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SemprelaFaoavverte
che«l’usoeccessivoe
improprio deipesticidi

causadanniaspecienontar-

get, mentrela persistenza
nell’ambientedeiresiduitossi-

cipossonoimpattaresuorga-

nismi non target,comegli

umani,contaminareacquee
suoliascalaglobale».

Tutelaregliecosistemiela
fertilitàdel suoloètrai punti
fondamentalidell’agricoltura
biologica,chesibasasupro-

cessi ecologici,biodiversitàe

cicliadatti allecondizioni loca-

li, vietandol’usodiprodotti
chimicidi sintesi.

In collaborazioneconLe-

gambiente, Lipu,Mediciper
l’Ambiente,SlowFoodeWwf

Italia,abbiamopresentato“ La

CompagniadelSuolo”,una
campagnadi sensibilizzazio-

ne patrocinatadall’Ispra–Isti-

tuto SuperioreperlaProtezio-

ne elaRicercaAmbientale–
chehaattraversatol’Italiaper
verificareil contenutodi so-

stanze chimichedi sintesinei
campicoltivati, mettendoa
confronto suoli convenzionali
consuolibiologici.Sonostati
analizzati12terreni agricoli

convenzionalicomparandoli
conaltrettantisuolibiologici

contigui eadibiti alle stesse

colture, in unmonitoraggioa
caratteredimostrativo.I risul-

tati parlano chiaro.Neicampi

convenzionalisonostateritro-

vate ben20sostanzechimiche
di sintesitra insetticidi,erbici-

di efungicidi.La sostanzapiù
rilevata èil glifosato,trovato

in6campiconvenzionalisu
12.Aseguirel’Ampa,unacido
chederivadalla degradazione

delglifosato.Sitrattadell erbi-

cida più usatoalmondo, che

haeffetti devastantisullasalu-

te degliecosistemiesuquella
umana,echeè rientrato nella
listadellesostanze‘ probabil-

mente cancerogene’delloIarc
di Lione(Agenziainternazio-

nale per la ricercasulcancro).

Manon èfinita qui. Fariflette-

re chedellealtre 18sostanze
chimiche disintesi ritrovate,
ben5 risultino revocateda
anni:tracui ilfamigerato Ddt

eilsuometabolita Dde,che
resistonoin uncampo,in
quantitànontrascurabili,pre-

sumibilmente da44anni.Le

altre(permetrinae imidaclo-

prid), vietaterispettivamente
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I l suolorappresentaunarisor-

sa preziosadovesi concentra
il 90%dellabiodiversità.Sen-

za unsuolosanonon èpossibile
averecibisanieacquapulita.E

invecepesticidi,erbicidi efungi-
cidi, utilizzati neicampicoltivati
conmetodoindustriale, lasciano
traccedisostanzechimichedi
sintesicheminaccianolaqualità
dei raccoltie la salutedegliecosi-

stemi. I pesticidirappresentano
ungravepericolopergli insetti
impollinatori; ci tengoasottoli-

nearlo in occasionedellaGiorna-

ta mondialedelleapi, chesicele-

bra domani,persensibilizzare
sullostraordinarioruolo di senti-

nelle ambientali diquestiprezio-

si insetti.
Fondamentaliperl’ecosistema,
apieimpollinatori sonomessia
rischio dall’usodisostanzechi-

miche di sintesi,dalcambiamen-
to climaticoedallascomparsa
deglihabitatnaturali.Da tempo
abbiamopropostodi incrementa-

re le misuredestinateaicomuni

edenti gestoridelleareenaturali
protettefinalizzateallarealizza-
zione diareeverdi attrezzateper
la tuteladegliinsettiimpollinato-

ri. Nonostantel’importanzadel-

le api,il loro numeroevarietà
sonodiminuiti sensibilmente
negliultimi decenni,la causaè
principalmenteattribuibile alle
attivitàumane.SecondolaFao,
71delle100 colturepiù impor-

tanti almondosi riproducono
grazieall’impollinazione.
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nel2001enel 2018,sonostate
ritrovate inuncampodipomo-

dori; l’ultima(oxodiazon)revo-

cata nel2021, inunpereto.
Neicampi coltivati conme-

todo biologico,leuniche so-

stanze chimicheritrovate e
peraltroin quantitàesigue,
risultano i classiciesempidi

contaminazioniaccidentalida
cui il biologicocercadasem-

pre didifendersi.

I risultatidellacampagna
dimostranochei campicolti-

vati abiologicosonodecisa-

mente migliori diquelli con-

venzionali aconfermache il

bio favoriscela tuteladelsuo-

lo edellabiodiversità.Le quan-

tità diresidui chimici disin-

tesi neicampiconvenzionali

sonoundatodi fatto, soprat-

tutto perle produzioni inten-

sive, mentreconforta aver
rilevatoche, in alcunecolti-

vazioni, comefrumentoe
olivo inareevocate,anche
nelconvenzionalel’usodi

chimicadi sintesièmolto
limitato. Questorisultatoci

incoraggiaapensarecheil

biologicostiacominciandoa
rappresentareunmodellodi
riferimento pertutta l agri-

coltura. L’indagineconfer-

ma chetutelarelasalutedei
suoli èfondamentaleper
supportarel’intero sistema

agricoloeproteggerelasalu-

te dell’uomoedell ambien-

te. Perquestoènecessario

cheleistituzioni pubbliche

dianoinizio a unmonitorag-

gio deiresidui dellachimica
di sintesinelsuolo,conil

supportodelleistituzioni di
ricerca.La nostraprioritàè
superarel’uso deipesticidi

di sintesichimica,a partire
daquelli conunapersisten-

za ambientalemolto lunga.
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