“Veleni in paradiso” e “Pesticidi siamo alla
frutta”, i docufilm di Andrea Tomasi sull’abuso
della chimica nella coltivazione delle mele
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Andrea Tomasi, nel docufilm ‘Veleni in paradiso’, visibile integralmente su internet, parla del
traffico di rifiuti pericolosi e dell’utilizzo di pesticidi nella coltivazione intensiva delle mele in
Trentino Alto Adige e delle gravi ripercussioni su ambiente e salute provocate dall’assorbimento di
sostanze tossiche attraverso l’aria, l’acqua e il cibo inquinato. I riflettori sono puntati sui vuoti
normativi e sulle contraddizioni del sistema. “I controlli di legge verificano solo i livelli delle
singole sostanze – spiega Roberto Cappelletti, di Isde, Medici per l’ambiente, intervistato dagli
autori – ma nei campi le mele vengono sottoposte a più di 30 trattamenti con pesticidi e
fitofarmaci”.
Nella bibliografia scientifica ci sono molte ricerche sugli effetti dei singoli pesticidi sulla salute,
che hanno portato a definire dei limiti massimi di presenza nella frutta e nei prodotti alimentari. Ci
sono però anche ricerche interessanti (e nel documentario se ne parla) sugli effetti tossici che il mix
di pesticidi utilizzati in campo potrebbero avere sulla salute dell’uomo. In Francia e Usa hanno
pubblicato lavori sulle malattie prodotte da questo mix.
Il percorso di presa di coscienza che si inizia guardando questo primo documentario è
estremamente istruttivo e prosegue nel nuovo lavoro di Tomasi dal titolo “Pesticidi, siamo alla
frutta“, in cui dal Trentino delle mele si arriva a Roma, passando per molte parti d’Italia. Questa
secondo inchiesta, infatti, si occupa degli effetti dei pesticidi su salute e ambiente racconta dell’esito
delle analisi sulle urine e sul sangue di un gruppo di abitanti della Val di Non, realizzate nella
capitale. Qui i Medici per l’Ambiente hanno dimostrato in laboratorio la presenza di fitofarmaci in
un campione di donne in gravidanza. Un fatto grave tenuto conto che queste sostanze sono
particolarmente nocive per il feto in crescita.
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L’ultimo docufilm viene proiettato al cinema in giro per l’Italia con ingresso gratuito, per creare
consapevolezza e focalizzare il problema

Stiamo facendo compagnia a Biancaneve, come suggerisce il sottotitolo, mangiando mele
“trattate”, anche se tutto risulta comunque a norma di legge. Il problema però va ben oltre, perché i
veleni usati dall’uomo sono finiti ormai ovunque e si trovano perfino sui ghiacciai, nel corpo degli
orsi e nei favi di cera delle api. Vengono inoltre presentati i dati dell’Ispra: attraverso schede che
mostrano quanti pesticidi si utilizzano regione per regione si compie un “Giro d’Italia” del tutto
particolare. “Pesticidi siamo alla frutta” viene proiettato con ingresso gratuito in giro per l’Italia nei
cinema o nelle sale conferenze durante eventi dedicati, per creare consapevolezza e focalizzare il
problema. Per chi vuole vederlo, il calendario aggiornato è disponibile sulla omonima pagina
Facebook.
Gli effetti della presenza dei pesticidi e di altri inquinanti ambientali stanno lentamente emergendo
anche grazie ai lavori di denuncia di Tomasi, realizzati in collaborazione con Leonardo Fabbri.
L’Italia può e deve fare di più. Alcuni segnali interessanti ci sono. Molti cittadini si sono riuniti in
gruppo per denunciare gravi episodi di illegalità legati all’inquinamento ambientale, come ha fatto il
‘Comitato 26 gennaio‘ in Trentino. Altri hanno deliberato a livello comunale di eliminare
progressivamente l’uso dei pesticidi dal territorio, come è stato fatto a Malles, in Val Venosta.
Iniziative innovative di singole realtà come queste stanno suscitando interesse anche in altre regioni
e all’estero.
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Siti ‘La farfalla avvelenata e veleni in paradiso’ di Andrea Tomasi e Jacopo Valenti :
https://www.youtube.com/watch?v=eV_Eji8K6Ag
https://www.youtube.com/watch?v=0JTbQWglDeg

