
    

STOP AI PESTICIDI DI SINTESI 

 NELLE AREE URBANE A SUSEGANA 

 

 

COSE CHE LE MAMME DEBBONO SAPERE !! 

 

Il COMUNE ha autorizzato a SUSEGANA piantagioni di  vigneti praticamente nelle zone 
centrali del paese, ovvero a contatto con un centro urbano ed in prossimità di Scuole 
Elementari, Materne e Medie.  
 

Il protocollo viticolo della DOCG prosecco autorizza l’utilizzo di ben 194 prodotti, per la 
maggior parte fungicidi, molti dei quali tossici e nocivi perché interferenti endocrini, 
teratogeni e cancerogeni per l'uomo e tutti dannosi all’ambiente (VEDERE IL 
DOCUMENTO: “Il mare dei veleni nel protocollo DOCG prosecco 2017” che forniamo a 
richiesta). 
 

In mezzo ai filari ogni anno vengono effettuati in media dai 15 ai 25 trattamenti. 
I pesticidi di sintesi non spariscono, ma restano sull'erba e sul terreno, sui tralci, sulle 
foglie e sui pali: il 100% alla fine percola nelle falde acquifere. Il vento poi trasporta il 
pulviscolo fino ai nostri orti, giardini ed alle nostre case.  All’aria non si comanda! 
 

I trattamenti iniziano ad aprile e si protraggono fino ad agosto  poco prima delle 
vendemmie.  
In questo periodo è sconsigliato rimanere all'esterno delle abitazioni o passeggiare sulle 
strade in prossimità dei vigneti. 
Nel Decreto della Giunta Regionale Veneta DGR 1379/2012, in una nota delle Linee 
Guida UTILIZZO PESTICIDI , Allegato”A”, si legge che “in prossimità di abitazioni è 
opportuno avvertire i residenti per adottare queste precauzioni del caso”: 
  

1 – CHIUDERE LE PORTE E LE FINESTRE 
2 – COPRIRE L’ORTO CON TELI 
3 – NON SOSTARE NELLE VICINANZE DELL’APPEZZAMENTO DA TRATTARE. 
 

IN SOSTANZA SIAMO OSTAGGI IN CASA NOSTRA! 
A centinaia di adulti e bambini  che devono difendere la loro salute è praticamente 
“imposto un Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO)” come difesa all'uso intensivo di 
pesticidi di sintesi  completamente fuori controllo che contraddice ben DIECI ARTICOLI 
DELLA COSTITUZIONE! 
 

Gruppo  MAMME STOP AI PESTICIDI DI SINTESI di SUSEGANA 
Per informazioni e raccolta firme a sostegno della petizione  
t. 346.4749509  


