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Anche quest'anno nelle aree frutticole intensive della mela trentina 
coltivate con il metodo della lotta integrata sono stati effettuati i 
trattamenti con pesticidi. Conseguentemente per i cittadini residenti in 
prossimità delle aree agricole si è ridotta la libera fruibilità del territorio ed
il piacere del vivere in campagna.
Anche nel corso del 2019 il Comitato per il Diritto alla Salute (CDS) ha 
offerto il servizio di informare sulle sostanze attive e sui pesticidi che 
hanno probabilmente usato gli agricoltori. In tal modo si è potuto valutare 
come utilizzare l’ambiente esterno, in modo meno rischioso.
Nella tabella allegata sono riportati i pesticidi che i tecnici della 
Fondazione Edmund Mach, fondazione pubblica, hanno consigliato agli 
agricoltori durante il 2019.

Nel corso del 2019 sono stati consigliati n° 34 trattamenti di cui 20 con 
molecole considerate pericolose per la salute umana o per l’ambiente 
(righe in rosso).
Si stima si siano utilizzati quasi 60 kg a ettaro di pesticidi nel 2019 (non 
considerando i fertilizzanti ed i trattamenti con olio bianco) e questo 
dato è in linea con i dati dell’ISTAT. Quindi ipotizzando una superficie di
circa 7.000 ettari in Val di Non è possibile stimare che sia stato 
consigliato l’impiego di circa 412 tonnellate di pesticidi e quasi 3.000 
tonnellate di fertilizzanti.
Di questi una grossa parte viene dispersa in aria, acqua e suolo.

Fortunatamente il 28 dicembre 2019 è stato ammesso il quesito per far 
diventare il TRENTINO UN BIODISTRETTO e quindi è partita la raccolta 
firme per attivare il referendum. Il CDS ringrazia il Comitato promotore 
BIODISTRETTO TRENTINO per l’impegno a far diventale l’agricoltura 
trentina realmente sostenibile.
Il CDS augura un buon 2020 a tutti.

COMUNICAZIONI

1) Dal 28/12/2019 è partita la raccolta firme per il referendum 
BIODISTRETTO TRENTINO (vedi articolo allegato). Servono almeno 8.000
firme da raccogliere in 3 mesi. Chi volesse aiutare nella raccolta firma 
può contattare il comitato promotore o scrivere al CDS.

2) Il 20 novembre 2019 il comitato del XIX Restitution Day ha finanziato il 
progetto presentato dal CDS dal titolo: ”PESTICIDI & SOCIETÀ 
VALUTAZIONE DELLA CONTAMINAZIONE DA PESTICIDI IN AREE 



PUBBLICHE E RESIDENZIALI” che verrà realizzato nel 2020. 
Ringraziamo il Consigliere Filippo Degasperi per l’iniziativa.

3) Informiamo sulla ricerca del dicembre 2018 “Association of Frequency 
of Organic Food Consumption With Cancer Risk Findings From the 
NutriNet-Santé Prospective Cohort Study” (di Julia Baudry, PhD1; 
Karen E. Assmann, PhD1; Mathilde Touvier, PhD1; et al) che dimostra 
che CHI SI NUTRE CON CIBO BIO HA UN RISCHIO MINORE DI 
AMMALARSI DI CANCRO, e conferma che i pesticidi fanno male, 
anche al consumatore finale!!! MANGIARE BIO RIDUCE DEL 25% IL 
RISCHIO DI CONTRARRE IL CANCRO 
(https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/article-
abstract/2707948 e https://www.pri.org/stories/2018-11-16/new-
study-strongly-suggests-eating-diet-organic-foods-can-lower-cancer-
rates e https://www.scimex.org/newsfeed/organic-foods-linked-to-
lower-cancer-risk).

Ricordiamo inoltre che:
― l'ART. 32 della Costituzione sancisce il DIRITTO ASSOLUTO ALLA SALUTE;
― l'ART. 41 della Costituzione stabilisce che l’iniziativa economica NON PUÒ svolgersi in 

contrasto con l’utilità sociale o in modo da RECARE DANNO ALLA SICUREZZA, ALLA 
LIBERTÀ E DIGNITÀ UMANA;

― IL SINDACO È LA MASSIMA AUTORITÀ SANITARIA NEL TUO COMUNE (Legge 23 dicembre 
1978 n. 833 articolo 13);

― l'ART. 42 della Costituzione al comma 2) recita "La proprietà privata è riconosciuta e 
garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo
scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti".

CONSIGLI PRATICI PER RIDURRE L'USO DI PESTICIDI:
1) acquistare cibi prodotti senza l'uso di pesticidi di sintesi, quali quelli 
certificati biologici o biodinamici,
2) acquistare cibi di stagione e prodotti vicino (a km 0) purché coltivati 
senza pesticidi di sintesi,
3) chiedere agli agricoltori che non usino pesticidi di sintesi,
4) pretendere cibo di qualità (ovvero biologico o biodinamico) nelle 
mense scolastiche,
5) pretendere dagli amministratori regole e controlli che tutelino 
realmente la salute pubblica,
6) collaborare con noi,
7) diffondere queste notizie.
Arrivederci dal Comitato per il Diritto alla Salute in Val di Non (CDS)

https://www.facebook.com/Cds-Val-di-Non-408279056223609/
http://www.pan-italia.it/
Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (EU-DSGVO): Il 25 maggio 2018 è 
entrato in vigore il nuovo Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (EU-
DSGVO). Ci farebbe molto piacere continuare a tenerla aggiornata sulle nostre attività. Utilizziamo i 
suoi dati personali (indirizzo mail) esclusivamente per l’invio della nostra newsletter. Se vuole 

https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/article-abstract/2707948
https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/article-abstract/2707948
http://www.pan-italia.it/
https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/article-abstract/2707948


continuare a ricevere queste informazioni come avvenuto finora, non serve fare nulla e così facendo ci 
autorizza a continuare a tenerla informata. Se invece preferisce non ricevere più le nostre mail, la 
preghiamo di rispondere a pesticidi1@libero.it inserendo “unsubscribe” nell’oggetto. Grazie!
________________________________
General Data Protection Regulation (GDPR). On 25 May 2018, the EU General Data Protection 
Regulation will come into effect. We would like to continue to keep you up to date on our activities in 
the future. We use your personal data (e-mail address) exclusively for sending our newsletter.If you 
want to keep receiving information from us, you do not have to do anything. By doing so, you will 
authorise us to keep you informed about our activities.If you do not want to receive any further 
information, please send an e-mail with the subject „unsubscribe“ to pesticidi1@libero.it. Thank you!


