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Una parte estremamente rilevante delle specie animali e vegetali attualmente più minacciate in 

Europa è propria di ambienti aperti o semi-aperti, per lo più originati e mantenuti dall’attività 

agricola e dalla pastorizia e dalle trasformazioni da esse create sul territorio. Le zone aperte, 

coltivate, pascolate o incolte, costituiscono circa la metà del territorio dell’Unione Europea e a 

livello comunitario l’importanza di tali ambienti, in particolare di quelli rurali, nella conservazione 

della biodiversità è riconosciuta anche nei programmi agro-ambientali.  

Il preoccupante declino delle specie legate a tali ambienti, verificatosi negli ultimi decenni, risulta 

in larga parte dovuto sia all’intensificazione delle pratiche agricole (aumento della produzione di 

beni agricoli per unità di area, impiego massiccio di fitofarmaci e fertilizzanti ecc.) sia 

all’abbandono delle aree rurali, fenomeno tuttora in corso in gran parte d’Europa (Donald et al. 

2001).  

 

 

Fig. 1 - Paesaggio agricolo tradizionale in ambito collinare. 

 

Una delle principali emergenze a livello europeo per quanto riguarda la conservazione della 

biodiversità è legata al preoccupante declino mostrato da molte specie di fauna e flora selvatiche 

caratteristiche di ambienti aperti. In particolare, moltissime delle specie che nel corso dei millenni si 
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sono adattate ad abitare paesaggi plasmati dall’agricoltura, hanno mostrato un brusco calo delle 

popolazioni ed una contrazione dell’areale di presenza negli ultimi decenni.  

 

Fig. 2 - Le aree agricole coltivate intensivamente offrono scarsa ospitalità alla flora e fauna selvatiche. 

 

Uno dei gruppi che ha mostrato la maggior flessione all’interno di questi ambienti è sicuramente 

rappresentato dagli uccelli. Molte specie di questo ordine hanno visto infatti le loro popolazioni 

ridursi drasticamente, fino alla scomparsa da aree sempre più vaste. Tale declino è in larga parte 

dovuto sia all’intensificazione delle pratiche agricole sia all’abbandono delle aree rurali. Il primo 

fattore, legato alla crescita di produzione agricola per unità di superficie coltivata, comporta elevata 

meccanizzazione, uso massiccio di fertilizzanti e pesticidi, rimozione di elementi “marginali” come 

macchie incolte, siepi, arbusti, filari, alberi e boschetti, e l’avvento di estese monocolture. Il 

tradizionale paesaggio “a mosaico” plasmato dall’agricoltura nei secoli scorsi, con piccoli campi 

alternati ad altri ambienti, divisi tra loro da siepi e filari e intervallati ad aree pascolate ed aree non 

coltivate, ha progressivamente lasciato il posto a sterminate distese dove sono coltivate una o poche 

specie ad elevata resa (e spesso dalle elevate richieste in termini di acqua, fertilizzanti, pesticidi); lo 

sfalcio dei prati e la mietitura, un tempo svolte con l’ausilio di pochi attrezzi e nell’arco di più 

giorni, vengono ora condotti con macchinari specializzati che in brevissimo tempo falciano o 
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mietono ampie superfici. Tutti questi cambiamenti hanno sottratto siti di nidificazione, insetti, semi, 

aree di rifugio, posatoi, agli uccelli che un tempo avevano seguito l’uomo e i suoi prati e campi, 

“abbandonando” gli ambienti aperti naturali cui erano originariamente legati, come steppe e praterie 

primarie della regione euroasiatica. Dall’altra parte, le coltivazioni di tipo tradizionale, relegate 

ormai alle aree collinari e montane dove la morfologia del territorio ed il clima impediscono 

l’avvento delle vaste monocolture delle aree planiziali, non riescono a far fronte alla concorrenza 

delle coltivazioni intensive e vengono progressivamente abbandonate; lo stesso si può dire dei 

metodi tradizionali di allevamento del bestiame. Campi e pascoli sono così lasciati al loro destino, 

che quasi inevitabilmente coincide con il ritorno spontaneo del bosco, attraverso alcuni stadi 

transitori di arbusteto fitto e boscaglia. In molti casi, le alterazioni prodotte dall’uso decennale o 

secolare del suolo da parte dell’uomo impediscono la formazione di consorzi forestali di pregio e si 

affermano boschi secondari (spesso con ricca presenza di specie alloctone) di scarso valore 

naturalistico. Ad ogni modo, l’abbandono dei prati, dei campi e dei pascoli di tipo “tradizionale” 

porta con sé la scomparsa di un determinato paesaggio e delle specie che lo abitano, sostituite da 

specie legate alla presenza di alberi e boschi (Brambilla et al. 2010). In molti casi, la scomparsa del 

paesaggio agricolo coincide anche con la sparizione della cultura e della civiltà contadine, che nel 

continuo rapporto con la terra e con la natura, piegata alle esigenze alimentari delle popolazioni, 

affondano le loro radici.  

In questo quadro allarmante per quanto riguarda la biodiversità degli ambienti agricoli, gli uccelli 

rappresentano un indicatore sensibile dei mutamenti cui i paesaggi legati alle attività agro-pastorali 

tradizionali sono andati incontro. In particolare, da uno studio condotto a scala europea negli anni 

’90 emerse come gli ambienti agricoli siano quelli più ricchi di specie ornitiche in diminuzione 

(Tucker & Heath 1994) e questi risultati spostarono l’attenzione dagli ambienti umidi e quelli 

forestali, considerati prioritari nei decenni precedenti in termini di conservazione della biodiversità, 

verso gli ambienti aperti e le aree agricole (Julien 2003, Owen 2008a,b).  

Kleijn et al. (2011) hanno inoltre recentemente dimostrato che per interrompere il declino della 

biodiversità legata agli ambienti agricoli non siano sufficienti misure ago-ambientali applicate a 

scala locale.  

Occorre quindi identificare criteri per mantenere attività agricole a bassa intensità che favoriscano i 

processi naturali e creino le condizioni per favorire la biodiversità su aree vaste e contigue 

(Oppermann et al. 2012). 
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Fig. 3 - Il Ramarro occidentale (Lacerta bilineata) è tra le specie che maggiormente beneficiano della presenza di siepi  

(foto Riccardo Falco). 

  

Fig. 4 - L’Averla piccola (Lanius collurio) è legata agli ambienti agricoli tradizionali ed è in declino a livello 

continentale (foto Antonello Turri). 
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In tale quadro generale appare evidente come la conservazione degli habitat seminaturali legati 

all’agricoltura sia divenuta una priorità sia negli ambiti internazionali che nelle sedi comunitarie, 

tanto che a livello comunitario è stato coniato lo specifico termine di aree agricole ad Alto Valore 

Naturale (o aree AVN, in inglese HNVF - High Nature Value Farmlands) per individuare le aree 

generalmente caratterizzate da un'agricoltura non intensiva e sostenibile in termini ambientali, che 

risultano strategiche per arrestare la perdita di biodiversità nel continente europeo. Il concetto di 

agricoltura ad alto valore naturale è stato introdotto in particolare agli inizi degli anni Novanta 

(Baldock et al. 1993, Beaufoy et al. 1994) per evidenziare il ruolo positivo che le attività agricole 

possono svolgere nella tutela della biodiversità. Se da un lato un’agricoltura basata su modelli ad 

elevati input ed elevata produttività mette a rischio la sopravvivenza di specie animali e vegetali 

(Tucker e Heath 1994), dall’altro anche l’abbandono di aree agricole, conseguente a condizioni 

socio-economiche sfavorevoli, rappresenta un’ulteriore causa di perdita di biodiversità (Halada et 

al. 2011). A partire dalla sua introduzione, il concetto di agricoltura ad alto valore naturale ha 

acquisito nel tempo una crescente rilevanza, grazie sia ai numerosi studi che vi sono stati dedicati 

(e.g. Doxa et al. 2010, Doxa et al. 2012, Henle et al. 2008), sia all’integrazione dei temi ambientali 

nella Politica Agricola Comunitaria (PAC) e all’introduzione di schemi agro-ambientali (Kleijn e 

Sutherland 2003, Primdahl et al. 2010).  

Le HNVF sono presenti in tutti i Paesi europei, soprattutto nelle regionali più marginali, dove meno 

è presente l’intensificazione agricola (in particolare nelle regioni meridionali e orientali), e in 

misura inferiore in altri contesti agricoli (Paracchini et al. 2008). Allo stato attuale, gran parte delle 

HNVF in Europa sono localizzate: in aree montane, in aree dell’Europa nord-occidentale con climi 

estremamente umidi, in aree aride del Mediterraneo. 

E’ stato stimato che circa il 30% delle aree agricole ricadenti nell’UE sia classificabile come HNVF 

(Oppermann et al. 2012).  

Nell’Unione Europea la politica di sviluppo rurale, e in particolare l’Art. 22 del Regolamento CE n. 

1257/99, si propone come obiettivo specifico la conservazione delle “aree agricole ad alto valore 

naturale”, che devono essere individuate in ogni Paese membro dell’UE ed essere soggette a 

modalità di gestione finalizzate al mantenimento della biodiversità. Ciò deve avvenire attraverso il 

sostegno ad attività agricole a bassa intensità, che permettano il mantenimento di tali ambienti e 

prevengano il loro abbandono (Oppermann et al. 2012). Molte di tali tipologie di ambienti agricoli 

rientrano inoltre tra gli habitat di interesse comunitario elencati nell’allegato II della Direttiva 
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Habitat (ad es. Prati montani da fieno, Praterie da fieno a bassa altitudine, ecc).  I sistemi agricoli 

estensivi condividono tra loro alcune caratteristiche quali cicli produttivi a basso input (fertilizzanti, 

pesticidi, irrigazione), elevato numero di specie, elevata diversità strutturale. Per quanto concerne i 

criteri di identificazione di tali aree, nel 2004 l’EEA – European Environment Agency nel report 

“High nature value farmland. Characteristics, trends and policy challenger” ha suggerito un tipo di 

approccio che ha adottato una selezione delle classi del Corine Land Cover potenzialmente 

associabili alla pratica agricola. Successivamente, nel 2006, il JRC - Joint Research Centre nel 

documento intitolato “Background document on the methodology for mapping high nature value 

farmland in EU27”, ha proceduto ad un ulteriore approfondimento nella individuazione dei criteri. 

Partendo sempre dall’uso delle classi del Corine Land Cover (CLC), selezionate appositamente in 

base alla realtà ambientale nella quale ogni Stato ed ogni Regione opera, l’Agenzia propose che le 

suddette classi siano integrate con ulteriori : 

- informazioni relative all’uso del suolo, all’altitudine e latitudine, alle condizioni pedoclimatiche, 

ecc.;  

- dati relativi a Natura 2000, in particolare quelli indicati negli allegati I e II della Direttiva 

"Habitat"e delle specie di cui all'allegato I della Direttiva "Uccelli”; 

- altre informazioni dedotte dall’insieme dei dati relativi: 

a) alle aree importanti per gli uccelli (IBA - Important Bird Areas) 

b) alle aree importanti per le piante selvatiche ed i funghi (IPA - Important Plant Areas) 

c) alle aree prioritarie per le farfalle (PBA - Prime Butterfly Areas) 

d) ai dati ricavati da studi e monitoraggi specifici del territorio in esame. 

Nel 2007, un primo esempio di individuazione di HNVF a scala nazionale è stato effettuato in 

Francia (Pointereau et al. 2010) da parte del JRC, ed ha portato ad utilizzare come principale 

riferimento il Farm System Approach (FSA) basato sui dati desunti dal Farm Structure Survey 

(FSS), ovvero un’indagine condotta da Eurostat ogni due-tre anni in tutti i Paesi membri dell’UE ed 

incentrata sulla struttura delle aziende agricole (http://epp.eurostat.ec.europa.eu), dando particolare 

peso a valori quali la diversità colturale e la percentuale di prati stabili presenti nell’azienda 

agricola. Tale analisi ha portato a realizzare mappe con una prima individuazione di HNVF, che 

sono state poi incrociate con altri dati relativi a aree agricole con presenza di produzioni D.O.P., 

aree con colture a bassa intensità, presenza di elementi paesaggistici di pregio (ad es. siepi), dati 

relativi alla biodiversità (in particolare uccelli) raccolti a scala nazionale, ecc.   

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/
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La definizione concettuale delle aree agricole ad alto valore naturale proposta da Andersen et al. 

(2003) identifica le HNVF come “Aree dove l’agricoltura è la principale (normalmente anche la 

dominante) forma d’uso del suolo e dove l’agricoltura ospita (o è associata) a un’alta diversità di 

specie e di habitat, oppure ospita specie la cui preservazione costituisce particolare attenzione e 

impegno in Europa”. Gli stessi autori hanno anche indicato tre possibili tipi di aree agricole ad alto 

valore naturale, ovvero:  

- Tipo 1: aree in cui si pratica un’agricoltura estensiva e con un’elevata proporzione di vegetazione 

semi-naturale;  

- Tipo 2: aree con presenza di mosaico di agricoltura a bassa intensità ed elementi naturali, semi-

naturali e strutturali (es. siepi, muretti a secco, boschetti, filari, piccoli corsi d’acqua, ecc.) che 

contribuiscono alla diversità del paesaggio agricolo;  

- Tipo 3: aree agricole che sostengono specie rare o un’elevata ricchezza di specie di interesse 

europeo o mondiale.  

Tali aree sono generalmente caratterizzate da un'agricoltura non intensiva e sostenibile in termini 

ambientali e la loro preservazione risulta strategica per arrestare la perdita di biodiversità nel 

continente europeo. 

 

Fig. 5 - Paesaggio agricolo nella Foresta Nera, Germania. 
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Fig. 6 - Prati da fieno planiziali lungo il fiume March, Austria. 

 

 

Fig. 7 – Oliveti nel promontorio del Gargano, Puglia. 
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Per quanto riguarda l’Italia, nel Manuale Nazionale “Aree agricole ad alto valore naturale: 

dall’individuazione alla gestione” a cura di ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca 

Ambientale) viene evidenziato come “a livello nazionale siamo ancora in netto ritardo rispetto 

anche alla sola identificazione delle HNVF a livello regionale ed è assolutamente necessario che si 

arrivi in tempi brevi, attraverso l’attivazione di progetti di ricerca specifici, alla definizione di una 

metodologia operativa applicabile ai diversi contesti territoriali” (Forconi et al. 2010). 

