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Legislazione



GU n. 253 del 30-10-2007

Condizionalità



IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 2006, n. 12541, recante "disciplina del regime di condizionalità 
della PAC e abrogazione del decreto ministeriale 15 dicembre 2005";

decreta

Art. 2.
Entrata in vigore
1. Le disposizioni di cui agli allegati A e B si applicano a 
decorrere dal 1° gennaio 2008.

Art. 1.
Modifiche e integrazioni al decreto 21 dicembre 2006

GU n. 253 del 30-10-2007

Allegato B
(Allegato 2 al decreto ministeriale 21 dicembre 2006, n. 12541)

ELENCO DELLE NORME PER IL MANTENIMENTO DEI TERRENI IN BUONE 
CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI (ART. 5 DEL REGOLAMENTO (CE) n. 
1782/03 E ALLEGATO IV)

Campo di condizionalità: buone condizioni agronomiche e ambientali



GU n. 253 del 30-10-2007

Norma 2.1: 
Gestione delle stoppie e dei 
residui colturali

Sostanza organica del suolo: mantenere i livelli di sostanza 
organica del suolo mediante opportune pratiche

Campo di condizionalità: buone condizioni agronomiche e ambientali

Obiettivo 2:

Al fine di favorire la preservazione del livello di 
sostanza organica presente nel suolo
nonchè la tutela della fauna selvatica e la 
protezione dell'habitat, e' opportuno provvedere 
ad una corretta gestione dei residui 
colturali. E’ pertanto vietata la bruciatura delle 
stoppie e delle paglie, nonchè della vegetazione 
presente al termine dei cicli produttivi di prati 
naturali o seminati.

Norma 2.2: 
Avvicendamento delle colture

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

Intervento delle regioni e province autonome - - - - - - - - - - è necessario effettuare interventi alternativi di 
ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di 
concimazione organica.



Reg. 1306/2013

CONDIZIONALITA’



Reg. 1306/2013 –
Allegato II (articoli 91-101) 

Reg. 1306/2013

CONDIZIONALITA’



I CGO e le BCAA 

Reg. 1306/2013 – Allegato II (articoli 91-101) 

CGO 
(Criteri di Gestione Obbligatoria):
norme comunitarie in materia di protezione ambientale, sanità pubblica, 
biodiversità, salute delle piante e degli animali e benessere degli animali che 
derivano da disposizioni di articoli riferiti a Direttive o Regolamenti 
comunitari 

BCAA 
(Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali):
regole per il mantenimento in “Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali” dei 
terreni agricoli, delle risorse idriche e dell’ecosistema definite dallo Stato 
Membro per il proprio territorio 



Ambiente, cambiamenti climatici e buone 
condizioni agronomiche del terreno

Sanità pubblica, salute degli animali e 
delle piante

Benessere degli animali

3 Settori della
Condizionalità

I CGO e le BCAA
nel Reg. 1306/2013 

Settore 1. 

Settore 2. 

Settore 3. 



I CGO e le BCAA 

Ambiente, cambiamenti climatici e buone 
condizioni agronomiche del terreno

Settore 1. 

I Tematica Principale:
Acque

II Tematica Principale:
Suolo e stock di carbonio

III Tematica Principale:
Biodiversità

IV Tematica Principale:
Livello di mantenimento minimo dei paesaggi



II Tematica Principale:
Suolo e stock di carbonio

BCAA 4 
Copertura minima del suolo

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

BCAA 6
Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante 
pratiche adeguate 

II Tematica Principale:
Suolo e stock di carbonio



Rotazione / 
avvicendamento delle colture

II Tematica Principale:
Suolo e stock di carbonio

BCAA 6 – Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante 
pratiche adeguate 
BCAA 6
Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante 
pratiche adeguate 



Decreto sul Biologico
D.M. del 18 luglio 2018, 

N. 6793



D.M. del 18 luglio 2018, 
N. 6793



Art. 1
Ambito di applicazione



Art. 2
Produzione vegetale

Rotazione 
colturale



Art. 2
Produzione vegetale



Art. 2
Produzione vegetale



Art. 2
Produzione vegetale



Decreto sul Biologico
D.M. del 18 luglio 2018, 

N. 6793

«modifica»





Parte Generale



Rotazione delle colture:
definizione

La rotazione delle colture o avvicendamento colturale 

prevede la variazione, 

da un ciclo produttivo all'altro, della specie agraria coltivata  

nello stesso appezzamento. 



