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«Pesticidi e norme disattese»
Cosi si uccidono i corsi d’acqua
La denuncia dei pescatori altoatesini dopo una moria di pesci a I Haus, in Val Venosta
Due laboratori confermano: «La sostanza killer e un insetticida usato in frutticoltura»
diMaddalena Di Tolla
Deflorian
T') rutto colpo all’immagi|-x ne di Candida purezza e
JL amorevole rispetto del
territorio ehe l'Alto Adige ama
mettere in vetrina. Immagine
tanto cara al marketing del turismo e di altri settori economici, ma ehe non sempre corrisponde alia realtä. Soprattutto
quando si parla di agricoltura
e, piü in generale del rapporto
tra agricoltura intensiva e am
biente, inteso come tutela degli ecosistemi. Sul banco degli
imputati e'e l’uso dei pesticidi.
II tema era divenuto caldo in
termini di dibattito politico
con la vicenda del referendum
di Malles. Ora si aggiunge un
tassello in termini di inquinamento che farä certamente discutere. A metä aprile era stata
segnalata un’ anomala moria
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L’assessore Schuler dice ehe
I’episodio di Plaus non resteri
impunito e ehe tutta la
documentazione verrä inviata alia
magistratura. Schuler, insomma,
fa finta di non capire. L’Unione
Pescatori gli indica la luna e lui
guarda il dito. C’e un problema
piccolo, I’awelenamento di Plaus,
ehe sottende un nroblema niu
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Un horror ehe si chiama “Rabbia”
Stasera al Vintola la prima del film girato in soggettiva da cineasti bolzanini
k oni 7amo

ro 3+ Black Edition. cbe abbia-

di pesci nelle fosse di Plaus. I
pescatori si erano mossi, coinvolgendo il personale della Stazione Forestale di Naturno,
che aveva raccolto dei campioni di pesci e d' acqua. Alcuni
campioni di tessuti di trota sono stati esaminati dalT Istituto
Zooprofilattico delle Venezie,
altri campioni d'acqua dal Laboratorio Analisi delle Acque
della Provincia di Bolzano. Gli
esami risalgono al periodo dal
14 fino al 27 aprile. L’esito degli
esami ha rilevato un’ elevata
concentrazione, sia nei tessuti
delle trote che nelT acqua, di
Chlorpyrifos-ethyl, componente principale, per esempio,
dell’insetticida “Dursban”, ampiamente utilizzato nella frutticoltura altoatesina per combattere gli insetti vettori degli scopazzi del melo. Prendendo
spunto dalTintera vicenda ieri
l’Unione Pesca Alto Adige Landesfischereiverband Südti
rol ha diffuso un comunicato
stampa molto duro e netto.
Non a caso: si tratta della pri
ma volta in cui e stato possibile
documentare con certezza 1’ effetto diretto di un pesticida in
uncaso di moria.
«La politica altoatesina e
esponenti del settore della frutticoltura sottolineano conti
nuamente quanto siano elevati gli standard di sicurezza nello spargimento di pesticidi e
come si eviti, attraverso il PAN
(Piano di Azione Nazionale per
l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari), una contaminazione al di fuori dei frutteti. Ciononostante, un’elevata dose del
veleno in questo caso ha raggiunto il corso d’acqua ed ucciso i pesci in esso presenti, tra
gli altri anche appartenenti a
specie protette e prioritarie co
me la trota marmorata e lo
scazzone. E possibile immaginare quali effetti negativi i pro
dotti chimici rilevati possano
avere anche sulla fauna d’invertebrati delTambiente in oggetto». Le parole del documen-

