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Difesa integrata del territo-
rio da parte delle aziende vi-
vaistiche e verifica della Re-
gione per l'applicazione di ta-
le metodologia al fine di arri-
vare in un futuro non troppo
lontano alla graduale dimi-
nuizione dell'uso della chi-
mica in agricoltura.
Lo chiede il Wwf di Pistoia
ai consiglieri regionali Massi-
mo Baldi e Marco Niccolai
dopo un loro intervento di
qualche giorno fa, sulla coe-
renza degli strumenti urbani-
stici degli enti locali in mo-
do da evitare che i Comuni
inibiscano l'espansione terri-
toriale delle imprese floro-vi-
vaistiche.
«La nostra associazione ha af-
fermato da tempo, in tutte le
sedi, che le aree vocate al vi-
vaismo nel comune di Pisto-
ia e nei comuni limitrofi ha
ormai raggiunto la saturazio-
ne - scrive il Wwf -. Questo
al fine di proteggere dall'uti-
lizzo di presidi sanitari, oltre
la salute degli abitanti, il pe-
culiare paesaggio e le sorgen-
ti di acqua.

Da sempre, troppo poco si è
discusso della questione flo-
rovivaismo sia perchè è il set-
tore che rappresenta la prin-
cipale fonte di reddito
dell'area pistoiese, sia perchè
mancano o non sono divulga-
ti integralmente dati tecnici
e scientifici che permettano
di inquadrare il fenomeno,
oltre che dal punto di vista
economico, anche da quello
ambientale e sanitario.
Sono ormai ricorrenti i casi
in cui associazioni e cittadi-
ni inviano esposti all'ammi-
nistrazione comunale o si
presentano al pronto soccor-
so dell'Ospedale per sintomi
allergici da ricondurre alla ir-
rorazione dei terreni con pro-
dotti chimici. La Regione
Toscana ha peraltro posto il
divieto dell'utilizzo del diser-
bante glifosate , definito
dall'Oms probabile cancero-
geno nelle aree extra-agrico-
le ma ha lasciato in sospeso
la questione degli utilizzi in
campo agricolo che invece,
secondo il nostro parere, an-
drebbe disciplinata immedia-
tamente».
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