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tecchimento e lo sviluppo). Dopo i pri-
mi 3-4 anni, lo spazio tra le file diviene
fondamentale per offrire spazi per la ri-
produzione e il rifugio della fauna sel-
vatica.

Nella realizzazione ex novo di siepi
debbono essere utilizzate solo specie
autoctone, appartenenti possibilmente
a ecotipi locali, dando la preferenza a
quelle che producono bacche e frutti
appetiti dalla fauna selvatica.

Le specie arbustiveLe specie arbustive
da utilizzareda utilizzare
Per quanto riguarda le specie arbu-

stive da utilizzare, occorre premettere
che la più indicata sarebbe il biancospi-
no, specie “principe” nella creazione di
siepi per le sue caratteristiche positive
per la fauna selvatica (soprattutto per

l’alimentazione invernale in quanto i
frutti molto appetiti dagli uccelli riman-
gono sui rami fino a marzo), le splendi-
de fioriture e la facilità di attecchimento. 

Questa specie, però, non è attual-
mente utilizzabile (almeno fino al di-
cembre 2004 ai sensi della legge regio-
nale n. 31/2001), per le piantumazione
ex novo a causa di disposizioni fitosani-
tarie volte a contrastare la diffusione del
“colpo di fuoco batterico” (provocato
da Erwinia amylovora, agente patoge-
no che attacca il biancospino, partico-
larmente pericoloso anche per i peri col-
tivati). L’esclusione del biancospino ri-
sulta pertanto difficilmente rimediabile.

Comunque, tra le specie più indi-
cate per favorire la fauna selvatica vi
sono tra gli arbusti (almeno 2/3 delle
piante che costituiscono complessiva-
mente la siepe) prugnolo, sanguinello,

ligustro volgare, viburno
palle di neve, sambuco, spi-
nocervino, frangola, fusaggi-
ne, olivello spinoso e tra gli alberi
frassino ossifillo, farnia, salice bianco,
pioppo bianco, pioppo nero, olmo, ace-
ro campestre, carpino bianco, ontano
nero, ciliegio selvatico. Tra i semprever-
di, importanti per la fauna soprattutto
in inverno, vi sono alloro, viburno tino
e leccio, che però sono molto sensibili
al freddo e vivono bene solo nella fa-
scia costiera. 

La conservazione e il ripristino del-
le siepi sono attuabili nell’ambito del-
l’Azione 9 del Piano regionale di svilup-
po rurale o avvalendosi dei contributi
regionali annuali erogati dalle Province
negli “ambiti territoriali di caccia” e ne-
gli ambiti protetti. �

Le piantate, testimonianza
di un paesaggio millenario

Le piantate sopravvissute dovrebbero essere conservate anche per la loro importanza
per l’avifauna selvatica.
(Foto Marchesi)

Tra gli elementi del paesaggio
agrario tradizionale, le piantate – cioè i
filari di alberi maritati alla vite – sono
quelli più “artificiali” e allo stesso tem-
po più antichi. Si deve infatti alle popo-
lazioni italiche che abitarono la pianura
Padana ancor prima dei Galli e dei Ro-
mani questa particolare forma di colti-
vazione della vite. 

È certo che queste popolazioni rac-
coglievano e utilizzavano le bacche del-
la “Lambrusca”, la vite selvatica che si
arrampicava spontaneamente con am-
pi tralci lungo i tronchi di aceri, olmi e
pioppi, alberi tipici della pianura. È pre-
sumibile quindi che tali popolazioni in-
digene abbozzassero forme primitive
di piantata, cercando, ad esempio, di
aiutare lo sviluppo della vite, oppure
potando e riducendo il volume delle
chiome degli alberi. 

I Romani, la cui cultura era profon-
damente legata alla produzione vinico-
la, diffusero sistematicamente in pianu-
ra il metodo di maritare la vite con gli al-
beri, non tanto per le opportunità che
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esso abbinava in termini di
disponibilità di risorse combu-

stibili e di foraggio per il bestiame,
quanto perché era un metodo vantag-
gioso per coltivare la vite in terreni forti
e umidi come quelli padani, dove l’albe-
ro tutore svolgeva anche un effetto dre-
nante degli eccessi idrici del terreno.

La piantata ebbe nei secoli succes-
sivi una particolare diffusione con i con-
tratti mezzadrili. In questo tipo di azien-
da, infatti, la presenza dei filari maritati
alla vite garantiva numerosi vantaggi:
oltre alla produzione promiscua di ce-
reali e vite, la piantata forniva legnatico,
nonché, grazie alla sfrondatura, prezio-
so mangime per il bestiame. 

