
 

FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE – L’EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI 

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Valle d’Aosta 

MISURA M 01 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione” 
Sottomisura 1.2 - “Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione” 

 

CICLO DI SEMINARI: “STRATEGIE PER LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DELLE ATTIVITÀ AGRICOLE” 

SEMINARIO: LA CONDIZIONALITÀ, L’ADOZIONE DELLE MIGLIORI TECNICHE DI 

PRODUZIONE E DIFESA INTEGRATA, IL QUADERNO DI CAMPAGNA. 

 

La giornata formativa ha lo scopo di divulgare e discutere, insieme alle aziende agricole, l’applicazione dei criteri 
che favoriscono un’agricoltura a basso impatto ambientale: la condizionalità, i Criteri di Gestione Obbligatori, il 
quaderno di campagna possono essere intesi e assimilati come strumenti per acquisire una nuova sensibilità 
anziché sofferti come appesantimenti burocratici. La qualità ambientale è un bene collettivo del quale gli 
agricoltori sono i primi custodi, oltre che beneficiari. Il loro ruolo nella gestione del fragile ecosistema del 
territorio di montagna è quindi fondamentale per garantire il mantenimento della fertilità futura e della ricchezza 
in termini di biodiversità e di salubrità ambientale.  

L’evento è destinato in primo luogo agli agricoltori ma è aperto anche ai gestori del territorio, agli addetti del 
settore alimentare e agli altri operatori economici delle PMI operanti nelle zone rurali. Condizionatamente alla 
disponibilità di posti, le iscrizioni sono aperte a tutti coloro che siano interessati al tema. 

Il seminario si terrà in DATA 6 Febbraio 2020 dalle 9.00 alle 16.30, presso la SEDE della Fédération des 
Coopératives Valdôtaines a Saint-Christophe, in Rue de la Maladière 124. 

Temi trattati Ore Docenti 

Introduzione a cura del Dipartimento agricoltura: 
Origine e significato della Condizionalità: dalla Politica 
Agricola Comunitaria alle normative applicate sul 
territorio locale 

9.00 Dr.ssa Alessia Glarey  
(R.A.V.A. Dipartimento Agricoltura) 

Il concetto di condizionalità alla base di un’agricoltura 
sostenibile 

Criteri di Gestione Obbligatori (C.G.O.) e Buone 5 
Condizioni Agronomiche ed Ambientali (B.C.A.A.) 

9.30 
10.30 

Dr.ssa Paola Flamini 

 

I registri delle attività: adempimenti burocratici 
oppure importanti strumenti di controllo dell’efficacia 
delle tecniche colturali? 

10.30 
11.30 

Dott. Roberto Avetrani 

 

La difesa integrata delle colture: tecniche per ridurre 
l’impatto ambientale da fitofarmaci. 

Il quaderno di campagna e gli obblighi delle aziende. 

11.30 
13.00 

Dr.ssa Rita Bonfanti 

Dott. Roberto Avetrani 

 Pausa pranzo 

Applicazioni della condizionalità nelle produzioni 
zootecniche 

 

Dibattito con le aziende agricole: motivazioni, 
difficoltà incontrate, risultati in termini quali-
quantitativi delle produzioni. 

 

14.00 
16.30 

Dr.ssa Sandra Ganio (AUSL- Igiene 
degli allevamenti e delle produzioni 
zootecniche) 

Dr.ssa Rita Bonfanti (R.A.V.A. - Servizio 
Produzioni vegetali, sistemi di qualità 
e servizi fitosanitari) 

Dott. Roberto Avetrani (moderatore) 



 

 
Vi preghiamo di comunicarci preventivamente la Vostra adesione, via mail o contatto telefonico, presso la segreteria di 
E.Labora: Tel. 0165.1845126 oppure 371.4152852  -  e-mail: elaborapsr@gmail.com 
Le iscrizioni saranno possibili fino ad esaurimento dei posti disponibili, con priorità assegnata alle aziende agricole. 

mailto:elaborapsr@gmail.com

