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1 LE FORMAZIONI NON BOSCATE  -  ASPETTI GENERALI 
 

La vegetazione di tipo naturale rappresenta solamente il 12% della superficie totale del 

Parco del Mincio, la superficie urbanizzata e le aree idriche rappresentano l’8-9% e la 

restante parte, circa il 70%, è occupata dall’agricoltura. 

 

In questo scenario, risulta interessante lo studio delle formazioni vegetali l ineari che si 

sviluppano prevalentemente, ma non esclusivamente, in prossimità dei corsi d’acqua, sia 

per il loro rapporto con il sistema irriguo, sia come presupposto alla costituzione-

riammagliamento delle reti ecologiche. In tali formazioni, la cui estensione complessiva è 

di ben 702 km nel territorio indagato. 

 

All’interno di ambienti modificati dall’uomo, fra i quali la pianura mantovana rientra a 

pieno effetto, gli ecotoni (oggi considerati alla stregua di veri e propri habitat) coincidono 

spesso con le aree di maggior diversità ambientale (boschetti, siepi e filari..), in cui si può 

individuare una maggiore concentrazione di specie incompatibil i con le attività a 

carattere agricolo che trovano nei relitti di vegetazione naturaliforme gli ultimi ambiti di 

conservazione. Inoltre, in presenza di fiumi e canali, le dinamiche di filtrazione dei 

nutrimenti risultano di importanza non secondaria per il territorio circostante. In termini 

ecologici, si tratta dunque di strutture di enorme valore, che individuano i confini delle 

tessere del mosaico ambientale, evidenziando una discontinuità fisica o biologica. 

 

L’individuazione di un ecotono e della sua superficie non risulta in ogni caso semplice, in 

quanto, talvolta, la variabilità spazio temporale, quella specie specifica, o la scala presa 

in considerazione complicano enormemente il concetto. 

Una prima forma di distinzione è quella basata sull’origine: naturale o antropica. Si parla 

infatti di ecotoni creati e mantenuti dall’uomo, quali le siepi, di altri creati e mantenuti da 

processi naturali, o prodotti da processi naturali e mantenuti dall’uomo (fasce forestali 

ripariali conservate dall’uomo), oppure prodotti dall’uomo e mantenuti da processi 

naturali. Ma nel corso dell’evoluzione del paesaggio, il continuo feed-back fra l’azione 

esterna ed i processi naturali riesce spesso a definire processi simili a quelli tipici degli 

ambienti in evoluzione naturale. Così le siepi, viste come un sistema lineare e complesso 

(agrosistema), diventano elementi fondamentali per il mantenimento della biodiversità, 

ma anche nella dinamica dei nutrimenti, dell’acqua, della luce e del vento. Quali 

strutture in grado di garantire il movimento di molte specie animali svolgono il ruolo di 

corridoi ecologici con funzioni, anche se limitate, antipredatorie, microclimatiche o di 

collegamento fra realtà frammentate di bosco. 

Fra le varie funzioni che le siepi esercitano si riconosce quella divisoria fra proprietà, quella 

frangivento e di ombreggiamento del suolo (con relativa definizione di microclimi 

particolari), oltre a quelle più tipiche di produzione di legname o di sostanze nutritizie util i 

per la fauna. Nell’ambito dell’agricoltura moderna vengono spesso soppresse perché di 

intralcio all’espansione delle aree produttive, o perché la mancata manutenzione (anche 

considerevole in termini di impegno) porta ad evoluzioni dimensionali di ulteriore disagio; 

le coltivazioni biologiche, invece, sembrano oggigiorno rivalutarne gli effetti positivi per 
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l’implicita produzione di predatori ai parassiti naturalmente presenti e per l’azione di filtro 

svolta nei confronti dei fertil izzanti chimici o organici riversati nei terreni. Va inoltre 

considerato che la loro rimozione può determinare un incremento dell’erosione e la 

diminuzione di fertil ità dei suoli, assumendo spesso il ruolo di fissatori del movimento 

superficiale degli elementi e influenzando pertanto il chimismo degli stessi. 

 

Tornando agli aspetti più strettamente ecologici, la loro natura permette di colmare il 

vuoto lasciato dalla scarsità di ambienti boschivi planiziali residui, sebbene con una 

struttura estremamente più semplificata, ma positivamente ampliata da diramazioni a 

“network”. Per garantire una biodiversità definibile “sufficiente”, appare però necessario 

che la densità di siepi e filari in un ambiente intensamente coltivato sia non inferiore a 60-

80 m/ha. Attualmente il Parco del Mincio presenta un densità di poco superiore al minimo 

di 63 m/ha. 

 

Il rappresentare un elemento temporalmente stabile, in ambienti agricoli modificati 

ciclicamente e di minor complessità, conferisce loro un ruolo primario, spesso confermato 

dalla presenza di specie arboree ed erbacee di buon valore naturalistico. 

Va quindi riconosciuto a queste strutture il ruolo di area ecotonale, in grado di ospitare 

specie faunistiche o floristiche definibil i come di “parkland”, ossia di savana o di margine. 

Oltre ai molti micromammiferi che vi risiedono in modo pressoché stanziale, si annoverano 

fra la fauna anche specie di avifauna migratrice o stanziale, che talvolta preferiscono le 

siepi e la ricchezza in nutrimenti che forniscono, anche in presenza di vaste estensioni di 

boschi (pettirosso, passera scopaiola e capinera le prediligono ad esempio per la 

riproduzione). Specie tipicamente forestali si possono individuare infatti in ambiti 

banalizzati, arrichiti però da buona densità di siepi e filari. Si deve pertanto concludere 

che il ruolo assunto in un agroecosistema da questi elementi non debba essere in alcun 

modo sottovalutato dal punto di vista ecologico, e necessiti, soprattutto in ottica 

pianificatoria, di un’attenzione particolare e di valutazioni effettuate non singolarmente, 

ma in termini di complessità del network. 
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2 IL SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE 
 

Sono considerate formazioni non boscate tutte quelle formazioni che non soddisfano i 

criteri per la definizione di bosco, pertanto secondo la L.R. 31/2008 non sono considerati 

bosco: 

 Soprassuoli arborei ed arbustivi di superfici inferiori ai 2.000 mq, a qualunque stato di 

età, di origine naturale od artificiale, con densità di copertura inferiore al 20%, con 

larghezza ineriore a 25m; 

 le piante sparse, i filari e le fasce alberate con larghezza inferiore ai 25 

metri(misurati dagli estremi dell’area di incidenza delle chiome, considerati a 5 

metri dal fusto); 

 i terreni destinati ad altra qualità di coltura in cui sia in atto un processo di 

colonizzazione da parte di specie arboree od arbustive da meno di cinque anni e 

quindici anni nei comuni classificati montani o svantaggiati. 

 

Per queste formazioni viene di seguito proposta una classificazione finalizzata ad 

individuare i diversi tipi di formazioni non boscate presenti nel territorio del Parco. 

L’obiettivo finale della classificazione è l’individuazione delle migliori proposte di gestione 

o dei più appropriati indirizzi colturali. 

Non rientrano tra queste formazioni: 

 gli impianti di arboricoltura da legno e gli impianti per la produzione di biomassa 

legnosa; 

 i filari arborei, i parchi urbani e i giardini; 

 gli orti botanici, i vivai, i piantonai, le coltivazioni per la produzione di alberi di 

Natale e i frutteti, esclusi i castagneti da frutto in attualità di coltura; 

 le formazioni vegetali irrilevanti sotto il profilo ecologico, paesaggistico e 

selvicolturale; 

 

Viene di seguito proposto un sistema di classificazione basato sulle seguenti caratteristiche 

delle formazioni arboree o arbustive: 

 caratteristiche geometriche; 

 localizzazione nel contesto territoriale; 

 struttura; 

 composizione; 

 forma di governo; 

 sesto d’impianto; 

 attitudine funzionale. 

 

A partire dalle caratteristiche geometriche e dalla struttura somatica dei popolamenti 

possiamo individuare le seguenti grandi categorie di formazioni non boscate: 

1. Filari arborei (Filari singoli); 

2. Formazioni l ineari plurifilari (due o più filari); 

3. Boschetti; 

4. Formazioni l ineari e boschetti a netta prevalenza di specie invadenti. 
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Per ogni categoria si sono identificati dei tipi in base alla loro funzione e/o dislocazione sul 

territorio, per ogni tipo sono stati poi identificati dei sottotipi in base a caratteristiche: 

 paesaggistiche; 

 gestionali; 

 ecologiche. 
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3 FILARI ARBOREI (FILARI SINGOLI) 
 

Sono costituiti da un filare d’alberi d’altofusto, più o meno denso, normalmente associato 

al sistema viario e util izzato preminentemente come elemento di connotazione del 

paesaggio, ma si possono trovare anche filari posti ai margini dei campi e lungo i corsi 

d’acqua con funzione divisoria e produttiva. Si possono trovare anche situazioni in cui alla 

componente arborea si associa quella arbustiva come tra i più comuni il sambuco, il 

biancospino, il nocciolo ed il corniolo che conferiscono al filare una fisionomia 

movimentata. 

 

In base alla loro posizione sul territorio si possono distinguere in: 

 FILARI A MARGINE DELLA RETE VIARIA PRIMARIA; 

 FILARI A MARGINE DELLA RETE VIARIA SECONDARIA E/O INTERPODERALI E/O LUNGO 

CORSI D’ACQUA MINORI (ROGGE); 

 FILARI APPARTENENTI AL SISTEMA PRIMARIO DELLE RETI ECOLOGICHE. 

 

 

3.1 FILARI A MARGINE DELLA RETE VIARIA PRIMARIA  

In questa categoria rientrano le formazioni l ineari disposte lungo strade statali, provinciali 

e comunali. Appartengono a questa categoria i filari costituiti in prevalenza da pioppo 

cipressino, cil iegio, bagolaro, farnia, platano, tiglio e carpino bianco. In base alla funzione 

principalmente svolta si distinguono: 

 

3.1.1 Filari a margine della rete viaria primaria  

Sono formazioni a netta funzione paesaggistica estranei all’attività agricola (pioppo 

cipressino, bagolaro, carpino bianco…) i quali possono presentarsi con : 

 Formazioni rade caratterizzate dalla presenza di esemplari anche maestosi; 

 Formazioni a sesto denso e regolare. 

 

3.1.2 Filari a funzione multipla 

Questi popolamenti oltre ad arricchire il paesaggio di una componente naturalistica, 

possiedono un pregio produttivo (legname, fascine, vimini, fogliame). Tra le specie 

principali che li compongono si annoverano il noce, il cil iegio, la farnia,… 

Non poco frequentemente si può incontrare, all’interno di questo tipo di filari, la diffusione 

di specie esotiche invadenti che talvolta stanno prendendo il sopravvento, in tali casi è 

auspicabile intervenire agevolando il più possibile lo sviluppo delle specie autoctone.  

Queste formazioni possono essere a loro volta suddivise in base al tipo di governo e di 

potatura: 

 Formazioni ad altofusto: noce, farnia, cil iegio… si possono trovare con impianti 

monospecifici o impianti plurispecifici radi o densi; 

 Formazioni a ceduo: sono costituite da specie come robinia, platano ecc. 

regolarmente ceduati alla base con turno di 5-15 anni. Anche in questo caso gli 

impianti possono essere monospecifici o plurispecifici radi o densi; 
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 Formazione a capitozza: salice, gelso, pioppo nero in impianti monospecifici o 

plurispecifici in formazioni rade o dense; 

 Formazioni a governo misto: si tratta di filari in cui al governo a fustaia si associa 

quello a ceduo, anche in questo caso si possono trovare sistemi densi o radi. 

 

 

3.2 FILARI A MARGINE DELLA RETE VIARIA SECONDARIA E/O 

INTERPODERALI E/O LUNGO I CORSI D’ACQUA MINORI (ROGGE) 

In questa categoria rientrano le formazioni l ineari disposte lungo strade rurali, al margine 

di campi o lungo i corsi d’acqua minori (rogge e fossati), sono anche molto diffuse 

situazioni in cui sono presenti tutti e tre gli elementi ( filare posto lungo la rete viaria 

secondaria in ambiente interpoderale e lungo una roggia) o solo due di questi. In base 

alle indagini svolte nel territorio provinciale queste formazioni possono essere ascritte a 

due categorie.   

 

3.2.1 Filari di pregio ornamentale 

Sono formazioni a netta funzione paesaggistica, estranee all’attività agricola (pioppo 

cipressino, bagolaro…) le quali possono presentarsi come: 

 Formazioni rade caratterizzate dalla presenza di esemplari anche maestosi; 

 Formazioni a sesto denso e regolare. 

 

3.2.2 Formazioni divisorie con funzione di frangivento e/o di produzione di 

legname 

Secondo il tipo di governo e di potatura si distinguono: 

 Formazioni ad altofusto: noce, farnia, cil iegio…i quali si possono trovare con 

impianti monospecifici o impianti plurispecifici radi o densi; 

 Formazioni a ceduo: sono costituite da specie come la robinia, il platano ecc. 

regolarmente ceduati alla base con turno di 5-15 anni anch’essi presenti con 

impianti monospecifici o plurispecifici radi o densi; 

 Formazione a capitozza: salice, gelso, pioppo nero in impianti monospecifici o 

plurispecifici in formazioni rade o dense; 

 Formazioni a governo misto: si tratta di filari in cui al governo a fustaia si associa 

quello a ceduo, anche in questo caso si possono trovare sistemi densi o radi. 

 

 

3.3 FILARI APPARTENENTI AL SISTEMA PRIMARIO DELLE RETI ECOLOGICHE 

Queste formazioni si contraddistinguono per essere state individuate come costituenti 

fondamentali del sistema delle reti ecologiche provinciale. Da un punto di vista della 

composizione attuale si possono suddividere in: 

 Formazioni monospecifiche a densità rada o fitta; 

 Formazioni plurispecifiche a struttura verticale monoplana o multiplana. 

Quest’ultima è caratterizzata dal fatto che le specie presenti occupano il biospazio 

presente a diverse altezze; con densità rada o fitta. 
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4 FORMAZIONI LINEARI PLURIFILARI (DUE O PIU’ FILARI) 
 

Sono costituiti da 2 o più filari di alberi e/o arbusti a struttura verticale variabile da 

monoplana a stratificata e composizione da monospecifica a plurispecifica con scopo 

per lo più produttivo. Gli impianti plurifilari sono più rari e associati normalmente al sistema 

viario e/o idrico, ove svolgono un importante ruolo per il consolidamento delle sponde. 

Anche in questo caso le formazioni possono essere distinte in base alla loro posizione sul 

territorio in: 

 FORMAZIONI LINEARI A MARGINE DELLA RETE VIARIA PRIMARIA; 

 FORMAZIONI LINEARI A MARGINE DELLA RETE VIARIA SECONDARIA E/O 

INTERPODERALI E/O LUNGO CORSI D’ACQUA MINORI (ROGGE); 

 FORMAZIONI LINEARI APPARTENENTI AL SISTEMA PRIMARIO DELLE RETI ECOLOGICHE. 

 

4.1 FORMAZIONI LINEARI A MARGINE DELLA RETE VIARIA PRIMARIA  

Trattasi di formazioni disposte lungo strade provinciali, statali, comunali la cui esistenza 

conferisce al paesaggio un particolare pregio estetico e naturalistico, a seconda della 

densità delle specie si distinguono: 

 Formazioni rade 

 Formazioni a sesto denso e regolare 

 

4.2 FORMAZIONI LINEARI A MARGINE DELLA RETE VIARIA SECONDARIA E/O 

INTERPODERALI E/O LUNGO CORSI D’ACQUA MINORI (ROGGE) 

Trattasi di formazioni collocate lungo coltivi, corsi d’acqua e strade rurali che possiedono 

diverse funzioni come quella produttiva e protettiva in quanto la presenza di formazioni 

interpoderali oltre a svolgere una funzione divisoria, aiuta a proteggere dal vento 

contribuendo ad incrementare la produzione agricola. Inoltre da esse è sempre possibile 

ottenere del legname, fasciname, ramaglia, vimini, nettare per le api ecc. In aggiunta a 

questo la loro presenza lungo i corsi d’acqua riduce i fenomeni d’erosione contribuendo 

a ridurre i rischi d’esondazione. 

Secondo il tipo di governo e di potatura si distinguono: 

 Formazioni ad altofusto: composte prevalentemente da noce, farnia, cil iegio…i 

quali si possono trovare con impianti monospecifici o polispecifici, con struttura 

verticale monoplana o stratificata e densità rada o densa; 

 Formazioni a ceduo: sono costituite da specie come la robinia, il platano ecc. 

regolarmente ceduati alla base con turno di 5-15 anni. Si possono presentare con 

impianti monospecifici o polispecifici, con struttura verticale monoplana o 

stratificata e densità rada o densa; 

 Formazioni a capitozza: salice, gelso in impianti monospecifici o polispecifici, con 

struttura verticale monoplana o stratificata e densità rada o densa; 

 Formazioni a governo misto: si tratta di plurifilari in cui al governo a fustaia si associa 

quello a ceduo, anche in questo caso si possono trovare sistemi densi o radi, 

monospecifici o polispecifici e distribuzione verticale monoplana o stratificata. 
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4.3 FORMAZIONI A FUNZIONE ECOLOGICA OVVERO PARTE INTEGRANTE DEL 

SISTEMA PRIMARIO DELLE RETI ECOLOGICHE 

Queste formazioni si contraddistinguono per essere state individuate come costituenti 

fondamentali del sistema delle reti ecologiche provinciale. Da un punto di vista della 

composizione attuale si possono suddividere in: 

 Formazioni monospecifiche; 

 Formazioni plurispecifiche a struttura verticale monoplana. 
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5 MACCHIE ARBOREE ED ARBUSTIVE 
 

Formazioni generalmente caratterizzate da forma irregolare e da un’estensione inferiore 

ai 2.000 mq. Sono popolamenti generalmente plurispecifici anche se non mancano quelli 

a spiccata monospecificità, la struttura può variare da mono-biplana a multiplana. 

