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Ai sensi della disposizione dell’articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-
Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 3/18, 5/18 e 2/21), 
della disposizione dell’articolo 10 comma 1 e dell’articolo 12 comma 1 della Legge sui 
terreni agricoli (“Gazzetta ufficiale”, nn. 20/2018, 115/2018, 98/2019, 112/2019 e 
57/2022), nonché dell’articolo 4 del Regolamento sulle misure agrotecniche 
(“Gazzetta ufficiale”, n. 22/19), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno 
alla seduta tenutasi il giorno ___________2022, ha emanato la  

 
 

D E L I B E R A  
sulle misure agrotecniche e le misure di sistemazione e manutenzione dei terreni 

agricoli nonché le misure speciali di protezione antincendio sul territorio della Città di 
Rovinj-Rovigno 

 
 

I – DISPOSIZIONI GENERALI 
 

Articolo 1  
La presente Delibera prescrive le misure agrotecniche nei casi in cui la mancata 

osservanza ditali misure danneggerebbe, impedirebbe o ridurrebbe la produzione 
agricola, misure per la sistemazione e la manutenzione dei terreni agricoli, nonché 
misure di protezione antincendio sui terreni agricoli sul territorio città di Rovigno-
Rovigno. 

 
Articolo 2  

Per terreno agricolo si intendono le superfici agricole che, per modalità di 
utilizzo, sono iscritte nel catasto come: campi arati, orti, prati, pascoli, frutteti, oliveti, 
vigneti, stagni, canneti e paludi, nonché altri terreni che possono essere riconvertiti 
alla produzione agricola a costi economicamente giustificati. 

Il terreno agricolo deve essere mantenuto idoneo alla produzione agricola, 
mentre le particelle catastali di terreno all'interno dei confini del territorio edificabile 
della superficie di oltre 500 m2 e le particelle catastali di terreno al di fuori del 
territorio edificabile previste dai documenti di assetto territoriale per la costruzione 
che nei registri dell'Amministrazione geodetica statale sono contrassegnate come 
colture agricole, e che non sono definite ad una destinazione d'uso, devono essere 
mantenute idonee alla produzione agricola e utilizzate a tale scopo fino 
all'esecuzione dell'atto con cui si approva la costruzione, rispettivamente fino al 
ricevimento della conferma del progetto principale. 

Ai sensi della presente delibera, per terreno agricolo ripido si considera un 
terreno agricolo con una pendenza superiore al 15%. 

Ai sensi della presente delibera, per terreni agricoli si intendono le parcelle 
catastali adiacenti in una determinata località, le quali formano un insieme naturale 
arrotondato. 

 
Articolo 3 

I proprietari e i possessori del terreno agricolo sono tenuti a coltivare il terreno 
agricolo applicando le necessarie misure agrotecniche senza sminuirne il valore. 

Il terreno agricolo devono essere mantenuto idoneo alla produzione agricola, il 
che sottintende prevenire la crescita delle piante infestanti e di sterpaglia perenne, 
nonché la riduzione della sua fertilità.  
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II – MISURE AGROTECNICHE 
 

Articolo 4 
Al fine di mantenere il terreno agricolo idoneo alla produzione agricola e 

prevenire il verificarsi di danni allo stesso, sono prescritte le seguenti misure 
agrotecniche: 

 
1. livello minimo di coltivazione e mantenimento del terreno agricolo favorevole 

alla coltivazione delle piante, 
2. prevenzione della crescita delle piante infestanti e di sterpaglia perenne, 
3. controllo degli organismi nocivi per le piante, 
4. gestione dei residui vegetali,  
5. mantenimento delle sostanze organiche e dell'humus nel suolo, 
6. mantenimento di una struttura del suolo favorevole, 
7. protezione dall’erosione, 
8. mantenimento della fertilità del suolo. 
 
