
                                                                                                                             

 

 

 
 
Mozione ai sensi dell’art. 175 del Regolamento interno 

Oggetto: in merito al sostegno regionale verso agricoltori e vivaisti al fine di superare l’utilizzo 
del glifosate.  
 

Il Consiglio regionale della Toscana
 
 
Premesso che, 
 
In Italia la produzione, il commercio, la vendita e l’impiego dei prodotti fitosanitari (denominati 
comunemente fitofarmaci) è regolamentata dall’articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283 e da D. 
Lgs. 194/95, DPR. 290/01, DPR 55/2012, D.Lgs 150/2102, D
 
Il Ministero della Salute concede l’autorizzazione all’utilizzo dei preparati pronti per l’utilizzo (prodotti 
fitosanitari) sulla base di una procedura armonizzata a livello europeo (Regolamento CE n° 1107/2009 
relativo all’immissione in mercato dei prodotti fitosanitari che sosti
 
Con l’obiettivo di una graduale riduzione dei rischi connessi a tali impieghi, il quadro normativo 
europeo è stato aggiornato in modo significativo attraverso l’emanazione della Dir
che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi, della 
Direttiva 2009/127/CE relativa alle macchine per l’applicazione dei pesticidi, del Regolamento 
CE/1185/2009 relativo alle statistic
 
A livello nazionale il D. Lgs. 150/2012, in attuazione della Direttiva sull’uso sostenibile dei pesticidi, 
definisce misure per ridurre i rischi e gli impatti sulla salute umana, sull'ambiente e 
promuovere l'applicazione della difesa integrata e di approcci alternativi o metodi non chimici. Con il 
Decreto Ministeriale 22 gennaio 2014 è stato adottato il Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile 
dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012 n. 150. Il Piano si 
propone, al fine di ridurre i rischi associati all’impiego dei prodotti fitosanitari
impatti sulla salute umana, sull’ambiente e sulla
integrata, dell’agricoltura biologica e di altri approcci alternativi; proteggere gli utilizzatori e la 
popolazione interessata; tutelare i consumatori
 
Considerato che, 
 
La Regione Toscana è impegnata nell’attuazione del PAN (Piano di azione nazionale sulla riduzione 
dell’uso dei prodotti fitosanitari) in applicazione con il d.lgs 150/2012 e della direttiva 2009/128/CE, 
che prevede per la prima volta l’introduzione obbliga

                                                                                                                             
 

Alla cortese attenzione del
Presidente del Consiglio regionale

Mozione ai sensi dell’art. 175 del Regolamento interno  

in merito al sostegno regionale verso agricoltori e vivaisti al fine di superare l’utilizzo 

 
Il Consiglio regionale della Toscana 

In Italia la produzione, il commercio, la vendita e l’impiego dei prodotti fitosanitari (denominati 
comunemente fitofarmaci) è regolamentata dall’articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283 e da D. 
Lgs. 194/95, DPR. 290/01, DPR 55/2012, D.Lgs 150/2102, D.Lgs. 69/2014; 

Il Ministero della Salute concede l’autorizzazione all’utilizzo dei preparati pronti per l’utilizzo (prodotti 
fitosanitari) sulla base di una procedura armonizzata a livello europeo (Regolamento CE n° 1107/2009 

rcato dei prodotti fitosanitari che sostituisce la Direttiva 91/414/CEE);

Con l’obiettivo di una graduale riduzione dei rischi connessi a tali impieghi, il quadro normativo 
europeo è stato aggiornato in modo significativo attraverso l’emanazione della Dir
che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi, della 
Direttiva 2009/127/CE relativa alle macchine per l’applicazione dei pesticidi, del Regolamento 
CE/1185/2009 relativo alle statistiche sui pesticidi e del già citato Regolamento CE/1107/2009;

A livello nazionale il D. Lgs. 150/2012, in attuazione della Direttiva sull’uso sostenibile dei pesticidi, 
definisce misure per ridurre i rischi e gli impatti sulla salute umana, sull'ambiente e 
promuovere l'applicazione della difesa integrata e di approcci alternativi o metodi non chimici. Con il 
Decreto Ministeriale 22 gennaio 2014 è stato adottato il Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile 

ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012 n. 150. Il Piano si 
al fine di ridurre i rischi associati all’impiego dei prodotti fitosanitari, di

impatti sulla salute umana, sull’ambiente e sulla biodiversità; promuovere l’applicazione della difesa 
integrata, dell’agricoltura biologica e di altri approcci alternativi; proteggere gli utilizzatori e la 

tutelare i consumatori; 

La Regione Toscana è impegnata nell’attuazione del PAN (Piano di azione nazionale sulla riduzione 
dell’uso dei prodotti fitosanitari) in applicazione con il d.lgs 150/2012 e della direttiva 2009/128/CE, 
che prevede per la prima volta l’introduzione obbligatoria di strategie fitosanitarie sostenibili, a casso 
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Alla cortese attenzione del 
Presidente del Consiglio regionale 

EUGENIO GIANI 

SEDE 

 
 

in merito al sostegno regionale verso agricoltori e vivaisti al fine di superare l’utilizzo 

In Italia la produzione, il commercio, la vendita e l’impiego dei prodotti fitosanitari (denominati 
comunemente fitofarmaci) è regolamentata dall’articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283 e da D. 

Il Ministero della Salute concede l’autorizzazione all’utilizzo dei preparati pronti per l’utilizzo (prodotti 
fitosanitari) sulla base di una procedura armonizzata a livello europeo (Regolamento CE n° 1107/2009 

tuisce la Direttiva 91/414/CEE); 

Con l’obiettivo di una graduale riduzione dei rischi connessi a tali impieghi, il quadro normativo 
europeo è stato aggiornato in modo significativo attraverso l’emanazione della Direttiva 2009/128/CE, 
che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi, della 
Direttiva 2009/127/CE relativa alle macchine per l’applicazione dei pesticidi, del Regolamento 

citato Regolamento CE/1107/2009; 

A livello nazionale il D. Lgs. 150/2012, in attuazione della Direttiva sull’uso sostenibile dei pesticidi, 
definisce misure per ridurre i rischi e gli impatti sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità e 
promuovere l'applicazione della difesa integrata e di approcci alternativi o metodi non chimici. Con il 
Decreto Ministeriale 22 gennaio 2014 è stato adottato il Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile 

ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012 n. 150. Il Piano si 
, di ridurre i rischi e gli 

ità; promuovere l’applicazione della difesa 
integrata, dell’agricoltura biologica e di altri approcci alternativi; proteggere gli utilizzatori e la 

La Regione Toscana è impegnata nell’attuazione del PAN (Piano di azione nazionale sulla riduzione 
dell’uso dei prodotti fitosanitari) in applicazione con il d.lgs 150/2012 e della direttiva 2009/128/CE, 

toria di strategie fitosanitarie sostenibili, a casso 



                                                                                                                             

 

apporto di prodotti fitosanitari, per tutte le aziende agricole italiane con l’obiettivo prioritario della 
riduzione del rischio derivante dall’impiego dei prodotti fitosanitari, per l’ambiente, gli ope
consumatori ed i residenti; 
 
La Regione Toscana si è dotata di uno specifico regolamento di attuazione del Piano di utilizzo 
fitosanitari e fertilizzanti (PUFF) che prevede specifiche limitazioni per le aree di salvaguardia del 
servizio idrico integrato e sulle connesse disposizioni per la loro perimetrazione. In particolare
di monitoraggio fitosanitario e fenologico delle principali coltura agrarie regionali (vite, olio, cereali, 
mais) sono rilevate a cedenza settimanale in una apposit

- 620 punti di monitoraggio diffusi su tu

- monitoraggio meteorologico mediante rilievi in tempo reale in una rete di stazioni automatiche 
appartenenti al sistema CFR Toscana; 

- emissione di bollettini settimanali a supporto delle scelte operative degli agricoltori toscani.
Oltre a questi rilievi vengono elaborati previsioni sui principali parassiti delle colture e, con  la 
collaborazione del LAMMA, elaborazioni e previsioni meteo
evoluzione delle infezioni parassitarie;
 