In base alla loro localizzazione sul territorio ed al loro grado di interrelazione e connessione 

con ambiti territoriali dotati di una maggiore presenza di naturalità, si distinguono:  

 MACCHIE ARBOREE ED ARBUSTIVEA MARGINE DEI CORSI D’ACQUA; 

 MACCHIE ARBOREE ED ARBUSTIVEIN AREE AGRICOLE PRIVE DI CORSI D’ACQUA; 

 MACCHIE ARBOREE ED ARBUSTIVECONTIGUI AI NUCLEI URBANI; 

 MACCHIE ARBOREE ED ARBUSTIVEINSERITI ALL’INTERNO DEL SISTEMA PRIMARIO DELLE 

RETI ECOLOGICHE; 

 MACCHIE ARBOREE ED ARBUSTIVELUNGO LE SCARPATE DEI CAVALCAVIA. 

 

5.1 MACCHIE ARBOREE ED ARBUSTIVEA MARGINE DEI CORSI D’ACQUA 

La presenza di queste formazioni contribuisce a ridurre i rischi di esondazione dell'asta 

fluviale grazie all 'azione di consolidamento degli argini ed alla riduzione dell'azione erosiva 

del corso d'acqua sugli stessi. 

 

5.2 MACCHIE ARBOREE ED ARBUSTIVE IN AREE AGRICOLE PRIVE DI CORSI 

D’ACQUA 

Sono formazioni rare sul territorio con valore storico in quanto residui dell’attività di 

disboscamento determinata dallo sviluppo agricolo.  

 

5.3 MACCHIE ARBOREE ED ARBUSTIVECONTIGUI AI NUCLEI URBANI 

Formazioni con funzione principale estetico-ricreativa la cui vicinanza ai centri urbani 

contribuisce a qualificarli come serbatoio ricettivo di fruitori. 

 

5.4 MACCHIE ARBOREE ED ARBUSTIVE INSERITE ALL’INTERNO DEL SISTEMA 

PRIMARIO DELLE RETI ECOLOGICHE 

Formazioni che, per la loro posizione strategica lungo le direttrici principali del sistema 

delle reti ecologiche provinciali, assumono un preminente valore ecologico in quanto 

corridoi per il transito e/o la sosta di specie faunistiche e flogistiche. 

 

5.5 MACCHIE ARBOREE ED ARBUSTIVE LUNGO LE SCARPATE DEI 

CAVALCAVIA 

Formazioni caratterizzate da una distribuzione verticale variabile da monoplana a 

stratificata con composizione monospecifica o plurispecifica e densità da rada a densa 

che si trovano sulle scarpate dei cavalcavia. La loro presenza costituisce un elemento di 

schermo dell’asse stradale, con effetti benefici sia sul paesaggio oltre che sulla trattenuta 

degli inquinanti. La loro presenza consente di ridurre gli interventi manutentori rispetto alle 

classiche scarpate inerbite. 
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6  FORMAZIONI LINEARI E MACCHIE ARBOREE ED 

ARBUSTIVE A NETTA PREVALENZA DI SPECIE INVADENTI 

OVUNQUE UBICATI 
 

Si tratta di formazioni dominate dalle seguenti specie: Ailanthus altissima, Brussonetia 

papirifera, Amorpha fruticosa, …..  specie non autoctone che anziché dare pregio 

all’area la peggiorano, sia perché sono specie poco pregiate, sia per il loro alto grado di 

competitività nei confronti delle specie autoctone. Per tali formazioni sono auspicabili 

interventi di riqualificazione che favoriscano l’ingresso delle specie nostrane tramite 

l’eliminazione delle specie invadenti ed eventualmente l’arricchimento con specie di 

provenienza locale. 

 



Chiave per il riconoscimento e la gestione delle formazioni non boscate 
 

 

 

FORMAZIONI NON 
BOSCATE 

FILARI ARBOREI 

(filari singoli) 

FORMAZIONI LINEARI PLURIFILARI 

(due o  più filari) 

MACCHIE ARBOREE ED ARBUSTIVE 

FORMAZIONI LINEARI E MACCHIE 

ARBOREE ED ARBUSTIVE A NETTA 
PREVALENZA DI SPECIE INVADENTI 

OVUNQUE UBICATI 

A margine della rete viaria primaria 

A margine della rete viaria secondaria e/o 
interpoderali e/o lungo i corsi d’acqua 
minori 

Appartenenti al sistema primario delle reti 

ecologiche 

A margine della rete viaria primaria 

A margine della rete viaria secondaria e/o 
interpoderali e/o lungo i corsi d’acqua 
minori 

Appartenenti al sistema primario delle 
reti ecologiche 

A margine dei corsi d’acqua 

Lungo le scarpate dei cavalcavia 

Appartenenti al sistema primario delle 
reti ecologiche 

Contigui ai nuclei urbani 

In aree agricole prive di corsi d’acqua 

1 

2 

3 

1.1 

4 

1.2 

1.3 

2.1 

2.2 

2.3 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 



Chiave per la determinazione dei filari arborei singoli 
 

 

A MARGINE DELLA RETE VIARIA PRIMARIA 

FILARI DI PREGIO ORNAMENTALE FILARI A FUNZIONE MULTIPLA 
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1. FILARI ARBOREI (FILARI SINGOLI) 
 

1.1 FILARI A MARGINE DELLA RETE VIARIA PRIMARIA  
 

1.1.1 FILARI DI PREGIO ORNAMENTALE 

         

a formazioni rade caratterizzate dalla presenza di esemplari anche maestosi 

 

Formazione lineare costituita da un singolo filare disposta lungo la rete viaria principale ovvero strade statali, 

provinciali e comunali e contraddistinta dal fatto di possedere un sesto d’impianto rado quasi sempre 

irregolare. Si tratta preminentemente di vecchi impianti in cui alcuni esemplari sono stati risparmiati al taglio 

assumendo, talora, dimensioni maestose. 

Complessivamente distribuiti su tutto il territorio. 

ATTITUDINE FUNZIONALE 

Questo tipo di filare, nonostante l’irregolarità dell’impianto, svolge un’importante funzione paesaggistica, 

anche grazie alla presenza di individui di notevoli dimensioni. Talora svolge anche funzioni di mascheramento 

di strade, zone industriali, discariche, ecc. 

Non meno importante è la rilevanza storica rivestita da quegli esemplari che hanno assunto nel corso degli 

anni dimensioni monumentali. 

CARATTERIZZAZIONE ECOLOGICO COLTURALE 

Significato ecologico 

Nel complesso queste formazioni non sono in grado di ospitare un’elevata diversità biotica, ma 

costituiscono un importante rifugio per l’avifauna.  

Esercitano un limitato effetto riduttivo sull’energia cinetica del vento, una scarsa captazione dell’acqua 

piovana ed una ridotta biodiversità. Importante è la valenza paesaggistica che svolgono, 

interrompendo la monotonia del paesaggio. 

Composizione prevalente 

In filari monospecifici o plurispecifici si possono trovare le seguenti specie: Populus nigra var. italica, 

Populus nigra, Platanus spp., Quercus robur, Junglas regia, Robinia pseudoacacia, Tilia spp. 



 

 

PROPOSTE GESTIONALI 

Obiettivi di piano 

Promuoverne la valorizzazione favorendo la biodiversità al loro interno, estendendo le formazioni 

esistenti e raccordandole tra loro. 

Modelli di gestione 

La preservazione di queste formazioni costituisce il punto di partenza di una gestione volta a 

potenziarne l’attitudine paesaggistica.  

Si devono prevedere interventi di potatura o, nei casi più gravi, di abbattimento delle piante 

potenzialmente pericolose per l’incolumità dell’uomo o di manufatti. Lo stesso dicasi per soggetti affetti 

da malattie per cui sia prevista la lotta obbligatoria nel cui caso gli interventi devono essere effettuati 

nel rispetto di una serie i prassi indispensabili per evitare l’ulteriore diffusione della malattia: utilizzare 

attrezzature sterili, raccogliere la segatura, ricoprire il terreno circostante le piante da abbattere con 

robusti teli di plastica, allontanare dal luogo il legname infetto ecc. Per il cancro colorato del platano 

vedesi la circolare applicativa del D.M. 17 aprile 1998.  

Si può intervenire successivamente con rinfoltimento del filare mediante l’utilizzo di specie autoctone, 

per creare formazioni di valenza ecologica più elevata. 

CRITERI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI 

Questa tipologia di filare, derivando da formazioni più articolate, non è riproducibile ex-novo. E’ invece 

ipotizzabile ricondurre questi filari a formazioni diverse, come filari a sesto regolare, boschetti o siepi, tramite 

l’introduzione di alberi ed arbusti, ecc. 

Scelta delle aree 

E’ conveniente localizzare gli interventi laddove sia possibile ampliare l’estensione di queste formazioni 

e dove non esistono fattori limitanti (strade, manufatti, ferrovie, esistenti o in progetto) che possano 

pregiudicare l’esistenza degli alberi esistenti. Sono da preferire le aree in cui esiste un’emergenza 

naturalistica (corridoi ecologici, corsi d’acqua, boschetti). In alternativa si può intervenire in aree 

marginali per aumentarne il pregio estetico ed ecologico. 

Modalità di impianto 

Per gli impianti lungo la rete stradale si fa riferimento a quanto previsto dal Codice della Strada (DPR 

495/1992): per le strade extraurbane è prevista una distanza minima di 6 metri tra il confine stradale ed il 

nuovo impianto arboreo, ma tale distanza non è ovviamente applicabile nel centro urbano. 

Per il Codice Civile le piante ad alto fusto devono distare almeno 3m dai confini di proprietà, quelli non 

ad alto fusto almeno 1,5 m. 

È altresì importante rispettare alcuni vincoli quali: 

• La messa a dimora di alberi lateralmente alle strade da parte di proprietari, o aventi diritto, di 

fondi confinanti con le proprietà stradali extraurbane è proibita dal codice della strada. 

• Gli alberi hanno raramente la possibilità di svilupparsi pienamente in prossimità di linee e 

condutture sotterranee. Questa vicinanza, inevitabile in città, è da escludere al di fuori del centro 

urbano. 



 

 

• Nel caso di condutture sotterranee è raccomandabile rispettare una distanza minima di almeno 

1,50 m. tra la linea di impianto ed il bordo più vicino dello scavo. Questo deve essere fatto 

preferibilmente in inverno e riempito prima della ripresa vegetativa per permettere alle giovani 

radici di svilupparsi nel nuovo spazio. 

• Un buon impianto deve prevedere una banchina laterale dove i veicoli in difficoltà possano 

fermarsi ed una cunetta di facile manutenzione per l’allontanamento delle acque in eccesso. 

 

 



 

1. FILARI ARBOREI (filari singoli) 
 

1.1 FILARI A MARGINE DELLA RETE VIARIA PRIMARIA  
 

1.1.1 FILARI DI PREGIO ORNAMENTALE 

         

b formazioni a sesto denso e regolare 

 

 

Formazione lineare costituita da un singolo filare disposta lungo la rete viaria principale, ovvero strade statali, 

provinciali, comunali e contraddistinta dal fatto di possedere un sesto d’impianto denso e regolare.  

Distribuiti preminentemente in ambito urbano. 

ATTITUDINE FUNZIONALE 

Questo tipo di filare conferisce all’ambiente un particolare pregio paesaggistico, infatti consente l’inserimento 

delle strade in un paesaggio singolare allo stesso tempo chiuso, aperto e ritmato. 

Chiuso perché, delimitato dai tronchi e dalle chiome, indirizza l’attenzione lungo l’asse stradale in 

un’atmosfera rilassante. 

Aperto in quanto i fusti degli alberi permettono la vista verso l’esterno. Al viaggiatore il filare si presenta come 

una struttura trasparente, costituito da una successione di larghe finestre sul paesaggio circostante ed il 

panorama adiacente risulta valorizzato. 

Ritmato perché lo spostamento all’interno di questo spazio dà ritmo all’osservazione, ritagliando con 

regolarità il territorio in modo da scandirne la percezione in funzione della velocità. 

CARATTERIZZAZIONE ECOLOGICO COLTURALE 

Significato ecologico 

In un contesto urbano la presenza di questo tipo filare presenta degli effetti benefici per l’inquinamento 

atmosferico assorbendo l’anidride carbonica emessa con i gas di scarico delle automobili e captando 

le polveri dell’aria. Svolge inoltre funzioni estetiche e di ombreggiamento. 

Composizione prevalente 

In filari monospecifici o plurispecifici si possono trovare le seguenti specie: Populus nigra var. italica, 

Populus nigra, Platanus spp., Quercus robur, Quercus cerris, Junglas regia, Prunus spp., Aesculus 



hippocastanum, Carpinus betulus var. fast igiata, Morus alba, Broussonetia papyrifera, Tilia spp., Celtis 

australis. 

PROPOSTE GESTIONALI 

Obiettivi di piano 

Certamente la presenza di filari alberati in ambito urbano ed extraurbano è da promuovere per i suoi 

effetti benefici sulla percezione del paesaggio oltre che per l’azione tampone esercitata nei confronti 

dell’inquinamento atmosferico; si dovranno prevedere azioni di monitoraggio sullo stato sanitario e sulla 

stabilità meccanica dei filari esistenti e dove necessario prevedere la realizzazione di nuovi impianti. 

Modelli di gestione 

Si devono prevedere interventi di potatura o, nei casi più gravi, di abbattimento delle piante 

potenzialmente pericolose per l’incolumità dell’uomo o di manufatti. Lo stesso dicasi per soggetti affetti 

da malattie per cui sia prevista la lotta obbligatoria con interventi effettuati rispettando i criteri atti ad 

evitare un’ulteriore diffusione della malattia: utilizzare attrezzature sterili, raccogliere la segatura, 

ricoprire il terreno circostante le piante da abbattere con robusti teli di plastica, allontanare dal luogo il 

legname infetto ecc. Per il cancro colorato del platano vedasi la circolare applicativa del D.M. 17 

aprile 1998.  

CRITERI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI 

La pratica più diffusa è da sempre stata quella di creare filari monospecifici, ma è consigliabile realizzare filari 

plurispecifici per creare un sistema potenzialmente più resistente ad attacchi fitosanitari e più ricco dal punto 

di vista biologico. La scelta potrebbe essere limitata a 2 specie con velocità di accrescimento simili. 

Scelta delle aree 

Nella scelta dell’area in cui realizzare l’impianto, si dovrà tenere presente quali saranno le dimensioni 

finali del filare le quali variano in funzione delle caratteristiche delle specie, nonché dell’ambiente in cui 

sono inserite.  

Modalità di impianto 

Per gli impianti lungo la rete stradale si fa riferimento a quanto previsto dal Codice della Strada (DPR 

495/1992): per le strade extraurbane è prevista una distanza minima di 6m tra il confine stradale ed il 

nuovo impianto arboreo, ma tale distanza non è ovviamente applicabile nel centro urbano. 

Per il Codice Civile le piante ad alto fusto devono distare almeno 3m dai confini di proprietà, mentre 

quelli non ad alto fusto almeno 1,5 m. 

È altresì importante rispettare alcuni vincoli quali: 

• La messa a dimora di alberi lateralmente alle strade da parte di proprietari , o aventi diritto, di 

fondi confinanti con le proprietà stradali extraurbane è proibita dal codice della strada. 

• Gli alberi hanno raramente la possibilità di svilupparsi pienamente in prossimità di linee e 

condutture sotterranee. Questa vicinanza, inevitabile in città, è da escludere al di fuori del centro 

urbano. 

• Nel caso di condutture sotterranee è raccomandabile rispettare una distanza minima di almeno 

1,50 m. tra la linea di impianto ed il bordo più vicino dello scavo. Questo deve essere fatto 

preferibilmente in inverno e riempito prima della ripresa vegetativa per permettere alle giovani 

radici di svilupparsi nel nuovo spazio. 

Un buon impianto deve prevedere una banchina laterale dove i veicoli in difficoltà possano fermarsi ed 

una cunetta di facile manutenzione per l’allontanamento delle acque in eccesso. 



Per quanto concerne le distanze d’impianto queste sono variabili tra 4 e 8m in funzione delle dimensioni 

a maturità della specie impiegata.  

Indicazioni vincolanti sulle modalità di realizzazione possono essere contenute nei Piani di Gestione del 

Verde, redatti dai Comuni. 



 

1. FILARI ARBOREI (FILARI SINGOLI) 
 

1.1 FILARI A MARGINE DELLA RETE VIARIA PRIMARIA  
 

1.1.2 FILARI A FUNZIONE MULTIPLA 

         

a formazioni ad altofusto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formazione lineare costituita da un singolo filare disposto lungo la rete viaria primaria, strade statali, 

provinciali, comunali e contraddistinta dal fatto che oltre ad attribuire pregio naturalistico al paesaggio 

consente di ritrarre, a fine turno, un prodotto legnoso di valenza economica. 

Distribuiti un po’ ovunque su tutto il territorio.  

ATTITUDINE FUNZIONALE 

Questo tipo di filare assolve insieme la funzione paesaggistica e produttiva. Quest’ultima può essere 

considerata come funzione accessoria, in quanto non si tratta di veri e propri impianti di arboricoltura, ma 

che ne condiziona la gestione. 

La sua presenza costituisce comunque un elemento di abbellimento del paesaggio e, in taluni casi, di 

mascheramento di strade, zone industriali, discariche. 

Potenzialita’ produttiva 

Nelle migliori condizioni si presume di ricavare legname da opera, ma più comunemente legna da 

ardere e di paleria. L’ottenimento di legname da opera è subordinato alla gestione regolare di queste 

formazioni, finalizzata all’ottenimento di fusti regolari e con pochi difetti tecnologici. 

CARATTERIZZAZIONE ECOLOGICO COLTURALE 

Significato ecologico 

Svolgono un’importante funzione paesaggistica, interrompendo la monotonia del paesaggio agricolo; 

sono in grado di fornire riparo all’avifauna e svolgono una discreta azione di frangivento e di 

ombreggiamento. 



Composizione prevalente 

Più diffuso con filari monospecifici piuttosto che plurispecifici, si possono trovare le seguenti specie: 

Robinia pseudoacacia, Populus nigra, Populus x euramericana, Platanus sp., Quercus robur, Junglas 

regia, Prunus spp. 

