


Le acque scorrono lungo la linea di massima pendenza 
dei versanti; esse raggiungono gli impluvi verso valle , 
fino al mare.
Il movimento  delle acque sulla superficie o negli strati 
sottosuperficiali del terreno  si chiama 
«ruscellamento».

La porzione di territorio il 
cui deflusso idrico 
superficiale confluisce 
nello stesso alveo. 
La linea di cresta che 
delimita la porzione di 
territorio è detta 
spartiacque

IL BACINO IDROGRAFICO 

BCAA 1 – introduzione delle fasce tampone lungo i corsi d’acqua



BCAA 1 – introduzione delle fasce tampone lungo i corsi d’acqua

Per fascia tampone si intende una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata,
oppure arbustiva od arborea, spontanea od impiantata, di larghezza di 5 metri.
L’ampiezza della fascia tampone viene misurata prendendo come riferimento il ciglio di
sponda (vedi definizione); i 5 metri devono considerarsi al netto della superficie
eventualmente occupata da strade, eccetto i casi di inerbimento, anche parziale, delle
stesse.

Esempio di bordo del campo con arbusti, margine del campo inerbito e margine della coltura

elementi caratteristici

Ciglio di sponda: il

punto a quota più

alta della sponda

dell’alveo attivo



BCAA 1 – introduzione delle fasce tampone lungo i corsi d’acqua

Effetti benefici di una fascia tampone ripariale: nitrati e fosfati sono 
intercettati ed in parte assorbiti ed immobilizzati nella massa legnosa ed 
in parte trasformati in azoto gassoso attraverso il processo di 
denitrificazione condotto dai batteri presenti nel terreno.

Requisito di condizionalità riguardante la protezione 
dei “corsi d’acqua” dall’inquinamento e dal 
ruscellamento (runoff), provocati dalle attività 
agricole, attraverso la creazione di una fascia di 
protezione vegetale che fiancheggi i corsi d’acqua 
superficiali (torrenti, fiumi o canali) ordinariamente 

attivi.

Nel caso di assenza della fascia tampone, l’agricoltore 
è tenuto alla sua costituzione.

Funzione benefica:
-contenimento dei potenziali inquinanti 
verso i corpi idrici (nitrati e fosfati 
intercettati ed in parte assorbiti ed 
immobilizzati nella massa legnosa);

-contenimento dell’azione erosiva grazie alla 
riduzione del ruscellamento superficiale 
sulle sponde del corso d’acqua;

- incremento della biodiversità e  nella 
valorizzazione del paesaggio rurale 



BCAA 1 – introduzione delle fasce tampone lungo i corsi d’acqua

L’agricoltore deve osservare i seguenti impegni inerenti le fasce tampone:

Impegno a)

• È vietato applicare fertilizzanti inorganici entro 5 metri dai corsi d’acqua, mentre l’utilizzo dei letami 
e dei materiali ad esso assimilati, nonché dei concimi azotati e degli ammendanti organici, è 
soggetto a quanto stabilito dall’art. 22 del D.M. 7 aprile 2006; l’uso dei liquami è soggetto a quanto 
stabilito dall’art. 23 del D.M. 7 aprile 2006. Le deiezioni di animali al pascolo o bradi non 
costituiscono violazione all’impegno.

Impegno b)

• costituzione o non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita larga 5 metri adiacente ai corsi 
d’acqua. E’ vietato effettuare le lavorazioni, escluse quelle propedeutiche alla capacità filtrante 
della fascia esistente. Sono escluse le lavorazioni che eliminano anche temporaneamente il cotico
erboso

Deroghe : 

• risaie e corso d’acqua effimeri e episodici (a e b) 
Particelle agricole in aree montane, terreni 
stabilmente inerbiti, oliveti, pascolo permanente (b) 

• Nota: definizioni ai sensi del DM 131 del 16/6/2008



BCAA 1 – introduzione delle fasce tampone lungo i corsi d’acqua

L’impegno di conservare o costituire le «fasce tampone» sarà compreso
all’interno delle seguenti ampiezze, in base alla classificazione e «qualità» dei

corsi idrici, definiti nell’ambito del «Piano di gestione del distretto idrografico

della Sardegna» del 2013:

Ampiezza Parametro di valutazione del corso d’acqua

Nessun obbligo «Ottimo »

Metri 3 «Sufficiente » o «Buono »

Metri 5 «Scadente » o «Pessimo » o N/D (Non Disponibile)

Il rispetto del divieto di 
fertilizzazione nelle fasce 

tampone è regolamentato 
come riportato a fianco 



BCAA 4 – copertura minima del suolo

L’agricoltore deve osservare i seguenti impegni :

Impegno a)

• Sui terreni a seminativo privi di sistemazione idraulica e che manifestano fenomeni erosivi, non 

più utilizzati a fini produttivi è fatto obbligo di garantire una copertura vegetale, naturale o 
seminata, durante tutto l’anno.

