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Sabato, 18 maggio 2019 - Conegliano

I BAMBINI HANNO RAGIONE
COME IMMAGINANO LA VITA DEL PIANETA

SENZA PESTICIDI



2

Elisa Zanella , 11 anni, dice che vuole camminare 
liberamente tra i campi  e sulle nostre bellissime colline 
senza pesticidi.

La Costituzione italiana all’articolo 16 recita: “Ogni Cittadino 
può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte 
del territorio nazionale …”

LIBERTÀ
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Ormai nel nostro territorio i vigneti si trovano ovunque: 
vicino alle case, agli orti, alle scuole, ai campi sportivi. Chi 
si muove  per le strade, sulle piste ciclabili, sui sentieri di 
collina nei cinque mesi di trattamenti, e cioè da aprile ad 
agosto, rischia di essere spruzzato da nuvole di pesticidi 
pericolosi. Proprio per questo motivo da tempo, per 
cinque mesi all’anno, nel comune di Vidor, si sconsiglia ai 
turisti il percorso del lungo sentiero collinare “Dal sacro al 
profano”!

Purtroppo questa situazione  crea estremo disagio ai 
residenti, ai quali con un Decreto regionale n.1379/2012, 
nel caso di trattamenti vicino a casa, viene suggerito di:
- chiudere le porte e le finestre, 
- coprire l’orto con teli 
- prendere i provvedimenti del caso. 

Con questi suggerimenti la Regione riconosce 
implicitamente la pericolosità dei pesticidi di sintesi, anche 
se non è in grado di precisare per quanto tempo debbano 
essere mantenute le precauzioni e quanto ampia sia 
l’area inquinata (gran parte delle particelle nebulizzate si 
trasforma in pulviscolo che vaga per chilometri).
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Eleonora, 8 anni, scrive: “Non serve uccidere le api con il 
pesticida perchè ci producono il miele grazie ai fiori.”

DIFENDIAMO LE PIANTE
E GLI ANIMALI
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Le api non solo producono il miele, ma sono essenziali per 
l’impollinazione dei fiori e per la produzione della frutta.

 
Api morte nel maggio 2019 a Musile in Veneto a causa dei diserbanti 

L’Organizzazione delle Nazioni Unite ha dichiarato il 
prossimo 20 maggio 2019: “Giornata mondiale delle api”.
Dovremmo considerare le api Patrimonio dell’Umanità 
UNESCO. Invece le avveleniamo e le uccidiamo con i 
pesticidi di sintesi, utilizzati per proteggere le colture 
agricole e produrre cibo: una vera contraddizione.

Il ministero dell’ambiente francese ha valutato che nelle 
campagne europee, in meno di 30 anni gli insetti, api 
comprese, si sono ridotti dell’80%, insetti che, erano il cibo 
degli uccelli, i quali a loro volta sono diminuiti del 30%.
Perché nel Veneto non si effettuano queste indagini?
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Agnese Bottan, 10 anni, dice che dobbiamo respirare aria 
pulita, bere acqua sana e mangiare frutta senza pesticidi  
altrimenti  ci ammaliamo.

MANGIAMO FRUTTI SANI
DEI NOSTRI ALBERI
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I trattamenti con pesticidi tossici avvelenano la frutta, le 
verdure, i cereali che noi mangiamo e, penetrando nel 
suolo, uccidono abitanti utili come i lombrichi e inquinano 
le falde sotterranee da cui si preleva acqua potabile.

 

Con la diffusione intensiva delle monocolture, soprattutto 
viticole, si sono interrotti anche quelli che una volta 
si chiamavano “i corridoi della transumanza”, che 
permettevano in primavera ai pastori di risalire dalla pianura 
alle montagne e in autunno di discendere a valle. I pochi 
terreni liberi rimasti, ormai inquinati dai pesticidi, mettono 
a rischio la salute del gregge e la qualità dei prodotti caseari 
(latte, formaggi).
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M.T., 11 anni, pensa: “Se continuiamo ad inquinare l’aria, 
l’acqua, il suolo, il cibo ci ammaleremo tutti.”

