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VADEMECUM PER I VOLONTARI WWF  

Care amiche e amici,  

l’intento di questo Vademecum è quello di fornirvi uno strumento sintetico ma utile sia nei 
contenuti che nella pratica, per poter organizzare al meglio l’evento Flash Mob  
#StoPesticidi al quale avete aderito nell’ambito del programma triennale. 

Nome dell’evento: STOP PESTICIDI – per fare pace con la Natura 

Data: Domenica 14 aprile 2019, ma con possibile replica durante la fase di consultazione 
del PAN Pesticidi. 

Orario di svolgimento: dalle ore 10:00 alle 18:00 nel momento che ritenete più facile e 
opportuno per il vostro territorio. 

Obiettivo dell’evento: divulgare e sensibilizzare i cittadini sul problema dell’uso eccessivo 
e scorretto dei pesticidi in agricoltura e nelle città in vista dell’apertura della consultazione 
pubblica sul nuovo Piano di Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei fitofarmaci, scaduto 
il 12 febbraio u.s., in attuazione della Direttiva europea 2009/128/CE che mira a 
conseguire un utilizzo sostenibile dei pesticidi nell'UE riducendo i rischi e gli impatti dei 
pesticidi sulla salute umana e l'ambiente, promuovendo l'uso della lotta biologica e di 
tecniche ed approcci alternativi ai pesticidi. Una finalità dell’evento è anche svolgere una 
azione di lobby sui tre Ministri competenti nell’approvazione del nuovo PAN Pesticidi 
(MIPAAFT, MATTM, Salute) e sulle Regioni che hanno il compito della sua attuazione. 

Il Vademecum ha tre diversi paragrafi: 

1) Introduzione: perché un evento nazionale #StoPesticidi  
2) Finalità ed obiettivi del Flash mob “Stop Pesticidi” 
3) Come organizzare l’evento: informazioni pratiche e logistica 
4) Comunicazione dell’evento: stampa e azioni sui social network 
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Abbiamo cercato di fornire in poche pagine le informazioni essenziali, indicando alcuni link 
utili per approfondimenti. Non esitate a contattare il coordinamento nazionale dell’evento 
per ogni chiarimento o ulteriori informazioni: 

Ufficio agricoltura WWF Italia: 
Rita Runza – Coordinamento e segreteria evento 
Email: agricoltura@wwf.it  - Tel. 0684497370 
 

1) INTRODUZIONE: Perché un evento nazionale #StoPesticidi 

L’agricoltura è indicata nell’ultimo rapporto della Commissione UE sullo “Stato della Natura 

dell’Unione” (2015) come la principale minaccia per la biodiversità in Europa, 

essenzialmente a causa dell’utilizzo di prodotti chimici di sintesi e per la semplificazione 

degli agroecosistemi con la scomparsa delle infrastrutture verdi che caratterizzavano 

anche i paesaggi rurali storici e tradizionali (boschetti, alberate, siepi, piccole zone umide, 

stagni) e costituivano l’habitat di molte specie animali e vegetali che hanno subito e 

subiscono ancora oggi un rapido declino (esempio albanella minore, picchio verde, 

ortolano, allodola, riccio, donnola, papavero, fiordaliso, camomilla, ecc.). Il segnale più 

evidente e preoccupante dell’impatto dell’agricoltura sulla biodiversità è senz’altro la 

diminuzione degli insetti legati agli agroecosistemi, non solo gli insetti impollinatori. Un 

recente studio ha evidenziato che in Germania in 28 anni è scomparso oltre il 75% della 

biomassa degli artropodi alati all’interno delle riserve naturali, territori dove più alta 

dovrebbe essere la tutela della biodiversità. Nel 2014, un team internazionale di biologi ha 

stimato che, negli ultimi 35 anni, l’abbondanza di invertebrati come scarafaggi e api era 

diminuita del 45%. In luoghi dove sono disponibili dati sugli insetti a lungo termine, 

principalmente in Europa, il numero di insetti sta precipitando. Gli autori di questi studi 

sulla diminuzione degli insetti volanti in Germania hanno indicato come possibili colpevoli i 

pesticidi e la perdita dell’habitat, insieme ai cambiamenti climatici. 

Le analisi condotte dall’ISPRA in Italia indicano che oltre il 60% dei fiumi ed acque 

sotterranee sono inquinate da pesticidi, nel 23% dei casi con violazione dei limiti previsti 

dalla legge.  

La soluzione di questi problemi richiede un cambiamento sostanziale della nostra 

agricoltura per passare dall’agricoltura convenzionale a sistemi agroecologici sostenibili. Si 

tratta di una transizione ecologica complessa ma oggi assolutamente necessario ed 

urgente. 

