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E CHE NOCCIOLA SIA 
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DAVIDE DE SIMONE - GELATERIA GIANNI 

Abbiamo un bel gelato di nocciola classico.  

 
BERNARDO IOVENE 

Grazie.  

 
DAVIDE DE SIMONE - GELATERIA GIANNI 

Questa è la pasta pura di nocciola, c’è solo nocciola, è la nocciola pura, è una 

spremuta di nocciola.  

 
BERNARDO IOVENE 

Una spremuta.  

 
DAVIDE DE SIMONE - GELATERIA GIANNI 

Senti che tostatura delicata che ha questa? 

 
BERNARDO IOVENE FUORI CAMPO 

Sarà anche delicata ma è un concentrato e viene utilizzato solo come ingrediente. 

Per fare il gelato, ad esempio, su quattro litri di latte…. 

 
DAVIDE DE SIMONE - GELATERIA GIANNI 

Andiamo a mettere 600 grammi di nocciola. Come rimane chiara.  

 
BERNARDO IOVENE FUORI CAMPO 

Ed ecco il gusto di gelato più amato e più venduto, appena fatto. 

 
BERNARDO IOVENE 

Ah, così guarda.  

 

DAVIDE DE SIMONE - GELATERIA GIANNI 
Adesso senti in bocca che sapore, com’è liscia, com’è pulita, l’odore che ha.  

 

BERNARDO IOVENE FUORI CAMPO 
La nocciola da Gianni è un componente anche per altri gusti, ma attenzione: basta 

una nocciola cattiva e può compromettere il sapore, per questo qui si controllano una 

per una. 

 
DAVIDE DE SIMONE - GELATERIA GIANNI 

Non tutti gli anni può andare bene.  

 
BERNARDO IOVENE 

Può andare bene. Però questa per esempio… 
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DAVIDE DE SIMONE - GELATERIA GIANNI 
Questa qua per esempio è una nocciola stoccata 

 

BERNARDO IOVENE 

Cimiciata 
 

DAVIDE DE SIMONE - GELATERIA GIANNI 

Cimiciata vedi che è bucata così, vedi che capita anche qua. 
 

BERNARDO IOVENE 

Apriamo, apriamo, vediamo. Ah, questa nonostante sia tostata, si vede. 
 

DAVIDE DE SIMONE - GELATERIA GIANNI 

Sì, si vede. 

 
BERNARDO IOVENE 

Questo quando capita dentro al dolce, se capita… 

 
DAVIDE DE SIMONE - GELATERIA GIANNI 

Può rendere un sapore amaro, rancido, rancido. 

 
BERNARDO IOVENE 

Rancido addirittura? 

 

DAVIDE DE SIMONE - GELATERIA GIANNI 
Sì anche rancido certe volte.  

 

SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO  
Ci mancava cimiciata. Significa che la cimice ha punto il frutto e ha lasciato dentro 

un sapore che è a metà tra l’amaro e il rancido. Le aziende che lavorano la nocciola, 

quelle serie, lo eliminano il problema e che comunque non sarebbe stato un 
problema di salute, lo diciamo chiaramente. Questa sera non parliamo di un 

problema di salute derivante dalle nocciole ma riguarda il metodo della coltivazione. 

Siccome c’è tanta domanda, tutti piantano nocciole e questo va a discapito, visto 

che è una pianta che cresce facilmente, va a discapito della biodiversità. 
Biodiversità significa mantenere un equilibrio in un territorio, se manca questo 

cadono le difese naturali e allora se uno, cadono i presupposti per creare degli 

habitat diversi e allora uno se vuole salvare il prodotto deve usare grandi quantità 
di fitofarmaci e erbicidi. È quello che sta accadendo nel serbatoio naturale di 

nocciole da cui attinge la Ferrero per fare la nutella. Proprio nel viterbese dove 

c’erano una volta vigneti, pascoli, coltivazioni di cereali che tutti stanno piantando 

nocciole. Ecco, insomma, che mondo sarebbe senza la Nutella? È forse lo spot più 
azzeccato degli ultimi 80 anni. Ad Alba, nel 1942, il signor Pietro Ferrero, in un 

laboratorio cercava gli ingredienti per la sua crema al cioccolato, però non era facile 

trovare degli ingredienti perché c’era la guerra allora attinge a quello che gli offre il 
territorio, nocciole. Da lì ne esce fuori il Gianduijot, una crema spalmabile che ebbe 

subito un grande successo, fu chiamata Supercrema poi diventò la nutella. E’ la 

straordinaria storia di una famiglia che grazie alle sue capacità imprenditoriale ha 
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trasformato un prodotto nato in un laboratorio nel prodotto leader di una 
multinazionale, un marchio che ha una potenza tale da avere invaso il mondo e da 

una parte con il nome evoca dolcezza, dall’altra incute timore, infatti anche gli 

amministratori che hanno visto cambiare il proprio territorio non vogliono nominarlo 

il nome della Ferrero. Il nostro Bernardo Iovene.  
 

BERNARDO IOVENE FUORI CAMPO 

Anche in pasticceria una nocciola rancida può compromettere il sapore di questa bella 
torta.  

 

BERNARDO IOVENE   
Questa viene dal viterbese?  

 

DAVIDE BARBARO - PASTICCERIA CUPPI 

Praticamente dal viterbese 
 

BERNARDO IOVENE   

Guardate se c’è la cimice, se sono cimiciate? 
 

DAVIDE BARBARO - PASTICCERIA CUPPI 

Certo 
 

BERNARDO IOVENE   

È cimiciata questa qua? 

 
DAVIDE BARBARO - PASTICCERIA CUPPI 

Questa sì. Si vede sì. Son tutte nocciole di seconda qualità queste 

 
BERNARDO IOVENE   

Vedi, vedi questa? Questa è cimiciata 

 
DAVIDE BARBARO - PASTICCERIA CUPPI 

Se viene cotta troppo ecco che il difetto viene fuori, viene fuori il difetto della 

tostatura che diventa un po' più amara 

 
BERNARDO IOVENE FUORI CAMPO 

Tolte le nocciole cattive, con Davide e Fabiana abbiamo fatto i baci di dama, biscotti 

di nocciola con gocce di cioccolato. In pasticceria la nocciola è essenziale, Gabriele 
ad esempio ci fa anche la glassa per i panettoni di Natale e poi nei dolci tipici non 

manca mai. 

 

GABRIELE SPINELLI - PASTICCERIA DOLCE E SALATO 
Questa è la sbrisola. 

 

BERNARDO IOVENE 
Ah, si fa così questa qua? 

 

GABRIELE SPINELLI - PASTICCERIA DOLCE E SALATO 
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Si, questa si rompe così, in quella tradizionale ci va un goccio di liquore prima di 
mangiarla.  

 

BERNARDO IOVENE 

Anche qui c’è nocciola? 
 

GABRIELE SPINELLI - PASTICCERIA DOLCE E SALATO 

Sì, nocciole, mandorle, pinoli. Poi c’è il cannolo, il conetto con la crema alla nocciola 
dentro e le nocciole fuori. Questo è un dolce al pistacchio ma sotto c’è un biscotto 

fatto con la nocciola. Questa è crema di nocciola, qui c’è un cremoso alla nocciola 

dentro. Questa è la nostra torta. 
 

BERNARDO IOVENE 

Per finire abbiamo la torta. 

 
GABRIELE SPINELLI - PASTICCERIA DOLCE E SALATO 

Con le nocciole, la granella di nocciola, la pasta alla nocciola, c’è un cremoso alla 

nocciola dentro, c’è la foglia d’oro fuori… è nocciola, che nocciola sia. 
 

BERNARDO IOVENE FUORI CAMPO 

Quest’anno le coltivazioni hanno subito una gelata ad aprile, scarseggiano sul 
mercato, anche perché è la crema spalmabile, oltre a gelaterie e pasticcerie, che ne 

assorbe la maggior parte, a partire da quella più famosa e venduta nel mondo fino 

a tutte le altre concorrenti. 

 
CESARE LELLI - AGRICOLTORE 

Le nocciole che vedi una volta non c’erano 

 
BERNARDO IOVENE 

Tutte queste nocciole qua 

 
CESARE LELLI - AGRICOLTORE 

No, no, erano tutte vigne.  

 

BERNARDO IOVENE 
Adesso sono tutti noccioleti.  

 

CESARE LELLI - AGRICOLTORE 
Tutti noccioleti. Un ettaro di nocciolo rende di più di un ettaro di vigna, poi nella vigna 

c’è molto lavoro e nel nocciolo no.  

 

BERNARDO IOVENE 
E nel nocciolo no.  

 

CESARE LELLI - AGRICOLTORE 
Il nocciolo è una pianta cespugliosa che fa tutto da solo.  

 

BERNARDO IOVENE 
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Lei quanti ettari di vigna aveva? 
 

CESARE LELLI - AGRICOLTORE 

Io avevo cinque ettari di vigna.  

 
BERNARDO IOVENE 

E adesso? 

 
CESARE LELLI - AGRICOLTORE 

E adesso purtroppo è stato trasformato a noccioleto con mio dispiacere.  

 
BERNARDO IOVENE 

Tutti e cinque? 

 

CESARE LELLI - AGRICOLTORE 
Piangevo quando han tagliato la vigna .  

 

BERNARDO IOVENE FUORI CAMPO 
Vignanello si chiama così perché era il paese delle vigne. Oggi è letteralmente 

circondato dai noccioleti. Da questa parte del paese l'ultima vigna era su questo 

campo ma è stata appena espiantata dal signor Maurizio.  
 

BERNARDO IOVENE  

Vedi qua bisogna cambiare il nome a Vignanello, non è più Vignanello. 

 
MAURIZIO MARTINA -AGRICOLTORE 

No, è vignocchiole.  

 
SIGNORE CON CAMICIA A QUADRI 

Nocchianello 

 
MAURIZIO MARTINA -AGRICOLTORE 

Nocchianello si…. 

 

BERNARDO IOVENE FUORI CAMPO 
Stesso fenomeno nell'area del comune di Gallese.  

 

DANILO PIERSANTI - SINDACO DI GALLESE (VT) 
Qui era una zona dove c'erano gli olivi, i vigneti, mais, prati, perché c'erano anche i 

pascoli e poi piano piano, soprattutto negli ultimi venti anni, c'è stata questa 

invasione delle nocciole sostanzialmente e quindi c'è un maggiore consumo d'acqua 

e hanno anche asciugato dei corsi d'acqua.  
 

