Atti del convegno “Oltre la chimica? Salute, ambiente e produzione nella nostra agricoltura”
Pieve di Soligo, 13 marzo 2010

SECONDO INCONTRO
CHIMICA E…
Il secondo incontro si è tenuto a Pieve di Soligo, nella cornice del centro culturale F. Fabbri a
Solighetto, il 13 marzo 2010. La giornata, per la complessità dei temi trattati, è stata divisa in tre
momenti di approfondimento: Chimica e salute, Chimica e ambiente, Chimica e produzione.
Chimica e salute
Sono intervenuti la dott.sa Maristella Rubbiani, dell’Istituto Superiore di Sanità, e il dott. Antonio Brino,
direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda ULSS 7.
Le tematiche affrontate sono state molteplici, con particolare attenzione alle conseguenze della
tossicità cronica da esposizione a prodotti chimici, con riferimento a quei prodotti abitualmente
impiegati in agricoltura. È stato fatto un breve accenno alla normativa in vigore, volta a regolamentare
l’uso dei prodotti chimici in agricoltura, infine è stato esposto il problema dei prodotti contraffatti.
Sono stati poi presentati i risultati dei controlli effettuati dall’Azienda ULSS 7 nel territorio.
Chimica e ambiente
Per affrontare gli aspetti legati all’ambiente sono stati interpellati il prof. Giuseppe Zanin, il prof.
Gianfranco Pergher e il dott. Paolo Giandon, docenti universitari i primi due, responsabile dell’unità
operativa Suoli di ARPAV il terzo.
Sono state trattate le tematiche di percezione e previsione del rischio e delle misure di mitigazione del
rischio che possono essere adottate, ponendo l’accento sulle differenze che esistono tra le zone
pianeggianti e quelle collinari. Si è parlato dei sistemi antideriva, delle nuove tecnologie e delle buone
pratiche agricole da osservare per ridurre al minimo il problema della deriva ambientale dei prodotti
impiegati durante i trattamenti. A chiudere sono stati esposti i risultati delle analisi svolte da ARPAV
sulle matrici ambientali del Quartier del Piave, con particolare riferimento alle acque (superficiali e
sotterranee) e ai suoli.
Chimica e produzione
Una volta affrontati gli aspetti sanitari e ambientali si è passato a valutare gli aspetti produttivi, trattati
negli interventi di Egidio Cadamuro, presidente dell’ ordine dottori Agronomi e forestali della Provincia
di Treviso, e Fiorello Terzariol, tecnico del Co.Di.Tv., il Consorzio Provinciale per la Difesa delle attività
Agricole dalle avversità, che hanno illustrato l’importanza della consulenza, soprattutto nel momento
della difesa fitosanitaria e il contributo che questi enti possono dare per una produzione agricola di
qualità.
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