
Allegato alla  deliberazione di Giunta Comunale  n.    del      

Iniziative per ridurre gli effetti sull’ambiente e sulla salute umana dei biocidi e dei pesticidi. Procedure di

gestione  sostenibile  delle  aree  di  competenza  comunale.  Prime  azioni  di  sostegno  per  una  gestione

biologica delle attività agricole attraverso un progetto di sensibilizzazione.

Procedure di intervento per manutenzione verde e aree pubbliche

Per  l'intervento  e  la  manutenzione  del  verde  e  delle  aree  pubbliche  saranno  adottate  le  seguenti

procedure:  gli  interventi  di  manutenzione del  verde pubblico  e  delle  aree di  interesse comunale  sono

informate   ai  principi  dell'agricoltura  biologica  e  seguono  nella  gestione  operativa  degli  interventi  le

seguenti procedure:

Controllo delle erbe infestanti

Le erbe spontanee devono essere controllate attraverso una delle seguenti pratiche:

a) diserbo meccanico

b) pirodiserbo

c) termodiserbo

d) pratiche agronomiche (rotazioni, consociazioni, pacciamature, inerbimento controllato, ecc.).

E' sempre proibito l'uso di prodotti erbicidi di sintesi.

Interventi fitosanitari

I prodotti utilizzabili per il controllo diretto sono unicamente quelli riconducibili ai principi attivi autorizzati

per l'agricoltura biologica. Sono vietati tutti  i composti chimici (antiparassitari e fitoregolatori) di sintesi,

puri o miscelati con prodotti autorizzati.

E'  sempre  possibile  la  lotta  e  il  monitoraggio  delle  popolazioni  di  insetti  dannosi  mediante  trappole

cromotropiche e a feromone. Le trappole devono impedire la penetrazione delle sostanze nell'ambiente e il

contatto delle stesse con le coltivazioni in atto. Devono essere raccolte dopo l'utilizzazione e riposte al

sicuro o smaltite secondo normativa.

Distanze di sicurezza

Nell'utilizzo di fitofarmaci su aree agricole private in prossimità di scuole, aree verdi comunali, ed ogni altro

luogo di frequentazione pubblica deve essere imposta mediante apposita Ordinanza Sindacale una distanza

di sicurezza di almeno 50 metri e l'obbligo di eseguire i trattamenti solo durante gli orari di chiusura delle

attività.

Analogamente la  distanza di  sicurezza sarà definita  rispetto ai  corsi  d'acqua,  ai  corpi  idrici  e alle  aree

d'interesse ambientale, centri sportivi, aree ricreative, orti, giardini, edifici pubblici e privati.

Aree comunali gestite in convenzione da associazioni private

In caso  di cessione di aree in gestione ad associazioni o privati (es.: campi sportivi, parchi) gli obblighi di cui

sopra sono trasferiti  al  soggetto titolare  del  contratto  di  convenzione e costituiscono vincoli  gestionali

inderogabili.

Incontri di formazione e confronto

Saranno  promossi  confronti  con  le  Associazioni  di  categoria,  incontri   informativi  e  formativi  con  gli

agricoltori e i cittadini dedicati ai metodi di coltivazione sostenibili e volti alla riduzione dell'uso dei pesticidi

e dei prodotti fitosanitari in agricoltura.


