
“Osservatorio Rurale": 
un progetto per partecipare attivamente alla gestione 

delle criticità del nostro territorio agricolo

Comune di Corinaldo

Primo Tavolo Tecnico Partecipato 
A cura di:

CIRP: dott.ssa Agr. Valentina Piselli, dott. Agr. Simone Tiberi
Ufficio Tecnico Comune Corinaldo: Geom. Massimo Manna

Geologo referente di zona: Dott. Geol. Fabrizio Mantoni
Tecnico di zona Consorzio di Bonifica: Dott. Agr. Samuele  Mencaroni

Corinaldo, 4 Marzo 2015 



Obiettivo Osservatorio Rurale

MONITORAGGIO del TERRITORIO 
/PAESAGGIO RURALE 

&
 GESTIONE PARTECIPATA  

Criteri gestionali del territorio sostenibili 
condivisi ed applicati da tutti!

Opportunità di sviluppo territoriale 
integrato 



Principali Normative sul Governo del 
Territorio Agricolo

Aree a rischio dissesto idrogeologico: PAI (Regionale - Autorità di Bacino)

Aree ed elementi a vincolo paesaggistico: PPAR (Regionale) 

Ambiti provinciali a vincolo paesaggistico: PTC (Provincia)

Ambiti Comunali: Piano Regolatore Generale 
                                Regolamento di polizia rurale 

Legge Forestale n° 6 del 2005 

PAC e/o PSR: Condizionalità (solo chi richiede il contributo diretto e/o indiretto)



Regimazione delle Acque in fondi agricoli: 
1)Codice Civile (tutto il territorio nazionale)
2)Codice della Strada (tutto il territorio nazionale)

Principali Normative sul Governo del Territorio Agricolo

Manutenzione del reticolo idrografico minore:
R.D. n° 523 del 1904                                  
R.D. 13 febbraio 1933, n. 215
L.R. 12 novembre 2012, n. 31



Attività Punto d’Ascolto Osservatorio

Reticolo 
idrografico

PR
G

Nuovo Regolamento 
Polizia Rurale

PS
RPAI

PA
C

Criticità puntuali Aree critiche 

Agricoltori, Terzisti, Cittadini, Tecnici, Associazioni Categoria…



Struttura dell’Osservatorio Rurale

Attivato Punto Di Ascolto
presso il Comune

Sopralluoghi & Rilievi delle criticità



Attività Punto d’Ascolto Osservatorio
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rilievi

!( <all other values>

Evento

!( Acqua Fango casa/strada

!( Acqua Fango terreno

!( Consigli regimazione

!( Erosione Gully

!( Erosione spondale

!( Frana ambito urbano

!( Frana scarpata

!( Frana su terreno

!( Frana su terreno/abitazione

!( Manutenzione fosso
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70 Contatti; 47 Sopralluoghi eseguiti
133 punti critici raccolti

 16 Eventi di acqua e fango su strada/casa
 19 Eventi franosi 
 6 Eventi erosivi
 5 Eventi di acqua fango su terreno
 5 Erosione spondale corsi d’acqua 
principali
 8 Manutenzione corsi d’acqua minori
 2 Consigli per la regimazione in campo
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Attività Punto d’Ascolto Osservatorio



Rilievi Punto d’Ascolto Osservatorio

31 casi è stata rilevata una insufficiente regimazione 
di cui 11 casi in aree PAI P2 P3, 

15 casi è stata rilevata necessità di manutenzione del 
reticolo idrografico  minore

2 casi manutenzione di laghi privati 

21 casi di frane e smottamenti di cui 12 interessano 
interi fronti di cui 9 ricadono in aree PAI P2 P3

2 casi di manutenzione in luoghi abbandonati

16 casi di acqua e fango in strada e presso abitazioni



Rilievi Punto d’Ascolto Osservatorio



Rilievi Punto d’Ascolto Osservatorio



Approfondimento
"Un viaggio lungo mille chilometri inizia con un piccolo passo" (Lao Tse )

•Acqua e fango in strada: Regimazione 
dell’acqua nei terreni agricoli  bordo strade e 
regimazione nelle strade

