
Le norme UE, con la direttiva nitra-
ti (direttiva 91/676/CEE), avrebbero 
insomma addossato in questi anni 
un carico eccessivo di responsabi-
lità sull’allevamento, il cui contri-
buto non è mai superiore a un terzo 
dell’inquinamento complessivo ac-
certato nelle regioni ad alta vocazio-
ne zootecnica.

Piena soddisfazione è stata espres-
sa dal ministro delle politiche agricole 
Maurizio Martina.

«Le analisi dell’Ispra – ha detto inter-
venendo al convegno di presentazione 
dello studio – ci aiutano a riconoscere 
meglio le fonti principali da cui parti-
re per gestire la questione sui nitrati 
e aggiornarla. Sulla contaminazione 
delle acque bisogna comprendere che 
la zootecnia non può essere l’unico 
settore sul quale incide pesantemen-
te una direttiva comunitaria risalente 
a vent’anni fa».

«Ci abbiamo creduto fin dal pri-
mo minuto» ha spiegato il ministro 
dell’ambiente Gian Luca Galletti, sot-

tolineando che «non c’è contrapposi-
zione tra agricoltura e ambiente, anzi 
dobbiamo lavorare in sinergia: un’agri-
coltura sana porta a un ambiente sano 
e un ambiente sano permette di avere 
un’agricoltura di qualità».

Il Tavolo nitrati
Il prossimo passo sarà un Tavolo ni-

trati, hanno annunciato i due ministri. 
Un appuntamento già calendarizzato: 
si terrà infatti il 10 febbraio prossimo 
al Mipaaf con le associazioni, le Regio-
ni e l’Istituto superiore per la protezio-
ne e la ricerca ambientale. 

Verrà fatto il punto sull’avanzamen-
to dei lavori per decidere i prossimi 
passi operativi in ambito UE.

L’obiettivo è proporre alla Commis-
sione Europea una revisione della di-
rettiva nitrati che tenga in considera-
zione i risultati di nuovi studi scien-
ti! ci basati su modelli di analisi più 
attendibili rispetto alle diverse fonti 
di inquinamento.

Inquinamento da nitrati,
la zootecnia non è più 
l’imputato principale 

N on è la zootecnia la princi-
pale fonte di inquinamen-
to da nitrati. A scagionare 
gli allevamenti è uno stu-

dio dell’Ispra, l’Istituto superiore per 
la protezione e la ricerca ambientale, 
sulla contaminazione da nitrati delle 
acque del bacino del Po, della Pianu-
ra veneta e del Friuli Venezia Giulia, 
presentato il 28 gennaio scorso in un 
convegno organizzato presso la sede 
Unicef di Roma.

Il lavoro, commissionato dal Mini-
stero delle politiche agricole, ha per-
messo, con l’utilizzo di metodi e mo-
delli scienti! ci convalidati e attraverso 
analisi campionarie nelle aree a mag-
giore criticità, di individuare l’origine 
del contenuto dei nitrati nelle acque 
sotterranee e super! ciali.

I risultati dicono che il contributo 
zootecnico non è mai signi! cativa-
mente prevalente. E aggiungono che, 
contrariamente a precedenti afferma-
zioni, il contributo civile-industriale 
richiede una debita considerazione.

Oltre agli ef" uenti zootecnici, sono 
sorgenti di nitrati i fanghi di depura-
zione, i fertilizzanti chimici di sintesi 
e gli scarichi civili e industriali, il cui 
contributo è rimosso solo per il 70% 
attraverso la depurazione.

 ● STUDIO DELL’ISPRA «SCAGIONA» IL SETTORE

Il contributo 
degli allevamenti 
non è mai superiore 
a un terzo 
dell’inquinamento 
totale. Corresponsabili 
fanghi di depurazione, 
fertilizzanti e scarichi 
civili e industriali
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I commenti
Commentando i risultati dello stu-

dio Ispra, Ezio Veggia, vicepresiden-
te di Confagricoltura, ha sottolinea-
to che «l’apporto della zootecnica è 
sicuramente più limitato rispetto a 
quanto ! nora considerato. Il Tavolo 
nitrati – ha aggiunto – è un ulteriore 
passo avanti per risolvere una serie 
di problemi che coinvolgono il setto-
re zootecnico».

Secondo la Cia, la Confe-
derazione italiana agricolto-
ri, «emerge ancora una vol-
ta con chiarezza che il ruolo 
della zootecnia nell’inquina-
mento delle acque sotterra-
nee è stato ! nora fortemente 
sovrastimato». È necessario 
a questo punto – si legge in 
una nota – perseguire deci-
samente l’obiettivo dell’ag-
giornamento della direttiva 
nitrati, i cui strumenti sono 
tutti indirizzati verso la zo-
otecnia. 

