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”Arterie vitali del paesaggio“
Le siepi non sono soltanto – in ogni stagione – autentici gioielli del nostro
paesaggio colturale, ma rivestono grande importanza per la loro utilità e le
loro funzioni protettive. Esse costituiscono addirittura le condizioni essenziali
affinché centinaia di specie di piante e animali minacciati possano conti
nuare a vivere nel territorio utilizzato dall’uomo.
Nelle nostre siepi dimorano oltre 1.200 specie animali, tra cui figura la metà
di tutte le specie di mammiferi autoctoni, oltre a innumerevoli specie utili.
Carabidi, lucertole e rospi hanno fatto delle siepi il loro rifugio. Nel fitto dei
rami nidificano svariati uccelli canori. I fiori attirano api e farfalle.
Un motivo di per sé sufficiente per creare queste “oasi naturali” anche sul
proprio terreno.
Le siepi sono autentiche arterie vitali del paesaggio. I singoli biotopi e le aree
protette da soli non bastano se si vuole salvaguardare la ricchezza di specie
dell’Alto Adige. Serve innanzitutto l’attenzione e l’impegno di tutti coloro che
operano nel paesaggio.
Anche la Ripartizione provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del territorio
sta dando il suo contributo: nel quadro della cosiddetta tutela della natura
su base contrattuale, sono previsti contributi e premi incentivanti per il
mantenimento e la cura delle siepi. In tal modo riconosce e ricompensa i
concreti sforzi di cura del paesaggio.

Palla di neve
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Gioielli del paesaggio colturale
Le siepi sono un elemento caratteristico del nostro paesaggio colturale,
la cui armonia si fonda sull’ordine che l’uomo ha creato nel rispetto delle
caratteristiche del territorio. Senza un’adeguata utilizzazione gli arbusti
sono gli avamposti del bosco che avanza. Ai margini dei terreni, nelle
scarpate dei terrazzamenti, sui cigli dei campi e sui dossi la coltivazione
non è in genere redditizia – a tutto vantaggio di alberi e arbusti.
L’habitat delle siepi presenta una struttura stratificata:
Lo strato delle piante erbacee si sviluppa soprattutto sotto le siepi e al loro
margine. Nella parte più ombrosa, all’interno della siepe e sul suo lato
esposto a nord, crescono principalmente piante di sottobosco come la
primula, il coridale, l’anemone; sul lato esposto a sud si trovano anche
piante rampicanti come il latiro, la veccia, e varie specie di caglio. Altre
tipiche piante che crescono al margine delle siepi sono alcune specie di
geranio, il melampiro, la stellaria, il trifoglio alessandrino e l’aquilegia.
Lo strato arbustivo vero e proprio si compone, a seconda del luogo e del tipo
di siepe, di arbusti spinosi, alti fino a tre metri, come la rosa selvatica, il
prugnolo selvatico, il biancospino e il ligustro. Se crescono in ambienti adatti
il nocciolo, l’acero campestre e il sambuco raggiungono anche cinque metri
di altezza. Lo strato arboreo è generalmente presente solo nelle siepi non
curate e nei boschi isolati. Alberi come il frassino, il ciliegio, l’acero montano
sovrastano la fascia arbustiva vera e propria.

Frassino

Il margine erbaceo è un biotopo
prezioso per molti insetti. Per questo
motivo non viene concimato e lo
sfalcio si fa una sola volta a partire
dal mese di luglio.

Aquilegia
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Siepi al servizio dell’uomo
Riparano dal vento
Piantando alcune siepi si può ridurre fino al 60 per cento la velocità del vento
e ridurre in tal modo il fabbisogno d’acqua delle colture.
La presenza di siepi nelle
zone ventose fa sì che le
sottili particelle di terra,
composte soprattutto da
humus ed argilla, non
vengano spazzate via dal
vento. In tal modo si
riesce a preserverare la
ferilità del terreno.