Impegno b)

• Su tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi (rigagnoli) in assenza di sistemazioni idrauliche 
deve essere assicurata la copertura vegetale per almeno 90 giorni consecutivi tra il 15 settembre e 
il 15 maggio successivo.



Laore Agenzia regionale per lo sviluppo in agricoltura

Aree collinari 
cerealicole

Anche su superfici 

a debole gradiente 

(2,5%) si può 

osservare 

un’asportazione 

degli strati più 

superficiali del 

suolo, ma dove la 

pendenza supera 

una certa soglia (5-

10%) si formano i 

rigagnoli di 

erosione.

Erosione 
laminare

Erosione 
incanalata



Laore Agenzia regionale per lo sviluppo in agricoltura

Correlazione erosione e copertura vegetale



Se il ruscellamento  determina il trasporto di particelle solide si parla di «erosione» 



Laore Agenzia regionale per lo sviluppo in agricoltra

I ricercatori americani hanno calcolato che per ogni $ investito nella conservazione del 
suolo, la società risparmierebbe 5 $

L'EROSIONE è l'asportazione graduale di suolo ad opera di agenti atmosferici, 

attraverso azioni meccaniche e chimiche

Esempio della perdita irreversibile della frazione 
fine del suolo, evidente nei pennacchi di torbida 
a mare,  a seguito di una precipitazione molto 
intensa conseguenti all’evento alluvionale del 
2006

Ca. 350 metri 
cubi di terreno 
fertile in 0,5 ha



IMPEGNI

DOVE COSA FARE

a) Seminativi 
disattivati 

dalla
produzione

Presenza di una copertura 
vegetale, naturale o seminata, 

durante tutto l’anno

b) 
Seminativi e 

pascoli

Copertura vegetale fra
il 15 gennaio e il 14 aprile

In alternativa, in luogo dell’ordinaria aratura, operare 

con tecniche per la protezione del suolo, quali 

discissura o ripuntatura, oppure lasciare i residui 

colturali.

c) Colture 
permanenti 

Copertura. fra 
il 1 dicembre e il 28 febbraio

DIVIETI

Su terreni lasciati nudi, divieto di 
lavorazioni di affinamento del terreno 
(fresatura, frangizollatura, ecc.) per 

almeno 90 gg.

Per seminativi 
e pascoli

A partire dal 
15 gennaio

Per colture 
permanenti
A partire dal

1 dicembre

BCAA 4 – copertura minima del suolo



INTERVENTI  NELLA  REGIONE  SARDEGNA

DOVE DEROGHE

a) 
Seminativi
disattivati

dalla 
produzione

1. la pratica del sovescio (in presenza di specie da sovescio o biocide);

2. in presenza di colture a perdere per la fauna (Decreto Ministeriale 7.03.
2002 - Art. 1 - lettera c);

3. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all’esecuzione di
miglioramenti fondiari ;

4. nel caso di lavorazioni del terreno eseguite allo scopo di ottenere una
produzione agricola nella successiva annata agraria , comunque da
effettuarsi non prima del 15 luglio dell’annata agraria precedente
all’entrata in produzione;

5. per la pratica del maggese , laddove essa rappresenti una tecnica di
aridocoltura. Sono ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel
periodo compreso fra il 15 marzo e il 15 luglio dell’annata agraria
precedente a quella di semina di una coltura autunno-vernina.

c) 
Colture 

permanenti

Per le superfici oggetto di domanda di estirpazione e/o reimpianto di vigneti ,
sono ammesse le lavorazioni funzionali all’esecuzione dell’intervento (Reg. CE
1234/2007).

BCAA 4 – deroghe



IMPEGNI
SUPERFICI 

INTERESSATE

a

Realizzazione di 

solchi acquai 

temporanei, al 

fine 

di evitare/limitare 

il ruscellamento

Seminativi 

in terreni declivi, 
in assenza di 

sistemazioni, che 
manifestano 

fenomeni erosivi 
(rigagnoli)

b

Divieto di 

realizzazione 

livellamenti non 

autorizzati

Tutte le 

superfici

c

Manutenzione 

della rete 

idraulica 

aziendale e della 

baulatura

Tutte le 

superfici

BCAA 5 - Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni 

locali per limitare l’erosione – azione e impegni



Nelle superfici con eccessiva 
acclività,  le fasce inerbite 
sostituiscono i solchi e 
consistono in tratti di superficie 
di almeno 5 m di larghezza 
disposti trasversalmente  alla 
linea di massima pendenza e 
non si devono eseguire 
lavorazioni del terreno.

