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LA SIEPE NEL PAESAGGIO 
PADANO-VENETO 

Un elemento fondamentale della campagna di ieri è andato progressivamente sparendo. 
Oggi si assiste ad timido ma costante ritorno di queste formazioni nel paesaggio agrario, 

anche grazie ad un nuovo modo di fare agricoltura, più sostenibile e conservativo

 La siepe campestre ha rivestito fin da tempi antichi un’importanza 
centrale nel paesaggio rurale agricolo: al ruolo di semplice compo-
nente verde a delimitazione di campi e pascoli, col tempo si sono ag-
giunte funzioni oggi ben più importanti, come quella ecologico-pae-
saggistica e sociale. Nonostante dal dopoguerra ad oggi la presenza 
di siepi si sia drasticamente ridotta nella nostra pianura, negli ultimi 

anni si sta assistendo ad un timi-
do ma costante ritorno di queste 
formazioni nel paesaggio agrario, 
anche grazie ad un nuovo modo 
di fare agricoltura, più sostenibile 
e conservativo. 
Ai tempi la siepe aveva principal-
mente una funzione strutturale 
e produttiva: con gli apparati 
radicali le piante consolidava-
no le sponde di canali e scoline, 

impedivano l’erosione del suolo e fungevano anche da frangivento. 
Allo stesso tempo le piante producevano legna da ardere, paleria 
da utilizzare per la costruzione degli attrezzi da lavoro, fogliame da 
foraggio (le foglie del gelso per il baco da seta), oppure legname 
da opera e da falegnameria (specie i noci, di solito piantati vicino 

le abitazioni, venivano usati per costruire il mobilio di casa). Le siepi 
oggi rivestono anche altri ruoli, non meno importanti: la loro pre-
senza concorre alla creazione di corridoi ecologici e nuove nicchie 
ed habitat per macro e microfauna (funzione ecologico-paesaggi-
stica), al contenimento dell’inquinamento e della deriva dei fitofar-
maci ed alla fissazione della CO2 atmosferica (funzione sociale). Se 
da un lato “sottraggono” terreno fertile potenzialmente coltivabile, 
dall’altro recenti studi hanno dimostrato che la presenza di siepi ar-
boreo ed arbustive miste (polispecifiche, ossia formate da più spe-
cie) contribuisce all’aumento 
della produzione agricola dei 
terreni confinanti: basti pen-
sare che l’effetto frangivento 
di una siepe è ben apprezza-
to dalle specie agrarie la cui 
impollinazione è ridotta dai 
forti venti, oppure al fatto 
che le siepi possono ospitare 
numerose specie animali an-
tagoniste di insetti dannosi 
per numerose colture agrico-
le e frutticole.

COME PROGETTARE 
E REALIZZARE UNA SIEPE
Per veder realizzata una siepe mista nel proprio appezzamento 
agricolo, la prima operazione da affrontare è la redazione di un 
progetto, fatto “su misura” per soddisfare le esigenze e gli obiet-
tivi del richiedente. Il progettista, come ad esempio il dottore 
agronomo o il dottore forestale, deve valutare i fattori che posso-
no portare al successo dell’impianto e riassumerne nel progetto 
le scelte tecniche, colturali e gestionali. 
Tra gli aspetti principali vi è la conoscenza delle caratteristiche 
ambientali locali: devono essere scelte le specie vegetali più ido-
nee all’habitat nel quale verranno piantate e deve essere stabi-
lita la migliore distanza tra le une e le altre affinché non vi sia 
eccessiva concorrenza intra-specifica. 
Benché la fase progettuale rappresenti una tappa fondamenta-
le, non meno importanti sono le successive fasi di realizzazione e 
cura della siepe. 
Tra le operazioni da effettuare in sede di impianto vi sono:
>  Il corretto assetto idraulico dei terreni volto ad evitare ristagni 

idrici sul terreno o zone a disponibilità idrica ridotta o assente
>  La concimazione di fondo, specie su terreni poco fertili e meglio 

se eseguita con concime organico
>  La lavorazione profonda del terreno (50 cm e oltre), special-

mente su suoli pesanti (argillosi), con ripuntatura o aratura 
profonda

>  La lavorazione superficiale del terreno (fresatura o erpicatu-
ra), per sminuzzarlo e renderlo idoneo alla piantagione delle 
piantine forestali

>  Lo squadro ed il picchettamento dei filari, per replicare corret-
tamente lo schema ed il sesto d’impianto del progetto

>  La posa di pacciamatura (plastica o biodegradabile) per con-
tenere la competizione delle erbe infestanti e per garantire un 
microclima del suolo idoneo agli apparati radicali delle giovani 
piantine. In aggiunta è possibile installare sotto la pacciama-
tura anche un’ala gocciolante per le irrigazioni localizzate du-
rante i primi anni

>  La scelta di piantine forestali certificate, idonee allo scopo, 
esenti da malattie con un ottimo rapporto tra le dimensioni 
della chioma e delle radici: si tratta di piantine a radice nuda 
o in pane di terra, di 1-3 anni di età e di altezze variabili dai 30 
ai 100 cm

