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Carissimi, 
riprendo le riflessioni di Flavio Coato nella sua recente lettera a SNOP “PERCHE’ I DIPARTIMENTI DI 
PREVENZIONE NON SONO IN PRIMA FILA PER LA RIDUAZIONE DEL RISCHIO DA PESTICIDI” e colgo il 
suo invito e stimolo ad occuparci di fitosanitari e  che questa nota del Ministero rende le sue 
considerazioni quanto mai opportune ed attuali. 

Da un primo approccio al problema che da poco tempo sto seguendo, da quando la 
Direzione prevenzione regionale  ha spinto per un’integrazione dei due piani regionali quello degli 
spisal sulla “Prevenzione degli infortuni e malattie professionali in agricoltura” (SPISAL) e il PREFIT 
“Piano di controllo sul commercio  e sull’impiego dei prodotti fitosanitari  (SIAN) con interventi  di 
vigilanza in coordinamento tra i due Servizi per la valutazione dell’impiego dei fitosanitari, mi si 
presentano ancora difficoltà nell’affrontare una tematica così complessa per i suoi molteplici 
aspetti di tutela: lavoratori, acque, aria, suolo, alimenti, cittadini di ogni fascia di età. 

Il problema maggiore che vedo è che  le risorse tecniche, professionali, dei Dipartimenti di 
prevenzione sono concentrate sul piano della vigilanza tecnica-giuridica,  lasciando la 
responsabilità  sulla valutazione dei prodotti fitosanitari, non solo sulla attività  funzionale 
agronomica ma anche sulla pericolosità per la salute, ad altre professionalità con competenze  
agronomiche, mi riferisco ai Servizi fitosanitari. 

 Per superare questo limite rilevo la necessità di una forte preparazione professionale  del 
personale delle ASL sull’impatto dei PS sulla salute, sugli effetti sanitari acuti e cronici, sulla 
tossicologia e tossico cinetica, sugli effetti ambientali, almeno per quei prodotti maggiormente 
utilizzati. Questo ci permetterebbe di interpretare e sostenere scientificamente e meglio applicare 
tutta la recente normativa specifica europea e nazionale, che negli ultimi anni spinge in modo 
prepotente verso una prevenzione primaria; un approccio storico della medicina del lavoro, in 
particolare la sostituzione, la diminuzione di utilizzo dei prodotti più nocivi e l’impiego di mezzi  
alternativi come per es. la difesa  integrata, biologica  …. 

 
Ecco quindi che questa nota del Ministero della Salute sul Glifosate, ci deve far riflettere e 

mettere in campo le misure precauzionali per evitare in futuro di avere delle brutte sorprese come 
in passato ci sono state  per altri prodotti e non solo in questo campo. 

 
Ritornando alla nostra attività sui PS,  ritengo che le direttive nazionali di controllo, come il 

recente “Programma per i controlli sui prodotti fitosanitari- indirizzi operativi 2015”  del Ministero 
della Salute, da cui scaturiscono poi quelle regionali, se applicate con preparazione tecnica e 
competenza diano un contributo determinante alla riduzione del rischio (considerazione a latere: 
magari il Ministero della Salute fosse così presente anche per altre questioni di sicurezza e salute 
dei lavoratori!!!!), come altrettanto importante è l’integrazione ed il supporto di altri Servizi e 
discipline come il Servizio fitosanitario e gli organismi/Agenzie coinvolte nei piani di sviluppo 
rurale/condizionalità (AVEPA) ecc.   

In questa direzione si sta lavorando nel creare competenze professionali in grado di  
conoscere ed affrontare il problema, sinergie con altri enti e mettere in luce tutta quella attività 
che ogni anno viene realizzata dai  Dipartimenti di Prevenzione e da altri enti istituzionalmente 
preposti. 

 Ogni anno entro il 31 marzo vengono trasmesse al Ministero della Salute dati riassuntivi 
dell’attività svolta, per es.:  

Scheda riepilogativa dei controlli regionali sulla vendita 
Scheda sull’impiego nelle aziende agricole 
Scheda sui residui dei prodotti negli alimenti 
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Scheda sulla ricognizione da parte dei Comuni del regolamento sul corretto impiego dei 
prodotti fitosanitari, DGR 1379 del 17.07.2012. Questa è una  novità rispetto ai precedenti piani 
regionali e mira a sensibilizzare e verificare il corretto comportamento nell’impiego dei fitosanitari 
a difesa della popolazione e dell’ambiente.  

Ogni anno ARPAV pubblica il Rapporto sulla vendita di prodotti fitosanitari nel Veneto con 
approfondimento della classe di pericolosità per singolo comune/ULSS, quantitativi ecc e il 
“Monitoraggio delle acque destinate al consumo umano. 

Dal 2003, ogni anno l’ISPRA pubblica il Rapporto nazionale pesticidi nelle acque superficiali 
e sotterranee che pur con i limiti di aggiornamento sui nuovi prodotti, rappresentano una 
copertura di monitoraggio significativa. 

 
Questo sta a significare che gli strumenti di conoscenza ci sono per orientare l’attività di 

prevenzione (controlli e formazione) ma mancano i momenti istituzionali per valutarli, 
approfondirli  in modo da indirizzare sotto il profilo tecnico e professionale il personale delle ULSS 
addetto ai controlli. 

Non solo, rimane anche da sviluppare una linea di promozione della diffusione esterna 
delle informazioni, dei dati, in modo che la cultura della popolazione sui PS non sia solo 
determinata da enti associazioni ambientaliste ma che ci sia un canale pubblico istituzionale, 
competente ed aggiornato.   

    
Proprio per fare dei passi in avanti in questa direzione, a settembre si realizzano due corsi 

regionali di formazione di due giornate destinati al personale delle ULSS ma non solo anche al 
personale di altri enti ed istituzioni che a diverso titolo si occupano di PS come AVEPA, ARPAV, 
Servizio fitosanitario (in allegato il programma). 

 
Spero di aver contribuito a dimostrare che non si parte da zero ma che senz’altro si può 

fare di più, anche perché la sensibilità pubblica su questo tema, giustamente è molto forte.   
 

 
Manuela Peruzzi 
 
Verona,  25.08.2015 


