COMUNE DI STAFFOLO (AN)
Ordinanza n. 6 dell’11/05/2015
“DIVIETO DI UTILIZZO DI PRODOTTI FITOSANITARI ED IN PARTICOLARE DI
DISERBANTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI STAFFOLO PER LA TUTELA DELLA
SALUTE PUBBLICA DELLE COLTURE E DELLE ACQUE FLUVIALI, AD ECCEZIONE
DELLE PRATICHE AGRICOLE”.
La nostra Carta Costituzionale all’art. 32, statuisce che: “la Repubblica tutela la salute
come fondamentale diritto dell’individuo ed interesse della collettività”.
Ciò impone il superamento di una concezione “economicistica” del benessere, in chiave
soltanto di produttività e di costi.
L’ordinanza emanata, risponde al D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 rubricato “Norme in
materia ambientale”; tra le finalità dello stesso è contemplata proprio la promozione “dei
livelli di qualità della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia ed il
miglioramento delle condizioni dell’ambiente e l’utilizzazione accorta e razionale delle
risorse naturali”.
Background
La pratica del diserbo, nata per il controllo delle commensali in agricoltura, è una tecnica
alquanto complessa e sfaccettata sia per la varietà di tipologie colturali sia per i diversi
tipi di erbicidi presenti in commercio.
Essa è stata incautamente ritenuta una valida alternativa agli interventi di tipo meccanico.
Tale preoccupante costume è stato incoraggiato dalle industrie chimiche che suggeriscono
l’utilizzo di uno degli erbicidi (non selettivi) più aggressivi di tutti i tempi: il glyphosate.
L’ampia letteratura in materia dimostra l’inconfutabile relazione esistente tra
l’esposizione umana al glyphosate e l’insorgenza di malformazioni, malattie e disfunzioni.
Risultati raggiunti:
1) entrata in vigore dell’ordinanza, con buona risposta da parte della collettività;
2) dialogo e cooperazione con i responsabili del settore della manutenzione stradale della
Provincia;
3) nei bandi di gara emanati dal Comune per appalti pubblici riguardanti gli interventi di
contenimento delle infestanti, l’unica tipologia di operazione possibile è attualmente
quella meccanica;
4) introduzione di un percorso di incontri in sinergia con la Facoltà Politecnica Agraria
delle Marche, al fine di avvicinare il mondo dell’agricoltura e soprattutto i cittadini alla
consapevolezza e conoscenza di queste tematiche, favorendo un lavoro di rete e di
scambio virtuoso di idee e riflessioni;
5) ogni anno, accanto all’adesione alle giornate di “Puliamo il mondo”, in sinergia con le
docenti della scuola primaria e secondaria di primo grado, calendarizziamo una serie di
appuntamenti destinati alla realizzazione di percorsi aventi ad oggetto il riconoscimento
delle erbe spontanee, del loro impiego e della loro importanza.
a cura della Dott.ssa Selena Morici
Assessore all’ambiente del Comune di Staffolo (AN)

