
 
Al presidente  

del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano  

Bolzano, 22/06/2019 

Interrogazione  

 Fitofarmaci con elevata Classe di Impatto Potenziale (CIP) presenti in elenco 

fitofarmaci che possono essere utilizzati in area di tutela dell’acqua potabile. 

Premesso che: 

la ormai ampiamente discussa delibera della Giunta provinciale n. 142/2019 rubricata “Aggiornamento dell’elenco dei 
fitofarmaci che possono essere usati nelle aree di tutela dell’acqua potabile – Sostituzione della propria delibera del 
27.12.2016, n.1489”, tra le premesse specifica che la lista tiene in considerazione ai fini di “limitare l’utilizzo 
solamente a quei prodotti che sono compatibili con la tutela dell’acqua potabile” la pubblicazione di ARPAT (Agenzia 
regionale per la protezione ambientale della Toscana) “Fito-farmaci - Classe di impatto potenziale (CIP) 2018” la 
classifica numerosi fitofarmaci utilizzati sulla base del loro impatto potenziale sul comparto acque; 

“L’indicatore Classe di Impatto Potenziale (CIP) è in grado di rappresentare il grado di pressione ambientale generato 
dall’utilizzo sul territorio dei fitofarmaci. Elaborato nel 2017, è stato aggiornato a gennaio 2018 con i dati della 
classificazione CLP delle sostanze chimiche (Regolamento CE n°1272/2008) riguardo ai pericoli per l’ambiente e la 
salute. La CIP è stata aggiornata per 580 sostanze attive elaborando dati ambientali, eco-tossicologici e tossicologici 
ricavati dalle banche dati PPDB (Pesticide Properties DataBase) ed ECHA (European Chemicals Agency).” Queste le 
indicazioni e la pubblicazione di ARPAT disponibili all’indirizzo http://www.arpat.toscana.it/documentazione/catalogo-
pubblicazioni-arpat/fitofarmaci-classe-di-impatto-potenziale-cip ; 

Dall’incrocio tra i dati elaborati da ARPAT e la lista dei fitofarmaci presenti nella citata delibera emerge (tabella in 
allegato) che ben 5 sostanze attive hanno una classificazione 5 (la più elevata proprio nel CIP acqua)
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Mentre ben 41 risultano con una Classe di Impatto Potenziale classificata come 5 sul CIP Salute. 

 

si interroga l’assessore/a competente: 

 

1. Se il documento presente nelle premesse della delibera è stato effettivamente preso in 

considerazione ed in caso affermativo come mai si siano comunque inseriti principi attivi con il 

massimo grado di CIP; 

 

2. Se è stato reso noto alla popolazione che nella lista dei fitofarmaci utilizzabili nelle aree di tutela 

dell’acqua potabile sono presenti principi attivi con CIP SALUTE al livello massimo; 

 

 
 

 

Diego Nicolini  

Consigliere MoVimento 5 Stelle 
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