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L a condizionalità si ap
plica ininterrottamente
dal 2005 e la quasi tota

lità degli agricoltori ha ormai
acquisito le norme e i relativi
obblighi da rispettare. Tutta
via, ogni anno l’agricoltore
deve prendere atto delle novi
tà, al fine di applicare al me
glio la condizionalità nella
propria azienda.

Dal 1° gennaio 2012, è en

trato in vigore il nuovo Decre
to ministeriale n. 27417 del 22
dicembre 2011, che ha appor
tato alcune modifiche alla
precedente normativa sulla
condizionalità (vedi box).

La novità più importante è
l’introduzione di una nuova
norma della condizionalità e
precisamente la norma 5.2.
“Introduzione di fasce tampone
lungo i corsi d’acqua”. Essa in

teressa molti agricoltori e i re
lativi adempimenti sono ab
bastanza impegnativi. Vedia
mo nel dettaglio.

[ OBBLIGO DI FASCIA
L’Allegato III al Reg. Ce
73/2009 prevede l’introdu
zione di un requisito di condi
zionalità riguardante la prote
zione dei “corsi d’acqua” dal
l’inquinamento e dal

[ PAC 2012 ] Il decreto vuole proteggere torrenti, fiumi o canali da inquinamento e ruscellamento

Fasce tampone per i corsi d’acqua
Nuovo obbligo della condizionalità
[ DI ANGELO FRASCARELLI ]

L a norma 5.2 delle Bcaa nasce con
l’obiettivo principale della tutela quali

tativa e di protezione delle acque sotterranee
e superficiali che si trovano all’interno dei
terreni agricoli.

Le fasce “tampone” lungo i corsi d’acqua
contribuiscono alla valorizzazione ambientale ed economica delle
aree fluviali e più in generale delle aree di prossimità dei corpi idrici.

I sistemi naturali di depurazione, di cui le fasce tampone rappre
sentano un elemento essenziale, contribuiscono alla gestione inte
grata delle risorse idriche attraverso 4 azioni :

1) riduzione dell’inquinamento delle acque e dell’aria, con parti
colare riferimento al contenimento delle emissioni in atmosfera;

2) azione idrogeologica e di protezione del suolo;
3) riqualificazione del sistema ecologico, ambientale e paesistico

[ OBIETTIVI
Tutela della
qualità idrica

degli ambiti rurali, miglioramento della fruibilità delle aree perifluviali
per ridare ai fiumi centralità nelle politiche di sviluppo;

4) incentivo a sviluppare attività di comunicazione, formazione ed
educazione finalizzate a promuovere una nuova cultura dell’utilizzo
sostenibile e della valorizzazione delle risorse naturali.

La funzione delle fasce tampone riguarda in generale la riduzione
del ruscellamento superficiale (runoff) e del deflusso subsuperfi
ciale dei componenti azotati, dei fitofarmaci, la ritenzione del fosforo
totale a livello di sedimento, la conservazione del materiale solido a
fini antierosivi nonché la riduzione della lisciviazione dei nitrati da
fonti agricole; questi ultimi in particolare, data l’elevata solubilità,
influiscono negativamente sulla qualità delle acque provocando rile
vanti problemi di eutrofizzazione.

In tal senso le fasce vegetali opportunamente costituite e le
popolazioni microbiche del suolo contribuiscono all’assorbimento
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ruscellamento (run-off), pro
vocati dalle attività agricole,
attraverso la creazione di un
buffer di protezione vegetale
che fiancheggi tali corsi.

Al tal fine, il Decreto mini
steriale prescrive, a partire dal
1° gennaio 2012, la presenza
di una fascia tampone lungo i
corpi idrici superficiali di tor
renti, fiumi o canali.

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

Per fascia tampone si in
tende una fascia stabilmente
inerbita spontanea o semina
ta, oppure arbustiva od arbo
rea, spontanea od impiantata,
di larghezza di 5 metri (fig. 1).

L’ampiezza della fascia
tampone viene misurata

prendendo come riferimento
il ciglio di sponda (vedi defi
nizione); i 5 metri devono
considerarsi al netto della su
perficie eventualmente occu
pata da strade, eccetto i casi
di inerbimento, anche parzia
le, delle stesse.

L’obbligo delle fasce tam
pone riguarda tutte le superfi
ci agricole, ad esclusione dei

terreni investiti ad oliveti e a
pascolo permanente.

