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COSA SI PUÒ CHIEDERE ALLA NUOVA PAC 

1. SOSTENERE LA PRODUZIONE DI PRODOTTI DI QUALITA’, 
BIOLOGICI, SANI, SICURI E CERTIFICATI 

2. TUTELARE L’AMBIENTE E LE RISORSE NATURALI 

3. TUTELARE LA BIODIVERSITA’ E IL PAESAGGIO 

4. CONTRIBUIRE ALLA MITIGAZIONE DEI CAMBIAMENTI 
CLIMATICI 

5. AIUTARE I GIOVANI CHE VOGLIONO FARE AGRICOLTURA 



1 - Cosa si può chiedere alla NUOVA pac 

• Prodotti BIO 

• Prodotti certificati 

• DOP e IGP 



2 - Cosa si può chiedere alla NUOVA pac 

• BIOMASSE 

• BIODIESEL 

• BIOETANOLO 



3 - Cosa si può chiedere alla NUOVA pac 

• ELIMINARE I RIFIUTI DALLE AZIENDE AGRARIE 

• Tubi PE e PVC   



4 - COSA SI PUÒ CHIEDERE ALLA PAC 

1. RIPRISTINARE LE SISTEMAZIONI IDRAULICO AGRARIE 



DANNI DALL’ASSENZA DI 
SISTEMAZIONE 
IDRAULICA-AGRARIA 

Lido Sant’Angelo (al mare) 
Centro abitato Rossano 



LE SISTEMAZIONI IDRAULICO-AGRARIE 
 Le sistemazioni idraulico-agrarie rappresentano l’insieme delle 

opere e degli interventi tecnici che mirano ad assicurare la 

regimazione delle acque presenti in eccesso nei terreni agrari. 

 L’eccesso di acqua si verifica quando gli afflussi idrici superano 

la capacità d’infiltrazione o di scolo del suolo e del sottosuolo a 

causa di: 

       scarsa permeabilità del terreno (bassa conducibilità idrica K) 

       difficoltà di scarico per giacitura troppo pianeggiante o 

            mancanza di dislivello o esistenza di barriere 

 Grande importanza in Italia (grande estensione seminativi, 

piogge spesso torrenziali, terreni mal strutturati, poco 

permeabili, accentuata declività) 



Osservate fosso pulito  



LE SISTEMAZIONI IDRAULICO-AGRARIE 

 L’eccesso d’acqua può danneggiare l’attività 

agricola in due circostanze: 

 se l’acqua permane troppo a lungo ad occupare 

la macroporosità del terreno, cioè ristagna 

(terreni pianeggianti) 

 se ruscella sul terreno provocando erosione 

(terreni declivi). 

 L’obiettivo principale delle sistemazioni di 

pianura è quello di eliminare i ristagni 

idrici. 

 L’obbiettivo principale delle sistemazioni 

di collina è quello di ridurre l’erosione 



Presenza di alberi 



A livello operativo: 

 Minore trafficabilità degli 
appezzamenti 

 Inferiore tempestività 
d’intervento 

A livello del terreno: 

 Maggiore dilavamento degli 
elementi nutritivi 

 Demolizione della struttura 

 Minore temperatura 

 Minore attività microbica di tipo 
aerobico (umificazione, 
mineralizzazione, nitrificazione) e 
maggiore attività anaerobica 
(denitrificazione) 

 

Danni da ristagni idrici 



Le piante possono produrre ATP: 

 attraverso la respirazione aerobica 
mitocondriale 

 attraverso la glicolisi, processo che 
si verifica nel citoplasma, in 
condizioni di anaerobiosi, e che è 
molto meno efficiente (produce 
circa il 6% dell’ATP generato con la 
respirazione mitocondriale) 

 Ristagni idrici periodici, quali quelli 
che si verificano dopo piogge 
abbondanti, causano ipossia: la 
riduzione nella disponibilità di 
ossigeno aumenta la glicolisi e causa 
uno scompenso tra domanda e 
disponibilità di ATP a livello degli 
apici radicali, che possono morire 

 Quando i terreni sono cronicamente 
sommersi o bagnati (anossia), tutto 
l’ATP viene prodotto per glicolisi, 
con conseguente acidificazione del 
citoplasma e accumulo di prodotti 
tossici come acetaldeide ed ossido 
di azoto che possono provocare la 
morte della pianta. 

 

Danni da ristagni idrici 



 L’affossatura si realizza aprendo 
nel terreno da sistemare delle 
trincee a cielo aperto, chiamate 
scoline o fossi di prima raccolta. 

 Le scoline possono scaricare 
direttamente in un recipiente di 
scolo naturale (fiume, per 
esempio) oppure in fosse di 2a 
raccolta o capofossi o collettori, 
aperti artificialmente. 

 

Sistemazioni di 
pianura: l’affossatura 

Albero al centro del fosso che ostacola il defluire libero 

dell’acqua 



L’AFFOSSATURA 

Gli elementi tecnici 

dell’affossatura sono: 

 il volume d’invaso delle 

      scoline 

 la distanza, 

 la pendenza, 

 la sezione. 



