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Sanzioni amministrative in campo ambientale
Le disposizioni legislative nel settore ambientale prevedono anche sanzioni amministrative. Lo abbiamo spiegato a Josef
(nome di fantasia), che aveva ricevuto un verbale di contravvenzione per l’utilizzo non autorizzato di erbicidi.
“Nei pressi di alcune siepi ai margini di un campo”, ha detto Josef rivolgendosi alla Difesa civica, “ho utilizzato un
erbicida al fine di facilitare le operazioni di falciatura con una falciatrice a motore. Non avevo proprio idea che fosse
vietato, e che addirittura fosse prevista una multa: invece, mi è arrivata tramite raccomandata una sanzione dell’autorità
forestale. Vorrei sapere se è corretta”.
L’uso di erbicidi da parte di Josef, agricoltore come secondo lavoro, era stato verificato da agenti forestali, responsabili
della vigilanza in questo settore. Gli agenti avevano quindi stilato un verbale di contravvenzione, che comportava una
sanzione amministrativa di 200,00 euro (art. 31, comma 12 della legge provinciale n. 6/2010), informando inoltre l’ufficio
provinciale competente, cioè l’ufficio amministrativo del paesaggio e sviluppo del territorio, dell’emanazione del verbale.
Alcune aree nella natura sono messe sotto tutela e non possono essere condizionate: tra queste, anche siepi, arbusti,
alberi e il manto vegetale presso il confine dei campi e delle banchine. Abbiamo spiegato a Josef che la legge di tutela
della natura vigente, la citata l.p. 6/2000, prevede al capo III la tutela degli habitat, sanzionando proprio per questo
motivo determinate attività nocive alla natura. Per esempio, è espressamente vietato trattare con erbicidi i manti vegetali
presso i confini dei campi e delle banchine. Unica eccezione prevista è all’interno di aree agricole a coltivazione intensiva
(art. 19 comma 3).
Abbiamo infine informato Josef che il legislatore statale ha introdotto nel 2005 alcuni reati ambientali (inquinamento
ambientale, disastro ambientale) proprio con lo scopo di migliorare la tutela dell’ambiente.

Info
Ritenete di essere stati trattati ingiustamente dalla pubblica amministrazione o non vi sono chiare
determinate procedure burocratiche?
Potete rivolgervi alla Difesa civica, in via Cavour 23/c a Bolzano
Orario:
lun.-gio. 9.00-12.00 e 15.00-16.30; ven. 09.00 – 12.00
Tel.:
0471 946 020 – appuntamento gradito
e-Mail:
posta@difesacivica.bz.it
Formulario disponibile su:
www.difesacivica.bz.it
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