
Conegliano senza Pesticidi. Referendum 
Comunale contro i Pesticidi: Il primo giorno 
firmano in 512! 
http://www.coneglianosenzapesticidi.it/ 

o SCOPO: Indire un Referendum Comunale per la proibizione dell'uso dei pesticidi chimici 
di sintesi su tutto il territorio del Comune di Conegliano 

o COME: Per indire il Referendum è necessario raccogliere 2.500 firme dei cittadini 
residenti nel Comune di Conegliano. 

o QUANDO: L'inizio raccolta firme è fissato per Settembre 2018. Abbiamo bisogno del 

supporto di tanti volontari perchè la sfida è enorme. 
Sei favorevole alla introduzione del seguente articolo nel regolamento di polizia rurale del Comune di 

Conegliano ? 

 Il principio di precauzione, con l’obiettivo di tutelare la salute pubblica, stabilisce che tutte le misure che 

aiutino a prevenire un rischio per la salute dell’uomo e degli animali devono essere adottate. Il Comune di 

Conegliano ha come obiettivi specifici la tutela della salute dei suoi cittadini, la conservazione della 

sostenibilità della natura e delle acque, così come la possibilità che le diverse forme di economia possano 

coesistere sul suo territorio in modo equo e rispettoso. In conformità con questi obiettivi, il Comune di 

Conegliano promuove l’uso dei prodotti fitosanitari biodegradabili ammessi nelle pratiche della agricoltura 

biologica e/o biodinamica all’interno dei suoi confini. L’ Amministrazione Comunale si impegna ad 

indicare le misure a sostegno di detto uso. 

 Indipendentemente da questa disposizione, l’uso di tutte le sostanze tossiche e l’uso di prodotti sintetici e 

di diserbanti chimici dannosi per la salute e per l’ambiente e comunque di tutti i fitofarmaci chimici 

di sintesi, è vietato all’interno dei confini comunali. L’indicazione nominativa di tutti i prodotti vietati 

verrà inserita nel regolamento di polizia rurale previo aggiornamento annuale. Il Comune è responsabile del 

monitoraggio dell’attuazione e del rispetto dell’esito referendario. 
 

SE FIRMI, È UN PASSO IMPORTANTE PER OTTENERE: 
 Più tutela della tua salute e di quella dei tuoi cari 
 Protezione per la nostra terra, le nostre acque e la vita degli animali 
 Una comunità responsabile in cui lavoro e ambiente coesistano in armonia 
 Produzioni enogastronomiche locali più salubri e di maggior valore 
 Cittadini più soddisfatti e innamorati del proprio territorio 
 Una città che attragga visitatori per la sua qualità della vita 

 
 
 

Bürger der Gemeinde Conegliano wollen ihren Habitat 
PESTIZIDFREI machen und haben Anfang September 2018 
den Mechanismus für eine Volksabstimmung in Gang 
gesetzt. . Am ersten Tag unterschrieben schon 512 Bürger, 2.500 

Unterschriften sind notwendig. Die Fragestellung ist +/- identisch 
mit der von der Malser Volksabstimmung. 
http://www.coneglianosenzapesticidi.it/ 

 
Conegliano eine Gemeinde mit 34.999 Einwohnern zu Füßen der Colli Veneti am Fluss 
Monticano in der Provinz Treviso. Zusammen mit Valdobbiadene bildet es die Heimat des 
Prosecco. Grad in den Prosecco-Gegenden werden massiv Pestizide verwendet. Und die 
betroffenen Menschen dort halten es nicht mehr aus. 
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