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INTRODUZIONE
Il presente volume “Stima dei fenomeni di erosione idrica nei comuni del GAL “Terra è Vita” e potenziali misure di 
protezione” rappresenta il risultato principale delle attività condotte nell’ambito del Progetto RESTORE “Ridurre l’E-
rosione del Suolo Tramite buOne pRatiche di gEstione” finanziato dal PSR1 nell’area del GAL (Gruppo di azione locale) 
Irno-Cavese “Terra è Vita”. RESTORE ha potuto contare sulla partecipazione di quattro enti: la Fondazione CMCC Centro 
Euromediterraneo sui Cambiamenti Climatici (in qualità di capofila), il Centro di Ricerca Interdipartimentale LUPT (La-
boratorio di Urbanistica e Pianificazione Territoriale) “Raffaele d’Ambrosio”/Centro Studi AGRITER dell’Università degli 
Studi di Napoli “Federico II” e due aziende agricole individuali, Ferrentino Alfonso e Altobello Cristian.

Il tema dell’erosione pluvio-indotta risulta essere di grande interesse per i Comuni dell’area; basti pensare infatti 
come, nella stima dell’impatto dell’erosione idrica del suolo condotta da Panagos et al. (2015; DOI:10.1016/j.env-
sci.2015.08.012) a scala europea, per una parte rilevante dei comuni del GAL “Terra è Vita” siano stimate perdite 
potenziali di suolo da significative [10-20 t/(ha y)] a molto significative [>50 t/(ha y)].  Analogamente, Bazzoffi (2007; 
ISBN: 88-506-5228-3), utilizzando un set di sei equazioni empiriche atte a valutare la stima del potere erosivo della pre-
cipitazione, ha dimostrato come in nove Comuni su dieci del territorio del GAL il valore medio stimato sia largamente 
superiore a quello nazionale [3000 (MJ*mm)/(ha*ora*anno)] e in 8 su 10 al valore regionale [circa 3900 (MJ*mm)/
(ha*ora*anno)].  Tale dato mostra come il regime pluviometrico osservato sull’area possa essere un fattore predi-
sponente rilevante per il verificarsi dei fenomeni erosivi e, al contempo, evidenzia come nel futuro l’intensificarsi in 
frequenza e severità dei fenomeni di precipitazione attesa per effetto dei cambiamenti climatici possa ulteriormente 
aggravare il problema. Un ulteriore fattore di vulnerabilità è costituto dalla presenza di vaste aree colpite da incendi 
nel corso delle ultime estati; allo stesso tempo, le dinamiche erosive rappresentano spesso un fattore predisponente 
significativo per i fenomeni alluvionali o di frana che hanno spesso già pesantemente colpito la zona. 

In tal senso, le aree agricole risultano, da un lato, profondamente impattate da tali fenomeni (p.e. in termini di riduzione 
di fertilità e produzione) ma, dall’altro, possono rappresentare presidi territoriali fondamentali nella lotta all’erosione. 

A tal proposito, il presente Volume intende rappresentare un supporto per professionisti ed addetti del settore agricolo 
su tre temi fondamentali: 

a) la caratterizzazione del problema dell’erosione idrica e la sua stima sull’area del GAL per il periodo presente e futuro 
alla luce delle potenziali variazioni indotte dal cambiamento climatico; 

b) l’identificazione di Buone Pratiche di Gestione (BPG) adeguate al contesto geomorfologico dell’area del GAL, adot-
tate con successo in diversi contesti e opportunamente documentate in diversi cataloghi disponibili nella letteratura 
di settore; 

c) l’identificazione degli strumenti più efficaci all’oggi disponibili per il finanziamento e l’implementazione delle Buone 
Pratiche di Gestione alla scala locale.

Il Volume ha diverse modalità di fruizione: i contenuti fondamentali sono disponibili nella versione cartacea ed elet-
tronica. Nondimeno, per i lettori più esperti o più interessati alle problematiche, diversi approfondimenti sono resi 
disponibili in versione elettronica e raggiungibili tramite i link e i QR code alla fine delle diverse sezioni del Volume.

1 Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020  Campania 2014/2020; Misura 16: Cooperazione art. 35 Reg. (UE) 1305/2013
Sottomisura 16.5: Sostegno per azioni congiunte per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l’adattamento ad essi e per le pratiche ambien-
tali in corso Tipologia di intervento 16.5.1: Azioni congiunte per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l’adattamento ad essi e per pratiche 
ambientali in corso.
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1 L'EROSIONE IDRICA 
1.1 LE CARATTERISTICHE DEL FENOMENO

Si definisce erosione del suolo il processo fisico naturale caratterizzato dalla progressiva rimozione di strati di terreno 
mediante il distacco e il trasporto di singole particelle, causato da forzanti atmosferiche quali vento e precipitazione, 
oppure in seguito all’azione della portata fluviale. Il processo può essere influenzato da fattori quali il clima locale, la 
morfologia, la copertura e uso del suolo e le caratteristiche intrinseche degli stessi.

Per effetto dell’azione antropica (eccessivo sfruttamento della risorsa, impermeabilizzazione della superficie, cattive 
pratiche di gestione), il tasso di erosione reale può superare di gran lunga quello «naturale». E’ pertanto importante 
definire soglie di perdita di suolo oltre le quali possano innescarsi situazioni di criticità in grado di determinare impatti 
significativi per i sistemi naturali in situ o a valle delle aree interessate. 

Le precipitazioni (in modo particolare i fenomeni meteorici intensi) rappresentano probabilmente la principale forzan-
te del fenomeno alla scala globale. Nello specifico, l’azione dilavante si esplica mediante l’impatto delle gocce di pioggia 
sul terreno e tramite le forze tangenziali esercitate dall’azione di ruscellamento. 

Si riconoscono tre fasi principali nelle dinamiche erosive:

1) distacco di porzioni di terreno (particelle o aggregati) dalla massa principale;

2) trasporto del materiale rimosso;

3) deposizione.

Figura 1 - Meccanismo di erosione compiuto dall’acqua meteorica (fonte: www . landfood.ubc.ca)

Durante gli eventi intensi di precipitazione, l’impatto delle gocce di pioggia rappresenta il principale responsabile del 
distacco delle particelle del suolo. Con l’aumento della dimensione dei granuli del terreno, è attesa una diminuzio-
ne della predisposizione al distacco. Quando è superata la capacità di infiltrazione del terreno, l’acqua inizia a fluire 
sulla superficie del terreno generando delle vie preferenziali; in aggiunta, le particelle rimosse a seguito dell’impatto 
ostruiscono parte dei pori superficiali del suolo levigandone la superficie; in tal modo, velocità e volume del deflusso 
possono incrementare favorendo il passaggio da meccanismi di erosione superficiale a meccanismi più localizzati. Un 
ruolo fondamentale è naturalmente giocato dalla resistenza meccanica del suolo, funzione della granulometria e della 
composizione mineralogica delle particelle, in associazione alle condizioni di stato (rugosità della superficie, pendenza 
e vegetazione associata). Nel momento in cui l’azione dell’impatto o del flusso supera tale resistenza, avviene il distac-
co e il trasporto del terreno. Generalmente l’orizzonte apicale del suolo è ovviamente il più interessato al fenomeno, 
sebbene quest’ultimo possa coinvolgere spesso anche strati più profondi. 

A seconda delle caratteristiche del fenomeno, è possibile riconoscere:

1)  Erosione da impatto (splash erosion);

2)  Erosione areale (sheet erosion);

3)  Erosione a rivoli (rill erosion);

4)  Erosione incanalata profonda (gully erosion).

La prima, particolarmente frequente nelle aree con scarsa copertura vegetale, deriva dall’impatto localizzato delle goc-
ce d’acqua che, dotate di un’energia cinetica funzione di velocità e dimensione di queste ultime, provocano, a seguito 
dell’urto, il distacco delle particelle con piccoli crateri di dimensioni fino a 15 mm di diametro (Balacco et al., 2003). 
La deposizione in loco dei sedimenti distaccati causa la formazione di una crosta superficiale con conseguente com-
pattazione e riduzione della porosità che pone ostacoli ai movimenti dell’acqua nel suolo. L’erosione areale (fig. 2) è 
frutto dell’azione dell’mpatto delle gocce e del ruscellamento innescato dal superamento della capacità di infiltrazione 
(Bazzoffi, 2007): tale meccanismo è funzione della pendenza, del grado imbibizione antecedente l’evento, nonché delle 
proprietà idrauliche del terreno. In questo caso, dopo l’impatto della goccia, si genera un lieve deflusso laminare che ri-
muove e trasporta una porzione sottile di suolo fino a un collettore (il reticolo idrografico o un deposito colluviale). Per 
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questo meccanismo erosivo, ai danni generati nella fase di distacco si aggiunge la perdita di suolo superficiale causata 
dal trasporto a distanza dei sedimenti. 

Figura 2 - Erosione areale (modificato da Kilders, 2015. Foto di Van Aken, 1998)

A seconda delle caratteristiche geomorfologiche dell’area e dell’evento di precipitazione innescante, il flusso può ar-
rivare a localizzarsi su una serie di solchi sub-paralleli determinando un processo di erosione a rivoli (rill erosion). La 
canalizzazione si concentra lungo direzioni preferenziali generando dei solchi profondi pochi centimetri (fig. 3). 

Figura 3 - Erosione a rivoli (modificato da Kilders, 2015. Foto di Lynn Betts, 1999)

Al crescere dell’azione dilavante, l’erosione tende ad approfondire tali rivoli, formando dei solchi (gully erosion) (fig. 
4). La perdita di suolo dovuta al trasporto dei sedimenti è naturalmente maggiore in questo caso  per effetto dei moti 
turbolenti che favoriscono e accelerano lo scorrimento. Tale dinamica è particolarmente importante per i terreni inco-
erenti (p.e. terreni argillosi). 

Figura 4 - Erosione incanalata profonda (modificato da Kilders, 2015. Foto di USDA – Natural Resource Conservation)

1.2 MODELLI DI VALUTAZIONE DELL’EROSIONE IDRICA: L’APPROCCIO RUSLE
La variabilità dei parametri che influenzano, direttamente ed indirettamente, l’erosione pluvio-indotta rende comples-
sa la quantificazione del fenomeno. Nondimeno, anche il monitoraggio in situ dei fenomeni può comportare costi note-
voli soprattutto in termini di area da coprire (ad esempio, l’area di deposito dei sedimenti è spesso lontana dall’area di 
rimozione). Nella letteratura di settore, si è reso dunque necessario attuare una semplificazione nella caratterizzazione 
dei processi attraverso l’utilizzo di modelli matematici che abbiano come requisiti l’applicabilità universale, la comple-
tezza dei termini identificati e la facilità di impiego. In genere, i modelli si dividono in tre categorie:

- Qualitativi: si basano sull’osservazione diretta dei fenomeni di dilavamento, oppure si avvalgono di tecniche di tele-
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rilevamento o fotointerpretazione, allo scopo di prevedere la suscettibilità all’erosione di terreni limitrofi o simili per 
caratteristiche;

- Quantitativi: richiedono la risoluzione numerica o analitica delle equazioni che regolano i meccanismi di innesco e di 
propagazione dei fenomeni erosivi; raggiungono spesso notevole complessità e trovano quindi scarsa applicazione nel-
la pratica; sono invece utilizzati, a scopo scientifico, per approfondire l’analisi del processo di erosione su aree limitate.

- Semi-Quantitativi: fisicamente basati, empirici, parametrici. Hanno un livello di complessità intermedio tra i prece-
denti. L’analisi dei processi erosivi è condotta in modo semplificato tramite l’adozione di proxies, e di pesi proporzionali 
alla loro significatività valutati attraverso expert judgement. 

Tra i metodi semi-quantitativi empirici, la Revised Universal Soil Loss Equation (RUSLE) (Renard et al., 1997), revisione 
dell’originale Universal Soil Loss Equation (USLE) (Wischmeier e Smith, 1978), rappresenta probabilmente lo strumento 
di stima più utilizzato per la valutazione dell’erosione pluvio-indotta. Il metodo che restituisce una stima della perdita 
di suolo (soil loss), si basa sul prodotto di diverse componenti, ognuna delle quali riconosciuta rilevante nelle dinamiche 
erosive di tipo areale o a rivoli.

L’equazione RUSLE per la stima della perdita media annua di suolo è la seguente (Bazzoffi et al., 2007):

In cui:

• A = perdita media annua di suolo per unità di superficie (ton ha-1 yr-1);

• R = rainfall erosivity (MJ mm hr-1 ha-1 yr-1). A rigore, il valore medio annuo di R è calcolato sommando, per ogni 
anno durante il periodo di osservazione, il potere erosivo dei singoli eventi, e quindi effettuandone la media nell’ar-
co temporale di riferimento. Ai fini del calcolo, è necessario usufruire di dati ad elevata risoluzione temporale, 
essendo la durata di riferimento degli eventi di pioggia assunta pari a 30 minuti. Nondimeno, esistono differenti 
formulazioni empiriche di letteratura che permettono di determinare il valore di R a partire da valori cumulati di 
precipitazione su durate maggiori;

• K = fattore di erodibilità del suolo (ton ha hr ha-1 MJ-1 mm-1), indica la perdita di suolo per unità di R su una parcella 
standard di lunghezza 22.13 m, con pendenza del 9%, lavorata nel senso della pendenza e assunta priva di vegeta-
zione. Le principali proprietà che influiscono su K sono la tessitura, la quantità di materia organica, la struttura e la 
permeabilità del suolo considerato;

• LS = fattore topografico associato alla lunghezza e alla pendenza del pendio (adimensionale e variabile tra 0 e 1), 
rappresentativo del rapporto tra le perdite di suolo relative ad una parcella di data lunghezza e pendenza rispetto 
a quelle che si verificano su una parcella standard;

• C = fattore associato alla copertura colturale (adimensionale e variabile tra 0 e 1), il cui valore rappresenta il rap-
porto tra le perdite di suolo di un terreno con data coltura e tecnica colturale rispetto a quelle che si verificano 
su un suolo standard preparato per la semina. È stimato in funzione del tipo di copertura vegetale, dalla rugosità 
superficiale, dal tempo trascorso dall’ultimo «disturbo» di tipo meccanico, dalla quantità di radici vive e morte nel 
suolo e dal materiale organico aggiunto al suolo (potenzialmente variabili durante l’anno);

• P = fattore associato alle pratiche di gestione del suolo (adimensionale e variabile tra 0 e 1), esprime il rapporto 
tra le perdite di suolo relative al terreno investigato rispetto a quelle che si verificano su un suolo coltivato «a ritto-
chino». Nell’ambito della prevenzione delle dinamiche erosive, il fattore P rappresenta sicuramente quello su cui è 
maggiormente possibile agire tramite azioni locali volte a preservare l’integrità del suolo. 

Nonostante la sua ampia applicazione, l’equazione presenta dei limiti universalmente riconosciuti (Renard et al., 1997). 
Ad esempio, la perdita di suolo stimata non permette di valutare la quantità di sedimenti a valle, né di dinamiche ero-
sive differenti da quelle di tipo “sheet” e “rill”. A tal fine, sono stati proposti in letteratura diversi approcci che tentano 
di superare questi limiti: per esempio, RUSLE-2 (Foster, Toy e Renard, 2003) permette di tener conto della deposizio-
ne di sedimenti lungo i pendii in condizioni assunte monodimensionali. Un successivo perfezionamento, denominato 
MUSLE (Modified Universal Soil Loss Equation), propone una modifica del fattore R allo scopo di affinare la previsione 
della produzione di sedimenti e soprattutto di permettere l’applicazione dell’equazione alla scala di evento (Pappagallo, 
2006). 



8

1.3 STIMA DELLE PERDITE ANNUALI MEDIE DI SUOLO
Nella presente sezione si riportano i risultati delle analisi condotte per la valutazione della perdita media annua di suolo 
(SL) tramite l’approccio RUSLE (§1.2) sul territorio del GAL (Gruppo di azione locale) Irno-Cavese “Terra è Vita”1. 