BERNARDO IOVENE  

Prelevando l'acqua? 
 

DANILO PIERSANTI - SINDACO DI GALLESE (VT) 
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Si, loro diciamo prelevano, magari dieci volte tanto l'autorizzazione, e hanno 
prosciugato i corsi d'acqua. 

 

BERNARDO IOVENE FUORI CAMPO 

Qui c’erano le cosiddette cascate dei frati. Siamo a fine ottobre e dove scorre il nostro 
drone una volta scorreva l'acqua. I frati del convento venivano qui a lavare i panni. 

 

ROBERTO RANFONE - CONSIGLIERE DELEGATO ALL’AMBIENTE COMUNE DI 
GALLESE (VT) 

Questo corso d'acqua l'anno scorso non aveva più acqua, mai successo, proprio in 

cent'anni di storia; addirittura, i bambini e i ragazzi si facevano il bagno qua, pesci 
non ce ne sono più. Stiamo sensibilizzando un po’ anche tutto il paese e tutti i 

raccoglitori di nocciole.  

 

BERNARDO IOVENE FUORI CAMPO 
Più a sud c'è il comune di Nepi che è una zona ricca di sorgenti di acque.  

 

FRANCO VITA – SINDACO DI NEPI (VT) 
Da qualche anno abbiamo registrato un aumento dei noccioleti da parte di persone 

che vengono da fuori Nepi. Questo comporta una perforazione di nuovi pozzi, la 

distruzione della biodiversità, l'uso di alcuni prodotti fitofarmaci ci stanno 
preoccupando. 

 

BERNARDO IOVENE FUORI CAMPO 

Ormai da queste parti piantare nocciole è diventato un investimento ma la coltura 
intensiva ha le sue controindicazioni specie per chi ci vive proprio in mezzo. 

 

MATTEO - ABITANTE ZONA NOCCIOLETI 
I terreni sono a macchia di leopardo, non sono di un proprietario solo. Quindi se ogni 

confine, se ogni proprietario terriero fa tre trattamenti per mille, ipotesi, diventa 

3mila trattamenti, non c'è vizio di continuità. E noi abbiamo dovuto comprare oltre 
ai condizionatori, tre, anche i purificatori ad esempio sta lì, quasi uno in ogni stanza 

che vanno a spron battente. Noi usciamo con queste. 

 

BERNARDO IOVENE 
In campagna… 

 

MATTEO - ABITANTE ZONA NOCCIOLETI 
Per andare fino alla macchina e andar via. 

 

BERNARDO IOVENE FUORI CAMPO 

Matteo e Michela sono andati più volte al pronto soccorso, hanno fatto esposti e 
denunce, ma il territorio è vasto e i Comuni sono piccoli, troppo piccoli forse per 

regolare un settore dove girano grandi interessi.  

 
BERNARDO IOVENE  

Ma come ma mai stanno acquistando questi terreni per fare i noccioleti? 
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FRANCO VITA – SINDACO DI NEPI (VT) 
Beh, è una coltivazione che oggi è molto redditizia. Poi dietro queste decisioni 

sicuramente ci sarà una grossa azienda che produce e che ha bisogno di queste 

nocciole per la sua… 

 
BERNARDO IOVENE  

Che non facciamo il nome… 

 
FRANCO VITA – SINDACO DI NEPI (VT) 

No, no assolutamente.   

 
BERNARDO IOVENE  

Ah, non si può fare? 

 

FRANCO VITA – SINDACO DI NEPI (VT) 
E non lo so, io non… 

 

BERNARDO IOVENE  
No, cioè se lei dice una grossa azienda è una sola… 

 

FRANCO VITA – SINDACO DI NEPI (VT) 
Sappiamo che vengono conferiti a una cooperativa.  

 

BERNARDO IOVENE  

La cooperativa la possiamo dire qual è? 
 

FRANCO VITA – SINDACO DI NEPI (VT) 

Assofrutti 
 

BERNARDO IOVENE  

Assofrutti 
 

FRANCO VITA – SINDACO DI NEPI (VT) 

La quale Assofrutti poi conferisce chiaramente la maggior parte a una grande azienda 

italiana. 
 

BERNARDO IOVENE  

Ma veramente lei non vuole fare il nome? 
 

FRANCO VITA – SINDACO DI NEPI (VT) 

Assolutamente.  

 
BERNARDO IOVENE  

Ma veramente cioè…. 

 
FRANCO VITA – SINDACO DI NEPI (VT) 

Sa qui è un po’… 
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BERNARDO IOVENE  
Cioè non si può neanche nominare… 

 

FRANCO VITA – SINDACO DI NEPI (VT) 

Farei pubblicità, non voglio fare pubblicità.  
 

BERNARDO IOVENE  

Senta anche lei fa fatica a dire il nome dell'acquirente delle nocciole? 
 

DANILO PIERSANTI - SINDACO DI GALLESE (VT) 

No no io no, lo sanno tutti che sostanzialmente che la materia prima viene utilizzata 
dalla Ferrero perché il più grande diciamo produttore di Nutella al mondo.   

 

BERNARDO IOVENE FUORI CAMPO 

Insomma, il viterbese è forse il più grande serbatoio italiano della Ferrero, con le 
nocciole ci fa la famosa crema spalmabile conosciuta in tutto il mondo. Ma la 

trasformazione, che vuol dire lavoro e sviluppo, è in Piemonte, non nel Viterbese.  

 
FAMIANO CRUCIANELLI - PRESIDENTE BIODISTRETTO VIA AMERINA 

La Ferrero qui non trasformate nulla; Ferrero viene, prende queste nocciole e poi le 

porta nei luoghi di trasformazione. Un altro punto importante con la Ferrero è che la 
Ferrero non vuole il biologico, questo già orienta gli agricoltori verso l'agricoltura 

convenzionale e quindi sei costretto a mettere chimica, chimica e chimica. 

 

BERNARDO IOVENE FUORI CAMPO 
E questo è un territorio vulcanico dove già naturalmente è presente il gas radon, che 

crea problemi tossici ai polmoni, e l'arsenico. Proprio per questo i medici per 

l'ambiente si appellano a una riduzione di ulteriori fonti di inquinamento.   
 

ANTONELLA LITTA - MEDICO ISDE 

C'è purtroppo il grande utilizzo di pesticidi e fertilizzanti soprattutto in relazione alle 
monocolture del nocciolo.  

 

BERNARDO IOVENE  

Stiamo parlando di possibilità future oppure già siamo in una situazione… 
 

ANTONELLA LITTA - MEDICO ISDE 

No, no, purtroppo i danni alla salute delle persone sono certificati da studi del 
Dipartimento di Epidemiologia della Regione Lazio e dell'Istituto Superiore di Sanità. 

Abbiamo un'incidenza maggiore di quella nazionale per i melanomi, che sono sempre 

più legati anche all'esposizione ai pesticidi e, guarda a caso, dove il territorio è quello 

che maggiormente è stato convertito alla monocultura. 
 

BERNARDO IOVENE FUORI CAMPO 

Una situazione delicata dal punto di vista ambientale e sanitario per questo 13 
Comuni si sono associati nel Biodistretto e, attraverso ordinanze comunali, hanno 

cominciato a vietare gli erbicidi e gli insetticidi. 
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FRANCO VITA – SINDACO DI NEPI (VT) 
Io ho deciso, insieme con tutta l'amministrazione, di emettere un'ordinanza per 

vietare l'uso del glifosato e l'uso dei nicotinoidi che sono quei fitofarmaci che uccidono 

le api e tutti gli impollinatori vari.   

 
BERNARDO IOVENE FUORI CAMPO 

L'ordinanza del sindaco di Nepi ha stabilito anche che in alcune zone sensibili si 

possono coltivare i noccioleti solo se biologici e i produttori associati in Assofrutti 
hanno fatto ricorso. 

 

POMPEO MASCAGNA – PRESIDENTE ASSOFRUTTI 
Noi abbiamo contestato il punto, chiaramente tutta l'ordinanza, ma perché c'è un 

punto che dice che i trattamenti all'interno delle zone sottoelencate rispondano ai 

principi della sola agricoltura biologica. Allora noi abbiamo detto che è una libera 

scelta di un produttore di fare biologico. 
 

BERNARDO IOVENE FUORI CAMPO 

Caprarola e Ronciglione sono i due comuni a ridosso del lago di Vico, da dove 
prelevano l'acqua potabile. Anche il lago è circondato in gran parte dai noccioleti.  

 

ANTONELLA LITTA - MEDICO ISDE 
Una delibera della Regione Lazio, del maggio del 2020, classifica queste acque per 

l'uso potabile, sottolineo per l'uso potabile, in classe inferiore a 3, cioè signori non si 

possono più utilizzare, ma nelle acque, nelle case arrivano le acque del lago.  

 
BERNARDO IOVENE  

Del lago? 

 
ANTONELLA LITTA - MEDICO ISDE 

Del lago con tutti i problemi di potabilizzazione.  

 
BERNARDO IOVENE  

No veramente? 

 

ANTONELLA LITTA - MEDICO ISDE 
E la verità.  

 

BERNARDO IOVENE FUORI CAMPO 
L'Istituto Superiore di Sanità attraverso vari studi ha rilevato livelli di ortofosfato che 

deriverebbero proprio dai fertilizzanti  

 

ANTONELLA LITTA - MEDICO ISDE 
Livello di ortofosfato riscontrato nel lago e questo chiaramente c’è maggior 

rilevamento tra la metà di primavera e fine autunno, che corrisponde anche al 

momento di maggiore utilizzo. 
 

BERNARDO IOVENE FUORI CAMPO 

E poi la presenza di cianobatteri. 
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ANTONELLA LITTA - MEDICO ISDE 

La fioritura delle specie tossiche cianobatteriche che siamo dell'ordine di oltre 30 

milioni di cellule litro, il che significa che, non avendo potabilizzatori adeguati, queste 

cellule noi ce li troviamo nelle acque. Questo rende l'attuale uso delle acque limitato 
a situazioni di emergenza, cioè forse se ci dobbiamo spegnere un incendio può darsi 

ancora buona quest'acqua.  

 
EUGENIO STELLIFERI – EX SINDACO DI CAPRAROLA 

Noi peschiamo, captiamo  dal Lago di Vico e poi in distribuzione va nelle case 

naturalmente… 
 

BERNARDO IOVENE 

Lei se la beve l'acqua dal rubinetto? 

