
In seguito alle polemiche e alle pres-
sioni esercitate sul ministero
dell’Agricoltura da parte del mondo
ambientalista venne perciò intro-
dotta nel 1994, e mantenuta nei suc-
cessivi decreti annuali del Mipaf sui
seminativi, alla voce “misure di tute-
la ambientale”, la possibilità di dero-
gare all’obbligo di effettuare le lavo-
razioni del terreno entro il 15 mag-
gio, specificando che “per ragioni di
tutela della fauna selvatica i colti-
vatori possono costituire e mante-
nere una copertura vegetale fino al
31 luglio di ogni anno; successiva-
mente a tale data e comunque non
oltre il 31 agosto, il terreno deve
costituire oggetto di una delle pra-
tiche agronomiche quali l’erpicatu-

Dopo l’esperienza di un decen-
nio di applicazione del set-asi-
de obbligatorio è risultato evi-

dente che la prescrizione di effettua-
re le lavorazioni del terreno entro il 15
maggio, imposta per contrastare la
diffusione delle erbe spontanee, cau-
sa problematiche ambientali di pres-
soché impossibile soluzione. Questa
situazione è legata principalmente
alla mancata tutela del suolo dall’e-
rosione e dalla lisciviazione dei nitra-
ti ed alla distruzione della fauna sel-
vatica proprio nel periodo in cui è in
corso la più delicata fase della ripro-
duzione per quelle specie, in parti-
colare il fagiano e la lepre, che si ripro-
ducono al suolo e vengono attratte
dalle superfici incolte. 

Come utilizzare il set-aside
per creare un prato stabile
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ra, la sfalciatura, il diserbo e altre
operazioni equivalenti”. 
Il coltivatore che intende avvalersi
di questa deroga è quindi tenuto a
segnalare nella domanda annuale di
compensazione al reddito per la col-
tivazione dei seminativi la specifica
destinazione delle superfici messe a
riposo, indicando il codice relativo
a “copertura vegetale per ragioni di
tutela della fauna ornitologica”.
Il ricorso alla suddetta deroga, qua-
lora si mantenga il set aside fisso per
più anni sulla stessa superficie, ricor-
rendo solo a sfalci o trinciature dopo
il 31 luglio, permette diversi e impor-
tanti risultati positivi per l’ambiente,

Prato creato con il set-aside. (Foto Marchesi)



quali la salvaguardia della fauna sel-
vatica, la protezione del suolo e del-
le acque e la conservazione di buone
condizioni agronomiche del terreno. 

I VANTAGGI PER L’AMBIENTE 
Infatti, la creazione di quello che, di
fatto, diventa un prato permanente,
consente di ridurre al minimo la lisci-
viazione dei nitrati e di eliminare l’e-
rosione del suolo, mentre la totale
sospensione dell’uso di prodotti chi-
mici contribuisce alla riduzione del-
l’apporto di inquinanti nei corsi d’ac-
qua e nelle falde acquifere.  Inoltre la
sospensione per alcuni anni della movi-
mentazione e del rovesciamento del
terreno, unitamente a quella dell’uso
di concimi chimici e diserbanti, è in
grado di riattivare la vitalità biologi-
ca del terreno, incrementando la micro-
flora e la microfauna, in particolare i
lombrichi, che presiedono alla tra-
sformazione in humus della sostan-
za organica, della quale anche la trin-
ciatura garantisce un apporto.
Nel caso in cui si proceda alla crea-
zione di un prato artificiale, costi-
tuito in prevalenza da graminacee
quali Festuca arundinacea, Festuca
rossa, Loietto perenne e anche legu-
minose quali trifoglio bianco, gine-
strino, lupinella, si ottiene anche il
risultato di mantenere un equilibrato
rapporto tra gli elementi nutritivi
presenti nel terreno e di limitare for-
temente l’insediamento di specie
spontanee indesiderate.
L’adozione di queste modalità di
gestione dei seminativi ritirati obbli-
gatoriamente dalla produzione potreb-
be costituire la soluzione più sem-
plice affinché il set-aside fisso di
durata decennale, previsto a parti-
re dal 2004 nell’ambito della rifor-
ma di medio termine della Politica
agricola comunitaria, possa conse-
guire quelle finalità ambientali che
gli sono state assegnate. ■
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