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Pesticidi:
Oclorre difendere salute, ambiente e produzioni di qualita
l.Jrgenteit problema per le coltivazioniintensive
Ct i ouò e si deve ridurre
ùl'riso dei pesticidiin agricoltura, con l'informazione
ma anchecon una regolamentazione Derdifendere la salute
pubblicà e le produzioni agricole locali di qualità. Queste
le conclusioni del convegno
tenutosi venerdì 3 1 maggio ad
AlbaiEte organizzato dal Comune e promosso da Legambiente Terre di Parchi , Distretto di economia solidale rurale
e Associazione medici Per
I'Ambiente, che ha visto
riemoirsi la sala consiliare fino a iarda seratadi molti agricoltori, politici e cittadini. Gli
esoefi sono stati chiamati a illu;hare gli effetti sanitari dei
plodotti fitosanitari con Particolare rilievo ai danni che un
usb massiccio e continuato
può arrecareagli stessioperatori agricoli, prime vittime
passive di una politica di prevenzioneche si basasuun'informazione scarsae poco autoravole. Ma è stato anche
espostoil problema della deriva dei pesticidi, ovvero dell'ampia mobilità di queste sostanzechimichenell'ambiente circostante tale da Portarle a
diffondersi anche negli ambiente ubani e ad entrare nella catena alimentare . Problema particolarmente urgente e
attuale anchedalle nostre Par-

ti per I'arrivo delle coltiYazioni destinate agli impianti
energetici a biomasse che
hondano il suolo di pesticidi
e disseccanti senzaalcuna attenzione all'ambiente circostante ma solo al Éofitto di
imprese che non aPPartengono neancheal settoreagncolo . In qugsto casoè Particolarmente evidente la necessiîàdi
una regolamentazione- come
già awiene in molti comuni che difenderebbe la salute,
I'ambiente ma anche la sopravvivenze delle stesse
aziende agricole locali sia
"tradizionali" sia biologiche.
Il tema dbl pericolo delI'esposizione ai pesticidi riguarda quindi tutti e I'impegno nel salvaguardareI'ambiente e la salute deve Portale
gli enti preposti ad assumele
posizioni precisee coraggiose.Agdcoltori e cittadini devono poter accederea informazioni corretle, aggiomate e
affidabili, mentre purtroppo
in ltalia, a causadella sistematica carenza di fondi nella
ricerca, si deve far conto molto spessosu quantodPortano i
depliant delle multinazionali
dell'agrochimica.
Un' altra carenza evidenziata
nel corso della serata è la
maucanzadi percorsi di studió t iiv-ilò ùperiore e uni-

versitario in grado di insegnare tutti i metodi alternativi alI'agricoltura intensiva convenzionale basata sull'apPorto di fattori estemi di origine
chimica e sulla meccanizzazione spinta. Fertilità della
terra, stato dei teÍeni, erosione, compattamentie{cessivi,
biodiversità, rotazioni colturali , recupero e riuso delle sementi prodotte , sono solo alcuni dei teni su cui riflettere e
c'è bisogno di tecnici preparati e di formazione professionale . Il ritorno a ptatiche di
coltivazioni più naturali dchiede invece I'urniltà di riscoprirè saperi coùtadini che
rischierebberodi perdersi se
fortunataments non ci fossero
aziende agricole innoYative
come quelle che si trovano nei
nostri territori in conversione
biologica (oltre una venttna
nel Parco Agricolo Sud Milano) o comunque a lotta integrata e pronte ad aPrirsi al
mercato del chilometro zero,
alla multifunzionalità, alla difesa del territorio, Si tratta
spesso di piccole e medie
aziende,taltissime condotte
da donne.L'interessedei cittadini è forte nel richiedere
questo tipo di agricoltura e
molti sonodisposti a sostenerla e a promuoverla,

or.