Figura 5- I comuni inclusi nel territorio del GAL Irno-Cavese "Terra è Vita"

La stima dei fattori alla base dell’approccio sfrutta il dataset recentemente pubblicato sull’Italia nel catalogo Climate 
Data Store (CDS) dell’iniziativa Copernicus Climate Change Service (DOI: 10.24381/cds.66d88ff8) nell’ambito del caso 
dimostratore “Soil Erosion” (ulteriori informazioni: https://climate.copernicus.eu/soil-erosion-italy). Lo studio ha avuto 
l’obiettivo di dimostrare le capacità e la rilevanza delle banche di dati atmosferici, attualmente ospitate nel CDS, come 
supporto per la valutazione degli impatti meteo-indotti (come l’erosione) sul periodo storico e futuro. Nello specifico, 
la stima dei fattori K, LS, C e P richiesti dalla RUSLE sfrutta autorevoli e consolidate banche dati o approcci di letteratu-
ra2 mentre per la valutazione dell’erosività della pioggia (R) sul periodo presente è utilizzata la quinta generazione di 
rianalisi atmosferica (https://youtu.be/FAGobvUGl24) ERA5land (Muñoz-Sabater et al, 2021), con risoluzione di 9km, 
sviluppata da ECMWF (European Center Medium Weather Forecast - Centro europeo per le previsioni meteorologiche 
a medio termine). Per quanto riguarda gli intervalli di tempo futuri, invece, sono utilizzate le proiezioni alla risoluzione 
di 12km sotto diversi scenari di concentrazione dei gas (Jacob et al, 2014) clima-alteranti rese disponibili nell’ambito 
dell’iniziativa internazionale EURO-CORDEX (https://www.euro-cordex.net/). Il fattore R è quindi stimato utilizzando 
l’approccio proposto da Bazzoffi (2007) come media di sette relazioni empiriche di letteratura che legano il valore di 
precipitazione mensile/annuale alla stima media annua di erosività della precipitazione. Per il periodo presente si as-
sume come intervallo temporale di riferimento, il trentennio 1981-2010 mentre sul futuro si considera un orizzonte 
temporale di breve (2021-2050) e lungo termine (2051-2080).

Ulteriori dettagli sulle catene di simulazione climatica sono disponibili nell’Appendice 1.

Stima sul periodo presente 1981-2010

L’area non presenta grandissime variazioni di quota (valore medio circa 160 metri). Il regime pluviometrico annuale 
(media 1981-2010) ha i suoi valori massimi nell’area compresa tra Cava de’ Tirreni e Mercato San Severino. Per tale 
motivo, sulla base dell’approccio di Bazzoffi (2007), in tali aree si riscontrano i valori maggiori di erosività della pioggia. 
In linea con tale criterio, per quanto riguarda la copertura del suolo, le aree più suscettibili all’erosione risultano so-
prattutto quelle interessate da incendi (tra Cava de’ Tirreni e Mercato San Severino) mentre la maggior parte dell’area 
è coperta da vegetazione (latifoglie, arbusti, sclerophyllus); la restante parte del territorio ospita aree coltivate e inse-
diamenti urbani (soprattutto nei comuni maggiori). L’adozione di pratiche colturali di contrasto ai meccanismi erosivi 
(fattore P) è diffusa soprattutto nei comuni di Bracigliano, Mercato San Severino e Cava de’ Tirreni nelle aree a forte 
vocazione agricola. I valori di erodibilità del suolo hanno una limitata variabilità all’interno dell’area.

A valle di tale analisi, è possibile identificare come le aree maggiormente suscettibili ad erosione siano presenti nella 
parte ovest del territorio del GAL (comune di Mercato San Severino con valori >80 t ha-1 yr-1) mentre nella gran parte 
del territorio i valori non superino le 20 t ha-1 yr-1.

1 Comuni di Baronissi, Bracigliano, Calvanico, Cava de’ Tirreni, Fisciano, Mercato S. Severino, Pellezzano, Siano e Vietri Sul Mare
2 https://datastore.copernicus-climate.eu/documents/sis-soil-erosion/C3S_D429d.2.3.2_Product_User_Guide_v1.2.pdf
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Altitudine media dell’area FATTORE LS: Topografia

Precipitazione Media Annuale (1981-2010) Fattore R: Erosività della pioggia (1981-2010)

Copertura del suolo Fattore C: Copertura del suolo
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Fattore P: Pratiche colturali Fattore K: Erodibilità del suolo

Figura 6 Valori di Soil Loss e fattori secondo l'approccio RUSLE sul territorio del GAL; periodo di riferimento 1981-2010

Stima della variazione attesa sui periodi futuri

La variazione attesa nel regime pluviometrico con un aumento soprattutto sotto lo scenario di concentrazione RCP2.6 
(considerando entrambi gli orizzonti temporali) si riflette in un aumento di erosività della pioggia (fattore R) e quindi di 
potenziale perdita di suolo (gli altri fattori sono assunti costanti) con incrementi superiori al 10% nell’area interna tra 
Mercato San Severino e Cava de’ Tirreni. Sotto gli scenari RCP4.5 e RCP8.5, le variazioni del cumulo di precipitazione 
annuale non sono significative e quindi non si stimano variazioni altrettanto evidenti nel fattore R e nella perdita di 
suolo potenziale. È bene ricordare che il risultato di tale stima si basa sull’adozione di modelli empirici (Bazzoffi, 2007) 
che assumono come indicatore di riferimento la precipitazione alla scala mensile/annuale, mentre le variazioni attese 
nelle dinamiche sub-giornaliere (con incrementi dei valori estremi) potrebbero comportare, invece, valori di R e quindi 
di “soil loss” più elevati nel futuro rispetto a quelli attuali.
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Variazione attesa dell’erosività della precipitazione

Figura 7 - Variazione delle anomalie percentuali del Fattore R rispetto allo scenario RCP e all’orizzonte temporale di riferimento

Variazione attesa  della perdita media annua di suolo

Figura 8 - Variazione delle Anomalie Percentuali dei valori di Perdita di Suolo media annua rispetto all’orizzonte temporale di riferimento e allo scenario RCP

Ulteriori dettagli sulle catene modellistiche attualmente adottate per la stima delle potenziali variazioni indotta dal 
riscaldamento globale sulle dinamiche atmosferiche sono disponibili nell’Appendice 1:

le catene modellistiche per lo studio del clima
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2 LE MISURE DI PROTEZIONE
2.1 RASSEGNA DELLE BUONE PRATICHE DI GESTIONE PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI 

EROSIONE PLUVIO-INDOTTA
Nella presente sezione sono presentate 22 Buone Pratiche di Gestione (BPG) atte a contrastare fenomeni erosivi in-
dotti dalle precipitazioni (in particolare fenomeni erosivi di tipo areale, a rivoli ed incanalati). Tali pratiche sono state 
selezionate tra quelle presenti nell’esaustivo catalogo sviluppato dal Natural Resources Conservation Service3 (NRCS) 
della United States Department of Agricolture (USDA), utilizzando come criterio di selezione il giudizio degli esperti 
elevato in termini di capacità di mitigazione dei fenomeni erosivi (di tipo “rill”, “sheet” o “gully”). Nello specifico, 
l’inventario proposto dal NRCS presenta numerose pratiche, tecniche ed interventi utili per la protezione del terreno 
e delle rispettive matrici ambientali da esso influenzate, insieme ad una valutazione della loro efficacia per ulteriori 
servizi ecosistemici (schede di sintesi poste in allegato alla presente sezione). Naturalmente, il contenuto delle pratiche 
in molti casi potrà in parte sovrapporsi mentre al contempo per la risoluzione di criticità specifiche potrebbe essere 
necessario fare ricorso a più pratiche che agiscono in modo sinergico. In alcuni casi, seppur la pratica possa sembrare 
del tutto analoga, si differenzia in ragione del motivo principale per cui è adottata che può comportare significative 
variazioni in termini di progettazione e manutenzione della stessa. Allo stesso modo, le pratiche possono differenziarsi 
in ragione della localizzazione effettiva della misura (p.e. campi al bordo o fasce tampone) che sono spesso funzione 
delle caratteristiche e criticità locali riscontrate. Alcune pratiche hanno in realtà applicazione generale (p.e. “Controllo 
all’accesso dell’area”) mentre in altri casi, seppur non primariamente designate per il controllo dell’erosione, possono 
giocare un ruolo rilevante in tal senso.

Per ciascuna pratica, è stata redatta una scheda di presentazione contenente, oltre ad una breve introduzione, la 
descrizione delle caratteristiche principali e gli obiettivi associati al suo impiego, ed indicazioni sulla progettazione e 
manutenzione della stessa. 

³ Il Natural Resources Conservation Service (NRCS), precedentemente noto come Soil Conservation Service (SCS), è un’agenzia del Dipartimen-
to dell’Agricoltura degli Stati Uniti (USDA) la cui missione è quella di fornire assistenza tecnica agli agricoltori e ad altri proprietari e gestori di 
terreni privati.
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1 Controllo dell’accesso all’area (Access Control)
Interdizione temporanea o permanente di animali, persone, veicoli e/o attrezzature dalla zona.

Descrizione 

La pratica consiste nel divieto di accesso, provvisorio o permanente, ad un’area di animali, persone, veicoli e/o attrez-
zature al fine di preservare l’area riducendo le differenti forme di disturbo. 

Progettazione 

In seguito alla valutazione delle criticità locali, si determinano i livelli accettabili di disturbo associati all’insediamento, 
al funzionamento e alla manutenzione della pratica, per poi procedere all’installazione dei dispositivi di regolazione del 
transito dell’area (ad esempio segnaletica, pattugliamento, sistemazione di cancelli, recinzioni o altre barriere). È ne-
cessario identificare le tipologie di soggetti da monitorare e regolamentare (animali, persone, veicoli e/o attrezzature) 
specificando intensità, tempistiche, frequenze di monitoraggio e motivazioni.

Le barriere utilizzate sono solitamente strutture naturali e artificiali come tronchi, massi, terrapieni, cancelli, cartelli o 
strutture. Infine, è fondamentale predisporre piani specifici per l’accesso, l’uscita o il transito sull’area in condizioni di 
emergenza. 

Gestione e manutenzione 

La gestione della pratica prevede il controllo periodico (ad esempio a cadenza annuale) dell’efficacia delle misure di 
regolazione, attuando, se necessario, eventuali modifiche. Queste ultime possono essere anche temporanee nel caso 
di situazioni di emergenza quali incendi boschivi, eventi siccitosi o alluvioni. 

Bibliografia e riferimenti

USDA, Natural Resources Conservation Service (Access Control (Ac.) (472) (10/17))
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2 Silvopastorizia (Silvopasture) 
Piantumazione di alberi in aree adibite alla produzione di foraggio.

Descrizione 

La pratica consiste nella collocazione di alberi o arbusti in aree dedicate alla produzione di foraggio per il bestiame. 
Il sistema forestale, combinato con le colture foraggere, contribuisce al benessere degli animali da pascolo, fornendo 
foraggi di alta qualità insieme a riparo da sole, vento e tempeste. La pratica ha come ulteriore beneficio la riduzione 
dell’erosione e, di conseguenza, un miglioramento della qualità dell’acqua e del suolo. 

Progettazione 

Durante la fase iniziale, è opportuno individuare gli obiettivi minimi da raggiungere insieme ai requisiti di installazione 
(con relativi metodi di costruzione, tempistiche ed eventuali misure di mitigazione per ridurre rischi o danni). È impor-
tante scegliere specie vegetali compatibili alle condizioni fisico-biologiche del terreno, oltre che alle piante già presenti 
e utili al bestiame considerato. In aggiunta, è necessario considerare alberi e foraggi in grado di favorire un elevato as-
sorbimento di nutrienti e di distribuire grandi quantità di carbonio nelle porzioni di sotterranee del suolo. È fondamen-
tale gestire le modalità di pascolo in modo tale da mantenere la produttività e la funzione della pratica, controllando 
l’accesso agli animali e collocando le strutture per la fornitura di acqua e mangimi in aree adeguate.

Gestione e manutenzione 

Per garantire il corretto funzionamento della pratica durante tutta la sua vita nominale, è necessario effettuare delle 
operazioni routinarie di controllo. È utile verificare, dopo la semina, il tasso di sopravvivenza degli alberi e/o arbusti se-
lezionati, così da considerare, qualora non sia tale da soddisfare gli obiettivi prefissati in fase progettuale, un’eventuale 
piantumazione supplementare (o sostitutiva). Inoltre, è importante valutare se le strutture arboree siano posizionate 
in maniera tale da fornire condizioni di ombra e luce ideali per la salute del foraggio e del bestiame, poiché un riparo 
insufficiente può portare a un’eccessiva compattazione del suolo sotto le chiome degli alberi, danneggiandone le radici 
e portando alla mortalità. È necessario applicare i nutrienti per mantenere in vigore la salute degli alberi, ispezionan-
doli periodicamente al fine di proteggerli da insetti, malattie, vegetazione in competizione, incendi, fauna ed altri im-
patti negativi. Se necessario, le specie vegetali invasive possono essere controllate mediante pacciamatura, falciatura, 
pascolo di bestiame, diserbo manuale, pre-irrigazione o mezzi elettrici. 

Bibliografia e riferimenti

USDA, Natural Resources Conservation Service (Silvopasture (Ac.) (381) (5/16)).



16

3 Trattamento delle specie vegetali infestanti (Herbaceous Weed Treatment) 
Gestione delle erbe infestanti con lo scopo principale di migliorare la qualità del foraggio.

Descrizione 

La pratica consiste nel controllo e nella rimozione di erbe considerate infestanti, comprese piante invasive, nocive, 
proibite e/o indesiderate. La misura permette di ottimizzare quantità e/o qualità delle colture presenti, di ripristinare 
le comunità vegetali autoctone; nondimeno, essa assicura una maggiore protezione dei suoli anche in termini di feno-
meni erosivi. 

Progettazione 

Durante la fase di progettazione, è necessario esporre un piano di gestione del trattamento, includendo gli obiettivi da 
raggiungere, la planimetria e carta dei suoli del sito di interesse, la copertura e densità delle piante target insieme a 
mappe, disegni e/o relazioni in cui siano specificate le aree da trattare e il modello di trattamento applicabile. Qualora, 
per l’attuazione della pratica, risulti necessario utilizzare erbicidi e sostanze chimiche, sarebbe opportuno specificare 
tecniche, date e tassi di applicazione, relazioni e interpretazioni su eventuali rischi associati agli erbicidi utilizzati, fattori 
come consistenza del suolo, distanza da fonti d’acqua, contenuto di materia organica del sito e, infine, misure post-trat-
tamento, come il controllo sull’accesso all’area da parte di bestiame ed esseri umani. Nel caso in cui sia possibile appli-
care tecnologie meccaniche per il trattamento delle erbe infestanti, è importante valutare dei procedimenti in grado 
di ridurre al minimo la generazione e il trasporto di particolato; in ogni caso, è utile promuovere strategie in grado di 
minimizzare il disturbo del suolo.

Gestione e manutenzione 

È obbligatorio elaborare un piano di monitoraggio con indicati i tempi e le frequenze di ispezione, accanto ad un piano 
di sicurezza per persone ed animali potenzialmente esposti alle sostanze chimiche utilizzate, compresi numeri di tele-
fono e indirizzi di centri di emergenza più vicini. Lo smaltimento di tali composti deve avvenire in conformità con le in-
dicazioni segnalate sulle etichette degli erbicidi e nel rispetto delle normative locali. In merito all’attrezzatura utilizzata, 
controllare e tarare gli strumenti prima di ogni utilizzo stagionale, sostituire le punte degli ugelli usurate, tubi rotti ed 
eventuali componenti difettosi. Aggiornare periodicamente il piano di trattamento delle erbe infestanti sulla base di 
nuove tecnologie, esigenze del pascolo e/o della popolazione locale o di eventuale sviluppo di resistenza agli erbicidi 
chimici da parte delle specie erbacee infestanti monitorate.

Bibliografia e riferimenti

USDA, Natural Resources Conservation Service (Herbaceous Weed Treatment (315) (Ac.) (10/2020)).



17

4 Drenaggi sotterranei (Subsurface Drains) 
Disposizione di un sistema di dreni sotterranei per il convogliamento delle acque superficiali.

Descrizione 

La pratica prevede l’installazione di un sistema di drenaggi al di sotto del piano campagna con l’obiettivo di raccoglie-
re e convogliare l’acqua superficiale in eccesso. Il drenaggio sotterraneo, oltre a rimuovere o a ridistribuire l’acqua in 
eccesso, consente di eliminare sali o altri contaminanti presenti, ridurre eventuali condizioni di degrado della vegeta-
zione o di produttività indesiderata causata da un’eccessiva saturazione del terreno, e prevenire ristagni e/o fenomeni 
alluvionali.