Con delibera di GR 348/2018 -
glifosato” - la Regione Toscana ha definito specifiche disposizioni per la gr
glifosato in ambito agricolo. A 
Integrata (DPI), di cui alla LR 25/1999 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari 
ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole)
prevedere una riduzione dei quantitativi massimi di glifosato utilizzato o la sua eliminazione per quelle 
colture i cui metodi alternativi di diserb
danno indicazioni non solo in merito al diserbo a cui afferisce l’uso del glifosato
interventi fitosanitari possibili nell’azienda ade
regionale sopra richiamata; 
 
 
Considerato che, 
 
Stando ai dati di vendita forniti da ISTAT, in Toscana nel triennio 2014 
fitofarmaci è attestato sulle 2800 tonnellate, circa il 5% del dato nazionale. In Toscana nel 
60% delle vendite è rappresentato da prodotti a base di zolfo, circa il 12% da prodotti a base di rame, 
circa il 25% da prodotti da prodotti organici di sintesi
storicamente rappresenta i maggiori pericoli di contaminazione della risorsa idrica, come dimostrano i 
risultati del monitoraggio dei residui dei pesticidi in Italia degli ultimi anni ed il principale pericolo di 
effetti avversi nei confronti dell’ecosistema e della salute umana:
 

Dati vendita toscana 2014 

Tipologia di fitofarmaci
Prodotti organici di sintesi

Derivati dal rame
Derivati da zolfo

Oli minerali 
Altri prodotti

Totale 
 

                                                                                                                             
 

apporto di prodotti fitosanitari, per tutte le aziende agricole italiane con l’obiettivo prioritario della 
riduzione del rischio derivante dall’impiego dei prodotti fitosanitari, per l’ambiente, gli ope

a Regione Toscana si è dotata di uno specifico regolamento di attuazione del Piano di utilizzo 
fitosanitari e fertilizzanti (PUFF) che prevede specifiche limitazioni per le aree di salvaguardia del 

tegrato e sulle connesse disposizioni per la loro perimetrazione. In particolare
di monitoraggio fitosanitario e fenologico delle principali coltura agrarie regionali (vite, olio, cereali, 

a cedenza settimanale in una apposita rete di monitoraggio regionale

620 punti di monitoraggio diffusi su tutto il territorio regionale;  

monitoraggio meteorologico mediante rilievi in tempo reale in una rete di stazioni automatiche 
ti al sistema CFR Toscana;  

emissione di bollettini settimanali a supporto delle scelte operative degli agricoltori toscani.
Oltre a questi rilievi vengono elaborati previsioni sui principali parassiti delle colture e, con  la 
collaborazione del LAMMA, elaborazioni e previsioni meteorologiche specifiche per lo studio della 

e delle infezioni parassitarie; 

- “Disposizioni in merito al principio di precauzione per l’uso del 
la Regione Toscana ha definito specifiche disposizioni per la graduale sostituzione del 

 partire dal 2019 gli aggiornamenti dei Disciplinari di Produzione 
di cui alla LR 25/1999 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari 

uzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole)
evedere una riduzione dei quantitativi massimi di glifosato utilizzato o la sua eliminazione per quelle 

cui metodi alternativi di diserbo sono economicamente e tecnicamente sostenibili. I DPI 
danno indicazioni non solo in merito al diserbo a cui afferisce l’uso del glifosato
interventi fitosanitari possibili nell’azienda aderenti al marchio Agriqualità, istituito con la st

Stando ai dati di vendita forniti da ISTAT, in Toscana nel triennio 2014 – 2016 il consumo totale di 
fitofarmaci è attestato sulle 2800 tonnellate, circa il 5% del dato nazionale. In Toscana nel 
60% delle vendite è rappresentato da prodotti a base di zolfo, circa il 12% da prodotti a base di rame, 
circa il 25% da prodotti da prodotti organici di sintesi. Questa ultima categoria di sostanze è quella che 

iori pericoli di contaminazione della risorsa idrica, come dimostrano i 
risultati del monitoraggio dei residui dei pesticidi in Italia degli ultimi anni ed il principale pericolo di 
effetti avversi nei confronti dell’ecosistema e della salute umana: 

vendita toscana 2014 – 2016 (espressi in tonnellate) 

