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Allegati

Oggetto: DM 22 gennaio 2014 – Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei
prodotti fitosanitari (PAN) – Controllo funzionale periodico delle attrezzature utilizzate per
l’applicazione dei prodotti fitosanitari.

Spettabili:
Federazione Regionale
Coltivatori Diretti
Confederazione Italiana degli Agricoltori
Federazione Regionale Agricoltori
Toscani
Legacoop. Agroalimentare Toscana
Federazione Regionale Imprese
Meccanizzazione Agricola della Toscana

Con la presente per informare che a seguito del monitoraggio effettuato dagli uffici regionali,
in merito al numero dei controlli funzionali avvenuti al 30 novembre presso i Centri Prova, risulta
che dopo una iniziale massiccia richiesta da parte delle aziende agricole si assiste oggi ad una
sostanziale diminuzione nel numero dei controlli effettuati.
Preme ricordare che il controllo funzionale delle macchine irroratrici è un obbligo per tutte le
aziende agricole che utilizzano prodotti fitosanitari e il cui mancato rispetto determina
l’applicazione di una sanzione amministrativa, prevista dal D.Lgsl n.150/2012, da 500 a 2000 euro
per ogni macchina non sottoposta a controllo.
Per le aziende che aderiscono alla sottomisura 10.1 “Pagamenti per impegni agro-climaticoambientali” e alla misura 11 “Agricoltura Biologica” del PSR 2014-2020 è parte integrante dei
requisiti minimi per l’uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari di cui alla delibera di G.R
n.1023/2017, il mancato rispetto di tale obbligo determina una riduzione del pagamento ammesso.
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Certi di una fattiva collaborazione si porgono cordiali saluti.
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Al fine di garantire un elevato livello di sicurezza e tutela della salute umana e dell’ambiente e
in piena applicazione della direttiva 2009/128/CE relativa all’uso sostenibile dei pesticidi siinvitano,
a titolo collaborativo, le organizzazioni professionali agricole e le cooperative a sollecitare le
aziende a procedere ai controlli funzionali ai fini di limitare le ricadute negative nel settore agricolo.
Inoltre visto quanto disposto dal DM 22 gennaio 2014 in merito ad attività in conto terzi si
invitano i rappresentanti dei contoterzisti a svolgere una azione di sensibilizzazione presso i propri
associati al fine del rispetto delle tempistiche previste dalla normativa.