 
1. Livello minimo di coltivazione e mantenimento del terreno agricolo 

favorevole alla coltivazione delle piante 
 

Articolo 5 
La misura agrotecnica del livello minimo di coltivazione e mantenimento del 

terreno agricolo sottintende l’attuazione delle misure più necessarie nell'ambito di 
una tecnologia adeguata, e in particolare: 

- coltivazione e manutenzione regolare del terreno agricolo conformemente alla 
determinata specie vegetale e al metodo di coltivazione, ovvero coltura 
catastale del terreno agricolo, 

- manutenzione oppure miglioramento della fertilità del suolo, 
- gestione sostenibile dei pascoli e dei prati permanenti, 
- manutenzione delle superfici a colture permanenti in buone condizioni di 

produzione. 
 
 
2. Prevenzione della crescita delle piante infestanti e di sterpaglia perenne 
 

Articolo 6 
I proprietari e i possessori del terreno agricolo sono tenuti ad applicare le 

misure agrotecniche adatte per quanto concerne la lavorazione del suolo e la cura 
delle semine e delle piantagioni al fine di prevenire la crescita di piante infestanti e 
della crescita eccessiva di sterpaglia perenne sul terreno agricolo. 

Nella prevenzione della crescita di piante infestanti e di sterpaglia perenne, 
nonché nella cura delle semine è necessario preferire le misure di protezione non 
chimiche delle piante, come le misure di protezione meccanica, fisica, biotecnica e 
biologica, e in caso di utilizzo delle misure di protezione chimica, è necessario 
preferire gli erbicidi con proprietà eco-tossicologiche più favorevoli. 
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3. Controllo degli organismi nocivi per le piante 
 

Articolo 7 
I proprietari, rispettivamente i possessori del terreno agricolo devono controllare 

gli organismi nocivi per le piante, e in caso di controllo, sono tenuti ad applicare i 
principi base della protezione integrata delle piante, conformemente alle prescrizioni 
speciali che disciplinano l'utilizzo sostenibile dei pesticidi.  

 
 
4. Gestione dei residui vegetali 
 

Articolo 8 
In una rotazione colturale triennale, è consentito un solo anno di vegetazione 

per rimuovere i residui vegetali dai terreni agricoli, tranne nei casi in cui il loro 
ulteriore utilizzo in agricoltura viene effettuato in termini di cibo oppure strame per il 
bestiame e in caso del loro potenziale pericolo per la diffusione di organismi nocivi 
alle piante. 

I proprietari, rispettivamente i possessori del terreno agricolo devono asportare 
dal terreno tutti i residui vegetali che potrebbero essere la causa della diffusione di 
organismi nocivi per le piante entro un determinato periodo agrotecnico in accordo 
con la coltura vegetale. 

 
Articolo 9 

La misura agrotecnica di gestione dei residui vegetali comprende: 
- l’applicazione di adeguate procedure con i residui vegetali dopo la raccolta sul 

terreno agricolo su cui si applica la lavorazione del suolo convenzionale e 
ridotta, 

- l’applicazione di adeguate procedure con i residui vegetali sulle superfici su 
cui si applica la lavorazione conservativa del suolo, 

- l'obbligo di rimuovere i residui vegetali secchi o la loro macinazione con lo 
scopo di pacciamare la superficie del suolo dopo l'attuazione delle misure 
agrotecniche nelle piantagioni perenni, 

- l’obbligo di rimozione dei residui vegetali dopo l'abbattimento e il 
disboscamento delle foreste, dei sentieri e dei bordi sul terreno boschivo che 
confina con il terreno agricolo, e conseguentemente questo materiale deve 
essere smaltito/utilizzato in modo ecologicamente ed economicamente 
sostenibile, come ad esempio il compostaggio, la pacciamatura, la creazione 
di combustibili alternativi, ecc. 

I residui della raccolta non devono essere inceneriti e il loro incenerimento è 
consentito solo al fine di prevenire la diffusione o di reprimere gli organismi nocivi per 
le piante con l'attuazione di Speciali misure di protezione antincendio. 

