Buongiorno a tutti, sono Henriette Christensen, senior policy advisor di PAN Europe.
Innanzitutto voglio ringraziarvi per essere qui e per essere venuti praticamente da ogni parte d’Europa.
Colgo l’occasione per portarvi anche i saluti del sindaco di Correns, Michael Latz, che per un impegno
imprevisto non può essere qui con noi oggi.
Questa è la prima tavola rotonda dedicata alle Città Libere dai Pesticidi, che vede insieme eurodeputati
della commissione ambiente, eurodeputati della commissione pesticidi e sindaci europei di comuni che
hanno deciso di vietare l’uso dei pesticidi chimici nelle aree pubbliche.
Alla base di questo incontro è la Rete Europea delle Città libere dai Pesticidi, un progetto lanciato da PAN
Europe con l’obiettivo di creare una rete europea di comuni che vogliono salvaguardare la salute dei
cittadini e proteggere la biodiversità dell’ambiente vietando l’uso dei pesticidi chimici nelle aree destinate
alla popolazione.

Abbiamo deciso di dar vita a questo Network perché il 70% della popolazione europea vive nelle città
e, contrariamente a quanto si pensa, i pesticidi non vengono utilizzati solo nelle aziende agricole per la
produzione di alimenti, ma anche nelle aree verdi delle scuole, degli asili, dei giardini privati, dei campi
sportivi, dei marciapiedi e dei cimiteri. Questo significa che ogni cittadino è esposto, direttamente o
indirettamente, a decine di pesticidi diversi ogni giorno, attraverso il cibo e l’ambiente.
Ormai un numero crescente di prove scientifiche dimostra gli effetti nocivi dei pesticidi sulla biodiversità e
sulla salute umana, specialmente su quella dei bambini e dei nascituri, pertanto i comuni hanno il dovere di
proteggere la salute dei propri cittadini, soprattutto di quelli più vulnerabili.
Il progetto Città Libere dai Pesticidi, in linea con la Direttiva emanata dall’Unione Europea nel 2009 sull’uso
sostenibile dei pesticidi (SUDP), prevede pertanto un’Europa in cui l’uso dei pesticidi sia ridotto al minimo
e sostituito da alternative sostenibili, al fine di garantire una migliore qualità di vita.

Oggi siamo qui per affermare a voce alta che il futuro che vogliamo per le nostre città è senza pesticidi,
ecco perché nel corso di questa tavola rotonda proporremo la firma di una dichiarazione
congiunta rivolta alle istituzioni europee e agli Stati membri, a cui chiediamo il bando totale dei pesticidi
chimici nelle aree frequentate dalla popolazione.
Alle istituzioni europee chiediamo, inoltre, di incoraggiare i comuni attraverso politiche che li aiutino a
vietare l'uso dei pesticidi nelle aree sotto il loro controllo. Chiediamo, infine, che consentano ai comuni un
migliore accesso ai finanziamenti, per favorire la loro transizione verso un percorso senza pesticidi.
Questo è quello che chiediamo e vi ringrazio di cuore perché oggi con la vostra presenza avete voluto unire
la vostra voce alla nostra.
Grazie a tutti

