
IL COMITATO PE R TE RRA V LTI E I SOLLECITA IL REGOLAM ENTO

pesticidi, colpo dï freno dopo il caso Aboca
di CLAUDIO ROSELLI

UN REGOLAMENTO di polizia rura-
le sull'utilizzo dei pesticidi in agricoltu-
ra. Lo propone il Comitato a difesa della
Terra Valtiberina, costituitosi appena a
fine 2015, che prosegue a ritmo serrato la
propria attività anche dopo il duro attac-
co del patron di Aboca, Valentino Merca-
ti, che aveva accusato gli agricoltori
sull'utilizzo dei pesticidi. Proprio qual-
che giorno i suoi aderenti hanno conclu-
so una serie di incontri con gli ammini-
stratori dell'intera vallata, sia toscana
che umbra. Con alcuni sindaci non è sta-
to possibile avere un colloquio, ma è sta-
to comunque consegnato ad essi, tramite
la posta certificata, il dossier informativo
con allegata la lettera di presentazione
del Comitato e la relativa richiesta, vale a
dire l'adozione di un regolamento di po-

lizia rurale che renda efficaci le norme
sulla delicata questione concernente
l'impiego dei pesticidi.

«CON QUESTI incontri - dichiara il
presidente Lorenzo Minozzi a nome del

Il prob Lerna era stato sollevato
con forza da Valentino M ercati
Si cerca u n d iaLogo coi sindaci

comitato - abbiamo voluto anticipare ai
sindaci il contenuto del sito che presto
sarà online, a disposizione della popola-
zione. Soprattutto, li abbiamo informati
sui rischi che ogni giorno corrono gli abi-
tanti del territorio a causa di un inaccet-
tabile vuoto normativo e sugli strumen-

ti, semplici e di facile adozione, a loro di-
sposizione per tutelare la salute di tutti i
cittadini e l'ambiente naturale della Val-
tiberina. La nostra speranza è che la cor-
dialità mostrata nei nostri confronti e
l'interesse verso quello che abbiamo loro
esposto non siano solo calcolati atteggia-
menti di circostanza, ma rappresentino
veramente la volontà di intervenire seria-
mente su questo importante argomen-
to». Il comitato fa presente come ancora
tutto sia nei tempi giusti perché le istitu-
zioni preposte si confrontino tra di loro
formulare regolamenti chiari ed efficaci,
al fine di evitare una ulteriore stagione
di disagi e di gravi pericoli, dal momen-
to che in gioco c'è la salute, ovvero un be-
ne prezioso da tutelare senza rinvii e in-
dugi. In attesa di risposte concrete da
parte delle istituzioni, il comitato andrà
avanti con la sua campagna di informa-
zione e sensibilizzazione.

L' EMERGENZA Da tempo ormai il problema
dell'uso dei pesticidi in agricoltura fa discutere
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