Torino 15/6/2020

Alla cortese attenzione di:
 dott. Giovanna Mulatero ARPA Piemonte
 dott. Gianfranco Abelli SIAN ASL VC
 dott. Virginia Silano SISP ASL VC
 ing. Scaramozzino Ufficio Tutela Ambiente Comune di Vercelli

In riferimento alla determinazione N 1570 del 10/6/2020 della Città di Vercelli che autorizza l'uso di diserbanti
per il contenimento della crescita della vegetazione spontanea all'interno dell'area cittadina, ISDE Piemonte con
la sezione di Vercelli evidenzia e chiede quanto segue:

1 – vista la lista dei prodotti fitosanitari che sarebbero impiegati (allegata), si chiedono chiarimenti e se vi siano
le condizioni di uso in sicurezza. In particolare poiché tutti riportano in scheda tecnica la dicitura H317 o H319,
ciò sembra essere in contrasto con il vigente PAN (paragrafo A.5.6.1) dove in ambiente urbano si precisa che in
caso di utilizzo (in deroga) di prodotti fitosanitari non si può comunque ricorrere all'uso di quelli che riportano
in etichetta le seguenti frasi di rischio : da R20 a R28, R36, R37 R38 R42 R43 R40 R41 R45 R48 R60 R61 R62
R63 R64 e R68 o le corrispondenti indicazioni di pericolo di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008.
2 – se vi sia proprio la necessità di incrementare ulteriormente il carico di sostanze tossiche per l’ambiente in
cui viviamo mentre sarebbe giusta e doverosa una tutela ancor maggiore verso le persone vulnerabili (bambini,
donne in gravidanza, etc.) come richiamato dalla Dichiarazione di Rio (Principio di Precauzione): “Per
proteggere l’ambiente, gli Stati debbono applicare intensamente misure di precauzione a seconda delle loro
capacità. In caso di rischio di danni gravi o irreversibili, la mancanza di un’assoluta certezza scientifica non
deve costituire un pretesto per rimandare l’adozione di misure efficaci volte a prevenire il degrado
ambientale”. Le sostanze pesticide oltretutto sono spesso molto tossiche per l'ambiente acquatico (pressoché
tutte quelle sopra elencate riportano la dicitura H410/H411/H412). Questa considerazione non è da poco vista la
vocazione agricola, in particolare risicola, della Provincia di Vercelli; vocazione ed eccellenza che prevede un
importante uso di acqua e quindi comporta il cercare in ogni modo di salvaguardare le falde acquifere.

In attesa dei vostri rilievi, porgiamo distinti saluti
dott.a Luisa Memore, ISDE Piemonte isdepiemonte@gmail.com
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dott.a Elena Uga ISDE Vercelli elena.uga990@gmail.com
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