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Aziende agricole: 600 euro anno tutela 
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Il Conaf analizza i costi per le buone pratiche ambientali
09 agosto, 17:31 

salta direttamente al contenuto dell'articolo
salta al contenuto correlato

Indietro
Stampa

Invia 
Scrivi alla redazione 
Suggerisci ()

1 di 1
precedente
successiva

Pagina 1 di 3Aziende agricole: 600 euro anno tutela suolo - Natura - Ambiente&Energia - ANSA.it

10/08/2010http://www.ansa.it/web/notizie/canali/energiaeambiente/natura/2010/08/09/visualizza...



precedente

successiva

ROMAO - Costa dai 300 ai 600 euro all'anno salvaguardare il territorio rurale dal rischio di 

erosione dei suoli. Ed e' questa parte della somma che ogni anno le aziende agricole devono 
accantonare per sostenere i costi per le buone pratiche ambientali, oneri che un gruppo di lavoro di 
cui fa parte il Consiglio dell'ordine nazionale dei dottori agronomi e dottori forestali (Conaf) sta 

analizzando. 
 
Gli agricoltori europei devono infatti rispettare un insieme di regole (la cosiddetta 'condizionalita'') 
per garantire standard elevati di difesa dell'ambiente e del territorio, sicurezza alimentare, salute 

pubblica e benessere degli animali. 
 
Conaf ha infatti l'obiettivo di valutare i costi e gli impatti territoriali delle tecniche agronomiche 

connesse agli adempimenti di condizionalita' con particolare riferimento al mantenimento dei 
terreni in buone condizioni agronomiche ed ambientali. Come sottolinea Rosanna Zari, 
vicepresidente Conaf, ''sono state valutate le norme tecniche contenute nel decreto ministeriale 

relativo al regime di condizionalita' 2010 (Dm 30125/2009), e per ogni singolo impegno relativo 
alle buone condizioni agronomiche ed ambientali sono stati analizzati i costi medi sostenuti per le 
diverse misure previste nel decreto dalle aziende agricole nelle varie regioni ed il relativo grado di 

efficacia degli interventi''. 
 
Da questi e' emerso, ad esempio, che il costo medio annuo che deve essere sostenuto da una 
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azienda agricola media per il solo mantenimento delle sistemazioni idrauliche agrarie va dai 300 a 
600 euro annui, a seconda della morfologia del terreno e dell' ubicazione della stessa azienda. A 

questo si aggiungono i costi relativi al mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio 
agrario e al mantenimento degli habitat (come oliveti e vigneti). I costi complessivi, pero', si 
avranno dopo il 2013. 
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