A scala nazionale, un primo procedimento di individuazione delle HNVF sulla base di dati statistici 

incentrati su intensità delle attività agricole e biodiversità è stato recentemente attuato da INEA 

(Istituto Nazionale di Economia Agraria). Nell’ambito di tale studio, l’intensità delle attività 

agricole è stata valutata in base ai seguenti indicatori: assenza di irrigazione, scarsa o nulla aratura, 

rotazione delle colture, concimazione naturale, copertura prativa, densità di capi di allevamento. Per 

quanto concerne l’aspetto biodiversità, gli indicatori utilizzati sono stati ad esempio: presenza di 

oliveti, presenza di risaie, presenza di elementi non coltivati quali siepi e boschetti.  Secondo tale 

studio (Trisorio et al. 2012), un quarto della superficie agricola italiana, pari complessivamente a tre 

milioni di ettari, può essere considerato ad “Alto Valore Naturale”. Pascoli semi-naturali e 

allevamenti estensivi costituiscono i tre quarti di questa superficie; seminativi, coltivazioni 

permanenti e sistemi misti a bassa intensità occupano la restante parte.  

I sistemi prativi a pascolo con allevamenti estensivi nelle Alpi e negli Appennini contribuiscono ad 

esempio alla sopravvivenza di prati polifiti ricchi di specie floristiche endemiche e rare e di specie 

ornitiche di interesse conservazionistico. In Italia centro-meridionale, gli ambienti agricoli di 

maggiore rilievo sono le praterie sub-steppiche, i pascoli, gli oliveti tradizionali, i frutteti, i 

seminativi arborati a dominanza di querce sempreverdi, carrubi e olivi, mentre siepi e filari 

caratterizzano le aree HNVF dell’Italia centro-settentrionale, dando forma al caratteristico 

paesaggio “a mosaico”. Nel Nord-Ovest, infine, le risaie ospitano concentrazioni di uccelli acquatici 

nidificanti e migratori di importanza internazionale (Trisorio et al. 2012). 

Nelle HNVF italiane, l’agricoltura è a rischio di abbandono nelle aree marginali e a rischio di 

intensificazione in quelle più fertili.  

Il mantenimento di  tali sistemi agricoli è fortemente dipendente dal supporto della futura Politica 

Agricola Comunitaria, anche attraverso misure integrate e specifichi sistemi di consulenza 

finalizzati alla conservazione della biodiversità (Trisorio et al. 2012). 

 



  
 

 20 

 

Fig. 8 - Pascolo ovino in Ciociaria, Lazio. 

 

Fig. 9 - Mosaico rurale nei colli bolognesi, Emilia-Romagna. 
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4.1. CRITERI DI IDENTIFICAZIONE 

 

L’identificazione di aree agricole ad alto valore naturale si basa essenzialmente sull’individuazione 

di ambiti e paesaggi agricoli cui è associato un elevato valore di biodiversità. Tali aree risultano 

importanti non solo dal punto di vista naturalistico ed ecosistemico, per i molti e diversi servizi 

ecologici che la biodiversità svolge, ma anche perché contribuiscono alla sostenibilità economica 

delle aree rurali e alla ricchezza del tessuto sociale e del paesaggio europeo (Trisorio et al. 2012). 

In Lombardia, un recente lavoro (Brambilla et al. 2014) ha portato a una prima identificazione delle 

aree agricole ad alto valore naturale sul territorio regionale. Per l'individuazione di tali aree, si sono 

sommate informazioni fornite da: 

- modelli di distribuzione e relative ricchezze specifiche potenziali di specie target di interesse 

conservazionistico legate alle varie tipologie di ambienti agricoli (vedi Tab. 1), realizzati a seguito 

di attività di mappaggio di tali specie all’interno di aree campione distribuite su tutto il territorio 

regionale; 

- analisi dell'abbondanza di siepi, sulla base del DUSAF – Destinazione Uso del Suolo Agricolo e 

Forestale (ERSAF & Regione Lombardia); 

- analisi dell'agrointensità, intesa come indicatore in grado di fornire un giudizio sintetico 

sull’intensità delle pratiche agricole (chimiche e meccaniche) che un dato uso agricolo del suolo 

necessita in corrispondenza di una certa classe di capacità d’uso del suolo;  

- analisi dell'agrodiversità, intesa come indicatore in grado di quantificare la diversità del paesaggio 

agricolo nel territorio analizzato. 

 

Tipologia Specie target 

Vigneti civetta, upupa, tottavilla, codirosso comune, averla piccola, zigolo nero 

Frutteti 

 

civetta, upupa, torcicollo, picchio verde, codirosso comune, passera mattugia 

Oliveti civetta, upupa, torcicollo, pigliamosche, zigolo nero 

Risaie si sono utilizzate la distribuzione delle garzaie (siti di nidificazione coloniale di 

Adeidi) e le localizzazioni di tarabuso, mignattaio Plegadis falcinellus, spatola 

Platalea leucorodia, codone Anas acuta, mestolone Anas clypeata, marzaiola Anas 

querquedula, fischione Anas penelope, volpoca Tadorna tadorna, gufo di palude Asio 

flammeus, mignattino comune Chlidonias niger, piovanello pancianera Calidris 

alpina, piovanello comune Calidris ferruginea, gambecchio comune Calidris minuta, 

gambecchio di Baird Calidris bairdii, corriere grosso Charadrius hiaticula, 

croccolone Gallinago media, pittima reale Limosa limosa, chiurlo maggiore 
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Numenius arquata, chiurlo piccolo Numenius phaeopus, piro piro boscherecchio 

Tringa glareola; assembramenti di oltre 100 individui), combattente Philomachus 

pugnax; assembramenti di oltre 100 individui), pivieressa Pluvialis squatarola, totano 

moro Tringa erythropus, pettegola Tringa totanus, pantana Tringa nebularia, 

albastrello Tringa stagnatilis. 

Altri cereali gheppio, quaglia, tortora selvatica, civetta, cutrettola, passera mattugia, averla piccola,  

ortolano, strillozzo 

Medicai gheppio, quaglia, torcicollo, tottavilla, codirosso comune, saltimpalo, ortolano 

Prati permanenti da sfalcio falco pecchiaiolo, nibbio bruno, poiana, gheppio, quaglia, pavoncella, tortora 

selvatica, civetta, upupa, tottavilla, cutrettola, saltimpalo, averla piccola, zigolo giallo, 

zigolo nero, ortolano 

Pascoli falco pecchiaiolo, poiana, gheppio, quaglia, tottavilla, calandro, prispolone, fanello, 

averla piccola, zigolo giallo, zigolo muciatto, ortolano 

 

Tabella 1 - Specie target utilizzate per la realizzazione dei modelli di distribuzione 

 

Fig. 10 - Un esempio di modello di distribuzione di una specie target in forte declino: l’Averla piccola. In bianco i punti 

di effettiva osservazione della specie durante le attività di ricerca sul campo (da Brambilla et al. 2014). 
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Fig. 11 - Un altro esempio di modello di distribuzione, per una specie relativamente più diffusa: la Tortora selvatica 

(da Brambilla et al. 2014). 

 

Viene di seguito mostrata la mappa di distribuzione delle aree potenziali HNVF in Lombardia 

aventi superficie superiore a 5 ha.   

A seguire, vengono descritte le tipologie di ambienti agricoli lombardi che sono risultati più ricchi 

di specie di interesse, e per ognuno vengono fornite le mappe di distribuzione delle aree ove, in tali 

tipologie colturali, maggiore era la ricchezza delle specie target. 
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Fig. 12 - Aree agricole ad alto valore naturale in Lombardia (> 5 ha) (da Brambilla et al. 2014). 

 

La Fig. 12 mostra le aree agricole ad alto valore naturale in Lombardia ottenute dall'unione delle 

informazioni specifiche ottenute in base ai differenti strati informativi utilizzati e mostrati nelle 

figure precedenti e dalla successiva eliminazione delle aree con superficie inferiore a 5 ha. 

Le estensione di aree AVN più significative si rinvengono in Oltrepò pavese, nell'area risicola 

pavese, nella zona del Pian di Spagna - piano di Chiavenna, lungo il fondovalle e i primi versanti 

valtellinesi, nell'area gardesana. Importanti estensioni, legate alla presenza di prati e pascoli, si 

trovano anche in diverse porzioni prealpine. 
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4.2.PRATI STABILI DA FIENO E PASCOLI 

 

 

 

Fig. 13 - Prati da fieno planiziali in provincia di Cremona. 

 

Le praterie da fieno planiziali  sono caratteristiche di suoli alluvionali di pianura o di fondovalle 

ampi e sono mantenute da pratiche di sfalcio periodico per la produzione di fieno. Per la sua 

importanza in termini ecologici, tale habitat è stato classificato come “di interesse comunitario” e 

rientra quindi nell’Allegato I della Direttiva Habitat 92/43/CEE con la denominazione “Praterie 

magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)”. 

Tali prati vengono normalmente sottoposti a pratiche colturali, in particolare due-tre sfalci annui e 

letamazione autunnale; nel periodo autunnale parte di questi prati è inoltre interessata dal pascolo di 

passaggio di greggi transumanti e/o dal pascolo dei bovini stanziali.  

La ricchezza floristica di tale habitat è elevata, come del resto elevato è il suo valore paesaggistico; 

si tratta tuttavia di cenosi antropogene, la cui conservazione non può prescindere dall’esecuzione 

delle tradizionali e periodiche operazioni di gestione (sfalcio, concimazione e altre pratiche 

colturali). Sono infatti ambienti di origine secondaria, ottenuti in epoca storica in aree 

precedentemente occupate da boschi e relativamente stabilizzati da secoli di coerente gestione agro-
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pastorale tradizionale. In assenza di adeguata gestione, questi consorzi erbacei tendono 

spontaneamente ad evolvere verso cenosi forestali, per il progressivo ingresso di alberi e arbusti. Un 

notevole  motivo di interesse, che incrementa la varietà di ambienti disponibili e la biodiversità di 

tale habitat è connesso al locale permanere di filari, siepi e grandi alberi isolati, collocati lungo i 

percorsi, i fossi o i limiti di proprietà. 

 

Fig. 14 - Strillozzo (foto Antonello Turri). 

 

Le marcite costituiscono una tipologia particolare di gestione di prati stabili da fieno, presente da 

secoli nella Pianura Padana lombarda, che consente, mediante l’utilizzo delle acque in scorrimento 

nel periodo invernale, di evitare il blocco vegetativo della cotica erbosa in quanto l’acqua svolge 

una funzione termica, impedendo al suolo di raffreddarsi eccessivamente. La composizione 

floristica del prato marcitoio è simile a quella dei normali prati irrigui, con la differenza che, 

durante il lento ma continuo sviluppo invernale, si ha la prevalenza di specie come Lolium 

multiflorum, Poa trivialis e Alopecurus utriculatus (De Paola & Primavesi 1998). Si tratta di una 

tecnica di gestione dei prati che necessita di interventi manuali e che implica un’elevata presenza di 
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manodopera. Per tale motivo, oltre alla mancanza di volumi d’acqua adeguati e all’impiego di 

sistemi di alimentazione bovina che non prevedono in razione l’erba verde, la pratica della marcita è 

soggetta a progressivo abbandono da parte degli agricoltori e si tratta infatti di un habitat in corso di 

sparizione nella Pianura Padana. La marcita è un habitat di grande importanza per lo svolgimento di 

attività trofica da parte di numerose specie ornitiche, molte delle quali di interesse comunitario o di 

altro interesse conservazionistico, soprattutto durante lo svernamento, trattandosi molto spesso delle 

uniche superfici non gelate o innevate. Tra le specie di maggiore pregio che frequentano in inverno 

tale habitat si segnalano Albanella reale, Smeriglio, Airone bianco maggiore, Garzetta, Pavoncella, 

Frullino, Chiurlo maggiore, Tottavilla, Saltimpalo, Fanello, Strillozzo. 

 

 
Fig. 15 - Prati montani da fieno in Valtellina (foto Riccardo Falco). 

 

Anche  i prati stabili da fieno montani sono strettamente legati alla presenza di forme di gestione 

di tipo estensivo del territorio da parte dell’uomo. L’evoluzione spontanea a seguito dell’abbandono 

di questi habitat tende all’instaurazione di altre formazioni vegetazionali, quali cenosi arbustive o 

forestali in particolare. La progressiva scomparsa di questi ambienti, conseguenza da una parte 
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dell’intensificazione delle attività agricole (ampie superfici nelle vallate più interne in cui sono 

privilegiate colture cerealicole o monospecifiche) e dall’altra del progressivo abbandono in atto su 

vaste aree montane, è costantemente in atto e rappresenta un’effettiva minaccia per la biodiversità. 

Nelle Alpi lombarde e nell’Appennino settentrionale tale habitat è costituito nella maggior parte dei 

casi da praterie secondarie, derivate per disboscamento da ambienti arbustivi o forestali, mantenute 

tali da pratiche colturali tradizionali legate all’allevamento, con sfalcio, concimazione e, in taluni 

casi, pascolo autunnale. L’abbandono in atto di queste cure colturali o modificazioni sostanziali di 

queste pratiche (numero di tagli annuali, o tagli precoci, diminuzione o cessazione delle 

concimazioni) porta inesorabilmente tale habitat ad un’evoluzione verso habitat arbustivi o forestali. 

Anche tale habitat, per la sua importanza in termini ecologici,  è stato classificato come “di interesse 

comunitario” e rientra nell’Allegato I della Direttiva Habitat 92/43/CEE con la denominazione 

“Praterie montane da fieno”. 

I pascoli svolgono un ruolo fondamentale in termini di preservazione della biodiversità, offrendo un 

habitat idoneo a numerose specie floristiche e faunistiche, molte delle quali minacciate o in declino 

a livello europeo (Tucker & Evans 1997). Al fine di mantenere tale importante ruolo, i pascoli 

necessitano di corrette forme di gestione. L’abbandono della zootecnia in molte aree svantaggiate 

economicamente, soprattutto montane, sta portando infatti alla “chiusura” dei pascoli ed alla loro 

invasione da parte di specie arboreo – arbustive. D’altro canto, l’eccesso di pascolo, o 

sovrapascolamento, può comportare la scomparsa di molte specie erbacee e al degrado dell’habitat.  

Il pascolamento comporta inoltre la restituzione dei nutrienti prelevati attraverso le deiezioni, il cui 

irregolare spargimento sul suolo contribuisce a differenziare le specie erbacee ed arbustive. La 

presenza di bestiame al pascolo favorisce inoltre la ricchezza di invertebrati, anche per la presenza 

di parassiti, ematofagi, coprofagi, ecc. Per quanto concerne gli invertebrati coprofagi, gli escrementi 

vaccini comportano una ricchezza maggiore rispetto ad esempio a quelli ovini (Fuller 1996). 

L’abbandono o la forte riduzione del pascolo comportano viceversa la riconquista del terreno da 

parte di specie arboree ed arbustive. Qualora si intenda intervenire in un pascolo già invaso da 

specie arboreo – arbustive, la riattivazione del pascolo con forme di gestione ordinaria dell’habitat 

deve essere infatti preceduta da interventi straordinari di decespugliamento, attraverso la rimozione 

della vegetazione invasiva (Casale & Pirocchi 2005). 

