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Salvatore Ferrari

Buon pomeriggio. 

Vorrei ringraziare il Presidente Kaswalder e i membri dell’Ufficio di presidenza per aver accolto la mia
richiesta di organizzare una Conferenza d’Informazione in materia di “uso sostenibile dei prodotti
fitosanitari”, richiesta che avevo formulato il 30 gennaio dell’anno scorso, dopo aver preso visione dei
primi risultati del “progetto di biomonitoraggio della qualità ambientale per la presenza di agrofarmaci e
metalli pesanti in Val di Sole”, promosso dall’Associazione Apicoltori della Val di Sole, Peio e Rabbi. 

Nella mia richiesta avevo già indicato l’obiettivo principale di questo appuntamento di
approfondimento rivolto, in primis, ai Consiglieri della Provincia autonoma di Trento: 

a) fare il punto sull’applicazione in Trentino del Piano d’Azione Nazionale (PAN) per l’uso sostenibile dei
prodotti fitosanitari, invitando “persone competenti in materia”. 

Ma cosa prevede il PAN, adottato in Italia nel 2014, sulla base della direttiva 2009/128/CE, recepita
con il decreto legislativo del 14 agosto 2012, n. 150?

• Ridurre i rischi e gli impatti dei prodotti fitosanitari sulla salute umana, sull’ambiente e sulla
biodiversità;

• Promuovere l’applicazione della difesa integrata, dell’agricoltura biologica e di altri approcci
alternativi;

• Proteggere gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari e la popolazione interessata;
• Salvaguadare l’ambiente acquatico e le acque potabili;
• Conservare la biodiversità e tutelare gli ecosistemi.

Il 15 ottobre 2019 si è conclusa, a livello nazionale, la fase di consultazione del pubblico in merito alla
bozza di un nuovo PAN, in vista della stesura definitiva da inviare alla Commissione europea. Inoltre, il
5 dicembre 2019 si è tenuto a Potenza un workshop intitolato “Verso l’attuazione del nuovo PAN per l’uso
sostenibile per i prodotti fitosanitari. Quale modello di governance regionale?” 

Vorrei partire dal titolo di questo seminario nazionale per riformulare la domanda al Consiglio: “quale
governance provinciale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari in Trentino?”.

Mi permetto, inoltre, di sottoporre all’attenzione dei Consiglieri provinciali, in vista di possibili
modifiche delle normative di settore, e alla Giunta provinciale, in vista dell’elaborazione di
provvedimenti attuativi i seguenti temi:



• potenziare i “progetti di sorveglianza epidemiologica sugli effetti della salute connessi
all’esposizione a fitofarmaci”, in applicazione del principio di precauzione;

• programmare la revisione dei protocolli disciplinari per la produzione integrata finalizzata
alla “drastica riduzione dei trattamenti chimici”;

• individuare misure di tipo urbanistico per determinare fasce di rispetto dal confine dei centri
abitati (abitazioni civili e pubbliche e relative pertinenze) entro le quali regolamentare in
maniera puntuale l’uso di prodotti di sintesi (fitofarmaci, antiparassitari, diserbanti, ecc…);

• rivedere il sistema dei controlli, a livello comunale, per una corretta vigilanza del rispetto delle
“norme di comportamento per l'utilizzo di prodotti fitosanitari in prossimità di centri abitati e
abitazioni”;

• evitare la trasformazione delle aree a bosco, a pascolo e a pascolo boscato – tipiche degli
ambienti montani – in aree agricole intensive;

• attivare spazi pubblici di confronto sul tema dell’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari
nell’agricoltura trentina con le Amministrazioni comunali, i Servizi provinciali e i Ministeri
competenti, l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, le imprese agricole, le associazioni di
categoria, la Federazione Trentina della Cooperazione, la Fondazione Edmund Mach e altri
enti di ricerca, le forze sindacali e politiche, con altri portatori di interesse, tra cui le
associazioni di protezione ambientale, e con singoli cittadini o comitati di cittadini.  

Come si legge nel 9° Rapporto sullo stato dell’ambiente della Provincia di Trento, “l’agricoltura
trentina è chiamata alla sfida di mantenere i propri livelli di eccellenza qualitativa riducendo al minimo le pressioni
sull’ambiente, generate soprattutto dalla dispersione dei fitofarmaci di sintesi chimica e dei nutrienti da reflui zootecnici”
(pagina 31). 

Alcune azioni per la mitigazione sono già in atto, altre attendono con urgenza l’attivazione!

Grazie per l’attenzione.