Avvicendamenti 

BIENNALE

1. Maggese

2. Frumento

TRIENNALE

1. Maggese

2. Frumento

3. Orzo o Avena

QUADRIENNALE

1. Maggese

2. Frumento

3. Loietto

4. Loietto

Rotazione quadriennale 



Rotazione delle colture:
tipologia

Si distingue in due tipi: 

Avvicendamento a ciclo chiuso o rotazione colturale:

segue uno schema rigido predefinito che si ripete 
periodicamente a cicli poliennali di durata varia (3/5 anni). 

Avvicendamento libero: 

segue uno schema non rigidamente predefinito che adotta 
comunque i principi di base dell'avvicendamento. Si basa su 
schemi liberi, variati nel medio periodo, in funzione di 
fattori prevalentemente economici. 

N. 1

N. 2



In termini agronomici ogni coltura produce effetti sul comportamento 

della successiva come conseguenza di variazioni di carattere

fisico, chimico e biologico 

provocate nel terreno. 

effetti chimici

effetti fisici

effetti biologici

Rotazione delle colture:
Effetti sul suolo



apporto di N dalle 
leguminose 

erbai autunno vernini 

umificazione dei 
residui colturali 

quantità residui 

coefficiente isoumico 

prato 

leguminose da granella annuali 

effetti chimici



• le colture pratensi in particolare esplicano una azione benefica di 

lunga durata a vantaggio delle colture in successione,

• effetto residuo delle colture da rinnovo (bietola, mais) che 

richiedono lavorazioni profonde, 

• conseguenze positive della presenza di apparati radicali profondi nel 

drenaggio del suolo, 

• interramento dei residui vegetali e aumento della dotazione di S.O. 

per la coltura successiva (stabilità della struttura). 

Miglioramento della qualità della struttura: 

effetti fisici



Erba mazzolina Ginestrino

• le colture pratensi 

in particolare 

esplicano una 

azione benefica di 

lunga durata a 

vantaggio delle 

colture in 

successione, 

effetti fisici



barbabietola mais

• effetto residuo delle 

colture da rinnovo 

(bietola, mais) che 

richiedono lavorazioni 

profonde, 

effetti fisici



frumento

patata

girasole

mais bietola medica

• conseguenze 

positive della 

presenza di 

apparati radicali 

profondi nel 

drenaggio del 

suolo, 

effetti fisici

160cm

160cm

80cm

80cm



• interramento dei residui vegetali e 

aumento della dotazione di S.O. per la 

coltura successiva (stabilità della 

struttura). 

effetti fisici



La stabilità della 
struttura aumenta 
all’aumentare della 
sostanza organica 
e può portare ad 
un aumento delle 
rese. L’ordine di 
risposta delle 
colture è:

1- molto sensibili 
(es. orticole), 
2- mediamente sensibili 
(es. frumento) e 
3- insensibili 
(es. riso) 

effetti fisici



 composizione della flora di piante avventizie (colture che 

richiedono diserbi, sarchiature controllo delle infestanti), 

 grado di diffusione e facilità di propagazione dei parassiti 

(problema del ringrano che facilita la propagazione del Fusarium), 

 tipo di residui colturali che secondo la loro composizione (es. 

rapporto C/N) sono soggetti a umificazione più o meno spinta. 

L’avvicendamento influisce su: 

effetti biologici



La scelta di una coltura è determinata da fattori di carattere: 

• Fattori Economici 

• Fattori Organizzativi 

• Fattori Ambientali 

La scelta delle colture 
in avvicendamento



rischio suddiviso (andamento 
climatico, patogeni, mercati) • Fattori 

economici 
distribuzione incassi 

La scelta delle colture 
in avvicendamento

• Fattori 
organizzativi 

distribuzione del lavoro e dell’uso 
delle attrezzature 



La scelta delle colture 
in avvicendamento

• andamento del mercato cioè rapporto tra volume della domanda e 

dell’offerta, 

• eventuali contributi che favoriscono alcune colture a sfavore di 

altre o di set- aside, 

• necessità di alimentazione animale (colture foraggere), 

• colture che sfruttino convenientemente il proprio parco macchine e 

la manodopera disponibile, 

• minori costi per il controllo chimico di infestanti e parassiti, 

• suddivisione dei rischi dovuti a calamità naturali e alla volatilità dei 

prezzi. 

