
 Interrogazione n. 410
presentata in data 21 aprile 2017
a iniziativa del Consigliere Fabbri
“Applicazione dispositivo mozione n. 84 “Salvaguardia del territorio regionale dall’uso
dei diserbanti chimici al di fuori delle pratiche agricole””
a risposta orale

Premesso che:
- Nella seduta dell’Assemblea Legislativa della Regione Marche del 5 aprile 2016 n. 25, è stata

approvata all’unanimità la mozione n. 84 ad iniziativa dei Consiglieri Fabbri, Biancani, Traversini
e Giorgini, concernente: “Salvaguardia del territorio regionale dall’uso dei diserbanti chimici al di
fuori delle pratiche agricole.”;

Preso atto che:
- Il dispositivo della mozione n. 84 sopra richiamata impegna la Giunta regionale:
1. a promuovere un’azione d’informazione, attraverso il Servizio ambiente della Regione, il Servi-

zio fitosanitario dell’ASSAM e le associazioni agricole di categoria, rivolta a tutti i cittadini sui
rischi per l’ambiente e per la salute umana nell’utilizzo e vendita di prodotti diserbanti;

2. a sensibilizzare i Comuni su questo tema affinché, per il principio di precauzione e prevenzione,
si attuino misure per la riduzione e/o eliminazione dell’uso dei prodotti fitosanitari, così come
previsto dal Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari;

3. a fornire ai Comuni adeguate linee guida mirate alla regolamentazione dell’uso dei prodotti
fitosanitari;

4. eseguire l’aggiornamento dell’elenco delle sostanze inquinanti, derivanti dall’uso dei fitofarmaci
e ricercate da ARPAM (e strutture analoghe), definito prendendo come riferimento i principi attivi
dei fitofarmaci maggiormente utilizzati e commercializzati nella regione Marche;

5. ad attivarsi nei confronti dell’ANAS e delle Ferrovie per l’eliminazione dell’uso dei fitofarmaci in
tempi inferiori ai 3 anni previsti dal PAN.

Constatato che:
- In questi giorni, solo a titolo di esempio, lungo la superstrada E78 Fano- Fossombrone e lungo

la Strada Statale 16, si riscontrano ampi tratti di fasce sfalciate e caratterizzate dall’inconfondibile
stato di disseccamento della vegetazione, che presenta colorazione marrone-rossiccia tipica
conseguenza dell’utilizzo di sostanze chimiche diserbanti;

- Da comunicazioni effettuate da Servizi ferroviari integrati s.r.l ad ARPAM di cui sono venuto a
conoscenza risulta che lungo i tratti di linea ferroviaria e piazzali di stazioni ricadenti nella com-
petenza della Direzione territoriale produzione di Ancona vengano utilizzati diserbanti chimici a
base di glyphosate;

Ritenuto che:
- Sia importante sotto il punto di vista della tutela ambientale e della salute nonché sotto il

profilo della coerenza politica dare puntuale attuazione al dispositivo della mozione n. 84;

INTERROGA

 il Presidente della Giunta Regionale per sapere:

- Quali azioni abbia intrapreso la Giunta per realizzare il mandato ricevuto mediante l’approvazio-
ne della mozione n. 84 in oggetto.