PROPOSTE GESTIONALI 

Obiettivi di piano 

La realizzazione di questi filari è da incentivare in quanto, nonostante posseggano anche una funzione 

produttiva, che implica il taglio delle piante a fine turno, i tempi di permanenza sono sufficientemente 

lunghi per attribuire a queste formazioni anche valenze paesaggistiche e naturalistiche. La funzione 

produttiva deve essere associata ad un adeguato piano di interventi variabile in funzione delle specie 

impiegate. La localizzazione di questi impianti deve tener conto della possibilità di ampliare l’estensione 

a più filari. 

Modelli di gestione 

Per i filari già esistenti è necessario verificare quale sia lo stato fitosanitario generale del filare, 

intervenendo dove necessario con potature o abbattimenti. E’ fondamentale prestare molta cura 

nell’esecuzione delle potature per evitare lo sviluppo di patogeni fungini che possano compromettere il 

valore degli assortimenti, nonché la stabilità statica delle piante. 

Negli impianti di nuova realizzazione, per poter ritrarre a fine ciclo dei buoni assortimenti legnosi è 

necessario seguire passo per passo lo sviluppo del filare intervenendo con potature volte a far 

sviluppare la pianta in modo tale che il tronco sia dritto e non possieda rami per almeno i primi 4 m. 

In generale è da contenere lo sviluppo di specie esotiche (Ailanthus altissima, Prunus serot ina, Robinia 

pseudoacacia), favorendo le specie autoctone e promuovendo una progressiva eliminazione di quelle 

invasive. 

CRITERI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI 

Scelta delle aree 

Saranno da prediligere quelle aree in cui non siano presenti fattori limitanti (strade, manufatti, ferrovie, 

esistenti o in progetto) allo sviluppo degli alberi e che possano pregiudicare il raggiungimento del turno 

dei fusti. Quindi quelle aree in cui il taglio finale non arrechi troppi disagi al traffico locale. 

Modalità di impianto 

A seconda delle dimensioni finali delle piante che si intende impiegare è necessario adottare distanze 

d’impianto differenti. Qualora si preveda di utilizzare piante di prima grandezza, queste si porranno ad 

una distanza di circa 6 m, per quelle di seconda e terza grandezza 4 m, nel caso di combinazione delle 

tre tipologie di filari, si adotterà per tutti un sesto d’impianto di 6 m. 



1. FILARI ARBOREI (FILARI SINGOLI) 
 

1.1 FILARI A MARGINE DELLA RETE VIARIA PRIMARIA  
 

1.1.2 FILARI A FUNZIONE MULTIPLA 

         

b formazioni a ceduo 

 

 

Formazione lineare costituita da un singolo filare disposta lungo la rete viaria primaria, ovvero strade statali, 

provinciali, comunali, talvolta fiancheggiata da un corso d’acqua minore e che comunque si 

contraddistingue per il fatto che oltre ad attribuire pregio naturalistico al paesaggio, consente di ritrarre, ad 

intervalli regolari variabili tra i 5 e i 15 anni, legna da ardere. 

ATTITUDINE FUNZIONALE 

Questo tipo di filare assolve funzioni molteplici: mascheramento di strade, manufatti, zone industriali, ferrovie, 

ecc., paesaggistica, naturalistica, fornendo rifugio e riparo ad avifauna e piccoli mammiferi, produttiva, 

permettendo di ritrarre assortimenti legnosi.  

Potenzialita’ produttiva 

La gestione in ottica produttiva di questi filari permette l’ottenimento di legna da ardere ogni 5-15 anni, 

a seconda delle specie impiegate e degli assortimenti ricercati. La produttività è variabile e compresa 

indicativamente tra 5 e 15 quintali di legna ogni 100 m ogni 10 anni. 

CARATTERIZZAZIONE ECOLOGICO COLTURALE 

Significato ecologico 

In un contesto urbano la presenza di questo filare presenta degli effetti benefici per l’inquinamento 

atmosferico assorbendo l’anidride carbonica emessa con i gas di scarico delle automobili. Questi filari 

possono svolgere anche la funzione di fascia tampone per corsi d’acqua nonchè, inserendosi nel 

contesto delle reti ecologiche, forniscono rifugio all’avifauna e a piccoli mammiferi. 

Composizione prevalente 

Più diffuso con filari monospecifici piuttosto che plurispecifici si possono trovare le seguenti specie: 

Robinia pseudoacacia, Salix spp., Platanus sp 



PROPOSTE GESTIONALI 

Obiettivi di piano 

E’ auspicabile promuovere la diffusione di questi filari, coinvolgendo anche i privati che possono in 

questo modo ottenere una fonte di entrate aggiuntiva nel loro bilancio. La funzione produttiva è 

associata ad un adeguato piano di interventi variabile in funzione delle specie impiegate e che 

favorisca la diffusione delle specie spontanee. 

Modelli di gestione 

La gestione con finalità produttive prevede il taglio dei filari di ceduo ad intervalli regolari di 5-15 anni, a 

seconda delle specie. 

In generale è da contenere lo sviluppo di specie esotiche (Ailanthus altissima, Prunus serot ina, Robinia 

pseudoacacia), favorendo le specie autoctone e promovendo una progressiva eliminazione di quelle 

invasive. 

CRITERI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI 

Attualmente le formazioni riconducibili a questa tipologia di filare sono costituite principalmente da specie 

esotiche. La realizzazione di nuovi impianti dovrà conciliare le esigenze produttive con quelle ecologiche 

delle specie autoctone della pianura lombarda.. 

Scelta delle aree 

Si prediligeranno aree dove vi sia ancora un interesse da parte della popolazione nel gestire questo 

tipo di filare e in cui l’intervento non arrechi troppi disagi al traffico locale. 

Modalità di impianto 

Si utilizza preferibilmente un sesto d’impianto di 2 m. 

Per gli impianti lungo la rete stradale si fa riferimento a quanto previsto dal Codice della Strada (DPR 

495/1992): per le strade extraurbane è prevista una distanza minima di 6 metri tra il confine stradale ed il 

nuovo impianto arboreo. 

Per il Codice Civile le piante ad alto fusto devono distare almeno 3 m. dai confini di proprietà, gli alberi 

non ad alto fusto almeno 1,5 m. 

 



 

1. FILARI ARBOREI (FILARI SINGOLI) 
 

1.1 FILARI A MARGINE DELLA RETE VIARIA PRIMARIA  
 

1.1.2 FILARI A FUNZIONE MULTIPLA 

         

c formazioni a capitozza 

 

 

 

 

Formazione lineare costituita da un singolo filare disposta lungo la rete viaria primaria, ovvero strade statali, 

provinciali, comunali e contraddistinta dal fatto che oltre ad attribuire pregio naturalistico al paesaggio 

consente di ritrarre con cadenza annuale o biennale fasciname, vimini, fogliame e nelle stazioni più 

produttive legna da ardere . La particolarità di questo filare è la potatura a capitozza: anche se è venuta 

meno la funzione produttiva, rimane il valore paesaggistico e culturale di queste formazioni. 

ATTITUDINE FUNZIONALE 

Questo tipo di filare testimonia un uso tradizionale della risorsa vegetale che conferisce all’ambiente un 

particolare pregio paesaggistico. 

Questa forma di governo rispondeva all’esigenza dei coltivatori di approvvigionarsi di frasche e vimini. Ora il 

significato di questi filari è prettamente paesaggistico e culturale. 

Potenzialita’ produttiva 

L’aspetto produttivo dei filari capitozzati è limitato a realtà localizzate in cui ancora si utilizzano questi 

materiali; la produttività di queste formazioni è da ricollegare al mantenimento ed al recupero delle 

tradizionali attività agricole piuttosto che al valore economico. 

CARATTERIZZAZIONE ECOLOGICO COLTURALE 

Significato ecologico 

In un contesto urbano la presenza di questo filare presenta degli effetti benefici per l’inquinamento 

atmosferico assorbendo l’anidride carbonica emessa con i gas di scarico delle automobili. Assolve 

inoltre una funzione di mascheramento e di frangivento. 

Composizione prevalente 

Più diffuso con filari monospecifici piuttosto che plurispecifici si possono trovare le seguenti specie: Salix 

spp., Populus nigra sp., Morus alba, Broussonetia papyrifera. 



PROPOSTE GESTIONALI 

Obiettivi di piano 

La funzione produttiva è un incentivo al mantenimento e cura di questi filari per cui è auspicabile 

promuovere la realizzazione di questa tipologia di filare associato comunque ad un adeguato piano di 

interventi variabile in funzione delle specie impiegate. 

Modelli di gestione 

Innanzitutto conviene verificare quale sia lo stato fitosanitario generale del filare, intervenendo dove 

necessario con potature, abbattimenti e sradicamenti delle ceppaie. 

Si tratta di filari di capitozzati che prevedono, a seconda delle specie, degli interventi regolari di 

potatura. 

In generale è da contenere lo sviluppo specie esotiche (Ailanthus altissima, Prunus serotina, Robinia 

pseudoacacia), favorendo le specie autoctone e promuovendo una progressiva eliminazione di quelle 

invasive. 

CRITERI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI 

Volendo realizzare questo tipo di impianto bisogna tenere presente che per le sue caratteristiche intrinseche 

richiede interventi periodici di potatura. 

Scelta delle aree 

Si prediligeranno aree dove vi sia ancora un interesse da parte della popolazione nel gestire questo 

tipo di filare e in cui l’intervento non arrechi troppi disguidi al traffico locale.  

Modalità di impianto 

Si utilizza preferibilmente un sesto d’impianto di 2 m. 



 

1. FILARI ARBOREI (FILARI SINGOLI) 
 

1.1 FILARI A MARGINE DELLA RETE VIARIA PRIMARIA  
 

1.1.2 FILARI A FUNZIONE MULTIPLA 

         

d formazioni a governo misto 

 

 

 

 

 

Formazione lineare disposta lungo la rete viaria primaria, ovvero strade statali, provinciali, comunali e 

contraddistinta dal fatto di essere costituita da soggetti a governo misto (ceduo e fustaia 

contemporaneamente). 

ATTITUDINE FUNZIONALE 

Questo tipo di filare nel complesso conferisce al paesaggio un aspetto disordinato, dovuto alla non gestione. 

Questi filari possono svolgere funzioni  paesaggistiche, produttive, di mascheramento, ecologiche, ecc. 

Potenzialita’ produttiva 

L’elemento produttivo è rappresentato dalla possibilità di ottenere legna da ardere ed in maniera 

occasionale di legname da opera. La produttività è quantificabile in 5-15 quintali di legna da ardere 

ogni 100 m. ogni 10 anni. Per il legname da opera non è possibile una quantificazione, a causa 

dell’estrema variabilità dell’assortimento. 

CARATTERIZZAZIONE ECOLOGICO COLTURALE 

Significato ecologico 

In un contesto urbano la presenza di questo filare fornisce degli effetti benefici per l’inquinamento 

atmosferico assorbendo l’anidride carbonica emessa con i gas di scarico delle automobili. La 

compresenza di alto fusto e ceduo rende queste formazioni differenziate nello spazio verticale e sono in 

grado di ospitare una fauna molto variabile (avifauna e piccoli mammiferi). 

Composizione prevalente 

In filari plurispecifici si possono trovare le seguenti specie: Robinia pseudoacacia, Salix spp., Populus 

nigra, Morus alba, Broussonetia papyrifera, Quercus robur, Junglas regia.  



  

 

PROPOSTE GESTIONALI 

Obiettivi di piano 

Alla funzione produttiva è da associare, quando possibile, una valenza paesaggistica e naturalistica, 

favorendo la diffusione delle specie autoctone ed integrando questi filari con gli elementi delle reti 

ecologici esistenti. 

Modelli di gestione 

Innanzitutto è opportuno verificare quale sia lo stato fitosanitario generale del filare, intervenendo, ove 

necessario, con potature, abbattimenti o sradicamenti delle ceppaie. 

Essendo filari a governo misto conseguentemente richiedono elevati e differenziati interventi di 

manutenzione: dal taglio periodico del ceduo, alle potature di formazione della fustaia. 

In generale è da contenere lo sviluppo delle specie esotiche (Ailanthus alt issima, Prunus serot ina, 

Robinia pseudoacacia), favorendo le specie autoctone e promuovendo una progressiva eliminazione 

di quelle invasive. 

CRITERI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI 

Volendo realizzare questo tipo di impianto bisogna tenere presente che per le sue caratteristiche intrinseche 

richiede elevati interventi di manutenzione, infatti gli elementi di alto fusto devono essere potati in modo da 

ottenere tronchi privi di rami per almeno i 4m basali ed il ceduo deve essere tagliato con intervalli di 5-15 anni 

a seconda della specie adottata e dalle condizioni della stazione in cui si trovano. 

Scelta delle aree 

Si prediligeranno aree dove vi sia ancora un interesse da parte della popolazione nel gestire questo 

tipo di filare e in cui l’intervento non arrechi troppi disguidi al traffico locale.  

Modalità di impianto 

Per i soggetti a fustaia si prevede un sesto d’impianto di 6 metri, tra i quali si potranno interporre soggetti 

di seconda grandezza sempre a 6 m tra di loro e 3 da quelli di prima grandezza, ed il ceduo con sesto 

d’impianto di 2 m con la possibilità di disporre in maniera continua due soggetti ad 1 m l’uno dall’altro. 

 



 

1. FILARI ARBOREI (FILARI SINGOLI) 
 

1.2 FILARI A MARGINE DELLA RETE VIARIA SECONDARIA E/O INTERPODERALI E/O LUNGO I CORSI D’ACQUA 
MINORI (ROGGE) 

 

1.2.1. FILARI DI PREGIO ORNAMENTALE 

         

a formazioni rade caratterizzate dalla presenza di esemplari anche maestosi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formazione lineare costituita da una sola fila di piante disposta lungo la rete viaria secondaria (strade rurali), 

che può essere a sua volta costeggiata da un corso d’acqua minore (rogge). Questo tipo di filare possiede 

un sesto d’impianto rado quasi sempre irregolare. Si tratta preminentemente di vecchi impianti in cui alcuni 

esemplari sono stati risparmiati al taglio assumendo talora dimensioni maestose. 

Complessivamente distribuiti su tutto il territorio. 

ATTITUDINE FUNZIONALE 

Questo tipo di filare, nonostante l’irregolarità dell’impianto, svolge un’importante funzione paesaggistica, 

anche grazie alla presenza di individui di notevoli dimensioni. Talora svolge anche funzioni di mascheramento 

di strade, zone industriali, discariche, ecc. 

Non meno importante è l’importanza storica rivestita da quegli esemplari che hanno assunto nel corso degli 

anni dimensioni monumentali. La loro ubicazione, lontano dalla viabilità principale, gli conferisce anche un 

importante significato ecologico. 

CARATTERIZZAZIONE ECOLOGICO COLTURALE 

Significato ecologico 

Nel complesso queste formazioni non sono in grado di ospitare un’elevata diversità biotica; ma 

costituiscono un importante rifugio per l’avifauna.  

Esercitano un limitato effetto sulla riduzione dell’energia cinetica del vento, una scarsa captazione 

dell’acqua piovana e presentano una ridotta biodiversità. Importante è la valenza paesaggistica che 

svolgono, interrompendo la monotonia del paesaggio.  

Composizione prevalente 

In filari monospecifici o plurispecifici si possono trovare le seguenti specie: Populus nigra var.italica, 



 

 

Populus nigra, Platanus spp., Quercus robur, Junglas regia, Robinia pseudoacacia, Tilia spp. 

PROPOSTE GESTIONALI 

Obiettivi di piano 

Promuoverne la valorizzazione favorendo la biodiversità al loro interno, estendendo le formazioni 

esistenti e raccordandole tra loro. E’ auspicabile ampliare queste formazioni fino a collegarle con gli 

elementi delle reti ecologiche esistenti. 

Modelli di gestione 

La preservazione di queste formazioni costituisce il punto di partenza di una gestione volta a 

potenziarne l’attitudine paesaggistica.  

Si devono prevedere interventi di potatura o, nei casi più gravi, di abbattimento delle piante 

potenzialmente pericolose per l’incolumità dell’uomo o di manufatti. Lo stesso dicasi per soggetti affetti 

da malattie per cui sia prevista la lotta obbligatoria dove gli interventi devono essere effettuati 

rispettando una serie di prassi indispensabili per evitare l’ulteriore diffusione della malattia: utilizzare 

attrezzature sterili, raccogliere la segatura, ricoprire il terreno circostante le piante da abbattere con 

robusti teli di plastica, allontanare dal luogo il legname infetto ecc. Per il cancro colorato del platano 

vedesi la circolare applicativa del D.M. 17 aprile 1998.  

Si può intervenire successivamente con rinfoltimento del filare mediante l’utilizzo di specie autoctone, 

per creare formazioni di valenza ecologica maggiore. 

CRITERI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI 

Questa tipologia di filare, derivando da formazioni più articolate, non è riproducibile ex-novo. E’ invece 

ipotizzabile la riconduzione di questi filari a formazioni diverse, come filari a sesto regolare, dando continuità 

alla struttura, boschetti o siepi, introducendo alberi ed arbusti, ecc. 

Scelta delle aree 

E’ conveniente localizzare gli interventi laddove sia possibile ampliare l’estensione di queste formazioni 

e dove non esistono fattori limitanti (strade, manufatti, ferrovie, esistenti o in progetto) che contrastino 

con l’esistenza degli alberi. Sono da preferire le aree in cui esiste un’emergenza naturalistica (corridoi 

ecologici, corsi d’acqua, boschetti). In alternativa si può intervenire in aree marginali al fine di 

aumentarne il pregio estetico ed ecologico. 

Modalità di impianto 

Per la realizzazione si rimanda a quanto indicato per le formazioni a sesto regolare, con l’avvertenza 

che le formazioni già esistenti possono essere più utilmente trasformate in formazioni più articolate 

come boschetti, fasce boscate, siepi, formate da alberi ad alto fusto, alberi governati a ceduo ed 

arbusti. 