 
EUGENIO STELLIFERI SINDACO DI CAPRAROLA FINO AL 3.10.2021 

Beh, assolutamente sì.  

 
BERNARDO IOVENE 

C’è l’Asl che vi dice che l'acqua non potabile. 

 
EUGENIO STELLIFERI SINDACO DI CAPRAROLA FINO AL 3.10.2021 

No, attenzione, un conto è l'acqua del lago, un conto è l'acqua in distribuzione. I 

cittadini possono stare tranquilli che finché è in funzione, finché viene monitorato 

l'impianto di chiarificazione, l'impianto di dearsenificazione, l’acqua in distribuzione 
non presenta alcun rischio ai fini del suo consumo per la salute pubblica.  

 

BERNARDO IOVENE FUORI CAMPO  
Una dichiarazione ferma e precisa; il sindaco, insieme al tecnico responsabile, ci 

portano poi in visita all'impianto di trattamento che renderebbe l'acqua del lago di 

Vico potabile per i cittadini di Caprarola.   
 

BERNARDO IOVENE 

Trattamento spinto diciamo .  

 
EUGENIO STELLIFERI SINDACO DI CAPRAROLA FINO AL 3.10.2021 

Un trattamento importante che ci permette di mandare l'acqua in distribuzione in 

maniera non nociva.  
 

BERNARDO IOVENE 

Lei la beve l’acqua? 

 
EUGENIO STELLIFERI SINDACO DI CAPRAROLA FINO AL 3.10.2021 

Io la bevo ma non posso berla.  

 
BERNARDO IOVENE 

Ah, la beve ma non può… la potrebbe bere ma non la beve.  
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EUGENIO STELLIFERI SINDACO DI CAPRAROLA FINO AL 3.10.2021 
Esatto. 

 

BERNARDO IOVENE 

Ho capito, quindi non la beve l’acqua? 
 

EUGENIO STELLIFERI SINDACO DI CAPRAROLA FINO AL 3.10.2021 

La bevo.  
 

BERNARDO IOVENE FUORI CAMPO 

Ma quando proviamo a sentire il tecnico, si può dire o non si può dire, viene fuori che 
l’acqua non è potabile.   

 

BERNARDO IOVENE 

Lei la beve l’acqua? 
 

PIERLUIGI MORGANTI - RESPONDABILE UFFICIO TECNICO COMUNE DI 

CAPRAROLA 
No, non si può bere per cui… 

 

BERNARDO IOVENE 
Cioè l'acqua dopo il trattamento non si può bere? 

 

PIERLUIGI MORGANTI - RESPONDABILE UFFICIO TECNICO COMUNE DI 

CAPRAROLA 
Ma diciamo che è una cosa molto anomala questa però, si può dire, non si può dire… 

 

BERNARDO IOVENE 
Non si può bere? 

 

PIERLUIGI MORGANTI - RESPONDABILE UFFICIO TECNICO COMUNE DI 
CAPRAROLA 

Non si… non si deve bere.  

 

BERNARDO IOVENE 
Non si deve bere? 

 

PIERLUIGI MORGANTI - RESPONDABILE UFFICIO TECNICO COMUNE DI 
CAPRAROLA 

Non si deve bere perché c'è un'ordinanza.  

 

EUGENIO STELLIFERI SINDACO DI CAPRAROLA FINO AL 3.10.2021 
C'è un'ordinanza dove praticamente siccome che la Asl di Viterbo sospende il giudizio 

e quindi per il principio di massima precauzione, in attesa che la Asl emetta giudizio… 

 
BERNARDO IOVENE 

Non è potabile l'acqua, nonostante il trattamento. 
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EUGENIO STELLIFERI SINDACO DI CAPRAROLA FINO AL 3.10.2021 
Esatto, è non potabile ma non nella sostanza, nella forma in quanto manca il giudizio 

della Asl. 

 

BERNARDO IOVENE 
Sì però comunque avete l’acqua che non è potabile.  

 

EUGENIO STELLIFERI SINDACO DI CAPRAROLA FINO AL 3.10.2021 
L'acqua non è potabile, gliel’ho detto prima glielo ripeto, non nella sostanza ma nella 

forma, quindi io le posso dire che mai in nessun giorno e nessun ora, in nessun 

rubinetto di casa di nessun caprolatto è arrivata mai acqua potenzialmente tossica, 
di questo ne può star certo. 

 

BERNARDO IOVENE FUORI CAMPO 

Questo è uno degli ultimi prelievi dell’asl di Viterbo dove si afferma che dopo che 
l'acqua è passata in questi impianti risulta ancora non potabile per rilevante presenza 

di cianoficee, tra cui anche una specie potenzialmente tossica e tossine algali. Quindi 

l'acqua non si può bere, dai rubinetti spesso esce addirittura nera e lo sanno bene i 
cittadini che sono costretti a prenderla da questa fonte. 

 

ABITANTE CAPRAROLA 1 
È nera, tante volte viene nera e è brutto, se non te ne accorgi insomma fa male. 

Purtroppo, io sono addetto all’acqua perché mio figlio non ci viene, mia figlia non ci 

viene, ci vengo io.  

 
BERNARDO IOVENE FUORI CAMPO 

Il paradosso è che anche da questa fonte non si potrebbe. Così c'è scritto. In paese 

però ci sono anche due erogatori di acqua sicura.  
 

ABITANTE CAPRAROLA 2 

La naturale è gratuita, la frizzante è cinque centesimi a bottiglione che sono 
bottiglione da un litro e mezzo.  

 

BERNARDO IOVENE FUORI CAMPO 

Stessa situazione a Ronciglione. Qui il sindaco però non ci gira intorno. 
 

MARIO MENGONI SINDACO DI RONCIGLIONE (VT) 

La prima fonte di approvvigionamento e anche per quantità di acqua captata è l'acqua 
del lago di Vico, però non è potabile. 

 

BERNARDO IOVENE FUORI CAMPO 

Ci sono gli erogatori comunali e anche qui oltre all'acqua il problema sono le 
condutture. 

 

ABITANTE RONCIGLIONE 1 
Quando rientro a casa e apro i rubinetti, nera.  

 

ABITANTE RONCIGLIONE 2 
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Torbida marrone, come quella, e puzzolente, lei mi dica, io non ci laverei neanche 
per terra.  

 

Allora io mi sento da Ronciglione due giorni? quando rientro a casa apro i rubinetti, 

nera. Questo è un bene primario. Io non dovrei essere condizionata da venire a 
prendere qua  

 

BERNARDO IOVENE FUORI CAMPO 
Per i livelli di arsenico e floruro dell’acqua potabile di Ronciglione, e quindi del lago di 

Vico, l’Italia è stata deferita alla corte europea di giustizia.   

Intanto gli investitori di noccioleti si stanno allargando verso il lago di Bolsena, al 
confine con la provincia di Orvieto. Questi sono tutti piccoli alberi di nocciole, per i 

primi cinque anni non producono frutto e quindi si prendono i contributi per il biologico 

ma è prassi che, appena vanno in produzione, si passa al convenzionale.  

 
MARIA CRISTINA CATTI - ORVIETO 

Nel momento che la pianta dopo cinque anni va in produttività non hanno nessun 

obbligo di rimanere nel biologico. E chiaramente se su quest'area si riversassero i 
pesticidi, sarebbe un grosso danno sia per gli abitanti che per il lago. 

 

BERNARDO IOVENE FUORI CAMPO 
Qui siamo sempre in provincia di Orvieto, prima c'erano solo campi e seminativo. 

Adesso ci sono ettari di giovani noccioleti. 

 

BERNARDO IOVENE  
Quindi i noccioleti sono nuovi per voi? 

 

GABRIELE ANTONIELLA - AGRONOMO 
I noccioleti sono arrivati negli ultimi… negli ultimi anni e sono arrivati sotto forma di 

land grabbing e quindi accaparramento dei suoli.  

 
BERNARDO IOVENE  

Quanti ettari ci saranno qui? 

 

GABRIELE ANTONIELLA - AGRONOMO 
Stiamo parlando di circa 200 ettari in questa zona precisa ma stiamo parlando di circa 

mille ettari nel bacino idrogeologico del lago di Bolsena.  

 
SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 

I furbetti del noccioleto. Dentro ci sono anche dei produttori di ceramica che sono 

della zona. Incassano dei contributi dovuti alla coltivazione del biologico per lo 

sviluppo delle risorse agricole, infatti gli viene facile però perché per i primi 5 anni i 
noccioleti non sfornano nocciole e infatti, appena cominciano a sfornare una nocciola, 

cominciano a pompare con la chimica per farne produrre di più. Ecco tutto questo 

aumenta delle criticità nella zona tant’è vero che c’è chi è costretto ad uscire da casa 
con la maschera a gas e ci sono 13 comuni che hanno emesso delle ordinanze per 

vietare l’uso di glifosato e di altri fitofarmaci e erbicidi. Addirittura, il comune di Nepi 

ha vietato e imporrebbe esclusivamente la coltivazione biologica per alcune aree 
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sensibili. Ma tutto questo ha provocato una feroce guerra tra i sindaci da una parte, 
che sono affiancati dai produttori bio e dai medici per l’ambiente, dall’altra parte ci 

sono i produttori che coltivano in convenzionale dietro il grande ombrello di 

Assofrutta, sono quelli che vendono a Ferrero e alle grandi aziende. Certo è che se 

tu spruzzi chimica però in un territorio dove c’è l’acqua che già contiene sostanze 
nocive per l’origine vulcanica della zona insomma non fai altro che aggiungere 

problema a problema ed è così infatti hanno trovato nel lago di Vico che è il luogo, il 

bacino idrico dove attingono i comuni della zona, arsenico ma poi hanno trovato, 
quelli dell’Istituto superiore di sanità anche del fosforo che è probabilmente dall’uso 

abbondante di fertilizzanti. Insomma, questo renderebbe l’acqua non potabile però il 

sindaco di Caprarola dice state tranquilli perché c’è un bel depuratore quindi l’acqua 
è bevibile poi però confessa a Bernardo che lui l’acqua non la beve poi quando vanno 

davanti al depuratore dice sì l’acqua io la bevo poi però dice e precisa, l’acqua sarebbe 

potabile nella sostanza, non lo è nella forma. A smentirlo decisamente e in maniera 

categorica è il suo tecnico che dice no, l’acqua non è potabile. Infatti, l’ultima parola 
è stata quella della Asl di Viterbo che ha trovato delle alghe tossiche nell’acqua 

probabilmente prodotte, causate dalla presenza di fertilizzanti utilizzati per i 

noccioleti.  
I cittadini poverelli sono costretti ad andare ad attingere l’acqua dai distributori 

automatici. Ecco, speriamo che almeno li la manutenzione venga fatta perché i filtri 

se non vengono puliti costantemente e cambiati, anche quelli accumulano sostanze 
nocive e poi le rilasciano tutte insieme. Insomma, ad alimentare tutto questo è la 

cimice… 

 

BERNARDO IOVENE FUORI CAMPO 
Questo è il centro di raccolta di Assofrutti che condivide lo stabilimento con Korvella, 

che è Ferrero. Quest'anno il raccolto è andato male a causa di una gelata. 

