
 
 

 

Relazione sulla modifica della Legge provinciale 6/2010 art. 19 

comma 3 

 

Il disegno di modifica della legge provinciale 6/2010 in relazione all’art 19 co. 3 prende le mosse dai dati dei 
rapporti ufficiali sui pesticidi presenti nelle acque e dalle proteste della popolazione, da ultima la marcia 
organizzata dal WWF lo scorso 13 maggio 2018; 

il rapporto ISPRA (pubblicato nel 2018) relativo al 2016 ha prelevato campioni dalle acque in 31 punti della 
nostra provincia, 17 per le acque superficiali e 14 per le acque sotterranee, al fine di ricercare 180 sostanze 
indicate come i pesticidi potenzialmente dannosi per la salute;  

il resoconto illustra che nelle acque superficiali si ha la presenza di residui nel 94,1% dei punti e nel 66,3% 
dei campioni, 

sono quindi state trovate 43 sostanze, quelle che ricorrono con maggiore frequenza sono: boscalid, 
fludioxonil, clorpirifos, metossifenozide, penconazolo e dimetomorf. Il rapporto evidenzia anche che in ben 
5 punti il livello di contaminazione risulta superiore ai limiti di qualità ambientale; 

nel dettaglio alcuni di queste sostanze come Il boscadil ed il fludioxonil sono prodotti fitosanitari utilizzati in 
agricoltura come funghicidi; 

per quanto riguarda il clorpirifos è stata dimostrata la stretta correlazione tra questo insetticida ed alcune 
patologie; 

alcuni studi accreditati dal ministero della salute hanno dimostrato che l’esposizione cronica agli 
organofosforici (come il cloripirifos) può portare a perdita di memoria, depressione ed insonnia;  

gli effetti del clorpirifos sono particolarmente rilevanti quando ad essere esposti sono gruppi di popolazione 
vulnerabili, come le donne in gravidanza e di conseguenza il feto ed i bambini; studi sperimentali inoltre 
mostrano come, in queste fasi, il clorpirifos può interferire in maniera permanente con lo sviluppo neuro-
comportamentale; 

in Francia l’Health and Environment Alliance (Heal), Générations Futures e la filiale tedesca della Pesticides 
Action Network hanno lanciato una petizione per chiedere all’Unione europea di non rinnovare 
l’autorizzazione all’uso del clorpirifos in scadenza a gennaio 2019. 
 
In una recente intervista il direttore del CTCU, Walther Andreaus, ha rilasciato la seguente dichiarazione: “I 

pesticidi non sono innocui “fitofarmaci”, come spesso e volentieri si vuol far credere ai consumatori. Fra le 

sostanze oggi ammesse vi sono anche interferenti endocrini oppure neurotossine oppure sostanze 

cancerogene, che rappresentano un pericolo serio per la salute umana, per gli organismi viventi presenti 

nell'acqua e nel suolo e per l'ambiente nel suo complesso. Secondo esperti indipendenti, un terzo dei 

pesticidi ammessi in Europa andrebbero vietati proprio a causa della loro dannosità per la salute dell'uomo 

e per l'ambiente.” 

Prot. Datum | data prot. 22.01.2019   Prot. Nr. | n. prot. LTG_0000243   Prot. Typ | tipo prot. Eingang - entrata

https://ilsalvagente.it/2018/10/24/una-petizione-per-la-messa-al-bando-il-pesticida-che-danneggia-il-cervello-dei-bambini/42189/
https://actions.sumofus.org/a/chlorpyrifos?source=campaigns


 
Per quanto concerne le aree ad alta frequentazione da parte della popolazione in generale e quindi anche 

delle categorie vulnerabili (donne in gravidanza, anziani e bambini), ricordiamo le basi dello sviluppo 

legislativo in particolare la Legge provinciale del 15 aprile 2016, n. 8 “Norme in materia di tutela 

fitosanitaria”, all’art. 7, comma 4, prevede che la Giunta provinciale emani disposizioni per l’applicazione 

del Piano di azione nazionale e al comma 5 stabilisce che ai comuni spettano, in materia di utilizzo 

sostenibile di pesticidi, le funzioni amministrative attribuite o delegate dalla Provincia autonoma di Bolzano 

d’intesa con il Consiglio dei comuni; 

la delibera della Giunta provinciale n. 566/2016 definisce le singole funzioni amministrative della Provincia 

autonoma di Bolzano e dei comuni in materia dell’uso sostenibile di prodotti fitosanitari, in particolare 

indicato i sindaci come le figure preposte a designare le aree in cui i prodotti fitosanitari possano essere 

applicati; 

la delibera della Giunta provinciale n. 908/2017, rubricata come approvazione delle “Linee di indirizzo che 

regolamentano le misure per la riduzione dell’uso o dei rischi derivanti dall’impiego di prodotti fitosanitari 

nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili” inserisce un procedimento ulteriore per i 

sindaci ed asserisce che l’utilizzo dei prodotti chimici viene esercitato in deroga soltanto ove sussistano 

rischi per la salute delle persone; 

Come si evince, il proposito della legge e delle delibere della Giunta provinciale è già quello di incrementare 

la protezione nelle aree frequentate dalla popolazione anche per i pesticidi utilizzati nelle aree a cultura 

intensiva che si trovano vicino a queste aree ed ai corsi d’acqua. 

Dopo aver introdotto queste premesse, dalla lettura combinata dei disposti del comma 1 e 3 dell’articolo 

19 della legge provinciale 6/2010 rubricata “Legge di tutela della natura ed altre disposizioni” che 

affermano: 

“Art. 19 (Abbruciamento ed erbicidi) 

(1) È vietato bruciare qualsiasi tipo di manto vegetale, in particolare le siepi, gli arbusti, gli alberi e il manto 
vegetale presso i confini dei campi e delle banchine, nonché lungo le scarpate stradali, le linee ferroviarie, i 
corsi d’acqua e i fossi. 
(3) È vietato trattare con erbicidi i manti vegetali di cui al comma 1, tranne che all’interno di aree agricole a 
coltivazione intensiva.” 
 

Si evince che la modifica legislativa proposta, consistente in un unico articolo di abrogazione, ridurrebbe 

sensibilmente la possibilità di utilizzo di pesticidi in aree generalmente frequentate dalla popolazione come 

le strade, i sedimi ferroviari (seppur attraverso gli idonei mezzi) e soprattutto i corsi d’acqua. 

 

Il consigliere provinciale 

Diego Nicolini 
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