Alla Cortese Attenzione
dei SINDACI dei Comuni di
Pieve di Soligo
Sernaglia della Battaglia
Moriago della Battaglia
Refrontolo
Follina
Miane
ed ai rispettivi
Assessori all’Ambiente
Assessori alle Attività Produttive
Assessori all’Urbanistica
Oggetto:

MISURE PER LA TUTELA DI CITTADINI TURISTI E COLTIVATORI BIOLOGICI DALLA
DIFFUSIONE DEI PRODOTTI FITOSANITARI ALL’ESTERNO DELLA COLTURA

Gent.mo Sindaco,
il Movimento 5 Stelle Quartier del Piave, da sempre sensibile al problema dell’inquinamento e della qualità di vita dei
cittadini, intende portare alla Sua attenzione le seguenti riflessioni ed osservazioni:
- frequentando a piedi o in bicicletta i percorsi ciclopedonali del nostro territorio, in vicinanza dei vigneti spesso si
sente un forte e pungente odore provocato dai prodotti fitosanitari;
- tale problema è maggiormente evidente al mattino o verso sera, quando lo strato di rimescolamento risulta basso e gli
inquinanti stazionano a livello del suolo;
- il regolamento di polizia rurale ignora il fatto che i prodotti irrorati, specie se sistemici, vengono liberati nell’aria
dalla pianta attraverso l’evapotraspirazione anche dopo numerosi giorni dal trattamento;
- il Sindaco è il primo responsabile della salute dei cittadini e pertanto ha il dovere di allertare la popolazione in caso
di pericolo e di informarla in modo chiaro sul livello dei fattori di rischio ambientali presenti nel territorio;
Per questi ed altri motivi SUGGERISCE
1. al fine di ridurre la diffusione dei prodotti fitosanitari al di fuori dei terreni coltivati, di inserire nei regolamenti
comunali l’obbligo di piantare una siepe alta almeno 3 metri lungo i confini con luoghi pubblici (parchi, edifici
pubblici, strade urbane ed extra-urbane), in modo da preservare la salute dei cittadini che frequentano tali luoghi;
2. di estendere tale obbligo anche qualora il confinante lo richieda, nei casi in cui il lotto del confinante sia ad uso
residenziale, lavorativo o agricolo con coltivazione biologica;
3. di emettere un’ordinanza in cui venga istituito l’obbligo, per tutti i coltivatori che facciano ricorso a trattamenti
fitosanitari, di apporre lungo i confini con luoghi pubblici cartelli gialli che indichino la data dell’irrorazione e di
rientro, il nome commerciale dei prodotti impiegati e i relativi principi attivi, come indicato dalla Regione, con
ulteriori informazioni sulle frasi di rischio dei prodotti utilizzati. A tale scopo si allega un fac-simile proposto;
4. di allinearsi alle buone pratiche già adottate anche da alcune delle Amministrazioni Comunali in indirizzo (ad es.
Pieve di Soligo e Moriago della Battaglia) integrando il regolamento urbanistico con la definizione delle distanze
minime da strade ed edifici che si devono rispettare in caso di nuove piantumazioni o reimpianti di vigneti o frutteti.
In attesa di un Vs. cortese e gradito riscontro, nella speranza che almeno parte di queste osservazioni vengano recepite
dalla Vs. Amministrazione, porgo distinti saluti
Farra di Soligo, mercoledì 4 luglio 2018
Per il Movimento 5 Stelle – Quartier del Piave
il Consigliere Comunale di Farra di Soligo
Alessandro Sartor