Progettazione 

È opportuno progettare l’opera di drenaggio definendo un coefficiente di drenaggio, localmente verificato, per la su-
perficie drenata, la resa delle acque sotterranee calcolate in base alla percolazione profonda dell’acqua di irrigazione 
dei campi sovrastanti, la misurazione della portata durante condizioni meteorologiche avverse, i contributi forniti da 
prese di superficie sulla base di analisi idrologiche o misure di flusso e, infine, la dimensione dello scarico rispetto 
alla velocità d’ingresso dell’acqua. Qualora risulti necessario effettuare una variazione della direzione orizzontale del 
drenaggio profondo, è opportuno utilizzare raccordi fabbricati, scatole di derivazione, tombini o una curva graduale in 
grado di assecondare la pendenza richiesta. In generale, è importante definire la posizione, la profondità e la spaziatura 
del drenaggio sotterraneo in relazione alle condizioni del sito, inclusa topografia, condizioni delle acque profonde, tipo-
logia di suoli, colture, uso del suolo, scarichi eventualmente già presenti, caratteristiche chimiche e probabile vicinanza 
a zone umide. È fondamentale fornire punti di accesso per la pulizia della rete di drenaggio.

Gestione e manutenzione

È importante predisporre un piano di manutenzione contenente istruzioni specifiche per garantire il corretto funziona-
mento della pratica. In particolare, è necessario prevedere un’ispezione periodica e riparazioni tempestive delle varie 
componenti del sistema (strutture per il controllo dell’acqua, prese sotterranee, prese d’aria, prese di scarico, rifiuti e 
protezioni per roditori), oltre che delle protezioni dall’effetto del gelo.

Bibliografia e riferimenti

USDA, Natural Resources Conservation Service (Subsurface Drain (Ft.) (606) (5/19)).
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5 Sistema di raccolta delle acque sotterraneo (Underground Outlet) 
Sistema di condutture, sotto la superficie del terreno, per convogliare l’acqua superficiale verso un punto di scarico 
sicuro.

Descrizione 

La pratica consiste nell’installare un condotto (o un sistema di condotte) sotto la superficie del terreno, con l’obiettivo 
di convogliare l’acqua superficiale verso un’unica uscita, progettata in modo tale da prevenire l’erosione causata da 
flussi concentrati e gestire eventuali fenomeni alluvionali e/o ristagni. L’utilità di tale tecnologia si palesa laddove risulti 
necessario smaltire le acque superficiali o piovane raccolte dalle strutture di deflusso già presenti, o dove occorra uno 
scarico per terrazze, bacini di controllo o pratiche simili o, qualora sebbene presenti, non risultino idonee a causa di 
problemi di topografia, variazioni di uso del suolo, condizioni morfo-climatiche o di instabilità generale.

Progettazione 

È importante assicurare che lo scarico sia l’unica via di “uscita” per il sistema di condotti installato. Gli sbocchi sotter-
ranei possono lavorare a pressione o per gravità. L’ingresso delle condutture può essere un ingresso cieco (ghiaia), un 
montante perforato, una condotta perforata o un’altra struttura appropriata. I vari pozzi di scarico e le uscite devono 
essere identificate mediante segnalazioni ad alta visibilità al fine di non costituire un rischio per la sicurezza di persone 
o animali. Infine, la pratica deve essere generalmente abbinata ad un bacino per i sedimenti allo sbocco del sistema di 
condotte per permettere di gestire efficacemente i volumi di flusso elevato per i quali sono stati progettati gli scarichi.

Gestione e manutenzione

È opportuno stilare un piano di messa in opera e manutenzione. È importante effettuare ispezioni periodiche e straor-
dinarie, in particolare in seguito ad eventi di deflusso significativi, al fine di mantenere gli accessi efficienti, verificare 
l’integrità delle protezioni nei confronti di rifiuti e fauna locale, e la pulizia delle strutture di raccolta per evitare ridu-
zioni o interruzioni del deflusso. È inoltre opportuno verificare la necessità di provvedere ad eventuale sostituzione o 
riparazione di componenti danneggiati da parte di eventi meteorologici significativi o da attrezzature agricole ed ispe-
zionare potenziali aree erose all’uscita o lungo il tubo stesso, così da garantire il corretto funzionamento del condotto. 

Bibliografia e riferimenti

USDA, Natural Resources Conservation Service (Underground Outlet (Ft.) (620) (9/2020)).

RCDMC- Resource Conservation District of Monterey County.
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6 Terrazzamenti con muretti in roccia (Rock Wall Terrace) 
Costruzione di muretti in roccia per sagomare l’area con pendenze meno acclivi e creare un’area adatta alla coltivazio-
ne.

Descrizione 

La pratica consiste nella realizzazione di un sostegno in roccia lungo il pendio, con lo scopo di creare un’area topografi-
camente più adatta alla coltivazione, oltre che diminuire l’erosione laminare e a solchi e ridurre il deflusso superficiale. 
Qualora vi sia una profondità del suolo adeguata alla coltivazione, questa pratica può essere applicata nei casi in cui 
l’erosione del suolo e/o l’eccessiva lunghezza dei pendii impediscano il normale svolgimento delle pratiche agricole o 
laddove la realizzazione di un terrapieno non risulti attuabile e i versanti riportino pendenze massime fino al 70%. È 
necessaria la presenza di uno scarico naturale per le acque o un sito idoneo alla costruzione di quest’ultimo. La pratica 
non è invece attuabile qualora sia previsto transito veicolare al di sopra del terrazzamento.

Progettazione 

In fase di progettazione è necessario includere: pianta del sito con indicata l’ubicazione di ciascun terrazzamento, la se-
zione trasversale delle pareti, il profilo pianificato di ogni terrazzo, i dettagli sul sistema di scarico e le specifiche costrut-
tive di ogni installazione. L’area adibita alla coltivazione tra i muri può seguire la medesima pendenza del muro avere 
un’inclinazione inversa rispetto al versante. Nel primo caso, è opportuno realizzare la parte superiore del muro circa 15 
cm più in alto rispetto all’elevazione del suolo. Per i siti con più pareti, distanziare i muri in modo che l’intervallo verti-
cale dalla sommità di un muro alla punta del muro adiacente in pendenza non superi i 1,50 metri circa; stesso valore 
per l’intervallo orizzontale tra le pareti adiacenti. È opportuno fornire uno sbocco adeguato all’acqua di ruscellamento, 
progettando un’uscita come un canale o un’area di infiltrazione. L’altezza massima consentita della parete rocciosa è 
di circa 2 metri. È importante effettuare un’analisi di stabilità strutturale durante la progettazione della parete rocciosa 
qualora sia prevista un’altezza superiore a 1 metro circa. Per migliorare la stabilità delle pareti è possibile valutare la 
stuccatura; nel caso in cui si operi con malta legante, risulta fondamentale considerare la potenziale pressione idrosta-
tica dell’acqua intrappolata e valutare l’eventuale necessità di utilizzare geotessili tra la roccia e il suolo. 

Gestione e manutenzione 

È importante effettuare ispezioni periodiche, oltre che straordinarie a seguito di un evento piovoso importante: se ne-
cessario, riparare o sostituire le componenti danneggiate; rimuovere i sedimenti accumulati nello scarico o nelle vie di 
uscita, così da preservare la capacità di progetto; vegetare o ripiantare porzioni danneggiate da eventi erosivi, bestiame 
o macchinari, oltre che controllare eventuali arbusti o vegetazione indesiderate. 

Bibliografia e riferimenti

USDA, Natural Resources Conservation Service (Rock Wall Terrace (Ft.) (555) (9/2020)).
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7 Sagomatura del pendio tramite terrazzamenti (Terrace) 
Risagomatura dei pendii tramite terrazzi con lo scopo di permettere l’utilizzo degli stessi e incrementare la stabilità dei 
versanti.

Descrizione 

La pratica ha lo scopo di ridurre la pendenza dei versanti, contenere il deflusso delle acque in eccesso rispetto alla 
capacità naturale di ritenzione del terreno, in modo tale da ridurre l’erosione, aumentare la stabilità globale del rilievo 
oltre ad assicurare una maggiore infiltrazione utile alle colture presenti. Tipicamente i terrazzamenti sono realizzati in 
topografie con pendenze comprese tra il 20 e il 40%. I muri di sostegno con i quali sono edificati, sono costituiti essen-
zialmente da pietre rinvenute in loco, raggruppate anche a secco senza malta legante. Per una efficace implementazio-
ne della pratica, è inoltre opportuno assicurare il deflusso adeguato alle acque meteoriche o da irrigazione.

Progettazione 

Il dimensionamento del sistema di drenaggio, secondo gli standard NRCS, avviene prendendo come riferimento l’e-
vento di precipitazione sulle 24 ore con tempo di ritorno di 10 anni. Per i terrazzi con scarichi sotterranei questa capa-
cità deriva dalla combinazione di stoccaggio e deflusso attraverso tale scarico. La sezione trasversale del terrazzo va 
proporzionata in modo tale da adattarsi alla pendenza del terreno, alle colture e ai macchinari agricoli da impiegare e 
tale che lo spazio di terreno interposto tra i terrazzamenti subisca il minor grado di disturbo possibile. Se necessario va 
incrementata l’altezza delle creste di base per garantire l’assestamento, con supplemento di un canale di deposito dei 
sedimenti, insieme ad un controllo periodico dell’erosione della cresta e dell’effetto delle normali operazioni di lavora-
zioni di terreno. Lo scarico ha lo scopo di canalizzare l’acqua di ruscellamento, indirizzandola laddove non dia origine a 
potenziali danni idraulici. È consentito utilizzare, nel medesimo sistema di terrazzamenti, diverse tipologie di scarico.

Gestione e manutenzione

Per garantire il corretto funzionamento dei muretti a secco e contenerne un eventuale degrado, è necessario effet-
tuare interventi di manutenzione ordinaria (e straordinaria a seguito di eventi meteorici significativi). Un’importante 
operazione è la ripulitura delle zanelle al piede con lo scopo di rimuovere eventuali ostruzioni presenti (vegetazione, 
pietrame, terreno, ecc.) e garantire così il normale processo di deflusso progettato. Un intervento di manutenzione 
straordinaria è la ricostruzione del coronamento, con particolare attenzione al ripristino delle pietre di copertura negli 
appezzamenti adibiti a pascolo (es. da cavalli). È fondamentale rimuovere la vegetazione cresciuta negli interstizi dei 
muri ad eccezione dei cespugli, che subiranno una semplice potatura per evitare danneggiamenti alla struttura.

Bibliografia e riferimenti

USDA, Natural Resources Conservation Service (Terrace (Ft.) (600) (9/2020)).

Rizzo D, Casella F, Galli M, Bonari E (2009). La gestione delle sistemazioni idraulico-agrarie nel Monte Pisano - Schede 
descrittive e operative. 
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8 Non lavorazione del terreno e gestione dei residui colturali (No Tillage) 
Riduzione dello sfruttamento del suolo così da incrementare il materiale organico e diminuire l’erosione del suolo.

Descrizione 

La pratica ha l’obiettivo di limitare lo sfruttamento del suolo tramite la ridistribuzione dei residui colturali sulla super-
ficie del terreno durante tutto l’anno. Nello specifico, le colture sono impiantate in strisce strette tra i resti del raccolto 
precedente non prelevato, in modo tale da ridurre l’erosione da parte di vento e acqua, diminuire le emissioni di parti-
colato indotte dalla lavorazione, aumentare l’umidità e il contenuto di materia organica all’interno del suolo. 

Progettazione 

Durante la fase di progettazione, per un corretto funzionamento della pratica, è necessario identificare lo scopo prio-
ritario dell’applicazione, il tipo di colture pianificate, le quantità di residuo che ogni coltura deve o può produrre (con 
relativa analisi di disturbo della superficie e orientamento spaziale delle piante), l’intensità di lavorazione del suolo ed 
il periodo dell’anno ottimale durante il quale effettuare la distribuzione residuale. Tale pratica, prevede pertanto solo 
un’operazione di disturbo, confinata tra le strisce di terreno predisposte alla semina. I residui devono essere distribuiti 
uniformemente su tutto il campo, rivestendone almeno il 60% della superficie; la loro rimozione, ad esempio mediante 
pascolo o balle, può avere un impatto negativo sulle risorse. Di conseguenza è utile affiancare una valutazione com-
pleta sugli effetti relativi a suolo, acqua, animali, piante e risorse dell’aria. Per raggiungere una produzione di residui 
colturali adeguata a raggiungere gli scopi di questa pratica, è possibile integrare con l’utilizzo di colture ad alto residuo, 
di copertura, a doppie file o attraverso differenti tassi di semina e spaziature tra file. 

Gestione e manutenzione 

Al fine di garantire un corretto funzionamento della pratica, è opportuno controllare periodicamente la copertura e 
l’orientamento dei residui colturali, adeguando la gestione dell’area secondo necessità. La lavorazione è consentita 
limitatamente alle operazioni di chiusura e di livellamento dei solchi vegetati, i quali non devono necessariamente 
superare il 10% dell’area totale del campo. Se sussistono aree soggette ad elevati fenomeni di accumulo di residui (a 
causa, per esempio, di trasporto compiuto da acqua o vento), è consigliabile distribuire il residuo delle colture prima 
delle operazioni di semina.

Bibliografia e riferimenti
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9 Ridotta lavorazione del terreno e gestione dei residui colturali (Reduced Tillage) 
Riduzione dello sfruttamento del suolo così da incrementare il materiale organico e diminuire l’erosione del suolo.

Descrizione 

La lavorazione ridotta dei campi include una serie di operazioni volte a gestire la quantità e la distribuzione della coltura 
durante l’anno, con l’obiettivo di limitare quanto più possibile le pratiche di coltivazione e raccolto potenzialmente dan-
nose per il suolo. Tra i molteplici benefici, la riduzione dell’impatto del vento e degli eventi meteorici, una diminuzione 
delle emissioni di particolato indotte dalla lavorazione del terreno e un aumento del contenuto di materia organica, 
oltre che ad una riduzione del consumo di energia richiesto.

Progettazione 

È necessario stabilire la quantità di residuo superficiale necessaria affinché avvenga una protezione efficiente in rife-
rimento all’erosione idrica ed eolica, considerando anche gli effetti derivanti da altre pratiche nel sistema di gestione, 
compiendo una valutazione completa degli impatti sul suolo, acqua, animali e piante. Una pratica molto utilizzata tra le 
attività di minima lavorazione è il ridge till system, ossia la lavorazione a solchi permanenti. Durante la progettazione è 
necessario pianificare l’altezza e l’orientamento del solco per gestire il deflusso e ridurre al minimo l’erosione, conside-
rando una pendenza massima del 4% secondo NRCS. Il risultato è una riduzione delle operazioni colturali alla pulizia dei 
solchi e a periodici interventi di modellazione del profilo. La perdita della materia organica è direttamente correlata al 
volume di suolo disturbato, all’intensità del disturbo, al contenuto di umidità e alla temperatura del suolo nel momento 
in cui si verifica tale perturbazione.

Gestione e manutenzione 

È necessario valutare e misurare la copertura e l’orientamento dei residui vegetali per ciascuna coltura, adeguandola 
secondo le necessità di ognuna di esse.

Per quanto concerne la pratica “Ridge Till System”, è opportuno pianificare operazioni di pulizia e modellazione dei 
solchi. È consigliabile minimizzare le operazioni di lavorazione del terreno che possano creare polvere, specialmente 
durante i periodi critici di per qualità dell’aria.

Bibliografia e riferimenti

USDA, Natural Resources Conservation Service (Residue and Tillage Management, Reduced Till (Ac.) (345) (9/16)).
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10 Tecnica della pacciamatura (Mulching) 
Impiego di residui vegetali sulla superficie del suolo per migliorare le caratteristiche del terreno e ridurre l’azione dei 
fenomeni erosivi.

Descrizione 

La pratica consiste nell’applicazione di residui vegetali o altri materiali sulla superficie del terreno con lo scopo di 
migliorare la capacità d’infiltrazione dell’acqua, ridurre l’evaporazione dell’umidità dal suolo e agire da barriera per 
prevenire l’erosione da parte del vento e dell’acqua. 