>  La messa a dimora delle piante su buche idonee a contenerne 
l’apparato radicale senza danneggiarlo o comprimerlo, da ef-
fettuare durante il riposo vegetativo (di norma da fine ottobre 
a fine febbraio), evitando periodi di caldo o freddo intensi

>  La messa in opera delle eventuali protezioni individuali, come 
pali tutori, reti o “shelter” anti-brucamento, in particolare nel-
le aree dove la presenza di macrofauna (lepri o caprioli) può 
rappresentare un problema per la sopravvivenza delle giovani 
piante

>  L’irrigazione di soccorso post-impianto, sia per sopperire ad 
eventuali ed inattesi periodi di siccità, sia per assestare corret-
tamente il terreno a ridosso delle radici delle piantine

FUNZIONI E BENEFICI PER L’AGRICOLTURA E L’AMBIENTE

Scriveva Goethe durante
 il suo “Viaggio in Italia”: 
“Indescrivibile è 
l’abbondanza con cui piante 
e frutti si affacciano 
dai muri e dalle siepi 
o pendono dagli alberi […]. 
Gli alberi succedono agli 
alberi; le piante alle piante, 
le siepi alle siepi”

Distanze dai confini. Chi vuole piantare alberi presso il confine deve osservare le 
distanze stabilite dai regolamenti comunali e, in mancanza, dagli usi locali. Se gli 
uni e gli altri non forniscono alcuna disposizione in merito, devono essere osser-
vate le seguenti distanze dal confine dettate dall’Art. 892 del Codice Civile: tre 
metri per gli alberi di alto fusto, un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto, 
mezzo metro per le viti, gli arbusti , le siepi vive, le piante da frutto di altezza non 
maggiore di due metri e mezzo
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LE SPECIE VEGETALI E LE DISTANZE CONSIGLIATE

La scelta delle specie da impiegare nella siepe varia in funzione 
sia dell’ambiente in cui andranno a vegetare, sia delle dimensio-
ni a maturità. In linea di massima, possiamo operare le seguenti 
distinzioni:
>  Piante arboree di prima grandezza (con altezza a maturità 

superiore ai 15-20 m), da utilizzare in pianura o nella bassa 
collina: Farnia, Rovere, Leccio, Cerro, Olmo campestre, Plata-
no, Frassino meridionale e Frassino maggiore, Bagolaro, Noce 

comune, Ciliegio selvatico e Ciliegio montano, Tiglio nostrale e 
Tiglio selvatico, Pioppo nero, Pioppo bianco e Pioppo tremulo, 
Ontano nero, Salice bianco;

>  Piante arboree di seconda grandezza (ad accrescimento meno 
sostenuto, con altezza a maturità entro i 10-15 m, che si pre-
stano anche a potature per contenerne le dimensioni): Acero 
campestre, Carpino bianco, Carpino nero, Ciliegio canino, Or-
niello, Roverella, Gelso nero e Gelso bianco (eventualmente da 
governare a capitozza);

>  Piante arbustive (con altezze a maturità inferiori ai 5 m): Noc-
ciolo, Prugnolo (spinosa), Corniolo, Spincervino (spinosa), Pal-
lon di maggio, Lantana, Sambuco nero, Biancospino (spinosa), 
Eleagno, Ligustro, Fusaggine, Crespino e Frangola.

Per ciò che riguarda le distanze, valgono le seguenti regole:
>  Le piante arboree di prima grandezza vanno distanziate di circa 

6-8 m le une dalle altre
>  Le piante arboree di seconda grandezza possono essere posi-

zionate tra le precedenti, a 2-4 metri le une dalle altre.
>  Le specie arbustive possono venire messe a dimora a distanza 

di 1 m tra le piante.
Si ottiene alla fine uno schema come il seguente:

Dr.Forestale Alessandro Pasini, consulente A.Ve.Pro.Bi.
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OLMO CAMPESTRE CORNIOLO CARPINO BIANCO

I cicli di cui si caratterizza ogni nuovo 
impianto sono costituiti da tre fasi 
colturali: la fase di attecchimento, 
che in genere interessa i primi 2-3 anni 
dall’impianto e si caratterizza per in-
terventi rivolti a mantenere pulito il 
terreno e l’irrigazione; la fase di qua-
lificazione, dove l’obiettivo principale 
è quello di gestire le varie specie a se-
conda della loro posizione e del ruolo 
ricoperto: in particolare le piante arbo-

ree di prima grandezza vanno potate affinché abbiano tronchi privi di rami per 
almeno 2,5-3 m di altezza, mentre le specie arboree di seconda grandezza e le 
arbustive possono essere per il momento lasciate alla libera evoluzione; la fase 
di dimensionamento, che può consistere nelle potature per contenere le dimen-
sioni della siepe o ceduazioni e capitozzature per la produzione di paleria e legna 
da ardere. Le specie arbustive vanno invece controllate con leggere potature per 
consentire di mantenere nel tempo le dimensioni della chioma.