Anche l’eccesso di pascolo, o sovrappascolo, può comportare il degrado dell’habitat, sia per 

l’eccesso di sviluppo di specie erbacee poco gradite al bestiame (ad es. il cervino, Nardus stricta) 
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sia per la formazione di terreno nudo, sia per l’eccessivo accumulo di letame che inibisce la crescita 

di alcune piante e l’insediamento dei semi (Angle 1992). 

 
 

Fig. 16 - Pascolo bovino estensivo in provincia di Varese. 

 

Fig. 17 - Bovini al pascolo con utilizzo di recinzioni elettrificate e in applicazione di specifico piano di pascolamento 

nel Parco dell’Alpe Veglia e Alpe Devero. 
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La successiva conseguenza nei confronti dell’habitat consiste in:  

- formazione di un cotico erboso spesso e infeltrito, dominato da poche specie;  

- “sentieramento”, ovvero creazione di sentieri paralleli, creati soprattutto da bovini; 

- attivazione di fenomeni di erosione e dilavamento. 

La condizione ideale è dunque intermedia, ovvero una situazione di sfruttamento regolare ma non 

eccessivo e, possibilmente, pianificato tramite piano di pascolamento (Casale & Pirocchi 2005). 

La mappa in Fig. 18 presenta la distribuzione in Lombardia delle aree a prati e pascoli che hanno 

evidenziato un’elevata ricchezza di specie di uccelli di interesse conservazionistico. 

Fig. 18 - Aree con prati e pascoli ricchi di specie e relativo intorno di 100 m. (da Brambilla et al. 2014). 
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4.3.CEREALI E MEDICAI 

 

 

Fig. 19 - Erba medica e frumento nell’Oltrepò pavese pianeggiante. 

 

I cereali (escluso il mais, coltura con bassa ricchezza di specie, e il riso, trattato in un paragrafo 

successivo) e i medicai vengono qui trattati congiuntamente in quanto si tratta di colture tipicamente 

soggette ad avvicendamento. In particolare l’erba medica viene di solito coltivata per 3-4 anni 

prima di procedere alla successiva coltivazione di cereali autunno-vernini. 

Le colture cerealicole (con esclusione di mais e riso) costituiscono un habitat importante soprattutto 

per la nidificazione di uccelli di elevato interesse conservazionistico quali Albanella minore, 

Quaglia comune, Allodola, Cutrettola, Strillozzo. 

Per quanto concerne l'erba medica, anch’essa costituisce un habitat importante per un numero molto 

elevato di specie animali (Hartman & Kyle 2010, Putnam et al. 2001, Frawley & Best 1991). In 

primo luogo, essa rappresenta una fonte di cibo diretta per numerosi uccelli granivori. In secondo 

luogo, l'erba medica costituisce un ottimo habitat per vari invertebrati (insetti, ragni, acari) che sono 

potenziali prede per molti uccelli insettivori. In terzo luogo, l'erba medica spesso supporta una ricca 
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comunità di piccoli mammiferi che costituiscono la base alimentare per alcuni rapaci notturni 

(Meyrom et al. 2009). Infine, la stessa struttura fisica della pianta di erba medica fornisce riparo dai 

predatori e luogo adatto alla nidificazione per svariate specie di uccelli, alcune delle quali di elevato 

valore conservazionistico (Bretagnolle et al. 2010). Un ulteriore vantaggio ambientale di tale 

coltura è rappresentato dal fatto che l'erba medica introdotta in una monosuccessione di altre 

colture, grazie alla sua persistenza poliennale e ai tagli frequenti cui è sottoposta, è in grado di 

ridurre drasticamente il numero di infestanti normalmente presenti nelle colture annuali. Questo si 

traduce in un uso limitato di agrofarmaci (diserbanti e insetticidi) sulle colture che seguono. Inoltre 

la coltura dell'erba medica può essere condotta senza l'utilizzo di agrofarmaci per l'intero ciclo 

colturale. 

 

Fig. 20 - Erba medica. 

 

D’altro canto, le coltivazioni di cereali possono presentare i seguenti aspetti critici per la 

conservazione della biodiversità: 



  
 

 35 

- il passaggio da cereali a semina primaverile a quelli a semina autunnale è ritenuta una delle 

principali cause di declino di molte specie ornitiche proprie degli ambienti coltivati del 

Regno Unito (Shrubb 2003, Newton 2004, Vickery et al. 2004, Winspear & Davis 2005); 

- l’utilizzo di prodotti chimici per il diserbo riduce la presenza di flora selvatica e 

conseguentemente di entomofauna e quindi di prede per numerose specie di uccelli. 

Dall’utilizzo di tecniche di coltivazione a basso utilizzo di tali prodotti (agricoltura biologica 

e integrata) possono viceversa derivare notevoli benefici per la fauna selvatica (Winspear & 

Davis 2005); 

- un ulteriore impatto negativo deriva dall’attività di mietitura, che può comportare la 

distruzione di nidi e l’uccisione di pulcini e di adulti.  

La mappa in Fig. 21 presenta la distribuzione in Lombardia delle aree a colture cerealicole (escluso 

mais e riso) e a medicai che hanno evidenziato un’elevata ricchezza di specie di uccelli di interesse 

conservazionistico. 
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Fig. 21 - Aree con colture cerealicole (esclusi riso e mais) e medicai, ricche di specie, e relativo intorno di 100 m. (da 

Brambilla et al. 2014). 
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4.4.RISAIE 

 

 

 
 

Fig. 22 - Risaie nel Pavese. 

 

Le risaie sono un ambiente agricolo di grande importanza per molte specie faunistiche e floristiche. 

Per quento concerne l’avifauna, esse costituiscono un habitat fondamentale per l’alimentazione 

delle migliaia di coppie di Ardeidi nidificanti in colonie (garzaie) nella Pianura Padana (Fasola & 

Ruiz 1996), nel periodo delle migrazioni sono luogo di sosta per decine di migliaia di limicoli e 

sono habitat di nidificazione di Tarabuso, Pittima reale, Cavaliere d’Italia, Pavoncella. Le risaie 

sono altresì un habitat importante per molte specie di Anfibi e di Odonati, alcune delle quali di 

interesse comunitario (Bogliani et al. 2007).  

Un fattore limitante per molte specie è costituito dall’utilizzo di prodotti chimici (pesticidi, 

funghicidi) nella gestione agricola, che determina l’intossicazione degli Ardeidi in quanto all’apice 

della catena alimentare (Hunt et al. 1995) e la diminuzione di prede disponibili (Tourenq et al. 

2003). 
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Negli ultimi anni, ha conseguenze negative sulla biodiversità anche la pratica sempre più diffusa 

della cosiddetta coltivazione “in asciutta”, che comporta tempi più ristretti di allagamento delle 

camere di risaia rispetto alle tecniche di coltura tradizionali (Università degli Studi di Pavia 2012). 

La mappa in Fig. 23 presenta la distribuzione in Lombardia delle risaie che hanno evidenziato 

un’elevata ricchezza di specie di uccelli di interesse conservazionistico e la presenza di garzaie.  

Fig. 23 - Aree a risaia caratterizzate da presenza di specie target (limicoli, anatidi e altre specie migratrici) o dalla 

presenza di garzaie (da Brambilla et al. 2014). 
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4.5.COLTURE ARBOREE  

 

 

 

 

Fig. 24 - Oliveti presso il lago d’Iseo, in provincia di Brescia. 

 

I vigneti sono un habitat di grande interesse per la nidificazione di specie di interesse 

conservazionistico quali ad esempio Zigolo nero (Maffei & Bocca 2001, Maselli 1990), Upupa 

(Maffei & Bocca 2001) e Averla piccola (Casale & Brambilla 2009). Da studi effettuati 

nell’Oltrepò pavese è risultata inoltre evidente l’importanza degli elementi minori (alberi isolati, 

macchie arboreo-arbustive), inclusi in tale tipologia di coltivazione o limitrofi a essa, per arricchire 

l’ambiente e migliorare di conseguenza a livello quali-quantitativo le popolazioni ornitiche di tali 

agroecosistemi (Groppali  1993). 

Anche per altre coltivazioni legnose si è riscontrato come la ricchezza di specie ornitiche sia 

maggiore qualora esse vengano condotte con criteri estensivi, come ancora avviene specialmente in 

aree collinari e montane (ad esempio nei frutteti; Mermod et al. 2009).  
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La mancanza o scarsità di aree inerbite (a causa di ripetute erpicature e diserbo, ecc) comporta 

scarsità di fiori e di invertebrati, e conseguentemente di prede per molte specie di uccelli (Trivellone 

et al. 2012). Anche la rimozione di elementi marginali quali muretti a secco, siepi, ecc determina 

una banalizzazione dell’ambiente e conseguente riduzione di habitat per numerose specie.  

La mappa in Fig. 25 presenta la distribuzione in Lombardia delle aree a colture legnose (oliveti, 

frutteti e vigneti) che hanno evidenziato un’elevata ricchezza di specie di uccelli di interesse 

conservazionistico. 

Fig. 25 - Aree con colture legnose ricche di specie (oliveti, frutteti e vigneti) e relativo intorno di 100 m. (da Brambilla 

et al. 2014). 
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4.6.SIEPI 

 

 

Fig. 26 - Prato stabile con siepe nelle colline moreniche del Varesotto. 

 

Per siepe si intende un elemento lineare di piante legnose, dotato di uno strato denso di arbusti 

bassi, con alcuni arbusti alti o alberi e generalmente vegetazione erbacea ai lati. L’origine delle 

siepi è da ricondursi solitamente a tre possibilità (Rabacchi 1999): 

- siepi che rappresentano relitti di boschi preesistenti, per esempio lungo fiumi, torrenti e fossi, 

costituite di solito da numerose specie; 

- siepi frangivento o aventi funzione di difesa o di delimitazione dei confini. Sono composte da 

poche specie o addirittura sono monospecifiche; 

- siepi dovute alla crescita spontanea su aree non utilizzabili per lo svolgimento di attività agricole, 

come le scarpate. Sono costituite principalmente da piante i cui semi sono facilmente diffusi dagli 

animali.  

La siepe costituisce un habitat di grandissima importanza per la flora e la fauna selvatiche, 

soprattutto nei contesti agricoli. In particolare, una siepe rappresenta un habitat più idoneo per la 

fauna selvatica (Rabacchi 1999) se: 
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- è più “antica”: una “vecchia” siepe contiene una maggiore diversità di specie vegetali e una 

struttura più diversificata e la comunità animale ha avuto più tempo per colonizzarla, 

insediarsi ed adattarsi (alcune siepi possono risalire all’epoca medievale) rispetto a una siepe 

piantumata in tempi più recenti; 

- è più “diversificata” in termini di specie vegetali, di tempistica nella fioritura e 

fruttificazione delle piante, di età delle piante che la compongono; 

- è più “ampia”, in quanto fornisce maggiore protezione per le specie che vi nidificano da 

predatori e cattive condizioni atmosferiche (freddo, pioggia, vento forte, ecc.) ed è più 

resistente al disturbo derivante dalle attività antropiche che vengono svolte nei pressi; 

- è particolarmente “folta” alla base, in quanto costituisce una barriera per potenziali predatori 

(ad es. gatti); 

- presenta arbusti disposti su più file;  

- è “sollevata” rispetto al terreno circostante, ovvero è posta su un terreno leggermente 

rilevato; 

- presenta fasce erbose permanenti di 2 - 6 metri di larghezza, poste su entrambi i lati della 

siepe, sottoposte a sfalcio ad anni alterni, in autunno.   

In un contesto agricolo, soprattutto se in ambito planiziale, la siepe rappresenta spesso l’unico sito 

riproduttivo disponibile per molte specie di uccelli. Inoltre, a margine di una siepe spesso 

permangono fasce erbacee non falciate che costituiscono un rifugio per entomofauna, erpetofauna, 

piccoli mammiferi e per la nidificazione di alcune specie ornitiche, e rappresentano inoltre un 

fondamentale sito di alimentazione per numerose specie di uccelli che nidificano nella siepe, che 

qui possono catturare Coleotteri, Ortotteri, piccoli rettili, ecc. 

Senza opportuna gestione una siepe si evolve verso un filare e la copertura della vegetazione alla 

base, fondamentale per l’avifauna nidificante (e per altra fauna selvatica), tende a ridursi e a sparire.  

Le siepi rivestono inoltre un ruolo importante in termini di connettività ecologica, in quanto 

possono fungere da “corridoio ecologico” tra aree boscate per numerose specie (ad es. Moscardino, 

Ghiro, anfibi) e favoriscono gli spostamenti per un numero elevato di specie legate agli ambienti 

agricoli ed agli ambienti aperti e semi-aperti in genere, soprattutto quando affiancate da fasce 

erbacee. 

A seconda della struttura della siepe, essa può essere più o meno idonea per gli spostamenti di 

specie legate ad habitat differenti: 
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- siepi mature, alte e larghe costituiscono corridoi idonei per connettere aree boscate; 

- siepi bordate da ampie fasce prative favoriscono la connessione tra specie legate ad habitat prativi; 

- siepi ai margini di rogge e canali sono importanti per connettere corpi idrici o zone umide.  

Nell’ambito del rafforzamento delle reti ecologiche, gli interventi di messa a dimora di nuove siepi 

dovrebbero giungere a formare una rete che consenta gli spostamenti di organismi terrestri dotati di 

una limitata capacità di movimento o che non si spingono in zone aperte (ad es. mammiferi come il 

Ghiro o anfibi come il Rospo). 
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5. TECNICHE DI GESTIONE A FAVORE DELLA 

BIODIVERSITÀ 



  
 

 46 



  
 

 47 

5.1.PRATI STABILI DA FIENO E MEDICAI 

 

 
 

Fig. 27 - Prati montani da fieno nelle Orobie Bergamasche. 

 

Prati stabili da fieno e medicai vengono qui trattati congiuntamente in quanto i secondi sono 

assimilabili a tutti gli effetti a dei prati “temporaneamente” stabili, per una durata di 3-4 (5) anni, 

nonchè soggetti ad attività di gestione analoghe ai prati stabili. 

La principale tecnica gestionale per tali habitat consiste nello sfalcio periodico, tradizionalmente 

condotto per la produzione di fieno.  

I prati da fieno presentano generalmente una più ridotta ricchezza di invertebrati rispetto ai pascoli, 

in quanto solo alcune specie di invertebrati riescono ad adattarsi allo sfalcio ripetuto ed alla 

rimozione delle vegetazione tagliata. Maggiore ricchezza di invertebrati è presente in prati da 

sfalcio con maggiore diversità di specie erbacee e non sfalciati precocemente. Per tali motivi è 

opportuno favorire la ricchezza di specie erbacee presenti nell’habitat, non effettuare sfalci precoci 

e mantenere fasce prative non falciate in aree marginali. Quest’ultima tipologia di intervento può 
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favorire notevolmente la ricchezza di invertebrati e la disponibilità trofica per numerose specie 

(chirotteri, rapaci notturni, Passeriformi nidificanti a terra o negli arbusti). 

