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Comunicato stampa 

Troppi pesticidi nei corsi d’acqua: campagna di sensibilizzazione 
per una riduzione dei consumi 
Bellinzona, 18 maggio 2017 

Nei piccoli corsi d’acqua sull’intero territorio svizzero sono presenti quantità elevate di 
pesticidi, provenienti da prodotti fitosanitari – erbicidi, fungicidi e insetticidi – e da biocidi: 
questa la conclusione dello studio svolto dall’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) in 
collaborazione con i servizi per la protezione dell’ambiente dei Cantoni Turgovia, Basilea 
Campagna, Berna, Vallese, Ticino e altri partner.  
 
Anche nel nostro Cantone, nonostante il punto di misura ubicato su un canale del Piano di 
Magadino sia risultato meno contaminato rispetto ad altre situazioni riscontrate in Svizzera, 
le concentrazioni di pesticidi sono comunque elevate. 
 
Considerata l’importanza del tema e la sua rilevanza ambientale, il Dipartimento del territorio 
ha perciò deciso di lanciare una campagna di sensibilizzazione sulla corretta gestione dei 
prodotti fitosanitari rivolta a tutta la popolazione, in particolare agli appassionati di 
giardinaggio, agricoltura e orticoltura, ma anche ai professionisti e agli enti pubblici. 
 
Per diminuire fitosanitari e biocidi nei corsi d’acqua la campagna informativa invita ognuno di 
noi a dare il proprio contributo:  
− evitando o riducendo il consumo 
− optando per alternative meno impattanti 
− oppure, in caso di impiego, rispettando rigorosamente le indicazioni riportate sulle 

etichette e smaltendo correttamente i resti. 
−  
Questa campagna di sensibilizzazione anticipa una delle numerose misure previste dal 
Piano d’azione federale per la riduzione del rischio dovuto ai prodotti fitosanitari. 
In particolare sono previsti: 
− un primo appuntamento sabato 20 maggio dalle 14.00 a Bellinzona nell’ambito del 

Festival della natura;  
− due pomeriggi informativi rivolti agli Enti pubblici,  
− alcune serate informative con i partner e gli attori coinvolti, 
− la diffusione di materiale informativo e divulgativo (www.ti.ch/prodotti-chimici) 
− una serie di incontri con la popolazione nell’ambito di manifestazioni, fiere, ed eventi, 

che si svolgono annualmente sul territorio.  
 

Sul sito www.ti.ch/prodotti-chimici e www.ti.ch/acqua è pure stato pubblicato il rapporto 
tecnico “Microinquinanti idrosolubili nelle acque superficiali: studi specifici e valutazione della 
situazione in Ticino”, che illustra la presenza di microinquinanti nei corsi d’acqua ticinesi.  
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Ulteriori dettagli su: www.ti.ch/prodotti-chimici, www.ti.ch/acqua e 
www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-
66224.html. 

 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

Dipartimento del territorio 
Nicola Solcà, Capo Ufficio della gestione dei rischi ambientali e del suolo, nicola.solca@ti.ch,  
tel. 091/ 814.29.06 

 

Repubblica e Cantone Ticino  
Dipartimento del territorio 
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