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Standard  5.2: Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua   

 

Ambito di applicazione: Tutte le superfici come definite alla lettera f) dell’art. 3 comma 6 del 

presente decreto, ad esclusione degli oliveti (superfici di cui alla lettera d) articolo 3 comma 6 del 

presente decreto, nonché del pascolo permanente (superfici di cui alla lettera c) articolo 3 comma 6 

del presente decreto. 

 

Descrizione dello standard e degli impegni 

 

Al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall’inquinamento derivante dalle attività 

agricole, è prevista la presenza di una fascia tampone lungo i corpi idrici superficiali di torrenti, 

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

 

Ai fini del presente standard, si intende per fascia tampone una fascia stabilmente inerbita 

spontanea o seminata, oppure arbustiva od arborea, spontanea od impiantata, di larghezza di 5 

metri. 

L’ampiezza della fascia tampone viene misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda; i 5 

metri devono considerarsi al netto della superficie eventualmente occupata da strade, eccetto i casi 

di inerbimento, anche parziale, delle stesse. 

  

 
 

 

 

Ai fini del presente standard, si intende per: 

“Ciglio di sponda”: il punto della sponda dell’alveo inciso (o alveo attivo) a quota più elevata;  

“Alveo inciso”: porzione della regione fluviale associata a un corso d'acqua compresa tra le 

sponde dello stesso, sede normalmente del deflusso di portate inferiori alle piene esondanti. 

 “sponda”: alveo di scorrimento non sommerso.  

 

“Argine”: rilevati di diverse tipologie costruttive, generalmente in terra, che servono a 

contenere le acque onde impedire che dilaghino nei terreni circostanti più bassi. 
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Sono esclusi gli elementi di seguito indicati e descritti. 

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. 

 

Sono stabiliti pertanto i seguenti impegni inerenti la fascia tampone: 

a) è vietato effettuare le lavorazioni, escluse quelle propedeutiche alla capacità filtrante della 

fascia esistente. 

E’ vietato applicare fertilizzanti inorganici, secondo quanto stabilito dal Codice di Buona Pratica 

Agricola, parte “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  

ammendanti organici, è soggetto a quanto stabilito dall’art. 22 del DM 7 aprile 2006; l’uso dei 

liquami è soggetto a quanto stabilito dall’art. 23 del DM 7 aprile 2006. La eventuale irregolarità 

riscontrata nel corso di controlli su questa disposizione non viene sommata a quella vigente per 

l’atto A 4. 

 

Sono esclusi dall’obbligo di estirpazione gli impianti arborei produttivi ricompresi nella fascia 

tampone esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. E’ possibile l’impianto ed il re-

impianto purché vengano rispettati gli obblighi inerenti la fascia tampone, fatto salvo il  rispetto 

della normativa vigente in materia di opere idrauliche e regime delle acque e delle relative 

autorizzazioni. 

  

 

Intervento delle Regioni e Province autonome 

 

Le Regioni e Province autonome, a norma dell’articolo 22 comma 1 del presente decreto, in base 

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 come “ottimo”, “buono”, 

“sufficiente”, “scarso” e “pessimo”, stabiliscono con propri provvedimenti che:  

 

- la distanza nell’ambito della quale si applica l’impegno di cui al punto a) del presente 

standard può ridursi fino a tre metri in presenza di “stato complessivo attuale” del corpo 

idrico superficiale interessato di grado “sufficiente” o “buono”; 

 

- l’impegno di cui al punto a) del presente standard si considera rispettato in presenza di 

“stato complessivo attuale” del corpo idrico superficiale interessato di grado “ottimo”. 
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- l'impegno relativo al divieto di fertilizzazione inorganica si intende rispettato con limite di 

tre metri, in presenza di: 

1) “stato complessivo attuale” del corpo idrico superficiale interessato di grado “buono” o 

“ottimo”;  

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

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

l'impegno si considera rispettato.  

 

La classificazione sopra indicata deve essere disponibile in modo da assicurare la necessaria 

informazione a livello di singola azienda agricola e l’effettiva controllabilità del requisito. 

 

 

 

In assenza dell’intervento delle Regioni e Province Autonome 

 

A norma dell’articolo 22, comma 3 del D. M. n. 30125 del 22 dicembre 2009, come modificato dal 

D. M. n. 10346 del 13 maggio 2011, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province 

Autonome, vige lo standard fissato nel presente decreto. 

 

 

Deroghe 

 

La deroga agli impegni sopra descritti è ammessa nel caso di risaie.  

 

La deroga all’impegno a) è ammessa nei seguenti casi:  

 

a) particelle agricole ricadenti in “aree montane” come da classificazione ai sensi della 

Direttiva CEE 268/75 del 28 aprile 1975 e s.m.i.; 

b) terreni stabilmente  inerbiti per l’intero anno solare. 

 

L’impegno a) non viene applicato altresì, nel primo anno di applicazione, per le colture autunno-

vernine seminate antecedentemente all’entrata in vigore del presente standard. 

 