In caso di assenza o carenza di siepi ed arbusti, è inoltre opportuno effettuare interventi di messa a 

dimora degli stessi, al fine di creare siti idonei per numerose specie. 

Le principali tecniche gestionali per finalità di conservazione della biodiversità attuabili in un’area a  

prato stabile sono le seguenti: 

 

 

Fig. 28 – Coppia di cicogne bianche in attività trofica in un prato stabile planiziale. 

 

Tempistica dello sfalcio  

L’attività di sfalcio può avere un’ impatto potenzialmente molto elevato sull'esito della riproduzione 

per le specie di uccelli che nidificano a terra. In particolare, un impatto notevole è stato osservato su 

Allodola, Quaglia e Strillozzo (Ferlini 2009); in pianura, sarebbe opportuno effettuare il primo 

taglio dopo la seconda decade di maggio e lasciar passare almeno 40 giorni tra il primo ed il 
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secondo taglio (Ferlini 2007, 2009). Sempre per l'Allodola, in collina e bassa montagna, sarebbe 

invece preferibile posticipare il primo taglio a inizio giugno.  

Un impatto indiretto, legato essenzialmente al deterioramento della qualità dell'habitat legata allo 

sfalcio, riguarda le specie che non nidificano nel prati ma vi cacciano, le quali possono beneficiare 

dell'accresciuta visibilità delle prede subito dopo lo sfalcio, ma risentono molto negativamente nel 

giro di pochissimi giorni del tracollo nella disponibilità di invertebrati nei prati e medicai falciati.  

Una strategia tesa a ridurre gli impatti dello sfalcio senza compromettere la redditività delle 

coltivazioni può consistere nel tagliare porzioni grosso modo equivalenti di prati con una differenza 

di due settimane, in modo da consentire la presenza di zone con erba alta (ricche di potenziali 

prede) e di zone con erba bassa (dove le prede sono facilmente catturabili). Tuttavia, questo 

accorgimento non è sufficiente per garantire un successo riproduttivo adeguato alle specie che 

nidificano nei prati.  

 

Tecniche di sfalcio 

La tecnica utilizzata per lo sfalcio ha una grande influenza sulla fauna. L’ideale è avanzare 

lentamente, in modo da consentire alla fauna di allontanarsi dall’area di sfalcio (Dipner et al. 2010). 

E’ inoltre consigliabile attuare una modalità di sfalcio centrifuga, che consente ai pulcini in grado di 

camminare di spostarsi verso l'esterno del campo, ma soprattutto è importante predisporre fasce di 

prato che non vengono falciate e tessere di habitat appositamente pensate per la riproduzione, 

sull'esempio degli skylark plots (piccole aree non falciate in cereali invernali) adottati nel Regno 

Unito (Winspear & Davis 2005). 

Al fine di preservare l’entomofauna, il materiale tagliato dovrà essere mantenuto ed essicato in loco, 

al fine di permettere alla fauna, e in particolare agli invertebrati, di allontanarsi prima di essere 

rimosso (Dipner et al. 2010).  

 

Mantenimento di aree non falciate 

E’ preferibile che lo svolgimento della pratica dello sfalcio venga attuata solo su parte della 

superficie prativa per tutta la stagione riproduttiva (1 marzo – 31 luglio), al fine di mantenere per 

tutto il periodo riproduttivo porzioni di prato non falciato, adatte ad ospitare una ricca entomofauna 

(ad es. Ortotteri, Coleotteri, Lepidotteri). Gli sfalci dovranno essere eseguiti in modo tale da 

mantenere mosaici di aree falciate e aree non falciate. Le aree che non vengono falciate devono 
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essere preferibilmente localizzate nei pressi degli arbusti o delle siepi che costituiscono un 

potenziale sito riproduttivo per numerose specie di uccelli. 

Dopo il 31 luglio anche le aree non falciate potranno essere falciate, anche al fine di evitare la 

colonizzazione da parte di specie arboreo – arbustive. Ove possibile, tali aree dovranno essere 

lasciate non falciate fino al termine dell’inverno successivo, ed essere falciate a febbraio, così da 

permettere all’entomofauna e ad alcuni piccoli mammiferi terricoli di utilizzarle come aree di 

svernamento. 

E’ opportuno inoltre lasciare alcune aree non falciate per periodi anche più lunghi (2 – 3 anni) al 

fine di rappresentare aree rifugio (“aree sorgente”) per invertebrati di dimensioni medio – grandi, 

aventi spesso tempi di ricolonizzazione più lenti delle aree prative soggette a tagli frequenti rispetto 

a invertebrati di piccole dimensioni (Winspear & Davis 2005). In inglese queste aree vengono 

denominate “beetle bank”. 

 

Creazione di nuovi ambienti prativi 

La creazione di nuovi prati stabili è altamente auspicabile in ambito planiziale e nei fondovalle 

alpini, ove tale habitat tende a sparire rapidamente. L’intervento può essere realizzato in primavera 

o in autunno ma il periodo migliore dell’anno per eseguirlo è normalmente a settembre-ottobre. 

Il terreno di partenza è normalmente un terreno coltivato fino a non molto tempo prima. 

La rigenerazione naturale, tramite colonizzazione spontanea da parte della vegetazione erbacea 

presente nell’area, è consigliabile solo nel caso in cui nell’area non siano presenti specie invasive e 

aggressive (ad es. Robinia pseudoacacia) che potrebbero rapidamente colonizzare il nuovo prato. 

Inoltre l’inerbimento naturale richiede tempi molto lunghi e finisce per escludere quelle specie i cui 

processi di diffusione sono lenti e circoscritti (Angle 1992).  

In alternativa, si procede con la semina di un miscuglio di sementi per prati naturali, che comprenda 

specie autoctone (possibilmente di provenienza locale), perenni, non invasive. La procedura è la 

stessa per la realizzazione di un prato da foraggio, ma utilizzando non solo i semi delle specie di 

interesse pabulare ma anche di quelle che permettano di ricostruire una prateria naturale con tutte le 

sue principali componenti floristiche. La scelta delle sementi dipenderà dalle caratteristiche del 

suolo (argilloso, sabbioso, ecc.) e dalla vegetazione dei prati naturali (o semi-naturali) ancora 

presenti nell’area. Il metodo ideale per reperire le sementi consiste nel raccoglierle direttamente in 

natura, in un prato limitrofo, a fine primavera. In alternativa, possono essere acquistate presso 



  
 

 51 

consorzi agrari o ditte sementiere, possibilmente certificate e specializzate in interventi di ripristino 

naturalistico. La preparazione del terreno e la successiva semina avvengono come per la 

preparazione di un prato di trifoglio o di erba medica, ovvero: 

- aratura (30-40 cm.); 

- erpicatura; 

- semina, preferibilmente in autunno, eventualmente a inizio primavera; 

- interramento dei semi tramite rastrello o erpice a maglie; 

- rullatura del terreno seminato, al fine di favorire il contatto tra seme e suolo. 

 

Mantenimento di fasce prative temporaneamente non falciate 

Fasce erbacee temporaneamente non falciate possono essere mantenute al margine tra prati stabili o 

campi coltivati da una parte e siepi, arbusti isolati, roveti o arbusteti dall’altra, al fine di 

incrementare la diversità floristica ed entomologica. Il principale beneficio per la biodiversità che 

deriva da tali fasce è rappresentato dal fatto di creare angoli non eccessivamente disturbati dalle 

attività dell’uomo, ove possano completarsi i cicli biologici di numerose specie, ad esempio per 

invertebrati (insetti, ragni), che qui trovano rifugio sia durante la stagione estiva, quando hanno la 

possibilità di riprodursi e di incrementare come numero, non disturbati dallo sfalcio, che per lo 

svernamento. Fasce prative non falciate possono essere mantenute non solo in aree marginali, ma 

anche “all’interno” del terreno coltivato o del prato da fieno, al fine di rappresentare un ulteriore 

rifugio per l’entomofauna, soprattutto nel periodo invernale. 

Si tratta di mantenere fasce prative non falciate larghe tra i 2 e i 6 metri, a lato di coltivi e prati da 

fieno, preferibilmente su entrambi i lati di siepi o comunque a margine di arbusti isolati, roveti o 

arbusteti. I principali benefici che ne derivano sono di seguito elencati: 

- fascia tampone per prevenire la diffusione di pesticidi dai seminativi verso le siepi e verso altri 

habitat naturali e semi-naturali ai margini dei coltivi (ad es. corsi d’acqua); 

- protezione delle radici di alberi e arbusti che compongono le siepi; 

- barriera alla diffusione di specie arbustive dalla siepe verso la campagna; 

- incremento delle popolazioni di insetti che svolgono la funzione di impollinatori oppure di 

predatori di specie dannose per i coltivi; 

- favorire l’accesso per la realizzazione di attività di manutenzione delle siepi (ad es. potatura). 
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Fig. 29 – Fascia prativa non falciata mantenuta in un’area interna all’area prativa, allo scopo principale di fungere da 

rifugio per l’entomofauna. Intervento realizzato in praterie da fieno di fondovalle nell’ambito del progetto LIFE Natura 

“Fiume Toce”, in Piemonte (foto Valentina Toninelli). 

 

Arricchimento nella composizione della vegetazione erbacea 

Una maggiore ricchezza in termini di diversità floristica e di specie erbacee in genere comporta un 

maggiore arricchimento anche nella diversità di invertebrati. L’arricchimento della composizione di 

specie floristiche presenti in un ambiente prativo può avvenire tramite semina, in particolare con 

utilizzo di fiorume di fienile proveniente da aree limitrofe, al fine di utilizzare specie autoctone e 

semi provenienti da popolazioni locali, con l’accorgimento di prestare attenzione alla presenza di 

eventuali specie alloctone invasive (Ceriani 2011). 

 

Concimazione 

La concimazione dei prati da fieno, preferibilmente una volta ogni due o tre anni, nel periodo 

autunnale, favorisce la ricchezza floristica del sito nonché di invertebrati, purché non sia eccessiva e 
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venga svolta secondo determinati requisiti di seguito elencati (Casale & Pirocchi 2005, Lasen 

2006): 

- utilizzare esclusivamente letame maturo; 

- non utilizzare concimi chimici; 

- non utilizzare fanghi e liquami; 

- non utilizzare la pratica della fertirrigazione; 

- non spargere il letame ad una distanza inferiore a 5 metri da qualsiasi corpo idrico; 

- lo spargimento del letame non deve avvenire su terreno gelato, innevato o imbibito di acqua; 

- non devono essere creati sui prati da sfalcio punti di accumulo permanenti di letame se non per 

una collocazione temporanea legata alla pratica della concimazione. In questo caso l’accumulo non 

deve essere eseguito ad una distanza inferiore a 10 metri da qualsiasi corpo idrico. 

L’utilizzo della pratica della concimazione è da preferirsi in aree ove essa sia stata tradizionalmente 

effettuata, anche se non in tempi recenti. La concimazione non deve essere praticata su prati magri o 

prati aridi, habitat di grande pregio per la presenza di specie floristiche rare e minacciate, comprese 

numerose specie di orchidee (Dipner et al. 2010). 

 
 

Pascolamento 

E’ possibile integrare o sostituire la concimazione con il pascolamento autunnale, che dovrà essere 

gestito razionalmente, effettuando rotazioni al fine di non determinare fenomeni di sovraccarico e di 

calpestamento eccessivo. Il pascolamento autunnale permette altresì di evitare che l’erba rimanga 

troppo alta all’inizio dell’inverno, evitando in tal modo il suo infeltrimento. Inoltre la struttura 

irregolare della vegetazione generata dal calpestio del bestiame costituisce un arricchimento 

dell’habitat per l’entomofauna. D’altro canto, l’utilità del pascolamento deve essere valutata su prati 

ricchi di specie floristiche rare ed evitata in presenza di orchidee (Dipner et al. 2010). 
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5.2.PASCOLI 

 

 
 

Fig. 30 - Pascoli nel Parco dell’Adamello. 

 

L’efficacia del pascolo quale elemento per la conservazione della biodiversità nei pascoli è 

direttamente influenzata dalla gestione e pianificazione delle modalità con cui esso viene svolto 

(piano di pascolamento). Il pascolo estensivo bovino rappresenta la principale modalità di gestione 

di tale habitat. Esso risulta fondamentale per: 

- mantenere i pascoli esistenti, soprattutto in ambito collinare e montano; 

- ripristinare i pascoli a seguito di loro abbandono totale o parziale; 

- mantenere habitat idonei per numerose specie, molte delle quali in declino a livello europeo. 

In particolare i bovini adottano una modalità di pascolo non selettiva, che comporta un carico 

equamente distribuito nell’area pascolata. Inoltre, il fatto che l’erba venga strappata anziché 

“morsicata” (inoltre lo strappo viene condotto a una certa altezza), unita al calpestamento con gli 

zoccoli, porta a creare una vegetazione più “aperta”, che espone maggiormente il suolo, 

permettendo: 
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- nuove opportunità di germinazione e rinnovamento; 

- la creazione di mosaici prativi con zone “a macchie” di vegetazione alta alternate ad altre a 

vegetazione bassa e a zone con terreno smosso e nudo, un aspetto che favorisce una maggiore 

diversità di habitat idonei per flora, entomofauna e avifauna;   

- una maggiore ricchezza di invertebrati rispetto, ad esempio, alle aree pascolate da pecore (Kirby 

1992).  

Il pascolo equino comporta un maggiore impatto sulla superficie pascoliva, in quanto l’attività di 

brucatura è selettiva e vien condotta con uno strappo molto basso (raso terra) e lo sterco è spesso 

molto concentrato su determinate zone, complessivamente aumentando il rischio di erosione e 

causando una riduzione della diversità di specie (Dipner et al. 2010). Il loro utilizzo è da suggerire 

in situazione di pascolo degradato e/o infeltrito da sottopascolamento.   

 

 

Fig. 31 - Pascolo estensivo con asini. 

 

Si possono individuare due tipologie di contesti nei quali eseguire interventi di pascolamento 

secondo criteri di attenzione al recupero dell’habitat: le aree sottopascolate e quelle sovrapascolate. 
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Aree sotto pascolate o abbandonate e soggetta a inarbustimento  

La ripresa del pascolamento deve essere generalmente preceduta da attività di decespugliamento. 

