
PESTICIDI nel 90% dei fiumi e
dei laghi dove la Regione ha fatto
controlli nel 2014. E in più di un
caso su 10, in 14 punti sui 108
esaminati, dall'Arno all'Era,

dall'Ombrone al bacino della Giu-
dea di Pistoia, i dati dei prelievo
parlano di superamento dei limi-
ti ambientali per sostanze parti-
colarmente pericolose come il
terribile Imidacloprid, ritenuto il
colpevole numero uno della mo-
ria delle api. O per il glifosate, o
glifosato, veleno al centro delle
polemiche tra la Iarc, l'agenzia
internazionale per la ricerca sul
cancro che lo ritiene probabil-

mente cancerogeno, e l'Efsa,
agenzia europea per la sicurezza
alimentare, che ha dato parere
diverso: su 22 punti di prelievo

superficiali indagati, il glifosate
è risultato sopra i limiti nel 91%
dei casi, mentre nelle acque sot-
terranee spunta nel 60% dei pun-
ti esaminati. Fatto che colloca la
Toscana e l'Umbria nella "lista
nera" nazionale.

È l'impietosa fotografia scatta-
ta dall'ultimo rapporto naziona-
le dell'Ispra, l'istituto superiore
per la protezione e la ricerca am-
bientale, con i dati forniti dalla
Regione Toscana e derivanti dal-
le indagini Arpat. Scenario non
certo rassicurante che però l'as-
sessore regionale all'ambiente
Federica Fratoni ritiene ampia-
mente sotto controllo: « Un chiari-
mento è doveroso per non inge-
nerare inutili allarmismi: se la To-
scana risulta penalizzata è per-
ché la nostra Regione è stata tra
quelle più virtuose a mettere in
campo strategie di indagine at-
tente e rigorose», spiega ieri in
serata. Precisando pure i dati:
«Quando il rapporto parla del 90
per cento dei punti di monitorag-
gio contaminati, si riferisce a

quelli investigati daArpat che so-
no 90 su un totale di 230. Dei 90
punti investigati, 80 risultano in
effetti interessati dalla presenza
di residui di pesticidi: il 35 per
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Regione: controlli rigorosi, ecco spiegato perche

Sostanze molto
pericolose come il
terribile Imidacloprid,
l'agente killer delle api

cento del totale».
In effetti la Toscana è una del-

le Regioni più attente d'Italia per
quanto riguarda il monitoraggio
e la capillarità dei controlli sulla
presenza di pesticidi nelle acque,
sia quelle superficiali che le falde
e le sorgenti. Soprattutto sul gli-
fosate: fino a qualche anno fa so-
lo la Lombardia ne indagava la
presenza, ora anche la Toscana.
Il ritrovamento molto frequente
nei pochi punti investigati fa pe-
rò lanciare un allarme all'Ispra:
«Si rivela necessario ampliare la
ricerca di queste sostanze».

Quandro preoccupante o no?
Non si tratta di acque potabili,

stanze. Nelle acque sotterranee:
presenza di residui pesticidi nel
38,2% dei punti e nel 23,1% dei
campioni. Il livello di contamina-
zione è superiore ai limiti di quali-
tà ambientale in 14 punti delle
acque superficiali (il 13% del to-
tale) e in 9 fra fiumi e invasi. Qua-

LA l'%..RCENTUALE
Nel 90 per cento dei
fiumi e dei laghi
dove la Regione ha
fatto controlli nel
2014 sono stati
trovati pesticidi

questo va precisato. Non vuol di-
re però che non esistano rischi
per la salute umana, sebbene sul
lungo periodo: «Quegli agenti lì
non dovrebbero starci, è chiaro»,
taglia corto il responsabile so-
stanze pericolose dell'Ispra Simo-
ne Paris. Cosa dice il report? Nel-
le acque superficiali ci sono pesti-
cidi nel90,7%dei punti e in oltre
metà dei campioni investigati.
Sono state trovate 63 diverse so-

LE CONCENT RAZIONI
In più di un caso su
10, in 14 punti sui
108 esaminati,
dall'Arno all'Era,
all'Ombrone i limiti
sono superati

li? Il fiume Cecina, l'Arno nella zo-
na di Matassino a Figline, a Ca-
praia e Limite e nel tratto pisano
a Calcinaia e Pisa, l'Ombrone tra
Quarrata e Carmignano, il cana-
le Maestro della Chiana nell'are-
tino, l'Era, il torrente Stella a Pog-
gio a Calano, il Marina a Calenza-
no, l'invaso Cepparello a Poggi-
bonsi, la Giudea a Pistoia. In due
punti anche le acque sotterra-
nee, falde o sorgenti, segnalano
superamenti dei limiti: a Lateri-
na (Ar) e tra il fiume Cecina e
San Vincenzo (Li). La Regione
non è preoccupata: «Le concen-
trazioni di pesticidi sono media-
mente basse: soltanto il 10% dei
campioni di acque superficiali e
il 5% dei campioni di acque sot-
terranee presenta concentrazio-
nidi pesticidi maggiori o uguali a
0,1 microgrammo per litro».

U NIVRODULONE NISENVAIA

LE SOSTANZE
Alcune sostanze
sono ritenute
particolarmente
pericolose, come il
Imidacloprid o
il glifosate
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