La sistemazione a piantata rag-
giunse la massima diffusione agli inizi
del ’900, per poi iniziare un rapido
quanto inesorabile declino a partire da-
gli anni ’70 in seguito alla modernizza-
zione delle tecniche colturali, alla scom-
parsa dei contratti di coltivazione a
mezzadria e al venire meno dell’utilità
di frasche e legname rispettivamente
per l’alimentazione degli animali e per

il riscaldamento domestico. 
La piantata era un elemento del

paesaggio agrario creato e gestito per
la produzione, che di fatto sembrava
creato per favorire l’avifauna. Le pianta-
te sono infatti per gli uccelli un ambien-
te ottimale di nidificazione, sia per le
specie che costruiscono il nido tra il fo-
gliame, sia soprattutto quelle che ne-
cessitano di cavità piccole e grandi; le
regolari e drastiche potature e capitoz-
zature di alberi maturi determinano in-
fatti ampie lesioni nella corteccia di
tronchi e rami principali da cui si gene-
rano cavità grandi e piccole in seguito
all’azione combinata degli agenti atmo-
sferici, dei parassiti e dei funghi. In au-
tunno poi, con la maturazione dell’uva,
le piantate divengono accoglienti siti di
alimentazione e di sosta durante le mi-
grazioni soprattutto per tordi e merli.

Le piantate sopravvissute dovreb-
bero quindi essere conservate, quali
preziose testimonianze del paesaggio
agrario tradizionale e per la loro impor-
tanza per l’avifauna selvatica, anche a
prescindere dalla continuazione della
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coltivazione della vite ad esse maritata,
costituita peraltro spesso da vitigni a ri-
schio di estinzione che sarebbero an-
ch’essi da salvare. 

Pertanto tutti gli esemplari arborei
dovrebbero essere salvaguardati,
mantenendo una fascia di rispetto per-
manentemente inerbita pari ad almeno
la proiezione ortogonale della loro
chioma sul terreno e, comunque, non
inferiore a due metri per lato. In questo
caso le uniche operazioni di gestione, a
parte lo sfalcio e la trinciatura della fa-
scia di rispetto almeno una volta l’anno
a partire dal mese di agosto, sono il ta-
glio dei rami più bassi per favorire uno
sviluppo della chioma in altezza e qua-
lora sia necessario transitarvi sotto. 

La conservazione delle piantate
superstiti, sia maritate con la vite, sia ri-
dotte a semplici filari alberati, è attuabi-
le nell’ambito dell’Azione 9 del Piano
regionale di sviluppo rurale, oppure
usufruendo degli specifici contributi re-
gionali annuali erogati dalle Province
negli “ambiti territoriali di caccia” e ne-
gli ambiti protetti. �

Con maceri, stagni e laghetti
l’ambiente si arricchisce

Fino agli anni ’50 del secolo scorso
erano presenti nel territorio di pianura
delle province di Bologna, Modena,
Ferrara e Ravenna migliaia di maceri,
cioè piccoli bacini artificiali, con una su-
perficie variabile in genere tra 200 e
1.000 metri quadrati, usati per la lavo-
razione della canapa, i quali, con la
scomparsa di questa coltura, hanno
cessato la loro ragione principale d’esi-
stenza. 

Da allora la maggior parte di essi
sono stati progressivamente tombati
per recuperare superfici coltivabili. I
maceri scampati sono stati soggetti al-
le più disparate forme di gestione e,
spesso, purtroppo, di degrado, in
quanto utilizzati come piccole discari-
che aziendali. Le forme attuali di utilizzo
consistono generalmente nell’accumu-
lo di acque per l’irrigazione e/o per l’al-

levamento di anatre e oche domestiche
e /o di pesci nel caso in cui il sistema di
adduzione delle acque sia ancora effi-
ciente. 

Le specie favoriteLe specie favorite
Quando invece non sono utilizzati,

i maceri sono caratterizzati da bassi li-
velli dell’acqua e dal frequente prosciu-
gamento in periodo estivo, dovuto all’i-
nefficienza del sistema di adduzione
dell’acqua. In questi casi i maceri, la-
sciati ad una “naturale evoluzione”, di-
vengono importanti isole di rifugio e ri-
produzione per numerose specie vege-
tali e animali, sia acquatiche che terre-
stri, nel mezzo di aree intensamente
coltivate e prive di elementi naturali. 

Questo vale in particolare per gli
anfibi (tritoni e rane), che trovano inve-
ce un ambiente ostile nei maceri con

numerosi pesci e/o anatre e oche do-
mestiche e pertanto con rive e fondali
scarsamente vegetati e con acque tor-
bide. Paradossalmente si può quindi
affermare che l’importanza naturalisti-
ca del macero è di fatto favorita da una
mancanza di gestione attiva e/o da un
semi abbandono. 

Assieme ai maceri, gli stagni e i la-
ghetti, cioè le piccole zone umide con
superficie da poche decine di metri
quadrati a due ettari e con profondità
media dell’acqua variabile da poche
decine di centimetri a 2-3 metri, sono in
qualsiasi contesto territoriale impor-
tanti per la salvaguardia e l’incremento
della biodiversità, in particolare in aree
lontane da corsi d’acqua perenni e da
zone umide permanenti. È pertanto im-
portante salvaguardare i pochi stagni e
laghetti sopravvissuti e, dove ci sono le