 
 
5. Mantenimento delle sostanze organiche e dell'humus nel suolo 
 

Articolo 10 
La misura agrotecnica di mantenimento delle sostanze organiche nel suolo 

consiste nell’attuazione: 
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- della rotazione colturale minima di tre anni conformemente alle regole del 
mestiere o con la coltivazione di colture da sovescio oppure aggiungendo 
ammendanti per il suolo, 

- la rotazione colturale di tre anni sottintende una modifica nel tempo e nello 
spazio: piccoli cereali – tuberi – legumi o piante industriali o graminacee o 
trifoglio o una loro combinazione, 

- l'ordine delle colture nella rotazione colturale deve essere tale da mantenere e 
migliorare la fertilità del suolo, una struttura favorevole del suolo, un livello 
ottimale di nutrienti nel suolo, 

- graminacee, trifoglio, una combinazione di trifoglio-erba sono parte integrante 
della rotazione colturale e possono rimanere sulla stessa superficie per più di 
tre anni, 

- le subcolture, colture intermedie e maggese, sono considerate parte 
integrante della rotazione colturale. 

 
Articolo 11 

Quando si pianifica il mantenimento del livello delle sostanze organiche nel 
suolo, è necessario introdurre nel suolo i residui del raccolto utilizzando lavorazioni 
del suolo convenzionali, ridotte o di conservazione e concimare il suolo in modo 
equilibrato con concime organico oppure con colture per sovescio. 

 
 

6. Mantenimento di una struttura del suolo favorevole 
 

Articolo 12 
La misura agrotecnica di mantenimento di una struttura del suolo favorevole 

viene effettuata utilizzando la meccanizzazione su terreno agricolo adeguata alle 
condizioni e alle proprietà del terreno.  

Nelle condizioni in cui il suolo è saturo di acqua o allagato, le macchine agricole 
non devono essere utilizzate sul terreno agricolo, eccetto durante la mietitura o la 
raccolta del seminato. 

 
 
7. Protezione dall’erosione 
 

Articolo 13 
La misura agrotecnica di protezione dall’erosione viene attuata: 
- sui terreni in pendenza (> 15%) è obbligatorio effettuare opportuni cambi 

colturali, 
- quando si coltivano colture permanenti gli spazi interfilari sui terreni in 

pendenza (> 15%) devono essere inerbiti, mentre i filari devono essere posti 
perpendicolarmente alla pendenza del terreno, 

- su pendenze superiori al 25% è vietato seminare tuberi primaverili di 
composizione rara, 

- nelle aree in cui predominano suoli strutturalmente più leggeri, oltre al 
trattamento di conservazione, al fine di mitigare il verificarsi e le 
conseguenze dell'erosione del vento, devono essere poste delle cinture 
frangivento. 
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Le misure di protezione del terreno agricolo dall’erosione dell’acqua e del 
vento sono: divieto di rimozione dell'humus, rispettivamente dello strato seminativo, 
dalla superficie dei terreni agricoli, la manutenzione dei minerali, l’innalzamento 
cinture frangivento, inerbimento e piantumazione di piante perenni. 

 
 
8. Mantenimento della fertilità del suolo 
 

Articolo 14 
La misura agrotecnica per il mantenimento della fertilità del suolo prescrive il 

mantenimento del suolo mediante l'applicazione di misure agrotecniche, compresa 
la concimazione, ove applicabile, con cui si aumenta o mantiene un contenuto 
favorevole di macro e micronutrienti nel suolo, nonché le caratteristiche fisiche e 
microbiologiche ottimali del suolo. 

 
 

III – MISURE PER LA SISTEMAZIONE E LA MANUTENZIONE DEI TERRENI 
AGRICOLI  

 
Le misure per la sistemazione e la manutenzione dei terreni agricoli di cui 

all’articolo 1 della presente delibera comprendono: 
1. manutenzione di siepi e confini, 
2. manutenzione delle strade di campagna, 
3. sistemazione e manutenzione dei canali, 
4. prevenzione dell'ombreggiamento delle particelle adiacenti, 
5. piantumazione e manutenzione delle cinture frangivento. 
 