•Gestione del reticolo idrografico minore 

•Gestione delle frane nei terreni agricoli 

•Chiarimenti normativi 



Gestione Frane in agricoltura e Aree PAI 
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21 casi di frane e smottamenti di cui 12 interessano 
interi fronti di cui 9 ricadono in aree PAI P2 P3

31 casi è stata rilevata una insufficiente 
regimazione di cui 11 casi in aree PAI P2 
P3, 



Gestione Frane in agricoltura e Aree PAI 
Casi lungo il crinale di Santa Maria nuova - versante sud (Area P3) 

Attivazione dissesto profondo con laghetto inefficiente 



Casi lungo il crinale di Santa Maria nuova - versante sud area P3

Gestione Frane in agricoltura e Aree PAI 



Casi lungo il crinale di Santa Maria nuova - versante sud 

Gestione Frane in agricoltura e Aree PAI 



Gestione Frane in agricoltura e Aree PAI 
Acqua  e fango in area PAI P2 versante sud Santa Maria nuova 



Gestione Frane in agricoltura e Aree PAI 
Versante nord - zona San Isidoro Area P3



Gestione Frane in agricoltura e Aree PAI 
Versante nord - zona S. Apollonia Area P3



Gestione Frane in agricoltura e Aree PAI 
Versante nord - zona Cimitero Area P3



Gestione Frane in agricoltura e Aree PAI 
•Vanno attuate idonee sistemazioni idraulico-agrarie capaci di garantire 
un rapido smaltimento idrico superficiale al fine di ridurre l’infiltrazione 
verso la falda dell’acqua gravitazionale, potenzialmente inquinante, se 
ricca di nitrati.

•Va favorito l’impiego di macchine agricole caratterizzate da basso carico 
specifico che riducano il compattamento del suolo causato della loro 
movimentazione, specialmente su terreni a bassa stabilità strutturale.

•Vanno adottate, quando possibile, quelle tecniche di lavorazione che 
risultino più conservative o migliorative delle caratteristiche chimiche, 
fisiche o biologiche del terreno: 
•- la lavorazione a due strati (può risultare potenzialmente alternativa e 
parzialmente sostitutiva della sola aratura profonda, ma con minori 
svantaggi);
- l’alternanza di lavorazioni profonde con lavorazioni più superficiali (15-
20 cm massimo);
- la semina diretta su terreno sodo attuabile quando le condizioni 
pedoclimatiche ed il tipo di coltura lo consentono.



•Vanno attuati tutti gli interventi di manutenzione e di ripristino finalizzati 
al buon funzionamento e all’efficacia della rete di deflusso delle acque 
superficiali evitando ogni tipo di interruzione o impedimento al flusso dei 
fossi e dei canali esistenti ovvero prevedendo un nuovo e/o diverso 
percorso delle acque intercettate purché in grado di garantire la loro 
efficienza idraulica.

•Vanno create zone di rispetto adiacenti ai collettori e alla viabilità (anche 
minore) sufficientemente ampie e caratterizzate dall’assenza di 
lavorazioni agrarie, al fine di creare una fascia di filtro vegetale con 
funzione antierosiva e fitodepurante.

•Nelle zone caratterizzate da elevate pendenza (superiore al 30 %) va 
evitata la coltivazione dei terreni, favorendo l’introduzione di sistemi 
colturali che prevedano colture in grado di offrire una sufficiente 
protezione nei confronti dell’erosione..

Gestione Frane in agricoltura e Aree PAI 



•Nelle piantagioni arboree specializzata, quando possibile, andrà 
introdotta la pratica dell’inerbimento temporaneo o permanente. La 
fascia inerbita potrà essere ridotta al solo interfilare qualora 
sussistano problemi di competizione idrica con la coltura arborea, 
tale fascia sarà comunque in grado di contrastare i fenomeni 
erosivi. Si precisa comunque che l’impianto di colture arboree 
specializzate andrà attuato solo su terreni dotati di un sufficiente 
grado di stabilità.

•Va promossa la conservazione di piante arboree sparse e di quelle 
poste lungo i collettori naturali o artificiali, le carreggiate, i bordi 
degli appezzamenti, in quanto estremamente utili per prevenire il 
dissesto.