Tipologia di fitofarmaci Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016
Prodotti organici di sintesi 857 30,3% 808 28,7% 704 

Derivati dal rame 539 19,1% 530 18,8% 350 
Derivati da zolfo 1324 46,8% 1369 48,6% 1698 

Oli minerali 61 2,2% 52 1,8% 40 
Altri prodotti 44 1,6% 59 2,1% 30 

2826 100 2817 100 2821 
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apporto di prodotti fitosanitari, per tutte le aziende agricole italiane con l’obiettivo prioritario della 
riduzione del rischio derivante dall’impiego dei prodotti fitosanitari, per l’ambiente, gli operatori, i 

a Regione Toscana si è dotata di uno specifico regolamento di attuazione del Piano di utilizzo 
fitosanitari e fertilizzanti (PUFF) che prevede specifiche limitazioni per le aree di salvaguardia del 

tegrato e sulle connesse disposizioni per la loro perimetrazione. In particolare, le azioni 
di monitoraggio fitosanitario e fenologico delle principali coltura agrarie regionali (vite, olio, cereali, 

a rete di monitoraggio regionale, che consiste: 

monitoraggio meteorologico mediante rilievi in tempo reale in una rete di stazioni automatiche 

emissione di bollettini settimanali a supporto delle scelte operative degli agricoltori toscani. 
Oltre a questi rilievi vengono elaborati previsioni sui principali parassiti delle colture e, con  la 

rologiche specifiche per lo studio della 

“Disposizioni in merito al principio di precauzione per l’uso del 
aduale sostituzione del 

partire dal 2019 gli aggiornamenti dei Disciplinari di Produzione 
di cui alla LR 25/1999 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari 

uzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole), devono 
evedere una riduzione dei quantitativi massimi di glifosato utilizzato o la sua eliminazione per quelle 

o sono economicamente e tecnicamente sostenibili. I DPI 
danno indicazioni non solo in merito al diserbo a cui afferisce l’uso del glifosato, ma di tutti gli 

, istituito con la stessa legge 

2016 il consumo totale di 
fitofarmaci è attestato sulle 2800 tonnellate, circa il 5% del dato nazionale. In Toscana nel 2016 circa il 
60% delle vendite è rappresentato da prodotti a base di zolfo, circa il 12% da prodotti a base di rame, 

. Questa ultima categoria di sostanze è quella che 
iori pericoli di contaminazione della risorsa idrica, come dimostrano i 

risultati del monitoraggio dei residui dei pesticidi in Italia degli ultimi anni ed il principale pericolo di 

Anno 2016 
 24,9% 
 12,4% 
 60,2% 

 1,4% 
 1,1% 
 100% 



                                                                                                                             

 

Tra i prodotti organici di sintesi l’erbicida glifosate, i fungicidi fosetil 
sostanze attive più vendute in Toscana. Nel 2016 la quantità venduta di glifosate è diminuita 
sensibilmente, in linea con il dato nazionale, anche se rimane 
venduta con oltre 150 tonnellate; 
 
Dallo studio realizzato da ARPAT 
Pistoia. Analisi dei dati di monitoraggio relativi all’anno 2017 
superficiali, il superamento dello Standard di Qualità Ambiental
registrato in 9 stazioni su 16. Il superamento è stato registrato, in merito al singolo principio attivo, su 
14 stazioni dei quali 9 casi sono stati determinati
 
