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STRISCE DI IMPOLLINAZIONE 
Cosa sono e a cosa servono 
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Cosa sono 

Le “strisce di impollinazione”, così come concepite da LAND, rappresentano un elemento paesaggistico ed ambientale 

multifunzionale, adattabile a differenti contesti. Per comprendere di cosa si tratta è utile partire dall’analisi del termine: 

- “Striscia . . . ” : indica la conformazione spaziale dell’elemento, che risulta essere nella maggior parte dei casi 

longitudinale e rettilinea (larghezza di 2-3 m) e che trova posto al margine di campi agricoli; 

- “. . . di impollinazione” : indica il carattere funzionale dell’elemento, ovvero il suo configurarsi come uno spazio 

ad elevata biodiversità vegetale, in grado di attirare gli insetti impollinatori (api in primis) fornendo nettare e 

polline per il loro sostentamento e favorendo così anche l’impollinazione della vegetazione circostante (colture 

agrarie e vegetazione naturale). 

In termini pratici, dunque, una striscia di impollinazione si configura come una sottile fascia di vegetazione erbacea in 

cui si ha una ricca componente di fioriture durante tutto l’anno e che assolve primariamente alla necessità di garantire 

alle api e agli altri insetti benefici l’habitat e il sostentamento necessario per il loro sviluppo e la loro riproduzione.  

Per realizzare una striscia di impollinazione è necessario seminare (in autunno o primavera) un mix di specie erbacee 

attentamente studiato in base al contesto di riferimento. In particolare, le specie selezionate dovranno presentare una 

buona adattabilità alle caratteristiche del clima e del suolo locali e dovranno garantire fioriture scalari, in modo da 

produrre nettare e polline durante buona parte dell’anno.  

 

A cosa servono 

I vantaggi apportati dalle strisce di impollinazione sono di differente natura, chiamando in causa i seguenti piani: 

- Paesaggistico: le strisce di impollinazione arricchiscono il paesaggio andando a creare un forte elemento di 

caratterizzazione e di landmark, che cambia e si evolve nel tempo, assumendo di stagione in stagione cromie 

differenti e rinnovandosi ad ogni primavera. 

- Ambientale:  le strisce di impollinazione rappresentano una vera e propria riserva di biodiversità, 

importantissima specialmente per gli ecosistemi agricoli, che risultano spesso molto semplificati ed uniformi; 

queste “riserve” assolvono a numerose funzioni ambientali, creando habitat idonei per gli insetti impollinatori, 

creando connessioni ecologiche e realizzando un elemento di transizione tra ambienti diversi (per esempio tra 

quello agricolo e quello naturale). 

- Produttivo: le strisce di impollinazione non sono solo belle e utili per l’ambiente ma, se attentamente progettate 

e gestite possono costituire un importante supporto anche dal punto di vista produttivo. Molti studi si stanno 

infatti concentrando sui servizi ecosistemici che le aree naturali e semi-naturali possono generare. In 

particolare, viene identificata come biodiversità funzionale, quella quota di biodiversità che è in grado di 

generare dei servizi utili per l’uomo. Accentuare la componente funzionale della biodiversità vuol dire dunque 

aumentare i servizi forniti dall’ambiente all’uomo. Nel caso delle strisce di impollinazione, studiando 

attentamente le specie da utilizzare è possibile generare importantissimi servizi per l’agricoltura, quali: 

aumento dell’impollinazione delle colture agrarie (con conseguente aumento della produzione), aumento nella 

presenza di insetti e microrganismi benefici (in grado di contrastare la diffusione di malattie e parassiti delle 

piante); arricchimento della fertilità del suolo attraverso il sovescio o l’utilizzo come pacciamatura naturale 

della biomassa prodotta alla fine del ciclo vegetativo.  
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Iniziative pubbliche e private incentrate sugli insetti impollinatori 

- FAO's Global Action on Pollination Services for Sustainable Agriculture: http://www.fao.org/pollination/en/  

- Syngenta Operation Pollinator: https://www.syngenta.it/operation-pollinator  

- Coobeeration Campaign: http://www.coobeerationcampaign.org/  

- Pollinator Partnership: http://pollinator.org/  

- Wildlife Preservation Canada, Native Pollinator Initiative: https://wildlifepreservation.ca/native-pollinator-

initiative/  

- Xerces Society for Invertebrate Conservation: https://xerces.org/pollinator-conservation/  
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Immagini di riferimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Progetto “100 wildflower strips for 
beneficials in practice” (Svizzera) 

Figura 2. Strisce sperimentali presso l’Università del 

Montana (USA) 

Figura 3. Striscia fiorita a lato di un campo di 

pomodori, Solano County (California) 

Figura 4. Striscia fiorita in un vigneto in Germania 
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Applicazione: Ca’ Corniani 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nell’ambito del Progetto di Valorizzazione Paesaggistica della Tenuta Ca’ Corniani di Caorle (VE), una delle strategie 

centrali messe in campo dal punto di vista agro-ambientale è l’inserimento di strisce d’impollinazione opportunamente 

studiate, poste ai margini dei campi agricoli, ad accompagnamento dei percorsi ciclopedonali di progetto .  