 

Decespugliamento 

Nell’ambito delle aree a pascolo soggette ad abbandono e ad inarbustimento dovranno essere 

condotti interventi preliminari di sfalcio e rimozione degli arbusti invasivi. Nell’ambito degli 

interventi di rimozione degli arbusti dovranno essere seguite le seguenti specifiche gestionali: 

- lo sfalcio degli arbusti sarà condotto attraverso l’utilizzo di  macchine agricole a basso impatto 

sulla cotica erbosa (ad es. decespugliatore a spalla);  

- l’eliminazione degli arbusti dalle superfici di pascolo avverrà laddove gli arbusti siano 

evidentemente discontinui, con prevalenza del pascolo, rispettando eventuali “isole” di arbusti  di 

dimensioni medio – grandi (1-4 metri di altezza), localizzate normalmente in ambiti di pascolo 

comunque abbandonato da tempo per scarsa produttività (solitamente in corrispondenza di piccoli 

rilievi o di piccole scarpate);  

- i lavori saranno realizzati solo in periodo tardo estivo, a partire dal primo di settembre, al termine 

del periodo riproduttivo di specie sensibili; 

- il materiale tagliato dovrà essere asportato, e il terreno ripulito attentamente al fine di favorire la 

germogliazione da seme delle specie erbacee. Come alternativa all’asportazione del materiale potrà 

essere preso in considerazione l’accumulo dei resti in punti di raccolta e la successiva combustione 

controllata, con recupero delle ceneri come concime per i pascoli o i prati falciati. Gli accumuli non 

potranno comunque avvenire sulle superfici di pascolo; 

- gli interventi di sfalcio e rimozione dovranno essere ripetuti nelle stesse aree di intervento almeno 

per un secondo anno, al fine di rallentare il processo di colonizzazione o di ricaccio;  

- successivamente alla eliminazione dello strato arbustivo, l’impostazione di un piano di pascolo 

controllato con carichi animali adeguati, permetterà di apportare una concimazione del terreno 

attraverso il pascolo, limitare l’inarbustimento e incrementare la ricchezza di invertebrati. 

 

Pascolo bovino e/o equino gestito  

Al fine di creare un habitat idoneo per numerose specie ornitiche, floristiche ed entomologiche, il 

pascolo deve essere gestito razionalmente, tramite stesura ed attivazione di un piano di 

pascolamento che preveda di pascolare a rotazione,  tramite utilizzo di recinti elettrici temporanei, 
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in quanto il pascolamento libero su ampie superfici ha conseguenze negative sulla composizione 

delle specie floristiche e sulla produttività del pascolo, oltre a renderlo meno interessante dal punto 

di vista economico. 

 

 

Fig. 32 – Decespugliamento di pascolo invaso da rododendro e mirtillo (foto Paolo Pirocchi). 

 

In caso di attivazione di tali procedure, si ritiene opportuno ricorrere a incentivi agli agricoltori 

locali per la realizzazione di forme di pascolo gestito razionalmente. Si segnala inoltre l’opportunità 

di fornire agli agricoltori anche le necessarie attrezzature per lo svolgimento di tali attività, quali ad 

esempio recinti elettrificati, abbeveratoi portatili, tubazioni per la fornitura di acqua agli 

abbeveratoi, ecc., nonché eventualmente il bestiame domestico da utilizzare per la gestione del 

pascolo, qualora esso non venga messo a disposizione dall’agricoltore stesso.  

In altri Paesi europei (ad esempio in Olanda, nelle golene del Reno) alcune aree a pascolo vengono 

gestite con criteri naturalistici direttamente dagli enti gestori delle aree protette tramite razze di 

bovini ed equini molto “rustiche” che vengono lasciate all’interno di recinti semovibili per gran 

parte dell’anno.  
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Fig. 33 - Cavalli della razza Koniki, molto rustica e  di origini polacche, ritenuta affine all’estinto cavallo selvatico 

europeo, al pascolo nelle golene del Reno, Olanda. 

 

Aree sovrapascolate  

Un carico eccessivo di bestiame può portare al degrado del cotico erboso. In tali casi si 

suggeriscono i seguenti accorgimenti gestionali: 

 

Riposo del terreno 

Il mantenimento a riposo per uno o più anni di un’area eccessivamente pascolata, soprattutto se 

soggetta a invasione da parte di specie erbacee poco appetite quale Nardus stricta, favorisce il 

ritorno della vegetazione prativa originaria, ricca di erbe largamente accettate dal bestiame. 

L’arricchimento floristico permetterà di arricchire anche l’entomofauna dell’area e 

conseguentemente incrementare la disponibilità trofica per l’avifauna, altrimenti limitata in un 

habitat prativo degradato e povero floristicamente (per es. alcuni invertebrati riescono a riprodursi 

solo laddove il cotico erboso non superi un certo spessore) (Angle 1992). 
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Fig. 34 - Cespo di Nardus stricta, specie che tende a formare cotiche spesse e infeltrite in contesti di pascolo non 

correttamente gestito. 

 

Gestione del carico  

Il carico del bestiame deve essere equilibrato in rapporto alla produzione di biomassa foraggera 

dell’area pascolata. In caso di aree fortemente invase da Nardus stricta si può procedere con un 

carico di pascolamento elevato, al fine di rimuovere lo spesso strato di cotico infeltrito, e a seguire 

lasciare il pascolo a riposo per permettere alle altre specie di ricacciare, di raggiungere la fioritura e 

di disperdere i propri semi. Per l’esecuzione di tale intervento è opportuno provvedere alla 

definizione di un piano di pascolamento, anche secondo criteri naturalistici, per la cui applicazione 

siano previsti incentivi alle aziende agricole partecipanti e la figura di un agronomo che segua la 

corretta esecuzione degli interventi (Casale & Pirocchi 2005). 
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Fig. 35 - Bovini al pascolo in ambiente alpino. 

 

Fig. 36 – Nell’immagine: a sinistra nardeto infeltrito; a destra nardeto infeltrito dopo un mese di gestione con pascolo 

bovino controllato con filo pastore e secondo specifico piano di pascolamento: si noti il mosaico di aree ad erbe basse 

e alte. 
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Trasemina 

Per favorire o accelerare la ricomparsa di specie floristiche scomparse in aree pascolate degradate, è 

possibile riqualificare tali ambienti prativi tramite la semina delle specie scomparse. Per favorire 

l’attecchimento, si consiglia di non disperdere i semi direttamente sul cotico, in quanto la maggior 

parte di essi rimarrebbe imprigionato nel cotico stesso e non germinerebbe. Occorre invece aprire 

dei solchi procedendo così alla semina direttamente nel terreno. Negli anni successivi le piante 

germinate si riprodurranno per seme o per stolone e tenderanno a diffondersi naturalmente in tutto il 

pascolo (Angle 1992). Per evitare il rischio di modificare la flora con ecotipi non adatti, devono 

essere utilizzate semenze di fieno provenienti dall’area di intervento (Dipner et al. 2010). 
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5.3.CEREALI  

 

 
 

Fig. 37 - Campo di frumento nell’Oltrepò pavese pianeggiante. 

 

Nelle coltivazioni cerealicole a semina primaverile, frequentemente dopo il raccolto vengono 

lasciate sui campi stoppie che rappresentano un'importante opportunità alimentare per molte specie. 

Questo non può invece avvenire nel caso dei cereali a semina autunnale, in quanto sono mietuti 

prima, durante la stagione primaverile-estiva; ciò determina un impatto negativo sull'esito della 

riproduzione delle specie che nidificano nelle colture stesse e soprattutto di quelle con stagione 

riproduttiva estesa o tarda; infine, i cereali autunnali sono naturalmente più sviluppati in primavera, 

costituendo una vegetazione troppo alta e densa per le specie che prediligono terreni con 

vegetazione erbacea rada e/o presenza di suolo scoperto.  

Il mantenimento di “isole” non coltivate di circa 20 metri quadri l’una (in inglese skylark plots), due 

per ogni ettaro di coltivo,  può permettere di incrementare la disponibilità di cibo nei pressi del nido 

per molte specie nidificanti, incrementandone il successo riproduttivo, come è stato dimostrato in 

Gran Bretagna  (Winspear & Davis 2005). 



  
 

 63 

La creazione di nuove fasce prative a lato di campi coltivati a cereali, in particolare a margine delle 

siepi, può rappresentare un rifugio per molti invertebrati, anche nei mesi invernali, nonché per 

pulcini e uccelli adulti durante la fase della mietitura. Può infine costituire un sito di nidificazione 

non soggetto a disturbo per uccelli nidificanti a terra. Al fine di creare tali fasce prative, si procede 

con la semina di miscuglio di sementi per prati naturali, che comprendano specie autoctone 

(possibilmente di provenienza locale), perenni, non invasive. Tali nuove fasce prative devono essere 

soggette a massimo uno sfalcio annuale, preferibilmente a fine inverno (febbraio) o in alternativa in 

autunno. Il materiale tagliato deve essere preferibilmente rimosso. Fa eccezione la prima estate 

successiva alla semina, che dovrà essere sottoposta a 3 tagli, ogni volta che l’erba raggiunge i 10 cm 

d’altezza in media, per evitare l’intrusione di specie invasive. Se possibile, in quanto non 

particolarmente soggetta all’invasione da arbusti e alberi, una volta creata la fascia prativa potrà 

essere soggetta a taglio anche ogni due o tre anni, preferibilmente a fine inverno (febbraio) o in 

alternativa in autunno. In caso di fasce prative ampie (6 metri) si consiglia di tagliare la fascia di 3 

metri limitrofa al campo ogni anno e quella esterna ogni 2 – 3 anni, al fine di diversificare gli 

habitat e la relativa entomofauna. Benefici analoghi possono derivare dal mantenimento di fasce 

marginali di coltura (larghe 6 metri e lunghe centinaia di metri) non soggette a mietitura (Vickery et 

al. 2002, Winspear & Davis 2005). 

 

Fig. 38 -  Fascia prativa marginale non soggetta a sfalcio. 
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I principali benefici che derivano dalla creazione-mantenimento di tali fasce sono di seguito 

elencati: 

- fascia tampone per prevenire la diffusione di pesticidi dai seminativi verso le siepi e verso altri 

habitat naturali e semi-naturali ai margini dei coltivi (ad es. corsi d’acqua); 

- protezione delle radici di alberi e arbusti che compongono le siepi; 

- barriera alla diffusione di specie arbustive dalla siepe verso la campagna; 

- incremento delle popolazioni di insetti che svolgono la funzione di impollinatori oppure di 

predatori di specie dannose per i coltivi; 

- favorire l’accesso per la realizzazione di attività di manutenzione delle siepi (ad es. potatura). 

 

 

Fig. 39 -  Campi di frumento con alberi isolati, habitat idoneo alla nidificazione di specie di notevole interesse 

conservazionistico quali Falco cuculo, Averla cenerina, Ortolano e Strillozzo. 

 

Il mantenimento in inverno di stoppie di cereali è stato infine ampiamente dimostrato che presenta 

notevoli benefici per molte specie di uccelli, alcune delle quali in declino a livello europeo, in 

particolare dal punto di vista della disponibilità trofica (Gillings et al. 2005, Winspear & Davis 

2005). Le stoppie andrebbero mantenute fino a metà febbraio. 
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5.4.RISAIE 

 

 
 

Fig. 40 -  Risaie in Lomellina. 

 

 

Negli ultimi anni in Lombardia sono stati attivati interventi di gestione delle risaie che permettono 

di mantenere e incrementare la biodiversità animale nelle risaie, con particolare attenzione a 

avifauna e invertebrati, mantenendo inalterati i principi di redditività economica. Alcuni di essi 

sono stati finanziati tramite PSR. 

Si tratta di: 

 

Mantenimento di riserve d’acqua durante le fasi colturali di asciutta 

Consiste nel creare dei micro-bacini (solchi) all’interno o ai margini della camera di risaia nei quali 

possa permanere l’acqua durante le fasi colturali in cui la risaia è sottoposta ad asciutte, al fine di 

creare zone di rifugio per invertebrati acquatici, anfibi e uccelli acquatici. Una soluzione possibile e 

di basso costo consiste nella creazione di canali, profondi almeno 100 cm e larghi 80 cm, disposti 

nel modo più opportuno al fine di non intralciare i movimenti dei mezzi agricoli. Durante le 
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asciutte, in questi canali troverebbero rifugio i girini degli anfibi, i pesci e le larve degli insetti e gli 

altri invertebrati acquatici; dopo il riallagamento questi organismi torneranno a occupare l’intera 

superficie della risaia. Un vantaggio non secondario di questa pratica sarebbe la riduzione delle 

larve di zanzara presenti (Università degli Studi di Pavia 2012, 2013). La loro importanza come siti 

di alimentazione e rifugio per uccelli acquatici è emerso essere più rilevante in primavera ed estate 

(Longoni et al. 2013). 

 

Mantenimento della vegetazione sugli argini 

Consiste nel mantenere inerbiti, senza eseguire interventi di diserbo o di sfalcio, gli argini per tutta 

la durata della stagione vegetativa, in particolare a favore degli invertebrati terrestri (Cardarelli & 

Bogliani in stampa, Pilon et al. 2013, Università degli Studi di Pavia 2012, 2013). Di tale intervento 

possono beneficiare anche alcune specie di uccelli nidificanti a terra in ambiente di risaia (ad 

esempio Cavaliere d’Italia e Pavoncella), che in tal modo non vedrebbero distrutto il nido o 

comunque disturbata la nidificazione. 

 

 

 

Fig. 41 - Rappresentazione schematica degli interventi gestionali relativi alla sommersione invernale delle stoppie (A), 

al mantenimento di riserve d’acqua durante le asciutte (B) ed al mantenimento della vegetazione sugli argini (C). 

Immagine tratta dal progetto CORINAT (Università degli Studi di Pavia 2012). 
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Sommersione invernale delle stoppie 

Consiste nel mantenere le stoppie allagate per una frazione compresa fra il 20% e il 60% con uno 

strato d’acqua variabile tra i 5 e i 20 cm (Università degli Studi di Pavia 2013). Tale intervento 

favorisce la decomposizione e mineralizzazione della sostanza organica, consente l’esistenza di una 

moltitudine di organismi acquatici nel corso dell’autunno e dell’inverno ed è noto avere un effetto 

positivo sulle comunità di uccelli acquatici svernanti, sia come numero di specie che come densità 

di individui (Elphick & Oring 2003), che sulle presenze di uccelli nelle successive primavera ed 

estate (Longoni et al. 2013, Università degli Studi di Pavia 2012, 2013, Kaminski et al. 1999, 

Brouder & Hill 1995). L’incremento di presenza di avifauna anche nel periodo successivo 

all’allagamento invernale potrebbe essere legato alla maggiore disponibilità di prede nonché a una 

loro maggiore accessibilità, in quanto il terreno rimasto allagato in inverno risulta più soffice e 

penetrabile dal becco degli uccelli (Longoni et al. 2013, Università degli Studi di Pavia 2012, 

2013). 

 

Fig. 42 - Stoppie di riso tenute allagate in periodo invernale 
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Creazione di piccole zone umide in aree marginali 

Interventi di creazione di piccole zone umide in aree ai margini delle camere di risaia (in particolare 

in tratti di risaia più marginali e meno produttivi) introduce un arricchimento della struttura del 

paesaggio e porta a un generale aumento della diversità ed abbondanza di uccelli, creando anche 

zone di rifugio nei periodi in cui i campi circostanti sono disturbati dalle lavorazioni agricole 

(Università degli Studi di Pavia 2012, 2013). 
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5.5.COLTURE ARBOREE  

 

 

 
 

Fig. 43 - Oliveti sulla sponda bresciana del lago di Garda. 

