
Gussago,05/05/2016

Al Sig. Sindaco

Al Segretario Comunale 

Alla Giunta 

Ai  Consiglieri  del  Comune  di
Gussago

OGGETTO: MOZIONE PER IL BANDO DI PRODOTTI CONTENENTI GLIFOSATE

NEGLI INTERVENTI DI CONTENIMENTO ERBE INFESTANTI.

PREMESSO CHE:

- Secondo il decreto legislativo 194/1995 un prodotto fitosanitario può essere
autorizzato solo se “non produce effetti nocivi, in maniera diretta o indiretta, sulla
salute dell’uomo o degli animali o sulle acque sotterranee”;

- Il glifosate è un erbicida non selettivo impiegato sia su colture arboree che
erbacee e aree non destinate alle colture agrarie (industriali, civili, argini, scoline,
ecc.);

- La frequenza di ritrovamento del glifosate, uno degli erbicidi più utilizzati
a livello nazionale, è particolarmente elevata nelle acque superficiali;

- La degradazione del glifosate nel terreno, dato che viene rapidamente as-
sorbito e tende a comportarsi come fosfati inorganici, naturalmente presenti nel
terreno stesso, come questi è praticamente immobile e poco soggetto al dilavamen-
to.



 CONSIDERATO CHE

- il rapporto ISPRA 2013 riferisce:  “nonostante sia una delle sostanze più
vendute a livello nazionale e la sua presenza nelle acque sia stata abbondantemen-
te confermata anche da dati internazionali, Glifosate e AMPA(acido aminometilfo-
sfonico, derivante dalla degradazione del glyphosate) sono le sostanze che più determi-
nano il superamento degli SQA (standard qualità ambientale) nelle acque superfi-
ciali: AMPA in 70 punti (79,5% del totale), glifosate in 37 punti (42% del totale)”;

-  L’Agenzia per la Ricerca sul  Cancro (Agency for Research on Cancer  –
IARC), ha dichiarato il  glifosate probabile cancerogeno per l’uomo. Il  giudizio,
espresso da 17 esperti,  e stato sintetizzato in un documento pubblicato su The
Lancet Oncology e rientra nella rivalutazione di questi composti in corso da tre
anni. Dal documento emerge una forte correlazione epidemiologica tra l’impiego
del glifosato (riscontrato anche nel sangue e nelle urine degli agricoltori) e il linfo-
ma non- Hodgkin.

CONSIDERATO INOLTRE :

- che nel comune di Gussago sono stati utilizzati fino ad oggi prodotti – erbicidi- a
base di Glifosato.
 
- che il Comune di Gussago beneficia di vaste aree verdi attrezzate per i bambini:
potrebbero perciò venire irrorate tali sostanze sui cigli di strade frequentate da
famiglie con bambini, ragazzi che giocano nei parchi limitrofi, persone con animali
domestici, strade quindi densamente frequentate;

 CHIEDIAMO CHE IL CONSIGLIO COMUNALE DI GUSSAGO IMPEGNI IL
SINDACO E LA GIUNTA:

• ad  attivarsi  utilizzando  tutti  gli  strumenti  a  sua  disposizione  per
contrastare l’uso delle sostanze tossiche anche di origine naturale e delle
sostane saline negli interventi di controllo delle infestanti al di fuori delle
pratiche agricole a salvaguardia della salute umana, dell’ambiente e della
biodiversità;

• a  garantire  che  nei  bandi  di  gara  emanati  dal  comune  per  gli  appalti
pubblici  riguardanti gli  interventi di contenimento delle infestanti venga
indicato come unica tipologia di intervento possibile quello meccanico;

• a  interloquire  con  i  responsabili  del  settore  manutenzione  strade  della
Provincia  affinché  all’interno  del  territorio  comunale  vengano  utilizzati



esclusivamente metodi di tipo meccanico nelle operazioni compiute dalla
ditte loro incaricate;

• ad informare attraverso incontri  e comunicazioni scritte i  rivenditori sul
territorio comunale e tutti i cittadini sui rischi per l’ambiente e per la salute
umana nell’utilizzo e di vendita di prodotti diserbanti.

• A interloquire con i Comuni confinanti affinché adottino lo stesso principio
di precauzione.

Mara Rolfi

Consigliere MoVimento 5 Stelle


