CITTÀ DI VERCELLI

PROPOSTA DI GIUNTA COMUNALE

PIANO DI UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI, AD ESCLUSIONE DI PRODOTTI A
BASE DI GLIFOSATE, IN ALTERNATIVA AI DISERBI MECCANICI ATTUALMENTE IN USO
SUL TERRITORIO COMUNALE.

L'ASSESSORE ALLE POLITICHE GIOVANILI - DECORO URBANO - CIMITERO PARCHI E GIARDINI

Premesso che con atto di Consiglio Comunale n. 20 del 25 giugno 2016 è stato tra l’altro stabilito di
vietare con effetto immediato l'utilizzo di qualsiasi prodotto fitosanitario e biocida nell'abitato
cittadino con particolare riferimento alle aree non agricole del Comune (parchi, viali, cigli stradali e
ferroviari, cortili e giardini privati ecc.), nonché nei pressi di scuole, centri di incontro, abitazioni, o
ogni altro luogo frequentato da gruppi vulnerabili, prevedendo in alternativa l'utilizzo di metodi
senza impatto nocivo sulla salute e sull'ambiente, come previsto dalla normativa comunitaria e
nazionale e in particolare dal P.A.N. (Piano d’Azione Nazionale);
Richiamato il Piano d’Azione Nazionale ai sensi del D. Lg.vo n. 150 del 14 agosto 2012,
sull’utilizzo dei prodotti fitosanitari, che consente di fruire di tali prodotti, in deroga alle
prescrizioni generali, purché venga redatto uno specifico Piano, richiamato anche dalla stessa
deliberazione comunale di cui sopra, in cui vengano individuate le aree “dove il mezzo chimico può
essere usato all’interno di un approccio integrato”. Tecnicamente, la normativa nazionale prevede
ed invita a preferire, in ogni ambito, metodi di controllo delle malattie, degli insetti e delle
infestanti, alternativi all’utilizzo dei prodotti chimici; qualora questo non sia possibile, o comunque
vantaggiosamente praticabile, è possibile utilizzare, con le dovute prescrizioni e precauzioni, anche
i prodotti fitosanitari purché il loro uso venga analizzato, descritto, giustificato e controllato da parte
di un consulente fitosanitario abilitato;
Dato atto che sul territorio comunale si stanno registrando numerose zone, in particolare
marciapiedi e banchine pubbliche, ove vi è un continuo proliferarsi di erbe infestanti i cui interventi
attraverso azioni meccaniche non consentono di eliminare in modo efficace e tempestivo tale
infestazione;
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Atteso che al riguardo è stato richiesto alla Ditta Nova Verde di Novara, attuale capogruppo del
servizio di manutenzione e gestione del patrimonio vegetazionale del Comune di Vercelli, di
predisporre un Piano di utilizzo dei prodotti diserbanti, ad esclusione del glifosate, in alternativa
all’uso di interventi meccanizzati, avvallato da un professionista iscritto all’ordine dei dottori
agronomi o forestali così come previsto dal PAN;
Visto il Piano di utilizzo dei prodotti fitosanitari per il controllo della vegetazione infestante
presentato dalla Ditta Nova Verde a firma del dott. Agronomo Andrea Tovaglieri dello Studio
Tovaglieri con sede in Golasecca (Va), regolarmente iscritto all’ordine del dottori agronomi e
forestali di Varese, che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, il
quale certifica ed avalla che quanto in esso riportato è conforme al PAN;
Preso atto che il suddetto Piano si compone di:
- relazione tecnica;
- allegato 1 – Planimetria delle aree escluse dall’utilizzo di prodotti fitosanitari;

- allegato 2 – Registro dei trattamenti;
- allegato 3 – Etichette e Schede di Sicurezza;
Precisato che:
- l’analisi della attuale normativa vigente a livello Nazionale e Regionale prevede la possibilità di
utilizzare i Prodotti Fitosanitari nel rispetto preciso di alcune condizioni inerenti alle aree da trattare
e ai prodotti da utilizzare. La normativa prevede inoltre l’utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari
nell’ambito della lotta integrata, orientata alla riduzione dei rischi per gli operatori, i fruitori, i
residenti e la cittadinanza;
- i vantaggi derivanti dall’utilizzo di Prodotti Fitosanitari diserbanti sono legati prevalentemente agli
effetti rapidi e persistenti del contenimento della vegetazione infestante, al ridotto o comunque
definito impatto ambientale e al risultato chiaro e percepito dalla cittadinanza in materia di decoro
urbano:
Attesa la competenza della Giunta Comunale a deliberare, in relazione al combinato disposto degli
artt. 48 e 49 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267;

FORMULA LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
1. di approvare il Piano di Utilizzo dei Prodotti Fitosanitari per il Controllo della Vegetazione Infestante sul
territorio del Comune di Vercelli, che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale, nel rispetto di quanto previsto dal P.A.N. (Piano d’Azione Nazionale), Piano che si compone dei
seguenti documenti, il quale è stato redatto da dott. Agronomo Andrea Tovaglieri dello Studio

Tovaglieri con sede in Golasecca (Va), regolarmente iscritto all’ordine del dottori agronomi e
forestali di Varese, il quale certifica ed avalla che quanto in esso riportato è conforme al PAN;
- relazione tecnica;
- allegato 1 – Planimetria delle aree escluse dall’utilizzo di prodotti fitosanitari;

- allegato 2 – Registro dei trattamenti;
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- allegato 3 – Etichette e Schede di Sicurezza;
2. di demandare all’Ing. Giuseppe Scaramozzino, Direttore del Settore Edilizia, Ambiente e
Sicurezza Territoriale, di porre in essere i conseguenti provvedimenti operativi e gestionali;
3. di dare atto che il Responsabile del procedimento è l’Ing. Giuseppe Scaramozzino, Direttore del
Settore Edilizia, Ambiente e Sicurezza Territoriale.
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