 
BERNARDO IOVENE 

Coltiva nocciole lei? Quante ne ha fatti in meno quest'anno? 

 
AGRICOLTORE 

80% 

 

BERNARDO IOVENE  
70%? 

 

AGRICOLTORE 
80% 

 

BERNARDO IOVENE  

80% in meno, ma veramente? 
  

BERNARDO IOVENE FUORI CAMPO 

Nel periodo di raccolta si alzano in tutta la zona inevitabilmente grandi polveroni. 
Siamo stati in un'azienda proprio a ridosso del lago di Vico. Quest'anno in questo 

noccioleto hanno perso il 45% del raccolto. 
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BERNARDO IOVENE  
Voi che cosa mettete come concime? 

 

SIGNORE POLO VERDE 

Azoto e fosforo si dà normalmente, concime a bassa cessione, incapsulati, che non 
fanno dilavamento.  

 

BERNARDO IOVENE  
Lei lo sa che nel lago di Vico è stato trovato il fosforo comunque no? 

 

MARCO PASTORELLI - AGRICOLTORE  
Sì, ma infatti si dà in più in due periodi per evitare dilavamento verso il lago di Vico 

 

BERNARDO IOVENE  

Mi sa che viene comunque da questi e da questi concimi vostri 
 

MARCO PASTORELLI - AGRICOLTORE  

Probabilmente 
 

BERNARDO IOVENE FUORI CAMPO 

Poi ci sono i trattamenti, il refrain ricorrente è che la nocciola ne richiede meno delle 
altre colture. Bisogna combattere la cimice e il balanino ma la vera battaglia è la 

cimice perché è il livello di cimiciato che stabilisce il prezzo della nocciola: più ce ne 

sono, meno ti pagano.  

 
MARCO PASTORELLI - AGRICOLTORE  

Quando andremo a fare la resa lo sapremo. La cimice purtroppo non riusciamo a 

vederla.  
 

BERNARDO IOVENE  

Ma loro la controllano? 
 

MARCO PASTORELLI - AGRICOLTORE  

Sì 

 
BERNARDO IOVENE  

E come fanno a controllarla? 

 
MARCO PASTORELLI - AGRICOLTORE  

Fanno un doppio spacco. 

 

BERNARDO IOVENE  
Quindi lei lo sa solo quando… 

 

MARCO PASTORELLI - AGRICOLTORE  
La cimice sì, la cimice è impossibile vederla e purtroppo come dicevamo prima, con 

la cultura biologica, sicuramente il prodotto è peggiore e ci sarà più cimiciato. 
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BERNARDO IOVENE  
Mm, lei è convinto di questo? 

 

MARCO PASTORELLI - AGRICOLTORE  

Sì. 
 

POMPEO MASCAGNA - PRESIDENTE ASSOFRUTTI 

Allora questa è la cimice 
 

BERNARDO IOVENE  

Si inserisce dentro praticamente? 
 

POMPEO MASCAGNA - PRESIDENTE ASSOFRUTTI 

Punge.  

 
BERNARDO IOVENE  

Punge.  

 
POMPEO MASCAGNA - PRESIDENTE ASSOFRUTTI 

E dà quel sapore sgradevole, provi a romperne una. 

 
BERNARDO IOVENE  

La devo rompere io? La rompa lei…. 

 

POMPEO MASCAGNA - PRESIDENTE ASSOFRUTTI 
Così la sente, col dito la deve rompere. 

 

BERNARDO IOVENE  
Col dito la devo rompere. 

 

POMPEO MASCAGNA - PRESIDENTE ASSOFRUTTI 
E certo. È gradevole o sgradevole?  

 

BERNARDO IOVENE  

Non sento niente sinceramente forse… Quindi c’è un modo per misurarla? 
 

POMPEO MASCAGNA - PRESIDENTE ASSOFRUTTI 

Certo. Adesso ne mettiamo cento in questa taglierina.  
 

BERNARDO IOVENE  

Queste sono convenzionali diciamo? 

 
POMPEO MASCAGNA - PRESIDENTE ASSOFRUTTI 

Esatto. E qui si vede quali sono le nocciole cimiciate. La deve mangiare. La vuol 

mangiare? 
 

BERNARDO IOVENE  

Questa è cimiciata? 
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SIGNORA 

Questa sì, questa, questa 

 

POMPEO MASCAGNA - PRESIDENTE ASSOFRUTTI 
Ne mangi qualcuna 

 

SIGNORA 
Questa, questa, questa. Questa è marcia 

 

BERNARDO IOVENE  
Non muoio? 

 

POMPEO MASCAGNA - PRESIDENTE ASSOFRUTTI 

No.  
 

SIGNORA 

La peggio.  
 

BERNARDO IOVENE  

La peggiore mi ha dato. Mi ha dato la peggiore. Molto amara. 
 

POMPEO MASCAGNA - PRESIDENTE ASSOFRUTTI 

E quindi lei acquisterebbe quella nocciola… mangerebbe quella nocciola?   

 
BERNARDO IOVENE  

Quindi insomma, Ferrero fa un controllo su un campione e poi stabilisce il prezzo in 

base… 
 

POMPEO MASCAGNA - PRESIDENTE ASSOFRUTTI 

Non solo Ferrero, tutte le aziende fanno questo. 
 

BERNARDO IOVENE  

Lei dice che nel biologico è più facile che troviamo la cimice. 

 
POMPEO MASCAGNA - PRESIDENTE ASSOFRUTTI 

Certo perché ci sono meno trattamenti antiparassitari. 

 
BERNARDO IOVENE FUORI CAMPO 

Siamo andati allora in un'azienda che invece produce nocciole biologiche sempre nel 

viterbese e quindi non le vende a Ferrero, fa una propria crema spalmabile. Abbiamo 

chiesto alla sprovvista di fare la prova del cimiciato con la ghigliottina. 
 

BERNARDO IOVENE  

Sono tutte nocciole non tostate.  
 

OVIDIO LUCCIANO - AGRICOLTORE  

No, questo sono… 
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BERNARDO IOVENE  

Perché che succede quando, quando si tosta la nocciola? 

 

OVIDIO LUCCIANO - AGRICOLTORE  
Beh, il difetto quando si tostano le nocciole diciamo in gran parte sparisce.   

 

BERNARDO IOVENE  
Eccole qua.  

 

OVIDIO LUCCIANO - AGRICOLTORE  
Sicuramente diranno che abbiamo barato.  

 

BERNARDO IOVENE  

Neanche una. Neanche una.  
 

BERNARDO IOVENE FUORI CAMPO 

Mentre in quelle convenzionali si vedevano ad occhio nudo, e ce n’erano tante, in 
queste biologiche abbiamo dovuto prendere gli occhiali finché non le abbiamo 

scovate. 

 
BERNARDO IOVENE  

Quella? 

 

OVIDIO LUCCIANO - AGRICOLTORE  
Quella no no.  

 

BERNARDO IOVENE  
Cioè abbiamo proprio… 

 

OVIDIO LUCCIANO - AGRICOLTORE  
Una sicuro. Questa. Quindi due. 

 

BERNARDO IOVENE  

Tre nocciole 
 

OVIDIO LUCCIANO - AGRICOLTORE  

Tre nocciole su 100, queste sono 100  
 

BERNARDO IOVENE  

Lei usa prodotti contro la cimice? 

 
OVIDIO LUCCIANO - AGRICOLTORE  

No. Noi contro la cimice non usiamo niente. Noi facciamo solo delle tecniche per 

l’inerbimento del terreno, noi seminiamo delle leguminose, seminiamo i trifogli, è 
chiaro che le cimici sono attratte. Troviamo le cimici se abbandoniamo il terreno a se 

stesso. Sono delle tecniche che comunque comportano sacrifici, che comportano 

costi. 
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BERNARDO IOVENE FUORI CAMPO 

La tecnica è la biodiversità, l'azienda biologica di Ovidio è di cento ettari ma non sono 

solo nocciole. Qui ci sono gli animali, le vigne, gli ulivi, i cereali e le siepi. La cimice 

si distribuisce sulle varie colture e tra l'erba sfalciata.   
 

OVIDIO LUCCIANO - AGRICOLTORE  

Questa qui è l'erba che è stata sfalciata 15, 20 giorni fa e questa è una ricchezza. 
Cioè se qui avessimo buttato un diserbo, qualcosa, questo terreno era diventato un 

deserto. Così questa erba si trasforma in humus e dà nutrimento alle piante. Quindi 

non servono concimi chimici.  
 

BERNARDO IOVENE FUORI CAMPO 

È la battaglia dei sindaci del biodistretto che hanno vietato glifosato e nicotinoidi e 

spingono verso il biologico.  
 

BERNARDO IOVENE FUORI CAMPO 

Oltre ad Assofrutti ci sono anche le storiche organizzazioni degli agricoltori schierate 
contro i Comuni che, secondo Confagricoltura ad esempio, avrebbero creato un clima 

di tensione. 

 
REMO PARENTI - PRESIDENTE CONFAGRICOLTURA VITERBO 

Su quale base tu mi stai vietando un agrofarmaco, non entro nel merito dei… io posso 

essere… 

 
BERNARDO IOVENE  

E no, bisogna entrare nel merito, mi scusi.  

 
REMO PARENTI - PRESIDENTE CONFAGRICOLTURA VITERBO 

Ma io devo difendere la linea di principio. Secondo me ci deve essere una base 

scientifica.  
 