 

 

1. FILARI ARBOREI (FILARI SINGOLI) 
 

1.2 FILARI A MARGINE DELLA RETE VIARIA SECONDARIA E/O INTERPODERALI E/O LUNGO I CORSI D’ACQUA 
MINORI (ROGGE) 
 

1.2.1. FILARI DI PREGIO ORNAMENTALE 

         

b formazioni a sesto denso e regolare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formazione lineare costituita da una sola fila di piante disposta lungo la rete viaria secondaria (strade rurali), 

che può essere a sua volta costeggiata da un corso d’acqua minore (rogge). Questo filare è contraddistinto 

dal fatto di possedere un sesto d’impianto denso e regolare. 

Distribuita su tutto il territorio. 

ATTITUDINE FUNZIONALE 

Questo tipo di filare conferisce all’ambiente un particolare pregio paesaggistico, segnando l’andamento dei 

percorsi stradali e dei corsi d’acqua. Inoltre esercita la funzione di ombreggiamento, di frangivento e di 

mascheramento nei confronti di strade, manufatti, edifici, ecc. 

CARATTERIZZAZIONE ECOLOGICO COLTURALE 

Significato ecologico 

Benché la sua funzione principale sia quella paesaggistica ciò non toglie che esso possa rappresentare 

un elemento secondario della rete ecologica. Sono formazioni in grado di offrire rifugio all’avifauna e di 

collegare tra loro elementi della rete ecologica principale. 

Composizione prevalente 

Presente con filari monospecifici o plurispecifici si possono trovare le seguenti specie: Populus nigra var. 

italica, Populus nigra, Platanus spp., Quercus robur, Junglas regia, Prunus spp,  Morus alba, Robinia 

pseudoacacia.  

PROPOSTE GESTIONALI 

Obiettivi di piano 



 

 

Certamente la presenza di filari è da promuovere per i loro effetti benefici sulla percezione del 

paesaggio, inoltre la loro presenza contribuisce a mitigare la sensazione di abbandono che talvolta si 

può percepire in aree agricole, sarà quindi necessario verificare le condizioni dei filari esistenti, 

provvedendo a ripristinare gli elementi mancanti e dove necessario prevedere la realizzazione di nuovi 

impianti. 

Modelli di gestione 

Si devono prevedere interventi di potatura o, nei casi più gravi, di abbattimento delle piante 

potenzialmente pericolose per l’incolumità dell’uomo o di manufatti. Innanzitutto è consigliabile 

verificare quale sia lo stato fitosanitario generale del filare, l’identificazione esatta dei soggetti che 

presentano anomalie è di importanza fondamentale, in base al grado del danno si interverrà con 

potature o abbattimenti, provvedendo a colmare le fallanze.  

In generale è da contenere lo sviluppo specie esotiche (Ailanthus altissima, Prunus serotina, Robinia 

pseudoacacia), favorendo le specie autoctone e promovendo una progressiva eliminazione di quelle 

invasive. 

CRIERI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI 

La pratica più diffusa è da sempre stata quella di creare filari monospecifici; è consigliabile realizzare filari 

plurispecifici in modo da ottenere un sistema potenzialmente più resistente ad attacchi fitosanitari oltre che 

più ricco dal punto di vista biologico. 

Scelta delle aree 

Nella scelta dell’area in cui realizzare l’impianto si dovrà tenere presente quali saranno le dimensioni 

finali del filare, che variano in funzione delle caratteristiche delle specie, ma anche dell’ambiente in cui 

sono inserite, evitando fin dall’inizio le aree in cui le piante non possano raggiungere il pieno sviluppo. 

Sono da favorire le localizzazioni che permettono di valorizzare percorsi pedonali e ciclabili e che 

servano da raccordo tra aree ad alta valenza naturalistica. 

Modalità di impianto 

Qualora si preveda di utilizzare piante di prima grandezza si porranno ad una distanza sulla fila di circa 

6m., per quelle di seconda e terza grandezza sono sufficienti 4m, volendo combinare i tre si adotterà 

per tutti un sesto d’impianto di 6m. La scelta delle specie deve essere limitata a 2 o 3 per non creare 

evidenti diversità di sviluppo. 

 

 



 

1. FILARI ARBOREI (FILARI SINGOLI) 
 

1.2 FILARI A MARGINE DELLA RETE VIARIA SECONDARIA E/O INTERPODERALI E/O LUNGO I CORSI D’ACQUA 
MINORI (ROGGE) 
 

1.2.2. FORMAZIONI DIVISORIE CON FUNZIONE DI FRANGIVENTO E/O DI PRODUZIONE LEGNAME 

         

a formazioni ad alto fusto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formazione lineare costituita da una sola fila di piante disposta lungo la rete viaria secondaria (strade rurali), 

ma che si può trovare anche lungo i corsi d’acqua minori (rogge), o tra un podere e l’altro. Tali possibilità 

possono presentarsi anche in maniera combinata.  

La particolarità di questo filare è di essere governato ad altofusto. 

ATTITUDINE FUNZIONALE 

Questo tipo di filare conferisce all’ambiente un particolare pregio paesaggistico, inoltre delimita le proprietà, 

protegge le rive dei corsi d’acqua dall’erosione oltre che possedere una certa attitudine alla depurazione 

biologica degli stessi. Esercita una funzione di ombreggiamento e di frangivento. 

Potenzialita’ produttiva 

Nelle migliori condizioni si presume di ricavarne legname da opera, ma ad ogni modo si potrebbe 

ritrarne legna da ardere e paleria. L’ottenimento di legname da opera è subordinato alla gestione 

regolare di queste formazioni, finalizzata all’ottenimento di fusti regolari e con pochi difetti 

tecnologici.CARATTERIZZAZIONE ECOLOGICO COLTURALE 

Significato ecologico 

La presenza del filare comporta una modificazione del clima in modo favorevole per le piante 

coltivate, esercitando sia un’azione di ombreggiamento che di protezione dal vento; laddove vi sono 

corsi d’acqua crea un ambiente sfavorevole alla crescita delle erbe acquatiche e conseguentemente 

comporta un miglioramento del movimento dell’acqua nei piccoli corsi. Tra le altre funzioni si annovera 

l’emissione di ossigeno e l’assorbimento di anidride carbonica, la creazione di un ambiente favorevole 

per gli animali utili (impollinatori, nemici delle specie dannose all’agricoltura) e il congiungimento alla 

rete ecologica del territorio. 



Composizione prevalente 

In filari monospecifici o plurispecifici si possono trovare le seguenti specie: Populus nigra, Platanus spp., 

Quercus robur, Junglas regia, Prunus spp, Robinia pseudoacacia.  

PROPOSTE GESTIONALI 

Obiettivi di piano 

Questa tipologia di filare presenta un elevato valore ecologico se ne deduce che è auspicabile 

promuoverne la presenza mediante il ripristino di filari esistenti e creazione di nuovi, associato anche 

alla possibilità di ricavarne un certo valore economico con l’utilizzazione finale. 

Modelli di gestione 

Per i filari già esistenti è necessario verificare quale sia lo stato fitosanitario generale del filare, 

intervenendo dove necessario con potature o abbattimenti. E’ fondamentale prestare molta cura 

nell’esecuzione delle potature per evitare lo sviluppo di patogeni fungini che possano compromettere il 

valore degli assortimenti. 

Negli impianti di nuova realizzazione, per poter ritrarre a fine ciclo dei buoni assortimenti legnosi è 

necessario seguire passo per passo lo sviluppo del filare intervenendo con potature volte a far 

sviluppare la pianta in modo tale che il tronco sia dritto e non possieda rami per almeno i primi 4 m. 

In generale è da contenere lo sviluppo di specie esotiche (Ailanthus altissima, Prunus serot ina, Robinia 

pseudoacacia), favorendo le specie autoctone e promuovendo una progressiva eliminazione di quelle 

invasive. 

CRITERI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI 

La pratica più diffusa è da sempre stata quella di creare filari monospecifici; è consigliabile realizzare filari 

plurispecifici in modo da creare un sistema potenzialmente più resistente ad attacchi fitosanitari oltre che più 

ricco dal punto di vista biologico. 

Scelta delle aree 

Si prediligeranno aree in cui non sussistano fattori limitanti (strade, manufatti, ferrovie, esistenti o in 

progetto) lo sviluppo degli alberi e che possano pregiudicare il raggiungimento del turno dei fusti. Sono 

da favorire le localizzazioni che permettono di valorizzare percorsi pedonali e ciclabili e che servano da 

raccordo tra aree ad alta valenza naturalistica. 

Modalità di impianto 

Qualora si preveda di utilizzare piante di prima grandezza si porranno ad una distanza sulla fila di circa 

6m, per quelle di seconda e terza grandezza sono sufficienti 4m, volendo combinare i tre si adotterà 

per tutti un sesto d’impianto di 6 m.  



 

1. FILARI ARBOREI (FILARI SINGOLI) 
 

1.2 FILARI A MARGINE DELLA RETE VIARIA SECONDARIA E/O INTERPODERALI E/O LUNGO I CORSI D’ACQUA 
MINORI (ROGGE) 
 

1.2.2. FORMAZIONI DIVISORIE CON FUNZIONE DI FRANGIVENTO E/O DI PRODUZIONE LEGNAME 

         

b formazioni a ceduo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formazione lineare costituita da una sola fila di piante disposta lungo la rete viaria secondaria (strade rurali), 

lungo i corsi d’acqua minori (rogge), o tra un podere e l’altro. Tali possibilità possono presentarsi anche in 

maniera combinata, la densità può variare da rada a densa.  

La particolarità di questo filare è di essere governato a ceduo e possiede, quindi, una funzione produttiva 

oltre che paesaggistica e divisoria. 

ATTITUDINE FUNZIONALE 

Questo tipo di filare conferisce all’ambiente un particolare pregio paesaggistico, inoltre delimita le proprietà, 

protegge le rive dei corsi d’acqua dall’erosione oltre che possedere una certa attitudine alla depurazione 

biologica degli stessi; questi filari possono venir considerati come elementi delle reti ecologiche, in grado di 

ospitare avifauna e piccoli mammiferi. Infine, dato il suo modello di governo, consente di ritrarre a cadenze 

costanti assortimenti legnosi per uso focatico. Tutte queste caratteristiche aumentano laddove la densità del 

filare stesso è elevata.  

Potenzialita’ produttiva 

La gestione in ottica produttiva di questi filari permette l’ottenimento di legna da ardere all’incirca ogni 

5-15 anni a seconda delle specie impiegate e degli assortimenti ricercati. La produttività è variabile e 

compresa indicativamente tra 10 e 15 quintali di legna ogni 100 m. ogni 10 anni.  

CARATTERIZZAZIONE ECOLOGICO COLTURALE 

Significato ecologico 

Modificazione del clima in modo favorevole per le piante coltivate, esercitando sia un’azione di 

ombreggiamento che di protezione dal vento; laddove vi sono corsi d’acqua crea un ambiente 

sfavorevole alla crescita delle erbe acquatiche con conseguente miglioramento del movimento 



dell’acqua nei piccoli corsi. Emissione di ossigeno ed assorbimento di anidride carbonica. Creazione di 

un ambiente favorevole per gli animali utili (impollinatori, nemici delle specie dannose all’agricoltura) e 

congiungimento alla rete trofica del territorio, caratteristiche che si manifestano con maggiore 

incidenza per quei filari con più alta densità. 

Composizione prevalente 

In filari monospecifici o plurispecifici si possono trovare le seguenti specie: Populus nigra, Platanus spp,  

Robinia pseudoacacia, Salix spp.  

PROPOSTE GESTIONALI 

Obiettivi di piano 

Questa tipologia di filare presenta un elevato valore ecologico e quindi è auspicabile promuoverne la 

presenza mediante il ripristino di filari esistenti e la creazione di nuovi, coinvolgendo i proprietari dei 

terreni che possono ricavarne un certo valore economico con il taglio periodico. Questo potrebbe 

essere un elemento di incentivazione per il proprietario agricolo del settore meridionale della provincia 

che negli ultimi anni ha visto nei filari più che altro un elemento di disturbo per la propria produzione; 

per stimolare la ricostituzione di filari interpoderali si potrebbe associare, ad una adeguata campagna 

informativa sulla valenza ecologica e produttiva degli stessi, un sostegno economico per coloro che 

decidano di intraprendere tale percorso. 

Modelli di gestione 

Innanzitutto conviene verificare quale sia lo stato fitosanitario generale del filare, l’identificazione esatta 

dei soggetti che presentano anomalie è di importanza fondamentale, in base al grado del danno si 

interverrà con potature o abbattimenti, provvedendo a colmare le fallanze. Nella scelta delle specie si 

preferiranno quelle autoctone e le più adattabili all'ambiente in cui si opera. Importanti sono gli 

interventi di contenimento delle specie esotiche (Ailanthus alt issima, Prunus serot ina, Robinia 

pseudoacacia), favorendo le specie autoctone e promovendo una progressiva eliminazione di quelle 

invasive. La gestione con finalità produttive prevede il taglio dei filari di ceduo ad intervalli regolari di 5-

15 anni, a seconda delle specie. 

CRITERI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI 

La pratca più diffusa è da sempre stata quella di creare filari monospecifici; è consigliabile realizzare filari 

plurispecifici in modo da creare un sistema potenzialmente più resistente ad attacchi fitosanitari oltre che più 

ricco dal punto di vista biologico. 

Scelta delle aree 

Nella scelta dell’area in cui realizzare l’impianto si dovrà tenere presente quali saranno le dimensioni 

finali del filare, che varia in funzione delle caratteristiche delle specie, ma anche dell’ambiente in cui 

sono inserite.  

Modalità di impianto 

Il sesto d’impianto consigliabile deve prevedere la messa a dimora di una pianta ogni 2m, impiegando 3-4 

specie differenti ed eventualmente inserendo anche alcune specie arbustive. 



 

1. FILARI ARBOREI (FILARI SINGOLI) 
 

1.2 FILARI A MARGINE DELLA RETE VIARIA SECONDARIA E/O INTERPODERALI E/O LUNGO I CORSI D’ACQUA 
MINORI (ROGGE) 
 

1.2.2. FORMAZIONI DIVISORIE CON FUNZIONE DI FRANGIVENTO E/O DI PRODUZIONE LEGNAME 

         

c formazioni a capitozza 

 

 

Formazione lineare costituita da una sola fila di piante disposta lungo la rete viaria secondaria (strade 

sterrate), lungo i corsi d’acqua minori (rogge), o tra un podere e l’altro. Tali possibilità possono presentarsi 

anche in maniera combinata. La particolarità di questo filare è di essere potato a capitozza: è venuta meno 

la funzione produttiva, ma rimane il valore paesaggistico e culturale di queste formazioni. Per quanto 

concerne la densità si possono trovare sul territorio sia formazioni rade che dense, ma quest’ultime sono le più 

diffuse. 

ATTITUDINE FUNZIONALE 

Questo tipo di filare conferisce all’ambiente un particolare pregio paesaggistico, inoltre delimita le 

proprietà, protegge le rive dei corsi d’acqua dall’erosione oltre che possedere una certa attitudine alla 

depurazione biologica degli stessi. Questa forma di governo rispondeva all’esigenza dei coltivatori di 

approvvigionarsi di frasche e vimini. Ora il significato di questi filari è prettamente paesaggistico e 

culturale.  

Potenzialita’ produttiva 

L’aspetto produttivo dei filari capitozzati è limitato a realtà localizzate in cui ancora si utilizzano questi 

materiali; la produttività di queste formazioni è da ricollegare al mantenimento ed al recupero delle 

tradizionali attività agricole piuttosto che al valore economico reale. 

CARATTERIZZAZIONE ECOLOGICO COLTURALE 

Significato ecologico 

Modificazione del clima in modo favorevole per le piante coltivate, esercitando sia un’azione di 

ombreggiamento che di protezione dal vento; laddove vi sono corsi d’acqua crea un ambiente 



sfavorevole alla crescita delle erbe acquatiche con conseguente miglioramento del movimento 

dell’acqua nei piccoli corsi. Emissione di ossigeno ed assorbimento di anidride carbonica. Creazione di 

un ambiente favorevole per gli animali utili (impollinatori, nemici delle specie dannose all’agricoltura) e 

congiungimento alla rete trofica del territorio. 

Composizione prevalente 

In filari preminentemente monospecifici, ma anche plurispecifici, si possono trovare le seguenti specie: 

Populus nigra, Platanus spp, Salix spp., Morus alba.  

PROPOSTE GESTIONALI 

Obiettivi di piano 

La gestione dei filari capitozzati deve mirare alla valorizzazione di questa forma di governo tradizionale, 

strettamente legata alle abitudini della civiltà agricola. I filari capitozzati sono elementi caratterizzanti il 

paesaggio e quindi va incentivato il recupero di quelli esistenti e la realizzazione di nuovi nei siti in cui 

storicamente erano presenti. 

Modelli di gestione 

Il mantenimento di questi filari richiede il taglio periodico dei rami e quindi vanno individuate le realtà 

interessate e disponibili a realizzare questa pratica.  

CRITERI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI 

La realizzazione di nuovi impianti deve necessariamente essere subordinata alla possibilità di gestione di 

queste formazioni che quindi vanno localizzate in contesti in cui ci sia l’interesse al mantenimento della 

capitozzatura. 

Scelta delle aree 

Nella scelta dell’area in cui realizzare l’impianto si dovrà tenere presente quali saranno le dimensioni 

finali del filare, che variano in funzione delle caratteristiche delle specie, ma anche dell’ambiente in cui 

sono inserite. Sono da privilegiare le zone in cui storicamente erano presenti (es. canali d’irrigazione, 

corsi d’acqua, confini di proprietà, ecc.). 

Modalità di impianto 

Il sesto d’impianto consigliabile è di 2 m. Solitamente si tratta di filari monospecifici, ma è possibile 

anche l’adozione di 2 o 3 specie, per aumentarne la biodiversità. 

 



1. FILARI ARBOREI (FILARI SINGOLI) 
 

1.2 FILARI A MARGINE DELLA RETE VIARIA SECONDARIA E/O INTERPODERALI E/O LUNGO I CORSI D’ACQUA 
MINORI (ROGGE) 

 

1.2.2. FORMAZIONI DIVISORIE CON FUNZIONE DI FRANGIVENTO E/O DI PRODUZIONE LEGNAME 

         

d formazioni a governo misto 

Formazione lineare costituita da una sola fila di piante disposta lungo la rete viaria secondaria (strade rurali), 

lungo i corsi d’acqua minori (rogge), o tra un podere e l’altro. Tali possibilità possono presentarsi anche in 

maniera combinata. La particolarità di questo filare è di alternare tutte e due le forme di governo (ceduo e 

fustaia) e possedere anche una funzione produttiva oltre che paesaggistica e di confine. 

