
Al Presidente del CoGeSCo

Ai Sindaci e ai Comandi delle
Polizie Municipali dei Comuni di
Arcevia
Barbara
Castelleone di Suasa
Corinaldo
Ostra
Ostra Vetere
Senigallia
Serra de' Conti
Trecastelli
Montecarotto

Spett.li Comando Regione 
 Carabinieri Forestale Marche

Gruppo Carabinieri Forestale Ancona
Stazione Carabinieri Forestale Arcevia
Stazione Carabinieri Forestale Senigallia

e p.c. Spett.le ARPA Marche 
Dipartimento Provinciale di Ancona 
Al Responsabile del Servizio Acque

e p.c. Spett.le ASUR Marche
Area Vasta n.2 Senigallia
Dipartimento di Prevenzione
Al Direttore dell’Unità Operativa di 
Igiene e Sanità Pubblica 
Al Responsabile dell’Unità Operativa di 
Sanità Animale

e p.c. Ill.mo Sig. Prefetto di Ancona

e p.c. Al Presidente della Provincia di Ancona

e p.c. Al Presidente della Regione Marche
Al Presidente dell’Assemblea 
Legislativa delle Marche
All’Assessore all’Agricoltura della 
Regione Marche
All’Assessore alla Sanità della
Regione Marche
All’Assessore all’Ambiente della 
Regione Marche
Al Dirigente dell’Osservatorio Regionale
per la Biodiversità

e p.c. Al Direttore dell’ASSAM

e p.c. Al Direttore dell’AGEA



e p.c. Spett.le ANAS
Al Capo Compartimento delle Marche

e p.c. Al Magnifico Rettore dell’Università 
Politecnica delle Marche
Al Direttore del Dipartimento di Scienze
della Vita e dell’Ambiente
Al Direttore del Dipartimento di Scienze
Agrarie, Alimentari e Ambientali

e p.c. Al Presidente del Parco Naturale 
Regionale Gola della Rossa e di Frasassi

e p.c. Ai Presidenti e ai Direttori di
CIA Ancona
Coldiretti Ancona
Confagricoltura Ancona
COPAGRI Marche

TRASMISSIONE VIA P.E.C.

Oggetto: richiesta di intervento sull’utilizzo illegale di agrofarmaci e proposta di Regolamento        
   comunale per l'utilizzo di prodotti fitosanitari

Con la presente siamo a scrivervi per segnalarvi, come peraltro ben noto a tutti, che sul 
territorio dei comuni delle valli Misa e Nevola da tempo vengono utilizzati agrofarmaci (erbicidi, i 
più visibili, ma anche insetticidi, fungicidi, ecc., spesso ancora più tossici), sia lungo i bordi stradali 
che nei campi, spesso violando la normativa nazionale attualmente in vigore.

Pensiamo che l'intervento e l'impegno di tutti i soggetti coinvolti nel nostro territorio, in 
particolare e in maniera urgente di quelli dei comuni del CoGeSCo, dove da alcuni anni si sta 
promuovendo la nascita del Distretto Agroalimentare di Qualità improntato sul Biologico, sia 
indispensabile per poter mettere in atto azioni efficaci ed immediate con l'obiettivo di convertire 
l'utilizzo di agrofarmaci verso prodotti ecologici per un'agricoltura naturale rispettosa delle persone 
e dell'ambiente.

La tanto decantata tutela del paesaggio e la recente notizia della creazione di un Osservatorio
del Paesaggio da parte della Regione Marche, dovrebbero ancor di più spingere voi Sindaci a 
promuovere un maggiore rispetto dell'ambiente e quindi della salute pubblica.

Giusto per fare alcuni esempi, sulla strada Arceviese nelle zone di Montale, Muracce, 
Casine, Bettolelle e Vallone, e sulla strada Corinaldese, soprattutto nella zona di Brugnetto ma non 
solo, si compie un vero disastro, con erbicidi irrorati vicino ai corsi d'acqua, ai giardini, agli orti e 
alle strade (lì dove la Provincia non interviene più, ora agiscono i privati), oltre ai diversi trattamenti
nei campi effettuati spesso in maniera illegale; per non parlare della tossicità, verso persone e 
ambiente, nel momento in cui vengono irrorati gli agrofarmaci e dell’inquinamento che rimane nel 
terreno fino alle falde acquifere.

Considerando le tante violazioni della normativa nazionale e le previste sanzioni legate al 
mancato rispetto delle norme sull'uso sostenibile degli agrofarmaci, vi chiediamo: quante sanzioni 
sono state notificate negli ultimi dodici mesi sul territorio dei nove comuni che fanno parte del 
CoGeSCo e del comune di Montecarotto da parte delle rispettive Polizie Municipali e dall’ex Corpo
Forestale dello Stato (attuali Carabinieri Forestale)?



