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Pesticidi in agricoltura: 7 azioni prioritarie
per il PAN

Le associazioni coinvolte nell'organizzazione del
convegno (AIAB, FIRAB e Legambiente insieme
all'Associazione per l'Agricoltura Biodinamica, Fai,
UpBio, Federbio, Italia Nostra, Lipu, Mdc, Pro Natura -
Federazione Nazionale, SIEP, Slow Food Italia, TCI,
Unaapi, WWF) desiderano accendere i rif let tori su
come, nell'ut ilizzo dei prodott i f itosanitari in
agricoltura, vi siano misure e percorsi che dovrebbero
essere adottat i per coniugare la tutela della qualità
agro-ambientale, la sicurezza alimentare e la salute
dei consumatori e degli operatori agricoli, in un
quadro di compat ibilità ambientale con l'impiego di
prodott i chimici di sintesi. Af f inché ciò possa
avvenire, le associazioni sopracitate ritengono che i

7 punt i seguent i debbano rientrare all'interno del Piano di Azione Nazionale per l'ut ilizzo
sostenibile dei pest icidi in agricoltura. 1) Finalità Le f inalità del PAN dovranno consistere
nell'individuazione di azioni concrete e misurabili, basate su obiet t ivi quant itat ivi di riduzione del
ricorso ai pest icidi, f issando degli obiet t ivi semplici, accompagnat i da indicatori ef f icaci e
facilmente monitorabili e comunicabili agli operatori e ai cit tadini. 2) Agricoltura biologica La
bozza del PAN, a parere delle associazioni, dovrà prevedere un raf forzato esplicito riferimento
all'agricoltura biologica come strumento di difesa e dovrà comprendere una apposita azione di
assistenza tecnica. Il metodo biologico dovrà essere favorito at t raverso strument i e iniziat ive
specif iche volte a raf forzare il comparto e a valorizzare le produzioni agricole biologiche, sia in
termini di polit iche di sostegno e di azioni previste dal Piano, che di formazione degli addett i.
All'agricoltura biologica dovrà dunque essere riservato un ruolo ben def inito. 3) Def inizione del
processo Le associazioni coinvolte si augurano che la versione ult ima del documento possa
def inire un piano di applicazione progressiva di misure di incent ivazione e di specif iche polit iche
di supporto, che dovrebbero avere il f ine di indicare il raddoppio della superf icie agricola
nazionale colt ivata con il metodo biologico entro il 2020. L'impiego dei metodi biologici in
agricoltura dovrà essere promosso per la superf icie totale delle aree Natura 2000 entro 5 anni
dall'entrata in vigore del PAN, al f ine di preservare la biodiversità e l'integrità delle risorse naturali
e del paesaggio. 4) Riduzione dei rischi Dovranno essere presi in considerazione i rischi di
contaminazione dei suoli colt ivat i secondo il metodo biologico relat ivamente all'irrorazione
aerea dei terreni t rat tat i con pest icidi. La bozza del PAN dovrà inolt re riconoscere la pericolosità
del mult i residuo e prevedere specif iche azioni di monitoraggio in proposito. Part icolare
attenzione dovrà essere rivolta al tema della tossicità cronica dei pest icidi. 5) OGM e pest icidi Il
PAN non af f ronta at tualmente in alcun modo la quest ione OGM, che comporta alt rove nel
mondo abuso di t rat tament i erbicidi nelle colture tollerant i erbicidi e pressione selet t iva
generata dalle colture resistent i a insett i. 6) Ricerca e formazione In tema di ricerca, il PAN deve
dare espressa indicazione di raf forzamento dei percorsi e della capacità di innovazione, a
vantaggio di sistemi colturali resilient i ed emancipat i dalla chimica, che devono godere di
invest iment i specif ici in termini di ricerca. 7) Terminologia L'appropriato, de jure e de facto,
termine "pest icidi" viene al momento sistemat icamente ignorato per ricorrere alla più neutra e
inoffensiva espressione "prodott i f itosanitari". Marta Albè LEGGI anche: - I 12 aliment i con
piu' pest icidi - Pest icidi e cancro: le tossine giungono dal cibo, bambini a rischio - Pest icidi nel
piat to 2012: at tenzione al mult ...
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