Gestione Frane in agricoltura e Aree PAI 



Non esistono più i fossi collettori 

Condizionalità – BCAA Obiettivo erosione suolo
Standard 1.1 gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche 



Aree PAI

Condizionalità – BCAA Obiettivo erosione suolo



Condizionalità – BCAA Obiettivo erosione suolo



Art. 22 –  DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SISTEMAZIONI AGRARIE SU TERRENI 
INSTABILI
1. Nei terreni ricadenti su aree interessate da frane attive individuate dal Piano di Assetto Idrogeologico 
(P.A.I.) dell’Autorità  di Bacino Regionale con livello di pericolosità  P2 (pericolosità  media), P3 
(pericolosità  elevata) P4 (pericolosità  molto elevata), fermo quanto già  previsto dalle stesse Norme 
Tecniche di Attuazione in materia di lavorazioni agricole, le pratiche colturali devono comunque essere 
coerenti con le condizioni statiche delle zone ed essere corredate dalle necessarie opere di regimazione 
delle acque superficiali.
2. I più  generali e indispensabili provvedimenti sono quelli tesi a limitare il più  possibile l’infiltrazione 
delle acque nel sottosuolo:
a) A monte e all’esterno delle nicchie di distacco delle frane e delle aree a potenziale movimento di massa, 
vanno pertanto eseguiti fossi di guardia inerbiti o, preferibilmente, rivestiti con legname e/o pietrame 
locale, opportunamente dimensionati, con la funzione di intercettare e allontanare le acque scolanti dai 
terreni circostanti;
b) All’interno delle aree in frana, previo eventuale modellamento della superficie, va di norma realizzata 
una rete di fossi inerbiti o, preferibilmente, rivestiti con legname e/o pietrame locale, a spina di pesce, 
formanti piccoli salti per ottenere una migliore dissipazione dell’energia delle acque scolanti. Sono vietate 
le tombinature dei fossi, eccetto che nei tratti stradali la cui sezione dovrà essere dimensionata con calcolo 
idraulico.
3. La realizzazione di opere di regimazione idraulica all’interno degli ambiti territoriali oggetto del 
presente articolo, compresi gli interventi descritti al comma 2°, dovrà  sempre avvenire sulla base di 
specifici studi estesi all’intero bacino e su specifici progetti redatti da tecnici abilitati.

Regolamento Rurale sulle aree agricole PAI





16 casi di acqua e fango in strada e presso abitazioni 
sono stati rilevati 44 punti 

8 Casi sono dovuti alla 
carente regimazione delle 

acque 
Nei terreni privati al confine 

con le infrastrutture 
pubbliche e private

4 Casi sono dovuti alla 
carente regimazione delle 

acque 
da entrambi le parti

5 Casi sono dovuti alla carente regimazione delle 
acque 

nelle infrastrutture pubbliche



Caso Esempio



Caso Esempio



Regolamento Di Polizia Rurale

In prossimità di strade le arature dovranno essere 
effettuate in maniera da mantenere un “bordo del 
campo” o fascia di rispetto o capezzagna, larga 
almeno
 - m 1,50 per i terreni confinanti con le strade 
Statali e Provinciali 
- m 1,00 per i terreni confinanti con tutte le atre 
tipologie di strade….

L’amministrazione deve provvedere a rendere 
efficiente la regimazione delle acque nelle proprie 
infrastrutture, posizionando i pozzetti di raccolta 
delle acque di scolo nei punti di raccolta 
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!( Frana su terreno

!( Frana su terreno/abitazione

!( Manutenzione fosso

PAI
<all other values>

PERICOLOSI

P1

P2

P3

corinaldo

281140e.ecw

RGB

Red:    Band_1

Green: Band_2

Blue:   Band_3

281130e.ecw

RGB

Red:    Band_1

Green: Band_2

Blue:   Band_3

281100e.ecw

RGB

Red:    Band_1

Green: Band_2

Blue:   Band_3

281090e.ecw

RGB

Red:    Band_1

Green: Band_2

Blue:   Band_3

280160e.ecw

RGB

Red:    Band_1

Green: Band_2

Blue:   Band_3

280120e.ecw

RGB

Red:    Band_1

Green: Band_2

Blue:   Band_3

Regolamento Di Polizia Rurale



Parte di Samuele consorzio e distanze fossi da prg
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