 

In ambito vitivinicolo, benefici per la biodiversità possono derivare dalla messa a dimora di siepi 

campestri, dal ripristino di muretti a secco e di altri elementi del paesaggio, dalla creazione di fasce 

prative di rispetto per prevenire la contaminazione da pesticidi e nutrienti, dall’uso di feromoni per 

il controllo di specie problematiche, dalla posa di nidi artificiali per uccelli (ad es. per Upupa, 

Civetta, Torcicollo), chirotteri e invertebrati. 

Negli oliveti e frutteti, interventi gestionali che determinano benefici per flora e fauna selvatiche 

sono il mantenimento della disetaneità delle piante coltivate, il mantenimento del legno morto, un 

minimo utilizzo di prodotti chimici, il mantenimento di siepi, prati, pozze e altri elementi del 

paesaggio, la posa di nidi artificiali per uccelli (ad es. per Upupa, Civetta, Torcicollo), chirotteri e 

invertebrati. 



  
 

 70 

Anche la presenza di parcelle di terreno nudo nelle colture arboree favorisce molte specie di uccelli 

di interesse conservazionistico (ad es. Torcicollo e Averla piccola), in quanto incrementa la 

possibilità di vedere e catturare le prede (Casale & Brambilla 2009, Mermod et al. 2009).  

I frutteti svolgono un ruolo importante per l’avifauna anche in periodo invernale, in particolare 

quelli coltivati con tecniche tradizionali (Myczko et al. 2013). 

Tra gli interventi che possono essere svolti per creare habitat più favorevoli per numerose specie 

faunistiche e floristiche di interesse conservazionistico in presenza di colture legnose si segnalano i 

seguenti: 

- utilizzo di superfici di piccole - medie dimensioni; 

- mantenimento di fasce erbacee nelle interfile; 

- effettuare alternativamente lo sfalcio delle interfile, così che siano sempre presenti fasce erbacee 

non falciate (anche nel periodo invernale), a favore dell’entomofauna;   

- ridurre al massimo l’utilizzo di prodotti chimici (agrofarmaci, insetticidi), privilegiando tecniche 

di lotta integrata; 

- evitare l’uso di disseccanti per eliminare la copertura erbacea del terreno (in alternativa a fresature 

e altre lavorazioni superficiali con la medesima finalità); 

- limitare la frequenza e intensità nell’uso di trattamenti antiparassitari; 

- limitare la frequenza e intensità delle operazioni colturali durante la stagione riproduttiva 

(soprattutto tra 1 maggio e 31 luglio);  

- evitare la potatura  durante la stagione riproduttiva (soprattutto tra 1 maggio e 31 luglio); 

- mantenimento di siepi, arbusti, incolti, alberi isolati, muretti a secco, pozze; 

- mantenimento della disetaneità delle piante; 

- incrementare la diversità del mosaico ambientale tramite posa di siepi ed arbusti isolati. 
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Fig. 44 - I vigneti condotti in maniera non intensiva, su limitate estensioni, con basso utilizzo di prodotti chimici e 

mantenendo ampie fasce prative in parte non falciate, costituscono un ambiente ottimale per la nidificazione di molte 

specie di uccelli.  

 

 
 

Fig. 45 - Vigneti condotti in maniera intensiva.  
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Fig. 46 - I vigneti gestiti estensivamente possono ospitare specie floristiche di grande pregio conservazionistico, quali 

alcune orchidee (nella foto: Orchis purpurea, Oltrepò pavese). 
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5.6.SIEPI 

 

 
 

Fig. 47 - Siepe di prugnolo nella campagna mantovana. 

 

L’insieme di interventi gestionali che portano ad una corretta gestione naturalistica delle siepi 

presenti in una data area (ad esempio un Parco o un sito Natura 2000) partono da un’analisi dello 

stato dell’arte e, ove possibile, dalla successiva stesura di un Piano di gestione delle siepi presenti 

nell’area. 

L’analisi deve tenere in considerazione i seguenti fattori: 

- identificazione delle siepi più antiche. L’età può essere stimata contando il numero di specie 

legnose ogni 30 metri di siepe. Siepi giovani presentano di norma una sola specie. Il metodo non è 

applicabile nel caso di siepi di piantumazione assai recente, qualora per la piantumazione siano state 

usate numerose specie; 

- identificazione delle specie presenti nelle siepi. Alcune specie crescono rapidamente e necessitano 

di potature frequenti, altre no; 
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- individuazione e mappatura di “vuoti” all’interno di una siepe, che necessitano di essere colmati 

da nuove piantumazioni; 

- individuazione di siepi o tratti di siepe poco “densi” alla base, ovvero non dotati di sufficiente 

copertura vegetazionale per l’avifauna nidificante; 

- identificazione di aree vocate alla messa a dimora di nuove siepi. 

Le tipologie di intervento da eseguirsi per il mantenimento di una siepe già esistente sono le 

seguenti: lasciare fasce prative ai due lati della siepe, potatura, protezione da erbicidi e pesticidi, 

protezione da danni alle radici da macchinari agricoli; 

Per quanto concerne invece la messa a dimora di nuove siepi in ambienti agricoli, questo 

rappresenta uno degli interventi gestionali che presentano maggiore diffusione nell’ambito delle 

attività agro-ambientali, finanziate anche nell’ambito di fondi regionali e comunitari. L’intervento 

consiste nella creazione di nuove siepi e nello svolgimento, negli anni successivi, di regolare attività 

di manutenzione.  

Vengono di seguito descritte alcune pratiche di gestione delle siepi secondo criteri naturalistici: 

 

Ceduazione 

In presenza di siepi non soggette per lungo tempo a potatura e cresciute eccessivamente, tanto da 

iniziare a diventare dei filari ed a perdere la copertura vegetazionale al suolo, può risultare 

opportuna la ceduazione di alcuni esemplari (con taglio alla base) per ripristinare la struttura ideale 

della siepe. La ceduazione deve essere svolta preferibilmente dopo la caduta delle foglie, in inverno. 

Gli interventi di ceduazione su una siepe “troppo cresciuta” devono essere preferibilmente svolti 

nell’arco di più anni, perché l’intervento riduce la disponibilità di habitat idoneo alla nidificazione 

nell’anno successivo all’intervento. Il legno tagliato deve essere allontanato dalla siepe. Ove 

possibile, cataste di legna tagliata possono essere lasciate in settori dell’azienda agricola che non 

interferiscono con i lavori agricoli, e possono diventare un ottimo rifugio per la fauna selvatica (ad 

es. ramarri, ricci, scriccioli, ecc).  

 

Creazione di nuove siepi 

La realizzazione di nuove siepi si deve svolgere secondo i seguenti criteri tecnici: 

- identificazione del luogo di impianto; 

- scelta delle specie da utilizzare; 
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- preparazione del terreno; 

- messa a dimora delle piantine; 

- potatura;  

- altre cure colturali. 

Identificazione del luogo di impianto 

Il percorso di realizzazione di nuove siepi ha inizio dalla valutazione delle aree maggiormente 

vocate alla esecuzione di tali interventi all’interno dell’area di possibile intervento. Dovrà essere 

data preferenza a (Groppali e Camerini 2006): siti di presenza anche storica di siepi attualmente non 

più esistenti; confini di proprietà, confini delle aziende agricole; residui di vecchie siepi, ridotte a 

pochi esemplari sparsi; margini di zone non produttive quali fossati, canali, strade sterrate, sentieri, 

scarpate; localizzazioni che permetterebbero alla siepe di svolgere la funzione di corridoio 

ecologico in grado di connettersi con altre siepi e altre unità ecosistemiche ben conservate. 

Un adeguato reticolo di siepi dovrebbe occupare una superficie pari ad almeno il 2-4 % del 

territorio rurale (Ferrari e Ghezzi 1999). 

 

 

Fig. 48 - Sito potenzialmente idoneo a ospitare un intervento di messa a dimora di una nuova siepe, lungo una piccola 

scarpata (area gialla). 
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Scelta delle specie da utilizzare 

La scelta delle specie e la loro associazione devono essere accurate ed attuate in modo da non 

immettere nella zona interessata elementi estranei alla vegetazione locale. Le specie da utilizzarsi 

per la messa a dimora devono essere preferibilmente quelle già utilizzate nella zona per la 

realizzazione di siepi campestri, anche attraverso l’esame dei relitti di siepi ancora esistenti. Le 

specie infestanti di origine alloctona devono essere accuratamente evitate (ad es. robinia, buddleia, 

ailanto), anche se alcune specie importate in tempo storici e naturalizzatesi possono essere utilizzate 

(ad es. gelso bianco, bagolaro, noce nostrano). Altri criteri da considerare nella scelta delle specie 

più idonee comprendono: condizioni pedoclimatiche; spazio a disposizione, tenendo conto del 

volume aereo delle chiome; disponibilità del materiale vegetale per l’impianto. 

Deve essere utilizzata una pluralità di specie diverse di arbusti rappresentativi della diversità 

floristica dell’area (specie presenti nell’area oppure specie autoctone anticamente presenti ma oggi 

scomparse per cause antropiche o confinate in altre zone limitrofe a quella d’intervento). 

Preparazione del terreno 

Il periodo migliore per lavorare il terreno coincide con la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno. La 

preparazione del terreno deve prevedere (Lucentini et al. 2004): 

- ripulitura dell’area interessata dalla vegetazione; 

- ripuntatura o lavorazione profonda, atta a rompere la suola di lavorazione, arieggiare il terreno per 

migliorare l’infiltrazione e il drenaggio delle acque e favorire lo sviluppo radicale; 

- concimazione; 

- zappatura superficiale (20 – 30 cm di profondità). 

Messa a dimora delle piantine 

La piantumazione deve essere eseguita preferibilmente a fine estate – inizio autunno, quando il 

suolo è ancora caldo e umido. Sono da preferire le giornate a clima fresco – umido. Da evitare sono 

invece le giornate di gelo o ventose. Le piante devono essere messe a dimora: 

- su doppia fila (distanza di 1 m tra le due file); 

- 2 - 4 esemplari per metro su ogni fila, a seconda della specie (vedi tabella di seguito allegata); 

- piantando gruppi di esemplari della stessa specie, per evitare la competizione tra specie; 

- eseguendo un’opportuna concimazione, che aiuta le giovani piantine  a crescere. 

Le piante arbustive devono essere poste in piccoli gruppi monospecifici, ad esempio della 

lunghezza di 10-15 metri ciascuno, intercalati con singoli esemplari arborei. Nel caso in cui 
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l’intervento interessi relitti di siepi già esistenti, è opportuno provvedere alla graduale sostituzione 

di eventuali specie alloctone presenti (ad es. ailanto) con specie autoctone.  

Tra le specie arboreo – arbustive da preferire nella realizzazione di nuove siepi si segnalano quelle 

di seguito elencate (Tab. 2). Sono tutte specie autoctone o importate in tempi storici e 

naturalizzatesi e in alcuni casi ricche di bacche, utilizzate come alimentazione da numerose specie 

di uccelli. In molti casi si tratta di specie spinose, una caratteristica spesso preferita dalle specie 

nidificanti nelle siepi in quanto fornisce maggiore tutela dai predatori. 

Nome latino Nome 

italiano 

Dimensione 

(da Rabacchi 

1999, 

Amoroso et 

al. 2006) 

Distanza di 

impianto 

(da Rabacchi 

1999; Amoroso 

et al. 2006) 

Ruolo in una siepe 

Acer 

campestre 

Acero 

campestre 

6- 12 m. 6-8 metri Piuttosto diffuso nelle siepi alberate 

della pianura e della collina. Le 

vecchie piante offrono rifugio a 

numerosi invertebrati. 

Berberis 

vulgaris 

Crespino 2 – 2,5 m. 2 x metro Specie diffusa soprattutto in ambienti 

aridi. Il suo utilizzo è stato 

abbandonato in pianura in quanto è 

ospite intermedio della ruggine del 

grano, malattia pericolosa per le 

colture di cereali. Le bacche sono un 

alimento per numerose specie 

ornitiche. 

Cornus mas Corniolo Oltre 5 m. 2 x metro Fiori melliferi in un periodo in cui 

poche specie sono fiorite (febbraio-

marzo). Frutti maturi a settembre, 

appetiti da molte specie. 

Cornus 

sanguinea 

Sanguinello 2-4 m 2 x metro Specie molto rustica. Rinfoltisce la 

base della vegetazione nella siepe. 

Frutti utilizzati per l’alimentazione 

dall’avifauna. 

Corylus 

avellana 

Nocciolo 4-5 m 1 x metro Rinfoltisce la vegetazione della siepe 

ad altezza media; fornisce lunghi rami 

secchi come posatoi. Frutti utilizzati 

come alimentazione da 

micromammiferi (ad es. ghiro, 

scoiattolo e moscardino).  

Crataegus 

monogyna  

Biancospino 1-5 m 2-3 x metro Sito riproduttivo ottimale per molte 

specie di uccelli, in quanto specie 

spinosa e con vegetazione fitta e 

intricata. Le bacche sono un alimento 

per numerose specie ornitiche. Si 

adatta a qualsiasi tipo di terreno. 

Euonymus 

europaeus 

Berretta da 

prete 

1-4 m 2 x metro Rinfoltisce la base della vegetazione 

nella siepe.  
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Hippophae 

rhamnoides 

Olivello 

spinoso 

2-4 m 2 x metro Arbusto spinoso, con chioma densa e 

quasi impenetrabile. Adatta soprattutto 

per la fascia collinare. Le bacche sono 

un alimento per numerose specie 

ornitiche. 

Lonicera 

caprifolium 

Caprifoglio 1-2 m. 4 x metro Specie rampicante; la sua presenza 

infittisce la vegetazione della siepe. 

Morus alba Gelso bianco - - Albero di medie dimensioni, adatto 

alla pianura padana. I frutti sono un 

ottimo alimento per la fauna e i tronchi 

costuiscono rifugio per invertebrati di 

interesse conservazionistico (ad es. 

Osmoderma eremita). 

Prunus 

spinosa 

Prugnolo 1-4 m. 2 x metro Alla pari del biancospino, è uno degli 

arbusti da siepe per eccellenza. Ottimo 

sito riproduttivo per la sua chioma 

folta e spinosa. Produce frutti che sono 

ottima fonte di cibo per gli uccelli. 

Rosa sp. Rosa 

selvatica 

1 – 5 m. 1 x metro Arbusto spinoso, ottimo sito 

riproduttivo per molte specie di 

uccelli. I frutti sono un alimento per 

numerose specie ornitiche e 

permangono a lungo sui rami. 

Rubus sp. Rovo - - Arbusto spinoso, ottimo sito 

riproduttivo per molte specie di 

uccelli. Svolge un importante ruolo di 

rinfoltimento della vegetazione alla 

base della siepe. I frutti sono un 

alimento per numerose specie 

ornitiche. 