BERNARDO IOVENE  

Questa imposizione non vi è piaciuta 

 
REMO PARENTI - PRESIDENTE CONFAGRICOLTURA VITERBO 

Questo biologico porta a dei problemi. I dati Fao parlano che se fatta a livello 

mondiale porterebbe a una riduzione delle produzioni tra il 30 e il 60 per cento. 
 

BERNARDO IOVENE FUORI CAMPO 

I sindaci del biodistretto però insistono e la Provincia sta tentando una mediazione 

convocando dei tavoli di confronto. 
 

PIETRO NOCCHI – PRESIDENTE PROVINCIA DI VITERBO 

C'è bisogno del controllo.  
 

BERNARDO IOVENE  

Eh, voi non lo fate insomma.  
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PIETRO NOCCHI – PRESIDENTE PROVINCIA DI VITERBO 

Il controllo… non ci sono mezzi.  

 

BERNARDO IOVENE  
Non c’è proprio.  

 

PIETRO NOCCHI – PRESIDENTE PROVINCIA DI VITERBO 
Non è che non c'è, certo, servirebbe di più per questo l'idea della provincia è quella 

appunto di fare delle linee guida e fare anche formazione che possano garantire 

comunque a tutti di fare un'ordinanza e di farla rispettare. 
 

BERNARDO IOVENE FUORI CAMPO 

Intanto ogni Comune fa da sé. Il sindaco di Nepi che sicuramente è un capofila, va 

avanti tra ricorsi al Tar e pressioni varie.  
 

FRANCO VITA – SINDACO DI NEPI (VT) 

Stiamo organizzandoci per fare una serie di multe perché per esempio non potrebbe 
irrorare in prossimità delle abitazioni.  

 

BERNARDO IOVENE  
E lo fa.  

 

FRANCO VITA – SINDACO DI NEPI (VT) 

E lo fanno, non potrebbero irrorare in prossimità dei fossi e lo fanno 
 

BERNARDO IOVENE  

E lo fanno  
 

FRANCO VITA – SINDACO DI NEPI (VT) 

Dovrebbero mettere i cartelli quando fanno l’irrorazione  
 

BERNARDO IOVENE  

E non lo fanno 

 
FRANCO VITA – SINDACO DI NEPI (VT) 

E non lo fanno lo fanno.  

 
BERNARDO IOVENE  

Fino adesso non avete fatto neanche una multa. Però lo sapete che stanno violando 

 

FRANCO VITA – SINDACO DI NEPI (VT) 
Diciamo che se cominciamo le casse del comune…   

 

BERNARDO IOVENE  
Ah, sì? Lei sta facendo una guerra se ho capito bene, me lo dice col sorriso però 

questa è una guerra  

 



 21 

FRANCO VITA – SINDACO DI NEPI (VT) 
No, io sto facendo, io sto cercando di difendere la salute dei miei cittadini che è la 

cosa più importante di tutti e sto cercando di difendere la biodiversità di questo 

territorio che è bellissimo. 

 
BERNARDO IOVENE FUORI CAMPO 

La guerra a suon di ricorsi sicuramente è con Assofrutti.  

 
POMPEO MASCAGNA - PRESIDENTE ASSOFRUTTI 

Oggi nelle nocciole gli erbicidi non li usa più nessuno.  

 
BERNARDO IOVENE  

Non li usa più nessuno? 

 

POMPEO MASCAGNA - PRESIDENTE ASSOFRUTTI 
Fanno qualche trattamento con diserbante intorno all'albero dove non arrivavano con 

trincia ma ultimamente anche questo è superato. 

 
BERNARDO IOVENE FUORI CAMPO 

Oggi ci sarebbe questo nuovo attrezzo: sono dischi interfilari che permettono di 

togliere l'erba anche a ridosso degli alberi, è un attrezzo costoso ma ci sono dei 
contributi messi a disposizione proprio da Assofrutti. 

 

POMPEO MASCAGNA - PRESIDENTE ASSOFRUTTI 

Quindi anche questa è un'altra scemenza raccontata da qualcun altro. 
 

BERNARDO IOVENE  

Quindi se lo vietano per voi non c'è problema? 
 

POMPEO MASCAGNA - PRESIDENTE ASSOFRUTTI 

Assolutamente no.  
 

BERNARDO IOVENE  

Quindi possiamo dire che della provincia di Viterbo il glifosato può essere messo al 

bando tranquillamente.  
 

POMPEO MASCAGNA - PRESIDENTE ASSOFRUTTI 

Non c'è nessunissimo problema. 
 

BERNARDO IOVENE FUORI CAMPO  

Senta, Assofrutti si è espressa davanti alle nostre telecamere dicendo che per loro il 

glifosato può anche essere messo al bando.  
 

FAMIANO CRUCIANELLI - PRESIDENTE BIODISTRETTO 

Non comprendo perché hanno fatto allora un ricorso al Tar dove il glifosato era al 
primo punto. 

 

BERNARDO IOVENE FUORI CAMPO 
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Intanto il ministero della Transizione ecologica nella persona del ministro 
rappresentato dall’Avvocatura dello Stato nella memoria di costituzione sul ricorso al 

Tar si è schierata con Assofrutti sia sui prodotti fitoanitari vietati, nicotinoidi e 

glifosate, che sull’imposizioni del metodo biologico.  

 
FAMIANO CRUCIANELLI - PRESIDENTE BIODISTRETTO 

Il ministero si è comportato in un modo incredibile, a mio parere, perché la lettera 

dell’Avvocato di Stato del ministero è praticamente una fotocopia della lettera di parte 
di Assofrutti.  

 

BERNANDO IOVENE FUORI CAMPO  
Intanto buona parte delle nocciole biologiche coltivate in questa zona vengono 

trasformate in crema spalmabile da quest’azienda gestita da tre fratelli che stanno 

per uscire da un marchio proprio e che da anni lavorano conto terzi per 70 marchi di 

aziende biologiche. Prima dell’intervista però, provare per credere, ne abbiamo 
assaggiata qualcuna.  

 

BERNARDO IOVENE  
E c'è mercato di queste creme biologiche? Cioè, dove le vendete? 

 

MANUELA DE ANGELIS - DEA NOCCIOLA BIOLOGICA  
Assolutamente. Le vendiamo soprattutto all’estero, facciamo il 70% del nostro 

fatturato export.   

 

BERNARDO IOVENE  
No, un momento, cioè qua facciamo una nocciola biologica, facciamo la crema 

spalmabile e poi la regaliamo all’estero.  

 
MANUELA DE ANGELIS - DEA NOCCIOLA BIOLOGICA  

Esatto. Nessuno è un profeta in patria. 

 
BERNARDO IOVENE  

Lei da bambina però mangiava… 

 

MANUELA DE ANGELIS - DEA NOCCIOLA BIOLOGICA  
L'altra.  

 

BERNARDO IOVENE  
L’altra…. 

 

SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 

 
L’altra. La Nutella, la crema buona con cui siamo cresciuti un po' tutti. Però la 

Ferrero che cosa fa, insomma, ovviamente, prima di impastarle le seleziona le 

nocciole. E va a vedere se ce ne sono cimiciate, si riconoscono facilmente abbiamo 
visto il colore verdastro vicino al buco. Il sapore che è a metà tra il rancido e 

l’amaro. Se il numero delle nocciole cimiciate è troppo elevato, non comprano 

l’intero prodotto. Così fanno tutti i produttori che lavorano le nocciole, proprio in 
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base alla presenza e alla quantità di nocciole cimiciate che viene stabilito il prezzo. 
Ora i produttori lo sanno bene, per questo utilizzano i prodotti chimici per 

combattere in ogni modo la cimice. Ma questo è, diciamo così, l’altra faccia della 

medaglia della coltura intensiva: ti dà tanto prodotto ma sei costretto a utilizzare la 

chimica, i fitofarmaci. Il segreto sarebbe proprio di cambiare lo sguardo, di coltivare 
la biodiversità, perché se tu coltivi solo la nocciola, la cimice sulla nocciola si va a 

posare. Se invece coltivi più habitat naturali, allora è facile che la cimice possa 

diversificare, ma tutto questo oltre che al sacrificio ha anche un prezzo: ma lasci un 
valore alle future generazioni, lasci un territorio più pulito e senza rinunciare alla 

Nutella perché senza nutella sarebbe brutto, ma è brutto anche avere un territorio e 

un’acqua inquinati. Ora questo lo sa bene anche Ferrero che ci scrive: “per 
contrastare l’abbandono delle campagne, ha deciso di sviluppare il progetto 

nocciola, per incentivare la coltivazione di qualità e sostenibilità di nocciole in 

Italia”, anche se dicono che i trattamenti che vengono usati per questo tipo di 

coltura sono meno di quelli utilizzati per altre coltivazioni. Comunque Ferrero ci 
scrive che “il suo prodotto in Italia è tracciabile al 70%” e attinge principalmente al” 

bacino del Viterbese che quello di Asti, Cuneo nel Napoletano e nell’Avellinese. 

Ecco, per chi volesse, potrebbe leggere l’intera lettera che ci ha scritto Ferrero sul 
nostro sito. Peccato che non accettino mai un’intervista dove poter scambiare in 

libertà due chiacchiere e i punti di vista. Ecco invece andiamo a vedere come vivono 

nel distretto più famoso al mondo per quello che riguarda la produzione di fiori. 
Quel distretto che rende più belli i giardini di sua maestà la Regina, e per chi 

produce i fiori quella è una fabbrica di ossigeno e insomma per chi vive dall’altra 

parte del recinto, un po’ meno. 

 
BERNARDO IOVENE 

Siamo proprio nel posto più grande d'Europa. 

  
ANDREA MASSAINI - VANNUCCI PIANTE 

Il distretto vivaistico pistoiese è il distretto più grande al mondo perché… 

 
BERNARDO IOVENE 

E la Vannucci che siete voi… 

 

ANDREA MASSAINI - VANNUCCI PIANTE 
concentrate quasi mille e diciamo noi siamo fra i più grandi si 

 

BERNARDO IOVENE 
Quanti ettari avete  

  

ANDREA MASSAINI - VANNUCCI PIANTE 

eh, l'azienda oltre 500 ettari  
 

BERNARDO IOVENE 

500 ettari 
 

BERNARDO IOVENE FUORI CAMPO 
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Pistoia è circondata da vivai. Basta fare il tratto autostradale tra Pistoia e Prato…. Si 
vedono per decine di chilometri solo vivai. Complessivamente parliamo di 5200 ettari. 