In base al principio di precauzione sancito dall'UE per la salute dei cittadini e considerando 
che i Sindaci sono responsabili della salute dei propri cittadini, vi chiediamo un incontro per:

1. consegnare la documentazione riguardante diverse irregolarità che abbiamo raccolto sul 
nostro territorio;

2. chiedere di informare tutta la popolazione inviando per posta un avviso sulla pericolosità 
degli agrofarmaci, elencando i vari punti delle norme da rispettare e i recapiti a cui rivolgersi
per effettuare segnalazioni ed eventuali denunce, oltre ad organizzare incontri con i cittadini,
gli agricoltori, le associazioni di categoria, gli organi di controllo, i responsabili dei 
Consorzi Agrari e degli altri rivenditori autorizzati di agrofarmaci;

3. chiedere di approvare un nuovo Regolamento comunale per l'utilizzo dei prodotti 
fitosanitari (eventualmente come parte integrante del Regolamento di polizia rurale) in 
tempi stretti, che tenga conto della normativa nazionale e regionale, che sia condiviso da 
tutti i Comuni del CoGeSCo e dal Comune di Montecarotto con un testo base che sia 
comune (da integrare con le specificità di ogni territorio), ma che sia più restrittivo e con 
sanzioni certe in caso di violazioni, considerando anche gli obiettivi del progetto di Distretto
Agroalimentare di Qualità improntato sul Biologico. 
Proponiamo di adottare l’allegata proposta di Regolamento comunale per l'utilizzo di 
prodotti fitosanitari (da modificare con le specificità di ogni comune) elaborato da REES 
Marche, in collaborazione con l'associazione Lupus in Fabula, il GAS Catria Nerone ed il 
gruppo ProgettoAcqua di Urbania.

Spesso c’è l’errata convinzione di usare prodotti innocui. Inoltre, solo una piccolissima 
percentuale del prodotto irrorato raggiunge il bersaglio, il resto si disperde nell’ambiente. 

L’ISPRA Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale documenta che in 
Italia le acque inquinate da pesticidi sono oltre il 70% e ancora troviamo nell’acqua potabile residui 
di atrazina dopo decenni dalla messa al bando.

Sono stati resi pubblici diversi studi scientifici di istituti internazionali che confermano che 
vari agrofarmaci provocano danni gravissimi all’ambiente e alla salute: molti pesticidi sono 
interferenti endocrini (come da studi condotti da ricercatori statunitensi ed europei, basati 
soprattutto sul rapporto del 2012 dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e del Programma delle
Nazioni Unite per l’Ambiente, pubblicati dal Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism) e 
alcuni sono probabilmente cancerogeni (per esempio l’erbicida glifosato, oltre a due insetticidi, 
come da studi condotti dallo IARC Centro Internazionale di Ricerca sul Cancro, agenzia 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, pubblicati da The Lancet Oncology).

Ricordiamo ai Sindaci dei Comuni del CoGeSCo che promuovere un Distretto del Biologico
è pura utopia, contraddizione e falsità, se si lascia devastare il territorio dagli agrofarmaci, dato che 
la situazione sta degenerando sempre più di anno in anno.

Vogliamo un'alimentazione, un'agricoltura e un ambiente che siano sani, pertanto non 
possiamo lasciarci avvelenare in casa e rendere vano tutto ciò che facciamo. In questo momento 
dobbiamo essere solidali più che mai e salvaguardare il nostro territorio, anche nell’interesse delle 
generazioni future.

Per questi motivi, come cittadini siamo disponibili a collaborare a tutela della salute, 
dell’ambiente e, indirettamente, del turismo e dell’economia, anche con le consulenze di tecnici che
hanno già dato la propria disponibilità.

Chiediamo a voi Sindaci, come responsabili della salute dei cittadini del vostro territorio, di 
attivarvi al più presto in questo senso.

Chiediamo alle rispettive Polizie Municipali e ai Carabinieri Forestale di presidiare strade e 
territorio agricolo per far rispettare al massimo la normativa nazionale e di sanzionare le violazioni 
per fare in modo che ci sia un cambiamento in positivo nell'interesse di tutti i cittadini.



Certi di ricevere una pronta e positiva risposta da parte vostra sulla convocazione 
dell'incontro richiesto, porgiamo cordiali saluti.