La scelta delle colture in avvicendamento è determinata da 

fattori economici e organizzativi quali: 



vocazione colturale 

• Fattori 
ambientali 

protezione ambientale 

valorizzazione paesaggio 

La scelta delle colture 
in avvicendamento



La pratica dell’avvicendamento produce benefici effetti ambientali

quali: 

 maggiore biodiversità, 

 valorizzazione del paesaggio, 

 minori danni da erosione del terreno, 

 minori rischi di lisciviazione di nitrati, 

 maggior equilibrio dei fabbisogni idrici nel tempo, 

 maggior efficienza dell’utilizzo agronomico dei reflui zootecnici. 

La scelta delle colture 
in avvicendamento



Avvicendamenti

AGRICOLTURA BIOLOGICA: 
 senza avvicendamenti non è possibile, 

 devono essere inserite colture leguminose, 

 le colture avvicendate devono consentire rese ragionevoli 

senza applicazione di fertilizzanti chimici e fitofarmaci. 

AGRICOLTURA CONSERVATIVA: 

 senza avvicendamenti non è possibile, 

 devono essere inserite intercalari vernine o estive, 

 si riducono sensibilmente i tempi tra il raccolto di una coltura 

e la semina della successiva. 



Le colture nelle rotazioni

colture depauperanti 

colture miglioratrici 



Le colture nelle rotazioni

colture depauperanti 
bilancio della S.O. e dei 
nutrienti in passivo 

cereali autunno-vernini 
(frumento, orzo, avena, segale) 
e riso 

Lasciano il terreno in condizioni (fisico-chimiche) 
peggiori di come l’hanno trovato 
(stanchezza del terreno) 



Le colture nelle rotazioni

colture miglioratrici 

Leguminose

Prati o pratensi:

Da rinnovo o miglioratrici: 

Lasciano il terreno in condizioni (fisico-chimiche) 
migliori di come l’hanno trovato 
(fertilità residua o forza vecchia) 



Le colture nelle rotazioni

colture miglioratrici 

Da rinnovo o miglioratrici: 

 mais, bietola, girasole, pomodoro, tabacco 

 per le lavorazioni profonde, 

 alte fertilizzazioni organiche 



Le colture nelle rotazioni

colture miglioratrici Prati o pratensi:

• effetto positivo sulla struttura del suolo 

• effetto rinettante riguardo le infestanti 



Le colture nelle rotazioni

colture miglioratrici 
Leguminose

 soia, fava, fagiolo

 a ciclo breve 

 fissazione simbiontica dell’azoto



Esempi di avvicendamento

1)
In assenza di irrigazione: 

2)
Con irrigazione: 

X



Esempi di avvicendamento

• Cereale autunno vernino 
(frumento, orzo, triticale, 
avena) 
e una leguminosa (cece, 
lenticchia, favino, lupino o 
pisello); 
nelle zone con scarsa 
piovosità (< 350 mm. annui) 
si tende a scegliere l’orzo 
(ciclo più breve del 
frumento) e la lenticchia. 

1)
In assenza di irrigazione: X



Esempi di avvicendamento

• Frumento e colza: 
il colza ha radice 
fittonante, è quindi 
un ottima 
precessione, anche 
perché i residui 
colturali hanno un 
effetto di controllo 
dei patogeni del 
terreno. 

1)
In assenza di irrigazione: X



2)
Con irrigazione: 

Esempi di avvicendamento

• Cereale autunno vernino 
(frumento, orzo, triticale, 
avena) e un cereale estivo 
(mais, sorgo); 
 la semina del cereale 

estivo deve essere il più 
precoce possibile per 
consentire una più lunga 
stagione di crescita; 

 è un avvicendamento 
tipico delle aziende 
zootecniche che 
utilizzano il cereale 
autunno vernino per 
l’insilamento; 



2)
Con irrigazione: 

Esempi di avvicendamento

• Cereale autunno vernino 
(frumento, orzo, triticale, 
avena) e il pomodoro da 
trapianto che lascia il 
terreno più fertile per gli 
abbondanti elementi 
nutritivi residui ( il tempo 
tra le due colture è molto 
ridotto). 



