
MoVimento 5 Stelle Rivarolo Canavese

Rivarolo Canavese, 08 Luglio 2016
Mozione n°016_2016

Oggetto:  DIVIETO  del  DISERBO  CHIMICO
nell'AGGLOMERATO URBANO, LUNGO i BORDI
delle STRADE ed in PROSSIMITA' delle ACQUE
SUPERFICIALI e SOTTERRANEE

al: Presidente del Consiglio Comunale
Dott. Domenico ROSBOCH

PREMESSO CHE
➢ il  principio  attivo  più  utilizzato al  mondo è  il  Glifosato (Glyphosate)  che  colpisce  in

maniera non selettiva ogni tipo di pianta e  classificato come “probabile cancerogeno

sugli umani”  (categoria 2A) dall’IRAC – International Agency for Research on Cancer –

proprio  il  20  marzo  2015  (Fonte  NATURE-  International  Weekly  Journal  of  Science  –

http://www.nature.com/news/widely-used-herbicide-linked-to-cancer-1.17181 –  Impact

Factor della rivista 42.35). L’IRAC classifica come ‘mechanistic evidence’ i danni al DNA

di cellule umane causate dall’esposizione al Glifosato;

➢ gli  erbicidi  contenenti  questo  principio  attivo  sono  largamente  e  abbondantemente

utilizzati sia dai grandi gruppi agricoli che per il controllo del verde pubblico e perfino

nei giardini domestici;

➢ già nel 1988, con la L.R. 15 luglio 1988, n. 25, la Regione Marche ha proibito l’utilizzo di

fitofarmaci nei centri abitati: “Nelle aree pubbliche o aperte al pubblico all’interno dei

centri abitati delimitati dagli strumenti urbanistici vigenti, è vietato l’uso dei fitofarmaci

che vengono impiegati per prevenire i danni causati alle specie vegetali da insetti o altri

parassiti.”;

➢ con la L.R. 28 dicembre 1989, n. 76 la Regione Piemonte per ora pone il divieto nei centri

abitati di diserbanti della prima e seconda classe di tossicità. A breve adotterà un nuovo

regolamento regionale dovuto all’approvazione dell’ODG n. 226 “Regolazione e controllo

dell’uso dei prodotti fitosanitari”;

➢ molte altre Regioni italiane hanno adottato misure restrittive per disincentivare l’utilizzo

di prodotti fitosanitari in aree extra agricole

CONSIDERATO CHE
➢ l’utilizzo  di  prodotti  fitosanitari  è  impiegato  con  consuetudine  in  modo  sempre  più

frequente negli ultimi anni, anche da Enti Pubblici o gestori di verde pubblico e privato,
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attraverso l’utilizzo di personale, che pur avendo a che fare con sostanze che possono

nuocere gravemente alla salute di chi esegue i trattamenti e delle comunità locali sui

quali  vengono utilizzati,  non è adeguatamente istruito e professionalmente preparato

all’applicazione di tali trattamenti;

➢ il  principio  di  precauzione  sancito  dall’Unione  Europea  “permette  di  reagire

rapidamente di fronte a un possibile pericolo per la salute umana, animale o vegetale,

ovvero per  la  protezione  dell’ambiente.  Infatti,  nel  caso in  cui  i  dati  scientifici  non

consentano una valutazione completa del rischio, il ricorso a questo principio consente,

ad esempio, di impedire la distribuzione dei prodotti che possano essere pericolosi ovvero

di ritirare tali prodotti dal mercato.”;

➢ in virtù di questo principio, per sostanze contenenti come principio attivo un probabile

cancerogeno e  sostanze affini,  come il  Glifosato,  dovrebbe esserne  vietato l’impiego

soprattutto nei centri abitati e nei luoghi pubblici.

PRESO ATTO CHE
➢ per iI Comune di Rivarolo C.se, per il mantenimento del verde pubblico, la pulizia dei

bordi stradali e dei canali, la ditta incaricata del servizio ha comunicato che è stato

utilizzato il prodotto CLINIC 360 SL il cui principio attivo è il GLIFOSATO;

➢ che alla data del 14/05/2016 il registro dei trattamenti riporta un utilizzo di 20 L di

prodotto pari ad una superficie media trattata di 4 ha (40.000 m2);

➢ il comune di Rivarolo C.se non dispone di un regolamento comunale che disciplini l’uso di

erbicidi  e  fitofarmaci  sul  territorio  comunale  ed  in  particolare  che  vieti  l’utilizzo  di

diserbanti lungo le strade, in prossimità di corsi d’acqua superficiali e sotterranei e nei

cortili di abitazione;

➢ il sindaco è direttamente responsabile della condizione di salute della popolazione del

suo territorio.

TUTTO CIO' PREMESSO
IMPEGNA IL SINDACO e LA GIUNTA COMUNALE

➢ ad  emettere  ordinanza  urgente  volta  a  vietare,  sul  territorio  Comunale,  il  diserbo

chimico all’interno dell’agglomerato urbano, lungo i bordi delle strade ed in prossimità

delle  acque  superficiali  e  sotterranee,  fatto  salvo  il  settore  agricolo  in  cui  vengono

mantenute le regole imposte dalla normativa vigente;

➢ a comunicare la decisione di cui al punto 1. ai responsabili  della manutenzione delle
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strade di competenza comunale e non;

➢ a garantire che nei bandi di gara emanati dal comune per gli appalti pubblici riguardanti

gli  interventi  di  contenimento delle infestanti venga indicato come unica tipologia di

intervento possibile quello meccanico;

➢ a promuovere momenti di incontro ed informazione con la popolazione per sensibilizzare

sui rischi per l’ambiente e per la salute umana legati all’utilizzo di queste sostanze;

➢ a  sollecitare  Arpa  e  ASLTo4  affinché  si  attivino  per  un  monitoraggio  costante  ed

approfondito dell’acqua, a seri interventi di bonifica fino al divieto da parte dei gestori

del  sistema idrico  di  forniture acqua eventualmente contaminata dall’erbicida,  sia  di

consumo di acqua inquinata da parte degli utenti.

Con osservanza.

Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle
Il Consigliere

CHIAPETTO Alessandro
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