
IL PRES I D ENTE DEL DISTRETTO MATI REPLICA AGLI AM BIENTALISTI

«Diserbanti? Se il Wwf ha i dati li mostri
Altrimenti basta con questi luoghi comuni»
«SIAMO monitorati, controllati
e supervisionati. Quindi basta
con polemiche e luighi comuni.
Se qualcuno ha dati certi, ce li pre-
senti. Noi li osserveremo e studie-
remo con attenzione e, se necessa-
rio, prenderemo tutti i provvedi-
menti del caso». Replica secco al
Wwf, il presidente del Distretto
vivaistico, Francesco Mati. L'as-
sociazione ambientalista è torna-
ta di recente a intervenire sull'uso
dei diserbanti da parte dei vivaisti

«Si presentino armati di fatti,
se ne hanno . Saremo i prim i
a prendere prowedimentí»

locali, ma i diretti interessati non
ci stanno. La richiesta, diretta alla
Regione, per un'applicazione di
«metodologie» volte a una gradua-
le diminuzione dell'uso della chi-
mica in agricoltura viene conside-
rata del tutto fuori luogo. O quan-
tomeno viene reputata con l'eco
lunga di polemiche datate. «L'ar-
gomento salta fuori di continuo e
quasi sempre a sproposito - dice
Mati -. Se il Wwf dispone di dati
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ufficiali, non ha che da seguire
l'esempio della Fondazione Poffe-
ri ed esporli pubblicamente. Altri-
menti, di luoghi comuni possia-
mo farne benissimo a meno».

IL PRESIDENTE della «cabina
di regia» del vivaismo pistoiese
sottolinea la situazione di forte
difficoltà del contesto economico
e si chiede: «Possibile che l'unico
timore debba essere l'espansione

del vivaismo? Siamo una delle ca-
tegorie più monitorate dell'intero
territorio - prosegue Mati - da en-
ti e uffici di ogni tipo. Ripeto: se
ci sono dei dati, li si presentino.
Noi siamo i primi ad avere interes-
se ad analizzarli e, nel caso, a pren-
dere provvedimenti. Quindi ci
contattino quando vogliono, noi
siamo sempre pronti. Ma per favo-
re - conclude - smettiamola con i
soliti luoghi comuni, privi di
ogni consistenza».
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