MEDAGLIA D’ARGENTO AL VALOR MILITARE
MEDAGLIA D’ORO AL MERITO CIVILE

SEGRETERIA GENERALE
PRESIDENZA CONSIGLIO COMUNALE
59/2019 - MOZIONE DELLE CONSIGLIERE COMUNALI DE MURO JESSICA E DEL TURCO
DONATELLA DEL GRUPPO CONSILIARE: MOVIMENTO 5 STELLE.
DISCUSSA E RESPINTA NELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 26 FEBBRAIO 2019 CON
IL SEGUENTE ESITO:
PRESENTI 25, VOTANTI 24, FAVOREVOLI 9, CONTRARI 15, ASTENUTI 1, NON PARTECIPANO 0.
(FAVOREVOLI: CARATOZZOLO MASSIMO, GUERRI GIULIO – PER LA NOSTRA CITTA’ CON GIULIO
GUERRI; ERBA LUCA, PECUNIA FEDERICA, RAFFAELLI MARCO – PARTITO DEMOCRATICO;
LIGUORI LUIGI – LA SPEZIA BELLA FORTE UNITA PAOLO MANFREDINI SINDACO; DE MURO
JESSICA, DEL TURCO DONATELLA – MOVIMENTO 5 STELLE; LOMBARDI MASSIMO – SPEZIA BENE
COMUNE)
(CONTRARI: CENERINI FABIO, CERAGIOLI ENZO, PESERICO GIACOMO, TEJA OSCAR – TOTIFORZA ITALIA; FRIJA MARIA GRAZIA, MANUCCI SAURO – FRATELLI D’ITALIA; COZZANI
LORELLA, MOCHI REDENTO, PAITA FEDERICA, VATTERONI SIMONE – LEGA NORD LIGURIA
SALVINI; DE LUCA LUIGI, FRASCATORE MARCO – SPEZIA VINCE CON PERACCHINI SINDACO;
COSTANTINI UMBERTO MARIA, TARABUGI MARCO – LA SPEZIA POPOLARE NOI CON L’ITALIA;
SACCONE PATRIZIA – GRUPPO MISTO)
(ASTENUTO: CENTI ROBERTO – LeALI A SPEZIA)

OGGETTO: DIVIETO DI UTILIZZO DI GLIFOSATO SUL TERRITORIO COMUNALE.

PREMESSO CHE
L'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro, IARC, nel 2015 ha dichiarato che il glifosato è probabilmente
cancerogeno per l'uomo e come tale lo ha inserito nel gruppo 2A.
The Lancet Oncology ha pubblicato il parere in proposito, che è stato espresso da i 7 esperti e che rientra nella
rivalutazione di alcuni composti utilizzati in agricoltura, rivalutazione in corso da tre anni
L'esposizione ai pesticidi sembra correlata ad un aumento dei casi di leucemie infantili e malattie neurodegenerative,
soprattutto il Parkinson
Nel nuovo studio emerge anche una forte correlazione epidemiologica tra l'impiego del glifosato e il linfoma nonHodgkin
L'autorizzazione all'utilizzo del gfifosato in Europa è stata prorogata fino a Dicembre 2022.
Il 12 novembre 2015 1'EFSA, l'Autorità europea in contrasto alle valutazioni IARC, ha decretato la non
cancerogenicità per l'uomo del glifosato,
Secondo Greenpeace, il report dell’EFSA fa affidamento su diversi studi non pubblicati, commissionati dalle stesse
aziende produttrici di glifosato, mentre ignora evidenze e studi pubblicati che collegano questo erbicida al cancro.

PREMESSO INOLTRE CHE
Il Glifosato è l'erbicida più utilizzato al mondo. E' presente in 750 formulati ed è il diserbante maggiormente
collegato alle sementi geneticamente modificate (OGM) di mais, soia e cotone definite Roundup Ready, il cui DNA
è stato manipolato, da Monsanto, per resistere al suo diserbante commercializzato, appunto, sotto il nome di
Roundup,

L'utilizzo del glifosato è aumentato in maniera esponenziale dopo la creazione di questi OGM Roundup Ready, che,
tra l'altro, finiscono nell'alimentazione di animali utilizzati per la produzione di alcune delle cosiddette eccellenze
locali ( si veda il rapporto di Greenpeace in proposito) oltre che nell'alimentazione umana

CONSIDERATO CHE
la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (Nizza, 2000)
Articolo 2 - "La Comunità ha il compito di promuovere uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle
attività economiche ed un elevato livello di protezione dell'ambiente ed il miglioramento della qualità di
quest'ultimo. "
Articolo 6 - "Le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente debbono essere integrate nella definizione e
nell'attuazione delle politiche e azioni comunitarie, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo
sostenibile.
Articolo 37 - "Un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati
nelle politiche dell'Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile.

VISTO
il ruolo del Sindaco in materia di sicurezza e sanità pubblica,

CONSIDERATO CHE
Alcuni Paesi hanno già rinunciato all'uso del glifosato. In Danimarca l'uso dei glifosati (p.es. Roundup) è vietato già
dal 2003.
- il Glifosato, come dimostrano numerosi studi scientifici, è una sostanza chimica che arreca danni irreparabili
all'ambiente, alla fauna nonché alla salute umana ed animale;

-

il diserbante rilasciato ai bordi delle strade va a mischiarsi con le acque che defluiscono dall'asfalto verso le cunette
e attraverso queste può arrivare alle falde acquifere, ai torrenti e nei terreni agricoli,

-

l'irrorazione del Glifosato è vietata nei pressi dei corsi d'acqua e delle zone umide a causa della sua accertata
tossicità, anche a basse concentrazioni, sugli organismi acquatici
il contatto diretto con gli animali è molto concreto visto che sono necessari cinque giorni affinché il prodotto
perda la sua efficacia e alcuni giorni affinché faccia effetto, tempo sufficiente perché la fauna selvatica o gli
animali da allevamento che spesso brucano I terba proprio ai bordi delle strade, entrino in contatto diretto con il
diserbante,

-

durante gli effetti del trattamento vi è concreto pericolo anche per le persone che molto spesso si fermano ai bordi
delle strade per raccogliere piante spontanee per uso alimentare;

-

I dati ISTAT pubblicati a fine 2014 indicano che nella fascia di età 1-14 anni la leucemia è la seconda causa di
decesso.

-

il nostro Paese è il maggior consumatore di pesticidi per unità di superficie coltivata dell'Europa occidentale, con
un consumo pari al doppio rispetto a quelli della Francia e della Germania.

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

-

entro tre mesi dall'approvazione di questa mozione ad adottare gli opportuni strumenti amministrativi per vietare
l'uso del Glifosato e dei prodotti contenenti Glifosato su tutte le aree pubbliche

-

a vietare l'uso del Glifosato da parte di strutture pubbliche (società, associazioni ecc.)
ad informare i cittadini della pericolosità del Glifosato.

-

a sollecitare formalmente, anche attraverso la comunicazione della presente mozione, il Presidente della Provincia
a prendere gli opportuni provvedimenti per vietare la pratica del diserbo con il Glifosato lungo le strade provinciali
o di sua diretta competenza.