Proteggono dall’erosione
Le radici robuste e fittamente ramificate degli arbusti svolgono un’importante
funzione nel consolidare il terreno dei pendii e il margine delle terrazze
coltivate. Tale funzione è utile soprattutto per terreni magri, dove arbusti e
piante erbacee sviluppano un apparato radicale particolarmente esteso per
cercare sostanze nutritive e acqua.
Con le loro lunghe radici gli arbusti raggiungono inoltre strati del terreno
molto profondi. Le parti delle radici morte fanno affluire l’acqua piovana fino
a questi strati, migliorando la distribuzione dell’acqua all’interno del suolo.
Il consolidamento del
terreno e una migliore
distribuzione dell’acqua
riducono il pericolo di
smottamenti. Le fitte e
lunghe radici degli alberi
che fiancheggiano i corsi
d’acqua impediscono
l’erosione delle rive.

Schermano la vista
Le siepi possono assolvere un’importante funzione anche per quanto riguar
da l’ambito abitativo dell’uomo: possono infatti fungere da recinzione per il
giardino, riparandolo da sguardi indiscreti. Una recinzione costituita da una
siepe naturale ricca di specie conferisce un aspetto strutturato e vario al
nostro giardino, donandogli vita, forma e colori diversi in ogni stagione.

Proteggono dai rumori
Se disposte lungo strade trafficate, le siepi evidenziano altri vantaggi: il loro
fogliame disperde le onde sonore; grazie alla presenza di siepi le onde sonore
dirette vengono smorzate e i rumori vengono attutiti.
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Proteggono dalle immissioni
il fitto fogliame delle siepi costituisce un’ampia superficie in grado di trat
tenere la polvere e le sostanze inquinanti.
Con una recinzione di siepi si possono schermare efficacemente le colture
agricole e gli orti che si trovano accanto alle strade. In agricoltura ecologica
l’impianto di siepi in prossimità di strade è addirittura espressamente
prescritto.

Sono fonti di materie prime e di sostanza nutritive
Oltre ad assolvere molteplici funzioni, ancora oggi una siepe può
fornire all’uomo tutta una serie di materie prime e sostanze nutritive:
legna da paleria e legna da ardere, frutti selvatici come nocciole,
frutti di rosa canina e di prugnolo, more, lamponi, e bacche di sam
buco. Fiori, foglie, cortecce e radici sono tradizionalmente impiegati
nella preparazione di rimedi naturali.
La siepe assolve
un’importante funzione
anche per le api:
se essa si compone di
diverse specie, può
offrire loro polline e
nettare dal tardo inverno
fino all’autunno.

Corniolo sanguinello
Biancospino

Prugnolo

Abbelliscono il paesaggio
Arbusti, siepi, boschetti e singoli alberi conferiscono soprattutto
nelle aree ad alto valore ricreativo dell’arco alpino, una notevole
attrattiva al paesaggio coltivato.
Quali testimonianze di antichi metodi di coltivazione, i tradi
zionali paesaggi di siepi dell’Alto Adige hanno inoltre una valenza
storico-culturale.
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Habitat di animali
Le siepi presentano una struttura simile a quella dei margini
boschivi. Al loro interno regnano condizioni particolari: l’aria è più
umida, c’è più ombra e nell’arco del giorno non si registrano le
stesse escursioni termiche riscontrabili in aperta campagna. Le
siepi si compongono pressoché dell’intero ventaglio di specie
arboree e arbustive autoctone presenti in un dato paesaggio.
Grande importanza assumono i numerosi microhabitat esistenti
nella fascia di transizione tra siepe e paesaggio coltivato circos
tante. In un paesaggio con siepi vive un numero di specie animali
cinque volte superiore a quello presente in una campagna priva
di siepi – fatto questo che sottolinea l’elevato valore ecologico
della vegetazione arborea e arbustiva che cresce sui terreni aperti.
Gli animali che vivono nelle siepi sono legati al paesaggio coltivato circostan
te da molteplici rapporti: le siepi offrono una straordinaria gamma di rifugi
per i piccoli e di fonti nutritive alle più diverse specie animali, che “cacciano“
nei campi circostanti.
Grazie alle numerose nicchie ecologiche offerte da una siepe, le varie popo
lazioni animali possono raggiungere una notevole densità. Ciascuna specie si
è adattata a particolari condizioni di vita. Ad esempio, il beccafico colonizza
tutti i tipi di siepe, la sterpazzola solo le siepi basse. Il bruco della cedronella
può nutrirsi solo di fragola. La
presenza di fogliame e rami fitti è
una condizione ideale per gli
animali che costruiscono trappole
come ragni, e perché offre molti posti
per la cova agli uccelli, quali ad esem
pio l’averla piccola, lo scricciolo o
l’usignolo. Nelle siepi con alberi nidificano il
lodalaio, lo sparviero e il gufo comune. Le
farfalle e i coleotteri amanti del sole vivono
nelle chiome delle piante. Gli animali ad
attività crepuscolare (ricci, rospi, civette,
toporagni ecc.) cercano invece posti
ombreggiati, in cui rifugiarsi e dormire;
i micromammiferi vi stabiliscono i
loro quartieri invernali con differenti
condizioni di luce e temperatura.