Le arre maggiormente interessate in Toscana da inquinamento da fitofarmaci sono risultate 
ARPAT - quelle dei corsi d’acqua della pianura pistoiese a sud 
la stazione di campionamento in località Galcigliana; il torrente Stella 
Dogaia Quadrelli a Catena di Quarrata; il torrente Ombrone in località Caserana. I valori della media 
annua dei pesticidi totali in questi corsi d’acqua sono risultati molto alti: oltre 20 volte il limite per il 
fosso Quadrelli, 9 volte per il torrente Stella e 7 volte per Brana e Ombrone. Glifosate e AMPA 
contribuiscono in modo preponderante al valore dei pesticidi totali, insieme a vari erbicidi come 
Oxadiazon, 2,4D, Diuron, Oxilfuorfen e Pendimethalin. La contaminazione, pr
AMPA e glifosate, interessa anche il tratto terminale del torrente Ombrone (stazione di Poggio a 
Caiano) dove nel 2017 si è raggiunto un valore medio di pesticidi t
 
ARPAT sostiene che “in generale le maggiori criticità riscontrate sono dovute al glifosate e all’AMPA; 
la contaminazione da entrambe le molecole risulterebbe dovu
utilizzato nel floro–vivaismo pistoiese. Osservati gli 
che questa molecola arrivi nei corsi d’acqua pr
operato dalle piogge, in parte già trasformata nel suo prodotto di degradazione, l’AMPA. Non si 
esclude tuttavia che un contributo non marginale alla concentrazione di AMPA possa derivare anche 
dalla degradazione di prodotti fosfonati (detergenti) come suggerirebbero alcuni dati di monitoraggio a 
valle di un impianto di depurazione pratese”;
 
Preso atto che, 
 
il PUFF, recentemente emanato dalla regione con Regolamento PGRT del 30 luglio 2018 n. 43/R, 
limita le azioni di tutela alle sole aree di salvaguardia degli approvvigionamenti di acquedotti a conferma 
delle conclusioni del Rapporto redatto da ARPAT già n
l’obiettivo di Buono stato ecologico per la classificazione dei corpi idrici superficiali della piana 
Pistoiese, che hanno scadenza nel 2021, sono necessari “energici interventi correttivi delle pratiche 
agricole, in particolare di quelle vivaistiche”;
 
diverse pratiche sostitutive l’utilizzo di fitofarmaci in agricoltura

- la pacciamatura: tecnica colturale semplice ed efficace che consiste nell’impiego di una 
copertura protettiva di spessore variabile tra 3 e 5 o 10 e 12 centimetri di materiale di origine 
organica (fogliame, erba di sfalcio, paglia, torba ecc.) o inorganica (
espansa, teli di tessuto in polipropilene verde) da stendere sul suolo. Questa tecnica impedisce o 
limita la crescita di piante infestanti, riduce le innaffiature, mantiene l’umidità del terreno a 
livello delle radici delle pia
diminuisce il compattamento del terreno.

- scalzatore a dischi: utile per il rincalzo o lo scalzo del terreno sottofilare con conseguente 

                                                                                                                             
 

Tra i prodotti organici di sintesi l’erbicida glifosate, i fungicidi fosetil – alluminio e mancozeb
sostanze attive più vendute in Toscana. Nel 2016 la quantità venduta di glifosate è diminuita 
sensibilmente, in linea con il dato nazionale, anche se rimane – dopo lo zolfo –

ealizzato da ARPAT – Andamento della contaminazione da fitofarmaci nel territorio di 
Pistoia. Analisi dei dati di monitoraggio relativi all’anno 2017 – emerge che per quanto riguarda le acque 
superficiali, il superamento dello Standard di Qualità Ambientale per i Pesticidi totali nel 2017 si è 
registrato in 9 stazioni su 16. Il superamento è stato registrato, in merito al singolo principio attivo, su 
14 stazioni dei quali 9 casi sono stati determinati soltanto da Glifosate e/o AMPA;

teressate in Toscana da inquinamento da fitofarmaci sono risultate 
quelle dei corsi d’acqua della pianura pistoiese a sud – est della città: il torrente Brana presso 

la stazione di campionamento in località Galcigliana; il torrente Stella a Catena di Quarrata; il fosso 
Dogaia Quadrelli a Catena di Quarrata; il torrente Ombrone in località Caserana. I valori della media 
annua dei pesticidi totali in questi corsi d’acqua sono risultati molto alti: oltre 20 volte il limite per il 

li, 9 volte per il torrente Stella e 7 volte per Brana e Ombrone. Glifosate e AMPA 
contribuiscono in modo preponderante al valore dei pesticidi totali, insieme a vari erbicidi come 
Oxadiazon, 2,4D, Diuron, Oxilfuorfen e Pendimethalin. La contaminazione, pr
AMPA e glifosate, interessa anche il tratto terminale del torrente Ombrone (stazione di Poggio a 
Caiano) dove nel 2017 si è raggiunto un valore medio di pesticidi totali oltre 30 volte il limite;

