
 

 

Standard 2.2: Avvicendamento delle colture 

 

Ambito di applicazione: Superfici a seminativo (superfici di cui alla lettera a), articolo 3 comma 6 

del presente decreto). 

 

Descrizione  dello standard e degli impegni 

 

Al fine di mantenere il livello di sostanza organica nel suolo e di salvaguardare la sua struttura, è 

opportuno favorire l’avvicendamento delle colture sullo stesso appezzamento di terreno agricolo. 

Pertanto, non potranno avere una durata superiore a cinque anni le monosuccessioni dei seguenti 

cereali: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, 

farro, mais e sorgo. 

Per monosuccessione di cereali s’intende la coltivazione dello stesso cereale sul medesimo 

appezzamento per 2 o più anni consecutivi.  

Il computo degli anni di monosuccessione decorre a partire dall’anno 2008 

Non interrompono la monosuccessione le colture intercalari in secondo raccolto.  

La successione dei seguenti cereali (frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, 

avena, miglio, scagliola, farro) è considerata, ai fini del presente standard, come monosuccessione 

dello stesso cereale.  

 

Intervento delle Regioni e Province autonome 

 

Le Regioni e Province autonome specificano a norma dell’articolo 23 comma 1, in base alle 

condizioni del suolo, al clima, ai sistemi aziendali esistenti:  

- la durata massima della monosuccessione di cereali stabilendola, alternativamente, pari a due, 

tre, quattro o cinque anni o anche con durata differenziata in funzione di specifici gruppi di 

cereali, di determinati areali, di particolari caratteristiche pedoclimatiche e degli ordinamenti 

produttivi delle aziende, al fine di adattare gli impegni previsti dallo standard alle condizioni 

locali; 

- gli impegni finalizzati a ripristinare il livello di sostanza organica del suolo nel caso in cui, a 

seguito del ricorso alla deroga di cui al successivo punto 2, sia stata accertata una diminuzione 

del livello di sostanza organica. 

 

 

Disposizioni vigenti in assenza dell’intervento delle Regioni e Province Autonome 

 

A norma dell’art. 22, comma 3 del presente Decreto, in assenza dell’intervento delle Regioni e 

Province Autonome, vige lo standard sopra descritto. Al riguardo viene fissata una durata massima 

delle monosuccessioni pari a cinque anni. Nel caso di ricorso alla deroga di cui al successivo punto 

2 e di accertamento della diminuzione del livello di sostanza organica, è necessario effettuare 

interventi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri 

interventi di fertilizzazione organica. 

 

 

Deroghe 

 

Rispetto allo standard sopraindicato la deroga  è ammessa nei seguenti casi: 

1. monosuccessione di riso; 



2. dimostrazione del mantenimento del livello di sostanza organica, mediante analisi del 

terreno da eseguirsi, in conformità alle metodologie ufficiali, in uno degli anni del periodo di 

monosuccessione e dopo il raccolto del cereale coltivato nel “periodo in deroga” o, in alternativa, 

mediante l’adozione di tecniche agronomiche e colturali atte ad assicurare il mantenimento della 

sostanza organica nel terreno, ove le Amministrazioni Regionali siano dotate di sistemi di 

tracciabilità dell'uso agronomico dei fertilizzanti azotati organici.  

Per “periodo in deroga” si intende ogni anno successivo al termine della durata massima prevista 

per la monosuccessione;  

3. eventuali specifiche prescrizioni inerenti l’avvicendamento, limitatamente alle zone montane.  

 

 