IL VOLUME D’AFFOSSATURA (M3/HA) 
Dipende: 

 dalla quantità di pioggia. Ci si orienta sulle quantità delle 

      piogge più abbondanti e frequenti per la località considerata 

      che in Italia, mediamente, sono pari a 50-70 mm nelle 24 h; 

 dal coefficiente di deflusso (acqua defluita nella rete 

      scolante/acqua caduta): massimo in primavera quando la 

      capacità d’immagazzinamento dell’acqua da parte del terreno 

      è minima in quanto è generalmente saturo, minimo in 

      autunno. Valori indicativi per per terreni piuttosto 

      impermeabili nella stagione invernale-primaverile= 0,4-0,6. 

 dalla durata dell’invaso: tempo per il quale l’acqua deve 

      sostare nella scolina. Dipende dalla natura del bacino 

      idrografico: dove il recipiente di scarico non è in grado di 

      ricevere le acque di scolo perché è spesso a lungo in piena, il 

      volume d’invaso deve essere superiore a dove lo scarico è 

      sempre o quasi possibile. 



IL VOLUME D’AFFOSSATURA (V, M3/HA) 

I volumi di affossatura medi variano tra 100 e 400 m3/ha 



DISTANZA TRA LE SCOLINE (D) 

Le distanze variano pertanto tra: 

 20 m delle situazioni meno favorevoli, 

 25-30 m nelle situazioni medie dell’Italia centrale, 

 30-35 m in terreni non argillosi soggetti a lavorazioni 

      profonde, 

 40 m in terreni permeabili. 



PENDENZA 
 In genere tra 0,8 e 1‰ 

 Può scendere fino a 0,5 ‰ 

 Se eccessiva (> 2-3 ‰) può 

      provocare erosione 

 Naturale o artificiale 

PROFONDITÀ 

 La profondità è in media di 60-70 cm 



Eliminare gli 

ostacoli 



Fosso pulito 



Elementi complementari : 
la baulatura 

 La baulatura consiste nel 
rendere spiovente verso le 
fosse la superficie del 
terreno. 

 Alle falde viene data una 
pendenza compresa tra l’1 
(permeabili) e il 3% 
(impermeabili). 

 La baulatura può essere 
effettuata con macchine per 
spostamento di terra 
(livellatrici, per esempio), 
oppure gradualmente con 
ripetute arature a colmare. 

 



Elementi complementari 
dell’affossatura: 
le capezzagne 

 Capezzagne: porzioni di 
terreno in corrispondenza 
delle testate, dove le 
macchine possono invertire il 
senso di marcia 

 



IL DRENAGGIO 

Macchina usata per la messa 
in opera di tubi di plastica 
flessibili forati, lisci o 
corrugati, interrati a piccola 
profondità, variabile da 50 cm 
a 2 m circa per il drenaggio 
del terreno agrario. 



IL DRENAGGIO 

 Il drenaggio sottosuperficiale o 
fognatura è un sistema di 
eliminazione dell’acqua in eccesso  
dal terreno attraverso una rete di 
canali coperti, posti ad opportuna 
profondità, che raccolgono l’acqua 
di percolazione o   di falda e la 
convogliano in un recipiente di 
scolo. 

Può essere realizzato: 

 con aratri speciali (aratro talpa) chE 
fessurano il terreno alla profondità 
di 70-80 cm ogni 3-8 m creando 
delle gallerie lunghe 50-100 m con 
pendenze intorno allo 0,5%. 

 con la posa in opera di tubi in 
polietilene forati, con diametro di 
50-80 mm, collocati a una 
profondità di 60-130 cm 
(mediamente 80-100 cm). 

 



LE SISTEMAZIONI 
DI COLLINA 

Il cavalcapoggio è una 
sistemazione agraria, che 
si attua su pendii non 
troppo inclinati né 
eccessivamente irregolari 
che si pone come forma 
intermedia tra il 
girapoggio e il ritocchino. 



LE SISTEMAZIONI 
DI COLLINA 

Il girapoggio è una sistemazione 
agraria del terreno, che consiste 
nello scavare le scoline (fossi di 
scolo) lungo le curve di livello 
delle colline allo scopo di 
raccogliere le acque di 
precipitazione piovosa e condurle 
in un fosso aperto lungo la linea di 
massima pendenza. Ha lo scopo di 
limitare il fenomeno dell’erosione, 
in quanto limita il ruscellamento. 



LE SISTEMAZIONI 
DI COLLINA 

Il rittochino o sistemazione a 
rittochino è una sistemazione 
idraulico-agraria dei terreni 
declivi. Scopo di questa 
sistemazione è quello di regimare 
il deflusso delle acque riducendo 
contemporaneamente i rischi di 
erosione e quelli di smottamento. 
Si tratta probabilmente della più 
antica sistemazione adottata in 
molte regioni collinari dell’Italia. 



LE SISTEMAZIONI 
DI COLLINA 

Il terrazzamento è una 
sistemazione agraria del terreno, 
che consiste nel trasformare una 
pendice in ripiani orizzontali o 
quasi, a dislivelli da regola 
uniformi. 

 



Azienda annessa Istituto Tecnico Agrario : 

Contrada Momena 



Azienda annessa Istituto Tecnico Agrario : 

Contrada Frasso 



Altro fosso più piccolo 



Attività didattica – Ortofoto - Azienda annessa 

 



Carte Ternica Regionale 



Carta IGM 

 



5 - Cosa si può chiedere alla NUOVA pac  
 

Si pensa al futuro 



5 - Cosa si può chiedere alla NUOVA pac 
 

Con gli alunni del Tecnico Agrario 



A cura del professore:  
Giovanni Mastrangelo 

 

 

 

 

Grazie  

per la avermi ascoltato 


