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Comitato promotore 
per un Comune Malles libero da pesticidi 

 

Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Bolzano 
PENALE.PROCURA.BOLZANO@GIUSTIZIACERT.IT 
 

e, per quanto di competenza: 

Alla Questura di Bolzano GAB.QUEST.BZ@PECPS.POLIZIADISTATO.IT 

Al Comando Provinciale dei Carabinieri di Bolzano tbz22857@pec.carabinieri.it 

Al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bolzano BZ0500000P@PEC.GDF.IT 

Al Corpo Forestale dello Stato della Provincia Autonoma di Bolzano forstwirtschaft.foreste@pec.prov.bz.it 

e, per conoscenza: 

Alla Provincia Autonoma di Bolzano adm@pec.prov.bz.it 

Ai Sindaci (Autorità di Pubblica Sicurezza) dei Comuni dell`Alto Adige (in particolare quelli di Resia, 

Malles, Tubre, Glorenza, Sluderno, Prato allo Stelvio, Stelvio, Lasa, Silandro, Laces, Martello, Senales, Plaus, Naturno, Parcines, 

Merano, Bolzano, Bressanone) 

A tutti i mezzi di Stampa, pubblica e privata 
 

OGGETTO: Attività di informazione, formazione, prevenzione e repressione degli Organi istituzionali preposti 

per l’applicazione della normativa ambientale sull’uso dei pesticidi. 
 

Malles/Mals 21.03.2018 
 

Egr. Autorità e Signori/e, 

scrivo per nome e per conto del comitato che ho avuto l'onore di presiedere e che si occupa di 

affrontare da diverso tempo in termini scientifici la promozione di un bene comune. 

La normativa che disciplina l'uso di Pesticidi (chiamati erroneamente anche “fitofarmaci”) è chiara sia a 

livello generale sia nella sua specificità, e prevede che il loro utilizzo avvenga con modalità che 

sempre non vengono rispettate, e per cui fin d'ora se ne chiede ogni osservanza. 

Ciò che sostengo è di dominio pubblico e mi viene confermato quotidianamente dai miei osservatori 

scientifici ed anche dai cittadini che inermi - specie nel periodo primaverile ed estivo - assistono ad 

attività chiaramente contrarie alla legge. 

Essendo portatore d`interessi diffusi, è mio preciso dovere rappresentare senza indugio alcuno che si 

convenga essere rappresentata la necessità di aumentare i controlli riguardo ad ipotesi di irrorazione 

illegale, specialmente nelle zone popolate, ovvero dove si svolga una qualsiasi attività espletata 

dall'uomo. 

La normativa ambientale sull’uso dei pesticidi, richiama, tra l’altro, pene anche per chi non fa 

rispettare i diritti della collettività legati alla tutela e alla sicurezza della salute pubblica. 

Pertanto, si invitano le Istituzioni in indirizzo, ognuno per la parte di propria competenza, ad 

un’attenta e puntuale osservanza di quanto prescritto. 

Nella circostanza, ad ogni buon fine, si invitano i Comandi/Uffici di cui sopra, di sensibilizzare le 

rispettive articolazioni periferiche dei Comuni richiamati nella presente, a sensibilizzare 

opportunamente il personale preposto, visto l’approssimarsi della stagione primaverile/estiva per un 

eventuale uso irregolare di pesticidi. 

Fiducioso che la mia richiesta sia accolta nell'interesse generale, colgo l'occasione per porgere i miei 

più sentiti ringraziamenti per quanto si potrà fare, dichiarandomi disponibile fin d'ora a qualsiasi forma 

di collaborazione e confronto. 

 

Fragner-Unterpertinger Johannes 
Portavoce ex.Comitato promotore per un Comune Malles libero da pesticidi 
nonché Ten. f.alp. (cpl. 140° corso AUC) 

Firma digitale 

Piazza Glückh 1, 39024 Malles Venosta (BZ) 
Tel. 0473-831130 – PEC: 04047@pec.federfarma.it 
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