Sambucus 

nigra 

Sambuco 

nero 

- - Ottima pianta da siepe naturale, per la 

sua struttura rotondeggiante e per la 

possibilità che offre a numerose specie 

ornitiche di nidificare. I frutti sono 

molto appetiti dagli uccelli. 

Sorbus aria Sorbo 

montano 

6 – 12 m. 5 – 7 metri Specie che può essere inserita in siepi 

nella fascia collinare o montana. I 

frutti sono molto appetiti dagli uccelli. 

Sorbus 

aucuparia 

Sorbo degli 

uccellatori 

8 – 10 m. 5 – 7 metri Specie che può essere inserita in siepi 

nella fascia collinare o montana. I 

frutti sono molto appetiti dagli uccelli. 

Ulmus 

campestris 

Olmo 

campestre 

- - Specie utilizzata nelle siepi di pianura, 

in associazione con biancospino, 

prugnolo o sambuco. E’ specie 

robusta, rustica e a rapida crescita. 

 

Tabella 2 – Specie idonee alla realizzazione di siepi  
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Fig. 49 - Crespino. 

Risulta altresì utile la messa a dimora di arbusti a colmare lacune in siepi già esistenti. 

 

Fig. 50 - Esempio di siepe che presente dei “vuoti” (in giallo) che necessitano di essere colmati tramite messa a dimora 

di nuovi arbusti. 
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Potatura 

La potatura annuale della cima delle piantine, finché la siepe raggiunga l’altezza desiderata, aiuta la 

siepe a crescere con una struttura più arbustiva e con una vegetazione più folta, aspetto ideale per la 

nidificazione di numerose altre specie ornitiche.  I tagli vanno eseguiti nella stagione del riposo 

vegetativo, anche al fine di evitare di eseguire tagli durante il periodo di nidificazione di numerose 

altre specie ornitiche. Il momento ideale è a gennaio o febbraio, dopo che frutti e bacche sono stati 

consumati e prima che inizi la stagione vegetativa e la nidificazione. 

Da evitare è il periodo riproduttivo (1 marzo – 31 luglio) e l’inizio autunno, periodo di massima 

produzione di bacche e frutti. Poiché tali interventi sono traumatici e tagli annuali riducono la 

presenza di frutti e bacche (fonte di cibo per la fauna selvatica), è consigliabile eseguire gli 

interventi solo quando necessario e a rotazione, lungo tratti alternati della siepe. La presenza di rovo 

(Rubus sp.) alla base della siepe deve essere vista con favore, in quanto permette un ulteriore 

infoltimento della vegetazione e svolge un importante ruolo di barriera per i predatori che 

provengono dal suolo (ad es. gatti, volpi e mustelidi). 

Non sono da utilizzarsi altri metodi di gestione delle siepi che vanno a forte detrimento della siepe 

stessa, quali: 

- bruciatura invernale delle fasce incolte, causante la morte dei piccoli animali terricoli che 

svernano negli strati superficiali del suolo; 

- potatura frequente ed estesa tramite fresatrici meccaniche, che portano alla vera e propria 

“distruzione” della vegetazione arbustiva; 

- tagli alla base delle siepi e rasature delle banchine inerbite, che spesso causano la morte di arbusti 

ed alberi; 

- impiego di prodotti chimici. 

Ove possibile, ad ogni potatura sarebbe opportuno lasciare che la siepe si espanda verso l’alto e di 

lato di alcuni centimetri (almeno 5), così che ne risulti una siepe dotata di vegetazione sempre più 

folta e densa. 

Nell’eseguire la potatura e la fresatura, è importante lasciare intatti alcuni rami morti e secchi che si 

dipartono dalla siepe verso l’alto e verso i lati della siepe stessa, utilizzati come posatoi 

preferenziali da numerose specie di uccelli. Devono essere anche lasciati alcuni alberi /arbusti 

interamente secchi e morti in piedi (almeno uno ogni 10 metri), sia per il loro utilizzo come 

posatoio, sia per favorire la presenza di invertebrati xilofagi. 
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Fig. 51 - I rami morti e secchi sono spesso usati come posatoi dalle averle piccole. 

Altre cure colturali 

Una siepe di nuovo impianto necessita di regolari cure colturali nei primi 5-6 anni di vita (Rabacchi 

1999). Una prima attività consiste nella rimozione e sostituzione delle piantine morte a seguito della 

piantumazione. Il controllo delle specie erbacee invasive deve essere eseguito prima di eseguire la 

piantumazione e nei 3 anni successivi, fino all’assestamento delle nuove piante. Il controllo deve 

essere eseguito non con prodotti chimici, ma tramite altre tecniche quali la posa di: 

- pacciamatura, tramite apposizione sul terreno di vari materiali, preferibilmente di origine vegetale 

(in caso di vaste realizzazioni si può ricorrere a biodischi pacciamanti);   

- film plastici (in PVC e PE), di facile reperibilità ma antiestetici e necessitanti di interventi di 

rimozione e smaltimento dopo 3-5 anni dalla posa in opera. 

Tali elementi devono essere posti alla base della nuova siepe, allo scopo di bloccare la crescita di 

altre piante, trattenere l’umidità, limitare gli effetti erosivi. 

Per quanto concerne la messa a dimora di arbusti isolati, si consiglia di creare nuovi nuclei di 

arbusti composti da 5-10 esemplari ciascuno.  

Tra le specie di arbusti da preferire si segnalano: 
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Nome latino Nome italiano Contesto ambientale ottimale 

Berberis vulgaris Crespino collina, montagna, fondovalle 

Crataegus monogyna  Biancospino pianura, collina 

Prunus spinosa Prugnolo pianura 

Rosa sp. Rosa selvatica pianura, collina, montagna 

 

A tale riguardo, si segnala l’esperienza attualmente in fase di realizzazione nel Parco lombardo 

della Valle del Ticino di nuovi nuclei arbustivi accompagnati da una nuova area prativa, localizzati 

all’interno di contesti agricoli; tali interventi vengono denominati “tessere agro-ambientali”. 

E’ inoltre opportuno lasciare che alcuni angoli della superficie prativa vengano spontaneamente 

colonizzati dal rovo (Rubus sp.), che svolge funzione di area di rifugio per vertebrati e invertebrati. 
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6. BUONE PRATICHE ED ESPERIENZE DI SUCCESSO 
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Per ogni tipologia di ambiente agricolo per la quale è stato dimostrato l’elevato valore ambientale, 

con particolare attinenza all’avifauna, di seguito vengono presentati alcuni significativi esempi di 

progetti che hanno rappresentato esperienze di successo per la loro gestione a favore della 

biodiversità. 

 

6.1. PRATI STABILI DA FIENO 

 

In Lombardia, nel Parco Lombardo della Valle del Ticino le aziende agricole hanno beneficiato di 

fondi legati alle misure agroambientali comunitarie per la tutela di 950 ha di prati e marcite in dieci 

anni (Bove 2003, De Paola & Primavesi 1998). Nella medesima area protetta è attualmente in corso 

(2012-2015) il progetto “Gestione e conservazione di agro-ecosistemi e di ambienti forestali a 

favore dell’avifauna di interesse conservazionistico nel Parco del Ticino”, finanziato da Fondazione 

Cariplo, che prevede i seguenti interventi attinenti i prati da fieno:  

- mantenimento e gestione delle marcite, in particolare a favore dell’avifauna svernante;  

- incentivazione del pascolo bovino all’aperto in aree prative planiziali; 

- creazione di fasce prative temporaneamente non falciate nei pressi di siepi e nuclei di 

arbusti, al fine di incrementare la presenza di invertebrati e la disponibilità di prede per gli 

uccelli nidificanti; 

- ripristino di radure prative all’interno di aree boscate, soggette a invasione da parte di 

vegetazione arboreo-arbustiva, tramite interventi di decespugliamento; 

- creazione di nuovi prati stabili di pianura. 

Relativamente alle marcite, gli interventi prevedono contributi ad aziende agricole locali per lo 

svolgimento di attività di manutenzione e di gestione delle marcite. Il mantenimento di tale habitat 

correttamente adacquato durante il periodo invernale, come in precedenza accennato, permette di 

fornire un rifugio fondamentale per numerose specie ornitiche, in particolare pavoncelle, beccaccini 

e allodole (Fig. 52). 
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Fig. 52 - Marcita in inverno. 

 
 

Fig. 53  - A sinistra: intervento di manutenzione del canale adacquatore di una marcita; a destra: distribuzione delle 

principali marcite e delle osservazioni di Pavoncella negli inverni 2011-2012 e 2012-2013 nel Parco lombardo della 

Valle del Ticino.  
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Per quanto concerne in particolare il pascolo bovino in prati planiziali, l’intervento prevede 

l’acquisto di una mandria di bovini di razza autoctona lombarda “Varzese” (Fig. 53) che verrà 

utilizzata per la gestione estensiva di prati da fieno di pianura a fini di miglioramento dello stato di 

conservazione dell’habitat, di incremento nella disponibilità di invertebrati e di creazione di un 

habitat idoneo per numerose specie ornitiche di interesse conservazionistico. I prati soggetti a un 

numero elevato di sfalci presentano infatti generalmente una ridotta ricchezza di invertebrati, in 

quanto solo alcune specie di invertebrati riescono ad adattarsi allo sfalcio ripetuto ed alla rimozione 

della vegetazione tagliata. Maggiore ricchezza di invertebrati è presente in prati da sfalcio non 

sfalciati troppo frequentemente e ove la gestione sia condotta anche tramite pascolo estensivo. 

Quest’ultima tipologia di intervento può conseguentemente favorire notevolmente la ricchezza di 

invertebrati e la disponibilità trofica per numerose specie ornitiche insettivore di interesse 

conservazionistico, alcune delle quali di interesse comunitario (ad es. Averla piccola e 

Succiacapre). Per una corretta gestione con finalità naturalistiche di un prato tramite utilizzo di 

pascolo bovino, il pascolo verrà gestito razionalmente, tramite stesura ed attivazione di un piano di 

pascolamento che preveda il pascolo a rotazione,  tramite utilizzo di recinti elettrici temporanei, in 

quanto il pascolamento libero su ampie superfici ha conseguenze negative sulla composizione delle 

specie floristiche e sulla produttività del pascolo. Il carico del bestiame dovrà essere equilibrato in 

rapporto alla produzione di biomassa foraggera dell’area pascolata e il 10% circa della superficie 

prativa dovrà essere mantenuto non pascolato, al fine di mantenere habitat rifugio per gli 

invertebrati. 

Fasce prative non falciate sono state realizzate da varie aziende agricole distribuite nelle province di 

Varese, Milano e Pavia (Fig. 54). In corrispondenza di tali fasce è stata riscontrata la presenza di 

flora e invertebrati di interesse (Fig. 55), nonché di specie ornitiche di pregio quale l’Averla piccola 

in periodo riproduttivo e, durante le migrazioni, di specie minacciate a livello europeo quali Averla 

capirossa e  Grillaio. 

Nell’ambito del medesimo progetto, una nuova radura prativa di 6 ettari di superficie è stata 

realizzata in un’area di proprietà del Parco e precedentemente utilizzata per la coltivazione del 

pioppo (Fig. 56). 
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Fig. 54 - Bovini di razza “Varzese”. 
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Fig. 55 - Fascia prativa temporaneamente non falciata a margine di una siepe. 

  

Fig. 56 - A sinistra Sanguisorba officinalis, specie floristica di pregio, e a destra un Coleottero rilevati in  fasce prative 

non falciate. 
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Fig. 57 - Nuova radura prativa realizzata nel Parco lombardo della Valle del Ticino. 

 

Per quanto concerne l’utilizzo di fiorume di fienile, sempre in Lombardia il progetto “R.I.S.P.O.Sta. 

– Rinaturazione Impianti Sciistici con Produzione Ottimizzata di fiorume da prati STAbili” ha 

portato alla produzione di fiorume finalizzata alla semina di nuovi prati da fieno o alla rinaturazione 

di aree degradate, con interventi eseguiti in varie località montane nelle province di Lecco e 

Bergamo (Ceriani et al. 2011). 

In Piemonte settentrionale è stato realizzato nel periodo 2004-2006 (con interventi estesi al 2007) il 

progetto LIFE “Fiume Toce: conservazione di ambienti ripariali a favore dell’avifauna nidificante 

e migratoria”. Il progetto comprendeva, tra le azioni previste, la gestione naturalistica di praterie da 

fieno di fondovalle con tecniche in grado di favorire specie ornitiche di interesse comunitario ed in 

particolare il mantenimento di fasce prative non falciate per 4 anni consecutivi (2004 – 2007) in due 

aree a prato stabile. Gli interventi sono stati realizzati dalle aziende agricole operanti nell’area. Tali 

interventi hanno portato in particolare ad un rapido e significativo incremento della popolazione 

nidificante di Averla piccola, da 9 a 25 coppie in 5 anni. Nel caso dei soli ambienti prativi 

l’incremento è stato da 7 coppie nidificanti nel 2003 (ante – interventi) a 17 nel 2007, con un 
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massimo di 19 coppie nel 2006 (Casale et al. 2013). Gli interventi legati agli ambienti prativi 

(praterie da fieno di fondovalle) consistevano nel mantenimento di fasce laterali non falciate a 

rotazione annuale (fino al 15 luglio di ogni anno) di circa 3 metri di ampiezza, come aree di rifugio 

per invertebrati (Casale & Toninelli 2006).  
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Fig. 58 - Coppie nidificanti di averla piccola per 10 ettari: trend complessivo nell’ambito del Progetto LIFE Natura 

“Fiume Toce” (tratto da Casale et al. 2013). 

 

Sempre in Piemonte, l’Ente Parco dell’Alpe Veglia e dell’Alpe Devero ha realizzato nel corso del 

triennio 2003 – 2005 il progetto LIFE “Alpe Veglia e Alpe Devero: azioni di conservazione di 

ambienti prativi montani e di torbiere” (Casale & Pirocchi 2005) che prevedeva, tra le azioni 

gestionali, il miglioramento floristico di praterie montane da fieno tramite tecniche di gestione 

naturalistica dei prati, realizzate da agricoltori locali, quali:  

- concimazione con letame maturo e da stalla, secondo criteri di attenzione quali lontananza 

da corsi d’acqua e non in periodi in cui il terreno è innevato o imbibito d’acqua; 

- sfalcio con tecniche non impattanti sull’habitat, ad es. mantenendo la barra falciante più alta, 

per evitare di intaccare il cotico; 

- semina di fiorume di fienile, per incrementare la presenza di specie floristiche di pregio; 

- decespugliamento di aree prative invase da arbusti e alberi (rododendro, larice, mirtillo). 
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Tali interventi hanno comportato un sensibile miglioramento nella ricchezza floristica delle praterie 

montane da fieno. 

