IL PAESAGGIO FLUVIALE.
Convegno “Condizionalità, fasce tampone e riqualificazione ambientale”

Le siepi ripariali, caratteristiche
gestione e valenza economica

ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI
DELLA PROVINCIA DI UDINE

IL PAESAGGIO FLUVIALE.
Torrente Corno

LE SIEPI

Le siepi ripariali e campestri spontanee possono
essere considerate relitti dei boschi che
originariamente ricoprivano la pianura friulana e
le colline moreniche.
Le formazioni formazione forestali di riferimento
sono i querco-carpineti planiziali e quercocarpineti collinari

COMPOSIZIONE DELLE SIEPI

La composizione delle siepi campestri o ripariali
dipende dalle condizioni di disponibilità idrica e
dalla situazione morfologica del terreno
Sono costituite da specie arboree principali e da
un corteggio di specie arboree minoritarie e d
arbustive con la struttura tipica del margine
boschivo (orlo o mantello boschivo) che
rappresenta la vegetazione di transizione tra
l'ecosistema forestale e le praterie a
vegetazione erbacea

TIPOLOGIE DELLE SIEPI RIPARIALI

Pioppeto golenale di pioppo nero

Composizione
Populus nigra
alba

Populus alba, Salix

Salix eleagnos, Salix purpurea, Cornus
sanguinea

TIPOLOGIE DELLE SIEPI RIPARIALI

Ulmo-frassineto maggiore

Composizione
Fraxinus excelsior, Ulmus minor,
Quercus robur, Salix alba, Populus
nigra, Acer campestre, Alnus
glutinosa
Cornus sanguinea, Rhamnus
cathartica, Rubus caesius Corylus
avellana, Prunus spinosa, Crataegus
monogyna, Sambucus nigra

FUNZIONI DELLE SIEPI

ECOLOGICA
Gli alberi e gli arbusti con sviluppo in altezza sono l'habitat di
numerose specie animali e con la produzione primaria derivante
dalla fotosintesi permettono il mantenimento di complesse catene
alimentari
Garanzia di equilibrio biologico
Le siepi sono un serbatoio di diversità animale vegetale anche per
quello che riguarda i microorganismi che sono fondamentali per la
fertilità del terreno.
Rappresentano collegamenti tra aree a diversità ambientale
elevata permettendo la diffusione spaziole di specie animali che
soffrono della frammentazione degli habitat dovuta alle colture
intensive, agli insediamenti ed alle infrastrutture

FUNZIONI DELLE SIEPI

REGOLAZIONE DEL MICROCLIMA

In presenza di siepi si hanno modifiche
evidenti delle condizioni termiche
Effetto frangivento e diminuzione delle
condizioni di evapotraspirazione

FUNZIONI DELLE SIEPI

ESTETICHE E PAESAGGISTICHE
Conservazione del paesaggio
agrario tradizionale
Sottolineatura elementi orografici
Testimonianze di antichi assetti del
territorio ( campo chiuso)
Delimitazione dei pascoli e
Valorizzazione delle aree ricreative

FUNZIONI DELLE SIEPI

PRODUTTIVE

Produzione di legname da lavoro (pioppo ciliegio - farnia - olmo)
Produzione di biomassa per usi energetici
Produzioni dell'apicoltura grazie a numerose
piante mellifere ( tiglio robinia)

GESTIONE DELLE SIEPI

CEDUAZIONE - CAPITOZZATURA

Turni 8-20 anni
interruzione della copertura vegetale
modifica della composizione con
vantaggio per le specie con maggiori
potenzialità di ricaccio ( Robinia o
invasive)

GESTIONE DELLE SIEPI

RISCHIO SPECIE INVASIVE
AILANTO
La specie si diffonde molto efficacemente grazie
ai rizomi; è difficilmente controllabile.
rapida colonizzazione grazie alla notevole
disseminazione
Danni alle Costruzioni
Danni alle persone per la presenza di sostanze
irritanti sufoglie e corteccia

GESTIONE DELLE SIEPI

TAGLIO SELETTIVO

continuità di copertura e di funzioni
conservazione e miglioramento della
composizione
possibilità di assortimenti a maggiore
valore commerciale

U.E. POLITICA AGRICOLA COMUNE
CONDIZIONALITA'
presupposto fondamentale per il sostegno finanziario per gli agricoltori europei
Per promuovere ed incrementare i positivi effetti dell’attività agricola nei confronti della tutela e della
salvaguardia dell’ambiente
Il regime di condizionalità individua:

Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) – definiti da numerose direttive e regolamenti comunitari, nazionali e
regionali, rappresentano requisiti fondamentali in materia ambientale, di sicurezza alimentare, di salute delle
piante e degli animali e di benessere degli animali.
Si tratta, quindi, di norme in vigore da tempo: la novità introdotta dalla Condizionalità è l'aver subordinato il
pagamento degli aiuti finanziari al rispetto di tali disposizioni.
Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) –definite anno dopo anno da appositi decreti
ministeriali e provvedimenti regionali, sono volte a garantire un uso sostenibile dei terreni agricoli, evitando
il rischio di degrado ambientale conseguente all’eventuale ritiro dalla produzione o all’abbandono delle terre
agricole.
Le BCAA sono costituite da 14 "Standard", finalizzati a raggiungere 5 importanti obiettivi: proteggere i terreni
dall’erosione, conservare la sostanza organica del suolo, mantenere la struttura del suolo, garantire un livello
minimo di mantenimento dei terreni e degli habitat e proteggere e gestire le risorse idriche.

U.E. POLITICA AGRICOLA COMUNE
CONDIZIONALITA' 2012

Norme di tutela da Inquinamento per sostanze pericolose :
Norme di tutela da Inquinamento da nitrati di origine agricola (az. Zootecniche)
Norme per la Conservazione habitat naturali :
Norme per l'Avvicendamento delle colture :
Norme per Utilizzo adeguato delle macchine :
Norme per Evitare la propagazione di vegetazione indesiderata

U.E. POLITICA AGRICOLA COMUNE
CONDIZIONALITA' 2012
Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua
Ad esclusione dei pascoli permanenti e degli oliveti, è obbligatoria la presenza di una fascia tampone
di terreno stabilmente inerbito lungo il ciglio dei corpi idrici superficiali quali torrenti, fiumi o canali.
La fascia tampone è una fascia di terreno stabilmente inerbito, arbustivo o arboreo, di natura
spontanea od impiantata, di larghezza pari a 3 o 5 metri a seconda del corso d’acqua.
Tale fascia deve essere calcolata a partire dal ciglio di sponda del corpo idrico, al netto di superfici
occupate da strade asfaltate o sterrate, eccetto casi di inerbimento, anche parziale, delle stesse.
Divieti ed impegni nelle fasce tampone :
E’ vietato effettuare lavorazioni, escluse quelle propedeutiche alla capacità filtrante della fascia
tampone entro 3 o 5 metri dalle sponde dei corsi d’acqua fatto salvo di terreni ricadenti in
montagna.
E’ vietato l’utilizzo dei letami entro 5 o 10 metri a seconda del tipo di corso d’acqua.
E’ vietato l’utilizzo dei liquami entro 10 m di distanza dalle sponde dei corsi d’acqua superficiali
he alla capacità filtrante della fascia tampone entro 3 o 5 metri dalle sponde dei corsi d’acqua fatto
salvo di terreni ricadenti in montagna.
E’ vietato l’utilizzo dei letami entro 5 o 10 metri a seconda del tipo di corso d’acqua.
E’ vietato l’utilizzo dei liquami entro 10 m di distanza dalle sponde dei corsi d’acqua superficiali

U.E. POLITICA AGRICOLA COMUNE
●
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Il 12 ottobre 2011 sono state presentate le attese proposte legislative della futura
PAC:

Greening
Agricoltore attivo
GREENING: “inverdimento” dei pagamenti diretti ossia la realizzazione di pratiche
agricole benefiche per il clima e l'ambiente, obbligatorie al di là della condizionalità.

•
●

●

●

La natura obbligatoria di queste pratiche dovrà riguardare anche gli agricoltori le cui aziende siano
completamente o parzialmente situate in aree protette (Natura 2000) in maniera compatibile con gli
obiettivi delle Direttive europee di riferimento. Gli agricoltori che soddisfano le condizioni stabilite dal
regolamento CE n. 834/2007 del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei
prodotti biologici, dovrebbero poter beneficiare del greening senza ulteriori obblighi, visti i benefici
ambientali riconosciuti a tale gestione.

Possibile sovrapposizione tra il greening e le misure agroambientali, si riscontrano
nel disegno delle nuove misure ambientali. Queste azioni obbligatorie di greening
andrebbero ad aggiungersi alle norme di condizionalità. Sulla base delle prime
indicazioni, il pacchetto greening dovrebbe prevedere orientativamente: gestione dei
pascoli permanenti, set aside ecologico, rotazione e copertura vegetale (Zaccarini
Bonelli, 2011a).

La siepe e l'agricoltore:
patrimoni del territorio

