BCAA 4 (Copertura minima del suolo)
Finalità assicurare la copertura minima del suolo (stock di carbonio), prevenendo fenomeni erosivi
 Impegno a) Copertura vegetale durante tutto l’anno (naturale o seminata)
Dove su terreni seminativi set aside, con fenomeni di erosione evidenti (presenza di incisioni diffuse rigagnoli) e in assenza di sistemazioni (Superfici che nel piano colturale hanno la codifica di SUPERFICI A
RIPOSO e AREE DI INTERESSE ECOLOGICO)
Deroghe Impegno a): motivazioni ordine fitosanitario, sovescio, terreni interessati da interventi di ripristino
habitat o biotopi, colture a perdere per la fauna, lavorazioni funzionali all’esecuzione di interventi di
miglioramento fondiario, …
 Impegno b) Copertura vegetale per 90 giorni consecutivi dal 15/9 al 15/5 successivo o, in alternativa,
adottare tecniche per la protezione del suolo (discissura, ripuntature, lasciare residui colturali, …)

Dove su tutte le superfici agricole, esclusi set aside
Deroghe Impegno b): motivazioni ordine fitosanitario o lavorazioni funzionali per superfici oggetto di
domanda di ristrutturazione e riconversione di vigneti (OCM vino)
CONSULENTI
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BCAA 4 (Copertura minima del suolo)
Effetti extraziendali (aggravano l’infrazione)
• fenomeni che interessano anche i terreni adiacenti
Intenzionalità
• infrazioni pari o superiore all'80% della SAU aziendale o agli 8 ettari

CONSULENTI
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BCAA 5

(Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni
locali specifiche per limitare l’erosione )

Finalità favorire la protezione del suolo dall’erosione
 Impegno a) Realizzazione solchi acquai temporanei, per cui l’acqua piovana raccolta mantenga
velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco
Dove su terreni seminativi declivi che manifestano fenomeni erosivi (rigagnoli), in assenza di
sistemazioni
Deroghe Impegno a): superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per
l’intera annata agraria

 Impegno b) Divieto di effettuare livellamenti non autorizzati
 Impegno c) Manutenzione rete idraulica aziendale e della baulatura (gestione e conservazione
scoline e canali collettori, pulizia dalla vegetazione arbustiva o erbacea, rimozione sedimenti, …)
Dove tutte le superfici agricole
Deroghe Impegno b): messa a coltura e sistemazione dei terreni a risaia
Deroghe Impegno c): presenza di drenaggio sotterraneo, trasformazione fondiaria, …
CONSULENTI
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BCAA 5

CONSULENTI

(Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni
locali specifiche per limitare l’erosione )
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BCAA 5

(Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni
locali specifiche per limitare l’erosione )

Intenzionalità
• infrazioni pari o superiore all'80% della SAU aziendale o agli 8 ettari
• mancato rispetto del divieto di effettuare livellamenti non autorizzati

… e se i fenomeni erosivi
del suolo sono presenti
nonostante l’applicazione
delle BCAA5? Cosa
succede?

Tranquillo, gli impegni
previsti in materia di
Condizionalità sono da
ritenersi rispettati!

Le Infrazioni sono definite quando sulla superficie è presente il fenomeno erosivo
associato all’ASSENZA degli impegni previsti!

CONSULENTI
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BCAA 4 e BCAA 5
Indagine CE XC/2017/006/IT
Avepa 23-27 ottobre 2017

Modifiche effettuate con DGR 1745 del 7 novembre 2017

CONSIDERAZIONI: Andare oltre
ciò che è indicato nelle
disposizioni normative nazionali e
comunitarie
L’indirizzo da seguire è
l’esplosione degli impegni in tutto
il territorio regionale!
…come BCAA1

BCAA 4

BCAA 5

Copertura minima del suolo Gestione minima delle
terre che rispetti le
condizioni locali e
specifiche per limitare
l’erosione

Campo di applicazione
esteso a tutto il territorio
regionale

Elenco Comuni Arpav
CONSULENTI

6

BCAA 6

(Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo
mediante pratiche adeguate)

