
 

 

 

 

 

GRUPPO CONSILIARE PROVINCIALE 
via Renon 11 – 39100 BOLZANO 

 
 

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

 
Interrogazione 

Allarme pesticidi  
 
 

Premesso che la delibera della Giunta provinciale n. 81 del 1 luglio 2014, recante 
“Prescrizioni in materia di utilizzo di prodotti fitosanitari ”prevede che nelle aree agricole 
adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi di persone vulnerabili sia vietato 
l’utilizzo, a distanze inferiori a 30 metri dalle predette aree, di prodotti fitosanitari classificati 
come tossici, molto tossici e/o recanti in etichetta le frasi di rischio R40, R42, R43, R60, R61, 
R62, R63 e R68, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, e successive modifiche, o 
le indicazioni di pericolo corrispondenti, di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008.  

Considerato che le evidenze scientifiche documentano in maniera chiara le 
conseguenze sulla salute delle persone in seguito all’esposizione cronica a pesticidi e 
diserbanti. Tale esposizione può realizzarsi  sia per motivi occupazionali, ma anche per 
ingestione di acqua o alimenti contaminati ed anche per  motivi residenziali, ovvero a carico di 
chi vive in prossimità di aree agricole. Studi statunitensi - Agricoltural Health Study (AHS) ed 
altri – hanno documentato in modo incontestabile che per esposizione cronica a pesticidi si 
registra un incremento del rischio di tumori nell’adulto e nel bambino, patologie metaboliche, 
neurodegenerative, polmonari, cardiovascolari, renali, nonché malformazioni, disordini 
riproduttivi, patologie autoimmuni; soprattutto danni al cervello in via di sviluppo con 
conseguenti deficit alla sfera cognitiva, comportamentale, sensoriale, motoria fino ad una 
riduzione del quoziente di intelligenza. Rischi che sono ancor più elevati se l’esposizione 
avviene nelle fasi più precoci della vita, a cominciare dal periodo embrio-fetale. In sostanza 
dosi piccole ma prolungate nel tempo possono avere effetti cancerogeni, di squilibrio 
ormonale e di alterazione di svariati organi e sistemi dell’organismo umano (nervoso, 
endocrino, immunitario, riproduttivo, renale, cardiovascolare e respiratorio). 

Anche gli studi effettuati negli scorsi anni dall’Azienza Sanitaria dell’Alto Adige (Studio 
sugli Effetti di Prodotti Fitosanitari sulla Salute Umana in Provincia di Bolzano) pur non 
raggiungendo analoghi risultati per quanto concerne le patologie oncologiche hanno ricavato 
dati preoccupanti sul fronte delle malattie neurodegenerative. L’incidenza di Alzheimer e 
demenze nel periodo 2010- 2014 per le femmine è significativamente più elevata nelle aree 
altoatesine ad alta intensità di coltivazioni rispetto a quella rilevata nelle aree a bassa 
intensità. Anche l’incidenza di Parkinson nel periodo 2010-2015 per i maschi è 
significativamente più elevata nell’area ad alta intensità di coltivazioni. Infine, il tasso medio 
di incidenza della tireopatia autoimmunitaria (Hashimoto) riferito agli anni 2010-2015 è 
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significativamente più elevato nell’area ad alta intensità di coltivazioni rispetto a quella con 
bassa intensità, per entrambi i generi.  

Secondo i risultati dalle analisi biologiche condotte dall’Azienda Provinciale per i 
Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento il rischio di esposizione si estende agli 
abitanti dell’intera area sottoposta a trattamento con pesticidi, come risulta dalle analisi 
effettuate sulle urine di cittadini residenti in valle di Non non esposti professionalmente ai 
pesticidi: il contenuto di TCP, metabolita dell’insetticida chlorpirifos utilizzato nella 
coltivazione intensiva della mela, raddoppia passando dal mese di marzo, di non esposizione, 
al mese di maggio, di massima esposizione.   

Tutto questo premesso e considerato, 

SI INTERROGA 
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 

E/O L’ASSESSORE COMPETENTE  
 

 
per sapere  
 

1) quali tempestivi provvedimenti si intendano adottare al fine di tutelare e 
salvaguardare la salute pubblica della popolazione residente in prossimità di zone 
agricole sottoposte a trattamenti fitosanitari ed in particolare delle fasce sensibili come  
i lattanti ed i bambini; 

2) se non si ritenga opportuno valutare l’introduzione di un regolamento che preveda il  
divieto di irrorazione di fitofarmaci e pesticidi in prossimità delle aree abitate nelle 
fasce orarie diurne;  

3) se non si ritenga di dover aumentare la distanza minima dalle aree residenziali entro la 
quale vietare l’utilizzo di fitofarmaci e pesticidi.  

 
 
 
 
Bolzano, 22/01/2021 
 
 

  Alessandro Urzì 
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