Ormai in questa zona a ridosso della città e nelle stradine che collegano i paesi 

limitrofi non si vedono più colture seminative ma solo piante ornamentali di ogni 

specie.  
 

ANDREA MASSAINI - VANNUCCI PIANTE 

I più grandi giardini del mondo, a partire da Versailles o da Buckingham Palace, 
sono di piante pistoiesi. Le nuove piazze di Bordeaux, Lione, Parigi, Londra stessa in 

Turchia, tipo Eurodisney per fare un esempio, hanno il verde di piante pistoiesi, le 

ultime cinque Olimpiadi hanno avuto il verde con piante di vivai Vannucci.  
 

BERNARDO IOVENE FUORI CAMPO 

Vannucci è l'azienda più grande ogni giorno qui si caricano decine di tir che vanno 

all'estero. Oggi è giornata francese  
 

BERNARDO IOVENE  

Dove va questo Tir ? 
 

DIPENDENTE VANNUCCI PIANTE 

in Francia  
 

BERNARDO IOVENE 

Dove va questo tir, lo sa? 

 
DIPENDENTE VANNUCCI PIANTE 

In Francia.  

 
BERNARDO IOVENE 

In Francia anche questo? 

 
BERNARDO IOVENE 

Queste piante che noi amiamo tanto però creano problemi abbiamo visto cioè qui a 

Pistoia c'è un mezzo disastro, no? 

 
ANDREA MASSAINI - VANNUCCI PIANTE 

Pistoia è denominata la fabbrica d’ossigeno d'Italia. Quindi noi produciamo  

 
BERNARDO IOVENE 

Voi la vedete dall’altro lato 

 

ANDREA MASSAINI - VANNUCCI PIANTE 
Assolutamente sì  

 

BERNARDO IOVENE 
Eccolo là 

 

SILVA CAPO - ABITANTE 
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Siamo sempre a litigare sì perché si avvicinavano a fare trattamenti proprio qui 
sotto.  

 

BERNARDO IOVENE 

Questi arrivano qua arrivano 
 

SILVA CAPO - ABITANTE 

Come vede ci sarà quattro metri all'incirca. Sì sì sì  
 

BERNARDO IOVENE 

Ma che cosa vi spruzzano? 
 

SILVA CAPO - ABITANTE 

Comincia il diserbante e allora vengono 5 giorni danno diserbanti. poi c'è una sosta 

e viene quello che da l’insetticida quindi lo spruzza in alto e quindi ricrea disagio per 
quei giorni e poi c'è una sosta e si ricomincia. 

 

BERNARDO IOVENE FUORI CAMPO 
La signora Silvia spesso senza preavviso si trova invasa da nuvole di fitofarmaci che 

timidamente filma dalla finestra. 

 
SILVA CAPO - ABITANTE 

A volte gli dico guarda vai via perché sennò chiamo i vigili e questo magari se non 

vuole rogne se ne va però tanto poi torna il giorno dopo e quindi devi stare chiuso 

non aprire per giorni  
 

BERNARDO IOVENE FUORI CAMPO 

Le aziende nel pistoiese sono circa 1.400, ognuna ha più vivai, Vannucci ad 
esempio ne ha 300. Poi ci sono i medi e i piccoli. Oltre al sistema a vasetteria si 

coltivano le piante anche a campo aperto.  

 
DADA’ BICCI - ABITANTE   

Questo è un vivaio ad ulivi, pianta a terra, come vedete per pulire il terreno dalle 

erbacce usano il glifosato. Ho chiamato i Carabinieri sono riuscito anche a far tenere 

una certa distanza ma prima arrivavano anche praticamente a un metro e mezzo 
dalla casa, dalla stanza di mio figlio che è quella lì  

 

SAMUELA BRESCHI - COMITATO OBIETTIVO PERIFERIA 
il regolamento comunale prevede comunque che ci sia una distanza di 10 metri 

dall'abitazione o comunque da fonti sensibili. Addirittura, insomma ci dovrebbero 

essere anche delle alberature che contornano appunto il perimetro 

 
BERNARDO IOVENE 

E qui come si passa per togliere questa erba a questi tre filari  

 
LUCA MAGAZZINI - ASSOCIAZIONI VIVAISTI ITALIANI  

Qui si dà il diserbo 
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BERNARDO IOVENE 
Qui diserbo qui, cioè lei passa qui e via 

 

LUCA MAGAZZINI - ASSOCIAZIONI VIVAISTI ITALIANI  

Si 
 

BERNARDO IOVENE 

Il glifosate da qua? 
 

LUCA MAGAZZINI - ASSOCIAZIONI VIVAISTI ITALIANI  

Si può dare o glifosate o un altro prodotto 
 

BERNARDO IOVENE 

O un altro prodotto  

 
BERNARDO IOVENE 

Mettiamo dovesse farlo a mano o no quanto le costerebbe? 

 
LUCA MAGAZZINI - ASSOCIAZIONI VIVAISTI ITALIANI  

Ma, assolutamente molto di più ma se togliendolo manualmente si rischia di 

sbucciar la pianta di farla morire. 
 

BERNARDO IOVENE 

Togliamo sto diserbante, lei cosa risponde? 

 
LUCA MAGAZZINI - ASSOCIAZIONI VIVAISTI ITALIANI  

Che se togliamo il diserbante riduciamo la produzione in ogni caso a fronte di una 

domanda globale che è decuplicata. 
 

BERNARDO IOVENE FUORI CAMPO 

Si usa il glifosate regolarmente su tutta l’area dei vivai. qui siamo proprio in un vivaio 
Vannucci, che attraverso uno dei suoi agronomi, gliene diamo atto, ci fanno vedere 

un trattamento con il famoso diserbante 

 

BERNARDO IOVENE 
Questo è il glifosate questo qua? Finalmente lo vedo 

 

EMILIO RESTA - AGRONOMO  
Qui dentro c’è, quello che vede giallo è il pendimentalin, lo stomp, quindi il glifosate 

non ha un colore, è una miscela di diserbanti. 

 

BERNARDO IOVENE 
Cioè, questa è la prima volta in vita mia che io lo vedo. 

 

BERNARDO IOVENE FUORI CAMPO 
Importanti sono gli ugelli dell’erogatore, se sono piatti, ventaglio, spruzzano in modo 

concentrato, mirati sulle erbacce.  



 27 

Poi visto che ci siamo ci mostrano i trattamenti contro gli insetti. Il primo da abbattere 
è questo insetto, l'oziorinco, che si può eliminare anche con un metodo biologico 

utilizzando un altro parassita che si riattiva a contatto con l'acqua. 

 

BERNARDO IOVENE 
La funzione di questo animale che cosa fa? Mangia le larve  

 

EMILIO RESTA - AGRONOMO  
Mangiare le larve. Per quanto riguarda l'oziorinco appunto stiamo utilizzando questo 

biologico 

 
BERNARDO IOVENE 

Per gli altri 

 

EMILIO RESTA - AGRONOMO  
Per gli altri si usano fungicidi e insetticidi. Un trattamento normale insetticida o 

fungicida necessita di una velocità maggiore 

 
BERNARDO IOVENE FUORI CAMPO 

Quindi quando si usano fitofarmaci si va più veloci e lo spruzzo si diffonde nell’aria. 

Siamo in un’azienda che rispetta tutte le norme ma non tutti sono uguali su migliaia 
di vivai, ed è quello che denunciano gli abitanti, succede tutt’altro. La signora Silvia 

per esempio ha filmato tutte le fasi, quando spargono il glifosato lo fanno quando i 

vasi sono vuoti, anche prima di mettere le piante, e poi a proposito di insetticidi si 

spara dove coglio coglio 
 

ABITANTE 

Ma vieni a vedere per favore, a parte c'è il video guarda, ora glielo mando subito. 
 

BERNARDO IOVENE FUORI CAMPO 

Quando ci sono le piogge anche modeste, l’acqua le arriva fin dentro casa, perché 
su questi terreni preparati per la vasetteria tra teli e ghiaia c’è poca filtrazione, il 

disagio diventa quindi esasperazione 

 

ABITANTE 
Io pensavo di vivere bene in una strada privata contornata dalla natura invece vedo 

che sto in mezzo a un'azienda, buttano diserbanti non ne sappiamo niente di 

niente. non è più vita questa. 
 

BERNARDO IOVENE 

Avete provato a protestare? A chiamare qualcuno.   

 
ABITANTE 

Certo abbiamo, abbiamo fatto intervenire il sindaco ma non è successo niente, non 

è cambiato niente. 
 

ABITANTE 

Qui avevamo fatto dismettere un vivaio, proprio quello che vede dove c’è… 
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BERNARDO IOVENE 

Si, quello là 

 

SANDRA REALI - ABITANTE   
Ora lo stanno riattivando. Io sono stata danneggiata perché dopo 72 ore di 

trattamenti con diserbanti e pesticidi 

 
BERNARDO IOVENE 

È andata in pronto soccorso 

 
SANDRA REALI - ABITANTE   

Si 

 

FRANCESCO CARRETTA - ABITANTE  
In realtà dal piano regolatore non potrebbero fare vivaio a vasetteria ma solo di 

vivai impiantati a terra.  

 
BERNARDO IOVENE 

A terra. Invece noi li vediamo i vasi lì. 

 
FRANCESCO CARRETTA - ABITANTE  

Si, sono tutti vasi  

 

FRANCESCO CARRETTA - ABITANTE  
abbiamo fatto due anni fa già un esposto al Comune, però sono sempre qui quindi 

non riusciamo a spiegarci il perché  

 
BERNARDO IOVENE FUORI CAMPO 

L’ associazione dei vivaisti con il comune di Pistoia e i comuni limitrofi, la camera di 

commercio, la provincia, le associazioni degli agricoltori formano insieme il “Distretto 
vivaistico ornamentale di Pistoia”. Tra gli scopi, oltre a potenziare il sistema, anche 

qualitativamente, il distretto dovrebbe perseguire un miglioramento dei rapporti con 

l’ambiente. A presiederlo da quando è nato è stato sempre un vivaista, da quest’anno 

però è stato eletto il professor Ferrini dell’Università agraria di Firenze. Un segnale di 
buon auspicio. 

 

BERNARDO IOVENE 
non è che l’hanno messo proprio come specchietto per le allodole? 

