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"Condizionalità: obblighi e criticità per l'azienda agricola nell'uso dei fitofarmaci".

Le aziende agricole, che beneficiano di alcuni contributi comunitari, debbano rispettare alcuni obblighi a
tutela dell’Ambiente e della Salute dei consumatori, obblighi comunemente definiti “CONDIZIONALITÀ” ai
sensi del Regolamento CE 73/2009.
Nel comprensorio del Consorzio di Tutela del Valpolicella le aziende che devono sottostare alla
Condizionalità sono quelle che percepiscono i pagamenti relativi ai programmi di sostegno per la
ristrutturazione e la riconversione dei vigneti, ai programmi di sostegno per la vendemmia verde o ai
pagamenti del premio di estirpazione vigneti, di cui alla vigente OCM vino. Alcune aziende, poi, possono
essere destinatarie dei Pagamenti diretti (Domanda Unica) e delle Misure Agroambientali (Misura 214).
Per tali imprese, uno degli obblighi più importanti da osservare riguarda l’uso dei fitofarmaci, dal loro
acquisto alla loro detenzione fino al loro utilizzo sulle colture.
Nel 2011 nelle aziende estratte a campione per i controlli sulla Condizionalità, dai controlli fatti dall’Agenzia
Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (A.VE.P.A.), risulta che il 57% delle infrazioni accertate riguardavano
tale ambito. Dato che è ragionevole presumere essere ancora superiore se proiettato all’universo delle
aziende agricole.
Una realtà incompatibile con gli elevati standard qualitativi che il comparto agricolo veneto vuole offrire,
specialmente quelli rivolti a soddisfare la domanda di sicurezza alimentare e ambientale richiesta dai
consumatori.
Il rispetto delle dosi in etichetta, la corretta tenuta del registro dei trattamenti, la predisposizione di idonei
ambienti per la conservazione dei prodotti fitosanitari sono argomenti ancora meritevoli di particolare
attenzione sono aspetti imprescindibili nell’attività di ogni imprenditore agricolo.
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