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Un modulo per segnalare i danni causati dai 
pesticidi
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I pesticidi chimici vengono usati in agricoltura convenzionale e integrata per contrastare gli 

organismi nocivi (insetti, acari, funghi parassiti e altri). Si tratta di sostanze che possono 

essere  classificate  come  nocive,  pericolose  per  l’ambiente  e  addirittura  tossiche. 

Attraverso la dispersione nell’aria, una parte dei fitofarmaci o agrofarmaci (così vengono 

chiamati i pesticidi dagli addetti ai lavori), arriva sui terreni confinanti, contaminando orti e 

giardini, campi gioco, corsi d’acqua e altre aree sensibili. Persone che praticano attività 

all’aria  aperta,  come  passeggiate,  jogging,  escursioni  in  bicicletta,  possono 

involontariamente venire a contatto con i pesticidi irrorati nei campi. Le aziende agricole 

biologiche che confinano con i frutteti che praticano l’agricoltura integrata conoscono bene 

questo problema: molto spesso le colture biologiche vengono contaminate dai pesticidi 

usati nelle adiacenti aree a coltivazione integrata, e i prodotti biologici non possono più 

essere venduti come tali.

Fino ad oggi poche persone hanno segnalato i danni e gli organi competenti hanno evitato 

di  informare  adeguatamente  la  popolazione  e  discutere  del  problema.  L’Associazione 

ambientalista  della  Val  Venosta  Umweltschutzgruppe  Vinschgau  e  il  WWF  intendono 

raccogliere le segnalazioni e documentare i singoli casi. Per facilitare la raccolta dei dati è 

stato  predisposto  un  modulo  sul  quale  si  possono  annotare  tutte  le  informazioni  che 

serviranno per chiedere agli organi competenti di adottare tutti i provvedimenti necessari 

per proteggere meglio la salute delle persone e l’ambiente.

La compilazione di questo modulo non sostituisce la segnalazione che può essere fatta 

direttamente alle autorità provinciali. 

Chiediamo  di  indicare  alla  fine  del  modulo  se  si  vuole  che  la  segnalazione  rimanga 

anonima.

Il  modulo  compilato  potrà  essere  inviato  via  e-mail  al  seguente  indirizzo  di  posta 

elettronica:swwf.bolzano@gmail.com 
o per posta al seguente indirizzo: WWF Bolzano, via Egger Lienz, 1 - 39100 Bolzano.
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