Confrontiamo i candidati a Sindaco sui temi ambientali
Asti, giovedì 11 Maggio 2017 ore 21
Chiesa del Gesù nel complesso del Museo Paleontologico Territoriale dell'Astigiano (Michelerio)
Circolo Legambiente Gaia di Asti, Circolo Legambiente Valtriversa, Cittadinanzattiva – Tribunale per i Diritti del Malato, FIAB, LIPU di Asti,
Movimento Stop al Consumo di Territorio e Osservatorio del Paesaggio

USO DI DISERBANTI ED INSETTICIDI IN CITTÀ

domanda:
Rita Balistreri
Lista civica

Ritiene necessario vietare al piú presto l’uso di diserbanti e insetticidi di sintesi in tutto il territorio del Comune?

‐

‐

Massimo Cerruti
Cinque Stelle

si

La riduzione e la progressiva eliminazione dei trattamenti erbicidi e/o insetticidi è uno dei punti del nostro programma.
Ovviamente ciò dovrà essere compatibile con eventuali trattamenti obbligatori previsti da norme regionali (flavescenza dorata).
Dovremo mettere mano al Programma di Polizia Rurale con l’obiettivo di avere una cintura intorno alla città di difesa garantita da
produzioni agricole biologiche. Riteniamo sia inutile avere avuto un riconoscimento Unesco (in cui il nome Asti scandalosamente
NON compare) se poi presentiamo le nostre strade trattate con glifosate o con prodotti anche peggiori. Solo con un nuovo
programma tutti gli enti sul territorio comunale dovranno adattarsi, penso alle ferrovie le cui scarpate sono il primo biglietto da
visita che i turisti vedono in treno. Pensiamo anche a sconti IMU per gli agricoltori certificati BIO o che adotteranno misure
agroambientali.

Angela Motta
PD

si

Una città che vuole diventare leader delle produzioni biologiche deve dare il buon esempio sotto tutti i punti di vista.

Giuseppe Passarino
Lista civica
Angela Quaglia
Lista civica
Maurizio Rasero
Forza Italia
Biagio Riccio
Lista civica
Beppe Rovera
Lista civica

si
NI.

PROMUOVERE CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE E DI APPROFONDIMENTO CON LE
REALTA’ LOCALI INTERESSATE E LE DITTE DI PRODUZIONE
Non è possibile rispondere compiutamente con questa sola opzione.

0 Dovrei documentarmi meglio sugli insetticidi
si/n Non vieteremo gli insetticidi o i disseccanti. Ma ci impegniamo a proibire ogni prodotto chimico che non sia stato dichiarato a
basso impatto ambientale oppure dichiarato dannoso per la salute pubblica.
o
si 0