Per quanto concerne la densità si possono trovare sul territorio sia formazioni rade che dense, ma quest’ultime 

sono le più diffuse. 

ATTITUDINE FUNZIONALE 

Questi filari assolvono una funzione paesaggistica, proteggono i corsi d’acqua sia dall’erosione delle sponde, 

sia esercitando una funzione di depurazione; forniscono riparo e rifugio alla fauna; fungono da barriera 

frangivento e sono in grado di fornire a cadenze regolari legna da ardere dal ceduo ed eventualmente 

legname da opera dall’alto fusto. 

Potenzialita’ produttiva 

L’elemento produttivo è rappresentato dall’ottenimento di legna da ardere ed in via occasionale di 

legname da opera. La produttività è quantificabile in 5-15 quintali di legna da ardere ogni 100m ogni 

10 anni. Per il legname da opera non è possibile una quantificazione, data l’estrema variabilità 

dell’assortimento. 

CARATTERIZZAZIONE ECOLOGICO COLTURALE 

Significato ecologico 

Modificazione del clima in modo favorevole per le piante coltivate, esercitando sia un’azione di 

ombreggiamento che di protezione dal vento; laddove vi sono corsi d’acqua crea un ambiente 

sfavorevole alla crescita delle erbe acquatiche con conseguentemente miglioramento del movimento 

dell’acqua nei piccoli corsi. Contribuiscono al bilancio di concentrazione di ossigeno e anidride 



carbonica. Creazione di un ambiente favorevole per gli animali utili (impollinatori, nemici delle specie 

dannose all’agricoltura) e congiungimento alla rete ecologica del territorio. 

Composizione prevalente 

In filari plurispecifici si possono trovare le seguenti specie: Populus nigra, Platanus spp, Robinia 

pseudoacacia, Salix spp., Morus alba, Quercus robur. Ulmus minor, Alnus glut inosa.  

PROPOSTE GESTIONALI 

Obiettivi di piano 

Questa tipologia di filare presenta un discreto valore ecologico che ne rende auspicabile la presenza 

mediante il ripristino dei filari esistenti e la creazione di nuovi. In queste operazioni è opportuno 

coinvolgere gli agricoltori che hanno la possibilità di ricavare un certo valore economico dal taglio 

periodico del legname. Questo potrebbe costituire un incentivo per il proprietario agricolo del settore 

meridionale della provincia che negli ultimi anni ha visto nei filari più che altro un elemento di disturbo 

per la produzione; per incentivare la ricostituzione di filari interpoderali si potrebbe associare ad una 

adeguata campagna informativa sulla valenza ecologica e produttiva degli stessi un sostegno 

economico per coloro che decidano di intraprendere tale percorso. 

Modelli di gestione 

Innanzitutto è auspicabile la verifica dello stato fitosanitario generale del filare, intervenendo dove 

necessario con potature, abbattimenti o sradicamenti delle ceppaie. Sono filari a governo misto che 

conseguentemente richiedono costanti interventi di manutenzione, dal taglio periodico del ceduo alle 

potature di formazione della fustaia. 

In generale è da contenere lo sviluppo di specie esotiche (Ailanthus altissima, Prunus serot ina, Robinia 

pseudoacacia), favorendo le specie autoctone e promovendo una progressiva eliminazione di quelle 

invasive. 

CRITERI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI 

Il governo misto comporta di per sé la presenza di specie differenti, fattore positivo per scongiurare eventuali 

attacchi fitosanitari. E’ necessario che esistano i presupposti per una gestione regolare del filare. 

Scelta delle aree 

Nella scelta dell’area in cui realizzare l’impianto si dovrà tenere presente quali saranno le dimensioni 

finali del filare, che varia in funzione delle caratteristiche delle specie, ma anche dell’ambiente in cui 

sono inserite.  

Modalità di impianto 

In un unico filare si porranno le piante ad altofusto alla distanza di 6m tra le quali si porranno quelle 

ceduate a distanza di 2m con la possibilità di utilizzarne due affiancate ad 1m l’una dall’altra. 



1 FILARI ARBOREI (FILARI SINGOLI) 
         

1.3 FILARI APPARTENENTI AL SISTEMA PRIMARIO DELLE RETI ECOLOGICHE 
 

a formazioni monospecifiche 

 

 

Formazione lineare costituita da una sola fila di piante monospecifiche contraddistinta dal fatto di 

appartenere al sistema delle reti ecologiche provinciali e che quindi può trovarsi sulla rete viaria primaria o 

secondaria e/o lungo un corso d’acqua e/o ai margini dei campi.  

Per quanto concerne la densità si possono riscontrare sia formazioni rade che dense. 

ATTITUDINE FUNZIONALE 

Questo tipo di filare costituisce un elemento della rete ecologica del territorio, la sua presenza svolge quindi 

un ruolo determinante per il flusso di materiale vegetale ed animale. Queste formazioni costituiscono un luogo 

privilegiato per la fauna, che trova rifugio e nutrimento. 

CARATTERIZZAZIONE ECOLOGICO COLTURALE 

Significato ecologico 

Mantenere e/o mettere in comunicazione le aree meglio conservate tra loro, oltre che gli altri ambienti di 

minor pregio presenti in vasti territori. 

Rappresenta un collegamento il più possibile in continuo di tutte le emergenze naturaliformi ancora 

presenti, consentendo lo scambio del patrimonio genetico delle loro differenti popolazioni animali e 

vegetali. 

Composizione prevalente 

In filari monospecifici si possono trovare le seguenti specie: Populus nigra, Platanus spp, Robinia 

pseudoacacia, Salix spp., Morus alba, Quercus robur. Ulmus minor, Alnus glutinosa, Sambucus nigra, 

Crataegus monogyna, Cornus sanguinea, Cornus mas , Viburnum lantana ecc.  

PROPOSTE GESTIONALI 

Obiettivi di piano 

In un territorio dove l’assetto vegetazionale è stato più volte modificato e frammentato dall’uomo per 

incrementare la produzione agricola, è più che mai importante puntare alla preservazione e 



all’incremento delle formazioni in grado di collegare le aree meglio conservate del territorio, anche se 

relativamente povere di specie come per il caso dei filari monospecifici. V ista la relativa semplificazione di 

questo tipo di filare si può auspicare di intervenire rinfoltendo i filari laddove vi fossero fallanze mediante 

l’utilizzo di specie diverse in modo da arricchire ulteriormente il sistema, sia dal punto di vista vegetale sia 

faunistico. 

Modelli di gestione 

Il modello di gestione deve favorire l’incremento della biodiversità e garantire il mantenimento 

dell’ecosistema. E’ necessario fare in modo che siano presenti tutti gli elementi dell’ecosistema vegetale 

(strato e erbaceo, arbustivo ed arboreo), mantenendo una sufficiente copertura al suolo. E’ inoltre utile la 

presenza di alberi morti e/o deperenti e di rampicanti  

In generale è da contenere lo sviluppo di specie esotiche (Ailanthus altissima, Prunus serotina, Robinia 

pseudoacacia), favorendo le specie autoctone e promuovendo una progressiva eliminazione di quelle 

invasive. 

CRIERI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI 

Per la creazione di nuovi filari da inserire nella rete ecologica bisogna effettuare un accurato studio del 

territorio individuando aree di interesse naturalistico che possano essere messe in comunicazione tra loro. 

Sarebbe auspicabile, per motivi fitosanitari e naturalistici, realizzare filari plurispecifici, adottando 3-4 specie 

arboree ed altrettante arbustive. 

Scelta delle aree 

Preferibilmente lungo i corpi idrici permanenti, con qualità delle acque accettabili (o comunque 

migliorabile in seguito agli interventi depurativi previsti dalle vigenti normative), in modo che un solo 

elemento composito sia in grado di fornire valide possibilità di sopravvivenza e di transito ad una gamma 

sufficientemente ampia di esseri viventi. 

Modalità di impianto 

Qualora le condizioni dell’area lo richiedessero si può intervenire con adeguate tecniche di ingegneria 

naturalistica per rinsaldare le sponde, successivamente si può procedere con la messa a dimora di specie 

autoctone scelte. Il sesto d’impianto, data la distribuzione lungo un filare singolo, sarà necessariamente 

regolare, ma internamente sarebbe utile favorire la mescolanza di specie, scegliendo tra quelle a 

diffusione locale. 



1 FILARI ARBOREI (FILARI SINGOLI) 
      

1.3 FILARI APPARTENENTI AL SISTEMA PRIMARIO DELLE RETI ECOLOGICHE 
 

b formazioni plurispecifiche  

 

 

 

 

Formazione lineare costituita da una sola fila di piante plurispecifiche contraddistinta dal fatto di appartenere 

al sistema delle reti ecologiche provinciali e che quindi può trovarsi sulla rete viaria primaria o secondaria e/o 

lungo un corso d’acqua e/o ai margini dei campi. La struttura verticale può variare da monoplana a 

multiplana.  

Per quanto concerne la densità si possono trovare sia formazioni rade che dense. 

ATTITUDINE FUNZIONALE 

Questo tipo di filare costituisce un elemento di congiunzione della rete ecologica del territorio, la sua presenza 

svolge, infatti, un ruolo determinante per il flusso di materiale vegetale ed animale. Costituiscono un luogo 

privilegiato di nutrimento e rifugio per la fauna. 

CARATTERIZZAZIONE ECOLOGICO COLTURALE 

Significato ecologico 

Mantenere e/o mettere in comunicazione le aree meglio conservate tra loro, oltre che con gli altri 

ambienti di minor pregio presenti in vasti territori. 

Rappresenta un collegamento il più possibile continuo di tutte le emergenze naturaliformi ancora 

presenti, consentendo lo scambio del patrimonio genetico delle loro differenti popolazioni animali e 

vegetali. 

Composizione prevalente 

In filari plurispecifici si possono trovare le seguenti specie: Populus nigra, Platanus spp, Robinia 

pseudoacacia, Salix spp., Morus alba, Quercus robur. Ulmus minor, Alnus glutinosa, Sambucus nigra, 

Crataegus monogyna, Cornus sanguinea, Cornus mas , Viburnum lantana ecc.  

PROPOSTE GESTIONALI 

Obiettivi di piano 

In un territorio dove l’assetto vegetazionale è stato più volte modificato e frammentato dall’uomo, per 

incrementare la produzione agricola, è più che mai importante puntare alla preservazione e 



all’incremento delle formazioni in grado di collegare le aree meglio conservate del territorio. V ista la 

relativa semplificazione di questo tipo di filare si può auspicare di intervenire rinfoltendo i filari laddove vi 

fossero fallanze mediante l’utilizzo di specie diverse in modo da arricchire ulteriormente il sistema sia dal 

punto di vista vegetale sia faunistico. 

Modelli di gestione 

Il modello di gestione deve favorire l’incremento della biodiversità e garantire il mantenimento 

dell’ecosistema. E’ necessario fare in modo che siano presenti tutti gli elementi dell’ecosistema 

vegetale (strato e erbaceo, arbustivo ed arboreo), mantenendo una sufficiente copertura al suolo. E’ 

inoltre utile la presenza di alberi morti e/o deperenti e di rampicanti  

In generale è da contenere lo sviluppo delle specie esotiche (Ailanthus alt issima, Prunus serot ina, 

Robinia pseudoacacia), favorendo le specie autoctone e promovendo una progressiva eliminazione di 

quelle invasive. 

CRITERI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI 

Per la creazione di nuovi filari da inserire nella rete ecologica bisogna effettuare un accurato studio del 

territorio individuando aree di interesse naturalistico che possano essere messe in comunicazione tra loro. 

Sarebbe auspicabile, per incrementarne la valenza ecologica, realizzare sistemi stratificati e densi, in cui siano 

presenti specie ad alto fusto, alberi a ceduo ed arbusti. 

Scelta delle aree 

Preferibilmente lungo i corpi idrici permanenti con qualità delle acque accettabili (o comunque 

migliorabile in seguito agli interventi depurativi previsti dalle vigenti normative); in questo modo un solo 

elemento composito è in grado di fornire valide possibilità di sopravvivenza e di transito ad una gamma 

sufficientemente ampia di esseri viventi. 

Modalità di impianto 

Qualora le condizioni dell’area lo richiedessero si può intervenire con adeguate tecniche di ingegneria 

naturalistica per rinsaldare le sponde e successivamente procedere con la messa a dimora di specie 

autoctone. Il sesto d’impianto deve favorire la mescolanza di specie, scegliendo tra quelle disponibili a 

livello locale. 

 



 

2. FORMAZIONI LINEARI PLURIFILARI (DUE O PIU' FILARI) 
 

2.1 FILARI A MARGINE DELLA RETE VIARIA PRIMARIA (strade statali, provinciali, comunali) 
 

a formazioni rade 

 

 

Formazione lineare, costituita da due o più filari di piante, disposta lungo la rete viaria principale, strade statali, 

provinciali e comunali, contraddistinta dal fatto di possedere un sesto d’impianto rado e quasi sempre 

irregolare. La distribuzione verticale può variare da monoplana a stratificata e la composizione da 

monospecifica a plurispecifica. Si tratta di vecchi impianti in cui alcuni esemplari sono stati risparmiati dal 

taglio dell’uomo assumendo talora dimensioni maestose. 

ATTITUDINE FUNZIONALE 

Questo tipo di filare che può assumere talora dimensioni monumentali; nella sua relativa semplicità (sesto 

d’impianto rado ed irregolare) consente l’inserimento delle strade in un paesaggio singolare, ritagliando con 

irregolarità il territorio. 

Anche se possiedono una densità rada la presenza di questi filari costituisce comunque un elemento di 

abbellimento del paesaggio e, in taluni casi, di mascheramento di strade, zone industriali, tutte caratteristiche 

che contribuiscono a far assumere a tale formazione una funzione preminentemente estetica e 

paesaggistica. 

Non meno importante è l’importanza storica rivestita da quegli esemplari che hanno assunto nel corso degli 

anni dimensioni monumentali. 

CARATTERIZZAZIONE ECOLOGICO COLTURALE 

Significato ecologico 

Questa formazione, passando da una composizione monospecifica a plurispecifica e una distribuzione 

verticale da monoplana a stratificata, assume maggiore valenza ecologica; oltre a variare la 

componente vegetale, e conseguentemente il patrimonio genetico a disposizione, aumenta anche la 

componente animale per la presenza di un maggior numero di nicchie ecologiche disponibili. La 

densità rada di per sé riduce, proporzionalmente al suo aumentare l’eterogeneità abiotica e biotica, 

ma il fatto di possedere più di un filare di piante conferisce a questa formazione un valore ecologico 

superiore a quello di un filare singolo.  



Lo stesso dicasi per la riduzione dell’energia cinetica del vento, la scarsa captazione dell’acqua 

piovana e la ridotta biodiversità ed articolazione delle reti trofiche. 

Composizione prevalente 

Si possono trovare le seguenti specie: Populus nigra var. italica, Populus nigra, Platanus spp., Quercus 

robur, Junglas regia, Robinia pseudoacacia, Tilia spp., Ulmus minor. 

PROPOSTE GESTIONALI 

Obiettivi di piano 

La valorizzazione di queste formazioni deve mirare ad incrementarne la valenza ecologica e 

paesaggistica, favorendo l’incremento e la mescolanza di specie. Dove possibile sono da recuperare i 

sesti d’impianto originali. 

Modelli di gestione 

La conservazione di queste formazioni costituisce il punto di partenza di una gestione volta a 

potenziarne l’attitudine paesaggistica. Valutate le condizioni fitosanitarie delle piante presenti, se vi 

fossero soggetti potenzialmente pericolosi per l’incolumità dell’uomo o di manufatti, si dovrebbero 

prevedere interventi di potatura o, nei casi più gravi, di abbattimento. Lo stesso dicasi per soggetti 

affetti da malattie per cui sia prevista la lotta obbligatoria mediante interventi da effettuare rispettando 

una serie di prassi indispensabili per evitare l’ulteriore diffusione della malattia; ad esempio utilizzare 

attrezzature sterili, raccogliere la segatura, ricoprire il terreno circostante le piante da abbattere con 

robusti teli di plastica, allontanare dal luogo il legname infetto ecc. Per il cancro colorato del platano si 

rimanda alla circolare applicativa del D.M. 17 aprile 1998.  

Successivamente si dovrebbe intervenire con rinfoltimento e arricchimento della formazione mediante 

l’utilizzo di specie autoctone.  

CRITERI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI 

Questa tipologia di filare, derivando da formazioni più articolate, non è riproducibile ex-novo. E’ invece 

ipotizzabile ricondurre questi filari a formazioni diverse, come filari a sesto regolare, boschetti o siepi, 

introducendo alberi ed arbusti, ecc.. 

Scelta delle aree 

E’ conveniente localizzare gli interventi laddove sia possibile ampliare l’estensione di queste formazioni 

e dove non esistono fattori limitanti (strade, manufatti, ferrovie, esistenti o in progetto) che possano 

pregiudicare l’esistenza di esemplari arborei. Sono da preferire le aree in cui esiste un’emergenza 

naturalistica (corridoi ecologici, corsi d’acqua, boschetti). In alternativa si può intervenire in aree 

marginali al fine di aumentarne il pregio estetico ed ecologico. 

Modalità di impianto 

Per gli impianti lungo la rete stradale si fa riferimento a quanto previsto dal Codice della Strada (DPR 

495/1992): per le strade extraurbane è prevista una distanza minima di 6m tra il confine stradale ed il 

nuovo impianto arboreo, ma tale distanza non è ovviamente applicabile nel centro urbano. 

Per il Codice Civile Le pianto ad alto fusto devo distare almeno 3m dai confini di proprietà, gli alberi 

non ad alto fusto almeno 1,5m È altresì importante rispettare alcuni vincoli quali: 

• La messa a dimora di alberi lateralmente alle strade da parte di proprietari , o aventi diritto, di 

fondi confinanti con le proprietà stradali extraurbane è proibita dal codice della strada. 



