
BOLLETTINO PESTICIDI N° 1/2020
INIZIA LA STAGIONE DEI PESTICIDI E CON

UN PESTICIDA MOLTO PERICOLOSO
Zona Val di Non – Trentino - Italia

Anche quest'anno nelle aree frutticole intensive della mela trentina 
coltivate con il metodo della lotta integrata sono iniziati i trattamenti con 
pesticidi. Conseguentemente si riduce la libera fruibilità del territorio ed il 
piacere dell’imminente arrivo della primavera. INIZIA LA PRIMAVERA 
RUBATA DAI PESTICIDI.
Il CDS offre il servizio di informare sulle sostanze attive e sui pesticidi che 
probabilmente utilizzeranno gli agricoltori in questo periodo. In tal modo si 
potrà valutare come e quando utilizzare l’ambiente esterno, in modo meno 
rischioso.
Le molecole probabilmente usate sono riportate nella tabella seguente.
Tra i pesticidi consigliati agli agricoltori troviamo 1 molecola molto 
pericolosa: CHLORPIRIFOS METIL che in etichetta riporta le seguenti 
indicazioni:

– può essere letale in caso di ingestione e di 
penetrazione nelle vie respiratorie ....

– può provocare una reazione allergica cutanea 
… sonnolenza o vertigini.

– molto tossico per gli organismi acquatici con 
effetti di lunga durata....

– Indossare guanti/indumenti protettivi
– … è indispensabile una fascia di rispetto di 30 

m per pomacee … m per ridurre la deriva e il 
ruscellamento

– QUESTO PRODOTTO È STATO RECENTEMENTE 
BANDITO DALL’EUROPA PER LA 
PROPRIAPERICOLOSITÀ, COME DA OLTRE 10 
ANNI CHIEDEVA IL C.D.S.



PER CHI VOLESSE POSSIAMO INVIARE I MODULI E LE ISTRUZIONI 
PER EVENTUALI SEGNALAZIONI PRESSO GLI ENTI PREPOSTI AL 
CONTROLLO (SINDACO, VIGILI URBANI, CARABINIERI, 
FORESTALE) CHE SI CONSIGLIA DI ATTIVARE VISTE LE DEBOLI 
MISURE DI TUTELA E DI CONTROLLO.
Comunichiamo inoltre:

1) Dal 28/12/2019 è partita la raccolta 
firme per il referendum BIODISTRETTO
TRENTINO (https://bio.trentino.it/). 
Chi volesse firmare può ancora farlo 
nel proprio comune di residenza.

2) ATTENZIONE AI NUOVI 
DISBOSCAMENTI IN ATTO PER FARE 
POSTO A COLTIVAZIONI INTENSIVE: IL
COMUNE DI VILLE D'ANAUNIA, 
GOVERNATO DA GIOVANI 
AMMINISTRATORI, È UN PESSIMO 
ESEMPIO: HANNO TAGLIATO 25.000 
M2 DI BOSCO PUBBLICO PER 
TRASFORMARLO IN FRUTTETO 

patologia
varietà

PESTICIDA biologico
note

tipo prodotto impresa [SI/NO] [SI/NO]

1

insetticida tutte
olio bianco Vernoil 35 l/ha SI SI

7,5 kg/ha SI SI

cacopsilla picta insetticida tutte reldan lo 3 kg/ha NO NO MOLTO PERICOLOSO

2 fungicida 5,25 kg/ha SI SI

 N°  
consigli

o 
trattam.

In aree 
sensibili

tipo di 
pesticida

sostanza 
attiva 

classificazione rischio / 
ambientale

quantità per il 
trattamento

coccinilia 
S.Josè e virgola zolfo 

bagnabile
Microthiol 
Disperss

chlorpirifos 
methil

Può essere letale in caso di 
ingestione e di penetrazione nelle 
vie respiratorie .... 
può provocare una reazione allergica 
cutanea … sonnolenza o vertigini. 
Molto tossico per gli organismi 
acquatici con effetti di lunga durata....
Indossare guanti/indumenti protettivi
… è indispensabile una fascia di 
rispetto di 30 m per pomacee … m 
per ridurre la deriva e il 
ruscellamento
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https://bio.trentino.it/


INTENSIVO !!! Inoltre abbiamo ricevuto 
segnalazioni di richieste di nuove bonifiche e 
riperimetrazioni dei consorzi agrari a danno di 
boschi, aree protette e beni comuni. Informatevi 
presso i vostri comuni ed inviateci informazioni,
indicando: comune, località, superficie, ente 
promotore, ecc.

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 
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!

http://www.pan-italia.it/

