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IL «BOLLINO»

Fra i dati diffusi ieri sull’«impegno da
oltre 25 anni dei frutticoltori a tutela
dell’ambiente e della salute», quelli
destinati a suffragare un recupero in
termini di «biodiversità» animale
anche nei territori intensamente
coltivati. Secondo un’indagine
dell’Apot, per esempio, nel 2009 la
presenza delle lepri era tornata sui
livelli degli anni ‘70 (circa 250 capi),
dopo essere scesa notevolmente a
fine anni ‘80 (una sessantina).

Il mese scorso le mele delle Op
Melinda e la Trentina, con le di Vog
Terlano e Vip Val Venosta, hanno
ottenuto la «Dichiarazione ambientale
di prodotto», riconoscimento di
valenza internazionale che quantifica
ed attesta la leadership in termini di
corretto utilizzo delle risorse
ambientali. «Un processo - spiega la
Federazione cooperative - che
avviene sotto l’attenta sorveglianza
di autorità pubbliche».
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«Le mele trentine sinonimo di salute»
La polemica sui pesticidi
Grido della Cooperazione

Luciano Flor (Azienda
sanitaria provinciale)
«Lo studio in val di Non
indica un quadro
del tutto normale»
no Mellarini (Agricoltura), è stata
un’occasione per insistere sulla «salubrità» del modello ortifrutticolo trentino (concetto già espresso dal presidente Lorenzo Dellai, intevenuto al telefono durante il programma tv), un
settore che nell’ambito del sistema
cooperativo conta 7.200 soci e 1.400
dipendenti, con un fatturato di oltre
400 milioni, come si legge nella nota
stampa diffusa ieri.
Il presidente della Cooperazione, Diego Schelfi, esprimendo «fastidio» per
la vicenda, ha richiamato anche i valori della responsabilità sociale, per
testimoniare l’attenzione alla salute:
«Prima dei controlli veniamo noi, con
la nostra storia e i nostri legami che
attraversano le generazioni».
A proposito di controlli, al tavolo dei
relatori è stato riservato un ruolo di
primo piano al direttore dell’Azienda
sanitaria provinciale, Luciano Flor, che
ha riassunto l’esito dell’indagine svolta in valle di Non su possibili correlazioni tra pesticidi e malattie, già presentata pubblicamente nei mesi scorsi. Si tratta di uno studio che ha preso in considerazione gli indicatori sanitari nel periodo 2001-2009 in due
aree della valle, una in cui è massicciamente coltivata la mela, l’altra dove questa attività è marginale. «L’esame comparativo delle due realtà e il
confronto con i dati dell’intero territorio provinciale - ha detto Flor - non

Granata (Melinda)
«Noi avanguardia
a livello mondiale
e più controllati
rispetto al biologico»
Ma di là dalle discussioni contingenti, nel futuro della frutticoltura trentina ci sarà, per esempio, una progressiva conversione al metodo biologico? A questa domanda, Luca Granata,
direttore generale di Melinda, ieri seduto fra il pubblico, ha risposto difendendo il modello attuale, «che si colloca all’avanguardia mondiale anche
per impronta ecologica e tutela della
salute dei consumatori: l’agricoltura
biologica, per esempio, presenta il problema dei residui di rame e zolfo ma
non è tenuta a controlli finali sui frutti».

LA DIFESA

Il presidente della Federazione e i vertici dell’Apot spiegano
i vari meccanismi a tutela dei consumatori e del territorio

Schelfi: la nostra storia è garanzia

«Nella coltivazione delle nostre mele mettiamo al primo posto la salute
delle persone e quella del territorio
con sistemi che ci possono invidiare
in tutto il mondo». Il caso montato gli
scorsi giorni sull’utilizzo di fitofarmaci nella coltivazione delle mele trentine e il conseguente elevato rischio
di tumori non sembra finire. Dopo le
dichiarazioni fatte in una trasmissione nazionale dal professor Leonardo
Pinelli, ieri i produttori ortofrutticoli e Provincia hanno voluto rispedire
al mittente le dichiarazioni definendole «prive di fondamento».
«L’attenzione che ci mettiamo - ha
spiegato Ennio Magnani, presidente
di Apot, l’associazione produttori ortofrutticoli trentini - nella produzione delle nostre mele è elevata. In un
sistema cooperativo che sfiora il 98%
in questo settore, mettere in dubbio
la professionalità è difficile. Siamo
stati i primi in Italia a darci un protocollo di autodisciplina e gli agricoltori sanno benissimo che la salva-

