
 
 

Al presidente  

del Consiglio della Provincia autonoma  

di Bolzano  

Bolzano, 10/01/2019 

 

MOZIONE  

STOP Glifosato  
 

 

Considerato che: 

 

il glifosato è un principio attivo impiegato per la sua azione erbicida, sia su colture arboree che erbacee e in 

aree non destinate alle colture agrarie; 

gli erbicidi a base di “glifosato” sono largamente utilizzati per il controllo delle piante infestanti e 

indesiderate perché non sono selettivi: infatti eliminano tutta la vegetazione; 

il glifosato è stato creato dal gruppo americano Monsanto negli anni 70 ed è uno dei pesticidi più utilizzati 

al mondo essendo presente in 750 formulati. Una recente sentenza contro l’azienda produttrice ha sancito 

un risarcimento milionario per un utilizzatore ignaro dei pericoli derivanti dalla sostanza;  

la Federazione Latterie Alto Adige da Luglio del 2018 vieta l’utilizzo del prodotto sulle superfici foraggere 

per garantire la migliore qualità del latte altotesino. Essi affermano che il “glifosato ha il sospetto di essere 

cancerogeno” anche se la commissione europea ne ha di fatto prolungato l’utilizzo fino al 2022;  

il centro di sperimentazione Laimburg sta testando nuovi prodotti in grado di ottenere la medesima 
efficacia ma che non inducano in dubbi circa la loro pericolosità per gli esseri umani; 

il comune di Brunico dall’estate 2018 ha deciso di non utilizzare più tali prodotti per la cura del verde 
pubblico e nonostante alcune dimostranze da parte della popolazione ha deciso di perseguire il bene 
comune e la salute pubblica non utilizzando tali prodotti; 

il comune di Bolzano ed altri comuni altotesini hanno già vietato l’utilizzo del prodotto; 
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Premesso che: 

 

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; 

l’organo competente ad emettere prescrizioni in natura ai fitofarmaci  è ai sensi dell’art. 2, comma 1, della 

Legge provinciale del 15 aprile 2016, n. 8, il Servizio fitosanitario insediato presso la Ripartizione provinciale 

Agricoltura. Il servizio emette anche i divieti di commercializzazione e di messa a dimora di piante, nonché 

l’estirpazione delle piante ospiti; 

le autorità locali sono obbligate ad applicare le disposizioni impartite dal Servizio fitosanitario ; 

 

Ciò premesso e ciò considerato: 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano impegna la 

Giunta provinciale 

 
1. Ad attivarsi affinché la scelta dell’utilizzo del glifosato venga disincentivata ulteriormente nei 

comuni del territorio provinciale in relazione al le aree indicate come “aree frequentate dalla 

popolazione o da gruppi vulnerabili”; 

 

2. Ad elaborare richiesta presso il servizio competente affinché il prodotto venga inserito tra i prodotti 

non utilizzabili; 

 

Diego Nicolini  

Consigliere Provinciale MoVimento 5 Stelle 
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