Progettazione 

Gli elementi della pacciamatura sono materiali naturali o artificiali di diverse dimensioni. La loro applicazione è accom-
pagnata dall’utilizzo di reticolati, sostanze adesive o altri metodi di ancoraggio per mantenere il pacciame. Quando si 
usano prodotti in legno (come trucioli o cortecce), va applicato uno spessore minimo di 5 cm. Per quanto concerne 
ghiaia o altra pacciamatura inorganica la dimensione minima del materiale è di 1,9 cm, applicata con uno spessore 
minimo di 5 cm da piano campagna. I pacciami a tessitura fine (ad esempio, scafi di riso) che consentono una minore 
penetrazione di ossigeno rispetto ai materiali più grossolani non devono essere più spessi di 5 cm. La superficie del suo-
lo deve essere coperta per almeno il 90% del totale per ridurre le perdite da evaporazione. Quando si predispone una 
copertura vegetale, va coperto minimo il 70% del terreno per fornire protezione dall’erosione e dal deflusso ma allo 
stesso tempo consentire un’adeguata penetrazione della luce e dell’aria nel letto di semina per garantire un’opportuna 
germinazione. Evitare pacciami eccessivamente spessi o compatti che possono provocare condizioni anaerobiche o che 
impediscano alle precipitazioni o all’irrigazione di raggiungere il suolo durante i periodi di siccità.

Gestione e manutenzione 

La pacciamatura deve essere eseguita ogni anno, stendendo il materiale sul terreno all’inizio della stagione secca. È 
necessario ispezionare periodicamente le aree pacciamate e reinstallare/riparare secondo necessità, valutando l’effica-
cia e regolando di conseguenza la gestione o il tipo di pacciame al fine di raggiungere gli obiettivi fissati. È sconsigliato 
utilizzare attrezzature vicino al sito pacciamato che potrebbero compromettere lo scopo previsto dalla pratica. È fon-
damentale monitorare e controllare le erbe potenzialmente infestanti e smaltire correttamente il materiale sintetico 
dopo l’uso previsto.

Bibliografia e riferimenti

USDA, Natural Resources Conservation Service (Mulching (Ac.) (484) (10/17)).



24

11 Rotazione delle colture (Conservation Crop Rotation)
Alternanza di colture differenti con lo scopo di aumentare la produttività del terreno.

Descrizione

La pratica prevede l’alternanza di colture diverse sullo stesso appezzamento di terreno, per un intervallo di tempo pia-
nificato noto come “ciclo di rotazione”. Lo scopo di questa attività è di aumentare la produttività del suolo interessato, 
riducendo la pressione da parte di parassiti delle piante e le alterazioni causate da sali e prodotti chimici in eccesso, 
aumentando di fatto la qualità della risorsa idrica. Ulteriori benefici riguardano la diminuzione di azione erosiva com-
piuta da parte di acqua e vento dunque, di conseguenza, l’incremento di materiale organico e della salute del terreno 
in generale.

Progettazione

Durante la pianificazione è necessario tenere in considerazione le specifiche della pratica oltre allo scopo principale e 
il numero di ettari coinvolti; gli elementi da valutare riguardano la tipologia di colture da applicare, i tempi e le moda-
lità di lavorazione, l’intervallo di tempo considerato per ogni ciclo di rotazione, la durata totale della pratica e, infine, 
eventuali sostituzioni adeguate ad affrontare il clima, le condizioni del suolo, la produttività o altre situazioni in grado 
di pregiudicare potenzialmente la semina del raccolto pianificato durante la fase di progettazione. La pratica può es-
sere applicata in tutti i terreni coltivati, e deve includere minimo due colture differenti di cui almeno una con semina 
annuale. In merito alla selezione delle specie, è opportuno scegliere in base alle condizioni climatiche, del suolo e 
della disponibilità di acqua locale; è consigliabile optare per una vegetazione in grado di produrre quantità sufficienti 
di biomassa o di residui colturali, così da ridurre l’erosione e la conseguente perdita di suolo. Se lo scopo principale è 
assorbire i nutrienti in eccesso dal suolo, è utile scegliere colture a rapida germinazione, con un sistema radicale esteso 
ed un elevato fabbisogno. Infine, è consigliabile pianificare la sequenza del raccolto in concomitanza al ciclo di vita dei 
parassiti così da avere maggiori possibilità di ridurre la loro presenza. 

Gestione e manutenzione

È importante valutare le tempistiche e la sequenza della rotazione delle colture, così da determinare il grado di ef-
ficienza del sistema progettato in relazione agli scopi pianificati. È dunque indispensabile fornire colture sostitutive 
accettabili in caso di problemi del raccolto o, in alternativa, indicare zone differenti nel caso di inapplicabilità dovuta a 
fattori climatici e/o economici.

Bibliografia e riferimenti

USDA, Natural Resources Conservation Service (Conservation Crop Rotation (Ac.) (328) (9/14)).
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12 Frutteti ed altre colture perenni (Contour Orchard and other Perennial Crops)
Utilizzo di colture perenni al perimetro o in prossimità di aree coltivate.

Descrizione 

La pratica consiste nell’utilizzo di frutteti, vigneti o altre colture perenni con lo scopo di ridurre i processi di dilavamento 
del suolo a seguito di precipitazioni, di diminuire il trasporto di sedimenti in eccesso (e di contaminanti associati) e, 
infine, di migliorare l’efficienza dell’uso idrico incrementando l’infiltrazione efficace da parte del terreno. 

Progettazione 

Durante la fase di progettazione, è necessario pianificare il numero di file su cui piantare gli alberi; è importante valu-
tare la pendenza del terreno ed esaminare le specifiche tecniche della copertura vegetale, così da valutare l’effettiva 
efficacia della pratica sul sito di interesse. Qualora quest’ultimo presenti un grado di disturbo elevato, è consigliabile 
collocare misure temporanee di controllo dell’erosione fino al completamento dell’installazione della pratica. Non 
è opportuno procedere su aree con topografia fortemente irregolare con evidenze di movimenti di massa in atto o 
incipienti. Tale pratica può complementare altre misure messe in campo (p.e. terrazzamenti). Al perimetro dell’area 
interessata dall’intervento è importante progettare delle vie di deflusso per l’acqua superficiale indirizzandole verso 
punto di scarico.

Gestione e manutenzione 

Le operazioni di gestione e manutenzione necessarie per questa pratica includono l’esecuzione di tutte le operazioni 
colturali tra i filari di alberi o in prossimità, ispezioni e manutenzioni periodiche delle vie di deflusso e di scarico per 
l’acqua di scolo ed il mantenimento di un’adeguata copertura vegetale per il controllo di fenomeni erosivi.

Bibliografia e riferimenti

USDA, Natural Resources Conservation Service (Contour Orchard and Other Perennial Crops (Ac.) (331) (9/15)).
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13 Campi vegetati al contorno (Field Border)
Posizionamento di una fascia vegetata ai margini di un campo. 

Descrizione 

La pratica consiste nella disposizione di una striscia vegetata permanente ai margini o intorno al perimetro di un campo 
coltivato e/o adibito al pascolo, con lo scopo di ridurre l’erosione da parte di vento e acqua e diminuire l’eccessiva pre-
senza di sedimenti nelle acque superficiali a valle. Si registrano inoltre effetti positivi in merito alla preservazione della 
qualità dell’aria e dell’habitat circostante, dovuti a riduzione di emissioni di particolato e di gas serra, aumento dello 
stoccaggio del carbonio e di cibo e copertura per la fauna selvatica, e impollinatori. Il suo utilizzo può essere supportato 
dall’implementazione di altre pratiche all’interno e tra i campi adiacenti.

Progettazione 

Durante la fase di progettazione, è necessario stabilire il perimetro su cui operare per selezionare al meglio specie er-
bacee permanenti, cespugli o arbusti. Le piante selezionate devono rispettare determinate caratteristiche fisiche per 
gestire l’erosione da parte di vento e acqua; sono consigliate specie in grado di creare una copertura densa come arbu-
sti, erba o legumi capaci di limitare l’azione del vento e bloccare eventuali particelle trasportate. Le piante autoctone, 
fonti di polline e nettare, sono considerate le più adatte per il miglioramento dell’habitat della fauna selvatica e degli 
impollinatori, così come per l’eliminazione di eventuali parassiti. È importante considerare eventuali pratiche già pre-
senti nel calcolo finale del tasso di erosione. È analogamente fondamentale individuare i confini di applicazione, così 
da evitare il posizionamento delle strisce terminali in aree a forte pendenza, promontori o laddove è prevista l’entrata 
o l’uscita dei flussi d’acqua concentrata dal campo. Inoltre, è necessario orientare tali fasce perpendicolarmente alla 
direzione prevalente del flusso.

Gestione e manutenzione 

È essenziale programmare la falciatura, la raccolta, il controllo delle infestanti e altre attività di gestione al fine di sod-
disfare i requisiti di riproduzione e del ciclo di vita delle specie selvatiche di interesse. Se possibile, evitare il traffico 
veicolare nell’area e l’esposizione a pesticidi e altre sostanze chimiche potenzialmente dannose per la fauna selvatica, 
impollinatori e altri organismi benefici. Al fine di preservare la longevità e mantenere le prestazioni a livello ottimale, 
è necessario riparare eventuali danni causati da fenomeni temporaleschi o tempeste, rimuovere eventuali sedimenti 
presenti all’interno e lungo le fasce al contorno qualora si registrino delle alterazioni nella normale funzione della prati-
ca, oltre a modellare e riseminare le aree danneggiate da animali, prodotti chimici, dalla lavorazione del terreno o per il 
traffico di attrezzature; per mantenere il vigore e la salute della vegetazione interrata, è opportuno concimare, falciare, 
diserbare e controllare le erbe infestanti nocive e invasive, oltre a riparare e riseminare canaloni e ruscelli effimeri che 
si sviluppino lungo il confine. 

Bibliografia e riferimenti
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14 Fasce Tampone Permanenti (Contour Buffer Strips)
Posizionamento di fasce erbacee in alternanza a zone coltivate. 

Descrizione

La pratica consiste nel collocare delle strisce di copertura erbacea permanente, alternate a fasce coltivate, lungo il pen-
dio di una collina. Lo scopo è quello di ridurre l’erosione (laminare e a solchi) indotta dalle precipitazioni, migliorando 
al contempo la qualità delle acque in virtù della riduzione di sedimenti e altre componenti inquinanti e incrementando 
l’infiltrazione. Questa tecnica è applicabile su tutti i terreni coltivati in pendio.

Progettazione

La larghezza di ogni fascia è dimensionata in modo tale che l’ampiezza complessiva dell’area interessata sia un multiplo 
della singola striscia. La pendenza del versante interessato deve essere compresa tra il 2 e il 10% con una topografia 
non eccessivamente irregolare. La vegetazione permanente può essere composta da erbe, legumi o un mix di entram-
bi. Le fasce tampone vanno posizionate in modo tale da occupare almeno il 95% del suolo a loro assegnato durante i 
periodi in cui è prevista massima erosione. Le fasce non devono essere considerate come vie preferenziali per il tran-
sito di bestiame o attrezzature, né incluse nelle rotazioni delle colture. Qualora nello stesso sito vengano impiegati 
terrazzamenti, deviazioni o bacini di controllo per acqua o sedimenti, il posizionamento delle strisce di copertura deve 
essere valutato in combinazione con le pratiche già presenti in modo tale da ottimizzare l’utilizzo sinergico delle misure. 
Secondo gli standard del Natural Resources Conservation Service (NRCS), la larghezza minima deve essere almeno 4,5 
metri circa per le strisce composte prevalentemente da erba o da miscele erbe, circa 9 metri per le fasce vegetate da 
legumi o con miscele contenenti almeno il 50% di legumi. La fascia posta ai piedi del pendio deve misurare almeno il 
doppio della larghezza caratteristica della striscia più stretta.

Gestione e manutenzione 

È importante stabilire il tempo di falciatura o raccolta per mantenere la densità vegetativa e l’altezza appropriate per la 
riduzione dei fenomeni erosivi. Vi è inoltre la necessità di applicare fertilizzanti non eccessivamente aggressivi, così da 
non danneggiare la vegetazione caratteristica di tali fasce. Per incrementare i benefici degli impollinatori, contrasto na-
turale ai parassiti delle colture, è consigliabile piantare specie erbacee in grado di favorire lo sviluppo di tali organismi, 
aggiungere piante native alla miscela di semina così da aumentare la biodiversità dell’habitat, falciare dopo il periodo di 
nidificazione delle specie della zona (ma prima della fine della stagione di crescita) e, infine, scegliere specie con radici 
profonde, in grado di rimuovere efficientemente i nutrienti penetrati nel suolo e massimizzare l’azione di intercezione.

Bibliografia e riferimenti
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15 Barriere vegetali (Vegetative Barriers) 
Posizionamento di fasce di vegetazione permanente che possano da agire anche da barriera in elevazione. 

Descrizione 

La pratica consiste nel posizionamento di fasce di vegetazione permanente lungo il profilo dei versanti o in aree inte-
ressate a fenomeni di flusso superficiale concentrato e che possano fungere da barriera anche in elevazione. Lo scopo 
principale è quello di ridurre l’erosione indotta dal vento o dalla precipitazione [a rivoli (rill erosion) e areale per ru-
scellamento diffuso (sheet erosion)], oltre ad un miglioramento della qualità dell’acqua per la riduzione di sedimenti.

Progettazione 

La scelta delle specie da inserire deve avvenire prendendo in considerazione le caratteristiche richieste per un buon 
funzionamento della pratica; nello specifico, è importante che la vegetazione sia in grado di raggiungere un’altezza ade-
guata, con un indice di rigidità (stiffness index) opportuno e che abbia la possibilità di acquisire una densità vegetativa 
tale da agire come barriera. La preparazione del sito deve garantire la germinazione dei semi, oltre che la penetrazione 
delle radici ad una profondità consona all’insediamento delle piante. La semina deve avvenire su una fascia larga alme-
no 90 cm circa, costituita da minimo due file, con una pendenza non superiore all’1%; per la maggior parte delle specie 
erbacee, è indicata una spaziatura, all’interno della fila, di non più di 15 cm circa per piantine a radice nuda, talee o, più 
in generale, piante costituite da non meno di 5 steli. Arbusti o specie erbacee costituite da materiale in vaso richiedono 
invece una distanza nella fila non superiore a 30 cm circa. È necessario collocare un canale di scolo a monte della fascia 
in grado di deviare l’acqua superficiale ed inviarla ad uno scarico stabile, allineando le barriere il più possibile perpen-
dicolarmente al flusso proveniente dai campi o da altre zone. 

Gestione e manutenzione

Le barriere devono essere ispezionate periodicamente per verificare l’eventuale presenza di aree non vegetate. La 
falciatura può essere utilizzata per stimolare la compattezza della fascia e per prevenire l’ombreggiatura eccessiva nei 
campi adiacenti. Le barriere possono essere gestite tramite incendi controllati, dove consentito, solo nel caso in cui le 
specie selezionate certifichino una adeguata tolleranza verso il fuoco: è consigliabile effettuare i roghi prima del perio-
do di ricrescita primaverile, in conformità con un piano di gestione della pratica. Qualora emergano criticità nei periodi 
semina e/o alla crescita delle piante, è possibile riparare o riseminare immediatamente. Le aree dilavate a seguito di 
piogge o eventi meteorologici estremi devono essere manutenute immediatamente, anche mediante introduzione di 
materiale già vegetato.

Bibliografia e riferimenti
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16 Coltivazioni intercalate da filari di alberi (Alley Crop)
Posizionamento di file di alberi tra le varie tipologie di colture.

Descrizione

La pratica ha l’obiettivo principale di migliorare la qualità e la quantità del raccolto, agendo sulle condizioni microcli-
matiche dell’area coltivata; nondimeno, ha effetti positivi significativi anche in termini di riduzione dell’erosione. Nello 
specifico, le file di alberi tra le varie tipologie di colture riducono il deflusso delle acque superficiali, incrementando allo 
stesso tempo la quantità di materia organica presente e di conseguenza lo stato di salute del terreno. Ulteriori benefici 
riguardano la possibilità di diversificare le colture, oltre ad un miglioramento della qualità dell’aria.

