
 

 

FASCE TAMPONE PER I CORSI D’ACQUA NUOVO OBBLIGO DELLA 

CONDIZIONALITA’ 

 

Dal  1° gennaio con il D.M. n° 27417 del 22 dicembre 2011 è stata introdotta una 

nuova norma della CONDIZIONALITA’ precisamente la norma 5.2 delle BCAA 

“Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua” 

 

La norma 5.2 delle BCAA ha come obiettivo la tutela delle acque sotterranee e 

superficiali che si trovano all’interno dei terreni agricoli.  

 

Precisamente: 

 

1. Riduzione dell’inquinamento delle acque e dell’aria, con particolare riferimento al 

contenimento delle emissioni in atmosfera; 

2. Azione idrogeologica e di protezione del suolo; 

3. Riqualificazione del sistema ecologico, ambientale e paesistico degli ambienti 

rurali, miglioramento della fruibilità delle aree perifluviali per ridare ai fiumi 

centralità nelle politiche di sviluppo;  

4. Incentivo a sviluppare attività di comunicazione, formazione ed educazione 

finalizzate a promuovere una nuova cultura dell’utilizzo sostenibile e della 

valorizzazione delle risorse naturali. 

 

La funzione delle fasce tampone riguarda in generale la riduzione del ruscellamento 

superficiale (RUN OFF) e del deflusso sub superficiale dei componenti azotati, dei 

fitofarmaci, la ritenzione del fosforo totale a livello di sedimento, la conservazione del 

materiale solido a fini antierosivi nonché la riduzione della lisciviazione dei  nitrati da 

fonti agricole.   

 
 

 

 



 

 

OBBLIGO COSTITUZIONE FASCIA TAMPONE 

 

Il D.M. n° 27417 obbliga l’AGRICOLTORE a costituire una fascia tampone lungo i 

corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali di tutte le superfici agricole, ad 

esclusione dei terreni investiti ad oliveti e a pascolo permanente. 

 

NON OBBLIGO COSTITUZIONE FASCIA TAMPONE 

 

Sono esclusi dall’obbligo delle fasce tampone le scoline e fossi collettori (fossi situati 

lungo i campi coltivati per la raccolta dell’acqua in eccesso) ed altre strutture 

idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al 

convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente;  

- Adduttori d’acqua per l’irrigazione: rappresentati dai corpi idrici, le cui 

acque sono destinate soltanto ai campi coltivati; 

- Pensili: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto al 

campo coltivato; 

- Corpi idrici provvisti di argini rialzati rispetto al campo coltivato che 

determinano una barriera tra il campo e l’acqua. 

 

GLI IMPEGNI NELLE FASCE TAMPONE 

  

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

 

- È vietato effettuare le lavorazioni, escluse quelle propedeutiche alla 

capacità filtrante della fascia esistente; 

 

- È vietato applicare fertilizzanti inorganici, secondo quanto stabilito dal 

Codice di Buona Pratica Agricola <<Applicazione di fertilizzanti ai terreni 

adiacenti ai corsi d’acqua>>, approvato con D.M. 19 aprile 1999, entro 

cinque metri dai corsi d’acqua; 



 

 

 

 

- L’utilizzo dei letami e dei materiali ad esso assimilati, nonché dei concimi 

azotati e degli ammendamenti organici, è soggetto a quanto stabilito 

dall’art, 22 del D.M. 7 aprile 2006; l’uso dei liquami è soggetto a quanto 

stabilito dall’art. 23 del D.M. 7 aprile 2006. 

 

DEROGHE 

 

 

Per quanto riguarda il divieto di lavorazione lungo le fasce tampone è ammessa una 

deroga nei seguenti casi: 

 

- Particelle agricole ricadenti in <<aree montane>> come classificazione ai 

sensi della Direttiva Cee 268/75 del 28 aprile 1975 e s.m.i.; 

- Terreni stabilmente inerbiti per l’intero anno solare; 

- L’impegno di divieto di lavorazione lungo le fasce tampone non viene 

applicato altresì, nel 2012 per le colture autunno-vernine già seminate 

antecedentemente all’entrata in vigore del Decreto ministeriale, ovvero già 

seminate prima del 31 dicembre 2011. 

 

 
  IL RUOLO DELLA REGIONE BASILICATA 

 

 

Oltre alle disposizioni nazionali, le Regioni possono adottare speciali provvedimenti 

regionali, compatibili con la normativa nazionale, per tener conto della diversità delle 

condizioni ambientali locali. 

La Regione Basilicata lo ha fatto con la Delibera di Giunta n° 48 del 25 gennaio 2012 

che recepisce il  il D.M. n° 27417 del 22 dicembre 2011. Vedi al link: 

http://www.basilicatapsr.it/, area tematica CONDIZIONALITA’. 

 Infatti il Decreto ministeriale n. 3012 del 22/12/2009 prevede che le Regioni 

specificano con propri provvedimenti l’elenco degli impegni applicabili a livello 

territoriale entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto ministeriale di modica ed 



 

 

integrazione (quindi entro il 28 febbraio 2012). 

 Nei prossimi mesi, le Regioni dovranno adottare le disposizioni regionali della 

condizionalità°, che integrano quelle nazionali . In assenza di provvedimenti 

regionali, si applicano integralmente le norme nazionali. 

 Le informazioni sulla condizionalità, a livello regionale, sono reperibili sui siti 

web delle rispettive Regioni. 

 L’intervento delle Regioni deve far riferimento allo <<stato complessivo 

attuale>> dei corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, definito nell’ambito 

del Piano di gestione del distretto idrografico di appartenenza che classifica lo stato 

dei corpi idrici come: <<ottimo>>, <<buono>>, <<sufficiente>>, <<scarso>>, e 

<<pessimo>>. 

 

 Le Regioni stabiliscono con propri provvedimenti che: 

 

- La distanza del divieto delle lavorazioni può ridursi fino a tre metri in 

presenza di uno <<stato complessivo attuale>> del corpo idrico superficiale 

interessato di grado <<sufficiente>> o <<buono>>; 

 

- Il divieto delle lavorazioni si considera rispettato in presenza di <<stato 

complessivo attuale>> del corpo idrico superficiale interessato di grado <<ottimo; 

 

- L’impegno relativo al divieto di fertilizzazione inorganica si intende rispettato 

con limite di tre metri in presenza di: 

 

1) <stato complessivo o attuale>> del corpo idrico superficiale interessato di 

grado <<buono>> o <<ottimo>>; 

2) frutteti e vigneti inerbiti di produzione integrato o biologica. 

 

Nel solo caso di fertirrigazione, e nel rispetto delle condizioni di cui ai punti 1 e 2 

l’impegno si considera rispettato. 