ARPAT sostiene che “in generale le maggiori criticità riscontrate sono dovute al glifosate e all’AMPA; 
la contaminazione da entrambe le molecole risulterebbe dovuta alle notevoli quantità di

vivaismo pistoiese. Osservati gli andamenti idrologici e i carichi fluviali si ipotizza 
che questa molecola arrivi nei corsi d’acqua principalmente attraverso il dilavamento del terreno 
operato dalle piogge, in parte già trasformata nel suo prodotto di degradazione, l’AMPA. Non si 

tuttavia che un contributo non marginale alla concentrazione di AMPA possa derivare anche 
dalla degradazione di prodotti fosfonati (detergenti) come suggerirebbero alcuni dati di monitoraggio a 

mpianto di depurazione pratese”; 

il PUFF, recentemente emanato dalla regione con Regolamento PGRT del 30 luglio 2018 n. 43/R, 
limita le azioni di tutela alle sole aree di salvaguardia degli approvvigionamenti di acquedotti a conferma 
delle conclusioni del Rapporto redatto da ARPAT già nel 2018, dove emerge che per raggiungere 
l’obiettivo di Buono stato ecologico per la classificazione dei corpi idrici superficiali della piana 
Pistoiese, che hanno scadenza nel 2021, sono necessari “energici interventi correttivi delle pratiche 

n particolare di quelle vivaistiche”; 

diverse pratiche sostitutive l’utilizzo di fitofarmaci in agricoltura si stanno affermando

pacciamatura: tecnica colturale semplice ed efficace che consiste nell’impiego di una 
copertura protettiva di spessore variabile tra 3 e 5 o 10 e 12 centimetri di materiale di origine 
organica (fogliame, erba di sfalcio, paglia, torba ecc.) o inorganica (tessuto non tessuto, argilla 
espansa, teli di tessuto in polipropilene verde) da stendere sul suolo. Questa tecnica impedisce o 
limita la crescita di piante infestanti, riduce le innaffiature, mantiene l’umidità del terreno a 
livello delle radici delle piante, protegge il suolo dall’erosione causata dall’azione delle piogge, 
diminuisce il compattamento del terreno. 

per il rincalzo o lo scalzo del terreno sottofilare con conseguente 
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alluminio e mancozeb sono le 
sostanze attive più vendute in Toscana. Nel 2016 la quantità venduta di glifosate è diminuita 

– la sostanza attiva più 

Andamento della contaminazione da fitofarmaci nel territorio di 
emerge che per quanto riguarda le acque 

e per i Pesticidi totali nel 2017 si è 
registrato in 9 stazioni su 16. Il superamento è stato registrato, in merito al singolo principio attivo, su 

soltanto da Glifosate e/o AMPA; 

teressate in Toscana da inquinamento da fitofarmaci sono risultate – studio 
est della città: il torrente Brana presso 

a Catena di Quarrata; il fosso 
Dogaia Quadrelli a Catena di Quarrata; il torrente Ombrone in località Caserana. I valori della media 
annua dei pesticidi totali in questi corsi d’acqua sono risultati molto alti: oltre 20 volte il limite per il 

li, 9 volte per il torrente Stella e 7 volte per Brana e Ombrone. Glifosate e AMPA 
contribuiscono in modo preponderante al valore dei pesticidi totali, insieme a vari erbicidi come 
Oxadiazon, 2,4D, Diuron, Oxilfuorfen e Pendimethalin. La contaminazione, principalmente dovuta a 
AMPA e glifosate, interessa anche il tratto terminale del torrente Ombrone (stazione di Poggio a 

otali oltre 30 volte il limite; 