Dello stesso avviso la Col-

diretti. Ferma restando la necessità 
di confermare gli obiettivi e gli stru-
menti di applicazione della direttiva 
europea in materia di tutela delle ac-
que dall’inquinamento, dallo studio – 
sottolinea l’Organizzazione agricola – 
emerge una rappresentazione diversa 
da quella storica, che assegna alla zo-
otecnia l’unica responsabilità.

Secondo il presidente di Coldiret-
ti Roberto Moncalvo, «ciascun setto-
re dovrà farsi carico della propria re-

sponsabilità, ma sarebbe irrespon-
sabile continuare a chiedere soltanto 
alla zootecnia di addossarsi oneri e 
vincoli che dipendono da attività di-
verse. Occorre dare atto della com-
pattezza del Governo, che attraverso 
i ministri delle politiche agricole e 
dell’ambiente hanno posto le condi-
zioni per rimuovere i vincoli ingiusti 
che hanno ! no ad ora colpito la zoo-
tecnia italiana».

La parola passa adesso al decreto 
ef" uenti.

Il testo, in attesa di pubbli-
cazione, sempli! ca e rende più 
" essibili gli adempimenti sul-
la direttiva nitrati. Introduce 
anche un quadro normativo 
certo sull’utilizzazione agro-
nomica del digestato, che oltre 
a contribuire al ripristino del-
la sostanza organica dei suo-
li permette di ridurre l’utiliz-
zo dei fertilizzanti chimici in 
agricoltura, «fornendo – secon-
do Confagricoltura – risposte 
ad alcune criticità evidenziate 
dallo studio Ispra».  F.Pi.

H a destato scalpore la notizia se-
condo la quale sembrerebbe am-
montare a quasi 1,8 milioni di 

euro la cifra percepita nel 2014 da Vin-
cenzo Gesmundo dalla Coldiretti, l’orga-
nizzazione di cui è segretario generale. 
Comparsa prima su Agricolae.eu e poi 
su quotidiani e settimanali a tiratura 
nazionale, l’informazione è stata in un 
primo momento contestata da Roberto 
Moncalvo, presidente di Coldiretti, se-
condo il quale è «fondato il pericolo che 
gli stessi (i dati relativi ai guadagni del 
direttore generale di Coldiretti; n.d.r.) 
siano falsi».
Tuttavia la successiva diffusione dell’e-
stratto conto previdenziale di Gesmun-
do (scaricabile dal sito de L’Espresso) 
taglia la testa al toro, lasciando spazio 
solo a qualche aggiustamento tecnico 
rispetto all’ammontare della cifra. L’im-
porto lascia stupiti, ma resta il fatto che 

Coldiretti è una grande organizzazione, 
molto articolata, la cui gestione richiede 
indubbie capacità. L’Informatore Agra-
rio non vuole certo esprimere giudizi 
sull’adeguatezza delle retribuzioni, le 
decisioni spettano alla Giunta di Coldi-
retti e ogni valutazione ai soci dell’or-
ganizzazione.
L’episodio tuttavia evidenzia l’esigen-
za, soprattutto in un momento come 
questo, di grande sensibilità dell’opi-
nione pubblica sulle modalità con cui 
vengono gestite le risorse, della mas-
sima trasparenza delle organizzazioni 
professionali nei confronti della loro ba-
se associativa.
D’altra parte come non ricordare alcuni 
editoriali apparsi in tempi non sospetti 
proprio sulla nostra testata attraverso 
i quali auspicavamo una maggiore tra-
sparenza degli organi di rappresentanza 
rispetto alla gestione fi nanziaria.

È una battaglia di civiltà che va al di là 
del mondo agricolo e coinvolge tutte le 
rappresentanze del Paese.
La trasparenza tra l’altro è un antidoto 
formidabile alla dietrologia e alle specu-
lazioni. Allora perché le organizzazioni 
non comunicano alla loro base i dati rela-
tivi alla spesa complessiva delle cariche 
sociali, ai costi di rappresentanza, al nu-
mero di contratti a tempo determinato e 
quelli a tempo indeterminato, alle spese 
per stipendi dei funzionari, ecc.?
In fi n dei conti sono i soci ad alimentare 
le organizzazioni che rischiano altrimenti 
di apparire come «cupole» impenetrabili.
A nostro avviso la «battaglia culturale» 
va condotta su questo piano, nell’inte-
resse degli agricoltori e delle stesse or-
ganizzazioni. Sarà sempre più neces-
sario misurare l’effi cienza della spesa, 
anche delle rappresentanze.

Antonio Boschetti

I L  PU N TO  D I  V IS TA

Stipendi milionari in Coldiretti,
il problema è la trasparenza

Il decreto effl uenti in via di pubblicazione semplifi ca 
gli adempimenti sulla direttiva nitrati
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