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

Interrogazione 
Pesticidi, misure per la tutela della popolazione residente a Sinigo (Merano) 

 
Uno dei frutteti di proprietà ed in gestione al Centro provinciale Laimburg di sperimentazione 

agraria sito a Sinigo (Merano) si trova tra le vie Damiano Chiesa e Cesare Battisti, un’area densamente 
abitata. Da segnalazioni giunte al nostro Gruppo consiliare risulterebbe che in questo periodo gli 
operatori della struttura sarebbero soliti irrorare ripetutamente con anticrittogamici le piante e che gli 
interventi siano sempre effettuati durante le ore diurne.  

Gli abitanti – esasperati dal non poter tenere le finestre delle abitazioni aperte a causa del 
persistente odore acre e fastidioso dei pesticidi – avrebbero – così riferiscono -  in più occasioni 
richiesto l’intervento delle Forze dell’ordine, all’arrivo delle quali i trattori si sarebbero dileguati.  

Per altro a breve distanza dal frutteto  è presente un campo da calcio ove prima delle 
restrizioni conseguenti all’emergenza Covid-19 i bambini della frazione erano soliti trascorrere il 
tempo libero, mentre poco più avanti è sita la scuola materna.  

 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) in considerazione dell’alta densità abitativa dell’area e della vicinanza dei frutteti alle 

abitazioni se - anche in ottemperanza alla normativa vigente – non sarebbe opportuno evitare 
le irrorazioni durante gli orari diurni; 

3) se non si ritenga che, sempre in considerazione dell’ubicazione del frutteto, non sarebbe 
preferibile una coltivazione “biologica” o comunque a basso impatto dello stesso; 

4) se nell’area siano stati effettuati recentemente dei controlli per escludere pericoli per la 
popolazione residente nelle aree limitrofe a causa del persistente uso di pesticidi; 

5) se e come ci si intenda attivarsi eventualmente a riguardo; 
6) se è vero che la Provincia intenderebbe cedere lo stesso frutteto o una parte dello stesso al 

Comune di Merano per la realizzazione di un’isola ecologica per il conferimento dei rifiuti e/o 
un’area cani e nel caso di risposta affermativa a che punto stiano le trattative a riguardo. 

 
 
 
Bolzano, 11 maggio  2020 

Alessandro Urzì 
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