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UN'INDAGINE ARPAT HA CONFERMATO
LA PRESENZA DI SOSTANZE PERICOLOSE
IN NUMEROSI CORSI D ' ACQUA E BACINI

DAL BACINO DELLA GIUDEA FINO
ALViNCIO DI MONTAGNANA
LE AREE A RISCHIO SONO NUMEROSE

DOPO LE FRANE E GLI ALLAGAMENTI
DEGLI ULTIMI ANNI, LA REGIONE CORRE
Al RIPARI STANZIANDO NUOVI FONDI
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SOLLECITATA LA VERIFICA DEL RISPETTO
DELLE DISTANZE FRA TERRENI AGRICOLI
E CORSI D'ACQUA PER L ' USO DEI FITOFARMACI

C •;  tracce dì =S%`:    ?_ sono ancora troppo elevate. e t     ,.. -
IL PROBLEMA dei fitofarmaci
non è scomparso . In molti corsi
d'acqua le sostanze inquinanti so-
no ancora presenti in quantità
preoccupanti . A certificarlo l'Ar-
pat che ha reso noto i risultati dei
monitoraggi nelle acque superfi-
ciali e sotterranee della Toscana.
Nel nostro territorio , in base a da-
ti relativi all'ultimo triennio, con-
centrazioni particolari di fitofar-
maci sono state riscontrate alla
centrale idrica di Prombialla
sull'Ombrone, nei bacini della
Giudea, Due Forre, e Falchereto
(gli ultimi due nel quarratino),
nel Vincio di Brandeglio , nel Vin-
cio di Montegnana , nell'Ombro-
ne selvascura e, ancora, nell'inva-
so Briganti di Agliana e nell'inva-
so Casa Torre a Montale. «In To-
scana diversi punti di captazione
idropotabile sono caratterizzati
dalla presenza di attività agricole
nelle aree di ricarica e addirittura
entro la fascia di rispetto dei 200
metri, dove i trattamenti sono vie-
tati» , si legge nella parte del rap-
porto che accompagna la lista del-
le stazioni di monitoraggio con
particolare concentrazione di fito-
farmaci. In alcuni tratti è stata re-
gistrata la presenza di oltre 20 so-
stanze, con punte superiori alle
30.

«GLI ESITI del monitoraggio -
si prosegue dall'Agenzia regiona-
le per la protezione ambientale -
sembrano confermare che in que-

sti casi il rischio di contaminazio-
ne delle acque da parte dei fitofar-
maci è elevato». Una «certa preoc-
cupazione» destano laghi ed inva-
si, soprattutto quelli di ridotte di-
mensioni e con scarso ricambio
di acqua, che sembrano i corpi
idrici più esposti ad un fenomeno
di accumulo di sostanze attive per-
sistenti alla degradazione». Nel
2015 i controlli hanno riguardato
circa 90 stazioni dei monitorag-
gio delle acque di superficie e cir-
ca 190 per quelle sotterranee. E'
stata messa sotto la lente dei con-
trolli una lista di circa 80 sostan-
ze. In totale , sparse per il territo-
rio regionale, le sostanze attive ri-
levate sono state 65. E sempre su
scala regionale , nelle acque sotter-
ranee il fenomeno della contami-
nazione da fitofarmaci sarebbe
«più contenuto» rispetto alle ac-
que superficiali.

LEGGENDO il rapporto, la pre-
occupazione è in ogni caso quasi
inevitabile. Tuttavia, secondo Ar-
pat i risultati non dovrebbero al-
larmare, «ma indurre , da un lato,
a valutare azioni preventive per
garantire un uso sostenibile dei
prodotti fitosanitari in aree a ri-
schio, dall'altro a mantenere un
grado di controllo elevato sulla
qualità dell'acqua erogata da par-
te dei gestori del servizio idrico in-
tegrato e delle Aziende sanitarie
locali, che - si specifica - sono i
soggetti deputati a diverso titolo a

garantire la verifica del rispetto
dei limiti di legge nell'acqua
all'utenza».

FRA LE MISURE che enti e isti-
tuzoni competenti dovrebbero
prendere per abbattare la presen-
za di sostanze pericolose nell'ac-
qua che le persone utilizzano an-
che per bere, ci sono quindi anzi-
tutto quelle per assicurare distan-
ze adeguate, oltre, naturalmente,
alla riduzione dell'utilizzo dei pe-
sticidi . «Andrebbe anche rivaluta-
to il criterio di delimitazione del-
le fasce di rispetto delle captazio-
ni idropotabili - suggerisce infat-
ti Arpat - superando i criteri me-
ramente geometrici e tenendo
conto anche di elementi quali i ba-
cini di ricarica, le caratteristiche
geomorfologiche del territorio, le
colture presenti, le sostanze utiliz-
zate».
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L'Agenzia regionale per la
protezione ambientale ha
effettuato numerosi
monitoraggi , nel 2015,
nelle acque sotterranee
e di superficie

L'esìto
Le condizioni dell'acqua, per
presenza di sostanze
inquinanti, sono peggiori per
le acque superficiali.
Concentrazioni particolari
sono state riscontrate
in prossimità dei bacini
dell'acquedotto

racconiandazione
Secondo Arpat non ci devono
essere motivi di allarme.
L'Agenzia consiglia tuttavia
all'AsI e a vari enti
di verificare il rispetto
delle distanze per i
trattamenti con fitofarmaci

Controllate 90 stazioni delle acque di superficie e 190 sotterranee
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