• Gli alberi hanno raramente la possibilità di svilupparsi pienamente in prossimità di linee e 

condutture sotterranee. Questa vicinanza, inevitabile in città, è da escludere al di fuori del centro 

urbano. 

• Nel caso di condutture sotterranee è raccomandabile rispettare una distanza minima di almeno 

1,50 m tra la linea di impianto ed il bordo più vicino dello scavo. Questo deve essere fatto 

preferibilmente in inverno e riempito prima della ripresa vegetativa per permettere alle giovani 

radici di svilupparsi nel nuovo spazio. 

• Un buon impianto deve prevedere una banchina laterale dove i veicoli in difficoltà possano 

fermarsi ed una cunetta di facile manutenzione per l’allontanamento delle acque in eccesso. 



2. FORMAZIONI LINEARI PLURIFILARI (DUE O PIU' FILARI) 
 

2.1 FILARI A MARGINE DELLA RETE VIARIA PRIMARIA (strade statali, provinciali, comunali) 
 

b formazioni a senso denso e regolare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formazione lineare costituita da due o più filari disposta lungo la rete viaria principale, ovvero strade statali, 

provinciali, comunali e contraddistinta dal fatto di possedere un sesto d’impianto denso e regolare. La 

distribuzione verticale può variare da monoplana a stratificata e la composizione da monospecifica a 

plurispecifica. 

ATTITUDINE FUNZIONALE 

Questo tipo di formazione conferisce all’ambiente un particolare pregio paesaggistico, delimitando i tracciati 

stradali ed esercitando una funzione di mascheramento di edifici, manufatti, ecc.  

CARATTERIZZAZIONE ECOLOGICO COLTURALE 

Significato ecologico 

In un contesto urbano la presenza di questa formazione presenta degli effetti benefici contro 

l’inquinamento atmosferico assorbendo l’anidride carbonica emessa con i gas di scarico delle 

automobili e captando le polveri dell’aria. In queste formazioni trovano rifugio avifauna e piccoli 

mammiferi. 

Composizione prevalente 

In filari monospecifici o plurispecifici si possono trovare le seguenti specie: Populus nigra var. italica, 

Populus nigra, Platanus spp., Quercus robur, Quercus cerris, Junglas regia, Prunus spp., Aesculus 

hippocastanum, Carpinus betulus var. fast igiata, Morus alba, Broussonetia papyrifera.  

PROPOSTE GESTIONALI 

Obiettivi di piano 

Certamente l’incremento del numero di filari alberati in ambito urbano ed extraurbano è da 

promuovere per i loro effetti benefici sulla percezione del paesaggio oltre che per l’azione tampone nei 

confronti dell’inquinamento atmosferico. Sarà quindi necessario verificare le condizioni delle formazioni 

esistenti e dove necessario prevedere la realizzazione di nuovi impianti. 



Modelli di gestione 

Innanzitutto è prioritario verificare lo stato fitosanitario generale delle formazioni presenti. Qualora si 

riscontrassero alberi potenzialmente pericolosi per l’incolumità dell’uomo o di manufatti si devono 

prevedere interventi di potatura o, nei casi più gravi, di abbattimento, ed in questo caso dovranno 

essere praticati interventi di impianto di nuove specie per colmare le fallanze. Nella scelta delle specie 

si preferiranno quelle autoctone e le più adattabili all'ambiente in cui si opera. 

Per i soggetti affetti da malattie per cui sia prevista la lotta obbligatoria, gli interventi drovanno essere 

effettuati rispettando una serie di prassi indispensabili per evitare l’ulteriore diffusione della malattia: 

utilizzare attrezzature sterili, raccogliere la segatura, ricoprire il terreno circostante le piante da 

abbattere con robusti teli di plastica, allontanare dal luogo il legname infetto ecc. Per il cancro 

colorato del platano vedesi la circolare applicativa del D.M. 17 aprile 1998.  

CRITERI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI 

È consigliabile realizzare formazioni plurispecifiche in modo da creare un sistema potenzialmente più resistente 

ad attacchi fitosanitari oltre che più ricco dal punto di vista biologico. 

Scelta delle aree 

E’ conveniente localizzare gli interventi laddove sia possibile ampliare l’estensione di queste formazioni 

e dove non esistano fattori limitanti (strade, manufatti, ferrovie, esistenti o in progetto) che possano 

pregiudicare l’esistenza di elementi arborei. Nella scelta dell’area in cui realizzare l’impianto si dovrà 

tenere presente delle dimensioni finali della formazione, che varia in funzione del numero di filari e delle 

caratteristiche delle specie, ma anche dell’ambiente in cui sono inserite.  

Modalità di impianto 

Per gli impianti lungo la rete stradale si fa riferimento a quanto previsto dal Codice della Strada (DPR 

495/1992): per le strade extraurbane è prevista una distanza minima di 6m tra il confine stradale ed il 

nuovo impianto arboreo, ma tale distanza non è ovviamente applicabile nel centro urbano. 

Per il Codice Civile Le pianto ad alto fusto devo distare almeno 3m dai confini di proprietà, gli alberi 

non ad alto fusto almeno 1,5m. 

È altresì importante rispettare alcuni vincoli quali: 

• La messa a dimora di alberi lateralmente alle strade da parte di proprietari , o aventi diritto, di 

fondi confinanti con le proprietà stradali extraurbane è proibita dal codice della strada. 

• Gli alberi hanno raramente la possibilità di svilupparsi pienamente in prossimità di linee e 

condutture sotterranee. Questa vicinanza, inevitabile in città, è da escludere al di fuori del centro 

urbano. 

• Nel caso di condutture sotterranee è raccomandabile rispettare una distanza minima di almeno 

1,50m tra la linea di impianto ed il bordo più vicino dello scavo. Questo deve essere fatto 

preferibilmente in inverno e riempito prima della ripresa vegetativa per permettere alle giovani 

radici di svilupparsi nel nuovo spazio. 

Un buon impianto deve prevedere una banchina laterale dove i veicoli in difficoltà possano fermarsi ed 

una cunetta di facile manutenzione per l’allontanamento delle acque in eccesso. 

 

Per quanto concerne il sesto d’impianto, a seconda della dimensione finale delle specie utilizzate, si 

può realizzare ponendo le piante a distanza variabile tra i 4 e i 6 m e nell’interfila di 3m. 



2. FORMAZIONI LINEARI PLURIFILARI (DUE O PIU' FILARI) 
 

2.2 FILARI A MARGINE DELLA RETE VIARIA SECONDARIA E/O INTERPODERALI E/O LUNGO I 
CORSI D'ACQUA MINORI (ROGGE) 
 

a formazioni ad alto fusto 

 

 

 

Formazione lineare, costituita da due o più filari, con sesto d’impianto regolare, disposta lungo la rete viaria 

secondaria (strade rurali), lungo i corsi d’acqua minori (rogge) o tra poderi confinanti. Tali possibilità possono 

presentarsi anche in maniera combinata. Possono essere monospecifici o plurispecifici e la densità da poco 

densa a molto densa.  

La particolarità di questo filare è di essere governato ad altofusto. 

ATTITUDINE FUNZIONALE 

Questo tipo di filare conferisce all’ambiente un particolare pregio paesaggistico, segnando l’andamento dei 

percorsi stradali e dei corsi d’acqua. Esercita la funzione di ombreggiamento e di frangivento nonché di 

mascheramento nei confronti di strade, manufatti, edifici, ecc…, protegge le rive dei corsi d’acqua 

dall’erosione oltre che possedere una certa attitudine alla depurazione biologica degli stessi.  

Potenzialita’ produttiva 

Il governo a fustaia di questi filari permette, almeno in via teorica, di ritrarre  legname per assortimenti 

da opera. La qualità degli assortimenti è molto variabile e dipendente dalle cure colturali eseguite. In 

alternativa è possibile destinare i fusti a legna da ardere o paleria. La produttività, essendo dipendente 

da molti fattori, non è quantificabile. 

CARATTERIZZAZIONE ECOLOGICO COLTURALE 

Significato ecologico 

Queste formazioni creano modificazioni del clima favorevoli per le piante coltivate, esercitando sia 

un’azione di ombreggiamento che di protezione dal vento; laddove vi siano corsi d’acqua si crea un 

ambiente sfavorevole alla crescita delle erbe acquatiche con il conseguente miglioramento del 

movimento dell’acqua nei piccoli corsi. Emettono ossigeno ed assorbono anidride carbonica. Creano 

un ambiente favorevole per gli animali utili (impollinatori, nemici delle specie dannose all’agricoltura) e 

possono costituire un congiungimento alla rete ecologica principale. Queste caratteristiche 

aumentano passando da una struttura monoplana a stratificata, da una composizione monospecifica 

a plurispecifica e da formazioni poco dense a molto dense. 



 

 

Composizione prevalente 

In formazioni monospecifiche o plurispecifiche si possono trovare le seguenti specie: Populus nigra, 

Platanus spp., Quercus robur, Junglas regia, Prunus spp,  Robinia pseudoacacia, Sambucus nigra, 

Cornus sanguinea, Cornus mas, Crataegus monogyna, Salix spp.  

PROPOSTE GESTIONALI 

Obiettivi di piano 

Questa formazione presenta un elevato valore ecologico. Da ciò si evince quanto sia auspicabile 

promuoverne la presenza mediante il ripristino delle formazioni esistenti e la creazione di nuove, 

associato alla possibilità di ricavarne un certo valore economico anche con il taglio finale. 

Modelli di gestione 

Si consiglia di verificare quale sia lo stato fitosanitario generale della formazione, il rilievo dei soggetti 

che presentano anomalie è di importanza fondamentale; successivamente in base al grado del danno 

si interverrà con potature o abbattimenti, provvedendo a colmare le fallanze.  

Negli impianti di nuova realizzazione, per poter ritrarre a fine ciclo dei buoni assortimenti legnosi è 

necessario seguire lo sviluppo del filare intervenendo con potature volte a far sviluppare la pianta in 

modo tale che il tronco sia dritto e non possieda rami per almeno i primi 4 m. 

Nel caso vi sia un progressivo affermarsi di specie esotiche, come ad esempio l’Ailanthus altissima, si 

deve procedere favorendo le specie autoctone e promuovendo una progressiva eliminazione di quelle 

invasive. 

CRITERI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI 

È consigliabile realizzare formazioni plurispecifiche in modo da creare un sistema potenzialmente più resistente 

ad attacchi fitosanitari e con una struttura verticale stratificata incrementando, così, la ricchezza biologica 

delle formazioni medesime. L’ottenimento di assortimenti legnosi da opera è subordinato all’esecuzione delle 

cure colturali ai soggetti arborei, pertanto i nuovi impianti sono proponibili soltanto dove esistano i presupposti 

per una loro gestione costante. 

Scelta delle aree 

Nella scelta dell’area da destinare alla realizzazione dell’impianto, si dovrà tenere presente quali 

saranno le dimensioni finali della formazione, perché dipendenti dalle caratteristiche delle specie, 

nonché dell’ambiente in cui saranno inserite.  

Modalità di impianto 

Qualora si preveda di utilizzare piante di prima grandezza, questa saranno poste ad interasse di circa 

6m, per quelle di seconda e terza grandezza 4m; se si impiegano tutte e tre le tipologie, verrà adottato 

un sesto d’impianto di 6m, con la possibilità di interporvi degli arbusti. La distanza dell’interfila potrà 

essere di 3-4m. 



 

2. FORMAZIONI LINEARI PLURIFILARI (DUE O PIU' FILARI) 
 

2.2 FILARI A MARGINE DELLA RETE VIARIA SECONDARIA E/O INTERPODERALI E/O LUNGO I 
CORSI D'ACQUA MINORI (ROGGE) 
 

b formazioni a ceduo 

 

 

 

Formazione lineare, costituita da due o più filari, disposta lungo la rete viaria secondaria (strade rurali), lungo i 

corsi d’acqua minori (rogge), o tra poderi confinanti. Tali possibilità possono presentarsi anche in maniera 

combinata. La distribuzione verticale può variare da monoplana a stratificata, mentre la composizione può 

essere monospecifica o plurispecifica e la densità da rada a densa. La particolarità di questo filare è di essere 

governato a ceduo, possiede oltre che una funzione paesaggistica e divisoria, anche produttiva. 

ATTITUDINE FUNZIONALE 

Questo tipo di filare conferisce all’ambiente un particolare pregio paesaggistico, inoltre delimita le proprietà, 

protegge le rive dei corsi d’acqua dall’erosione oltre che possedere una certa attitudine alla depurazione 

biologica degli stessi; questi filari possono venir considerati come elementi delle reti ecologiche, in grado di 

ospitare avifauna e piccoli mammiferi. Infine, dato il modello di governo, consente di ritrarre, a cadenze 

costanti, assortimenti legnosi per uso focatico. Tutte queste caratteristiche aumentano laddove la densità è 

alta.  

Potenzialita’ produttiva 

La gestione in un’ottica produttiva di questi filari, permette l’ottenimento di legna da ardere con turni di 

5-15 anni, a seconda delle specie impiegate e degli assortimenti ricercati. La produttività è variabile e 

compresa indicativamente tra 150 e i 300 quintali di legna ad ettaro ogni 10 anni.  

CARATTERIZZAZIONE ECOLOGICO COLTURALE 

Significato ecologico 

Passando da una struttura verticale monoplana a stratificata, da una composizione monospecifica a 

plurispecifica e da una densità rada a densa, l’azione di queste formazioni aumenta. Esse determinano 

la modificazione del clima in modo favorevole per le piante coltivate, e laddove vi sono corsi d’acqua, 

creano un ambiente sfavorevole alla crescita delle erbe acquatiche con il conseguente miglioramento 

del movimento dell’acqua nei piccoli alvei. Emettono ossigeno ed assorbono anidride carbonica. 

Creano un ambiente favorevole per gli animali utili (impollinatori, nemici delle specie dannose 



 

 

all’agricoltura) e possono costituire un congiungimento alla rete rete ecologica principale. Queste 

formazioni costituiscono un rifugio per l’avifauna e per i piccoli mammiferi. 

Composizione prevalente 

In formazioni monospecifiche o plurispecifiche si possono trovare le seguenti specie: Populus nigra, 

Platanus spp,  Robinia pseudoacacia, Salix spp.  

PROPOSTE GESTIONALI 

Obiettivi di piano 

Questa tipologia di filare presenta un elevato valore ecologico; è auspicabile promuoverne la presenza 

mediante il ripristino dei filari esistenti e la creazione di nuovi, coinvolgendo i proprietari anche con la 

prospettiva di un possibile ricavo economico derivante dal taglio periodico. Questo potrebbe costituire 

un incentivo per il proprietario agricolo del settore meridionale della provincia, che negli ultimi anni ha 

visto nei filari più che altro un elemento di disturbo alla produzione. Per stimolare la ricostituzione di filari 

interpoderali si potrebbe associare, ad una adeguata campagna informativa sulla valenza ecologica 

e produttiva degli stessi, un adeguato sostegno economico. 

Modelli di gestione 

E’ fondamentale verificare lo stato fitosanitario generale del filare perché l’identificazione esatta dei 

soggetti che presentano anomalie è di importanza fondamentale, in quanto, in base al grado del 

danno, si interverrà con potature o abbattimenti, provvedendo a colmare le fallanze. Nella scelta delle 

specie si dovranno preferire quelle autoctone, nonché quelle più adatte all'ambiente in cui si opera. 

In generale è da contenere lo sviluppo delle specie esotiche (Ailanthus alt issima, Prunus serot ina, 

Robinia pseudoacacia), favorendo le specie locali e promuovendo una progressiva eliminazione di 

quelle invasive. 

La gestione con finalità produttive prevede il taglio dei filari di ceduo ad intervalli regolari di 5-15 anni, a 

seconda delle specie. 

CRITERI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI 

La pratica più diffusa è da sempre stata quella di creare filari monospecifici, ma è consigliabile realizzare filari 

plurispecifici affinché si venga a creare un sistema potenzialmente più resistente agli attacchi di patogeni, 

oltre che più ricco dal punto di vista biologico. Per avvalersi delle potenzialità produttive di questi filari è 

necessaria una ceduazione periodica da eseguire ogni 5-15 anni. 

Scelta delle aree 

E’ conveniente localizzare gli interventi laddove sia possibile ampliare l’estensione di queste formazioni 

e dove non esistano fattori limitanti (strade, manufatti, ferrovie, esistenti o in progetto) che possano 

pregiudicare l’esistenza di esemplari arborei. Nella scelta dell’area in cui realizzare l’impianto si dovrà 

tenere presente di quali saranno le dimensioni finali della formazione, che variano in funzione del 

numero di filari e delle caratteristiche delle specie, ma anche dell’ambiente in cui sono inserite.  

Modalità di impianto 

Il sesto d’impianto consigliabile deve prevedere la messa a dimora di una pianta ogni 2m, impiegando 

3-4 specie differenti ed eventualmente inserendo anche alcune specie arbustive. 

 



2. FORMAZIONI LINEARI PLURIFILARI (DUE O PIU' FILARI) 
 

2.2 FILARI A MARGINE DELLA RETE VIARIA SECONDARIA E/O INTERPODERALI E/O LUNGO I 
CORSI D'ACQUA MINORI (ROGGE) 
 

c formazioni a capitozza 

 

  

 

Formazione lineare costituita da due o più filari, disposta lungo la rete viaria secondaria (strade sterrate), lungo 

i corsi d’acqua minori (rogge), o tra un podere e l’altro. Tali possibilità possono presentarsi anche in maniera 

combinata. La particolarità di questo filare è di essere potata a capitozza e possiede, quindi, una funzione 

produttiva oltre che paesaggistica e divisoria. 

Per quanto concerne la densità si possono trovare sul territorio sia formazioni rade che dense, ma quest’ultime 

sono le più diffuse, inoltre la distribuzione verticale può variare da monoplana a stratificata e la composizione 

da monospecifica a plurispecifica. 

