
 

              

       Al Sindaco del Comune di Gaiarine 

             Diego Zanchetta 

                                                                              e al 

                                                                                     Referente Agricoltura Ambiente e 

                                                                                     Promozione del Territorio 

                                                                                     Giusto Faccin 

                                                                               p.c. ai  

              Consiglieri Comunali 

 

 

Oggetto: Annotazioni su Bozza del Regolamento Polizia Rurale Igiene Urbana e   

                  Veterinaria, inviateci con Vostra del 26/11/2020 - Prot. N. 8068/8416 

 Dopo oltre un anno di tentativi andati sistematicamente a vuoto per 

l'avvio di una collaborazione e/o un confronto tra la nostra associazione e 

l'attuale amministrazione da Lei rappresentata,  su  temi ambientali e 

problematiche legate al territorio che avrebbero potuto dare un possibile 

miglioramento dell'attuale situazione "ambientale" del nostro comune,  

rimaniamo  meravigliati  che ci vengono concessi solo sette giorni per delle 

osservazioni alla bozza di questo regolamento la cui stesura risale almeno a dieci 

mesi fa. 

 In ogni caso, e anche se non viene recepito uno dei nostri suggerimenti 

che proponeva di creare una commissione, prevista anche dall'art. 54 dello 

statuto comunale, aperta alla partecipazione di altre associazioni, siamo a 

confermarLe la nostra totale disponibilità ad incontrare Lei e la sua 

amministrazione per un confronto e conseguentemente per un lavoro comune 

che porti alla stesura di un Regolamento di Polizia Rurale che sappia coniugare 

l’esercizio dell'attività agricola con il rispetto e la tutela  della salute, 

dell'ambiente, della biodiversità  degli ecosistemi, in sintonia con i principi delle 

sostenibilità ambientali, sociali ed economiche nell’interesse generale della 

cultura, della tradizione agraria e della vita sociale dei nostri territori agricoli. 

 Entrando nel merito della bozza inviateci, per la verità assai scarna,  

invitiamo a riflettere su alcuni aspetti: 

 
 sul senso  di non adeguatezza di questa bozza agli strumenti adottati in 

questi anni dal Comune. 

 Viene citato il solo il P.R.G. strumento urbanistico desueto. 

In particolare ci riferiamo alla non citazione dei seguenti strumenti che 

contengono aspetti ambientali, paesaggistici e energetici, da quali non si 

dovrebbe poter prescindere per la stesura di un Regolamento di Polizia 

Rurale: 

o P.A.T.I.  - Piano di assetto intercomunale del Territorio 



 

o P.A.T.    - Piano di assetto comunale del Territorio 

o P.I.         - Piano degli Interventi. 

o PAESC   - Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile ed il Clima 

o Mozione sull'Emergenza Climatica 

 

 sul fatto che  questa bozza  sia colpevolmente mancante della parte 

riguardante  l'utilizzo dei pesticidi, problematica di assoluta importanza per 

quei  cittadini, e non solo, che attualmente stanno subendo nel nostro 

territorio gli effetti di una esposizione a tali prodotti non sentendosi  

conseguentemente tutelati dall'ente pubblico. 
Non basterà, come si percepisce,  introdurre in toto o in parte le indicazioni 

regionali riguardanti  "le  aree frequentate dalla popolazione o da gruppi 

vulnerabili e nelle aree adiacenti ad esse" , ma l'uso dei pesticidi andrà 

normato nel suo complesso. 
Solo così si potrà tentare di salvaguardare in primis gli agricoltori e con essi  

tutti gli altri esseri viventi (cittadini non agricoltori, animali, vegetali). 

Non va dimenticato inoltre  che una sostanziale riduzione dell'uso dei 

pesticidi, a qualsiasi livello, ente pubblico, agricoltori, semplici cittadini che 

gli utilizzano per uso "domestico (orti, giardini, ecc)  andrebbe a ridurre 

l'impatto di questi sugli insetti pronubi e in particolare sulle api. 

Api ritenute da tutti ormai "bene comune", tant'è che anche il consiglio 

comunale  di Gaiarine all'unanimità ha aderito alla campagna “Coobeeration 

Connpaign”  impegnandosi a diventare "Comune Amico delle Api" e a far suoi i dieci 

punti del manifesto di adesione. 

 
 sulla mancanza, nell'articolo 1 “Oggetto ed obiettivi”  e nel resto della 

bozza, e questo ci colpisce  non comprendendone il motivo, di un qualsiasi 

riferimento all'aspetto vegetazione del territorio.   