 

 

Fig. 59 - Fascia prativa non falciata in area marginale (rosso) e limitrofa al sito di nidificazione di Averla piccola 

(giallo). Intervento realizzato in praterie da fieno di fondovalle nell’ambito del Progetto LIFE “Fiume Toce”, in 

Piemonte. 
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6.2. PASCOLI 

 

In Piemonte settentrionale, interventi di gestione con finalità naturalistiche di circa 200 ettari di 

pascoli sono stati eseguiti dall’Ente Parco dell’Alpe Veglia e dell’Alpe Devero nel corso del 

triennio 2003 – 2005 nell’ambito del già citato progetto LIFE “Alpe Veglia e Alpe Devero: azioni di 

conservazione di ambienti prativi montani e di torbiere”.  Le azioni, svolte tramite attivazione di 

contratti con agricoltori locali, sono consistite in: 

- pascolamento forzato con equini (razza Haflinger) tramite utilizzo di recinzioni elettrificate 

in parcelle di pascolo invase da Nardus stricta; 

- acquisto e posa di abbeveratoi e relative tubazioni, recinzioni elettrificate (con batterie a 

pannello solare) e loro distribuzione presso le aziende agricole coinvolte nel progetto;  

- decespugliamento con decespugliatore a spalla di aree a pascolo invase da arbusti e alberi 

(rododendro, larice, mirtillo) e successivo pascolo bovino per il controllo dei ricacci; 

- attivazione di specifici piani di pascolamento con bovini per aree a pascolo degradate, 

tramite utilizzo di recinzioni elettrificate;  

- consulenza di un agronomo e di un naturalista che affiancavano le aziende agricole 

nell’applicazione dei piani di pascolamento. 

Un progetto con finalità analoghe è stato realizzato in Francia, nella regione del Rhone-Alpes, 

nell’ambito del progetto LIFE “Nature & Territories - Mantenimento dell’attività pastorale per la 

conservazione degli habitat di prateria nella regione Rhone-Alpes” (www.life-nature-territoires.eu), 

che prevedeva contratti con agricoltori locali che si impegnavano a rispettare buone pratiche per la 

gestione di ambienti agricoli montani, tra le quali si segnala: 

- gestione di pascoli degradati attraverso la attivazione di specifici piani di pascolamento con 

utilizzo di recinzioni elettrificate;  

- realizzazione di nuovi punti di abbeverata. 
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Fig. 60 - Cavalli di razza Haflinger acquistati e utilizzati per la gestione naturalistica di pascoli degradati nell’ambito 

di un progetto LIFE nel Parco dell’Alpe Veglia e Alpe Devero. Si noti la batteria a pannello solare per rifornire di 

energia i recinti elettrificati, anch’essi acquistati nell’ambito del progetto comunitario. 
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Fig. 61 - Effetto del pascolo equino intensivo su nardeto infeltrito nel Parco dell’Alpe Veglia e Alpe Devero. 
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6.3. CEREALI 

 

Per quanto concerne i cereali autunno-vernini, come già citato in precedenza un  esperienza di 

successo è stata realizzata in Gran Bretagna con i cosiddetti “Skylark plots”, in particolare a favore 

di specie di uccelli nidificanti a terra (Winspear & Davis 2005).  

L’intervento prevede la creazione di quadrati di 20 mq non arati all’interno di campi di cereali 

autunno-vernini, con una densità di due quadrati ogni ettaro, pari al 0,4% dell’area coltivata. E’ 

stato verificato sperimentalmente che la sua realizzazione ha portato a un incremento delle 

popolazioni nidificanti di Allodola (con un incremento della produttività di circa il 50%) e 

Cutrettola. L’utilità della presenza di tali quadrati deriva dall’incrementare la disponibilità di aree 

idonee per la ricerca di cibo nelle vicinanze del nido da parte degli adulti durante la delicata fase 

dell’alimentazione dei pulcini. In tale fase gli adulti devono normalmente compiere notevoli 

spostamenti per ricercare cibo, in quanto i cereali vernini, nel periodo dell’alimentazione dei 

pulcini, sono ormai troppo alti e densi per permettere di svolgere tale attività. 

 

 

 

Fig. 62 - Skylark Plot (foto RSPB – The Royal Society for the Protection of Birds). 
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Fig. 63 – Vista dall’alto di campi di frumento con Skylark Plots realizzati nello Yorkshire, Gran Bretagna (foto Chris 

Tomson/RSPB – The Royal Society for the Protection of Birds). 

 

Fig. 64 – Allodola (foto Antonello Turri). 
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6.4. RISAIE  

 

In Lombardia è stato realizzato nel periodo 2009-2011 il progetto di ricerca 

CORINAT “Coltivazione delle Risaie di elevato valore biologico e NATuralistico”, per verificare 

l’efficacia di alcune misure agro-ambientali nel favorire la biodiversità nelle risaie della Lombardia. 

Lo studio è stato svolto in aziende agricole situate nel territorio risicolo nelle province di Pavia e 

Milano e ha valutato l’effetto dei seguenti fattori sperimentali sulla biodiversità (comunità di 

invertebrati e di uccelli) e sulla produttività delle risaie: 

- creazione di riserve d’acqua permanentemente allagate durante la stagione vegetativa del riso, che 

permettano agli organismi acquatici di sopravvivere –  almeno in parte – durante le asciutte delle 

vasche di risaia; 

- gestione della vegetazione spontanea sugli argini; 

- sommersione delle stoppie durante l’inverno. 

Sono stati inoltre studiati gli effetti sulle popolazioni di uccelli della creazione di aree umide 

nastriformi, di modesta estensione ma sparse fra i campi. Il progetto è stato finanziato 

dalla Direzione Generale Agricoltura e dalla Direzione Generale Sistemi verdi e paesaggio della 

Regione Lombardia, nell’ambito del Programma regionale di ricerca in campo agricolo 2007-2008, 

e realizzato dalle Università di Pavia, Milano e Milano Bicocca. Gli interventi sperimentali hanno 

confermato i benefici che derivano da tali azioni nei confronti di invertebrati e uccelli (Longoni et 

al. 2013, Pilon et al. 2013).  

In Piemonte, si è recentemente (2013) concluso il progetto LIFE “ECO-RICE - Programma 

integrato per la riqualificazione e la gestione sostenibile dell’agroecosistema risicolo” 

(www.ecorice.it), che ha portato alla realizzazione di interventi di creazione e ripristino di zone 

umide, fontanili, rogge e boschi igrofili, nonché alla delineazione di linee guida per la gestione 

sostenibile dell’agroecosistema risicolo, con attinenza alle seguenti pratiche colturali: 

- gestione del ciclo idrico; 

- gestione delle stoppie; 

- gestione degli elementi naturali del paesaggio; 

- lotta agli antagonisti del riso; 

- gestione dei canali e del reticolo idrografico minore; 

- gestione delle specie esotiche. 
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Fig. 65 – Risaia con riserva d’acqua (solco) in posizione laterale (foto Giuseppe Bogliani). 

 

Fig. 66 – Risaia con riserva d’acqua (solco) in posizione centrale (foto Giuseppe Bogliani). 
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6.5. COLTURE ARBOREE 

 

Vigneti 

In Svizzera, in particolare in Canton Ticino, è in corso di realizzazione il progetto di ricerca 

“BiodiVine – Biodiversità tassonomica e funzionale nell'agrosistema vigneto ticinese a diverse 

scale spaziali” (Bellosi et al. 2013; Trivellone et al. 2012, 2013), finalizzato a: 

- investigare la fauna e la flora associata ai vigneti con particolare riferimento a gruppi tassonomici 

sensibili alle differenze ambientali e all’intensità delle pratiche gestionali; 

- definire i fattori (geografici, ambientali e gestionali) che determinano le diverse componenti 

tassonomiche e funzionali della biodiversità; 

- valutare l’influenza del paesaggio circostante i vigneti nel determinarne la presenza di specie e 

cenosi floristiche e faunistiche; 

- fornire indicazioni sulla gestione di questo ambiente agricolo a favore del patrimonio naturale. 

In Francia, Spagna e Portogallo è in corso di realizzazione il progetto LIFE “BiodiVine – 

Demonstrating functional biodiversity in viticulture landscapes” (www.biodivine.eu), che prevede 

interventi di gestione naturalistica del paesaggio vitivinicolo quali: 

- ripristino di muretti a secco e di altri elementi del paesaggio favorevoli alla biodiversità; 

- creazione di fasce prative di rispetto per prevenire la contaminazione da pesticidi e nutrienti 

- uso di feromoni per il controllo di specie problematiche; 

- messa a dimora di siepi campestri. 

Il progetto prevede altresì attività di monitoraggio della biodiversità, al fine di misurare gli effetti 

degli interventi gestionali. Sono in particolare oggetto di monitoraggio: artropodi, mammiferi,  

uccelli, flora, micro-organismi del suolo. 

 

Frutteti 

In Lombardia e Piemonte, i Parchi del Ticino hanno incentivato con successo la realizzazione di 

frutteti condotti con tecniche tradizionali nelle aziende agricole localizzate all’interno delle aree 

protette, nell’ambito del progetto Interreg “Azioni coordinate e congiunte lungo il fiume Ticino per 

il controllo a lungo termine della biodiversità” (Furlanetto 2007).  

In Gran Bretagna, particolare attenzione viene rivolta nei confronti della gestione dei frutteti 

tradizionali a favore della biodiversità. I frutteti tradizionali sono stati infatti inseriti nel 2007 dal 
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Governo inglese tra gli habitat prioritari secondo il Biodiversity Action Plan. Questo status permette 

a tale habitat agricolo di potere beneficiare di specifici contributi per la realizzazione di interventi 

quali:  

- messa a dimora di nuove piante; 

- mantenimento della disetaneità delle piante da frutto presenti in un frutteto; 

- definizione di piani di gestione dei frutteti; 

- mantenimento del legno morto; 

- minimo utilizzo di prodotti chimici; 

- posa di nidi artificiali per uccelli, chirotteri, ecc; 

- mantenimento di siepi, prati e pozze; 

- ripristino e gestione di frutteti maturi; 

- ripristino e gestione di frutteti abbandonati. 

Ogni tipologia di intervento sopra elencata viene descritta nel dettaglio tramite schede tecniche 

specifiche (Natural England 2010 a, b, c, d, e, f, g, h) realizzate da Natural England e scaricabili 

presso il seguente link: http://publications.naturalengland.org.uk/publication. 

 

Oliveti  

In Francia meridionale, in particolare in Provenza, sono stati realizzati progetti di ricerca sulla 

biodiversità negli oliveti (GRAB 2008) che hanno portato alla realizzazione di schede tecniche 

descrittive dei seguenti interventi a favore della biodiversità: 

- realizzazione di nuove fasce di prato naturale tra le file di ulivi, per una superficie di circa il 

10% dell’intero oliveto. Tali fasce sono realizzate tramite semina di specie erbacee tipiche 

della zona (incluse specie aromatiche) e non devono essere sottoposte ad alcun trattamento 

con prodotti chimici. Sono ampie circa 3 metri e ospitano circa 30 specie floristiche. La loro 

creazione è un processo lento e complesso, in quanto il terreno sul quale vengono realizzate 

solitamente è stato sottoposto a trattamenti di fertilizzazione per molti anni e 

conseguentemente le prime specie che vi si insediano sono quelle ad elevata plasticità 

ecologica. Tali fasce possono essere perenni oppure temporanee (riseminate ogni stagione, 

in autunno o primavera a seconda delle specie), rappresentano un habitat rifugio soprattutto 

per specie floreali e per entomofauna e svolgono un ruolo di connessione ecologica tra 

ambienti naturali e semi-naturali; 

http://publications.naturalengland.org.uk/publication
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- inerbimento alla base degli ulivi, utilizzando specie xerofile che entrino in fase dormiente 

all’inizio dell’estate e non siano quindi in competizione idrica con gli ulivi stessi. 
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6.6. SIEPI 

 

In Lombardia, nel Parco Lombardo della Valle del Ticino le aziende agricole hanno beneficiato di 

fondi legati alle misure agro-ambientali comunitarie per la tutela di 176 km di siepi in dieci anni 

(Bove 2003).  

Nella medesima area protetta, nel periodo 2012-2015 il progetto “Gestione e conservazione di agro-

ecosistemi e di ambienti forestali a favore dell’avifauna di interesse conservazionistico nel Parco 

del Ticino” ha in corso di esecuzione la realizzazione di: 

- nuove siepi messe a dimora da aziende agricole locali, al fine di creare nuovi siti riproduttivi 

per l’avifauna, in particolare di Passeriformi di interesse conservazionistico legati agli agro-

ecosistemi;  

- nuclei arbustivi abbinati a nuove aree prative; tali interventi sono stati denominati nel loro 

insieme “tessere agro-ambientali” in quanto permettono di creare nuovi siti riproduttivi 

(arbusti) nonché aree prative idonee per numerose  specie di flora e di invertebrati, nonché 

siti di alimentazione per l’avifauna nidificante. 

Per quanto concerne le nuove siepi, le specie utilizzate sono soprattutto arbusti autoctoni spinosi, 

particolarmente idonei per la nidificazione dell’avifauna, quali Biancospino, Prugnolo e Rosa 

canina, che verranno piantati a gruppi, intervallati da altre specie autoctone ed ecologicamente 

coerenti quali Corniolo, Sambuco, Sanguinello, Nocciolo, Berretta da prete e altri arbusti fruttiferi. 

Per quanto riguarda gli alberi, le specie utilizzate sono Olmo campestre, Acero campestre, Gelso 

bianco e specie fruttifere con particolare riferimento per le varietà antiche da frutta (ad esempio 

Ciliegio, Melo, Pero, Pesco). 

Per quanto riguarda le “tessere agro-ambientali”, l’intervento prevede l’individuazione di aree 

aventi una superficie compresa tra 100 e 600 metri quadri, localizzate in ambiti agricoli ma non 

utilizzate per finalità agricole, ad esempio perché difficilmente agibili, e la loro conversione in 

tessere composte ciascuna da un nucleo di 10 arbusti e per la restante parte da prato naturale (circa 

il 60% della superficie totale della tessera). La macchia arbustata costituirà un nuovo possibile sito 

riproduttivo per numerose specie ornitiche (ad es. Averla piccola, Sterpazzola, Canapino comune), 

mentre la superficie di prato naturale, che sarà soggetta a sfalcio parziale e al di fuori del periodo 

riproduttivo, favorirà la presenza di entomofauna e di possibili prede per l’avifauna nidificante e 

migratrice. Le specie utilizzate per creare il nucleo di arbusti saranno soprattutto arbusti autoctoni 
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spinosi, particolarmente idonei per la nidificazione dell’avifauna, quali Biancospino, Prugnolo, 

Rosa canina.  

 
 

Fig. 67 - Messa a dimora di una nuova siepe nel Parco Lombardo della Valle del Ticino. 

 

 
 

Fig. 68 - La medesima siepe dell’immagine precedente, tre anni dopo. 
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