 

FRANCESCO FERRINI - PRESIDENTE DISTRETTO VIVAISTICO DI PISTOIA 

Credo proprio di no anche perché insomma anche perché avrebbero scelto la 
persona sbagliata sicuramente 

 

BERNARDO IOVENE 
Senta però qui si fa un larghissimo uso di glifosato no? Insomma 5200 ettari ed è 

tutto trattato con il glifosato 

 



 29 

FRANCESCO FERRINI - PRESIDENTE DISTRETTO VIVAISTICO DI PISTOIA 
No in realtà adesso non più perché la Regione lo ha bandito quindi 

 

BERNARDO IOVENE 

E ma però viene utilizzato, ancora stamattina siamo stati da chi lo utilizzava. 
 

FRANCESCO FERRINI - PRESIDENTE DISTRETTO VIVAISTICO DI PISTOIA 

In minima parte viene ancora utilizzato, è consentito… 
 

BERNARDO IOVENE 

Non è minima parte. Poi mi dice che è bandito, si può sapere? perché bandito non è 
bandito. 

 

FRANCESCO FERRINI - PRESIDENTE DISTRETTO VIVAISTICO DI PISTOIA 

Dunque la Regione Toscana l’ha bandito già ormai da un paio d'anni, ci sono delle 
deroghe poi la Comunità europea in questo momento ne consente ancora l'uso.  

 

BERNARDO IOVENE 
Però non è che me lo invento io, me lo hanno detto loro i vivaisti. Me l'ha detto 

chiaro e tondo, adesso che fa, lei che è professore li difende? 

 
FRANCESCO FERRINI - PRESIDENTE DISTRETTO VIVAISTICO DI PISTOIA 

No, no, semplicemente in certi casi purtroppo non ci sono alternative. Se utilizzato 

nelle dosi consentite il glifosate non è tossico rispetto ad altri fitofarmaci  

 
BERNARDO IOVENE 

Però è strano quello che lei mi sta dicendo, cioè qua, hanno messo al bando 

dappertutto il glifosate, adesso vengo da lei e lei mi dice che non è tossico.  
 

FRANCESCO FERRINI - PRESIDENTE DISTRETTO VIVAISTICO DI PISTOIA 

Non ho detto che non è tossico, è chiaramente tossico come tantissimi, anche 
l'acqua se ne abbiamo tantissima può diventare tossica no? anche l'Aulin è un 

pesticida, qualsiasi antinfiammatorio è un pesticida.  

 

BERNARDO IOVENE FUORI CAMPO 
Viceversa, il presidente dei vivaisti è chiarissimo  

 

LUCA MAGAZZINI – PRESIDENTE ASSOCIAZIONE VIVAISTI ITALIANI 
Quando, quando si ammala una pianta alla base è difficile intervenire con qualcosa 

 

BERNARDO IOVENE 

di biologico. 
 

LUCA MAGAZZINI – PRESIDENTE ASSOCIAZIONE VIVAISTI ITALIANI 

Di biologico. In genere ci consigliano l'utilizzo comunque sia di fitofarmaci, ci si 
difende con quello che si ha. Significa dover smettere l’attività, noi siamo 1300, 

1400 aziende e come tutte le comunità nessuno può dire che tutti siamo santi 

diciamo no?  
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SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 

Anche nella vita dei Santi, se la guardi al microscopio, qualche macchia emerge. 

Ora qui il problema è l’occhio, perché a partire dal giardino di sua maestà la Regina 

o anche a casa nostra noi vogliamo che la pianta sia bella fiorita, che abbia le foglie 
lucide, non attaccate dai parassiti, che non ci siano erbacce. I vivaisti non vedono 

alternative ai fitofarmaci perché hanno di fronte un mondo competitivo, un mercato 

che chiede di più e hanno timore anche di guadagnare di meno. Il problema però 
emerge laddove c’è una intera provincia che è adibita a coltivare piante e ci sono gli 

abitanti di questa provincia che sono destinati a inalare spruzzi di chimica. Ora 

secondo lo Iarc, l’agenzia per la ricerca sul cancro, il glifosate è probabilmente 
cancerogeno. Non è così per le authority sulla sicurezza alimentare e quella 

chimica, le authority europee. Sul futuro del glifosato, deciderà la Commissione 

europea a dicembre del prossimo anno, nelle more è consentito usarlo a piccole 

dosi con le prescrizioni. Il problema sono però i controlli. Ora partendo dal 
presupposto che tutte le sostanze, i principi attivi i fitofarmaci che vengono utilizzati 

dai vivaisti sono autorizzati poi però c’è il problema anche di come li usi questi 

fitofarmaci. Insomma ci sarebbero delle distanze da rispettare dalle abitazioni e 
anche dalle fonti d’acqua, ma tutti le rispettano?  

 

BERNARDO IOVENE FUORI CAMPO 
I vivaisti ammettono che non sono tutti santi. Infatti la forestale, a marzo scorso, ha 

sequestrato 3 tonnellate di fitofarmaci revocati, ormai rifiuti speciali, e altre 2 

tonnellate purtroppo sono stati irrorati sui vivai e campi agricoli. Nei controlli 

effettuati 9 aziende su 10 sono risultate irregolari. 
 

FERNANDO BALDI - COLONNELLO CC FORESTALI PISTOIA 

54 comunicazioni di reato, 25 sequestri, 56 persone denunciate. Abbiamo fatto le 
sanzioni amministrative di circa un milione di euro 

 

BERNARDO IOVENE 
Su 10 controlli voi nove aziende le avete trovate 

 

FERNANDO BALDI - COLONNELLO CC FORESTALI PISTOIA 

9 aziende le abbiamo trovate irregolari in quanto utilizzavano prodotti, fitofarmaci, 
erbicidi, fungicidi e anche altri, scaduti e dovevano essere ritirati  

 

BERNARDO IOVENE 
E poi trattati come rifiuti speciali  

 

FERNANDO BALDI - COLONNELLO CC FORESTALI PISTOIA 

E trattati come rifiuti speciali. 
 

BERNARDO IOVENE 

Quindi, questi rifiuti speciali cioè, questi fitofarmaci revocati sono stati sparsi sui 
vivai e nelle campagne? 

 

FERNANDO BALDI - COLONNELLO CC FORESTALI PISTOIA 
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Certo, sia nei vivai e nei terreni agricoli adibiti a coltivazione di ortaggi. 
 

BERNARDO IOVENE FUORI CAMPO  

9 su 10 irregolari e ci è voluta la forestale, mentre i controlli dell’arpat calano per 

mancanza di dipendenti. Arpat a noi non concede interviste, ma dai dati pubblicati 
parla di criticità elevata che riguardano proprio il Glifosato e L’Ampa utilizzati nel 

florovivaismo che inquinano i corsi d’acqua superficiali. E il parametro dei pesticidi 

totali risulta positivo in quasi tutti i campioni con valore medio, ad esempio, 
nell’Ombrone oltre 20 volte il limite nel 2018, e fino ad oltre 30 volte nel 2019. 

 

BERNARDO IOVENE 
Le acque superficiali di questi torrenti che circondano tutta la città sono tutte 

inquinate dovute a questi trattamenti, no? 

 

LUCA MAGAZZINI – PRESIDENTE ASSOCIAZIONE VIVAISTI ITALIANI 
Dovute anche a questi trattamenti. 

 

BERNARDO IOVENE 
Sì insomma lei è abbastanza sincero 

 

LUCA MAGAZZINI – PRESIDENTE ASSOCIAZIONE VIVAISTI ITALIANI 
Sincero, io riporto solo, gli ho fatto avere questo sunto ma…  

 

BERNARDO IOVENE FUORI CAMPO 

Secondo il presidente in altri corsi d’acqua c’è una tendenza in diminuzione degli 
inquinanti e questo perché da qualche anno nei vasi delle piante si sta evitando di 

versare gli erbicidi, si usano pezzetti di legno che evitano la crescita degli infestanti. 

 
ANDREA MASSAINI - VANNUCCI PIANTE 

Praticamente sono scaglie di legno che vengono messe sopra il vaso e sopra il 

contenitore e che impedisce di fatto proprio fisicamente l'essiccamento della terra e 
quindi la germinazione delle erbe infestanti. Dobbiamo e non vogliamo dare in 

questo caso diserbo perché  

 

BERNARDO IOVENE  
Il glifosate si dà qua normalmente 

 

ANDREA MASSAINI - VANNUCCI PIANTE 
Il glifosate normalmente 

 

BERNARDO IOVENE FUORI CAMPO  

Ma oltre alle acque superficiali a Pistoia tracce di glifosate e ampa sono state trovate 
anche nei pozzi di captazione di acqua potabile. Qui siamo a San Pantaleo  

ci sono 3 pozzi in mezzo ai vivai. La legge nazionale stabilisce innanzitutto una zona 

di tutela assoluta di 10 metri intorno al pozzo di captazione  
 

BERNARDO IOVENE 

E qua siamo proprio in mezzo ai vivai 
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GIOVANNI MALATESTA - AGRICOLTORE BIOLOGICO 

Proprio in mezzo ai vivai e questo è un pozzo diciamo di captazione per acqua per 

uso idropotabile. 

 
BERNARDO IOVENE 

Quindi qua non c'è la distanza? 

 
GIOVANNI MALATESTA - AGRICOLTORE BIOLOGICO 

La distanza di tutela assoluta è di 10 metri. Non mi sembra che tra il pozzo di 

captazione e la rete ci siano neppure 10 metri.  
 

BERNARDO IOVENE FUORI CAMPO 

La legge stabilisce anche la zona di rispetto di 200 metri intorno ai pozzi, dove è 

vietato lo spandimento di concimi chimici e pesticidi.  
 

GIOVANNI MALATESTA - AGRICOLTORE BIOLOGICO 

La Regione ha previsto sempre i soliti 200 metri ma ha consentito l'utilizzo di tutta 
una serie di pesticidi in particolare tutti quelli che sono consentiti in agricoltura 

integrata. 

 
BERNARDO IOVENE FUORI CAMPO 

Gli esperti dei Comitati hanno fatto i conti intorno a questi pozzi che sono circondati 

dai vivai si possono utilizzare 170 pesticidi. 

 
MARIO APICELLA - AGRONOMO 

In Toscana l'agricoltura integrata utilizza 250 pesticidi. Questo è il Dpgr 43 R del 

2018 che, dei 250 pesticidi ammessi, ne vieta 80. Vietandone 80, automaticamente 
ne autorizza 170. Intendiamoci sono diserbanti, sono insetticidi, nematocidi, 

funghicidi, acaricidi, il meglio del meglio. 

