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ALLEGATO 6

PRESCRIZIONI DELL’AUORITA’ DI GESTIONE
nei siti SIC e ZPS individuati ai sensi della DGR 1022 del 22/07/2005

Standard 1.2: Copertura minima del suolo
Standard 2.1: Gestione delle stoppie
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Standard 1.2: Copertura minima del suolo
Prescrizione per le aziende ricadenti nelle zone SIC E ZPS individuate ai sensi della D.G.R. 1022
del 21/07/2005:
Tenendo conto dell’importanza che le aree ritirate dalla produzione assumono per molte specie
d’interesse comunitario, anche prioritarie, e dei cicli riproduttivi delle stesse, si autorizzano le
seguenti prescrizioni:
− con riferimento alla deroga 6 concessa dal DM 22/12/2009 n. 30125 concessa relativa alla
pratica del maggese, laddove essa rappresenti una tecnica di aridocoltura giustificabile sulla
base del clima caldo arido e della tessitura del terreno,
¾ sono ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 15
maggio e il 15 luglio di detta annata agraria.

Standard 2.1: Gestione delle stoppie
Tenendo conto dell’importanza che le stoppie assumono per molte specie d’interesse comunitario,
anche prioritarie, e dei cicli riproduttivi delle stesse e al fine di rendere le misure di conservazione
delle aree Natura 2000 omogenee e coerenti, si autorizza l’applicazione della seguente prescrizione:
- per le aziende ricadenti nelle zone SIC, individuate ai sensi della D.G.R. 1022 del 21/07/2005
¾ E’ vietata la bruciatura delle stoppie e della paglie, nonché della vegetazione presente al
termine di parti naturali o seminati prima del 1 settembre, salvo interventi connessi ad
emergenze di carattere fitosanitario e previo parere dell’autorità di gestione.
¾ L’applicazione di questa deroga comporta un basso disturbo per le normali pratiche
agronomiche essendo comunque vietata la bruciatura delle stoppie ai sensi della L.R. n. 15
del 12/05/97 prima del 31 luglio.
Nel caso di ricorso alla bruciatura delle stoppie, nei termini sopra indicati, è necessario effettuare
uno degli interventi alternativi di seguito indicati per il mantenimento e ripristino del livello di
sostanza organica:
− letamazione o altro tipo di concimazione organica;
− semina su sodo, o in alternativa, nel caso in cui l’azienda non è dotata di seminatrice
ad hoc, è consentito effettuare una erpicatura superficiale, seguita da semina con
seminatrice tradizionale;
− sovescio di colture miglioratrici nell'annata successiva;

2/2