Per la realizzazione delle strisce viene utilizzato un mix di specie erbacee composto da graminacee, specie spontanee 

da fiore annuali e specie spontanee da fiore perenni. Tutte le specie individuate sono fortemente legate al contesto 

pedoclimatico in cui vengono inserite e la costituzione del mix è studiata in modo tale che la proporzione fra le specie 

ricalchi la condizione naturale, garantendo un sicuro attecchimento e il conseguente instaurarsi di una copertura 

erbacea rigogliosa e fortemente rustica. 

Tali strisce, in parte già realizzate e in parte in fase di realizzazione si snodano per quasi 5 km all’interno della tenuta e 

concorreranno a garantire una serie di benefici sotto diversi piani, in linea con quanto già evidenziato: 

- aspetto estetico-paesaggistico: le strisce vanno a creare un elemento di landmark territoriale che connota 

fortemente la tenuta e accompagna il fruitore lungo il percorso; 

- aspetto ecologico-ambientale: le strisce, andando ad interrompere la monotonia e l’uniformità del tessuto 

agrario concorrono a aumentare il tasso di biodiversità all’interno della tenuta;  

- aspetto produttivo: la presenza delle strisce rafforza la presenza dell’entomofauna benefica, di cui si 

avvantaggiano le culture agrarie attraverso i processi di impollinazione e di controllo biologico di patogeni e 

parassiti. 

 

Figura 5.  

A fianco, planimetria generale della Tenuta Ca’ Corniani 
con identificazione delle aree (in giallo) dove sono state 

già seminate o si prevede di realizzare delle strisce di 
impollinazione. 

Sotto, un momento della semina delle strisce di 

impollinazione nell’autunno 2017 
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I prossimi passi 

Ca’ Corniari rappresenta una tenuta agricola d’avanguardia, in cui il concetto di multifunzionalità trova la massima 

espressione: qui arte, natura e produzioni agricole concorrono a creare un connubio unico che rappresenta un’ 

esemplare strategia di valorizzazione del territorio rurale.  

Ca’ Corniani è aperta alla sperimentazione e il progetto di valorizzazione paesaggistica risulta conseguentemente in 

continua evoluzione. Nei prossimi anni si prevede dunque, oltre al mantenimento e al rafforzamento di quanto già 

realizzato, anche la realizzazione di nuovi interventi.  

Nello specifico delle strisce di impollinazione, che attualmente si concentrano prevalentemente lungo un asse 

principale, si prevede l’individuazione di nuove aree che possano diffonderne i benefici in maniera più capillare. La 

strategia che si intende attuare in questo senso è la seguente: 

- individuazione di aree marginali (es. margini di fiumi e canali, porzioni agricole residuali o scarsamente 

produttive, aree ai margini dei percorsi) in cui poter realizzare nuove strisce di impollinazione, compatibilmente 

con la vocazione agricola del territorio; 

- definizione dei caratteri morfologici e pedologici principali delle aree individuate e loro classificazione per 

tipologie principali; 

- definizione delle modalità di realizzazione delle strisce per tipologia, con particolare riferimento alla scelta delle 

specie da seminare. 

L’attento studio delle caratteristiche dei luoghi e la diversificazione delle tipologie di strisce rappresenta una garanzia 

ulteriore per l’effettiva instaurazione della copertura erbacea e per incrementare ulteriormente il tasso di biodiversità e i 

benefici ad essa connessi.  

Un caso particolare è rappresentato dai margini fluviali, che risultano già attualmente coperti da vegetazione 

spontanea; in questi casi, a seguito di un attento studio dello stato dei luoghi, si potrà intervenire attraverso 

l’arricchimento delle specie presenti, effettuato mediante trasemina di specie erbacee selezionate. Anziché sostituire la 

copertura esistente, si andrà dunque ad arricchirla con interventi mirati che possano garantire un risultato percettivo in 

continuità rispetto alle altre strisce di impollinazione e al contempo completamente compatibile dal punto di vista 

ambientale.  

 

 