 
BERNARDO IOVENE FUORI CAMPO  

La legge nazionale del 2006 specifica che per usare nei 200 metri intorno ai pozzi i 

pesticidi ci debba essere un piano di caratterizzazione che tenga conto anche della 

vulnerabilità delle risorse idriche. La legge regionale invece, ci fa notare la dottoressa 
Gentilini, “al fine di semplificare le procedure per gli operatori agricoli, permette 

l’utilizzo di tali sostanze nelle aree di salvaguardia senza la necessità di disporre un 

piano a livello aziendale”.   
 

PATRIZIA GENTILINI - ONCOLOGA E DERMATOLOGO COMITATO 

SCENTIFICO ISDE 

La Regione Toscana ha tolto qualunque diciamo vincolo dal punto di vista di quella 
che è la caratterizzazione del suolo idrogeologico e permette lo sversamento di un 

numero spropositato di pesticidi, di sostanze altamente tossiche e queste aree di 

captazione sono proprio all'interno dei vivai. Quindi una legge locale va contro 
quella che è la normativa nazionale che riprende le direttive europee  

 

BERNARDO IOVENE FUORI CAMPO 
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Ad aumentare la confusione c’è anche l’ordinanza del Comune di Pistoia: ha stabilito 
la fascia di tutela assoluta a 20 metri. 

 

BERNARDO IOVENE 

E quando va il poliziotto municipale che cosa controlla?  Il regolamento regionale o 
quello comunale? 

 

ALESSANDRO TOMASI - SINDACO DI PISTOIA  
Io credo prevalga quello regionale, tutte e due controlla scusi.  

 

BERNARDO IOVENE 
E ho capito ma se uno contraddice l'altro siamo in un limbo.  

 

ALESSANDRO TOMASI - SINDACO DI PISTOIA  

Esattamente siamo in un limbo. Serve secondo me che si aggiorni bene la 
normativa dal livello nazionale e a cascata negli ultimi enti che siamo noi Comuni 

che siamo tenuti in parte, con la polizia municipale, per le sue competenze, a 

controllare 
 

BERNARDO IOVENE 

Le maglie di questa contraddizione. Il vivaista fa quello che vuole se ho capito bene. 
 

ALESSANDRO TOMASI - SINDACO DI PISTOIA  

Sì, nel senso che mi sento di dire che chi è scorretto, sì. Poi tra le tante aziende ci 

sono anche delle persone serie. 
 

BERNARDO IOVENE FUORI CAMPO 

Stessa situazione nei Comuni limitrofi, il Comune di Agliana preleva l’acqua 
idropotabile dal lago Briganti, circondato dai vivai. 

 

BERNARDO IOVENE  
Qua la fascia di rispetto è 200 metri dalle fonti. 

 

ROSANNA CRO - PRESIDENTE ACQUA BENE COMUNE 

Dalle fonti 
 

BERNARDO IOVENE  

La fonte è questa qua… 
 

ROSANNA CRO - PRESIDENTE ACQUA BENE COMUNE 

La fonte è questa qua e questi sono i vivai dalla foto, questo è il lago e questi sono i 

vivai 
 

BERNARDO IOVENE  

Oltre il recinto ci sono i vivai 
 

ROSANNA CRO - PRESIDENTE ACQUA BENE COMUNE 
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Sì e continuano a buttare pesticidi e diserbanti. qui l'acqua la Regione Toscana 
classifica l’acqua in tre categorie A1 A2 A3. Di A1, che è acqua buona, ce n'è quasi 

pochissima quasi niente, A2 così così, praticamente siamo tutti in A3. 

Allora siccome l'acqua che abbiamo intorno è pessima, veramente pessima, si sono 

inventati un'altra categoria che si chiama sub A3. Senza questa categoria l'acqua 
non potrebbe essere utilizzata per la potabilizzazione e noi ci beviamo l'acqua di 

superficie. 

 
BERNARDO IOVENE 

Tutto in regola per lei? 

 
LUCA BENESPERI - SINDACO DI AGLIANA  

Se è tutto in regola io non lo so anche perché io non ho, il Comune non ha gli 

strumenti per valutare o per capire se è tutto in regola. Cioè che fa davvero ridere 

che ci sia questi conflitti di competenze tra organi dello Stato. Cioè un sindaco che 
ha il polso della situazione, che vive il territorio, che conosce i propri concittadini, 

non può emanare un atto perché la Regione e lo Stato glielo annullano perché c'è 

un ente sovraordinato che non ce lo permette. Però poi i responsabili della salute 
pubblica siamo noi eh.  

 

BERNARDO IOVENE FUORI CAMPO 
Intorno ai pozzi di captazione per l’acqua potabile il piano regionale aveva previsto 

addirittura l’uso del glifosate. Dopo aver tentato un’intervista con il presidente della 

regione e poi con vari assessori, sanità,,agricoltura e ambiente ci hanno concesso il 

direttore del settore agricoltura. 
 

ROBERTO SCALACCI - DIRETTORE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE 

REGIONE TOSCANA 
noi semestralmente comunque facciamo una verifica 

 

BERNARDO IOVENE  
Ho capito però quando avete fatto il decreto avete permesso l’uso del glifosate 

intorno ai pozzi di captazione 

 

ROBERTO SCALACCI - DIRETTORE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE 
REGIONE TOSCANA 

Inizialmente in quel periodo era stata una valutazione di percolazione perché è una 

analisi complessa  
 

BERNARDO IOVENE FUORI CAMPO  

Al piano regionale sia l’Asl che Arpat nelle aree intorno ai pozzi hanno fatto continue 

osservazioni, innanzitutto sul glifosate, poi vietato, ma ci sono altre 26 sostanze 
attive che lArpat auspicava venissero vietate 

 

BERNARDO IOVENE 
Avete ammesso delle sostanze che l’Arpat ve lo dice chiaro e tondo, vi dice si 

auspica il divieto di queste sostanze e voi le avete ammesse 
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ROBERTO SCALACCI - DIRETTORE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE 
REGIONE TOSCANA 

No, non elenca 

 

BERNARDO IOVENE  
Bifenox, voi l’ammettete e l’Arpat vi dice no. Boscalit, voi lo ammettete e l’Arpa vi 

dice di no. Le abbiamo controllate una per una, ce ne sono 26, 26, 26 cioè… 

 
ROBERTO SCALACCI - DIRETTORE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE 

REGIONE TOSCANA 

Guardi lei ha perfettamente ragione nel preoccuparsi di queste questioni. Questo 
studio lo fanno un gruppo di una quindicina di tecnici specializzati altissimo livello. 

 

BERNARDO IOVENE  

Vi hanno consigliato di ammettere i fitofarmaci intorno ai pozzi? 
 

ROBERTO SCALACCI - DIRETTORE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE 

REGIONE TOSCANA 
No, no. Il gruppo di esperti ha stabilito che non era pericoloso utilizzare quel tipo di 

fitofarmaco nei pressi del pozzo in cui c'era una captazione profonda perché non 

c'era rilievi sufficienti in questo senso.  
 

BERNARDO IOVENE  

È permesso, nell’area di salvaguardia, utilizzare dei prodotti che l’Arpat aveva detto 

di vietare.  
 

ROBERTO SCALACCI - DIRETTORE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE 

REGIONE TOSCANA 
No, l’Arpat ci ha detto di vietarli per le acque superficiali e noi lo abbiamo fatto.  

  

BERNARDO IOVENE FUORI CAMPO 
Ma all’orizzonte c’è una bella novità, ce la spiega il presidente del distretto 

vivaistico. 

 

FRANCESCO FERRINI - PRESIDENTE DISTRTTO VIVAISTICO DI PISTOIA 
Le prospettive sono chiaramente di un un'espansione della produzione che è 

purtroppo in questo momento limitata dalla superficie  

 
BERNARDO IOVENE  

Volete espandervi ancora? 

 

FRANCESCO FERRINI - PRESIDENTE DISTRTTO VIVAISTICO DI PISTOIA 
C’è un 30 per cento di mancanza di produzione  

 

BERNARDO IOVENE  
Quindi da 5.200 ettari volete arrivare a 6.500 ettari. 

 

FRANCESCO FERRINI - PRESIDENTE DISTRTTO VIVAISTICO DI PISTOIA 
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Ci sarebbe spazio per questo. Attualmente si parla di un vivaismo quasi totalmente 
biologico. Si tratta di creare vivai ex novo e piano piano di riconvertire anche quelli 

vecchi. 

 

BERNARDO IOVENE  
Ah, ‘na parola…. 

 

SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 
Una parola, vabbè abbiamo capito che c’è una confusione che regna sovrana tra 

regione e comune. Una legge nazionale che disciplinava l’utilizzo dei fitofarmaci nel 

2006 dice che puoi utilizzarli in un raggio di 200 metri dal pozzo d’acqua se l’azienda 
però predispone un piano dove oltre a indicare una sostanza che viene utilizzata, la 

quantità e anche la tempistica viene anche redatto un piano laddove ce ne fosse 

bisogno che indichi una eventuale vulnerabilità delle risorse idriche. Ecco su questo 

invece la Toscana ha lasciato il libera tutti, lascia anche utilizzare dei fitofarmaci 
laddove ci sono dei pozzi di captazione all’interno degli stessi vivai. Ad aggiungere 

confusione su confusione c’è poi l’ordinanza del Comune di Pistoia che vieta invece 

qualsiasi fitofarmaco, qualsiasi sostanza nociva nel raggio di 20 metri dal pozzo 
d’acqua. Arpat ha chiesto, l’agenzia di protezione dell’ambiente regionale ha chiesto 

anche di sospendere diverse sostanze chimiche utilizzate in agricoltura in Toscana, 

ma 26 di queste continuano ad essere utilizzate con l’autorizzazione dei tecnici della 
Regione. Arpat poi è sotto organico, anche laddove andasse a controllare o laddove 

andasse a controllare anche un semplice funzionario del comune, ma quale legge 

farebbe rispettare? Quella nazionale, quella regionale o comunale. Ecco insomma 

nelle maglie, nella larghezza delle maglie i vivaisti fanno un po’ quello che vogliono 
proprio laddove sono di più, 1400. E insomma, invece bisognerebbe dare delle regole 

e anche controllarli perché poi il risultato insomma, lo abbiamo visto, è quello che è, 

la qualità delle acque in quella zona, in Toscana è pessima. 