guardia del reddito aziendale dipende prima di tutto dalla salubrità delle mele».
Il sistema ortofrutticolo cooperativo
Trentino conta circa 7200 soci e 1400
dipendenti per oltre 10 mila ettari coltivati. A ribadirne l’importanza e l’attenzione messa nelle pratiche di coltivazione è lo stesso presidente della Cooperative trentine Diego Schelfi
(foto). «Quando si fanno affermazioni come quelle che abbiamo sentito
sulla pericolosità delle nostre mele dice - non ci si rende conto dei danni provocati. Mi fa piacere vedere che
da parte dei nostri soci si spende
sempre il nome della cooperazione,
perché significa assunzione di responsabilità e “fare bene” insieme.
Noi con la nostra storia veniamo prima dei controlli e delle certificazioni
e in questo caso la strada di garanzia
seguita è la combinazione tra logiche
sociali, ambientali e nutrizionali. Incrinare tutto questo mi lascia perplesso e mi disturba molto».
Sempre da parte dell’Apot ieri sono
stati portati dati per dimostrare come il rapporto tra la melicoltura e
l’ambiente abbia visto evoluzioni positive negli anni. «Vogliamo esprimere - ha spiegato il direttore Alessandro Dalpiaz - un concetto legato all’ambiente che testimonia il progresso del settore agricolo. I risultati di
alcuni studi eseguiti negli ultimi anni hanno dimostrato come la fauna
in queste zone sia aumentata a testimonianza di un’evoluzione positiva

del territorio con un incremento anche del 10% di alcuni volatili grazie
all’utilizzo sempre più selettivo dei
fitofarmaci». Non mancano poi gli investimenti: 650 mila euro per la preparazione professionale di chi opera
nel settore e circa 300 mila euro all’anno utilizzati nella ricerca e per
monitorare l’evoluzione.
«Nell’arco di dieci anni - ho proseguito Dalpiaz - sono stati analizzati 10.181
componenti di mele con una percentuale di non conformità pari al 0,393%.
I nostri parametri di igiene e salubrità sono migliori rispetto a quelli delle leggi vigenti con ben cinque livelli che si occupano di normare il percorso, dalla Direzione generale per
la salute del consumatore della Commissione europea, l’Autorità europea
per la sicurezza alimentare, il ministero della Salute, gli assessorati alla Salute e all’Agricoltura della Provincia».
A scendere in prima linea per la difesa delle mele trentine, ricordando
l’apporto della Fondazione Edmund
Mach dell’Istituto agrario di San Michele, sono anche gli assessori alla
Salute, Ugo Rossi, e all’Agricoltura,
Tiziano Mellarini. «I controlli svolti ha affermato quest’ultimo - e l’apporto continuo di ricerca dalla fondazione Mach che accompagna tutte le attività legate all’utilizzo di fitofarmaci, sono importanti. E il nostro futuro sarà quello di un territorio dove sempre meno sarà utilizzata la chimica».
G. Fin
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Nuova puntata del polverone scatenatosi dopo la denuncia sull’uso eccessivo di pesticidi in Trentino, fatta
in tv da Leonardo Pinelli (pediatra e
docente universitario a Verona) durante «Porta a porta», una settimana
fa. Ieri a intervenire è stata la Federazione della cooperazione, con una conferenza ospitata dalla sala stampa della Provincia.
L’incontro con i giornalisti, presenti
gli assessori Ugo Rossi (Salute) e Tizia-

hanno fatto emergere situazioni critiche. Abbiamo valutato i dati di una
lunga serie di patologie, dai tumori all’asma, così come gli episodi di intossicazione acuta: non c’è nulla che ci
preoccupi e ci spinga a intervenire:
siamo proprio a zero. Il quadro della
salute nella valle risulta normale».
Lo stesso Flor, sollecitato da una domanda dell’Adige, ha escluso che siano allarmanti le indagini commissionate dal Comitato noneso per il diritto alla salute, dalle quali emerge, fra
l’altro, un presenza significativa di alcuni pesticidi nell’ambiente e anche
nelle urine degli abitanti: «Si tratta ha spiegato - di dati specifici sui residui, ma non si possono mettere in relazione con l’insorgere di patologie».
A proposito di pesticidi, Alessandro
Dalpiaz e Ennio Magnani, rispettivamente direttore e presidente dell’associazione di produttori ortofrutticoli Apot, hanno fornito alcune informazioni sui «severi disciplinari di produzione» (che vedono la regia della fondazione Mach) e sul «sistema dei controlli a garanzia della salute dei cittadini e dell’ambiente naturale, con oltre 10 mila campioni di mele esaminate dal 2003 al 2012 e una percentuale
di difformità dalle attese inferiore allo 0,4%». Un quadro, dunque, considerato eccellente, nel quale le criticità riguardano al massimo qualche
«comportamento individuale» da correggere.

La questione della frutticoltura
intensiva in valle di Non e in
particolare dell’impiego di
pesticidi è da tempo al centro
dell’attività di vari comitati, che
chiedono fra l’altro un più efficace
monitoraggio dell’impatto
ambientale e sanitario di questo
modello di agricoltura. L’ultimo
sorto, un mese fa, è «Convivere
Rumo», realtà che collabora
con il noto Comitato per il diritto
alla salute in val di Non e con
l’associazione Futuro sostenibile
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I comitati nonesi

