MOVIMENTO CINQUE STELLE
COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA
Consigliere Comunale ANDREA SPILLER

Al Presidente del Consiglio Comunale
Rino Polloni
Ill.mo Sindaco
Dott. Guido Malinverno
Il sottoscritto Andrea Spiller in qualità di Consigliere Comunale del Movimento 5 Stelle ai sensi dell’art.
45, comma 13 del Regolamento del Consiglio Comunale, presenta la seguente interrogazione a risposta
scritta:
INTERROGAZIONE: Interruzione dell’utilizzo di glifosate sul territorio di Desenzano

PREMESSO CHE:
-

In data 9 Agosto 2016 Il Ministero della Salute ha emanato un decreto, che alleghiamo, riguardante
le restrizioni relative ai formulati contenenti glifosate. Il provvedimento è conseguente al
Regolamento di esecuzione europeo 2016/1313 pubblicato l’1 agosto 2016.
Nello specifico il decreto ministeriale prevede:
- la revoca dell’impiego di prodotti fitosanitari contenenti glifosate nelle aree frequentate dalla
popolazione o dai gruppi vulnerabili di cui all’articolo 15, comma 2, lettera a ) decreto legislativo n.
150/2012 quali: parchi, giardini, campi sportivi e aree ricreative, cortili e aree verdi all’interno di
plessi scolastici, aree gioco per bambini e aree adiacenti alle strutture sanitarie; o in pre-raccolta al
solo scopo di ottimizzare il raccolto o la trebbiatura;
- prescrizioni supplementari in etichetta in caso di impieghi non agricoli, con la seguente frase:
“divieto, ai fini della protezione delle acque sotterranee, dell’uso non agricolo su: suoli contenenti
una percentuale di sabbia superiore all’80%; aree vulnerabili e zone di rispetto, di cui all’art.93,
comma 1 e all’art.94, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152”;
- che le Imprese titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti glifosate devono o reetichettare, entro il 20 settembre 2016, i prodotti fitosanitari non ancora immessi in commercio
oppure fornire ai rivenditori un fac-simile delle nuove etichette per le confezioni dei prodotti giacenti
presso gli esercizi di vendita, al fine della loro consegna all’acquirente/utilizzatore finale;
- che a decorrere dal 22 agosto 2016 sia revocata inoltre l’autorizzazione all’immissione in
commercio ed impiego dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva glifosate ed il coformulante ammina di sego polietossilata (n. CAS 61791-26-2). L’elenco dei prodotti è riportato in
allegato al presente decreto;
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- che la commercializzazione e l’impiego delle scorte giacenti di questi prodotti siano consentiti,
previa re-etichettatura, in conformità alle limitazioni riportate nei punti precedenti, secondo le
seguenti modalità:
o 3 mesi, a decorrere dal 22 agosto, per la commercializzazione da parte del titolare delle
autorizzazioni e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati;
o 6 mesi, a decorrere dal 22 agosto, per l’impiego da parte degli utilizzatori finali.
CONSIDERATO CHE:
-

Il Movimento 5 Stelle nel corso della precedente Amministrazione Comunale, in data 17 maggio
2016, presentò una mozione con richiesta esplicita di sospendere l'utilizzo di prodotti contenenti
glifosate sul territorio di Desenzano, chiedendo di attivarsi al più presto utilizzando tutti gli strumenti
a disposizione per contrastare l’uso dei diserbanti chimici, delle sostanze tossiche anche di origine
naturale e delle sostanze saline negli interventi di controllo delle infestanti al di fuori delle pratiche
agricole a salvaguardia della salute dei propri cittadini, dell'ambiente e della biodiversità, senza esito
positivo.
INTERROGA IL SINDACO E GLI ASSESSORI COMPETENTI:

-

Sono state effettuate le opportune verifiche da parte degli uffici comunali competenti per verificare
l’utilizzo o meno di prodotti contenenti glifosate sul nostro territorio?
Persistono ad oggi sul nostro territorio casi di utilizzo di questa tipologia di prodotti?
In caso di risposta affermativa, quali misure intende adottare questa Amministrazione per eliminarne
tempestivamente l’impiego ottemperando a quanto previsto dal Decreto citato in precedenza?

Desenzano del Garda, 12/08/2017

Consigliere Comunale Movimento 5 Stelle Desenzano del Garda Andrea Spiller
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