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MoVimento 5 stelle Formigine 

Formigine, 21 Aprile 2017 

Al signor Sindaco Dott.ssa Maria Costi 

Al Segretario Comunale Dott.ssa Lucente Rosa 

E P.C.: 
ai Sigg. Consiglieri Comunali del Comune di Formigine 

INVIATA TRAMITE PEC 

 
Mozione: eco-diserbante Made in Italy, salviamo le api 

Premesso che: 
- L'idea di un eco-diserbante, maturata dopo anni di sperimentazioni e ricerche, è nata da 
un'esigenza molto concreta: salvare le api che morivano a causa degli agenti chimici dei 
diserbanti tradizionali; 
-Dalla Sardegna arriva il primo eco-diserbante, denominato Natural Weed Control, che 
promette di sostituire i tradizionali preparati sintetici considerati nocivi per coltivazioni, animali 
e anche per l'uomo, senza danneggiare l'equilibrio della natura 

Considerato che: 
- Trattasi di un composto a base di scarti di malvasia, lana e olio d'oliva scoperto da un team 
di ricercatori e imprese capitanato da Daniela Ducato, responsabile della filiera "Edizero 
Architecture for peace", che da anni lavora nel campo della bioedilizia e dell'agricoltura con 
innovazioni a zero impatto sull'ambiente che vanno dall'isolamento termico alle tinture o ai 
filtri marini 
-Il diserbante, completamente naturale e che svolge la sua funzione attraverso il vapore e il 
calore, viene prodotto all'interno della filiera Ortolana ed è il primo al mondo nel suo genere e 
già sperimentato con successo da Italia, Francia, Stati Uniti ecc... 
-Mettendo insieme gli elementi che lo compongono, la pianta intrappola il calore e si secca 
già dopo due giorni dal trattamento. Inoltre le sostanze favoriscono un effetto prolungato 
senza creare problemi al suolo o alterare il suo ph  
-A seconda della composizione, il bio-diserbante può essere sfruttato per la protezione di orti, 
vigneti, frutteti e per il trattamento del verde urbano, in totale sicurezza dei consumatori e/o 
agricoltori che possono utilizzarlo senza mascherine o protezioni proprio perché composto da  
elementi naturali 

Concordando con Daniela Ducato: 
-"Non ci rendiamo conto del pericolo delle sostanze che vengono utilizzate con tranquillità, 
per esempio per il trattamento del verde urbano, e che invece nascondono seri rischi per gli 
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animali domestici come cani e gatti, ma anche per i bambini che frequentano i parchi, o per 
noi stessi che mangiamo determinati prodotti"  

A seguito di 
presentazione di analoga mozione protocollata in data 31/08/2016 dal gruppo Movimento 5 
Stelle nella quale si chiedeva il divieto assoluto di utilizzo del diserbante Glifosato prodotto da 
Monsanto e ne veniva evidenziata la nocività; inoltre recenti studi effettuati da Echa (agenzia 
europea per le sostanze chimiche) riconoscono che provoca seri danni agli occhi ed è 
tossico con effetti duraturi sulla vita in ambienti acquatici 

Ritenuto quindi 
di dover nel nostro piccolo intervenire a favore degli apicoltori per salvare le api (con funzione 
importantissima di impollinazione) che muoiono a causa degli agenti chimici dei diserbanti 
tradizionali e salvaguardare allo stesso tempo l'agricoltura dagli effetti nocivi delle sostanze 
per consentire ai consumatori locali il beneficio di un sano prodotto a km 0 

La presente impegna il Sindaco e la Giunta Comunale a: 
- Entro 90 giorni dall'approvazione della presente, vietare su tutto il territorio Comunale 
(luoghi pubblici frequentati da adulti e bambini e suolo agricolo) l'utilizzo di diserbanti nocivi 
ad uomo, animali e natura, a favore di prodotti ecologici come quello descritto nella prima 
parte della mozione 
-Mettere al corrente la cittadinanza, con ogni mezzo d'informazione in possesso 
dell'Amministrazione Comunale, di questa scelta a favore dell'ambiente e della salute dei 
formiginesi  

___________________________________ 
Formigine 21/04/2017 

Firmato  
Alessia Nizzoli 
Consigliere comunale Gruppo MoVimento 5 stelle Formigine
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