 
1. Manutenzione di siepi e confini 
 

Articolo 15 
I proprietari e i possessori del terreno agricolo che piantano siepi sono tenuti a 

mantenerle e a potarle regolarmente, in modo da impedirne la diffusione nei terreni 
agricoli vicini e sui sentieri, ombreggiando le particelle vicine. Le siepi lungo le strade 
di campagna, rispettivamente dei confini, possono essere piantate ad almeno 1 m 
dal bordo della strada, rispettivamente del confine. 

I rapporti di proprietà in merito alle siepi di cui al comma precedente sono 
prescritti particolarmente dalla Legge sulla proprietà e gli altri diritti reali. 

I proprietari e i possessori del terreno agricolo sono tenuti a mantenere i confini 
in modo che siano visibilmente delimitati, sgomberati da piante infestanti e da 
sterpaglia perenne, e che non interferiscano con l'attuazione degli interventi 
agrotecnici. 

È vietato arare e danneggiare i confini, nonché il loro incenerimento. 
Per la recinzione delle particelle ai confini è vietato l'uso del filo spinato. 
 
 
2. Manutenzione delle strade di campagna 

 
Articolo 16 
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Allo scopo di accedere ai terreni agricoli vengono utilizzate le strade di 
campagna. 

Ai fini della presente Delibera, si considera strada di campagna qualsiasi strada 
non classificata utilizzata per il traffico o il passaggio sui terreni agricoli, utilizzata 
dalla gran parte degli utenti. 

I proprietari e i possessori del terreno agricolo sono tenuti a prendersi cura 
congiuntamente delle strade di campagna che utilizzano, almeno nella misura 
necessaria per consentire il normale passaggio di veicoli e macchine agricole. 

 
Per manutenzione delle strade di campagna si intende in particolar modo: 
- manutenzione regolare e sistemazione delle strade di campagna, al fine di 

non ostacolare l'attuazione delle misure agrotecniche e il passaggio dei 
veicoli antincendio, 

- inghiaiatura delle sezioni danneggiate e delle buche da impatto con materiale 
lapideo idoneo, 

- pulizia e manutenzione dei canali di scolo, canali sotterranei e sistemi di 
drenaggio e deflusso delle acque piovane, 

- prevenzione della diffusione delle siepi e di altra vegetazione lungo le strade, 
- abbattimento di determinati alberi o rami che rendono difficoltoso l’utilizzo 

della strada, 
- prevenzione del danneggiamento delle strade a seguito del loro uso improprio 

(sovraccarico, lavori edili non autorizzati, inghiaiatura con materiale di scarto, 
ecc.), 

- prevenzione dell'usurpazione di strade e terreni nella loro zona di protezione. 
 
La manutenzione delle strade presenti sulla proprietà privata (strade di servizio) 

è responsabilità dei loro proprietari, rispettivamente dei possessori. 
 

Articolo 17 
Sono vietati tutti i lavori che potrebbero portare al danneggiamento delle strade 

di campagna, e in particolar modo: 
- aratura delle strade di campagna 
- restringimento delle strade di campagna 
- distruzione della cintura verde lungo le strade di campagna, 
- ammassamento di terra e di vegetazione su strade di campagna durante la 

coltivazione del terreno 
- deviazione delle acque piovane e di altro tipo sulle strade di campagna,  
- incenerimento delle strade di campagna. 
 
 
3. Sistemazione e manutenzione dei canali 
 

Articolo 18 
I proprietari, rispettivamente i possessori del terreno agricolo attraverso il quale 

passano canali di acqua piovana naturali o artificiali, ovvero i proprietari o i 
possessori di tali canali sono obbligati a pulirli in modo da prevenire smottamenti, la 
crescita di piante infestanti e vegetazione, ovvero consentire il naturale deflusso delle 
acque piovane. 
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Nei casi in cui tali canali siano realizzati come strutture separate, i proprietari 
sono obbligati a mantenerli in uno stato di capacità funzionale mediante pulitura, in 
modo da consentire il naturale deflusso delle acque piovane. 

È vietata qualsiasi ostruzione dei canali di cui ai commi 1 e 2 del presente 
articolo, eccetto nei casi in cui ciò avviene sulla base di una documentazione 
progettuale e di un valido permesso degli organi competenti ottenuto dal proprietario 
del terreno agricolo. 