 Si fa presente che intelligenza, apprendimento, memoria e comunicazione 

 non sono prerogative solo del mondo animale (compresi gli umani) ma,  

 come  le recenti scoperte dimostrano, anche del mondo delle piante in  

 genere, che  sono in relazione con noi e indispensabili alla sopravvivenza  

 dell'uomo. 

Nella bozza non c'è nulla che protegga, o inviti a farlo, questi esseri viventi.  

Viene a  mancare, quindi, un intero capitolo dedicato alle piante contenente 

definizioni ed articoli. 

Regolamenti recenti e analoghi, constatato come siano in corso  importanti,  

per non dire tragici, cambiamenti climatici, non solo proteggono alberi, siepi, 

boschetti e boschi,  ma incentivano anche la loro piantumazione, forse 

l'unica via realizzabile per ridurre effettivamente la CO2 emessa. 

Sarebbe stato sufficiente, consultare questi regolamenti  per approfondire 

tale aspetto, anche alla luce del fatto che proprio il consiglio comunale di 

Gaiarine ha approvato all'unanimità una mozione che prende atto della 

"emergenza climatica".  

Alle prese di posizione "pubbliche", secondo noi, dovrebbero corrispondere 

poi degli atti concreti ed in sintonia con quanto deliberato. 



 

 

 sull'evolversi dell'attuale situazione nel panorama europeo ed in particolare 

sulla la strategia Farm to Fork, piano decennale messo appunto dalla 

Commissione Europea per guidare la transizione verso un sistema 

alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente. 

Tale piano, tra gli obiettivi fondamentali, ne ha alcuni riguardanti  la tutela 

della biodiversità, ed in particolare:  

o riduzione del 50% dell'uso dei pesticidi chimici entro il 2030; 

o trasformare il 25% dei terreni in aree destinate all'agricoltura biologica 

entro il  2030. 

Facciamo presente che il 2030 potrebbe sembrare un anno molto lontano, 

invece si arriverà ad esso tra solo nove anni, tra nove anni che non 

corrispondono all'eternità. 

Bisognerà, quindi, sicuramente introdurre nella bozza, definizioni ed articoli 

riguardante l'agricoltura biologica, la sua incentivazione e la sua protezione. 

Anche perché l’agricoltura biologica svolge un compito molto importante 

nella conservazione e implementazione della biodiversità e delle 

caratteristiche ambientali, poiché per essa ogni organismo vivente, dal più 

piccolo microrganismo che vive nel terreno al più imponente albero, viene 

tenuto in considerazione.  

Per questa ragione, la produzione dei prodotti biologici è studiata per 

mantenere e, dove è possibile, incrementare la diversità delle piante e degli 

animali, contribuendo alla  fine, se ci pensiamo bene, al "nostro benessere 

psicofisico" . 

 
 sul fatto, non secondario, riguardante il capo V - Regime delle acque. 

Per  dare piena attuazione dell'art. 27 andrebbe eseguita una mappatura 

della cosiddetta rete idrica minore del nostro territorio, come a suo tempo 

richiesta dalla Regione Veneto al Comune di Gaiarine, ma mai eseguita. 

Questa mappatura sarebbe utilissima per affrontare seriamente il problema 

delle puntuali criticità nel deflusso delle acque, per sapere dove e come 

intervenire in caso di necessità. 

 
 andrebbe anche effettuata un'ampia riflessione sul fatto che vengono, 

necessariamente citate delle leggi ma che queste continue citazioni non 

rendono agevole e ancor meno capibile la norma relativa.  

Ad esempio, in materia di distanze, invece di specificare in poche righe 

qual'è semplicemente la distanza da mantenere, si cita la legge mettendo in 

difficoltà il cittadino lettore. 

Sappiamo che un regolamento di polizia rurale  va in mano anche alle 

persone comuni, e queste, per capirci qualcosa, dovranno rivolgersi ad un 

perito, avvocato od altra qualificata persona, affinché gli sia spiegato quanto 

scritto.  

  

 Naturalmente ci sarebbero delle puntuali minori osservazioni da fare ma 

contiamo di discuterne assieme in un incontro  come previsto nella Vostra del 

26/11/2020. 



 

 In attesa quindi di una convocazione per un incontro  "di lavoro" vi 

anticipiamo che per noi sono fondamentali almeno tre degli aspetti citati:  

aspetto vegetazionale, uso dei pesticidi e agricoltura biologica. 

 In attesa di un riscontro si porgono cordiali saluti. 

 

Gaiarine, 6 Dicembre 2020  

                     Il Coordinatore 

                                                                                              