PROTEGGIAMO
LA SALUTE



9

I pesticidi di sintesi, progettati per difendere le colture 
agricole da insetti, acari, batteri, virus, funghi, piante 
infestanti, sono tutti composti chimici sconosciuti 
all’evoluzione e comportano moltissimi rischi per le specie 
viventi. 
In particolare i pesticidi definiti “interferenti endocrini” 
possono alterare la funzionalità del sistema endocrino e 
produrre disfunzioni ormonali (per esempio della tiroide), 
diminuzione della fertilità maschile, abortività spontanea, 
parti prematuri o effetti mutageni sull’embrione. 

 

AZIONE DEGLI INTERFERENTI ENDOCRINI

Gli interferenti endocrini aumentano il rischio di contrarre 
patologie neurovegetative o malattie come il diabete e 
il cancro e, soprattutto nei bambini, possono favorire 
l’insorgere di disturbi comportamentali e deficit cognitivi. Va 
inoltre considerata la possibilità di danni intergenerazionali, 
in quanto può essere alterata la funzionalità endocrina 
non solo della madre, ma anche del feto e degli organi 
riproduttivi del feto. 



10

Aurora, 9 anni, scrive: “Ci dobbiamo svegliare!”

“I want you to panic, because our home, the earth, is on 
fire! (Vi voglio nel panico, perché la nostra casa, il nostro 
pianeta, sta bruciando!)”

Greta Thunberg

SVEGLIAMOCI!
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Per le estinzioni delle civiltà del passato gli studiosi hanno messo 
come prime cause:  la deforestazione e la distruzione degli habitat 
naturali, la gestione sbagliata del suolo che ha provocato erosioni, la 
perdita di fertilità, la cattiva gestione delle risorse idriche, l’eccesso 
di caccia e di pesca.

Purtroppo in questi ultimi decenni altre quattro cause “moderne” 
mettono a rischio la nostra civiltà:

1) i cambiamenti climatici dovuti all’eccessivo utilizzo di energie 
fossili (carbone, petrolio, metano), accumulate nel sottosuolo in 
milioni di anni.
2) l’accumulo di sostanze tossiche e non degradabili 
nell’ambiente terrestre ed acquatico (pesticidi di sintesi, farmaci, 
detergenti, scarti industriali …);
3) l’esaurimento delle risorse energetiche fossili non rinnovabili, 
che forniscono attualmente in media l’80% dell’energia utilizzata 
nelle società moderne;
4) l’esaurimento della capacità fotosintetica delle piante (siepi, 
boschi e foreste) e del mare (plancton, alghe …) a causa dell’aumento 
della nuvolosità, smog, deforestazione, allevamenti industriali, 
monocolture agricole …

Conosciamo quindi le principali cause che mettono in crisi la nostra 
sopravvivenza e quella degli altri organismi viventi.
Dipende solo da noi compiere azioni quotidiane che rendano 
possibile una vita sana e dignitosa sul nostro pianeta, partendo 
dall’attenzione massima alle due sorgenti di vita per eccellenza: 

PAPÀ  SOLE  E  MAMME  PIANTE
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Ludovico Viel, 10 anni, scrive:
“La forza della natura vince sempre!”

“Le norme di legge fatte dagli uomini sono accessorie, quelle della 
natura sono essenziali per la sopravvivenza.”

Antifone il Sofista (filosofo del V sec. a. C.)

“L’uomo è solo il ministro della natura. 
Alla natura si comanda solo obbedendo ad essa.”

Francesco Bacone (filosofo del XVII sec. d. C.)

www.collipuri.it
info@collipuri.it
www.facebook.com/collipuri/

info@coneglianosenzapesticidi.it
www.coneglianosenzapesticidi.it
www.facebook.com/coneglianosenzapesticidi/