Dove superfici a seminativo
Finalità favorire la preservazione del livello di sostanza organica nel suolo,
nonché la tutela della fauna selvatica e la protezione dell’habitat
Impegni divieto della bruciatura delle stoppie, delle paglie e dei residui
colturali lasciati in campo successivamente alla raccolta
Deroghe
• per le superfici investite a riso (salvo diverse prescrizioni)
• emergenze di carattere fitosanitario esclusivamente se prescritti dal Settore
Fitosanitario della Regione del Veneto;
• in caso di norme regionali inerenti la regolamentazione della bruciatura
delle stoppie e delle paglie.
In caso di deroga, è necessario ripristinare la sostanza organica entro l’anno successivo con interventi
alternativi (sovescio, letamazione, o altri interventi di fertilizzazione organica)
CONSULENTI
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BCAA 6

(Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo
mediante pratiche adeguate)

Effetti extraziendali
• Fenomeni che generano perdita di sostanza organica anche su terreni adiacenti
Intenzionalità
• Estensione delle infrazioni pari o superiore agli 8 ettari

CONSULENTI
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BCAA 7

(Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio)

Dove tutte le superfici aziendali, comprese quelle agricole
Finalità assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il
deterioramento dei paesaggi, assicurando la conservazione degli elementi
caratteristici del paesaggio
Impegni
Decreto MiPAAFT n. 497/2019
DM 23.10.2014
Altre norme: tutela ambientale

filari/siepi: > 25 m lung.
siepi: 2 < 20 metri largh.

CONSULENTI

Divieto di:
- eliminazione alberi monumentali identificati (DM 23.10.2014) o tutelati;
- eliminazione elementi caratteristici del paesaggio (muretti a secco, siepi,
stagni, fossi, alberi isolati (identificati/tutelati) o in filari, terrazze e
sistemazioni idraulico agrarie);
- potatura siepi / alberi caratteristici dal 15 marzo al 15 agosto (nidificazione e
riproduzione degli uccelli).
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BCAA 7

CONSULENTI

(Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio)
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BCAA 7

(Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio)

Le disposizioni regionali di riferimento che riguardo gli elementi caratteristici del paesaggio sono:
 Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) vigente (1992), che all’art. 32 «Direttive per
gli ambiti di paesaggio agrario di interesse storico culturale» pone a carico delle Province la
delimitazione delle aree interessate dalla presenza di paesaggi agrari storici, distinguendo le aree
caratterizzate dalla presenza diffusa (anche se non prevalente) di assetti colturali storici dagli
episodi isolati; in particolare, l’articolo 32 richiama il paesaggio dei terrazzamenti;
 Piani d’Area, quali strumenti di specificazione del PTRC vigente, prevedono specifiche direttive e
prescrizioni anche in merito ai terrazzamenti, stagni, siepi, alberi isolati o in filari.
Gli elementi caratteristici del paesaggio che possono interessare le superfici aziendali sottoposti ai
vincoli dei Piani d’area, sono riportati nel sito web regionale
http://ptrc.regione.veneto.it/piani-di-area#9/47.4050/12.1825
Le informazioni sulla presenza degli elementi caratteristici del paesaggio sono anche riscontrabili:
nel Fascicolo aziendale o dai Riscontri in campo
CONSULENTI
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BCAA 7

(Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio)

Legge Regionale 9 agosto 2002, n. 20 "Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali" considera
alberi monumentali di alto pregio naturalistico e storico e di interesse paesaggistico e culturale:
a) alberi isolati che per età o dimensioni possono essere considerati rari esempi di maestosità o
longevità;
b) gli alberi che hanno un preciso riferimento a eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico
o culturale o a tradizioni locali.

La Regione del Veneto ha individuato (D.G.R. n. 849 del 15 maggio 2012) l'elenco regionale degli
alberi monumentali composto di 92 esemplari.

CONSULENTI
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BCAA 7

(Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio)

https://www.regione.veneto.it/web/economia-e-sviluppo-montano/alberi-monumentali
CONSULENTI
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BCAA 7

(Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio)

Deroghe
1. motivazioni di ordine fitosanitario, riconosciute da Autorità competenti;
Deroghe
non applicate
dal 15 marzo
al 15 agosto
(salvo diversa disciplina)

2. elementi caratteristici che non presentano caratteri di permanenza e tipicità;
3. interventi di ordinaria manutenzione;
4. specie vegetali invadenti, pollonanti, non autoctone o lianose/sarmentose
5. normativa sovraordinata riferita alle sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche.

Effetti extraziendale (aggravano l’infrazione)
• generare effetti negativi su terreni adiacenti
Intenzionalità
• infrazioni pari o superiore all'80% della SAU
aziendale o agli 8 ettari

CONSULENTI
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Fine quarta
parte

CONSULENTI
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