Sono esclusi dall’obbligo
delle fasce tampone i seguen
ti corsi d’acqua:

– scoline e fossi collettori
(fossi situati lungo i campi
coltivati per la raccolta del
l’acqua in eccesso) ed altre
strutture idrauliche artificiali,
prive di acqua propria e desti

L’erogazione integrale dei pagamenti
diretti è subordinata al rispetto della

condizionalità, un pilastro fondamentale
della Pac. Infatti, il Reg. Ce 73/2009 stabili
sce che ogni agricoltore beneficiario di pa
gamenti diretti è tenuto a rispettare due

categorie di obblighi:
1. i Criteri di gestione obbligatori (Cgo);
2. le Buone condizioni agronomiche e ambientali (Bcaa).
Il Reg. Ce 1122/2009 fissa le modalità applicative della condizionali
tà ed il relativo sistema di controllo.
Le disposizioni comunitarie sono applicate a livello di Stati membri
con appositi provvedimenti nazionali. In Italia, la competenza è
affidata al ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali
(Mipaaf) e alle Regioni. Il Mipaaf ha emanato una serie di provvedi

[ OBBLIGHI
La norme
di base

menti per l’applicazione della condizionalità, che sono stati aggior
nati annualmente (tab. A).

[ LE BCAA
La condizionalità impone agli agricoltori di mantenere i terreni in
buone condizioni agronomiche ed ambientali (Bcaa); ogni requisito
delle Bcaa si chiama norma.
Le norme da rispettare sono di natura agronomica (erosione, regi
mazione delle acque superficiali, struttura e fertilità dei terreni) ed
ambientale (protezione dei pascoli permanenti, gestione dei terreni
non utilizzati ai fini produttivi, manutenzione degli oliveti e dei
vigneti); va anche assicurato un livello minimo di gestione dei terreni
e delle produzioni per evitare rischi di deterioramento degli habitat.
Gli impegni per il mantenimento dei terreni in Bcaa sono differenziati
per tipologia di terreno: seminativo, terreni ritirati dalla produzione,

pascolo permanente, oliveti, vigneti.
Le Bcaa sono ormai note agli agricoltori,
in quanto si applicano ininterrottamente
da sette anni e precisamente a partire
dalle domande di pagamento presentate
nell’anno civile 2005. Tuttavia, le norme
della condizionalità diventano sempre
più precise e corpose e, di anno in anno,
si aggiungono nuovi impegni. n

radicale e alla denitrificazione al fine di evitare eccessi di ioni nitrato nelle
acque di falda, soprattutto in zone vulnerabili ai nitrati (ZVN).

La vegetazione è un fattore chiave per la definizione e per l’efficacia
della fascia tampone, poiché interviene nella produzione di sostanza organi
ca, nell’evapotraspirazione e nella ritenzione dei nutrienti.

Una fascia vegetale di tipo boscato o arbustivo esercita un’azione
frangivento a beneficio delle colture (protezione, riduzione dell’evapotraspi
razione e conseguente aumento di produttività) e salvaguarda la qualità
biologica dei corsi d’acqua, con particolare riferimento alle condizioni degli
ecosistemi acquatici: controllo di luce e temperatura, diversità degli habitat,
conservazione delle caratteristiche microclimatiche specifiche, oltre alle
funzioni di tutela qualitativa delle acque.

L’ombreggiamento in particolare riduce lo sviluppo di alghe e piante
acquatiche, contrastando quindi i fenomeni dovuti all’eutrofizzazione.

Con specifico riferimento agli effetti sulla qualità dell’aria e dell’acqua,

nel caso di fasce arbustive/arboree assume particolare importanza il conte
nimento del c.d. “effetto deriva” durante l’applicazione dei pesticidi. La
“deriva” consiste nella dispersione aerea delle particelle di miscela di
prodotto fitosanitario che non raggiungono il bersaglio, rappresentato dalla
coltura da trattare o dall’infestante da eliminare, ma si diffondono nell’am
biente circostante. Le gocce di miscela chimica vanno in questo modo ad
inquinare l’acqua, l’aria e il suolo e a colpire non solo l’uomo ma anche le
piante spontanee e gli insetti utili (impollinatori, predatori, parassiti dei
fitofagi, etc.).

Inoltre, le fasce tampone si integrano in una più ampia strategia di
salvaguardia ambientale che comprende l’incremento della biodiversità, il
ripristino del paesaggio e la riqualificazione degli ambiti fluviali. Questi
aspetti incidono in maniera profonda su quelli che sono gli obiettivi della
direttiva 2000/60/CE5 (Direttiva Quadro sulle Acque).

Fonte: Mipaaf, Rete rurale nazionale 20072013, www.reterurale.it n

[ TAB. A – LE BASI NORMATIVE NAZIONALI DELLA CONDIZIONALITÀ

ANNUALITÀ DECRETO MINISTERIALE GAZZETTA UFFICIALE

2010 DM n. 30125 del 22 dicembre 2009 n. 303 del 30.12.2009

2011 DM n. 10346 del 13 maggio 2011 n. 176 del 30.07.2011

2012 DM n. 27417 del 22 dicembre 2011 n. 303 del 30.12.2011
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nate alla raccolta e al convo
gliamento di acque meteori
che, presenti temporanea
mente;

– adduttori d’acqua per
l’irrigazione: rappresentati
dai corpi idrici, le cui acque
sono destinate soltanto ai
campi coltivati;

– pensili: corpi idrici in cui
la quota del fondo risulta su
periore rispetto al campo col
tivato;

– corpi idrici provvisti di
argini rialzati rispetto al cam
po coltivato che determinano
una barriera tra il campo e
l’acqua.