 
 
4. Prevenzione dell'ombreggiamento delle particelle adiacenti 
 

Articolo 19 
Al fine di prevenire l'ombreggiamento delle particelle adiacenti sulle quali si 

svolge la produzione agricola, è vietata la piantumazione di vegetazione ad alto fusto 
in prossimità dei confini.  

In caso contrario, i proprietari delle particelle agricole danneggiati possono 
intraprendere delle azioni per ottenere il risarcimento dei danni in conformità con la 
Legge sulla proprietà e gli altri diritti reali. 

I proprietari, rispettivamente i possessori del terreno agricolo non devono 
ombreggiare le particelle adiacenti piantando alberi da frutto o altre colture ad alta 
crescita, impedendo o riducendo così la produzione agricola su tali particelle. 

I singoli alberi, ovvero le piantagioni permanenti, vengono piantati 
dipendentemente dal loro habitat, a una distanza sufficiente dalle particelle vicine in 
modo da non ombreggiare i terreni vicini. 

Le siepi di cui all'articolo 15 della presente Delibera devono essere 
adeguatamente potate per evitare l'ombreggiamento. 

 
 
5. Piantumazione e manutenzione delle cinture frangivento 
 

Articolo 20 
Ai fini della sistemazione e del mantenimento dei terreni agricoli, e nei territori in 

cui la produzione agricola è difficile o ridotta a causa dell'esposizione ad un vento di 
maggiore intensità o di lunga durata, il proprietario è tenuto a piantare degli alberelli 
su una determinata area di terreno. 

I proprietari sono obbligati a mantenere e rinnovare regolarmente gli alberi che 
compongono la cintura frangivento. 

 
 

IV – ALTRE MISURE DI PROTEZIONE DEL TERRENO AGRICOLO 
 

Articolo 21 
Al fine della protezione del terreno agricolo, è vietato:  

- sporcare il terreno agricolo con rifiuti da costruzione e con altri materiali senza 
un’approvazione speciale, 

- collocare o smaltire roulotte, rimorchi, container e altri impianti e dispositivi 
mobili, 

- recintare e costruire muri in cemento o mattoni diversi dal tradizionale muro a 
secco, 
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- costruire ed inghiaiare sentieri e strade contrariamente alle disposizioni del 
piano territoriale e senza il consenso dell'organo competente della Città. 

 
 
V – SPECIALI MISURE DI PROTEZIONE ANTINCENDIO 

 
Articolo 22  

Al fine di prevenire incendi sul terreno agricolo, i proprietari, rispettivamente i 
possessori del terreno sono obbligati a: 

- mantenere, sistemare e pulire i confini, le siepi, i canali, le strade di campagna 
e i sentieri boschivi,  

- rimuovere le piante secche malate nonché i residui vegetali dopo l'attuazione 
delle misure agrotecniche entro il 1° giugno dell'anno in corso,  

- rimuovere i residui vegetali secchi dopo la mietitura, la raccolta, ecc. entro 15 
giorni,  

- arare o pulire il terreno ricoperto di piante secche e rifiuti vegetali lungo i 
confini. 

 
Articolo 23  

I residui della raccolta non devono essere inceneriti sui terreni agricoli, tranne al 
fine di prevenire la diffusione o di reprimere i parassiti delle piante.  

Al fine di prevenire la diffusione o di reprimere i parassiti delle piante, durante la 
distruzione mediante incenerimento delle piante infestanti e dei residui vegetali, i 
proprietari, rispettivamente i possessori sono tenuti a:  

- l’incenerimento dovrebbe essere eseguito su una parte del terreno che si trova 
ad almeno 200 m dal bordo del terreno boscoso e sufficientemente lontana 
dalla chioma di alberi e piantagioni presenti sulle particelle vicine,  

- incenerimento dovrebbe essere fatto ad una distanza superiore a 100 metri da 
covoni di paglia e pagliai e altri edifici in cui sono stoccati fieno, paglia e altri 
materiali infiammabili nonché a 30 metri da edifici residenziali e da strade 
(escluse strade sterrate),  