Parte Sperimentale







Capitanata
Foggia (41° 27’ N, 15° 03’ E) 
Azienda Sperimentale Pod. 124

Località

Prove sperimentali



Clima Mediterraneo
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CARATTERISTICHE DEL 
TERRENO

Vertisuolo di origine alluvionale,
limo-argilloso

 Sostanza organica
 Azoto totale
 Fosforo (in NaHCO3)
 Potassio (in NH4O-Ac)
 pH (acqua)
 Capacità di campo
 Punto di appassimento
 Acqua disponibile

2,1 %
0,122 %
41 ppm
1598 ppm
8,3
0,396 m3 m-3

0,195 m3 m-3

232 mm m-1



Progetto PANDA:
“Produzione Agricola Nella Difesa dell’Ambiente”



Esperienze su sistemi colturali cerealicolo-industriali

Rotazione Girasole - Frumento duro
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Esperienze su sistemi colturali cerealicolo-industriali

Rotazione 
Girasole - Frumento duro
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Progetto POC:
Progetti “Ordinamenti Colturali”



N (kg/ha)
P2O5 (kg/ha)
K2O (kg/ha)

75
100
0

150
200
50

Medio Alto Medio Basso

concimazione

N. Rotazioni Colture
1 F Frumento

2 F + Sa Frumento + Soia

6 F + So Frumento + Sorgo

4 F + Sa - G Frumento + Soia - Girasole

5 F + Sa – So Frumento + Soia - Sorgo

6 F + Sa - B Frumento + Soia - Barbabietola

7 F – B Frumento - Barbabietola

8 F – G Frumento - Girasole

9 F - So Frumento - Sorgo

Elenco delle rotazioni 
a confronto

Anno inizio 
prova: 
1985



Esperienze su sistemi colturali cerealicolo-industriali

Medio Alto Medio Basso

concimazioneEffetto dei livelli di input sulle diverse 
colture a Foggia (medie 1987-1997)

Frumento duro Produzione di granella (t ha-1) 3,1 3,2

Proteina (%) 16,2 14,0

Sorgo intercalare Produzione di granella (t ha-1) 6,3 5,8

Peso di 1000 semi (g) 23,8 23,7

Girasole Produzione di acheni (t ha-1) 3,2 3,2

Concentrazione in olio (%) 50,3 51,6

Barbabietola Radici scollettate (t ha-1) 49,3 44,7

Saccarosio (%) 12,6 13,1

Sorgo da granella Produzione di granella (t ha-1) 8,0 7,8

Peso di 1000 semi (g) 22,6 23,1
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Esperienze su sistemi colturali cerealicolo-industriali
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Esperienze su sistemi colturali cerealicolo-industriali

Effetto degli input e delle rotazioni sul 
rapporto tra s.s. della granella e nutrienti 

asportati dalla biomassa totale in 

L’efficacia di utilizzazione dell’N risulta indifferenziata negli anni, mentre
è significativo l’effetto “input”, maggiore nel MA.

Le quantità di s.s. di granella di frumento per unità di P2O5 asportata,
non si diversificano né tra le annate, né tra gli avvicendamenti, né tra i
livelli di “input”.

Le quantità di K2O asportate, sono risultate mediamente più efficaci nel
livello MB. Tra le annate ci sono differenze nel livello MA, con efficacia di
asportazione, in alcuni anni, maggiore per “F”, “F+Sa-B” e “F-B”.

