
 

 

 
 

Eliminare i pesticidi pericolosi per la salute si può: primo passo verso territorio bio? 
Esperienze dal bellunese 

 

 

Il regolamento “terra bellunese”  

Oltre due anni e mezzo fa i comuni di Belluno Belluno, Feltre, Pedavena avevano adottato 
(sostanzialmente senza modifiche) il regolamento “anti-pesticidi” elaborato dal Movimento 

Terra Bellunese. Ora i comuni che hanno adottato le stesse regole sono diventati una dozzina tra 
Valbelluna e Cadore.  

A differenza degli altri “comuni virtuosi” italiani (una settantina) che sono isolati tra confinanti 
dove non vigono le stesse tutele, per il territorio bellunese assume un grande valore il fatto che 
comuni contermini abbiano adottato lo stesso livello di tutela e le stesse metodologie che 
permettono di creare sinergie positive tra amministrazioni locali e di semplificare il lavoro degli 
agricoltori e delle autorità di controllo. 

Il risultato è frutto di anni di lavori (incontri, confronti, conferenze, qualche scontro) 
promosso dai cittadini che nel 2016, in pochi mesi, avevano raccolto più di 6000 firme a sostegno 

della petizione popolare “Libera dai Veleni”.  

I comuni che hanno adottato il regolamento “Terra Bellunese” sono: 

Belluno, Feltre, Pedavena, Ponte nelle Alpi, Soverzene, Pieve di Cadore, Calalzo, Lozzo, Perarolo, 
Santa Giustina, Sedico, Cesiomaggiore e Sospirolo. 

Caratteristiche salienti del regolamento, il cui scopo è la tutela dalla salute e dell’ambiente, sono:   
integrità: si applica a tutto il territorio comunale sia nelle aree agricole che extra agricole. La quasi 
totalità degli altri regolamenti è basata su tutele in aree specifiche, al di fuori di una fascia di 
rispetto da queste non ci sono vincoli (a parte le leggi nazionali, ovvio).  

Pervasività: lo devono rispettare tutti, agricoltori, amministrazioni, privati cittadini. Si può leggere 
come sorta di manifesto del territorio. 

Semplicità di applicazione e controllo: in etichetta sono obbligatoriamente presenti, in modo 
standardizzato a livello internazionale, le “indicazioni di pericolo” (Hxxx) relative al prodotto: 
utilizzatori e controllori possono facilmente verificare che il prodotto da utilizzare non preveda le 
“H” vietate . 

 
In tutto il territorio comunale sono ovunque vietati prodotti fitosanitari che riportino in etichetta le seguenti 
indicazioni di pericolo: 

H300 Letale se ingerito 
H301 Tossico se ingerito 
H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie 
H310 Letale a contatto con la pelle 
H311 Tossico per contatto con la pelle 
H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari 
H318 Provoca gravi lesioni oculari 
H330 Letale se inalato 
H331 Tossico se inalato 
H340 Può provocare alterazioni genetiche 
H341 Sospettato di provocare alterazioni genetiche 
H350 Può provocare il cancro 



 

 

H351 Sospettato di provocare il cancro 
H360 Può nuocere alla fertilità o al feto 
H361 Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto 
H362 Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno 
H370 Provoca danni agli organi 
H371 Può provocare danni agli organi 
H372 Provoca danni agli organi 
 

Inoltre, qualunque tipo di prodotto fitosanitario è vietato in una fascia di  30 metri dalle aree frequentate 
dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, quali parchi, parchi giochi e giardini pubblici, campi sportivi, aree 
ricreative, cortili e aree verdi all’interno di plessi scolastici, in prossimità di strutture sanitarie  

 

 

Limite o risorsa per il territorio?  

La paura che i regolamenti impedissero l’agricoltura convenzionale si è dimostrata infondata, per 
ogni “problema” restano disponibili molte soluzioni sia bio che non; del resto già nella redazione 
del regolamento era stato simulato l’impatto sull’operatività, riscontrando che dalla analisi degli 
acquisti effettuati in provincia negli anni 2014 e 2015 restavano ammessi quasi l’80 delle sostanze 
attive, e il 70% circa dei formulati.  

Posti dei limiti che aiutano a evitare il forte malcontento degli abitanti presente nelle zone con 
vigneti e meleti intensivi delle provincie confinanti, ora la scommessa e la speranza, è che gli 
agricoltori si motivino a praticare un approccio basato innanzitutto sulla prevenzione e sui mezzi 
fisici (tramite pianificazione successioni delle colture, mantenimento della fertilità e della 
biodiversità microscopica del terreno, gestione appropriata dell’acqua, lavorazioni meccaniche per 
combattere le infestanti). Ciò porterebbe a un uso limitato di interventi, che prima che “chimici” 
potrebbero essere biologici e poi, in ultima istanza, con prodotti il meno impattanti sull’ambiente 
– quali quelli ammessi dai disciplinari bio – e sulla salute umana. 

Trasformare appieno i limiti sui pesticidi in una risorsa che gestisca i rischi delineati richiede passi 
ulteriori al regolamento. Per mantenere un’agricoltura sostanzialmente poco inquinante e una 
caratterizzazione forte del Bellunese in senso naturalistico e salutistico occorre considerare aspetti 
paesaggistici e di pianificazione del territorio. Serve un salto culturale, che si ottiene col supporto 
partecipato e consapevole dei referenti degli agricoltori, a loro volta incoraggiati e supportati da 
chi beneficerebbe di questo ulteriore percorso di sviluppo agricolo, operatori turistici in primis, 
che possono vantare l'integrità ecologica e la fruibilità di tutto il territorio e avere a disposizione 
alimenti locali più sicuri. 

La partecipazione degli abitanti 

È stata e sarà importante la partecipazione e il coinvolgimento ampio della cittadinanza. A Feltre e 
Pedavena è stato fatto un percorso partecipato di ben 11 incontri nell’arco di un anno con le parti 
interessate, e anche negli altri Comuni sono state ascoltate a più riprese tutte le parti interessate. 

Ci sono stati decine di incontri aperti a tutti e molto frequentati, grazie all’impegno di Terra 
Bellunese e di molte altre associazioni che si riconoscono collettivamente nella campagna “libera 
dai veleni”. La popolazione ha avuto ampio modo di informarsi sui rischi per la salute grazie alla 
collaborazione di diversi medici ISDE, e di ascoltare autorevoli testimonianze di agricoltori, tecnici, 
ricercatori su come una agricoltura diversa sia possibile già ora. 

 



 

 

 

La sigla “Liberi dai Veleni” raggruppa le associazioni che si sono impegnate a sostenere una mozione di 
appoggio al regolamento, che sono rimaste in contatto e attivandosi in vario modo per mantenere alta 
l’attenzione su ogni tipo di inquinamento, ad esempio quello sulle acque. L'aspetto eccezionale è che 
questo coordinamento si sia realizzato grazie ad una iniziativa partita spontaneamente dai cittadini e 
continuata in modo propositivo. 

Riteniamo che la conoscenza e la pratica diffusa di questi approccio sia il miglior biglietto da visita 
per la nostra bella provincia ad alto tasso di naturalità, che vorremmo sempre più bio. 

 

Mauro Zanini Vice Presidente A.Ve.Pro.Bi. e membro del comitato Liberi dai Veleni 

 
 

 