Progettazione

Il criterio con il quale si determina la scelta degli alberi da piantumare è basato sulle caratteristiche climatiche dell’area 
di appartenenza e sui suoli in situ, così da potenziare il ciclo dei nutrienti già presenti preservando il contenuto di ma-
teria organica nel terreno; è dunque importante selezionare specie in grado di fornire tipologie e quantità adeguate di 
biomassa vegetale. Qualora le specie arboree valutate necessitino di un ambiente più umido, è opportuno installare un 
sistema di irrigazione supplementare, tale da compensare eventuali deficit di precipitazioni. 

Ulteriore parametro da considerare è la resistenza ai parassiti: è infatti conveniente utilizzare piante che non costitu-
iscano un habitat favorevole ai parassiti della coltura o del foraggio. È fondamentale calcolare la distanza tra i filari di 
alberi o arbusti, determinata dagli obiettivi di gestione, dal fabbisogno di luce, dalle esigenze di controllo dell’erosione, 
dal periodo di crescita delle piante e dalla larghezza delle macchine agricole delle quali è previsto il transito. È consiglia-
bile scegliere specie con radici profonde in grado di favorire l’infiltrazione di acqua piovana o irrigua. Infine, per ridurre 
il deflusso delle acque superficiali e l’erosione conseguente, è possibile aggiungere al suolo una copertura erbacea. 

Gestione e manutenzione

Per evitare gli impatti negativi generati da eventuali insetti, malattie o vegetazione invasiva, gli alberi devono essere 
soggetti a ispezione periodica, oltre che forniti di protezione contro incendi accidentali, bestiame e/o fauna selvatica; 
ciò comprende l’abbattimento e la sostituzione di arbusti morti o malati, e di potatura sistematica (utile anche per il 
controllo della qualità e di vegetazione indesiderata). Queste operazioni vanno effettuate rispettando le normative 
vigenti, onde evitare di recare danno al sito di riferimento.

Bibliografia
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17 Area con vegetazione permanente (Vegetated Treatment Area) 
Area coperta da vegetazione permanente per il trattamento delle acque reflue agricole.

Descrizione 

La pratica consiste nel posizionamento di una striscia di vegetazione permanente, il cui scopo è quello di migliorare la 
qualità dell’acqua, riducendo il carico di nutrienti, sostanze organiche, agenti patogeni e altri contaminanti associati a 
letame animale e/o derivanti da rifiuti di attività agricole. Tale misura, seppur prioritariamente deputata ad altri scopi 
(trattamento delle acque reflue), può apportare notevoli benefici in termini di mitigazione delle dinamiche erosive.

Progettazione 

Durante la fase di progettazione è necessario identificare le aree ritenute critiche, i requisiti per l’insediamento della 
vegetazione, la sequenza di implementazione e le pratiche associate alla rimozione dei nutrienti. La vegetazione deve 
essere costituita da una singola specie o da un mix di graminacee, leguminose e/o altre forme adatte al suolo e al clima 
per garantire un tasso di sopravvivenza accettabile. La superficie di trattamento è dimensionata sulla base del deflus-
so idrico del sito contribuente e sul bilancio dei nutrienti derivante. Per garantire il flusso dell’acqua attraverso tutta 
la lunghezza della striscia, è opportuno dotare l’area di un fossato, cordoli o tubi aperti, distribuendone il contenuto 
mediante irrigazione a pioggia o altri sistemi a pressione. Per consentire il riposo, la manutenzione e ridurre al minimo 
il sovraccarico, circoscrivere varie fasce per l’impiego della pratica, utilizzando specie caratteristiche sia per la stagione 
invernale che estiva, così da massimizzare l’assorbimento dei nutrienti durante tutto l’anno. Come azione complemen-
tare o aggiuntiva, è richiesta l’installazione di un sistema di pompaggio o di trasferimento per l’acqua in un impianto di 
stoccaggio dei rifiuti, insieme a recinzioni o altre misure in grado di escludere o ridurre al minimo l’accesso a persone 
o animali.

Gestione e manutenzione

È necessario predisporre un piano di gestione e manutenzione coerente con la vita nominale della pratica, e con gli 
scopi ed i requisiti di sicurezza previsti. Le attività di trattamento vanno effettuate solo quando lo strato superficiale del 
terreno si presenti sufficientemente asciutto, così da impedire eventuali fenomeni di compattazione. Nello specifico, 
è opportuno controllare il proliferare delle specie vegetali indesiderate, ispezionare e riparare le aree di trattamento 
dopo eventi di precipitazione significativi, riseminando all’occorrenza eventuali aree disturbate; è utile applicare nu-
trienti supplementari secondo necessità per mantenere una densità di vegetazione adatta, oltre a pulire regolarmente 
l’area utilizzata per trattare il deflusso dalle zone di detenzione del bestiame al fine di favorire l’infiltrazione. 

Bibliografia e riferimenti

USDA, Natural Resources Conservation Service (Underground Outlet (Ft.) (620) (9/2020)).

RCDMC- Resource Conservation District of Monterey County.
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18 Piantumazione in aree critiche (Critical Area Planting) 
Copertura con vegetazione permanente in terreni con elevati tassi di erosione.

Descrizione 

La pratica si basa sull’utilizzo di vegetazione permanente in terreni in cui i tassi di erosione presentino valori elevati, 
oltre che su siti con condizioni fisiche, chimiche o biologiche che impediscono il normale insediamento di vegetazione 
con i tradizionali metodi di semina o impianto. Lo scopo principale è quello di stabilizzare le aree potenzialmente vul-
nerabili all’erosione da parte di vento e/o acqua, insieme ad argini di canali, stagni, ruscelli o aree ripariali. La pratica 
è idonea anche in aree altamente disturbate come terreni in stato di abbandono, cantieri urbani, aree in costruzione, 
zone in cui si rendano indispensabili interventi di stabilizzazione post disastri naturali (come, ad esempio, incendi), 
sponde erose o altre aree soggette a degrado per eventi naturali e/o antropo-indotti.

Progettazione 

Come operazione preliminare è necessario condurre delle indagini in situ al fine di identificare eventuali condizioni 
fisiche, chimiche o biologiche che potrebbero influire sul corretto insediamento della vegetazione. Successivamente, si 
realizza la preparazione del sito liberandolo da materiali indesiderati, insieme ad operazioni di modellazione qualora si 
rivelino necessarie. Prima della stesura del letto di semina è importante rimuovere gli strati eccessivamente compatta-
ti; inoltre, nel caso di suolo in pendenza, può rivelarsi utile accumulare terriccio aggiuntivo da ridistribuire all’occorren-
za sull’area da trattare. È opportuno optare per vegetazione in grado di adattarsi alle condizioni in situ e di raggiungere 
vigore e densità tali da stabilizzare l’area entro il periodo stabilito durante la fase di progettazione: specificare le specie, 
i tassi di semina o di impianto, la qualità minima del ceppo di piantagione, il metodo di preparazione del letto di semi-
na e di stabilimento, in aggiunta ad eventuali interventi di protezione per piante già presenti in situ. Nel caso in cui ci 
si trovi su versanti o canali, è opportuno modellare i pendii o le sponde laterali in modo tale da assicurare stabilità e 
mantenimento della vegetazione desiderata, anche tramite l’utilizzo di ulteriori misure strutturali.

Gestione e manutenzione 

Le attività di manutenzione, come la falciatura o l’irrorazione, possono avere effetti dannosi su alcune specie vegetali 
e animali. È opportuno dunque effettuare tali attività in modo da arrecare il minor disturbo possibile a flora e fauna 
locale. Nello specifico, è necessario controllare e limitare l’accesso all’area interessata al fine di garantire la stabilità 
del sito, oltre che per proteggere le piantagioni da parassiti e animali selvatici; possono rivelarsi necessarie ispezioni 
straordinarie, semine, reimpianti e/o fertilizzazioni per garantire il corretto funzionamento della pratica durante tutto 
il periodo nominale previsto per la stessa.

Bibliografia e riferimenti

USDA, Natural Resources Conservation Service (Critical Area Planting (Ac.) (342) (9/16)).
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19 Ripristino delle comunità vegetali autoctone (Range Planting) 
Ripristino delle comunità vegetale autoctone allo scopo di incrementare la biodiversità, preservare il paesaggio e favo-
rire la resilienza dell’area.

Descrizione 

La pratica ha l’obiettivo di insediare un tipo di vegetazione permanente ed autosufficiente, con lo scopo di ripristinare 
una comunità vegetale preesistente, fornire o migliorare il foraggio, ridurre l’erosione da parte di vento ed acqua e, di 
conseguenza, incrementare la qualità e la quantità di acqua disponibile. Questa tecnica può essere applicata nel caso 
in cui la vegetazione precedentemente insediata si mantenga al di sotto dei livelli accettabili per la crescita naturale, 
ovvero laddove il potenziale di miglioramento delle colture mediante gestione del pascolo risulti insoddisfacente.

Progettazione 

Come operazione preliminare è consigliabile condurre delle indagini in sito al fine di individuare le condizioni fisiche, 
chimiche e biologiche che potrebbero influire sul corretto funzionamento della pratica. Le specie vegetali devono esse-
re compatibili, oltre che con le caratteristiche intrinseche del sito, anche con le condizioni climatiche della zona e con 
le normative locali. Per aumentare le percentuali di successo, è necessario verificare regolarmente i tassi di semina, le 
profondità di impianto e le tempistiche, controllando inoltre di fornire una copertura adeguata in grado di contrastare 
l’erosione da parte del vento e dell’acqua entro un periodo di tempo accettabile. La scelta delle specie vegetali è legata 
agli scopi principali per i quali viene applicata la pratica; generalmente, è fondamentale impiegare piante in grado di 
mantenere la stabilità della superficie del suolo e di eventuali argini presenti, di aumentare l’infiltrazione efficace e, 
qualora fosse presente del bestiame, utili a soddisfarne i requisiti nutrizionali. Laddove fosse documentata l’esistenza 
di problematiche legate alla qualità dell’aria, optare per tecniche di preparazione del sito in grado di ridurre al minimo 
la generazione e il trasporto di particolato.

Gestione e manutenzione 

Le operazioni principali consistono nella falciatura, pascolo mirato o l’impiego di fertilizzanti in grado di controllare e 
prevenire la presenza di erbacce e piante invasive, oltre che di insetti e di malattie. È importante elaborare dei piani di 
reimpianto di emergenza per eventi di deterioramento della vegetazione, come siccità o altri avvenimenti non preve-
dibili, qualora minino l’efficacia della pratica.

Bibliografia e riferimenti

USDA, Natural Resources Conservation Service (Range Planting (Ac.) (550) (4/10)).

USDA, National Agroforestry Center, U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE.
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20 Colture di copertura (Cover Crops) 
Utilizzo di specie erbacee in aggiunta alle colture in situ.

Descrizione 

La pratica consiste nel piantare erbe o legumi in aggiunta alle tipiche coltivazioni in situ, con lo scopo di fornire una 
copertura ulteriore continua stagionale in grado di proteggere il terreno dall’erosione da parte di acqua e vento, ridu-
cendo così la perdita di nutrienti e agendo al contempo come funzione nutritiva per il terreno stesso, incrementando 
la materia organica presente nel sottosuolo. Ulteriori benefici si riscontrano nella riduzione di compattazione delle 
particelle di terreno, mantenimento di umidità ottimale e l’inibizione della crescita e dello sviluppo di piante infestanti.

 

Progettazione 

Le condizioni di sito influiscono sulla definizione della tecnica ottimale e, nello specifico, sulla tipologia di specie vege-
tali da piantare, sulla preparazione del letto e dei tassi di semina, sui tempi, la profondità ed i metodi di impianto. E’ 
necessario selezionare specie compatibili con le altre con le quali dovrà “convivere” in campo. I criteri con i quali sono 
posizionate le coperture variano a seconda delle necessità; possono essere infatti stabilite tra due colture fonti di red-
dito, contemporaneamente o a staffetta, non compromettendo la resa generale del raccolto. In merito alle tempistiche 
e al metodo di cessazione di tale pratica, le attuali linee guida Natural Resources Conservation Service (NRCS) possono 
essere di grande utilità: il periodo di permanenza deve essere il più lungo possibile affinché si arrivi ad un incremento 
importante della produzione di biomassa vegetale e, di conseguenza, di massimizzazione dei nutrienti. Per determi-
nare la superficie necessaria da rivestire con colture di copertura, si consiglia di tenere conto delle stime degli impatti 
dell’erosione in situ. Inoltre, è necessario considerare specie che non creino problemi al bestiame allevato e in grado di 
rimuovere i nutrienti in eccesso presenti, con la capacità di penetrare in profondità e prevenire la compattazione degli 
strati.

Gestione e manutenzione 

È importante valutare se la coltura di copertura è in grado di soddisfare i requisiti. Qualora i risultati dimostrino l’i-
nefficacia delle scelte fatte, si rende necessario modificare la gestione, cambiando la specie di coltura di copertura o 
scegliendo un tipo di tecnologia differente. È utile predisporre piani e specifiche per ogni campo o unità di trattamen-
to, descrivendo i requisiti richiesti per raggiungere lo scopo previsto. Sussiste inoltre l’esigenza di calcolare il tempo di 
cessazione delle colture di copertura per raggiungere gli obiettivi di rilascio dei nutrienti: l’interruzione, nelle prime 
fasi vegetative, può causare un rilascio più rapido di questi ultimi rispetto alla conclusione in una fase più matura. Sia i 
tassi di decomposizione dei residui che la fertilità del suolo possono influenzare il risultato. Per massimizzare gli effetti 
chimici e di pacciamatura, è consigliabile lasciare sulla superficie del suolo i residui di tali coperture.

Bibliografia e riferimenti

USDA, Natural Resources Conservation Service (Cover Crop (Ac.) (340) (9/14)).
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21 Coperture di salvaguardia (Conservation Cover)
Disposizione di una copertura vegetale permanente con lo scopo di ridurre l’erosione da parte di acqua e vento.

Descrizione

L’applicazione di una copertura vegetale superficiale in aree vulnerabili non precedentemente coltivate, oltre a ridurre 
l’erosione da parte di acqua e vento, favorisce una diminuzione delle emissioni di particolato e di gas serra, incrementa 
la qualità delle acque sotterranee e superficiali, la salute del suolo e l’habitat per la fauna selvatica e gli organismi bene-
fici. Questa tecnica non è applicabile in terreni adibiti a piantagioni per la produzione di foraggio o in aree considerate 
particolarmente critiche.

Progettazione

È necessario conoscere le caratteristiche del suolo, dell’acqua e le condizioni climatiche per selezionare le specie adatte 
allo scopo pianificato. È utile utilizzare una miscela di diversi semi con tempi di fioritura differenti, così da fornire una 
copertura durante tutto l’anno, oltre che promuovere la biodiversità e soddisfare le esigenze delle specie target e, in 
generale, della fauna locale. Si consiglia di provare a ristabilire la comunità vegetale autoctona del sito e, durante la 
piantumazione, applicare i prodotti del legno e del fieno come pacciamatura naturale, così da conservare l’umidità ot-
timale del suolo e sostenerne la vita benefica sopprimendo la vegetazione in competizione. Le tempistiche e i metodi 
di impianto della vegetazione devono garantire un tasso di sopravvivenza elevato per le specie selezionate, oltre ad 
assicurare una quantità di copertura e biomassa tale da ridurre l’erosione eolica ed idrica. Per massimizzare la diversità 
spaziale e temporale, può essere utile considerare la rotazione delle attività di gestione (ad esempio falciare un quarto 
dell’area ogni anno).

Gestione e manutenzione

Le operazioni di mietitura e raccolta devono essere eseguite in modo tale da ridurre il più possibile la generazione di 
particolato, principalmente durante il periodo di insediamento per ridurre la concorrenza con erbe infestanti. Qualora 
lo scopo principale della pratica sia il miglioramento dell’habitat per la fauna locale, le attività di manutenzione non 
devono coincidere con il periodo riproduttivo delle specie considerate, ad eccezione di roghi o operazioni di falciatura 
periodiche necessarie per mantenere la salute della comunità vegetale.

Bibliografia e riferimenti
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22 Piantumazione di alberi/arbusti (Tree Shrub Establishment) 
Piantumazione di alberi o arbusti per migliorare la salute dell’habitat naturale e controllare i fenomeni erosivi.