N

P2O5

K2O

Bilancio degli 
elementi nutritivi

Frumento duro



Esperienze su sistemi colturali cerealicolo-industriali

Effetto di diversi avvicendamenti colturali 
su

Proprietà chimiche del 
terreno

Frumento duro

Rotazioni

F

F + Sa

F + Sa - B

F + Sa - G

F + Sa - So

F + So

F - B

F – G

F - So

S.O. 
g/100g
2.33 b

2.34 b

2.36 b

2.37 b

2.31 b

2.33 b

2.35 b

2.42 a

2.38 b

N tot. 
g/100g
0.16 a

0.16 a

0.153 b

0.15 b

0.15 b

0.15 b

0.16 a

0.16 a

0.15 b

N-NO3
mg/kg

N-NH4
mg/kg

13.08 b 3.61 a

13.18 b 3.19 b

11.51 b 2.63 b

15.02 a 3.45 a

10.06 b 3.24 b

15.98 a 5.24 a

11.94 b 3.00 b

13.01 b 3.07 b

12.64 b 2.95 b

P2O5
mg/kg

K2O
mg/kg

24.63 b 985.1 b

26.40 b 973.1 b

29.89 a 1016.4 b

27.42 b 1034.2 b

26.74 b 988.2 b

23.92 b 951.5 b

27.64 a 1068.5 a

27.32 b 1064.3 a

27.16 b 1081.6 a

C.S.C. 
meq/100g
27.71 b

27.22 b

27.69 b

27.28 b

27.46 b

26.94 b

27.65 b

28.01 a

26.86 b

C/N

8.60

8.65

9.02

8.88

8.85

8.87

8.66

8.91

9.02



Esperienze su sistemi colturali cerealicolo-industriali

Effetto dei livelli di intervento agronomico 
su

Proprietà chimiche del 
terreno

Frumento duro

Livelli

Medio Alto

Medio Basso

S.O. 
g/100g
2.25 b

2.45 a

N tot. 
g/100g
0.15 b

0.16 a

N-NO3
mg/kg

N-NH4
mg/kg

14.78 a 3.80 a

11.09 b 2.95 b

P2O5
mg/kg

K2O
mg/kg

26.34 969.2 b

27.24 1066.9 a

C.S.C. 
meq/100g

27.42

27.42

C/N

8.74

8.92

Sostanza organica 
del suolo: mantenere 
i livelli di sostanza 
organica del suolo 
mediante opportune 
pratiche.

Obiettivo 2:
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Conclusioni



favorire la PRESERVAZIONE

del livello di SOSTANZA ORGANICA

presente nel suolo, 

nonché la tutela della fauna selvatica e 

la protezione dell’habitat 

finalità 



La sostanza organica 
nel suolo

Fertilità 
fisica

Influenza

Qualità del suolo

Fertilità 
biologica

Fertilità 
chimica



Funzioni agronomiche 
della sostanza organica

 Influenza le proprietà fisiche del terreno,
rallenta il flusso d’acqua verso il basso perchè avvolge  particelle e 
grumi, apre pori e cavità

 Contribuisce alla nutrizione delle piante, 

modulando il rilascio di macro e micro-nutrienti

 Impedisce la perdita di sostanze utili, 
grazie agli enzimi

 Reagisce con i fitofarmaci
(adsorbimento di pesticidi, erbicidi, ecc.)

 Svolge attività fisiologiche,

stimolando l’accrescimento radicale e l’assorbimento di elementi 
nutritivi



La Strategia Europea 
per il Suolo 

La sostanza organica 
nel suolo



DESERTIFICAZIONE

Riduzione 
della Sostanza Organica

vicino alla soglia 
del 1 %

La sostanza organica 
nel suolo



Rielaborato da WBGU Special Report: 
The Accounting of Biological Sinks and Sources Under the Kyoto Protocol

GESTIONE 
CONVENZIONALE

GESTIONE 
SOSTENIBILE

INVERSIONE 
DELLA 

TENDENZA

% SOSTANZA
ORGANICA

INIZIO DELLA
COLTIVAZIONE

Pool 
a breve 
termine
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Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) 
Centro di Ricerca Agricoltura e Ambiente (AA), sede di Bari

Workshop per il Progetto «ACCORDO COLLETTIVO», 
"Innovazione, buone prassi in 

agricoltura biologica e di qualità"

Presso l’aula consigliare del comune - Cerignola (FG), 16 gennaio 2020

Dott.ssa Agr. Laura D’Andrea

Grazie 
per 

l’attenzione