L’Unione Europea ha adottato la Direttiva europea 2009/128/CE con l’obiettivo di 

promuovere un utilizzo sostenibile dei pesticidi nell'UE, riducendo il loro utilizzo e di 

conseguenza i rischi e gli impatti sulla salute umana e l'ambiente, promuovendo l'uso della 

lotta biologica e di tecniche ed approcci alternativi all’uso dei prodotti chimici di sintesi. 

La direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che 

istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi 

prevede all’ Articolo 12: Riduzione dell’uso di pesticidi o dei rischi in aree specifiche Gli 

Stati membri, tenuto conto dei necessari requisiti di igiene e incolumità pubblica, della 

biodiversità o dei risultati delle pertinenti analisi del rischio, assicurano che l’uso di 

pesticidi sia ridotto al minimo o vietato in specifiche aree. Sono adottate adeguate misure 

di gestione del rischio e vengono presi in considerazione, in primo luogo, l’uso di prodotti 

fitosanitari a basso rischio, quali definiti nel regolamento (CE) n. 1107/2009, nonché 

misure di controllo biologico. Le specifiche aree in questione sono le seguenti: 

mailto:agricoltura@wwf.it


3 
 

b) le aree protette di cui alla direttiva 2000/60/CE o altre aree designate a fini di 

conservazione a norma delle disposizioni delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE; 

L’Italia ha recepito la direttiva 2009/128/CE con il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 

150, recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione 

comunitaria ai fi ni dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi»; 

L’articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, prevede i contenuti e le 

modalità di definizione del Piano di Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti 

fitosanitari. Al comma 3 lettera d) viene specificato che un obiettivo del Piano è 

espressamente la conservazione della biodiversità e degli ecosistemi. 

Con il decreto 22 gennaio 2014 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di 

concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro 

della salute, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale  n. 35 del 12 febbraio 2014, con il quale è 

stato adottato il Piano d’azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai 

sensi dell’art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150. 

Con il Decreto del  10 marzo 2015 del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali 

di concerto con  il ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il ministro 

della salute sono state approvate le  “Linee guida di indirizzo per la tutela dell’ambiente 

acquatico e dell’acqua potabile e per la riduzione dell’uso di prodotti fitosanitari e dei 

relativi rischi nei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette”. 

Dopo 5 anni dall’approvazione del primo Piano d’Azione Nazionale per l’uso 

sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) e oltre 4 anni dall’approvazione del Decreto 

del  10 marzo 2015 relativo alle linee guida le Regioni, le Province autonome e gli Enti 

gestori delle aree naturali protette statali e regionali, non risulta abbiano adottato le misure 

necessarie per garantire la corretta applicazione della direttiva 2009/128/CE e del decreto 

legislativo 14 agosto 2012, n. 150. Il PAN oltre ad avere all’origine sostanziali lacune è 

rimasto in gran parte non attuato, come nel caso del Decreto del 2015 relativo alle linee 

guida per l’uso sostenibile dei pesticidi nei siti Natura 2000 e altre aree naturali protette e 

per la tutela delle acque. Solo 7 Regioni (Liguria, Toscana, Friuli Venezia Giulia, Lazio, 

Marche, Valle d’Aosta e PA di Bolzano) hanno definito misure di conservazione sui 

pesticidi in tutti i siti Natura 2000. Solo l’1,5% di queste misure di conservazione sono 

conformi a quanto indicato dalle Linee guida per l’attuazione del PAN (in particolare per le 

misure n. 13 e n. 16), mentre il 98,5% delle misure di conservazione definite dalle 

Regioni/PA sono generiche e non conformi a quanto previsto dal PAN. Il Ministero 

dell’Ambiente non ha ad oggi adottato provvedimenti per vietare o limitare l’uso del 

glifosato nelle aree Ramsar, nonostante uno specifico studio condotto da ISPRA 

sull’impatto dei pesticidi su queste importanti zone umide d’interesse internazionale abbia 

fornito indicazioni precise sulle misure urgenti da adottare per ridurre l’impatto ambientale. 

Il PAN, valido per 5 anni, è scaduto il 12 febbraio 2019 ed è in corso da parte dei tre 

Ministeri competenti (Ministero dell’Agricoltura, Ministero dell’Ambiente e Ministero della 

Salute)  e del Comitato tecnico – scientifico previsto dal decreto legislativo n. 150/2012, la 

sua revisione che si concluderà con l’apertura della consultazione pubblica prevista entro il 

mese di aprile 2019. 

