
Più pesticidi in fiumi, laghi e torrenti ita-
liani. La presenza di sostanze chimiche in ac-
que di superficie è in crescita ed è stata ri-
scontrata anche in quelle estratte dal sotto-
suolo per l'irrigazione. Sono i dati contenuti
nell'ultimo rapporto pubblicato da Ispra,
l'Istituto superiore per la protezione e la ri-
cerca ambientale, che lo invia ai ministeri
competenti affinché costituisca eventuale
spunto di interventi. Ma gli esperti tranquil-
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Perché e come l'Ispra rac-
coglie i dati poi riportati
nel rapporto sui pesticidi
nelle acque?

Quali sono gli effetti dei
pesticidi sulla salute?

Emanuela Testai, tossicolo-
ga dell'Istituto superiore di sa-
nità: «Sono sostanze molto di-
verse chimicamente. Ogni
classe ha bersagli e meccani-
smi differenti e parliamo di
centinaia di agenti chimici. In
agricoltura si usano tutti per
eradicare malerbe, proteggere
alberi e radici e combattere le
malattie delle specie vegetali.
In teoria tutti i pesticidi sono
potenzialmente pericolosi per
l'uomo ma dipende dalle dosi
di assorbimento. I limiti posti
a livello internazionale sono
ad altissima sicurezza, inferio-
ri alle dosi ritenute accettabili
per la salute».

4 E i pesticidi dissolti in ac-
fqua?
Testai: «I dati dell'Ispra ri-

guardano solo le acque super-
ficiali, dunque fiumi, laghi o
torrenti, e quelle sotterranee.
Sono acque che arrivano al-
l'uomo in modo estremamen-
te limitato, per cui il rischio
per la salute è vicinissimo allo
zero. Il rischio zero in natura
non esiste. Chiarisco, non si
tratta di acque potabili che ri-
cadono sotto altri tipi di con-
trolli e certo non contengono
pesticidi».

Pietro Paris, responsabile
sostanze pericolose dell'Istitu-
to superiore per la protezione
e ricerca ambientale: «L'obiet-
tivo è fornire informazioni re-
golari sulla qualità della risor-
sa idrica italiana in relazione ai
rischi legati alle sostanze tos-
siche. Le Regioni inviano i dati
a Ispra che svolge un ruolo tec-
nico e di coordinamento.
L'evoluzione della contamina-
zione idrica viene seguita dal
2003. Il rapporto viene inviato
al ministeri di Ambiente e Sa-
lute perché ne traggano even-
tuale fonte di iniziative».
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Dove si trovano le acque
di superficie (laghi, fiumi
o torrenti) più contami-
nate dai pesticidi?

Paris: «La maggior parte
delle situazioni negative ri-
guardano il nord e questo di-
pende da controlli più attenti e
regolari, in particolare in Ve-
neto, Lombardia, Emilia Ro-
magna, contaminate per il
70%. Il picco è raggiunto da To-
scana e Umbria (go-95%). Per
quanto riguarda le acque sot-
terranee, usate per pozzi e fon-
tane, la maggiore concentra-
zione è stata riscontrata in
Lombardia, Friuli e Sicilia. Ab-
biamo trovato 224 sostanze di-
verse e questo aumento rispet-
to al rapporto precedente de-
nota anche la maggiore effica-
cia delle indagini».

lizzano: «Non c'è rischio per la salute, siamo
molto al di sotto della soglia di sicurezza per
l'uomo», i pesticidi sono presenti nel 63,9%
dei punti controllati e nel 21,3% si registrano
concentrazioni superiori agli standard di
qualità ambientale. Aumentati soprattutto
fungicidi e insetticidi. Residui di pesticidi so-
no stati rinvenuti in profondità protette da
strati geologici difficilmente permeabili.
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Tra i pesticidi c'è anche il
glifosato , agente poten-
zialmente cancerogeno
secondo l'Oms?

Testai: «Sì, c'è. Ci sono state
molte polemiche sul glifosato,
l'erbicida più diffuso al mon-
do, ma l'Agenzia europea per
la sicurezza alimentare ritiene
che la sua presenza potrebbe
avere effetti a lungo termine
sulla salute umana solo con un
consumo imponente e conti-
nuativo, ad esempio bisogne-
rebbe bere ogni giorno mille
litri di birra contenenti micro-
grammi di glifosato inferiori
allo zero».

Quale messaggio deve ar-
rivare al consumatore?

«Il rapporto dell'Ispra non
indica un pericolo immediato
per l'uomo, ma è bene che
l'Agenzia per l'ambiente ese-
gua controlli affinché vengano
rispettati i limiti di sicurezza.
In altre parole, non bisogna
preoccuparsi di passeggiare
sulla riva di un fiume. E bene
però che certi fenomeni ven-
gano monitorati».

Sono stati trovati nelle ac-
que solo pesticidi?

Paris: «I pesticidi sono le
presenze più comuni perché
vengono distribuiti diretta-
mente sul suolo nelle stagioni
piovose e dunque è più facile
che finiscano nelle acque.
Fungicidi e insetticidi sono i
più segnalati anche perché ab-
biamo ampliato l'elenco delle
sostanze da ricercare».

Il fenomeno è tipico del-8
Paris: «No, gli altri Paesi

hanno lo stesso problema ma
non tutti hanno come noi la
capacità di monitorarlo in
quanto non prevedono con-
trolli altrettanto attenti».
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II rapporto

+20%
l'aumento dei pesticidi
nelle acque superficiali
(fiumi, lasti, torrenti)

LE SOSTANZE TROVATE
NEI CONTROLLI

Fonte: Ispi a - Rapporto nazionale pesticidi nelle acque 201o

Iff dossier: g ' osato e altri agenti chimici
contaminano il 64% ' laghi e sce
Afiarme anche per le falde so erT ee
Gli esperti: «Non sono acque potabili
eventualipericoli solo a lungo termine»

+10% 63,9%
l'aumento dei pesticidi le acque superficiali
nelle acque sotterranee contaminate

16.4

31,7%
le acque sotterranee
contaminate
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