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Divieto di pesticidi
Iniziativa popolare federale «Per una Svizzera senza pesticidi sintetici»

  Situazione attuale  

La maggior parte dei pesticidi sono fabbricati 
artificialmente. In questi casi, si parla di pesticidi 
sintetici. I pesticidi sintetici sono utilizzati ad 
esempio nell’agricoltura, nella trasformazione dei 
prodotti alimentari e nella cura del paesaggio. 

L’utilizzo di pesticidi sintetici è regolato da 
diverse leggi. L’autorizzazione ad utilizzare un 
pesticida sintetico dipende da una procedura di 
autorizzazione basata su queste leggi.

È stata presentata un’iniziativa popolare per vietare 
i pesticidi sintetici. Per questo motivo siamo ora 
chiamate e chiamati a votare.

  Che cosa cambierebbe?  

Se l’iniziativa viene accettata, i pesticidi sintetici 
saranno vietati in Svizzera. 

Non sarà più possibile importare prodotti alimentari 
che contengono o che sono stati trattati con 
pesticidi sintetici.

Durante i primi dieci anni, la Confederazione può 
autorizzare l’utilizzo di pesticidi sintetici in situazioni 
di emergenza. Dopo questi dieci anni, i pesticidi 
sintetici non potranno più essere utilizzati.

Il Parlamento determina quali sono i pesticidi che 
si considerano sintetici e che devono quindi essere 
vietati.

Pesticidi
I pesticidi sono sostanze sintetiche o naturali che proteggono piante, animali ed esseri umani da 
organismi dannosi, ad esempio funghi. Esistono due tipi di pesticidi: prodotti fitosanitari e biocidi. I 
prodotti fitosanitari vengono usati ad esempio per proteggere le piante da malattie o dall’erbaccia, 
mentre i biocidi vengono impiegati ad esempio per la disinfezione o contro gli insetti.

??

  Obiettivo  

I pesticidi sintetici dovrebbero essere vietati in Svizzera.
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  Argomenti dei favorevoli  

• I pesticidi sintetici sono dannosi per la salute e 
per la biodiversità. Questo non è compatibile 
con un’agricoltura sostenibile.

• Degli studi hanno dimostrato che i pesticidi 
sintetici possono causare malattie come il 
cancro e il morbo di Parkinson.

• La procedura di certificazione non è 
abbastanza severa. Per questo motivo in 
Svizzera un milione di persone beve acqua 
contaminata.

  Argumenti dei contrari  

• I pesticidi sintetici sono importanti per 
l’agricoltura. Se mancassero, sarebbe più 
difficile garantire il rifornimento di prodotti 
alimentari.

• Il divieto di pesticidi aumenta il prezzo dei 
prodotti alimentari. Sarebbero soprattutto le 
famiglie con un reddito basso a soffrirne.

• I prezzi più elevati sono un grande svantaggio 
per le imprese svizzere che esportano prodotti 
alimentari.

  Opinione del governo  

Consiglio nazionale Consiglio degli Stati Consiglio federale

nonono
9 sì

31 no
4 astensioni

78 sì
111 no

7 astensioni

 Qui troverai il video e ulteriori informazioni sull’oggetto in votazione   
 easyvote.ch/pesticidi
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