Zigena
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Siepi e agricoltura
Da sempre il contadino ha dato forma al paesaggio colturale servendosi dei
mezzi che di volta in volta aveva a sua disposizione. In tempi moderni
l’agricoltura è diventata tendenzialmente intensiva. In numerosi luoghi sono
state effettuate delle ricomposizioni fondiarie. Per effetto della razionalizzazi
one agricola molti alberi e arbusti sono stati eliminati al fine di favorire i
miglioramenti fondiari. Altri pericoli che minacciano la vegetazione arborea e
arbustiva presente sui terreni aperti sono le opere di regolazione dei corsi
d’acqua. Anche l’uso indiscriminato di pesticidi e diserbanti produce alterazi
oni permanenti all’habitat delle siepi.
Nell’ambito della
moderna protezione
delle culture, praticata
con metodi di coltiva
zione biologici ed
integrati, la vegetazione
non sottoposta a sfalcio
e le siepi favoriscono la
consistenza delle
popolazioni delle specie
utili anche nei fondi
agricoli limitrofi. In tal
modo si riesce a neutra
lizzare una eventuale
massiccia comparsa di
parassiti.

Le siepi prestano un contributo alla lotta biologica ai parassiti. Nelle bioceno
si monotone, composte di poche specie, gli insetti che divorano le foglie
e succhiano la linfa dalle piante si possono riprodurre indisturbati trasforman
dosi in organismi nocivi. Se invece nelle colture vengono inserite delle siepi
ricche di specie, gli organismi utili e i meccanismi di regolazione ecologica
possono prevenire l’insorgenza di danni di questo tipo.
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Impianto e cura delle siepi
La messa a dimora di una siepe è un’operazione relativamente semplice.
Luoghi indicati sono le scarpate, i cigli delle strade, gli argini, ma anche
le sponde dei torrenti e piccole parcelle di terreni difficili da coltivare. Lungo
i confini delle particelle fondiarie e dei giardini o lungo i terrazzamenti
coltivati le siepi possono essere ripristinate o completate.
È tuttavia indispensabile usare una certa cautela negli ambienti ecologica
mente preziosi, quali ad esempio i prati aridi e semiaridi e i prati umidi. Questi
rari ambienti ricchi di specie non si devono assolutamente alterare mettendo
a dimora delle siepi.
Le piante più adatte sono quelle ottenute per riproduzione di piante selvati
che cresciute nei dintorni (p. es. in vivai forestali – chiedere informazioni a una
stazione forestale), in quanto si tratta di ecotipi locali.
È inoltre indispensabile mettere a dimora specie di piante differenti e in
gruppi. I cespugli bassi vengono piantati a distanza ravvicinata gli uni dagli
altri (sesto d’impianto da 0,5 a 1 metro). Le piante devono essere messe a
dimora tra metà ottobre e fine aprile. Le piante giovani devono avere
un’altezza minima di 50 cm, per evitare che l’erba le copra. Le radici e i rami
danneggiati o troppo lunghi devono essere tagliati. Nei primi anni è necessa
rio falciare l’erba cresciuta tra i piccoli cespugli.
Nella manutenzione delle siepi si devono eseguire potature solo per singoli
tratti di siepi, per non alterare radicalmente le condizioni di vita dell’habitat.
In pratica ciò significa che in un anno si deve potare al massimo da un quinto
a un terzo della lunghezza della siepe. Tanto più una siepe è vecchia, tanto
più è varia e ricca di specie, soprattutto se si trova nelle vicinanze di muri a
secco e cumuli di pietre, alberi vecchi e mucchi di ramaglia.

