
Fitofarmaci, decine di multe ai vivai
In soli 3 mesi 34 sanzioni amministrative a distributori e aziende. Tre denunce penali perle autorizzazioni scadute

di Alessandra Tuci
1 PISTOIA

Trentaquattro sanzioni ammi-
nistrative e tre denunce pena-
li effettuate dal Corpo foresta-
le dello Stato a Pistoia da mag-
gio ad agosto di quest'anno.
Delle prime 34, 18 riguardano
la violazione delle norme sui
rifiuti, mentre 16 la violazione
di norme specifiche sui fitofar-
maci. Le tre denunce penali
invece riguardano tutte viola-
zioni di norme sui rifiuti.

Numeri non indifferenti
che fanno luce sulle molte ir-
regolarità commesse in pro-
vincia e che faranno sborsare
dalle tasche dei trasgressori
una somma di circa 21.000 giu-
ro. Si tratta di irregolarità
commesse in parte dai vendi-
tori di fitosanitari, in parte dai
distributori, per la maggior
parte vivaisti, mentre pochis-
simi sono i trasgressori priva-
ti. Per fitosanitari si intendo-
no diserbanti, disseccanti e
geodisinfestan ti, utilizzati per
seccare le erbe infestanti nelle
colture vivaiste; altri, come in-
setticidi, acaricidi, fungicidi
et similia, prevengono le ma-
lattie dei vegetali, alcuni dei
quali, in molti casi, nocivi per
la salute dell'uomo.

La detenzione dei fitosani-
tari prevista per legge attraver-
so autorizzazioni ha un limi-
te: nel momento in cui le auto-
rizzazioni scadono i fitosani-
tari sono considerati rifiuti
speciali pericolosi che devo-
no essere smaltiti secondo le
procedure previste dall'appo-
sita normativa sui rifiuti. Le
tre denunce penali nella pro-
vincia di Pistoia, con conse-
guente sequestro dei prodot-
ti, riguardano la detenzione,
da parte di venditori di fitofar-
maci, di confezioni con auto-
rizzazioni scadute.

Perla precisione è stato rin-
venuto lo stoccaggio di 580
confezioni di fitofarmaci sca-
duti (tutti diserbanti) e con re-
vocato utilizzo da parte del
ministero della Salute. Non
solo: produzione e detenzio-
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Controlli sui fitofarmaci da parte delle guardie forestali

ne di rifiuti speciali pericolosi
prevedono per legge adempi-
menti obbligatori quali la
compilazione di un registro di
carico e scarico dei rifiuti e la
comunicazione annuale al ca-
tasto dei rifiuti prodotti (detto
Mud).

I trasgressori non avevano
ottemperato a tali obblighi:
da qui, sono scattate anche
sanzioni amministrative fino
a 5.000 euro. «Si tratta di irre-
golarità piuttosto frequenti
sul nostro territorio e che
spesso passano inosservate
-spiega Alessandro Solucci,
segretario regionale del Sapaf

(il sindacato con maggiori
iscritti del Corpo forestale del-
lo Stato) - altri illeciti riguarda-
no ad esempio il trattamento
di diserbanti in aree extra agri-
cole, l'utilizzo del prodotto in
una giornata ventosa o non ri-
spettando una certa distanza
da strade pubbliche. Sono tut-
te attività che noi svolgiamo
per la maggior parte sulla ba-
se di segnalazioni di cittadi-
ni».

Gli illeciti amministrativi ri -
scontrati riguardano il manca-
to rispetto delle prescrizioni
riportate nell'etichettatura, la
conservazione dei prodotti in
locali o armadi non idonei e
non chiusi a chiave, utilizzo di
prodotti in aree extra agricole
senza l'autorizzazione Usl e
non rispettando la distanza di
10 metri da strade pubbliche.

Particolare attenzione è stata
riservata alla verifica dei trat-
tamenti effettuati con prodot-
ti a base di Glyphosate, noto
diserbante ad azione sistemi-
ca non selettivo (in pratica
brucia tutto quel che trova),
largamente utilizzato in ambi-
to extra agricolo (giardini, ci-
gli stradali, lungo le ferrovie,
etc..).
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