BCAA 5 – IMPEGNO A) realizzazione dei solchi acquai temporanei

La distanza tra le fasce deve essere non più di 60 m.

I solchi acquai temporanei, con lo scopo di
raccogliere e regolare il deflusso dell’acqua
piovana proveniente da monte
dell’appezzamento considerato, dovranno avere:
- andamento trasversale alla massima

pendenza = o > 2,5%
- essere distanti tra loro non più di 80 m,
- lunghezza non superiore a 250 m,
- profondità maggiore di quella della suola di

aratura.
I solchi devono sfociare in alvei naturali o in fossi
principali di raccolta.
Nel caso in cui i fenomeni erosivi si manifestino 
anche in presenza di solchi acquai correttamente 
realizzati, la condizionalità è da ritenersi 
rispettata.



Una sperimentazione condotta a Guiglia(Modena), i dati di erosione e deflusso hanno 
mostrato che nel terreno coltivato i solchi acquai temporanei hanno ridotto in modo 
statisticamente significativo l'erosione del suolo del 94% (da Rapporto applicazione condizionalità  in 

Italia 2010)

BCAA 5 – IMPEGNO A) realizzazione dei solchi acquai temporanei



Laore Agenzia regionale per lo sviluppo in agricoltura

Perdita di suolo nelle parti più alte 

delle colline con affioramento dei 

substrati ricchi di calcare. 

BCAA 5 - Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche 

per limitare l’erosione 

Azione correttiva: Necessità di tenere una fascia 

inerbita nei versanti molto acclivi



OBIETTIVO

Prevenire i fenomeni di dissesto idro-geologico
Lavorazioni mal eseguite danneggiano il terreno agrario, 

distruggendo irrimediabilmente la fertilità.

.

I livellamenti sono autorizzati da parte
della P.A. obbligatoriamente solo per le
aree:
� sottoposte a vincoli idrogeologici,

ricadenti in parchi o territori in cui le
normative sono più stringenti;

� ricadenti in parchi o territori in cui le
normative sono più stringenti.

E’ comunque da evidenziare che le 
opere di livellamento e di movimento 
terra, benché strettamente pertinenti 
all’esercizio dell’attività agricola, 
dovrebbero essere effettuate nel 
rispetto dell’equilibrio idrogeologico del 
sito e della conservazione della fertilità 
del suolo

Nella Regione Sardegna i predetti impegni si intendono 
rispettati, fatte salve le disposizioni contenute nel Piano 
stralcio di Bacino per l’assetto idrogeologico (PAI) di cui alla 
DGR n° 53/33 del 30.12.2004, aggiornata dalla DGR n°
17/14 del 26.04.2006 e dal successivo DPGR n° 35del 
21.03.2008

BCAA 5 – IMPEGNO B) – divieto di effettuare livellamenti non autorizzati



Laore Agenzia regionale per lo sviluppo in agricoltura

Effetti:
Perdita di diverse 
tonnellate/ettaro di terreno 
fertile, 
perdita delle strutture, 
fallanze, 
necessità di lavorazioni di 
ripristino, ecc.

BCAA 5 – IMPEGNO B) – divieto di effettuare livellamenti non 

autorizzati



OBIETTIVO
Lo standard mira a difendere il suolo dall’erosione, conservando le scoline e i

canali collettori (se presenti ai margini dei campi), e/o la baulatura del terreno al
fine di garantire l’efficienza e la funzionalità dello sgrondo delle acque.

BCAA 5 – IMPEGNO C) – manutenzione della rete idraulica aziendale e della 

baulatura



Esempi di cattiva manutenzione della rete idraulica

BCAA 5 – IMPEGNO C) – manutenzione della rete idraulica aziendale e della 

baulatura



BCAA 6 – Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, 

comprese il divieto di bruciature delle stoppie, se non per motivi di salute delle piante

Riflessi sulle proprietà fisico-meccaniche: formazione di una struttura stabile e

glomerulare, con rapporto equilibrato tra umidità e aereazione, soffice e

permeabile; garantisce una maggiore capacità di ritenzione idrica; abitabilità migliori

per piante e microorganismi; condizioni meccaniche che riducono i costi della

lavorazione e irrigazione; maggiore resistenza all’erosione superficiale e al

dilavamento

Riflessi sulle proprietà chImiche: garantisce elevata dotazione di elementi nutritivi

per l’alta capacità di scambio cationico dei complessi organo-minerali e l’elevato

assorbimento ; limita il dilavamento degli elementi nutritivi; riduce il dilavamento

delle sostanze pericolose nei corpi idrici.

Le funzioni della sostanza organica



Proporzione dei principali componenti del suolo 
(in volume ) 

Il suolo è un sistema a tre fasi: solida-liquida-gassosa.