Nei luoghi caldi l’habitat
della siepe bassa offre
riparo, cibo e posti in cui
nidificare a svariati
animali, alcuni dei quali
figurano nella Lista rossa
delle specie minacciate.
Tra questi ultimi sono
da annoverare l’averla
piccola (a sinistra) e
lo zigolo giallo (a destra).
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Siepi basse
Le siepi basse sorgono in genere in punti assolati lungo vie
poderali e lungo le scarpate dei terrazzamenti; esse possono
raggiungere due o tre metri di altezza. La manutenzione
periodica delle siepi si attua asportando sistematicamente le
piante più grandi e gli arbusti che crescono più in fretta. Per il
resto, delle siepi basse viene potata solo la chioma. In tal modo si
favorisce lo sviluppo di quelle specie arbustive che restano piccole
come il prugnolo, il biancospino, la rosa, il crespino ecc. Questo tipo
di siepe non fa ombra, necessita di poco spazio e di cure limitate,
ed è indicata per consolidare il terreno e per costruire una recinzione in
luoghi soleggiati.

Siepi alte
Le siepi alte hanno bisogno di quantitativi maggiori di acqua e sostanze
nutritive e quindi si trovano con maggior frequenza nei luoghi freschi esposti
a est, a ovest e a nord. Le siepi alte sono in genere costituite da una fascia
inferiore di arbusti bassi e di una superiore composta da nocciolo, sambuco,
ciliegio a grappoli, acero campestre ecc. Le siepi alte raggiungono anche
i cinque metri di altezza, fungendo in tal modo da frangivento. Esse fornisco
no inoltre legna da ardere e strutturano gli spazi nel paesaggio.
La potatura della
siepe deve avvenire in
modo selettivo e per
singoli tratti.

More

Anche per quanto riguarda la manutenzione delle siepi alte vale il principio
che gli arbusti a crescita lenta (p.es. sambuco e acero campestre) devono
essere salvaguardate. Le specie che crescono più in fretta (p.es. il noccio
lo) devono essere tagliate - un tratto di siepe alla volta - ogni cinquequindici anni il più possibile vicino al terreno, in caso di
siepi per recinzioni anche ad un metro di altezza.
Ne deriva un aspetto curato ma mosso, che ha
indubbiamente un certo fascino. Anche la presenza
di singoli alberi può senz’altro contribuire a dare
un tocco particolare a una siepe alta curata. Col
trascorrere del tempo le siepi si ricoprono di frequen
te di rampicanti quali edera, rovo, vitalbino o luppolo.
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Siepi con alberi
In questo tipo di siepi, ai cespugli bassi e alti si associano singoli alberi di
latifoglie, solitamente disposte in filari, come acero, castagno, faggio, frassino,
noce, pioppo, ciliegio, quercia, bagolaro, tiglio, pioppo, tremolo e olmo.
Queste siepi hanno diversi vantaggi: riparano dal vento e forniscono legna
me da opera, strutturano il paesaggio e fungono da recinzione. Tuttavia esse
hanno bisogno di uno spazio maggiore e fanno ombra.
La cura di questo tipo di siepi è relativamente impegnativa. Essendo una
siepi di alberi strutturata su più piani, per la sua cura si devono osservare i
criteri validi sia per siepi basse che alte. Per il diradamento si devono seguire
le indicazioni dell’autorità forestale: si tagliano singoli alberi maturi e si
procede quindi ad una cura mirata degli arbusti in base alla loro caratteristica
di siepi basse o alte. Anche in tal caso ci si deve attenere al principio di
salvaguardare le specie arboree e arbustive a crescita lenta.
Se si vogliono ottenere risultati ottimali in caso di siepi frangivento, è oppor
tuno che un terzo di siepe resti permeabile.