ATTITUDINE FUNZIONALE 

Questo tipo di filare conferisce all’ambiente un particolare pregio paesaggistico, inoltre delimita le proprietà, 

protegge le rive dei corsi d’acqua dall’erosione oltre che possedere una certa attitudine alla depurazione 

biologica degli stessi. Questa forma di governo un tempo rispondeva all’esigenza dei coltivatori di 

approvvigionarsi di frasche e vimini. Ora il significato di questi filari è prettamente paesaggistico e culturale.  

Potenzialita’ produttiva 

L’aspetto produttivo dei filari capitozzati è limitato a realtà localizzate in cui ancora si utilizzano i 

materiali da essi ricavabili; la produttività di queste formazioni è da ricollegare al mantenimento ed al 

recupero delle tradizionali attività agricole piuttosto che al valore economico. 

CARATTERIZZAZIONE ECOLOGICO COLTURALE 

Significato ecologico 

Queste formazioni creano una modificazione del clima favorevole alle piante coltivate; laddove vi 

sono corsi d’acqua modificano l’ambiente rendendolo sfavorevole alla crescita delle erbe acquatiche 

e conseguentemente migliorano il movimento dell’acqua nei piccoli alvei. Contribuiscono all’emissione 

di ossigeno ed all’assorbimento di anidride carbonica. Creano un ambiente favorevole per gli animali 

utili (impollinatori, nemici delle specie dannose all’agricoltura) e si pongono come possibile 



 

 

congiungimento alla rete ecologica del territorio. 

Composizione prevalente 

Si possono trovare le seguenti specie: Populus nigra, Platanus spp, Salix spp., Morus alba.  

PROPOSTE GESTIONALI 

Obiettivi di piano 

La gestione dei filari capitozzati deve mirare a valorizzare questa forma di governo tradizionale, 

strettamente legata alle abitudini della civiltà agricola. I filari capitozzati sono elementi caratterizzanti il 

paesaggio e quindi va incentivato il recupero di quelli esistenti e la realizzazione di nuovi, dove 

storicamente erano presenti. 

Se mancano i presupposti per la prosecuzione del governo a capitozza, è possibile destinare queste 

formazioni verso forme più complesse (formazioni a ceduo, formazioni a governo misto), dal valore 

ecologico maggiore. 

Modelli di gestione 

Innanzitutto è conveniente verificare quale sia lo stato fitosanitario generale della formazione, 

l’identificazione esatta dei soggetti che presentano anomalie è di importanza fondamentale, in base al 

grado del danno si interverrà con potature o abbattimenti, provvedendo a colmare le fallanze.  

Il mantenimento di questi filari richiede il taglio periodico dei rami e quindi vanno individuate le realtà 

che sono ancora interessate a realizzare questa pratica.  

Nel caso vi sia un progressivo affermarsi di specie esotiche, come ad esempio l’Ailanthus altissima si 

deve procedere favorendo le specie autoctone e promuovendo una progressiva eliminazione di quelle 

invasive. 

CRITERI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI 

La realizzazione di nuovi impianti deve necessariamente essere subordinata alla possibilità di gestire di queste 

formazioni che quindi vanno localizzate in contesti in cui ci sia l’interesse al mantenimento della capitozzatura. 

Scelta delle aree 

Nella scelta dell’area in cui realizzare l’impianto si dovrà tenere presente quali saranno le dimensioni 

finali del filare, che variano in funzione delle caratteristiche delle specie, ma anche dell’ambiente in cui 

sono inserite. Sono da privilegiare le zone in cui storicamente erano presenti (es. canali d’irrigazione, 

corsi d’acqua, confini di proprietà, ecc.). 

Modalità di impianto 

Il sesto d’impianto consigliabile è di 2m. Solitamente si tratta di filari monospecifici, ma è possibile anche 

utilizzare 2-3 specie a favore della biodiversità. 



 

2. FORMAZIONI LINEARI PLURIFILARI (DUE O PIU' FILARI) 
 

2.2 FILARI A MARGINE DELLA RETE VIARIA SECONDARIA E/O INTERPODERALI E/O LUNGO I 
CORSI D'ACQUA MINORI (ROGGE) 
 

d formazioni a governo misto 

 

  

Formazione lineare costituita da due o più filari, disposta lungo la rete viaria secondaria(strade rurali), ma che 

si può trovare anche lungo i corsi d’acqua minori (rogge), o tra poderi confinanti. Tali possibilità possono 

presentarsi anche in maniera combinata.  

La particolarità di questo filare è di alternare tutte e due le forme di governo (ceduo e fustaia), possedendo 

sia una funzione produttiva che paesaggistica e divisoria. 

Per quanto concerne la densità si possono trovare sul territorio sia formazioni rade che dense e la distribuzione 

verticale può variare da monoplana a stratificata, con una composizione che può essere monospecifica o 

plurispecifica. 

ATTITUDINE FUNZIONALE 

Questo tipo di formazione conferisce all’ambiente un particolare pregio paesaggistico, inoltre delimita le 

proprietà, protegge le rive dei corsi d’acqua dall’erosione oltre che possedere una certa attitudine alla 

depurazione biologica degli stessi, inoltre il modello di governo misto  consente di ritrarre a cadenze regolari 

fasciname, legna da ardere, e per l’altofusto, se in buone condizioni, legna da opera.  

Potenzialita’ produttiva 

Questo tipo di filare, se gestito con idonei criteri, presenta buone potenzialità produttive consentendo il 

prelievo di legname a cadenze costanti annuali, biennali, quinquennali e a fine turno. 

CARATTERIZZAZIONE ECOLOGICO COLTURALE 

Significato ecologico 

La valenza ecologica aumenta man mano che aumenta la quantità di filari, la densità, passando da 

una composizione monospecifica a plurispecifica e da una distribuzione verticale monoplana a 

stratificata. Nel complesso questa formazione determina una modificazione del clima in modo 

favorevole per le piante coltivate, e laddove vi siano corsi d’acqua crea un ambiente sfavorevole alla 

crescita delle erbe acquatiche con conseguente miglioramento del movimento dell’acqua nei piccoli 



 

 

corsi d’acqua. Contribuisce positivamente all’emissione di ossigeno ed assorbimento di anidride 

carbonica. Crea un ambiente favorevole per gli animali utili (impollinatori, nemici delle specie dannose 

all’agricoltura) e si pone come possibile congiungimento alla rete ecologica provinciale. 

Composizione prevalente 

Si possono trovare le seguenti specie: Populus nigra, Platanus spp,  Robinia pseudoacacia, Salix spp., 

Morus alba, Quercus robur. Ulmus minor, Alnus glutinosa.  

PROPOSTE GESTIONALI 

Obiettivi di piano 

Questa formazione presenta un discreto valore ecologico. È auspicabile promuoverne la presenza 

mediante il ripristino di formazioni esistenti e/o creazione di nuove, ciò associato anche alla possibilità di 

ricavarne un certo valore economico. Questo potrebbe essere un incentivo per il proprietario agricolo, 

specialmente del settore meridionale della provincia, che negli ultimi anni ha visto nei filari più che un 

elemento di disturbo alla produzione, per stimolare la ricostituzione di filari interpoderali si potrebbe 

associare ad un’adeguata campagna informativa sulla valenza ecologica e produttiva degli stessi, un 

sostegno economico per coloro che decidano di intraprendere tale percorso. 

Modelli di gestione 

Innanzitutto conviene verificare quale sia lo stato fitosanitario generale della formazione, 

l’identificazione esatta dei soggetti che presentano anomalie è di importanza fondamentale, perché in 

base alla gravità del danno si interverrà con potature o abbattimenti, provvedendo a colmare le 

fallanze. Nella scelta delle specie si preferiranno quelle autoctone e le più adattabili all'ambiente in cui 

si opera. 

Nel caso vi sia un progressivo affermarsi di specie esotiche, come ad esempio l’Ailanthus altissima, si 

deve procedere favorendo le specie autoctone e promuovendo una progressiva eliminazione di quelle 

invasive. 

CRITERI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI 

Il governo misto comporta di per sé la presenza di specie differenti, fattore positivo per scongiurare eventuali 

attacchi di patogeni. 

Scelta delle aree 

Nella scelta dell’area in cui realizzare l’impianto si dovrà tenere presente quali saranno le dimensioni 

finali della formazione, che varieranno in funzione del numero di filari, delle caratteristiche delle specie, 

ma anche dell’ambiente in cui sono inserite.  

Modalità di impianto 

Si porranno le piante ad altofusto alla distanza di 6m e tra queste quelle ceduate a distanza di 2m con 

la possibilità di utilizzarne due affiancate ad 1 metro l’una dall’altra. Nell’interfila si può adottare un 

intervallo di 3-4m. 

 



2. FORMAZIONI LINEARI PLURIFILARI (DUE O PIU' FILARI) 
 

2.3. FILARI APPARTENENTI AL SISTEMA PRIMARIO DELLE RETI ECOLOGICHE 
 

a formazioni monospecifiche 

 

Formazione lineare, costituita da due o più filari monospecifici, contraddistinta dal fatto di appartenere al 

sistema delle reti ecologiche provinciali e che quindi può trovarsi sulla rete viaria primaria o secondaria e/o 

lungo un corso d’acqua e/o ai margini dei campi. 

Per quanto concerne la densità si possono trovare sia formazioni rade che dense. La struttura verticale è 

monoplana. 

ATTITUDINE FUNZIONALE 

Questa formazione costituisce un elemento di congiunzione appartenente alla rete ecologica, la sua 

presenza svolge quindi un ruolo determinante per il flusso di elementi vegetali ed animale. 

CARATTERIZZAZIONE ECOLOGICO COLTURALE 

Significato ecologico 

La caratteristica di possedere più di un filare determina una maggiore incidenza sulla rete trofica del 

territorio, nel complesso essa mantiene e/o mette  in comunicazione le aree meglio conservate tra loro, 

oltre che con gli altri ambienti di minor pregio presenti in vasti territori. 

Rappresenta un collegamento il più possibile in continuo di tutte le emergenze naturaliformi ancora 

presenti, consentendo lo scambio del patrimonio genetico delle loro differenti popolazioni. 

Composizione prevalente 

In formazioni monospecifici si possono trovare le seguenti specie: Populus nigra, Platanus spp,  Robinia 

pseudoacacia, Salix spp., Morus alba, Quercus robur, Ulmus minor, Alnus glutinosa, Sambucus nigra, 

Crataegus monogyna, Cornus sanguinea, Cornus mas , Viburnum lantana ecc.  

PROPOSTE GESTIONALI 

Obiettivi di piano 

In un territorio dove l’assetto vegetazionale è stato più volte modificato e frammentato dall’uomo per 

incrementare la produzione agricola, è più che mai importante puntare alla salvaguardia ed 



 

 

incremento delle formazioni che possono congiungere le aree meglio conservate del territorio, anche 

delle formazioni relativamente povere di specie come le formazioni monospecifiche. V ista la relativa 

semplificazione di questo tipo di formazione si può intervenire mediante rinfoltimento laddove vi fossero 

fallanze, utilizzando specie diverse, in modo da arricchire ulteriormente il sistema sia dal punto di vista 

vegetale che faunistico. 

Modelli di gestione 

Il modello di gestione dovrebbe essere il più leggero possibile per garantire una sufficiente copertura al 

suolo da parte della vegetazione erbacea e della lettiera, arricchito eventualmente dalla presenza di 

alberi morti e/o deperenti e di rampicanti.  

Nel caso vi sia un progressivo affermarsi di specie esotiche, come ad esempio l’Ailanthus altissima, si 

deve procedere favorendo le specie autoctone e promuovendo una progressiva eliminazione di quelle 

invasive. 

CRIERI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI 

Per la creazione di nuove formazioni da inserire nella rete ecologica, si rende necessario effettuare un 

accurato studio del territorio individuando aree di interesse naturalistico che possano essere messe in 

comunicazione tra loro. Sarebbe auspicabile, per motivi fitosanitari e naturalistici, realizzare filari plurispecifici. 

Scelta delle aree 

Preferibilmente lungo corpi idrici permanenti, con qualità delle acque accettabili (o comunque 

migliorabile in seguito agli interventi depurativi previsti dalle vigenti normative). Un solo elemento 

composito sarebbe in grado di fornire valide possibilità di sopravvivenza e di transito ad una gamma 

sufficientemente ampia di esseri viventi. 

Modalità di impianto 

Qualora le condizioni dell’area lo richiedessero si può intervenire con adeguate tecniche di ingegneria 

naturalistica per rinsaldare le sponde e successivamente procedere con la messa a dimora di specie 

autoctone. 

 



 

2. FORMAZIONI LINEARI PLURIFILARI (DUE O PIU' FILARI) 
 

2.3. FILARI APPARTENENTI AL SISTEMA PRIMARIO DELLE RETI ECOLOGICHE 
 

b formazioni plurispecifiche 

 

   

Formazione lineare costituita da due o più filari, plurispecifici, contraddistinta dal fatto di appartenere al 

sistema delle reti ecologiche provinciali e che quindi può trovarsi sulla rete viaria primaria o secondaria e/o 

lungo un corso d’acqua e/o ai margini dei campi.  

Per quanto concerne la densità si possono trovare sia formazioni rade che dense. La struttura verticale può 

variare da monoplana a multiplana. 

ATTITUDINE FUNZIONALE 

Questa formazione costituisce un elemento di congiunzione della rete ecologica del territorio, la sua presenza 

svolge quindi un ruolo determinante per il flusso di elementi vegetali ed animali. La plurispecificità incrementa 

il patrimonio genetico disponibile. 

CARATTERIZZAZIONE ECOLOGICO COLTURALE 

Significato ecologico 

La composizione plurispecifica determina intrinsecamente una maggiore ricchezza biologica, la quale 

è aumenta ulteriormente all’aumentare della densità e al passaggio da una struttura verticale 

monoplana a stratificata. Nel complesso questa formazione mantiene e/o mette  in comunicazione le 

aree meglio conservate tra loro, oltre che con gli altri ambienti di minor pregio presenti in vasti territori. 

Rappresenta un collegamento il più possibile continuo tra tutte le emergenze naturaliformi ancora 

conservate, consentendo lo scambio del patrimonio genetico delle differenti popolazioni in esse 

presenti. 

Composizione prevalente 

In filari plurispecifici si possono trovare le seguenti specie: Populus nigra, Platanus spp,  Robinia 

pseudoacacia, Salix spp., Morus alba, Quercus robur, Ulmus minor, Alnus glutinosa, Sambucus nigra, 

Crataegus monogyna, Cornus sanguinea, Cornus mas , Viburnum lantana ecc.  

 



 

 

PROPOSTE GESTIONALI 

Obiettivi di piano 

In un territorio dove l’assetto vegetazionale è stato più volte modificato e frammentato dall’uomo per 

incrementare la produzione agricola, è più che mai importante puntare alla preservazione ed 

all’incremento delle formazioni che congiungono le aree meglio conservate del territorio tra loro. E’ 

possibile intervenire mediante rinfoltimento laddove vi fossero fallanze con l’utilizzo di specie diverse in 

modo da arricchire ulteriormente il sistema sia dal punto di vista vegetale che faunistico. 

Modelli di gestione 

Il modello di gestione dovrebbe essere il più leggero possibile per garantire una sufficiente copertura al 

suolo da parte della vegetazione erbacea e della lettiera, arricchito eventualmente dalla presenza di 

alberi morti e/o deperenti e di rampicanti.  

Nel caso vi sia un progressivo affermarsi di specie esotiche, come ad esempio l’Ailanthus altissima, si 

deve procedere favorendo le specie autoctone e promuovendo una progressiva eliminazione di quelle 

invasive. 

CRITERI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI 

Per la creazione di nuove formazioni da inserire nella rete trofica bisogna effettuare un accurato studio del 

territorio, individuando aree di interesse naturalistico che possano essere messe in comunicazione tra loro. 

Sarebbe auspicabile, per creare un sistema biologicamente ricco, realizzare formazioni stratificate e dense. 

Scelta delle aree 

Preferibilmente lungo corpi idrici permanenti, con qualità delle acque accettabili (o comunque 

migliorabile in seguito agli interventi depurativi previsti dalle vigenti normative). Un solo elemento 

composito sarebbe in grado di fornire valide possibilità di sopravvivenza e di transito ad una gamma 

sufficientemente ampia di esseri viventi. 

Modalità di impianto 

Qualora le condizioni dell’area lo richiedessero si può intervenire con adeguate tecniche di ingegneria 

naturalistica per rinsaldare le sponde dopo di che si può procedere con piantagione di specie 

autoctone, in un corretto rapporto tra alberi ed arbusti. 

 



3. MACCHIE ARBOREE ED ARBUSTIVE 
 

3.1 MACCHIE ARBOREE ED ARBUSTIVE A MARGINE DEI CORSI D’ACQUA    

 

Formazione caratterizzata da sesto d’impianto irregolare ed estensione inferiore ai 2000 mq. La composizione 

può variare da monospecifica a plurispecifica, la distribuzione verticale da monoplana a stratificata e la 

densità da rada a densa. 

Distribuiti lungo i corsi d’acqua principali. 

ATTITUDINE FUNZIONALE 

Oltre al pregio naturalistico dovuto alla sua stessa esistenza, contribuisce alla riduzione dei rischi di 

esondazione proteggendo le rive dei corsi d’acqua dall’erosione e partecipa alla depurazione biologica 

degli stessi. 

CARATTERIZZAZIONE ECOLOGICO COLTURALE 

Significato ecologico 

Sono formazioni di discrete dimensioni entro le quali si crea una fitta rete di scambi biologici; sono ricchi 

di specie e la strutture irregolare crea un ambiente idoneo alla sopravvivenza della fauna locale. 

Contribuiscono all’emissione di ossigeno ed all’assorbimento di anidride carbonica. Creano un 

ambiente favorevole per gli animali utili (impollinatori, nemici delle specie dannose all’agricoltura) e 

costituiscono un congiungimento agli elementi della rete ecologica. Queste caratteristiche aumentano 

passando da una struttura monoplana a stratificata, da una composizione monospecifica a 

plurispecifica e da formazioni poco dense a molto dense. 

Composizione prevalente 

Si possono trovare le seguenti specie: Populus nigra, Populus canescens, Populus alba, Robinia 

pseudoacacia, Platanus spp., Quercus robur, Junglas regia, Prunus spp., Morus alba, Salix spp, Alnus 

glutinosa, Ulmus minor, Betulla pendula, Salix spp, Crataegus monogyna, Cornus mas, Cornus 

sanguinea, Viburnum lantana, Sambucus nigra, Rosa canina, ecc. 