grande, piü generale, che riguarda
la sostenibilitä ecologica delle
pratiche di agricoltura intensiva. i
pescatori gli mandano un elenco
lungo cosi di inadempienze e
inosservanze che vanno molto
oltre il singolo episodio, fanno
capire che per anni si e fatto
orecchie da mercante e chiedono
di cambiare passo. E Schuler che
fa? Si indigna e manda tutto alia
magistratura. E il resto? II resto
niente. Chetristezza. II problema i
che quando si toccano i santuari
del consenso e del potere Svp,
come il Bauernbund, i Consorzi di
Bonifica, oppure l’Associazione
Cacciatori Alto Adige, il
“fu-ribelle” Schuler e il piü
conformista dei conformisti. Non a
caso, da quando e assessore ha
brillato soprattutto per inerzia.
Chi si aspettava la rivoluzione del
dopo Durnwalder si metta il cuore
in pace. Non sarä Schuler a toccare
il sancta sanctorum. La gestione
dell'arnbiente in Alto Adige fc e
resta una questione di casta, (m.f.)

to dei pescatori sono forti e
chiare. Del resto, ci ha spiegato
il presidente dell’Unione Pe
sca, Meinhard Mayr: «Negli an
ni ci sono stati da parte nostra
diversi tentativi di dialogo con
il settore agricolo. Comprendiamo le esigenze dei frutticoltori ma la salute dei corsi d'ac
qua non riguarda solo i pesci,
riguarda tutti gli organismi che
vi abitano e riguarda tutti i cittadini. Si deve trovare una via
di mezzo fra tutela degli ecosistemi e esigenze produttive».
Mayr ricorda che le regole esistono. «Chiediamo alia politi
ca di fare maggiori controlli e
di far rispettare le leggi che giä
vi sono» conclude. «Adesso dice - almeno queste cose non
vengono piü coperte o passate
sotto silenzio». Andreas Meraner, ittiologo e pescatore egli
stesso, ci spiega come da anni
sia noto il problema della ge
stione dei fossati di fondovafie,

C’e un virus mortale tra la Mendola e Bolzano. Chi ne viene colpito diventa rabbioso, idrofobo,
morde, uccide tutti quelli che incontra. Questo e "Rabbia”, il
film che verrä presentato questa sera alle ore 21 al Vintolal8.
La casa di produzione si chiama
Rudere Film che corrisponde a
Simone Dall’Osto, Nikita Maffei, Amedeo Sartori, Matteo Sartori, Michele Sartori, Diego
Sinn, Valentina Melchiori e Am
bra Falcone. Sono otto ragazzi
bolzanini, tutti con la passione
infinita e bmciante per il cine
ma. Chiediamo ad Amedeo Sar
tori di spiegarci la scelta dello
strano nome dato alia loro casa
di produzione cinematografica,
Rudere. «Il film e stato girato per
lo piü a Ruffre, e usando il T9 di
venta appunto mdere. Non avevamo idee migliori, quindi quello e restato».
Ci parla di questo film?
«E’ tutto girato in soggettiva,
con una videocamera GoPro helegato alle pratiche in agricol
tura e a quelle, spesso ben po
co naturalistiche, di manutenzione del territorio. Il proble
ma e comune al vicino Trentino, per altro. «Si dovrebbe innanzitutto ripristinare una fa
scia vegetazionale, per filtrare
gli inquinanti. cosa che non si
fa», spiega il tecnico.
Mayr e Meraner ricordano
che basterebbe applicare il Decreto numero 6 del 2008 sulla
tutela delle acque, che invece
resta largamente disatteso. La
norma prevede una fascia di
protezione con vegetazione na
turale lungo le sponde di tutti i
corsi d’acqua. Nella realtä su
dtirolese, denunciano da tem
po pescatori e ambientalisti, le
cose sono diffusamente molto
diverse e tutti si girano dall’altra parte. L’assessore provinciale all'Agricoltura e all’Ambiente, Arnold Schuler, del re
sto residente proprio a Plaus,