Quali piante sceglere?

Vilburno lantana

Si scelgono specie di piante differenti a seconda del luogo e del terreno, ma
anche della funzione e del tipo di siepe da piantare. Si consiglia di osservare
le caratteristiche di una siepe cresciuta in modo spontaneo nelle immediate
vicinanze, prendendola ad esempio per realizzare il proprio progetto di siepe.
Una siepe deve inoltre offrire una vasta gamma di opportunità di riparo e di
piante per il nutrimento degli animali.
• Offrono riparo alle nidiate di uccelli e ai piccoli animali:
biancospino, prugnolo, ramno, madreselva pelosa, abete rosso, edera, rovo,
vitalba
• Offrono bacche e noci ad uccelli e mammiferi:
rosa canina, prugnolo, frangola, ramno, palla di neve, sambuco nero e
sambuco montano, sorbo degli uccellatori, biancospino, bacca di
farinaccio, lampone, mora, visciola, ciliegio a grappoli, olivello spinoso,
berretto da prete, corniolo, bagolaro, nocciolo, noce, quercia, frassino,
betulla, ontano, faggio, conifere.
• Offrono legna e foglie a grossi insetti:
vecchi esemplari di quercia, pioppo, faggio e pino silvestre; pioppo
tremolo, ligustro, pioppo nero, betulla.
• Sono piante alimentori per la selvaggina:
quercia, frassino, acero di monte, salice caprino, pioppo tremolo, more,
lamponi
• Sono piante frequentate dalle api:
le piante produttrici di nettare come salici, biancospino, alno nero, tigli,
sorbo, prugnolo, visciola, acero di monte; produttrici di polline come salici,
olmo, sorbo, rovo, prugnolo, visciola.
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Piante legnose da siepe autoctone

Crescita pianta
bassa

Acero campestre

Pado

media

Ontano nero

Prugnolo

alta

Ontano bianco

Pero selvatico

Pero corvino

Roverella

soleggiata/asciutto

Crespino

Spino cervino

penombra

Betulla

Frangola

Vitalba

Ribes alpino

Vescicaria

Rosa canina

Corniolo maschio

Rovo

Carniolo sanguinello

Lampone

Nocciolo

Salice bianco

Scotano

Salice delle capre

Biancospino

Salice rosso

Berretto da prete

Sambuco nero

Orniello

Sambuco montano

Edera

Farinaccio

Olivello spinoso

Sorbo degli uccellatori

Agrifoglio

Olmo

Maggiociondolo

Viburno lantana

Ligustro

Palla di neve

Caprifoglio

Ginepro

Melo selvatico

Tasso

Ciliegio canino

Luppolo

Condizioni ambientali

terreno fresco
 sotto i 1000 m
di altitudine
 da evitare nelle
zone con frutti
coltura per via del
colpo di fuoco
batterico
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Premi per il mantenimento
delle siepi
Per promuovere il mantenimento e la cura di
siepi nei frutteti e nei vigneti, intorno ai
campi coltivati e ai prati da sfalcio, per
compensare la maggior mole di lavoro
necessaria a tal fine e i conseguenti minori
raccolti sono previsti premi incentivanti
annuali. La relativa fascia di piante erbacee
può essere falciata una sola volta a partire
dal 31 luglio. Se necessario le siepi si
possono ancora potare per singoli tratti
ogni cinque anni. Ovviamente non si posso
Beretto da prete
no utilizzare concimi, pesticidi o erbicidi. Per
ulteriori informazioni sulle prescrizioni in materia, sull’ammontare
dei premi e sui termini di presentazione delle domande ci si può rivolgere
alla Ripartizione Natura, paesaggio e sviluppo del territorio, Ufficio Ecologia
del paesaggio, Bolzano, Via Renon 4, Tel. 0471 417730, E-Mail: ecologia.
paesaggio@provincia.bz.it, oppure ad una qualsiasi stazione forestale.

Rosa canina
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Carniolo sanguinello