I nostri contatti sono:
elclab@libero.it
faustacar@libero.it

Serra de' Conti, lì 20 marzo 2017

Soggetti promotori e firmatari: (GAS = Gruppo di Acquisto Solidale)
GAS Arcevia, GAS Monserra di Montecarotto e Serra de' Conti.

Soggetti firmatari:            
Accademia delle Erbe Spontanee, Cittadinanzattiva Marche, Confluenze di Senigallia, Fondazione 
Ferretti, Forum Paesaggio Marche, GAS Cesano di Senigallia, GAS Corinaldo, GAS La Fenice di 
Senigallia, GAS Montimar di Senigallia, GAS Muracce di Ostra Vetere, GASSenigallia, I GRE 
Gruppi di Ricerca Ecologica delle Marche, ISDE Italia Associazione Medici per l’Ambiente sezione
di Ascoli Piceno, ISDE Italia Associazione Medici per l’Ambiente sezione di Fermo, Italia Nostra 
Marche, Italia Nostra sezione di Arcevia, Italia Nostra sezione di Senigallia, La Città della Luce di 
Trecastelli, La Lupus in Fabula, LIPU Lega Italiana Protezione Uccelli sezione di Ancona, PAN 
Pesticide Action Network Italia, REES Rete di Economia Etica e Solidale Marche, Slow Food 
Marche, Slow Food condotta dei Castelli di Jesi, Slow Food condotta di Senigallia, WWF Marche, 
WWF Marche Centrali Ancona Macerata.

Elenchiamo alcuni punti che riguardano divieti di utilizzo di agrofarmaci previsti dalla normativa 
nazionale, molto spesso violati:
- l'utilizzatore di agrofarmaci non può giungere sul luogo da irrorare con la botte dell'atomizzatore 
già piena, ma deve arrivare con i contenitori sigillati e riempire la botte sul posto per quanto è 
necessario;
- divieto di effettuare la distribuzione della miscela con l’irroratrice ferma;
- distanza da rispettare da pozzi con acqua destinata al consumo umano, incluso l'utilizzo per 
l’irrigazione di terreni: 200 metri di raggio dal pozzo;
- utilizzare il prodotto ad almeno 20 metri di distanza dai corpi idrici superficiali (es. fiumi, laghi, 
canali, ecc.);
- 30 metri di distanza da rispettare dalle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili 
(interpretiamo che fra queste aree ci siano anche le strade pubbliche su cui passano anche i pedoni);
- divieto di utilizzo quando è possibile lo sfalcio meccanico;
- divieto di utilizzo quando la zona interessata è in fioritura;
- divieto di utilizzo quando è prevedibile che nel giro di poco tempo pioverà;
- divieto di utilizzo quando tira vento;
- divieto di utilizzo in pre-raccolta se contenenti glifosato;
- obbligo da parte dell'utilizzatore di apporre cartelli dove ha irrorato il prodotto, posti nel campo 
trattato in modo visibile ed in numero sufficiente;
- se si effettuano trattamenti nelle vicinanze di abitazioni di campagna, strade private e colture 
confinanti, la nube irrorante non deve uscire dall'appezzamento trattato.

Da tenere presente che se l'utilizzatore del prodotto è persona diversa dal proprietario del terreno 
(es.: affittuario, terzista), il proprietario deve spesso rispondere in solido con l'utilizzatore.

All'interno del Parco della Gola della Rossa e di Frasassi (ed i parchi in genere) il divieto di utilizzo 
di prodotti fitosanitari è assoluto e l'utilizzo in queste zone è un aggravante.

mailto:faustacar@libero.it
mailto:elclab@libero.it


Riferimenti normativi:

- D.M. 9 agosto 2016
- D.M. 22 gennaio 2014 (in particolare a.5)
- D.Lgs. 14 agosto 2012, n.150
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 (in particolare art.94)
- L.R. 23 febbraio 2005, n. 6
- D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001
- L.R. 31 ottobre 1989, n. 25
- art.674 Codice Penale (getto pericoloso di cose)
- art.32 Costituzione Italiana (tutela del diritto alla salute).
Riguardo le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola previste dalla Regione Marche:
- prima individuazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola: Decreto D.S. n. 10/TAM 
del 10 settembre 2003;
- programma d’azione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola della Regione Marche: 
Delibera di G.R. 3 dicembre 2007 n.1448.
L'utilizzo di prodotti fitosanitari in presenza di arnie e di apiari è regolato dall'art. 8 della L.R. n. 33 
del 2012.

_______________________________________________________________________________

Allegato: proposta di Regolamento comunale per l'utilizzo di prodotti fitosanitari