PROPOSTE GESTIONALI 

Obiettivi di piano 

Queste macchie arboree possiedono un elevato valore ecologico per cui è auspicabile la loro 

conservazione e, laddove sia possibile, la loro estensione o la creazione ex-novo, favorendo il 



 

collegamento con altre aree boscate. 

Modelli di gestione 

Generalmente si tratta di sistemi naturaliformi in equilibrio con l’ambiente, per cui sarebbe opportuno 

procedere ad interventi minimali per non arrecare disturbo alla fauna insediatasi in essi. 

Nel caso vi sia un progressivo affermarsi di specie esotiche (ad esempio l’Ailanthus altissima) si deve 

procedere favorendo le specie autoctone e promuovendo una progressiva eliminazione di quelle 

invasive. 

CRITERI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI 

Scelta delle aree 

Preferibilmente lungo corpi idrici permanenti, ove la realizzazione di una macchia arboreo o arbustiva 

andrebbe a migliorarne la qualità delle acque, favorendo la continuità dei corridoi ecologici. 

Modalità di impianto 

Laddove fosse necessario, è consigliabile intervenire con tecniche di ingegneria naturalistica per 

migliorare le condizioni del corso d’acqua e delle sue sponde dopo di ché si può procedere con 

l’impianto di specie differenti. Le specie vanno scelte tra quelle autoctone, favorendo la mescolanza e 

la stratificazione (alberi ad alto fusto, alberi a ceduo, arbusti). 

Il sesto d’impianto può essere irregolare, per ricreare un aspetto naturaliforme, prevedendo circa 2000-

2500 piante ad ettaro. 

 



3. MACCHIE ARBOREE ED ARBUSTIVE 
 

3.2 MACCHIE ARBOREE ED ARBUSTIVE IN AREE AGRICOLE PRIVE DI CORSI D’ACQUA 

 

 

Formazioni caratterizzate da sesto d’impianto irregolare ed estensione inferiore ai 2000 m2. La composizione 

può variare da monospecifica a plurispecifica, la distribuzione verticale da monoplana a stratificata e la 

densità da rada a densa. 

Si tratta di residui dell’intensa attività di deforestazione avvenuta nel corso dei secoli nella Pianura Padana e 

che appunto per questo rivestono un importante ruolo nel contesto ecologico del territorio. 

ATTITUDINE FUNZIONALE 

Queste formazioni costituiscono il relitto di formazioni forestali ben più estese presenti nell’area della pianura 

cremonese. Il loro significato è pertanto preminentemente naturalistico ed ecologico.  

CARATTERIZZAZIONE ECOLOGICO COLTURALE 

Significato ecologico 

Sono formazioni di piccole dimensioni, spesso ridotte a piccoli lembi di terra, ma contenenti una 

discreta ricchezza biologica inquanto sistemi in libera evoluzione; l’agricoltore interviene con interventi 

puntuali e saltuari, spesso volti ad impedirne l’espansione. 

Composizione prevalente 

Si possono trovare le seguenti specie:Populus nigra, Populus canescens, Populus alba, Robinia 

pseudoacacia, Platanus spp., Quercus robur, Junglas regia, Prunus spp., Morus alba, Salix spp, Alnus 

glutinosa, Ulmus minor, Betulla pendula, Crataegus monogyna, Cornus mas, Cornus sanguinea, 

Viburnum lantana, Sambucus nigra, Rosa canina ecc. 

PROPOSTE GESTIONALI 

Obiettivi di piano 

Queste macchie arboree e/o arbustive possiedono un elevato valore ecologico per cui è auspicabile 

la loro conservazione e, laddove sia possibile, la loro estensione o la creazione ex-novo, favorendo il 

collegamento con altre aree boscate. 

 



 

 

Modelli di gestione 

Generalmente si tratta di sistemi naturaliformi in equilibrio con l’ambiente, per cui sarebbe opportuno 

procedere ad interventi minimali per non arrecare disturbo alla fauna insediatasi in essi. 

Nel caso vi sia un progressivo affermarsi di specie esotiche (ad esempio l’Ailanthus altissima) si deve 

procedere favorendo le specie autoctone e promuovendo una progressiva eliminazione di quelle 

invasive. 

CRITERI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI 

Scelta delle aree 

La creazione di nuovi impianti è ipotizzabile soltanto in aree marginali, estranee all’attività agricola; per 

questa ragione sono da preferire le aree di proprietà pubblica o sottoposte a vincoli che non ne 

permettano una destinazione diversa (fasce di rispetto fluviali, stradali, cimiteriali, ecc.).  

Modalità di impianto 

Le specie vanno scelte tra quelle autoctone, favorendo la mescolanza e la stratificazione (alberi ad 

alto fusto, alberi a ceduo, arbusti). Il sesto d’impianto può essere irregolare, per ricreare un aspetto 

naturaliforme, prevedendo circa 2000-2500 piante ad ettaro 



3. MACCHIE ARBOREE ED ARBUSTIVE  
 

3.3 MACCHIE ARBOREE ED ARBUSTIVE CONTIGUI AI NUCLEI URBANI 
 

 

Formazione caratterizzata da sesto d’impianto regolare o irregolare ed estensione inferiore ai 2000 mq. La 

composizione può variare da monospecifica a plurispecifica, la distribuzione verticale da monoplana a 

stratificata e la densità da rada a densa. 

Si tratta di residui di superficie boscata o addirittura di nuovi impianti presenti nelle zone limitrofe ai centri 

urbani e che, quindi, hanno prevalentemente funzione estetico ricreativa. 

ATTITUDINE FUNZIONALE 

Data la loro vicinanza ai centri urbani, svolgono una funzione estetico ricreativa. A questa, si associano gli 

effetti benefici per l’inquinamento atmosferico tramite l’assorbimento dell’anidride carbonica emessa con i 

gas di scarico delle automobili e la captazione delle polveri presenti nell’aria. 

CARATTERIZZAZIONE ECOLOGICO COLTURALE 

Significato ecologico 

Sono popolamenti arborei/arbustivi caratterizzati dall’alto afflusso turistico per cui al loro interno 

subiscono numerose azioni di disturbo, forzatamente assumono l’aspetto di sistemi semplificati a misura 

d’uomo. Questa fruizione non esclude però la presenza di avifauna e piccoli mammiferi che qui 

possono trovare aree di rifugio. 

Composizione prevalente 

Si possono trovare le seguenti specie:Populus nigra, Populus canescens, Populus alba, Robinia 

pseudoacacia, Platanus spp., Quercus robur, Junglas regia, Prunus spp., Alnus glut inosa, Ulmus minor, 

Salix spp, Crataegus monogyna, Cornus mas, Cornus sanguinea, Viburnum lantana, Sambucus nigra, 

Rosa canina ecc. 

PROPOSTE GESTIONALI 

Obiettivi di piano 

La presenza di queste macchie arboree/arbustive contigue ai centri abitati rappresenta un elemento di 

avvicinamento del cittadino al mondo della natura. Sarebbe auspicabile cercare di favorirne uno 



 

 

sviluppo il più possibile naturaliforme associato ad una campagna informativa sui fenomeni biologici 

che possono avvenire al suo interno mediante l’utilizzo di cartellonistica didattica.  

 

Modelli di gestione 

Laddove è necessario occorre creare delle aree interdette alla fruizione in modo da avvicinare in 

maniera progressiva queste formazioni a sistemi naturaliformi. Individuare i possibili collegamenti con gli 

altri elementi di pregio naturalistico presenti sul territorio, creando percorsi pedonali o ciclabili alternativi 

alla rete viaria principale. 

Nel caso vi sia un progressivo affermarsi di specie esotiche, come ad esempio l’Ailanthus altissima, si 

deve procedere favorendo le specie autoctone e promuovendo una progressiva eliminazione di quelle 

invasive. 

CRITERI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI 

Scelta delle aree 

Aree sufficientemente ampie limitrofe ai nuclei urbani. Sono da preferire le aree di proprietà pubblica o 

sottoposte a vincoli che non ne permettano una destinazione diversa (fasce di rispetto fluviali, stradali, 

cimiteriali, ecc.). 

Modalità di impianto 

Le specie vanno scelte tra quelle autoctone, favorendo la mescolanza e la stratificazione (alberi ad 

alto fusto, alberi a ceduo, arbusti). Il sesto d’impianto può essere irregolare, per ricreare un aspetto 

naturaliforme, prevedendo circa 2000-2500 piante ad ettaro. 

 

 



3. MACCHIE ARBOREE ED ARBUSTIVE 
 

3.4 MACCHIE ARBOREE ED ARBUSTIVE APPARTENENTI AL SISTEMA PRIMARIO DELLE RETI ECOLOGICHE 

 

 

Formazione caratterizzata da sesto d’impianto irregolare ed estensione inferiore ai 2000 m2. La composizione 

può variare da monospecifica a plurispecifica, la distribuzione verticale da monoplana a stratificata e la 

densità da rada a densa. 

Si tratta di residui di superficie boscata particolarmente pregiati per il loro contenuto biologico e quindi inseriti 

all’interno della rete ecologica primaria.  

ATTITUDINE FUNZIONALE 

Questa formazione può costituire un elemento di congiunzione tra gli elementi della rete ecologica 

provinciale; la sua presenza svolge quindi un ruolo determinante per il flusso di materiale vegetale ed animale. 

Tale funzionalità aumenta con l’aumento della densità, della complessità strutturale e con la mescolanza 

specifica.  

CARATTERIZZAZIONE ECOLOGICO COLTURALE 

Significato ecologico 

La composizione plurispecifica determina intrinsecamente una maggiore ricchezza biologica, la quale 

è aumenta ulteriormente all’aumentare della densità e al passaggio da una struttura verticale 

monoplana a stratificata. Nel complesso questa formazione mantiene e/o mette  in comunicazione le 

aree meglio conservate tra loro, oltre che con gli altri ambienti di minor pregio presenti in vasti territori. 

Queste formazioni rappresentano un collegamento il più possibile continuo tra tutte le emergenze 

naturaliformi ancora conservate, consentendo lo scambio del patrimonio genetico delle differenti 

popolazioni in esse presenti. 

Composizione prevalente 

Si possono trovare le seguenti specie:Populus nigra, Populus canescens, Populus alba, Robinia 

pseudoacacia, Platanus spp., Quercus robur, Junglas regia, Prunus spp, Alnus glut inosa, Ulmus minor, 

Salix spp, Crataegus monogyna, Cornus mas, Cornus sanguinea, Viburnum lantana, Sambucus nigra, 

Rosa canina ecc. 

 



 

 

PROPOSTE GESTIONALI 

Obiettivi di piano 

In un territorio dove l’assetto vegetazionale è stato più volte modificato e frammentato dall’uomo per 

incrementare la produzione agricola, è più che mai importante puntare alla preservazione ed 

incremento delle formazioni che colleghino le aree meglio conservate del territorio tra loro. Queste 

formazioni vanno quindi non soltanto conservate, ma ampliate e raccordate tra loro, infittendo in 

questo modo la maglia delle reti ecologiche. 

Modelli di gestione 

Generalmente si tratta di sistemi naturaliformi in equilibrio con l’ambiente per cui sarebbe opportuno 

ridurre al massimo gli interventi per non arrecare disturbo alla fauna insediatasi in essi. La gestione deve 

tendere a favorire la biodiversità specifica animale e vegetale, agendo sulla complessità strutturale ed 

ecologica. In quest’ottica è da stimolare la compresenza di tutti gli elementi vegetali (strato erbaceo, 

arbustivo ed arboreo), nonché la presenza di alberi morti e/o deperenti e di rampicanti. 

Nel caso vi sia un progressivo affermarsi di specie esotiche, come ad esempio l’Ailanthus altissima, si 

deve procedere favorendo le specie autoctone e promuovendo una progressiva eliminazione di quelle 

invasive. 

CRITERI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI 

L’individuazione di nuove aree in cui realizzare formazioni boscate senza finalità produttive è difficile in una 

realtà come quella della provincia di Cremona, dove l’agricoltura riveste un’importanza primaria. La scelta di 

creare un nuovo bosco deve essere quindi basata sull’individuazione di emergenze naturalistiche ed 

ambientali preesistenti che necessitino di tutela o valorizzazione. 

Scelta delle aree 

Preferibilmente lungo corpi idrici permanenti, con qualità delle acque accettabili (o comunque 

migliorabile in seguito agli interventi depurativi previsti dalle vigenti normative). Un solo elemento 

composito sarebbe in grado di fornire valide possibilità di sopravvivenza e di transito ad una gamma 

sufficientemente ampia di esseri viventi. 

Modalità di impianto 

Le specie vanno scelte tra quelle autoctone, favorendo la mescolanza e la stratificazione (alberi ad 

alto fusto, alberi a ceduo, arbusti). Il sesto d’impianto può essere irregolare, per ricreare un aspetto 

naturaliforme, prevedendo circa 2000-2500 piante ad ettaro. 

 

 



3. MACCHIE ARBOREE ED ARBUSTIVE 
 

3.5 MACCHIE ARBOREE ED ARBUSTIVE LUNGO LE SCARPATE DEI CAVALCAVIA 

 

Formazione caratterizzata da sesto d’impianto irregolare ed estensione inferiore ai 2000 m2. La composizione 

può variare da monospecifica a plurispecifica, la distribuzione verticale da monoplana a stratificata e la 

densità da rada a densa. 

Si tratta o di residui di superficie boscata o di impianti di recente attuazione presenti lungo le scarpate dei 

cavalcavia.  

Presenti un po’ ovunque. 

ATTITUDINE FUNZIONALE 

La loro presenza costituisce un elemento di mascheramento dell’asse stradale svolgendo una funzione 

paesaggistica oltre che di schermo per i rumori. Spesso si tratta di formazioni sviluppatesi spontaneamente, 

percepite come intralcio alla sicurezza della viabilità. 

CARATTERIZZAZIONE ECOLOGICO COLTURALE 

Significato ecologico 

Contribuiscono ad attenuare l’inquinamento atmosferico assorbendo l’anidride carbonica emessa con 

i gas di scarico delle automobili ed il pulviscolo atmosferico. Inoltre sono un elemento di schermo 

all’inquinamento rumoroso. Si tratta di formazioni frequentemente non gestite che possono assumere 

un aspetto degradato, sia per il portamento disordinato che per l’accumulo di rifiuti. 

Composizione prevalente 

Si possono trovare le seguenti specie: Populus nigra, Populus canescens, Populus alba, Robinia 

pseudoacacia, Platanus spp., Quercus robur, Junglas regia, Prunus spp., Alnus glut inosa, Ulmus minor, 

Salix spp, Crataegus monogyna, Cornus mas, Cornus sanguinea, Viburnum lantana, Sambucus nigra, 

Rosa canina ecc. 

PROPOSTE GESTIONALI 

Obiettivi di piano 

Sono macchie arboree/arbustive che richiedono pochi interventi di manutenzione, previsti soltanto per 

quelle formazioni il cui sviluppo può ostacolare la viabilità stradale o ferroviaria. Dove possibile favorire 



 

 

la manutenzione e la cura di queste formazioni per eliminare l’aspetto di degrado che tendono ad 

assumere.  

Modelli di gestione 

Periodicamente è necessario intervenire per potare le piante il cui sviluppo potrebbe ostacolare la 

circolazione dei veicoli, oltre che effettuare una ripulitura del sottobosco. E’ utile favorire la diffusione di 

specie spontanee. Nelle zone di intenso passaggio si rende necessario eseguire interventi regolari di 

pulizia del sottobosco da vegetazione invadente (es. rovi) e rifiuti. 

CRITERI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI 

Scelta delle aree 

Scarpate di cavalcavia, dove la presenza del bosco può essere utile per il consolidamento della 

scarpata, o per valorizzare paesaggisticamente l’area, e dove non sia d’ostacolo al transito di mezzi. 

Modalità di impianto 

Le specie vanno scelte tra quelle autoctone, favorendo la mescolanza e la stratificazione (alberi ad 

alto fusto, alberi a ceduo, arbusti). Il sesto d’impianto può essere irregolare, per ricreare un aspetto 

naturaliforme, prevedendo circa 2000-2500 piante ad ettaro. 

 

 

 



4 FORMAZIONI LINEARI E BOSCHETTI A NETTA PREVALENZA DI SPECIE 
INVADENTI OVUNQUE UBICATI 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

Comprende tutte quelle formazioni monofilari o plurifilari in cui le specie esotiche risultano dominanti rispetto 

alle autoctone. Sono diffuse nelle aree marginali e soggette a frequenti rimaneggiamenti. 

ATTITUDINE FUNZIONALE 

Si tratta per lo più di specie altamente concorrenti con quelle locali e quindi in grado di determinare la 

completa scomparsa delle specie autoctone; sono poco funzionali al sistema.  

CARATTERIZZAZIONE ECOLOGICO COLTURALE 

Significato ecologico 

Queste formazioni rappresentano situazioni di degrado vegetazionale dovute a continue manomissioni del 

suolo (scavi, riporti di terreno, decespugliamenti, ecc.). Sono elementi che difficilmente evolvono verso 

forme spontanee e, se si creano i presupposti, sono in grado di espandersi a danno delle specie 

spontanee. 

Composizione prevalente 

Si possono trovare le seguenti specie: Ailanthus altissima, Brussonetia papirifera, Amorpha frutticosa, 

Robinia pseudoacacia, ecc. 

PROPOSTE GESTIONALI 

Obiettivi di piano 

Cercare di attuare interventi volti alla progressiva e graduale scomparsa di tali formazioni, evitando il 

completo disboscamento. 

Modelli di gestione 

Progressiva riqualificazione dell’ambiente favorendo lo sviluppo delle specie autoctone ancora presenti. In 

alcuni casi è opportuno fare invecchiare queste formazioni per poi gradualmente operare una sostituzione 

delle specie tramite abbattimenti e arricchimenti. 

Modalità di impianto 

Mediante la piantagione di specie differenti con un sesto abbastanza denso in modo che vi sia un 

fenomeno progressivo di autopotatura. 

 