Descrizione 

La pratica consiste nell’impianto di alberi o arbusti mediante semina diretta e/o rigenerazione naturale di piante o talee 
(frammenti appositamente tagliati e collocati), con lo scopo di mantenere o migliorare la biodiversità, la produttività 
e la salute della vegetazione preesistente, ottimizzare l’habitat per  specie selvatiche specifiche e fornire impollinatori 
e organismi utili. Inoltre, la pratica è consigliata per un maggiore controllo dell’erosione, una riduzione di nutrienti ed 
altri inquinanti in eccesso trasportati nelle acque sotterranee e di conseguenza una migliore qualità della risorsa idrica. 

Progettazione 

Durante la fase di progettazione, è fondamentale selezionare le specie in grado di soddisfare gli obiettivi, prestando 
particolare attenzione alle condizioni del suolo e del sito in generale. Le specie devono essere conformi agli standard 
minimi nazionali e non risultare classificati come specie invasive o infestanti nocive. Deve essere valutata l’eventuale 
aggiunta di pacciamatura, acqua supplementare o altri trattamenti colturali di protezione. Ulteriore protezione deve 
avvenire nei confronti dei parassiti, applicando all’occorrenza tecniche di gestione integrata per la prevenzione, il mo-
nitoraggio e l’eventuale soppressione degli stessi. Se la pratica è applicata principalmente per rimuovere i nutrienti in 
eccesso dal deflusso superficiale o nelle acque sotterranee, è opportuno optare per piante a crescita rapida, costituite 
da apparati radicali estesi oltre che da un’elevata capacità di assorbimento dei nutrienti. Nello specifico, per la materia 
organica, è importante considerare l’utilizzo di strumenti di modellazione per prevedere i tassi di sequestro del carbo-
nio e le quantità di carbonio immagazzinato. 

Gestione e manutenzione

È necessario preparare un piano di manutenzione ordinaria e straordinaria al fine di assicurare un corretto funziona-
mento della pratica nel sito d’interesse, prestando attenzione a non condurre tali attività durante il periodo riprodut-
tivo primario della fauna selvatica, ad eccezione di interventi straordinari atti a mantenere la salute della comunità 
vegetativa. Tra le operazioni da includere, vi è la falciatura periodica dell’area, utile mantenere la salute della comunità 
vegetale, il controllo dell’accesso da parte di veicoli e / o attrezzature durante o dopo l’insediamento della pratica, in-
sieme all’ispezione del sito, così da determinare se il tasso di sopravvivenza per alberi e arbusti soddisfa la pratica e gli 
obiettivi del cliente, sostituendo o eventualmente fornendo piantagioni supplementari; è infine importante controllare 
periodicamente gli alberi e gli arbusti e proteggerli dagli impatti negativi di insetti, malattie, vegetazione in competizio-
ne, incendi, bestiame, fauna selvatica. 

Bibliografia e riferimenti
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Seguendo le valutazioni condotte da NRCS, ulteriori dettagli in merito all’efficacia per ognuna delle singole pratiche 
su differenti tipologie di impatti sono riportate nell’APPENDICE 2 mentre nell’APPENDICE 3 è possibile comparare, 

tramite un foglio di calcolo, le diverse valutazioni

                                    Impatti ed Efficacia                 comparazione tra le valutazioni per BMPs
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2.2 APPLICAZIONE DELLE BUONE PRATICHE DI GESTIONE IN CONTESTI REALI: ESEMPI DAL 
GLOBAL DATASET ON SUSTAINABLE LAND MANAGEMENT DEL WORLD OVERVIEW OF CON-

SERVATION APPROACHES AND TECHNOLOGIES (WOCAT)
Il Global Dataset on Sustainable Land Management del World Overview of Conservation Approaches and Technologies 
(WOCAT) riporta differenti case studies nei quali sono documentate, in modo dettagliato, innovative pratiche di gestio-
ne e implementazione di nature based solutions, con informazioni sull’area di installazione, caratteristiche geo-morfo-
logiche dei contesti, dettagli su costi di prima installazione e manutenzione. La rete WOCAT, nata nel 1992, ha infatti 
lo scopo di documentare, valutare, condividere, diffondere e applicare la conoscenza per una gestione sostenibile del 
territorio. Nello specifico, nell’ambito di tale studio sulle dinamiche erosive, sono state considerate quattro tipologie di 
misure sulla base della distinzione introdotta nelle precedenti sezioni: 1) barriere vegetali e fisiche, (2) variazioni delle 
condizioni di deflusso o della geometria, (3) lavorazioni agricole, (4) coperture vegetali. Si riportano, per ogni tipologia, 
alcuni esempi da diversi paesi con differenti caratteristiche geo-morfologiche. 

Barriere Vegetali

Per quanto riguarda il primo sottogruppo, si considerano 4 case studies:

• Filippine: “Utilizzo di siepi nell’Agricoltura di Contorno”. La pratica consiste nello stabilire siepi lungo i bordi di 
aree in pendenza, tra le quali vengono poi coltivate colture annuali e/o da reddito;

• Bangladesh: “Ridurre al minimo l’erosione del suolo attraverso la pratica della Striscia Vegetativa Naturale (NVS) 
nella coltivazione dei pendii”. Nello specifico, sono posizionate fasce strette di erbe intenzionalmente non arate 
lungo i contorni del terreno in pendenza, così da fornire protezione al suolo da fenomeni erosivi durante i feno-
meni di precipitazione intensa;

• Cina: “Fasce tampone di arbusti”. Cinte di arbusti lungo il perimetro di terreni agricoli in leggera pendenza;

• Tanzania: “Fasce di contorno abbinate a citronella, ananas, pacciame e letame nella produzione di banana”. Con-
siste nell’escavazione di un solco profondo 60 cm x 60 cm di larghezza, insieme alla formazione di un terrapieno 
sul lato superiore (a minore pendenza) e sul lato inferiore (a maggiore pendenza) del solco con lo scopo di miglio-
rare le infiltrazioni idriche del suolo e ridurre l’erosione.

La tabella riportata di seguito sintetizza le informazioni principali relative ai quattro case studies in termini rispettiva-
mente di morfologia, regime pluviometrico medio annuale, altitudine, pendenza, granulometria principale dei terreni 
coinvolti, contenuto organico.

Figura 9 - Casi Studio WOCAT “Barriere Vegetali”
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Variazioni delle condizioni di deflusso o geometria

Per quanto concerne il secondo sottogruppo, si considerano 4 case studies:

• Cipro: “ Terrazzi agricoli con muretti a secco”. La pratica consiste nella costruzione di terrazzi in pietra a secco con 
lo scopo di incrementare la stabilità dei versanti, creare superficie coltivabile, ridurre al minimo l’erosione del 
suolo e trattenere l’umidità del suolo su pendii montuosi;

• Brasile: “Terrazzamenti per la protezione del suolo da parte di fenomeni erosivi”. Sono edificati terrazzamenti per 
contrastare l’erosione del suolo ed incrementare la produzione di soia, mais, cotone e canna da zucchero di gran-
di imprese nel Brasile centrale;

• Sud Africa: “Drenaggio sub-superficiale in aree irrigate”. Nello specifico, consiste nella realizzazione di una gal-
leria di infiltrazione, in grado di permettere la percolazione e la raccolta delle acque sotterranee attraverso tubi 
forati ad una profondità di circa 3-4,5 metri. L’acqua viene poi filtrata da ghiaia/sabbia sotterranea, raccolta ed 
utilizzata per le esigenze domestiche, nonché per il bestiame e per l’irrigazione mediante deflusso a gravità; 

• Pakistan: “Raccolta di acque sotterranee per un utilizzo efficiente delle risorse idriche”. Lo scopo è il drenaggio, 
attraverso tubi interrati, in terreni saturi e salinizzati.

La tabella riportata di seguito sintetizza le informazioni principali relative ai quattro case studies in termini rispettiva-
mente di morfologia, regime pluviometrico medio annuale, altitudine, pendenza, granulometria principale dei terreni 
coinvolti, contenuto organico.

Figura 10 - Casi Studio WOCAT “Variazioni delle condizioni di deflusso o geometria”
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Lavorazioni Agricole

Relativamente al terzo sottogruppo, si considerano 4 case studies:

• Norvegia: “Lavorazione ridotta del terreno”. La pratica consiste nella ridotta lavorazione delle aree coltivate, così 
da ridurre l’erosione causata dall’acqua e la conseguente perdita di suolo;

• Regno Unito: “Lavorazione ridotta del terreno – Non inversione e coltivazione superficiale in sistemi organici”. In 
tal caso, sono impiegate strategie di coltivazione che non prevedono inversione delle porzioni di suolo e aratura 
“superficiale” in un’azienda agricola biologica, dove è vietato l’uso di erbicidi per il controllo delle erbe infestanti;

• Russia: “Produzione di colture senza lavorazione del terreno”. La caratteristica principale di tale pratica consiste 
nel fatto che, durante le operazioni di lavorazione del terreno, per quanto possibile, è lasciato intatto sulla super-
ficie del terreno il residuo superficiale della coltura precedente;

• Haiti: “Agro-Silvo-pastoralismo su versanti esposti a nord” . Esempio di agrosilvopastoralismo per. aumentare e 
diversificare la produzione, generando benefici sociali, economici e ambientali.

La tabella riportata di seguito sintetizza le informazioni principali relative ai quattro case studies in termini rispettiva-
mente di morfologia, regime pluviometrico medio annuale, altitudine, pendenza, granulometria principale dei terreni 
coinvolti, contenuto organico.

Figura 11 - Casi Studio WOCAT “Lavorazioni Agricole”
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WOCAT, 2015. No-Till production (Russian Federation), Johannes Kamp.
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Coperture vegetali

Per ciò che riguarda l’ultimo sottogruppo, si considerano 4 case studies (tre dei quali nella Regione Veneto):

• Italia (Regione Veneto): “Manto vegetale nei frutteti”. La pratica consiste nela piantumazione di graminacee pe-
renni tra filari di frutteti e vigneti, così da fornire una copertura, e di conseguenza una protezione, permanente 
del suolo;

• Italia (Regione Veneto): “Rotazione colturale con leguminose”. Nello specifico, è applicata la rotazione delle 
colture come alternativa alle pratiche di monocoltura, con lo scopo di migliorare la fertilità del suolo e ridurre le 
malattie trasmesse dal suolo;

• Spagna: “Pacciamatura con paglia per migliorare la qualità del suolo”. Viene posizionata sul terreno paglia di pac-
ciamatura per prevenire l’erosione del suolo, ridurre il ruscellamento e aumentare la materia organica del suolo;

• Italia (Regione Veneto): “Colture di copertura orientate allo sviluppo delle radici”. Sono colture di copertura ad 
elevata capacità di crescita delle radici in grado di incrementare la qualità del suolo.

La tabella riportata di seguito sintetizza le informazioni principali relative ai quattro case studies in termini rispettiva-
mente di morfologia, regime pluviometrico medio annuale, altitudine, pendenza, granulometria principale dei terreni 
coinvolti, contenuto organico.

Figura 12 - Casi Studio WOCAT “Coperture Vegetali”
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2.3 INIZIATIVE RECENTI IN ITALIA SUL TEMA DELLA PROTEZIONE DEL SUOLO E 
MITIGAZIONE DELL’EROSIONE

Nella tabella riportata di seguito si riportano i dettagli per alcuni progetti recentemente finanziati e che hanno affron-
tato i temi della protezione del suolo e della mitigazione del rischio di erosione.

Tutti i progetti selezionati hanno un’area di studio sul territorio italiano e sono censite in due delle maggiori banche 
dati sul tema oggi disponibili per l’Italia e in lingua italiana:

Piattaforma delle Conoscenze (https://pdc.mite.gov.it/it), gestito da Ministero della Transizione Ecologica 
[MITE];

Gelso (GEstione Locale per la Sostenibilità; http://gelso.sinanet.isprambiente.it/), gestita da ISPRA [Istituto 
Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale].

Progetto Obiettivi Descrizione e Risultati
BIOREM (Innovative System for the 
Biochemical Restoration and Monitoring 
of Degraded Soils)

Dimostrare l’efficacia di 
innovativi sistemi di ripristino 
biochimico e di monitoraggio 
su suoli in evidente stato di 
degrado.

Il Progetto è finalizzato a valutare la risposta del suolo a 
diverse strategie di protezione: p.e. aggiunta di compost, 
piantumazione di specie arbustive ed arboree idonee a 
condizioni semi-aride. Inoltre, sono state testate metodologie 
innovative di monitoraggio al fine di individuare un sistema 
rapido e non invasivo, ma con un livello di accuratezza maggiore 
rispetto ai metodi già esistenti. Il progetto ha messo in luce 
l’interdipendenza tra metabolismo microbico e ciclo del 
carbonio, con un miglioramento delle condizioni generali di tutti 
i suoli trattati associato ad un aumento di sostanza organica.

Programma di Finanziamento LIFE

Area di studio: Basilicata, Emilia-
Romagna (+ 5 siti in Spagna, nella 
regione della Murcia)

Fonte: Piattaforma delle Conoscenze

https://webgate.ec.europa.
eu/life/publicWebsite/index.
cfm?fuseaction=search.dspPage&n_
proj_id=4235

https://pdc.mite.gov.it/it/area/temi/
suolo/progetto-biorem

ECOREMED (Implementation of eco-
compatible protocols for agricultural 
soil remediation in litorale Domizio-
Agro Aversano)

Sviluppare uno strumento di 
supporto per il risanamento 
di suoli agricoli degradati 
e/o contaminati, mediante 
l’utilizzo di tecniche di bio-
fitorisanamento che prevedano 
anche il recupero energetico 
dalle biomasse.

L’obiettivo del Progetto è valutare l’efficacia di tecniche di 
bonifica eco-compatibili ed economicamente accessibili 
precedentemente testate in laboratorio, in grado di preservare 
e migliorare la naturale fertilità del suolo e di trovare un 
equilibrio tra produzione di energia o biomateriali rinnovabili 
insieme alla coltivazione delle tradizionali colture alimentari. 
A tal fine sono state individuate aree pilota con suoli ad 
elevato contenuto di metalli ed inquinanti organici. Infine, è 
stato redatto un “Manuale Operativo per il risanamento eco-
compatibile dei suolo degradati”, nel quale vengono illustrate 
ed analizzate varie tipologie di tecniche utilizzate, insieme ad 
un’analisi costi-benefici degli interventi di bio-fitorisanamento.

Programma di Riferimento

LIFE

Area di studio: Agro-Aversano 
(Campania)

Fonte: Piattaforma delle Conoscenze

https://pdc.mite.gov.it/it/area/temi/
suolo/progetto-ecoremed

http://www.ecoremed.it
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EGIDA (Coordinating Earth and 
Environmental cross-disciplinary 
projects to promote GEOSS)

Promuovere le attività 
dell’iniziativa intergovernativa 
“Group On Earth Observation” 
(GEO), attraverso il 
coinvolgimento di un 
numero sempre maggiore di 
stakeholders e di comunità 
scientifiche nell’accesso e nella 
fornitura di dati e informazioni 
mediante il Global Earth 
Observation System of Systems 
(GEOSS).

Il Progetto ha avuto due obiettivi:

a) sviluppare la Metodologia EGIDA, che consolida l’attività 
complessiva del progetto;

b) creare una rete di stakeholder (Science & Technology 
Stakeholder Network).

La metodologia EGIDA consente alle comunità scientifiche e 
tecnologiche nazionali di riprogettare le proprie infrastrutture 
di dati al fine di facilitarne l’integrazione e l’interoperabilità 
per fornire un contributo sostenibile a GEOSS. Essa 
sfrutta buone pratiche derivanti da precedenti esperienze 
internazionali, raccolte in linee guida relative ad azioni utili alla 
reingegnerizzazione delle infrastrutture dati.

Programma di Riferimento

FP7

Fonte: Piattaforma delle Conoscenze

https://pdc.mite.gov.it/it/area/temi/
suolo/progetto-egida

https://iia.cnr.it/project/egida/

HELPSOIL (Migliorare i suoli e 
l’adattamento al cambiamento climatico 
attraverso sostenibili tecniche di 
Agricoltura Conservativa)

Confrontare gli approcci 
tradizionali con quelli basati 
sui principi dell’Agricoltura 
Conservativa.