Un suolo fertile è in genere ben dotato di humus: questo garantisce condizioni ottimali 

di nutrizione per le piante .

2-5%



Sostanza organica: tutto il materiale di 
origine vegetale ed animale a qualsiasi 
stadio di trasformazione

S.O. indecomposta (Lettiera)
S.O. parzialm. decomposta
S.O. profond. modificata dai microrganismi 
(humus)

2-
5
%



OBIETTIVO
Preservare la sostanza organica nel suolo, benefica sulla fertilità e struttura 

del terreno

COSA FARE ?

E’ vietata, salvo deroghe,
la bruciatura 

delle stoppie, 
delle paglie 

e degli stocchi, 
presenti al termine 
dei cicli produttivi.

DOVE?

Seminativi

BCAA 6 – Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, 

comprese il divieto di bruciature delle stoppie, se non per motivi di salute delle piante



"...I proprietari e i conduttori dei terreni possono, sotto la propria responsabilità

penale e civile, procedere alla bruciatura delle stoppie, frasche, cespugli, nonché di

incolti, nei periodi compresi:

solo su autorizzazione rilasciata dalla Stazione Forestale e V. A..." Art. 11 Prescrizioni

Terreni 
irrigui

� dal 1° luglio al  20 luglio

� dal 15 agosto al 14 settembre

Altri 
terreni

� dal 15 maggio al 30 giugno

� dal 15 settembre al 31 ottobre

DEROGHE
� per le superfici investite a riso

� emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall’Autorità competente;

� in applicazione e osservanza delle «Prescrizioni regionali antincendi 2014»

L’abbruciamento è comunque subordinato alla realizzazione di idonee fasce di 

isolamento, al fine di evitare la propagazione del fuoco

Gestione delle stoppie in Sardegna



• coltivazione di leguminose 
in purezza con interramento 
dei residui colturali;

• utilizzo di letame, effluenti 
zootecnici, stallatico, ecc.

All’interno delle Aree «Natura 2000», la bruciatura è sempre esclusa, salvo diversa 
prescrizione dell’Autorità   di Gestione (AdG) competente per territorio.

Interventi alternativi di ripristino della S.O. da eseguirsi nella campagna 
agraria successiva all’abbruciamento:

BCAA 6 – Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, 

comprese il divieto di bruciature delle stoppie, se non per motivi di salute delle piante



OBIETTIVO
Assicurare la protezione del suolo dall’erosione, prevenendone il dissesto

idrogeologico e conservando, al contempo, la qualità del paesaggio.

COSA FARE?
Divieto di eliminare 

i terrazzamenti esistenti, delimitati 
a valle da muretti a secco, oppure da 
scarpate inerbite, anche mediante 

idonea manutenzione.

DOVE? Su tutte le  superfici agricole

Deroga : nel caso di rimodellamenti dei terrazzamenti,
mantenendone la funzionalità allo scopo di renderli
economicamente validi e meccanizzabili (per es.
terrazzamenti collegati ).

BCAA 7 - Mantenimento degli elementi caratteristici del paes aggio 
compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e 
terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e 

della  nidificazione uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive



I terrazzamenti hanno un grande 

valore ambientale e 

paesaggistico. 

Essi sono particolarmente utili 
per ridurre il rischio di dissesti 
idrogeologici, e, in particolare, 

l’erosione e le frane.

BCAA 7 - Mantenimento degli elementi caratteristici del paes aggio

Vigneti su versanti terrazzati di Cuglieri - Ogliastra



L’elemento «caratteristico» si ha qualora il suo sv iluppo lineare 
(per es. muretto a secco, filare alberato, siepe,  fasce tampone, ecc.) abbia una 

lunghezza lineare minima di 25 metri.

D
er

og
he

1) Motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle Autorità Competenti.

2) Formazioni arbustive od arboree, realizzate anche con l’intervento pubblico, che
non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità .

3) Interventi di manutenzione ordinaria delle formazioni arb oree/arbustive ,
comprendenti anche il taglio a raso delle ceppaie e il taglio dei ricacci delle
capitozze;

4) Eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti,
pollonanti o non autoctone (ad es. ailanto, robinia pseudoacacia, ecc.) o
eliminazione di soggetti arbustivi lianosi (ad es. rovo).

BCAA 7 - Mantenimento degli elementi caratteristici del paes aggio



Perché investire nel paesaggio

Esperimento realizzato dall’Istituto di vitivinicoltura di Conegliano Veneto - 2006

Paesaggio agrario in armonia con 
l’ambiente

Paesaggio agrario disarmonico
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Panel

Studentes 6

Enologistes 4

Customers 14

Vinegrowers 8

Total 32
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(* Prefer. test by  Roessler E.B. et al. 1978)