mo comprato in Cina con una
colletta tra di noi. Noi abbiamo
fatto tutto: la regia, la fotografia,
la produzione, il montaggio, ab
biamo recitato e diretto il film.
Una grossa mano ce l’ha data
anche il Centro Vintola, dove
questa sera viene presentato il
film in prima visione».
Ci sono pochissimi film girati tutti in soggettiva nella storia
del cinema. Come mai questa
scelta?
«Perchfc siamo tutti appassionati di videogame e volevamo
un film girato con la stessa tecnica, e quindi con la camera che si
sostituisce all’occhio umano.
Abbiamo cercato di girare le sce
ne in modo tale che non avessero bisogno di montaggio, o di
un montaggio minimo. La sog
gettiva si interrompe solo in al
cuni momenti, come quando
ad esempio, il protagonista si
addormenta. Abbiamo limitato
la colonna sonora a “Rage” degli
Anguish Force: hanno fatto una
canzone a tema per il film e la
di cui per anni e stato sindaco,
ieri in un comunicato, si e limi
tato a parlare “volontä di provocare un awelenamento” alia
base dei fatti ed ha trasmesso i
prelievi e la documentazione
alia Magistratura. Allargando
lo zoom alia questione
“gestione del territorio e agri
coltura” in generale, restano
aperti dunque diversi importanti problemi. Lo stato dei fossi di fondovalle e un tema (il
problema toccale trote, ma an
che specie protette come scaz
zone e cobite barbatello, che
resiste con sole tre o quattro
popolazioni in Provincia). Altrettanto critico e lo stato dei
fiumi, rettificati, sfruttati o alterati per l’uso idroelettrico, con
conseguenze su altre specie,
come, fra i pesci, il temolo, che
risulta in sicuro calo, e la lontra, il cui timido ritomo resta
espostoarischi.
CRIPRODUZIONE RISERVATA

Qui sopra la Go Pro con cui 6 stato girato il film, a destra la locandina

usiamo nei titoli di coda».
Come definisce questo film?
Thriller? Horror?
«E’ un lüngometraggio hor
ror. La trama si e evoluta nei cor
so del tempo per problemi, diciamo, tecnici».
I tempi sono stati lunghi?
«Abbiamo girato fino a fine
marzo e poi fatto il montaggio.
Era pronto a metä aprile. Tutti
noi lavoriamo o studiamo, quin

di abbiamo dovuto rispettare i
tempi e le esigenze di ognuno.
Nessuno di noi fa cinema o studia cinema. Siamo solo tutti
molto appassionati».
Avrä un futuro questo film?
«Si, vogliamo che abbia un fu
turo. Stiamo prendendo contatti con produttori e festival. E
pensiamo di presentarci al Festi
val di Venezia con un paio di
cassette...»
(d.m.)

Le indagini di laboratorio
L’EPISODIO.
Nei fossato a Plaus era stata segnalata in aprile una sträng moria di
pesci. Su sollecitazione dei pescatori, ad opera dei forestall della
stazione di Naturno, sono stati prelevati campioni d'acqua e alcune
carcasse di trote. II rapporto suil* esame dei tessuti adei pesci 6 stato
redatto dall'lstituto Zooprofilattico Sperimentate delle Venezie.
Rendiconta che dall'esame autoptico risultava che le trote
presentavano: branchie sporche e con abbondante muco; stomaco e
intestino aumentati di volume per masSkcia presenza di chiocciole
e muco; petecchie emorragiche a carico di fegato ed intestino. I
RISULTATI DELLE ANALISI DELL’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO.
L'analisi dei tessuti evidenziava la presenza del pesticida
Chlorpyrifos ethyl.
RISULTATI DELLE ANALISI DEL LABORATORIO PROVINCIALE.
II Rapporto di prova redatto dal Laboratorio di analisi acque a
cromatografia della Provincia, inoltre, afferma che anche nei
campione di acqua controllato era presente il pesticida in elevata
quantita (superiore alia concentrazione media letale per il pesce) e
superiore alio standard di qualitä secondo il D.M. 152 del 2006
(Norme in materia ambientale). Si rilevava inoltre sensibile
presenza di Bupirimato e tracce di Boscalid e Etofenprox. (mdt)
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