ARPAT sostiene che “in generale le maggiori criticità riscontrate sono dovute al glifosate e all’AMPA; 
ta alle notevoli quantità di glifosate 

andamenti idrologici e i carichi fluviali si ipotizza 
te attraverso il dilavamento del terreno 

operato dalle piogge, in parte già trasformata nel suo prodotto di degradazione, l’AMPA. Non si 
tuttavia che un contributo non marginale alla concentrazione di AMPA possa derivare anche 

dalla degradazione di prodotti fosfonati (detergenti) come suggerirebbero alcuni dati di monitoraggio a 

il PUFF, recentemente emanato dalla regione con Regolamento PGRT del 30 luglio 2018 n. 43/R, 
limita le azioni di tutela alle sole aree di salvaguardia degli approvvigionamenti di acquedotti a conferma 

el 2018, dove emerge che per raggiungere 
l’obiettivo di Buono stato ecologico per la classificazione dei corpi idrici superficiali della piana 
Pistoiese, che hanno scadenza nel 2021, sono necessari “energici interventi correttivi delle pratiche 

si stanno affermando, in particolare: 

pacciamatura: tecnica colturale semplice ed efficace che consiste nell’impiego di una 
copertura protettiva di spessore variabile tra 3 e 5 o 10 e 12 centimetri di materiale di origine 

tessuto non tessuto, argilla 
espansa, teli di tessuto in polipropilene verde) da stendere sul suolo. Questa tecnica impedisce o 
limita la crescita di piante infestanti, riduce le innaffiature, mantiene l’umidità del terreno a 

nte, protegge il suolo dall’erosione causata dall’azione delle piogge, 

per il rincalzo o lo scalzo del terreno sottofilare con conseguente 



                                                                                                                             

 

estirpazione delle erbe infestanti tra le piante.
tutte le coltivazioni che necessitano di tali lavorazioni. La costruzione estremamente robusta 
permette di lavorare in terreni pesanti e tenaci.
comando idraulico con tastatore che permette l’utilizzo anche su piante giovani.

 
Tutto ciò premesso e considerato, 
 

Impegna il Presidente e la Giunta regionale
 
Ad istituire un tavolo tecnico con il coinvolgimento delle università toscane, delle associazioni 
rappresentative degli agricoltori e dei vivaisti, al fine di definire tecniche e procedure finalizzate a 
superare l’utilizzo del glifosate; 
 
A prevedere specifici incentivi economici finalizzati a diffondere e sostenere l’uso di tecniche alternative 
all’utilizzo dei fitofarmaci, con particolare riferimento al glifosate,
 
 

                                                                                                                             
 

estirpazione delle erbe infestanti tra le piante. Tecnica adatta per vigneti, frutteti
tutte le coltivazioni che necessitano di tali lavorazioni. La costruzione estremamente robusta 
permette di lavorare in terreni pesanti e tenaci.  Adottano un sistema di spostamento laterale a 

ulico con tastatore che permette l’utilizzo anche su piante giovani.

 

Impegna il Presidente e la Giunta regionale 

con il coinvolgimento delle università toscane, delle associazioni 
rappresentative degli agricoltori e dei vivaisti, al fine di definire tecniche e procedure finalizzate a 

A prevedere specifici incentivi economici finalizzati a diffondere e sostenere l’uso di tecniche alternative 
, con particolare riferimento al glifosate, in agricoltura e nell’attività vivaistica; 

 
Gruppo Consiliare 
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vigneti, frutteti o comunque in 
tutte le coltivazioni che necessitano di tali lavorazioni. La costruzione estremamente robusta 

Adottano un sistema di spostamento laterale a 
ulico con tastatore che permette l’utilizzo anche su piante giovani. 

con il coinvolgimento delle università toscane, delle associazioni 
rappresentative degli agricoltori e dei vivaisti, al fine di definire tecniche e procedure finalizzate a 

A prevedere specifici incentivi economici finalizzati a diffondere e sostenere l’uso di tecniche alternative 
in agricoltura e nell’attività vivaistica;  

IL CONSIGLIERE 
 