- il terreno su cui viene acceso il fuoco per bruciare le erbacce e gli scarti 
vegetali deve essere ripulito da erba e da altro materiale combustibile,  

- all’incenerimento devono essere presenti le persone maggiorenni che hanno 
acceso il fuoco, devono essere presenti dall'accensione del fuoco alla sua 
completa combustione, e devono disporre di mezzi e attrezzature di base per 
l'estinzione iniziale dell'incendio (pala, secchio pieno d'acqua, ecc.),  

- dopo aver incenerito le piante infestanti e i residui vegetali, le persone sono 
obbligate ad ispezionare il luogo di combustione e ad estinguere 
completamente i resti della combustione usando l’acqua,  

- adottare anche altre misure preventive in base alle specificità della situazione, 
al fine di prevenire il verificarsi e la propagazione dell’incendio.  

 
Articolo 24  

È vietato l’incenerimento dei residui vegetali, piante infestanti e rifiuti vegetali 
sulle superfici agricole e sugli altri spazi aperti: 

- nel periodo dal 1° giugno al 31 ottobre dell’anno in corso, 
- nei giorni di forte vento e nelle ore notturne (dalle ore 19:00 alle 5:00),  
- durante la stagione di raccolta e di maturazione delle colture agricole, 
- sui tratti delle linee elettriche.  
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Nel periodo dal 1° novembre al 31 maggio, è possibile accendere il fuoco solo 

con il benestare dell’Unità pubblica dei vigili del fuoco-Javna vatrogasna postrojba 
Rovinj-Rovigno, che è responsabile per il territorio della Città di Rovinj-Rovigno.  
 
 
VI – MONITORAGGIO 

 
Articolo 25 

Il monitoraggio sull'attuazione della presente delibera è svolto dall’impiegato 
agricolo della Città di Rovinj-Rovigno, dagli ispettori agricoli e dagli ispettori 
antincendio. 

 
Articolo 26 

Il settore amministrativo cittadino competente per l’agricoltura recapita al 
Ministero dell’agricoltura la Relazione annuale sull'applicazione delle misure 
prescritte dalla presente Delibera entro il 31 marzo di ogni anno in corso per l'anno 
precedente. 

 
Articolo 27 

L’impiegato agricolo è tenuto a monitorare l’attuazione delle misure 
agrotecniche e le misure di sistemazione e manutenzione dei terreni agricoli in modo 
tale da ordinare per mezzo di decreto alle persone fisiche e giuridiche di agire ai fini 
dell'attuazione della delibera e ha l'obbligo di riferire regolarmente all'ispezione 
agricola competente in merito alla situazione determinata e alle misure adottate. 

Contro il decreto dell’impiegato agricolo può essere presentato ricorso entro 15 
giorni dal ricevimento del decreto. Il ricorso contro il decreto dell’impiegato agricolo 
non rimanda l'esecuzione del decreto. 

In merito al ricorso contro il decreto dell’impiegato agricolo decide l’organo 
amministrativo della Regione Istriana preposto agli affari agricoli. 
 
 
VII – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE CONTRAVVENZIONI 

 
Articolo 28 

Le persone fisiche e giuridiche, nonché il responsabile per la persona giuridica 
qualora non rispettassero le disposizioni della presente Delibera, saranno puniti in 
conformità con le disposizioni vigenti della Legge sui terreni agricoli.   
 
 
VIII – DISPOSIZIONI CONCLUSIVE 

 
Articolo 29 

Con l’entrata in vigore della presente Delibera, viene abrogata la Delibera sulle 
misure agrotecniche necessarie e le misure di sistemazione e manutenzione dei 
terreni agricoli nonché le misure di protezione antincendio sui terreni agricoli 
(“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, n. 3/11).  

 
Articolo 30 
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La presente Delibera entra in vigore l’ottavo giorno dalla pubblicazione sul 
“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”. 

 
 
 

IL PRESIDENTE DEL 
CONSIGLIO MUNICIPALE 


