo.  

 

 

 

 

 
Figura 2.2.2.3: Margine arboreo con ampia fascia 

erbacea. 
Figura 2.2.2.4: Margine arboreo con fascia erbacea di 

ridotte dimensioni. 
 

 

 

Effetti positivi attesi nei confronti della fauna e dell’ambiente.  

Negli ecosistemi agrari più intensivi di pianura e bassa collina gli elementi arboreo e arbustivi, 
insieme alle aree di margine inerbite, rappresentano le strutture ecologiche di maggior importanza 
naturalistica e faunistica in quanto consentono di diversificare nel modo più significativo l’ambiente 
agrario attraverso la stabile presenza di micro-habitat semi-naturali poco disturbati che svolgono un 
ruolo importante per il rifugio, l’alimentazione e la riproduzione delle specie selvatiche. Oltre 
all’utilità per la fauna selvatica, risultano vantaggiose per l’ambiente e l’agricoltura in generale. 
Esse possiedono le seguenti caratteristiche positive:  
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- capacità di controllo dei nutrimenti asportati per lisciviazione e/o per scorrimento 
superficiale e sub-superficiale, nonché capacità di limitare l’erosione per scorrimento 
superficiale; 

- funzione di frangivento che attenua gli effetti negativi del gelo, della siccità e 
dell’umidità del suolo. La riduzione dei moti ventosi (diminuzione della velocità del 40-
80%) limitando sia l’incidenza dei danni meccanici ai coltivi (rottura, perdita dei fiori) 
sia, soprattutto, l’evapotraspirazione determinando, in climi temperati, un aumento di 
produzione compresa tra il 10 ed il 20% con punte del 50%;  

- abbassamento della capacità di dispersione dei parassiti, delle malattie e della loro 
possibilità di attaccare appezzamenti contigui; 

- mantenimento di insetti impollinatori (in assenza dei quali sono limitate le possibilità 
riproduttive di alcune coltivazioni quali: l’erba medica, la colza, il trifoglio, il girasole, 
gli alberi da frutto, ecc.); 

- effetto di barriere semi-permeabili che abbattono l’effetto deriva della dispersione degli 
antiparassitari. 

 
Eventuali effetti negativi  
Gli agricoltori attribuiscono spesso alle aree di margine erbacee e alle siepi arboreo-arbustive i 
seguenti svantaggi per la produzione agricola:  
‐ occupazione di uno spazio che potrebbe essere coltivato;  
‐ proiezione della loro ombra sul campo coltivato che provoca un elevato grado di umidità; 
‐ sottrazione di acqua e sostanze nutritive dal suolo;  
‐ intralcio alle operazioni agricole;  
‐ spese di manutenzione;  
‐ presenza di insetti dannosi;  
‐ disturbo, in autunno, dato dalle foglie cadute;  
‐ maggiore diffusione di piante avventizie e infestanti. 
 
Analisi comparative dei vantaggi e degli svantaggi hanno tuttavia messo in evidenza una prevalenza 
dei primi, con rendimenti più elevati qualunque sia il tipo di coltivazione. Evidentemente tali 
svantaggi risultano più evidenti in zone vocate all’agricoltura intensiva, ma si annullano per le 
aziende multifunzionali indirizzate alla valorizzazione faunistica del territorio. 
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