
 
 

 

Al Presidente del Consiglio  
provinciale di Bolzano 

Bolzano 
 

Bolzano, 03/05/2019 
 
 

Interrogazione 
Piano di tutela provinciale acqua 

Premesso che: 

l’art 15 della L.P. 18 giugno 2002 prevede la divisione in tre zone delle aree di tutela potabile previ specifici 
studi e rilevazioni; al comma 6 dell’art.15 della su citata legge provinciale si regolamenta le modalità di 
esproprio delle aree di tutela ad opera dei comuni; 

l’art. 17 della su citata legge provinciale prevede indennizzi per i proprietari dei terreni ricadenti in aree di 
tutela potabile; 

l’art 23/bis della su citata legge provinciale prevede l’esenzione del canone per utilizzo di acque pubbliche 
sotterranee entro la portata massima di 0,4 litri al secondo fino al 2029; 

Considerato che: 

l’art 27 comma 3 prevede l’adozione del piano tutela acque entro il 2003 ma al 28 dicembre 2018 risulta 
adottato il solo stralcio del piano provinciale di tutela dell’acqua; nella suddetta legge provinciale più volte 
si cita il coordinamento tra la tutela idrica e le previsioni urbanistiche degli abitati; 

all’art. 51 si annovera il cosiddetto pericolo generico alludendo solo a determinate fattispecie come incendi 
ed inondazioni senza mai citare attività agricolo o zootecniche oltre che industriali, dando all’Appa ed 
all’assessorato competente la facoltà di sospendere l’attività a causa dell’inquinamento; 

nell’allegato H nonostante la legge sia del 2002 e fosse già in vigore il DM 471/99, il quale già richiedeva per 
le acque sotterranee la ricerca di diversi fitofarmaci e circa 90 inquinanti aggiuntivi, l’allegato non recepiva i 
dettami della norma nazionale, molto più estesa ed approfondita dell’allegato provinciale che ignora i 
fitofarmaci; 

l’APPA, come si apprende dalle notizie di cronaca, negli ultimi anni ha più volte rilevato in acque di falda e 
superficiali residui singoli o multipli di fitofarmaci; 

come la scienza ha dimostrato, i principi attivi possono degradarsi in metaboliti ed essere accompagnati da 
altri composti inquinanti detti coformulanti come metalli, idrocarburi, fenoli, polimeri, etc; 

con la delibera n.142 del marzo 2019 si è proceduto all’aggiornamento dell’elenco dei fitofarmaci utilizzabili 
nelle aree di tutela dell’acqua potabile; 
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con delibera n.965 del 2018 la giunta provinciale ha approvato aggiornamenti e modifiche relativamente 
all’erogazione dei patentini per l’utilizzo dei fitofarmaci; 

 Si interroga l’assessore/a competente: 
 

1. come si sia provveduto tecnicamente alla perimetrazione ed all’individuazione delle aree di tutela 
potabile? Sono stati pubblicati gli studi che secondo legge dovevano essere svolti per tale azione 
come previsto dal comma 3 dell’art. 15?  

2. quanti espropri per la tutela idrica sono stati svolti dal 2002 ad oggi ed a che costo? 
3. a quanto ammonta il totale degli indennizzi dal 2002 sino ad oggi? 
4. quanti sono gli esenti dal pagamento dei canoni? Quanti i pozzi di emungimento idropotabile/irrigui 

censiti? Quanti e quali controlli chimici vengono svolti su di essi? Quanti gli emungimenti abusivi 
individuati dal 2002 ad oggi? 

5. perché nella legge provinciale del 2002 si parla solo di coordinamento con le previsioni urbanistiche 
ma non con quelle agricole, zootecniche e produttive?  

6. Come si svolge l’attività di vigilanza sul corretto utilizzo dei fitofarmaci? I controlli vengono svolti 
anche a sorpresa?  

7. Quanti alimenti dal 2002 ad oggi, coltivati in Alto Adige, sono risultati positivi ad analisi multi- 
residuali? Quanti parametri vengono ricercati ad oggi? 

8. Lo studio sanitario del 2015 verrà ripetuto condiviso e con la popolazione, esteso a tutti i principi 
attivi maggiormente usati in Alto Adige e verranno svolte analisi in contraddittorio con il 
coinvolgimento anche di istituti extra regionali? 

9. Quali studi tossicologici ed ecologici ha svolto la Provincia per discriminare ed autorizzare l’utilizzo 
di alcuni principi attivi (dgp 142/2019) piuttosto che di altri visto che il citato Centro di 
Sperimentazione di Laimburg non è né un ente di ricerca sanitaria, né un istituto IRCCS ossia di alto 
valore scientifico e di ricerca? 

10. Perché nella delibera 142 del marzo 2019 non vengono riportate le tossicità già note di diversi 
composti autorizzati? Si è tenuto conto dell’effetto sinergico se diversi residui dei principi attivi 
utilizzati fossero presenti contemporaneamente? Perché non accennate ai metaboliti ed ai 
sottoprodotti che derivano dalla biodegradazione dei fitofarmaci? 

11. Perché avete autorizzato il glifosate nonostante diversi enti scientifici lo indichino come 
interferente endocrino certo e probabile cancerogeno? 

12. Quali azioni si intende perseguire nel momento in cui nelle aree di tutela potabile venissero usati 
principi attivi diversi da quelli autorizzati? 

13. Quanti controlli vengono effettuati sul campo durante i trattamenti fitosanitari? Quante sanzioni 
sono state erogate dal 2005 ad oggi e di che tipo? Durante la fioritura quali trattamenti sono 
vietati? Quanti patentini per la somministrazione dei fitosanitari sono stati revocati o sospesi sino 
ad oggi i controlli svolti da Appa e Provincia sono a sorpresa o annunciati ed in quali percentuali? 

14. Quanti sono gli ispettori fitosanitari operativi? Come si esplica sul campo la loro azione? 
15. Avete mai riscontrato sul campo la presenza di residui o l’utilizzo di fitofarmaci illeciti? I controlli 

interessano anche gli agricoltori che non usano i dispositivi di protezione personale? 
16. Avete mai incrociato i dati di vendita dei fitosanitari tra la rete dei consorzi agrari e quelli di Ispra? 

 
Diego Nicolini 

Consigliere Provinciale MoVimento 5 Stelle 
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