Considerando 26 aziende campione nell’area della Pianura 
Padano-Veneta, è stata condotta su ognuna di queste una 
valutazione in merito all’efficacia delle Pratiche di Agricoltura 
Conservativa, tenendo conto delle differenze di suolo, clima 
e morfologia caratteristiche di ogni azienda campione. Il 
progetto ha fornito ulteriori elementi innovativi sia riguardo 
la dimostrazione dell’efficacia delle pratiche di Agricoltura 
Conservativa, soprattutto nella riduzione dei processi erosivi 
in ambiente collinare, sia in merito al monitoraggio, volto a 
quantificare il contributo economico-ambientale associato a tali 
tecniche.

Programma di Riferimento LIFE

Area di studio: Pianura Padano-Veneta 
(Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-
Romagna, Lombardia e Piemonte).

Fonte: Piattaforma delle Conoscenze

https://pdc.mite.gov.it/it/area/temi/
suolo/progetto-helpsoil

http://www.lifehelpsoil.eu/

SOILCONSWEB (Multifunctional Soil 
Conservation and Land Management 
through the Development of a Web 
Based Spatial Decision Supporting 
System)

Produrre, testare ed applicare 
uno strumento web di supporto 
alle decisioni riguardanti il 
paesaggio agrario e forestale, in 
grado di migliorare la gestione e 
la conservazione del suolo.

La mancanza di informazioni adeguate e di banche dati 
facilmente accessibili si traduce in un’incapacità, da parte di 
istituzioni ed operatori del settore, di prendere decisioni utili 
in termini di pianificazione e gestione sostenibile del territorio. 
Per questo motivo, il progetto si è posto l’obiettivo di creare 
uno strumento di supporto volto a colmare tali lacune. Nello 
specifico, è stato creato uno strumento, WB-SDSS (Web−based 
Spatial Decision Supporting System), in grado di facilitare 
l’attuazione delle direttive ambientali europee di interesse: 
erosione, perdita di sostanza organica e di biodiversità, 
impermeabilizzazione, compattazione e stabilità dei versanti. 
La fase preliminare ha previsto l’applicazione del WB-SDSS 
in un’area di 20mila ettari in Provincia di Benevento, per poi 
renderlo operativo in ulteriori quattro aree per dimostrarne la 
flessibilità e l’adattabilità. Tramite questo progetto, si è riusciti 
a superare l’impossibilità di effettuare elaborazioni su dati 
disponibili di un comune Web-GIS, realizzando un sistema in 
grado di coniugarne le tecnologie con l’applicazione di modelli 
di simulazione complessi, ottenendo dati sul potenziale tasso 
di erosione dei suoli, sull’evoluzione dell’impermeabilizzazione 
del suolo a seguito di sviluppo umano e fornendo, ad urbanisti 
e municipalità, libero accesso a dati importanti quali classi d’uso 
del suolo, risorse idriche e comparazioni con orto-foto del 1954.

Programma di Riferimento LIFE

Area di studio in Italia: Valle Telesina 
(Provincia di Benevento, Campania).

Fonte: Piattaforma delle Conoscenze

https://pdc.mite.gov.it/it/area/temi/
suolo/progetto-soilconsweb
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SOILPRO (Monitoring for soil protection) Sviluppare un Software di 
monitoraggio del suolo (SMS) in 
grado di supportare le autorità 
locali nell’individuazione di aree 
a rischio degradazione del suolo, 
oltre che nella valutazione 
dell’efficacia delle misure di 
protezione adottate.

Il Progetto ha sviluppato un Software di Monitoraggio del Suolo 
(SMS) in grado di localizzare, via Web, la rete di monitoraggio 
più adeguata per specifici processi di degrado del suolo. Tale 
meccanismo, fondato su dati storici abbinati ad un sistema di 
monitoraggio di tipo remote sensing e GIS, è stato creato con lo 
scopo di poter rappresentare un valido aiuto nella valutazione 
del rischio di degradazione del suolo e nella messa a punto di 
adeguate misure di protezione, oltre che nella stima di scenari 
futuri sullo stato di salute del suolo. È stata eseguita una fase 
di validazione in aree campione (Sicilia Sud-Occidentale e la 
città di Corinto, nel Peloponneso), identificando le varie aree a 
rischio e applicando le misure di protezione previste durante la 
fase progettuale.

Programma di Riferimento LIFE

Area di studio in Italia: Sicilia (+ 
Peloponneso, Grecia).

Fonte: Piattaforma delle Conoscenze

https://pdc.mite.gov.it/it/area/temi/
suolo/progetto-soilpro

CANTIERI VERDI Testare l’efficacia di opere di 
consolidamento dei versanti 
e di sistemazione dei sentieri 
mediante tecniche di ingegneria 
naturalistica a ridotto impatto 
ambientale.

Il Progetto ha avuto l’obiettivo di testare diverse soluzioni 
per la messa in sicurezza delle scarpate e il ripristino 
della percorribilità dei sentieri. Tali soluzioni utilizzano 
tecniche di ingegneria naturalistica con l’uso di materiale di 
costruzione “vivo”, come vegetazione erbacea, arbustiva ed 
arborea autoctona. A livello strutturale, si è provveduto alla 
realizzazione di briglie in legname e pietrame lungo le scarpate, 
congiuntamente a muretti a secco, pali di sostegno e opere 
per la regimazione idraulica in pietra lavica, mentre per la 
stabilizzazione dei versanti ripidi in erosione si è optato per 
l’utilizzo della Grata Viva “Vesuvio”, vale a dire più palizzate con 
due o tre pali longitudinali a cui, successivamente, sono aggiunti 
ulteriori tronchi orizzontali per la costruzione della grata. Le 
campagne di monitoraggio pluriannuali hanno permesso di 
valutare l’efficacia delle misure.

Programma di Riferimento LIFE

Area di studio in Italia: Parco Nazionale 
del Vesuvio (Regione Campania).

Fonte: Piattaforma GELSO

http://gelso.sinanet.isprambiente.it/
scheda_progetto.html?id=cantieri-verdi

SUSTGREENHOUSE (La serra sostenibile: 
azione dimostrativa per una serricoltura 
intensiva a zero emissioni)

Adottare un modello di 
orticoltura in serra sostenibile.

Il progetto ha messo a confronto il comportamento di due 
serre dimostrative all’interno della zona del Lago di Fondi: una 
realizzata con tecnologie tradizionali, l’altra mediante tecnologie 
in grado di ridurre le emissioni. Dopo aver eseguito uno studio 
territoriale, è stato realizzato un modello di gestione mediante 
l’utilizzo di tecniche di “Agricolture di Precisione”, il cui 
funzionamento si basa su un input di irrigazioni e fertilizzazioni 
preceduto da un monitoraggio strumentale delle colture, 
oltre che alla realizzazione di cicli colturali di due coltivazioni 
locali (zucchine e pomodori) e, infine, alla quantificazione di 
un bilancio globale attraverso l’analisi dei risultati ottenuti. 
Questi ultimi hanno dimostrato che, con l’utilizzo di particolari 
tecniche, è possibile ottenere risultati positivi sia sul piano 
ambientale (in merito al risparmio idrico, di apporti chimici 
e di emissioni di gas serra) che in ambito economico. Una 
valutazione del Life Cycle Assessment, eseguita per la prima 
volta in Italia su di una coltura in serra, ha inoltre dimostrato 
come l’utilizzo del compost possa favorire la riduzione di 
emissioni di CO2. Ulteriori risultati hanno confermato un 
aumento di circa il 16% del raccolto grazie all’uso dello 
schermo termico, che ha reso il clima all’interno della serra 
più temperato, e un risparmio del circa l’85% di acqua di falda 
grazie ad un sistema di irrigazione antibrina.

Programma di Finanziamento LIFE

Area di studio in Italia: Lago di Fondi 
(Latina, Regione Lazio).

Fonte: Piattaforma GELSO

http://gelso.sinanet.
isprambiente.it/scheda_progetto.
html?id=sustgreenhouse-la-serra-
sostenibile-azione-dimostrativa-per-
una-serricoltura-intensiva-a-zero-
emissioni
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TERRAVIVA Recuperare appezzamenti 
soggetti a forti criticità 
ambientali con lo scopo di 
accrescere la biodiversità, 
attraverso la riscoperta delle 
antiche tecniche tradizionali e 
mediante il coinvolgimento della 
comunità locale.

Tale progetto si è posto l’obiettivo di sperimentare una gestione 
condivisa del territorio da parte di enti pubblici e privati, in 
grado di elaborare operazioni di recupero e valorizzazione 
delle colture in un’area terrazzata ubicata nel Comune di 
Borgomezzavalle (VB). Inoltre, il progetto ha avuto il compito 
di presentare piani di riduzione di fattori di rischio legati 
all’abbandono delle terre, pianificando un aumento della 
biodiversità, un recupero di antiche varietà agronomiche, la 
stabilità idrogeologica dei versanti interessati e la diminuzione 
dei rischi connessi ad incendi e alla caduta degli alberi, avviare 
attività didattiche di campo su opere di recupero, coltivazione e 
valutazione della biodiversità.

Programma di riferimento: Comunità 
Resilienti Fondazione Cariplo

Area di studio in Italia: Borgomezzavalle 
(Verbania, Piemonte).

Fonte: Piattaforma GELSO

http://gelso.sinanet.isprambiente.it/
scheda_progetto.html?id=terra-vi-v-a-
recupero-ambientale-ed-economico-di-
terrazzamenti-a-viganella-valle-antrona

LANDSUPPORT (Development of 
Integrated Web-Based Land Decision 
Support System Aiming Towards 
the Implementation of Policies for 
Agriculture and Environment)

Predisporre un sistema di 
supporto alle decisioni (S-DSS 
smart decision support system), 
aperto e liberamente accessibile 
tramite piattaforma web, per 
una gestione sostenibile del 
suolo e del territorio per diversi 
ambiti - agricolo, forestale, 
urbano - e a supporto del 
reporting e della pianificazione 
urbanistica e territoriale.

Il progetto sta sviluppando cento strumenti S-DSS operativi 
e transdisciplinari, basati su una smart Geospatial 
CyberInfrastructure (GCI), per raggiungere una serie di 
innovativi obiettivi scientifici, tecnici e orientati alla politica del 
territorio.

Le attività del progetto sono svolte su diverse scale geografiche 
e di governance, dal livello europeo alla scala nazionale e 
regionale/locale - in Italia, Ungheria e Austria - con due ulteriori 
siti pilota in Tunisia e Malesia. Questo permette di testare gli 
strumenti LANDSUPPORT in contesti fisici, socioeconomici e 
culturali molto diversi.

Su queste basi, LANDSUPPORT sta promuovendo un approccio 
integrato alle politiche di sviluppo rurale, collegando scienza 
e pratica ed esplorando il vasto potenziale della e-science in 
agricoltura.

Programma di riferimento

Horizon 2020

Area di studio in Italia: Regione 
Campania

Fonte: https://www.landsupport.eu/
project/
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2.4 RACCOLTA DI PROGETTI FINANZIATI NELL’AMBITO DEL PSR CAMPANIA 2016-2020 SUI 
TEMI DELLA PROTEZIONE DEL SUOLO E MITIGAZIONE DEI FENOMENI DI EROSIONE

Di seguito si riporta l’elenco dei principali progetti finanziati nell’ambito del PSR "2014-2020" Campania (misure 16.1.1 
e 16.1.5) che risultano di interesse per l’analisi delle dinamiche erosive o che possano ritenersi complementari ai temi 
affrontati all’interno del progetto RESTORE.

16.1.1 - Sostegno per costituzione e funzionamento dei GO del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell’agricol-
tura

Progetto MODELLI

Capofila ATS: Cooperativa Nuovo Cilento SCARI

Il progetto ha come obiettivo la conservazione delle risorse idriche nelle aree collinari in area mediterranea e ad eleva-
to rischio geo-idrologico, incrementando la resilienza del sistema agricolo nel suo complesso, massimizzando le capaci-
tà di ritenzione idrica, potenziando l’attività microbica del terreno e sistemando delle scarpate con piante aromatiche 
così da contenere fenomeni di ruscellamento superficiale.

16.5.1 - Azioni congiunte per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l’adattamento ad essi e per pratiche ambientali 
in corso

Progetto A.G.R.I.Ri.Bio 

Capofila Comune di Cerreto Sannita, Molinara, Paduli 

Il progetto mira a ridurre l’impatto ambientale in agricoltura, nello specifico in termini di protezione del suolo agricolo 
e forestale, mitigazione dei processi di erosione e di dissesto geo-idrologico, miglioramento della sostanza organica 
nei suoli, mantenimento e recupero del paesaggio rurale. Si prevede, a seguito di uno studio di impatto ambientale, la 
redazione di linee guida per il territorio analizzato, introducendo anche modalità innovative di intervento.

Progetto AnFruBiAmbi

Capofila ATS Dipartimento di Agraria Università “Federico II” di Napoli. 
Il progetto si pone l’obiettivo di costruire una rete di cooperazione in grado di sensibilizzare gli agricoltori dell’area 
avellinese in merito alle tematiche di salvaguardia ambientale, in particolare alla problematica relativa all’erosione 
superficiali delle zone collinari, re-introducendo varietà antiche di grano in grado di assicurare adeguata copertura 
del terreno, agro-biodiversità e preservazione della fertilità del suolo.

Progetto CiSPaB

Capofila Consorzio di Bonifica Velia

Il progetto mira a favorire una rete di cooperazione fra operatori agricoli e portatori di interessi; inoltre, attraverso 
iniziative di informazione tecnico-scientifica, permetterà di migliorare informazione e sensibilizzazione degli operatori 
agricoli sulle tematiche di protezione e salvaguardia del suolo e della biodiversità, sia animale che vegetale.

Progetto MIT.O.S

Capofila ATS Confederazione italiana agricoltori (CIA) di Benevento

L’obiettivo generale del progetto è quello di definire, a seguito di uno studio di fattibilità, interventi ed azioni da realiz-
zare in campo agricolo in grado di mitigare il rischio idrogeologico ed i conseguenti danni associati.

Progetto PROBIACE

Capofila Azienda Agricola Franco Di Pippo

Tale progetto ha come obiettivo la divulgazione e una più facile comprensione dei comportamenti adeguati per la sal-
vaguardia delle risorse ambientali, attraverso un miglioramento dell’uso e della gestione delle risorse agricole, il rico-
noscimento dei principali rischi derivanti da pericoli quali avversità atmosferiche e erosione dei suoli, con conseguente 
messa in campo delle misure adatte a minimizzarne gli impatti e, infine, l’incentivazione all’applicazione di metodi e 
pratiche agronomiche in grado di prevenire l’erosione ed incrementare l’apporto di matrici organiche.
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Progetto RESTORE

Capofila Centro Universitario per la Previsione e la Prevenzione dei grandi rischi (C.U. – G.R.I.)

Principalmente il progetto ha l’obiettivo di migliorare la gestione delle risorse idriche dei reticolati minori, insieme 
all’incentivazione delle pratiche agronomiche di contrasto ai fenomeni di perdita di suolo organico e di erosione super-
ficiale.

Progetto RIAGRI

Capofila ATS Dipartimento di Agraria Università degli Studi di Napoli Federico II

L’obiettivo è quello di informare le aziende agricole in merito ad un più efficiente utilizzo delle risorse, così da ridurre 
le emissioni di ammoniaca e gas serra in atmosfera, ottimizzare la gestione delle risorse idriche e migliorare le pratiche 
colturali per aumentare il contenuto di sostanza organica nei suoli e ridurre il rischio erosivo.

Progetto RI.BIO.FRU

Capofila ATS Associazione Provinciale Imprese Sannite

A causa di un’importante crisi che investe il settore cere-agricolo, le superfici coltivate sono sempre più in stato di 
abbandono e incolte, con conseguente aumento della suscettibilità dell’area a fenomeni di erosione, in particolare a 
ruscellamento superficiale. Il progetto, dunque, si pone come obiettivo il recupero dei terreni abbandonati e la reintro-
duzione di cereali con genotipi selezionati, insieme alla costruzione di una rete in grado di sensibilizzare gli agricoltori 
della provincia di Benevento nell’ambito della tutela ambientale.

