
 

  
 

 
Al presidente  

del Consiglio della Provincia autonoma  
di Bolzano  

Bolzano, 02/03/2021 

 

Interrogazione 

Rapporto WWF/ISPRA sui pesticidi, come può la Giunta affermare che la nostra 

agricoltura è sostenibile? 
 

Premesso che:  

nel dicembre 2020 ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) pubblica Il rapporto 

nazionale pesticidi nelle acque effettuando una comparazione tra i dati 2017 e 2018;  

come è evidente dalle prime pagine del rapporto per le rilevazioni su base provinciale/regionale l’Istituto 

si avvale delle agenzie costituite localmente, nel nostro caso l’APPA, ed incardinate funzionalmente 

all’interno dell’assessorato provinciale all’ambiente;  

dall’elaborazione del rapporto effettuata dalle associazioni, tra cui il WWF, emerge che in Alto Adige nel 

2018 nelle acque superficiali è stata rilevata la presenza di residui in 14 punti di monitoraggio pari 

all’87,5% dei siti monitorati a fronte di una media nazionale del 77,3% e nel 37,6% dei campioni a f ronte 

di una media italiana del 32,2%; 

nel complesso sono state rinvenute 42 sostanze tra cui boscadil, metossifenozide, glifosate, 

clorantraniliprolo, fluodioxonil, imadacloprid e difenilammina, pesticidi riconducibili alle coltivazioni 

intensive di uva e mele; 

 
Figura 1: Numero dei residui nei campioni delle acque sotterranee, nel 2018 

 
 
dal rapporto e dall’evidenza della mappa appare che non sono state monitorate le acque che scorrono tra 
Merano e Bolzano, luogo tradizionalmente dedito alla coltivazione di meleti e di uva sulle pendici; 
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si interroga l’assessore/a competente: 

1. Come è possibile promuove un’immagine di agricoltura sostenibile e magari anche bio a 
fronte di questi dati? 
 

2. Per quali motivi non sono stati intrapresi interventi limitativi rispetto all’uso dei pesticidi, 
considerato il trend in crescita tra il 2017 ed il 2018 che fa prevedere un’ulteriore impennata, 
in relazione anche alle serie storiche, ed alla loro presenza nelle acque? 
 

3. Per quali motivazioni le acque nel tratto tra Merano e Bolzano non vengono monitorate 
rendendo nei fatti impossibile comprendere se l’inquinamento delle acque della bassa 
atesina sia prodotto in loco o provenga da altri luoghi? 
 

 

 

 

Consigliere Provinciale  
Diego Nicolini 
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