
FASCE TAMPONE RIPARIEFASCE TAMPONE RIPARIE

Provincia
di Asti

SPECIE ESOTICHE INVASIVESPECIE ESOTICHE INVASIVE
SPECIE ESOTICASPECIE ESOTICA  è una specie, animale o vegetale, trasportata dall’uomo, anche 
accidentalmente, al di fuori della sua area di origine, INVASIVA in quanto la sua introduzione 
e diffusione causa impatti negativi alla biodiversità e ai servizi ecosistemici, cioè i «molteplici 
benefici forniti dagli ecosistemi al genere umano» (MEA,2005) . 

Heracleum mantegazzianum (Elenco specie rilevanza unionale) presente in 
Piemonte, pericolosa in quanto causa ustioni se a contatto con la pelle – 
Foto: Massimiliano Ferrarato
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M O D A L I TA ’  D I  M O D A L I TA ’  D I  
I N T R O D U Z I O N EI N T R O D U Z I O N E :

Il commercio e la 
traslocazione di piante 
ornamentali sono stati 
riconosciuti  a livello 
mondiale come la principale 
modalità di introduzione di 
specie vegetali aliene.  

DANNI CAUSATIDANNI CAUSATI:
- AMBIENTALI: degradazione e alterazione degli habitat
- ECONOMICI:  riduzione  produzioni  agrarie  e dan-neggiamento infrastrutture
- SALUTE PUBBLICA: reazioni allergiche o danni per contatto

Le fasce tamponefasce tampone vegetate sono delle particolari fasce di vegetazione riparia 
(arborea, arbustiva o erbacea) che possono essere presenti naturalmente lungo i 
corsi d’acqua oppure essere realizzate appositamente anche lungo i reticoli 
idrografici artificiali (canali di scolo, irrigui, fossi, scoline). Le fasce di vegetazione 
riparia rappresentano importanti zone di transizione o ecotoni, che separano gli 
ecosistemi terrestri da quelli acquatici, sono caratterizzate da frequenti inondazioni 
e da falde acquifere che permangono per lunghi periodi in prossimità della 
superficie. 
Il regime idrologico diventa, quindi, il principale fattore di identificazione di tali 
zone, in quanto risulta fondamentale nel mantenimento della struttura di questi 
ecosistemi e nel garantire i processi alla base della loro funzione ambientale, svolta 
attraverso la loro capacità di modificare le caratteristiche chimico-fisiche del suolo e 
dell’acqua superficiale e sotterranea, come pure di strutturare la componente 
biologica presente.
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Comune di 
Baldichieri d'Asti

Comune di 
Maretto

             
Comune 

di Montafia
Comune 
di Roatto

Comune 
di Tigliole

Comune di 
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Nelle aree di pertinenza dei corpi idrici, la gestione delle formazioni forestali e della 
vegetazione ripariale non costituente bosco è eseguita con interventi di tipo colturale, 
nel rispetto delle funzioni antierosive, ecologiche, ambientali e paesaggistiche. che 
queste ultime svolgono.
Entro la fascia di 10 m dal ciglio di sponda, il taglio della vegetazione deve essere di 
tipo colturale, ovvero non deve modificare drasticamente il paesaggio, rilasciando una 
copertura arborea ed arbustiva residua di almeno il 20%.
Si applica il taglio selettivo per eliminare gli alberi: instabili poichè pendenti, morti, 
erosi al piede, con difetti da ferite o carie al fusto tali da rendere elevato il pericolo di 
schianto e fluitazione.
Per la fascia oltre i 10 m dal ciglio di sponda si applicano le norme generali valevoli per 
tutti i boschi.
Per non disturbare la nidificazione degli uccelli i tagli sono sospesi dal 31 marzo al 15 
giugno fino a 1.000 metri di quota. Se sono presenti colonie di aironi (garzaie) la 
sospensione è anticipata al 31 gennaio.

Buone pratiche: 
In alveo: taglio della vegetazione rilasciando parte degli arbusti di altezza inferiore a 1-
1,5 m e taglio selettivo degli alberi di grandi dimensioni, deperienti o instabili presenti 
sulle sponde
In fascia golenale, oltre 10 m dall’alveo: taglio di rinnovazione nei popolamenti maturi, 
privi di ulteriore possibile evoluzione, ma che presentano ancora facoltà di ricacciare 
dalle ceppaie, per gruppi di alberi o per fasce discontinue e diradamento in 
popolamenti giovani e vitali con liberazione dei portaseme e del novellame di specie a 
legno duro eventualmente presente.
Turnazione di 5-10 anni.

La gestione della vegetazione riparia
L’intervento fatto sulla vegetazione riparia 
deve avere finalità di manutenzione e 
caratteristiche tali da non comportare 
alterazioni permanenti dello stato dei 
luoghi (DPR 14 aprile 1993, D.lgs. 42/04). 
Occorre pertanto:

- preservare la presenza di una fascia di 
vegetazione spondale;

- salvaguardare le caratteristiche naturali 
ed ambientali degli alvei (Dir. PAI 15 
aprile 1998);

- eseguire interventi di tipo colturale 
preservando le funzioni antierosive, 
naturalistiche, ambientali e 
paesaggistiche che le formazioni riparie 
assicurano (Regolamento forestale 
DPGR 8/R del 20/9/2011 e s.m.i.).

Il Piano Regionale di Tutela delle Acque 
(PTA) prevede al l ’art .  28 l 'obbligo di
mantenimento di una fascia di vegetazione spontanea o di realizzazione di una fascia 
tampone vegetata riparia di almeno 10 metri dal ciglio di sponda, al fine di filtrare i 
solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa e di stabilizzare le sponde.  

Inoltre il regolamento (UE) n. 1306/2013 ha inserito tra le regole di condizionalità a 
cui l’azienda agricola deve attenersi per poter beneficiare dei finanziamenti 
l’introduzione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua. 
La mancanza di questo elemento comporta la riduzione o l’esclusione del contributo. 

La Regione Piemonte ha pubblicato la guida “i boschi ripari”, che può essere scaricata 
all’indirizzo:
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2019-
03/i_boschi_ripari.pdf

Oppure può essere richiesta in formato cartaceo scrivendo a:
comunicazioneforestale@regione.piemonte.it ed essere ritirata presso la sede 
regionale di C.so Stati Uniti 21 a Torino.

Riferimenti normativi


