
Pericolo pesticidi
Veleni nel terreno
epoineifi
Acque superficiali contaminate nel 90% dei casi

difesa di Col iretti: siamo i píù green d'Europa
Le maggiori
concentrazioni
tra Pistoia e Prato
e in val di Cecina
Polemica sull'uso
del ., che
bruci': le erbacce
e-
M

di Andrea Scutellà

Se cerchi pesticidi, o meglio
"fitofarmaci", nelle acque su-
perficiali toscane - fiumi, laghi,
ruscelli, torrenti e canali - va a
finire che in nove punti analiz-
zati su dieci li trovi. Sono tracce
e residui portate dal vento, che
restano spesso entro i limiti
consentiti dalla legge, ma che
si diffondono nell'aria e conta-
minano i bacini idrici. E che
nel 38% dei casi penetrano
dentro la terra e finiscono per
inquinare le falde acquifere.
Racconta questa storia il rap-
porto pubblicato dall'Ispra
-l'Istituto superiore per la pro-
tezione e la ricerca ambientale
- un paio di giorni fa sulla base
dei dati del 2014 elaborati dalle
agenzie regionali e provinciali
per la protezione ambientale.

Le zone colpite . Ci sono anche
casi in cui la traccia si trasfor-
ma in veleno: sono quelli in cui
si superano i limiti stabiliti dal-
la legge. Accade 14 volte su 107
siti monitorati (ma in 23 punti
non è stato possibile quantifi-
care le sostanze), per le acque
superficiali. Accade soprattut-
to tra Prato e Pistoia, zone di vi-
vai colorate di rosso sulla map-
pa Ispra, lungo l'Arno fiorenti-
no e pisano, sul fiume Era a
Pontedera. Accade tra i campi
di Cecina, nella valle dell'omo-
nimo fiume. E accade soltanto
in due punti sui 110 monitorati
delle acque sotterranee, ma
uno è particolarmente signifi-
cativo: è nel comune di Casta-
gneto Carducci, dove si fa l'ec-
cellenza del vino.
«No ad allarmismi». C'è un
«chiarimento doveroso da fare
per non ingenerare inutili allar-
mismi», come ha sottolineato
anche l'assessora all'Ambiente
della Regione Federica Frato-
ni. «Se la Toscana risulta
"penalizzata" - ha spiegato - è
perché è stata tra quelle più vir-
tuose a mettere in campo stra-

tegie di indagine attente e rigo-
rose». Anche qui vale il vec-
chio adagio: chi cerca trova. Si
pensi che nel Lazio sono attivi
appena 5 punti di monitorag-
gio. E che per la Campania
non sono disponibili i dati del
2014, ma soltanto quelli del

2013. In Lombardia, invece, so-
no 303 i siti di monitoraggio. E
come in Toscana, uniche re-
gioni in Italia, si cerca una so-
stanza su cui è sorto un dibatti-
to più ideologico che scientifi-
co: il glifosate.
L'erbicida incriminato. In Tosca-



na il glifosate è illegale
dall'agosto 2015 per usi ex-
tra-agricoli. Sono state conces-
se deroghe straordinarie a so-
cietà come Ferrovie dello Sta-
to e Autostrade. E stato trova-
to in ben 20 dei 22 punti in cui
era sotto esame. Si tratta di un
diserbante che ha un effetto vi-
sivo straniante: rende i campi
estivi rossi di un colore autun-
nale. A marzo 2015 l'Agenzia in-
ternazionale per la ricerca sul
cancro lo ha definito «probabil-
mente cancerogeno». E, ag-
giungono Legambiente e le al-

tre 32 associazioni che hanno
dato vita alla campagna #Stop-
glifosate, «sicuramente cance-
rogeno per gli animali». Invece
l'Agenzia europea per la sicu-
rezza sul cibo, ritiene che «pro-
babilmente non sia canceroge-
no». Fatto sta che resta una so-
stanza che, secondo le classifi-
cazioni internazionali, può pro-
vocare «lesioni oculari» e «peri -
colo cronico per l'ambiente ac-
quatico». Ma non è certo l'uni-
ca a causare simili problemi.
L'insetticida «imidacloprid», il
più trovato in numeri assoluti
nei campioni toscani è conside-

rato «tra i principali responsa-
bili della perdita della biodiver-
sità» in particolare per quanto
riguarda la scomparsa delle
api. Il fungicida «tebuconazo-
lo», trovato in 39 siti su 107, ha
una «tossicità acuta per via ora-
le», «tossicità per la riproduzio-
ne» ed è «sospettato di nuoce-
re al feto», oltre a rappresenta-
re un «pericolo acuto per l'am-
biente». Così si potrebbe conti-
nuare per molte delle 63 so-
stanze trovate su 82 cercate.
Siamo i più green d'Europa. «Di-
versi pesticidi sono tossici -
spiega Lorenzo D'Avino, re-

L'assessore:

in Toscana abbiamo
più controlli, così sembra
che il fenomeno sia più
presente che altrove

sponsabile agricoltura di Le-
gambiente -, per definizione
uccidono animali o piante.
Ma non è sufficiente trovarli
per parlare di allarme, l'im-
portante è vedere se la con-
centrazione supera il limite. Il
concetto che deve passare è

quello di usarne il meno possi-
bile: esiste il biologico».

Dei modi che in Toscana e in
Italia sono più che diffusi. «La
nostra agricoltura è diventata
la più green d'Europa - spiega
Coldiretti - grazie al numero di
certificazioni alimentari a livel-
lo comunitario, ben 28, per
prodotti a denominazione di
origine Dop/Igp che salvaguar-
dano tradizione e biodiversità,
alla leadership di imprese che
coltivano biologico, alla più va-
sta rete di aziende agricole e
mercati di vendita a chilometri
zero; ma anche alla minor inci-

0

denza di prodotti agroalimen-
tari con residui chimici fuori

norma e alla decisione di non
coltivare organismi genetica-
mente modificati come avvie-
ne in 23 Paesi sui 28 dell'Unio-
ne Europea». A fine 2014 in To-
scana erano 4.156 gli operatori
dell'agricoltura biologica. E
Coldiretti fa sapere che in que-
sti mesi sono iniziati dei corsi
regionali per razionalizzare
l'utilizzo dei fitofarmaci: han-
no aderito 8mila aziende su un
totale di 40mila».
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L'erbicida più diffuso nel mondo
Il peccato originale del glifosate,
l'erbicida più usato al mondo, è
quello della sua produzione, che
fino al 2001 è stata ad appannaggio
esclusivo della multinazionale
Monsanto , nelle mire di attivisti e
pensatori di tutto il mondo. La
sostanza, insomma , è stata travolta
dagli opposti schieramenti. un
organismo scientifico indipendente
come l 'Agenzia internazionale per

la ricerca sul cancro l 'ha inserita tra
gli alimenti probabilmente
cancerogeni nel marzo 2015. Per
l'Agenzia europea perla sicurezza
sul cibo è «probabilmente non
cangerogeno». Ad agosto 2015 la
Toscana ha bandito gli usi
extra-agricoli . Ora la palla passa
all'Europa: Italia, Olandae Francia
si sono schierate contro il suo
utilizzo.



fonte : Rapporto ISPRA 2016 -Dati riferiti al 2014



Verde
e rosso:
questa
la colorazione
dei campi
dove viene
usato
il glifosate



L'ombrone Pistoiese alla Ferruccia (Quarrata) II fiume Cecina a Cecina

L'Arno a Calcinala, nel Pisano Il fiume Era a Pontedera
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