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Al Signor Presidente         
del Consiglio provinciale 
B O L Z A N O 
 
 
 

Interrogazione 
Irrorazioni di pesticidi a Sinigo (Merano) 

 
 

Da ripetute segnalazioni giunte al nostro Gruppo consiliare – è disponibile anche un 
video a dimostrazione di quanto affermato – risulterebbe che nelle campagne coltivate a mele 
a Sinigo (Merano), tra cui quelle di via Vittorio Veneto che sembrerebbero riconducibili ai 
poderi del Centro agrario provinciale di Laimburg gli addetti all’irrorazione dei pesticidi 
avvicinandosi alle abitazioni mantengano in piena funzione gli atomizzatori.  

Ne consegue che gran parte delle sostanze velenose irrorate raggiungano le case i cui 
inquilini sono costretti a tenere le finestre chiuse in piena estate e nonostante questo 
segnalino odore persistente e irritante anche all’interno degli alloggi oltre all’impossibilità di 
far giocare i bambini all’esterno delle abitazioni e di stendere i panni al sole.  

Come è noto, l’esposizione ai pesticidi espone a gravi pericoli la salute di chi vive e in 
prossimità delle aree ove tali sostanze sono irrorate. Bambini e adolescenti, donne incinte 
sono le fasce di popolazione più vulnerabili agli agrotossici. Peraltro dalle segnalazioni 
ricevute sembrerebbe che gli addetti alla guida degli irroratori non indossino i dispositivi di 
protezione individuale previsti dalla normativa vigente.  

Tutto questo premesso e considerato 
 
 

SI INTERROGA 
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 

E/O L’ASSESSORE COMPETENTE  
 
 

per sapere 
1) se siano a conoscenza di quanto esposto in premessa; 
2) per quale ragione gli addetti all’irrorazione non si adoperino per fare in modo – ad 

esempio utilizzando le lance manuali – per evitare di irrorare oltre che gli alberi 
anche le abitazioni confinanti; 

3) cosa preveda la normativa vigente a riguardo; 
4) per quale ragione gli addetti non utilizzino i dispositivi di protezione individuale 

previsti dalla normativa vigente; 
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5) se siano stati fatti dei campionamenti per rilevare l’esposizione della popolazione 
residente ai pesticidi; in caso di risposta affermativa con quali esisti, in caso di 
risposta negativa perché e se non si ritenga opportuno farlo; 

6) se sia possibile sapere quanti trattamenti con sostanze agrotossiche siano stati 
effettuati quest’anno nell’area indicata e con quali sostanze; 

7) se e come intendano attivarsi per ridurre i disagi della popolazione residente.  
 

 
 
Bolzano, 23.08.2019 

Alessandro Urzì 
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