[ GLI IMPEGNI
NELLE FASCE TAMPONE
L’agricoltore deve osservare i
seguenti impegni inerenti le
fasce tampone:

– è vietato effettuare le la-
vorazioni, escluse quelle pro
pedeutiche alla capacità fil
trante della fascia esistente;

– è vietato applicare ferti-
lizzanti inorganici, secondo
quanto stabilito dal Codice di
Buona Pratica Agricola, «Ap
plicazione di fertilizzanti ai
terreni adiacenti ai corsi d’ac
qua», approvato con D.M. 19
aprile 1999, entro cinque me
tri dai corsi d’acqua.

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 sog
getto a quanto stabilito dal
l’art. 23 del D.M. 7 aprile 2006.

[ DEROGHE
Nel caso di risaie è prevista la
deroga, ossia gli impegni rela
tivi alle fasce tampone non so
no richiesti.

Per quanto riguarda il di
vieto di lavorazione lungo le
fasce tampone è ammessa una
deroga nei seguenti casi:

– particelle agricole rica
denti in «aree montane» come
da classificazione ai sensi del
la Direttiva Cee 268/75 del 28
aprile 1975 e s.m.i.;

– terreni stabilmente iner
biti per l’intero anno solare.

L’impegno di divieto di la
vorazione lungo le fasce tam
pone non viene applicato al
tresì, nel 2012, per le colture

autunnovernine già semina
te antecedentemente all’en
trata in vigore del Decreto mi
nisteriale, ovvero già semina
te prima del 31 dicembre 2011.

[ IL RUOLO DELLE REGIONI
Oltre alle disposizioni nazio
nali, le Regioni possono adot
tare specifici provvedimenti
regionali, compatibili con la
normativa nazionale, per te
ner conto della diversità delle
condizioni ambientali locali.

Infatti, il Decreto ministe
riale n. 30125 del 22/12/2009
prevede che le Regioni speci
ficano con propri provvedi
menti l’elenco degli impegni
applicabili a livello territoria
le, entro 60 giorni dalla pub
blicazione del decreto mini
steriale di modica ed integra
zione (quindi entro il 28
febbraio 2012).

Nei prossimi mesi, le Re

gioni dovranno adottare le di
sposizioni regionali della con
dizionalità, che integrano
quelle nazionali. In assenza di
provvedimenti regionali, si
applicano integralmente le
norme nazionali.

Le informazioni sulla con
dizionalità, a livello regiona
le, sono reperibili sui siti web
delle rispettive Regioni.

L’intervento delle Regioni
deve far riferimento allo «sta
to complessivo attuale» dei
corpi idrici superficiali di tor
renti, fiumi o canali, definito
nell’ambito del Piano di ge
stione del distretto idrografi
co di appartenenza che classi
fica lo stato dei corpi idrici co
me: «ottimo», «buono»,
«sufficiente», «scarso» e «pes
simo».

Le Regioni stabiliscono
con propri provvedimenti
che:

– la distanza del divieto
delle lavorazioni può ridursi
fino a tre metri in presenza di
uno «stato complessivo attua
le» del corpo idrico superfi
ciale interessato di grado
«sufficiente» o «buono»;

– il divieto delle lavorazio
ni si considera rispettato in
presenza di «stato complessi
vo attuale» del corpo idrico
superficiale interessato di
grado «ottimo»;

– l’impegno relativo al di
vieto di fertilizzazione inor
ganica si intende rispettato
con limite di tre metri, in pre
senza di:

1) «stato complessivo at
tuale» del corpo idrico super
ficiale interessato di grado
«buono» o «ottimo»;

2) frutteti e vigneti inerbiti
di produzione integrata o bio
logica.

Nel solo caso di fertirriga
zione, e nel rispetto delle con
dizioni di cui ai punti 1 e 2,
l’impegno si considera rispet
tato. n

[ DEFINIZIONI

FASCIA
TAMPONE

una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata,
oppure arbustiva od arborea, spontanea od impiantata,
di larghezza di 5 metri.

CIGLIO DI
SPONDA

il punto della sponda dell’alveo inciso (o alveo attivo) a
quota più elevata.

ALVEO
INCISO

porzione della regione fluviale associata a un corso
d’acqua compresa tra le sponde dello stesso, sede
normalmente del deflusso di portate inferiori alle piene
esondanti.

SPONDA alveo di scorrimento non sommerso.

ARGINE
rilevati di diverse tipologie costruttive, generalmente in
terra, che servono a contenere le acque onde impedire
che dilaghino nei terreni circostanti più bassi.

[ FIG. 1 – LE FASCE TAMPONE
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