CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle

Trento, 17 aprile 2015

Egregio Signor
Bruno Dorigatti
Presidente del Consiglio Provinciale
SEDE

Interrogazione a risposta scritta n.

La nostra interrogazione n. 940/XV del 9 ottobre 2014 riportava alcune segnalazioni giunte allo
scrivente circa il presunto uso di diserbanti lungo le strade provinciali. È stato spiegato che quei
prodotti chimici di sintesi risultavano essere tossici e non biodegradabili.
Nelle sua risposta dell’11 febbraio scorso, l’assessore Gilmozzi rispondeva che “si è a conoscenza
che, pur in via residuale, il servizio competente utilizza dissecanti lungo le strade provinciali e
statali”, che “l’utilizzo di dissecanti è una pratica residuale per prevenire la diffusione della
vegetazione al piede e sul paramento dei muri di controripa o di altri manufatti similari, ossia in
quelle situazioni dove il decespugliatore non risulta efficiente e ove lo stesso potrebbe proiettare
materiale inerte dalla testa falciante contro gli addetti ai lavori ed i veicoli in transito”.
Inoltre egli confermava che “vengono utilizzate per le attività residue modeste quantità di
dissecanti, tipo “Roundup bioflow”, “Roundup Platinum”, classificati non pericolosi per la salute” e
che “non si è a conoscenza di studi e ricerche da parte di specifiche Autorità per verificare gli effetti
sulla salute e sull’ambiente dei dissecanti utilizzati lungo le strade provinciali che peraltro sono tutti
registrati dal Ministero della Salute“. Infine rassicurava che “è stato avviato, in via sperimentale,
l’impiego del “Foamstream”, un sistema innovativo non tossico di controllo della vegetazione che
evita l’uso di diserbanti chimici”.
Tutto ciò premesso, si apprende dai quotidiani locali di oggi che giungono continue segnalazioni di
bordi stradali ingialliti per l’uso eccessivo di diserbanti e. In particolare, al fine di bloccare queste
pratiche inquinanti, citiamo l’appello al servizio gestione strade della PAT del Presidente di Alta Val
di Non Futuro Sostenibile apparsa sull’edizione odierna di un giornale locale.
Per questi motivi s'interroga il Presidente della Giunta Provinciale per conoscere:
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1. se è a conoscenza dell’utilizzo continuo e non residuale, come nella risposta dell’11
febbraio 2015, di diserbanti lungo le strade provinciali e comunali;
2. perché si continua ad usare il Roundup, nome commerciale del glisofato, nonostante sia
stato indicato dallo Iarc di Lion come probabile pesticida cancerogeno;
3. quando è stato utilizzato il Roundup dal Servizio Strade della PAT, con quanti trattamenti e
su quali strade nel 2015.
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