Progetto RIDRO

Capofila ATS Associazione Olivicoltori Sanniti – Società Cooperativa Agricola A.O.S. di Benevento

Il progetto mira ad incrementare la conoscenza per una più corretta gestione delle risorse idriche, accanto ad una de-
finizione degli assetti geologici, idrogeologici ed idrologici dell’area presa in esame, con lo scopo di segnalare eventuali 
problematiche erosive e di dissesto, così da definire linee guida e tipologie di interventi necessarie.

Progetto RURAL

Capofila ATS Fondazione Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici

Tale progetto si pone l’obiettivo di tutelare e valorizzare gli ecosistemi connessi all’agricoltura, incentivando l’attuazione 
di pratiche agricole sostenibili così da incrementare l’assorbimento di carbonio nel terreno, fornendo in tal modo una 
maggiore protezione del suolo e una efficace tutela della biodiversità.

Progetto SPETTACOLI

Capofila ATS DAMA di Marianna D’Auria

L’obiettivo principale del progetto è quello di aumentare la conoscenza e la sensibilità della collettività in materia di 
tutela e valorizzazione del paesaggio agrario, insieme alla protezione e alla gestione del suolo e delle risorse idriche. 
Nello specifico, la prima fase prevede lo sviluppo di linee guida per la costruzione di muretti a secco (strutture tipiche 
dei Monti Lattari), di gestione delle risorse idriche meteoriche e di monitoraggio. La seconda fase punta, invece, ad 
aumentare ulteriormente la competenza e la sensibilità sulla gestione del territorio rurale e sui fenomeni di dissesto 
idrogeologico attraverso attività specifiche di divulgazione.

Progetto TUVANAC

Capofila ATS Fondazione MEDES

Il progetto punta a rafforzare gli impegni dei partner pubblici e privati per migliorare le sinergie tra le varie strategie 
locali; in particolar modo, in merito alla tutela del suolo 
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3 I MECCANISMI DI FINANZIAMENTO 
3.1 I MECCANISMI DI CONDIZIONALITA’

La Politica Agricola Comunitaria (PAC) incoraggia e sostiene con aiuti finanziari la realizzazione di una “Agricoltura eco-
sostenibile” nel pieno rispetto dell’ambiente, nell’ambito della riforma introdotta con il Regolamento CE 1782/2003. Gli 
agricoltori che violano il diritto dell’UE in materia di ambiente, salute pubblica e degli animali, benessere degli animali 
o gestione dei terreni si vedranno ridurre il sostegno dell’UE e potrebbero incorrere in altre sanzioni.

A tal fine, gli agricoltori devono rispettare una serie di norme di base per ottenere il sostegno dell’UE al reddito. L’inte-
razione tra il rispetto delle norme e il sostegno fornito agli agricoltori prende il nome di condizionalità.

Tra le norme che gli agricoltori dovrebbero rispettare figurano:

criteri di gestione obbligatori4, si applicano a tutti gli agricoltori, che ricevano o meno sostegno nel quadro 
della politica agricola comune (PAC);

buone condizioni agronomiche e ambientali, si applicano solo agli agricoltori che ricevono sostegno nel qua-
dro della PAC.

Nei seguenti Regolamenti è contenuta la normativa comunitaria di riferimento:

Regolamento (UE) n. 1306 del 17.12.2013 comune sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica 
agricola comune;

Regolamento (UE) n. 640 del 11.03.2014 che integra il regolamento (UE) 1306/2013;

Regolamento (UE) n. 809 del 17.07.2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013.

L’applicazione di tali disposizioni comunitarie è poi disciplinata da specifici provvedimenti approvati dal Ministero delle 
Politiche agricole alimentari e forestali (Mipaaf).

L’ultimo Decreto Ministeriale adottato è il n 2588 del 10.03.20- “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del 
regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti 
e dei programmi di sviluppo rurale”, pubblicato sulla G.U. n.113 del 04.05.2020 (S.O. n. 18).Il DM 2588/2020 continua 
ad essere il provvedimento di riferimento in ambito condizionalità fino al termine della corrente programmazione 
2014-2020, prevista per il 31 dicembre 2022. Il decreto abroga il precedente DM sulla condizionalità (DM n. 2490 del 
25 gennaio 2017).L’aggiornamento del precedente decreto si è reso necessario per: 

1) allineare il decreto alla normativa nazionale e comunitaria; 

2) introdurre la norma per evitare sanzioni ai beneficiari per eventuali e possibili incongruenze tra le rilevazioni operate 
con i metodi della domanda grafica georeferenziata, in corso di introduzione, rispetto a quelle operate in precedenza 
su base catastale; 

3) stabilire il rimando ad apposito provvedimento delle riduzioni ed esclusioni per violazione degli impegni di misure 
dello sviluppo rurale che richiedono al procedura degli appalti pubblici; 

4) implementare gli impegni obbligatori dei Requisiti Minimi relativi all’uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, con 
l’evidenziazione dei legami con i documenti programmatori regionali/provinciali.

Il DM 2588 del 10.03.2020 è stato recepito dalla Regione Campania con la Delibera di Giunta Regionale n. 341 del 
09/07/2020, pubblicata sul BURC n°142 del 13.07.20.

La deliberazione riporta la normativa regionale rilevante rispetto ai CGO e alle BCAA precisando gli eventuali impegni 
specifici previsti dalla stessa; inoltre sono elencati i corpi idrici ed il loro stato ecologico e chimico, le Zone di Protezione 
Speciale e i SIC (Siti di importanza comunitaria) ricadenti nel territorio regionale. Il decreto ha tre finalità:

⁴ I CGO comprendono norme dell’UE in materia di salute dei cittadini, degli animali e delle piante; il benessere degli animali; e l’ambiente.
Legislazione alimentare generale (regolamento (UE) n. 178/2002); Direttiva sul divieto degli ormoni (direttiva 96/22/CE del Consiglio); Norme 
in materia di identificazione e registrazione dei suini, dei bovini, degli ovini e caprini (regolamento ( UE) n. 1760/2000, direttiva 2008/71/CE del 
Consiglio, regolamento (UE) n. 21/2004);Regolamento sulla prevenzione, il controllo e l’eradicazione delle encefalopatie spongiformi trasmis-
sibili (TSE) (regolamento (UE) n. 999/2001); Regolamento sui prodotti fitosanitari (regolamento (UE) n. 1107/2009); Direttive concernenti la 
protezione dei vitelli, dei suini e degli animali negli allevamenti (direttiva 2008/119/CE del Consiglio, direttiva 2008/120/CE del Consiglio, diret-
tiva 98/58/CE del Consiglio); Direttiva sui nitrati (direttiva 91/676/CE del Consiglio); Direttiva concernente la conservazione degli uccelli selvatici 
(direttiva 2009/147/EC);Direttiva relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (direttiva 
92/43/EEC del Consiglio)
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1) elencare i criteri di gestione obbligatori (CGO) e definire le norme per il mantenimento del terreno in buone condi-
zioni agronomiche e ambientali (BCAA) per l’applicazione del regime di condizionalità di cui agli artt.93 e 94 e a norma 
dell’Allegato II del Reg. UE n. 1306/2013;

2) definire i requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari di cui agli articoli 28 e 29 del Reg 
UE n. 1305/2013;

3) dettare la disciplina attuativa e integrativa di riduzioni e esclusioni di contributi pubblici ai sensi dei Regolamenti 
UE n. 640/2014 e n. 809/20145.

CGO e BCAA sono classificati in tre settori:
1. ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno;

2. sanità pubblica, salute degli animali e delle piante;

3. benessere degli animali.

I tre settori sono a sua volta suddivisi in nove temi:

1. acque 2. suolo e stock di carbonio 3. biodiversità
4. livello di mantenimento           
minimo dei paesaggi;

5. sicurezza alimentare 6. identificazione e 
registrazione degli animali

7. Malattie degli animali 8 .Prodotti fitosanitari 9. Benessere degli animali

I CGO sono 13 e riguardano il rispetto di direttive e regolamenti comunitari, per la maggior parte già in vigore da molti 
anni:

• CGO 1 protezione delle acque dall’inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole

• CGO 2 conservazione degli uccelli selvatici

• CGO 3 conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e fauna selvatiche

• CGO 4 sicurezza alimentare

• CGO 5 divieto di utilizzazione di talune sostanze ormoniche nelle produzioni animali

• CGO 6 identificazione e registrazione dei suini

• CGO 7 identificazione e registrazione dei bovini

• CGO 8 identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini

• CGO 9 prevenzione , eradicazione e controllo di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili

• CGO 10 immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari

• CGO 11 norme minime per la protezione dei vitelli

• CGO 12 norme minime per la protezione dei suini

• CGO 13 norme minime per la protezione degli animali negli allevamenti

Le BCAA sono 7 norme e rappresentano le condizioni agronomiche e ambientali minime in cui dovrebbero essere te-
nuti i terreni agricoli.

• BCAA 1 introduzione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua

• BCAA 2 rispetto delle procedure di autorizzazione per l’utilizzo delle acque irrigue

• BCAA 3 protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento

• BCAA 4 copertura minima del suolo

• BCAA 5 gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali per limitare l’erosione

• BCAA 6 mantenimento dei livelli di sostanza organica nel suolo

• BCAA 7 mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio

⁵ DECRETO ministeriale 18 gennaio 2018 MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI “Disciplina del regime di condizio-
nalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei 
programmi di sviluppo rurale”.  (18A02318) (GU Serie Generale n.80 del 06-04-2018 - Suppl. Ordinario n. 15)
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3.2 LA POLITICA AGRICOLA COMUNE 
La nuova Politica agricola comune (PAC) dell’UE, la cui entrata in vigore è prevista il 1° gennaio 2023, disciplina il raf-
forzamento delle pratiche obbligatorie per il clima e l’ambiente, la cosiddetta condizionalità, che ogni agricoltore sarà 
chiamato ad applicare per ottenere il sostegno diretto dei fondi europei. A seguito dell’introduzione di un regime tran-
sitorio che ha prorogato la precedente PAC al 31 dicembre 2022, la nuova PAC sarà in vigore dal 2023 al 2027.

In ogni azienda agricola almeno il 3% dei terreni coltivabili dovrà essere dedicato alla biodiversità e ad elementi non 
produttivi, con la possibilità di ricevere un sostegno tramite gli ecoregimi per raggiungere il 7%.

Inoltre, almeno il 10% dei pagamenti diretti nazionali dovrà essere utilizzato per sostenere le piccole e medie aziende 
agricole; in più gli Stati membri hanno la facoltà di utilizzare almeno il 3% dei loro bilanci della PAC per sostenere i 
giovani agricoltori.

L’accordo raggiunto tra la Commissione Agri con il Consiglio Ue prevede anche l’introduzione di piani strategici nazio-
nali di applicazione della PAC, che gli Stati membri dovranno sottoporre all’approvazione della Commissione europea 
entro e non oltre il 31 dicembre 2021.

La nuova PAC rafforza le misure ambientali e comprende anche disposizioni per garantire un maggiore sostegno alle 
aziende agricole più piccole e aiutare i giovani agricoltori ad accedere alla professione.

Importanti anche i passi avanti sul tema della condizionalità sociale (obbligatoria a partire dal 2025, facoltativa fin da 
subito, dal 2023) e dei diritti dei lavoratori,  al fine di garantire adeguatamente i redditi degli agricoltori, premiare com-
portamenti virtuosi in coerenza anche con il Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza, di affrontare i danni provocati 
dai cambiamenti climatici, favorire il ritorno alla terra in atto nelle giovani generazioni e di premiare gli agricoltori che 
impiegano più manodopera nel rispetto dei diritti dei lavoratori e dei requisiti sociali in tutta Europa.

Durante il regime transitorio in vigore fino al 31 dicembre 2022, rimangono in essere le diverse Misure dei PSR che 
concorrono al raggiungimento delle priorità ambientali e climatiche della PAC 2014 -20206.

Le proposte legislative per la futura politica agricola comune, basata su 9 obiettivi, sono molto ambiziose sul fronte 
dell’ambiente e dei cambiamenti climatici, comportano un sostegno più mirato e prevedono un nuovo metodo di la-
voro.

Figura 13 - I nove obiettivi della PAC (https://bit.ly/3hcNafV)

Elementi chiave per interpretare la nuova PAC sono stati individuati nella sua maggiore modernità e sostenibilità, ac-
⁶ In Allegato 4, le pre-informative relative alle misure PSR di prossima pubblicazione in Regione Campania sul tema della protezione del suolo
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compagnata da un supporto finanziario agli agricoltori e dal ruolo centrale della questione del cambiamento climatico, 
declinata sia nella necessità di mitigare il contributo del settore alle emissioni climalteranti (e dunque al cambiamento 
climatico), per il raggiungimento degli obiettivi UE al 2030, sia in quella di facilitarne l’adattamento per quegli impatti 
ormai inevitabili, con il potenziamento della resilienza del settore agricolo ed una migliore gestione del rischio. 

Obiettivi generali Obiettivi specifici
1. Promuovere un settore agricolo intelligente, resi-
liente e diversificato che garantisca la sicurezza ali-
mentare

garantire un reddito equo agli agricoltori
aumentare la competitività
riequilibrare la distribuzione del potere nella filiera 
alimentare

2. Rafforzare la protezione ambientale e l’azione per 
il clima che contribuisce agli obiettivi ambientali e cli-
matici dell’UE

agire per contrastare i cambiamenti climatici
tutelare l’ambiente
salvaguardare il paesaggio e la biodiversità

3. Rafforzare il tessuto socioeconomico delle zone ru-
rali

sostenere il ricambio generazionale
sviluppare aree rurali dinamiche
proteggere la qualità dell’alimentazione e della salute

La PAC continuerà a garantire accesso ad alimenti di elevata qualità e un forte sostegno al modello agricolo europeo. 
Con la nuova PAC, tutti i pagamenti saranno subordinati al rispetto di requisiti ambientali e climatici più rigorosi, secon-
do le prescrizioni di una “condizionalità “rafforzata” che, basandosi sul sistema attuato fino al 2020, aumenta il numero 
di norme da rispettare, portando da 20 (13 CGO7 e 7 BCAA) a 26 (16 CGO e 10 BCAA) i requisiti/standard da rispettare. 

Figura 14 - L'architettura della PAC post 2020; fonte: Commissione Europea ([COM(2017)]713 final)

7 CGO criteri di gestione obbligatori e BCAA buone condizioni agronomiche ed ambientali
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In particolare, i BCAA definiscono gli standard per mitigare e adattarsi ai cambiamenti climatici e affrontare le sfide 
riguardanti le risorse idriche, la protezione e la qualità del suolo, la gestione del territorio e la protezione e qualità 
della biodiversità e nella futura PAC, oltre a 3 standard in più, sono previste anche alcune modifiche rispetto all’attuale 
impianto normativo e l’introduzione di nuove BCAA derivanti dal greening.

Cambiamenti climatici
BCAA 1 Pascoli permanenti
BCAA 2 Conservazione di terreni ricchi di carbonio come le torbie-

re e le paludi
BCAA 3 Mantenimento della sostanza organica del suolo attra-

verso il divieto di bruciare le stoppie
Acqua
BCAA 4 Istituzione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua
BCAA 5 Uso obbligatorio del nuovo Farm Sustainability Tool for 

Nutrients
Protezione e qualità del suolo
BCAA 6 Gestione minima della lavorazione del terreno per ri-

durre il rischio di degrado del suolo, anche per quello in 
pendenza

BCAA 7 Nessun terreno scoperto nel periodo più sensibile
BCAA 8 Rotazione delle colture (sostituisce diversificazione delle 

colture)
Biodiversità e paesaggio
BCAA 9 Manutenzione di elementi e di aree non produttive, 

compresa una quota minima di superficie agricola desti-
nata a aree non produttive, conservazione di elementi 
non paesaggistici, divieto di tagliare siepi e alberi duran-
te la stagione di nidificazione e riproduzione degli uccelli 
e, a scelta, misure per evitare specie di piante invasive 
(sostituisce le aree di interesse ecologico) 

BCAA 10 Divieto di convertire o arare prati permanenti nei siti Na-
tura 2000

Le BCAA 2,5 e 10 risultano del tutto nuove mentre le BCAA 8 e 9 risultano modificate.

Ulteriori dettagli sule pre-informative dei bandi PSR di prossima pubblicazione, inerenti al tema della protezione 
del territorio sono disponibili nell’Appendice 4:

le pre-informative dei bandi psr, di prossima pubblicazione, sul tema della protezione del territorio 
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