Il vecchio PAN non ha definito obiettivi quantitativi vincolanti di riduzione dei pesticidi, 

compreso l’obiettivo della sostituzione totale con metodi non chimici per le aree più 

vulnerabili identificate dal piano, come invece previsto dalla Direttiva UE/2009/128/CE. Tali 

obiettivi dovevano essere concreti, realistici e misurabili e per questo dovevano essere 

accompagnati da indicatori efficaci e facilmente monitorabili, facilmente comunicabili agli 
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operatori e ai cittadini. Il vecchio PAN inoltre non prevedeva norme cogenti per la tutela 

delle abitazioni e delle colture in agricoltura biologica dalla possibile contaminazione 

accidentale, penalizzando gli agricoltori che con il biologico hanno rinunciato del tutto 

all’uso dei prodotti chimici di sintesi e mettendo in serio pericolo la salute dei cittadini, in 

particolare quelli residenti nelle aree rurali ed agricole periurbane. Il vecchio PAN inoltre 

non prevedeva obblighi cogenti e divieti per l’uso dei pesticidi nelle città per la 

manutenzione del verde urbano, limitandosi a delle linee guida per la stesura delle gare di 

appalto dei servizi alle ditte che svolgono la manutenzione del verde pubblico. Nessuna 

limitazione era prevista per l’utilizzo di pesticidi da parte dei privati in orti e giardini, anche 

quando si trovano in vicinanza di aree sensibili come scuole o parchi gioco per i bambini. 

Queste enormi lacune dovranno essere colmate con la modifica al PAN per rendere 

evidente la priorità della difesa dell’ambiente e della salute di tutti i cittadini, con particolare 

attenzione ai soggetti vulnerabili come i bambini e ai soggetti più esposti a rischio come gli 

agricoltori. 

In particolare il WWF Italia, insieme a Federbio ed alle altre Associazioni che partecipano 

alla Campagna “Cambia la Terra” ritengono fondamentali introdurre all’interno del PAN le 

seguenti regole obbligatorie e vincolanti:  

- il ricorso ai presidi fitosanitari deve avvenire solo dopo l’adozione di pratiche 

agroecologiche; tale aspetto appare evidente nella Direttiva ma sfumato nel vecchio 

PAN. Occorre perciò scegliere il sostegno prioritario all'agricoltura biologica che consente 

maggiori risultati in termini di riduzione dei pesticidi, tutela delle acque, tutela della 

biodiversità, salubrità del cibo. Necessario per questo indicare come obiettivo del nuovo 

PAN  il 40% della SAU (Superficie Agricola Utilizzata) nazionale condotta con il 

metodo biologico entro il 2030, utilizzando al meglio le risorse della PAC attuale e della 

programmazione 2021 - 2027, prevedendo iniziative sia in termini di politiche di sostegno 

che di azione di assistenza tecnica e di formazione degli operatori. 

- Fissare nel nuovo PAN l’obiettivo del divieto totale d’uso del glifosato in Italia 

entro il 2022, escludendo qualsiasi ipotesi di rinnovo dell’autorizzazione per cinque anni 

concessa dall’Unione Europea il 27 novembre 2017. Promuovere pratiche agricole 

sostenibili che escludono il diserbo chimico con erbicidi, prevedendo per questo adeguati 

sostegni economici nell’ambito della PAC post 2020. 

- Nei siti Natura 2000 e nelle altre aree naturali protette prevedere il divieto di utilizzo 

di principi attivi di cui è stata accertata la pericolosità per gli habitat e le specie 

selvatiche presenti, da compensare con una priorità nella concessione dei contributi della 

PAC per la conversione della SAU al biologico in queste aree particolarmente vulnerabili. 

Occorre includere inoltre nel PAN misure regolamentari cogenti (obblighi e divieti) 

per i principi attivi indicati come tossici e nocivi per gli habitat e le specie selvatiche 

presenti nei siti Natura 2000 e negli ambienti acquatici. Queste misure regolamentari del 

PAN devono integrare automaticamente le misure di conservazione adottate per i siti 

Natura 2000 ed essere recepite dai regolamenti delle aree naturali protette regionali e 

nazionali. 

- Definire criteri più rigorosi per la concessione delle deroghe per l’utilizzo di 

principi attivi vietati a causa della loro pericolosità per la salute umana e per gli 
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ecosistemi. Il criterio della difesa degli interessi economici legati alle produzioni agricole 

non può essere quello prevalente rispetto alla tutela della salute, le deroghe dovrebbero 

per questo essere concesse per situazioni di gravi crisi fitosanitarie e non 

semplicemente per la tutela di specifiche produzioni. L’utilizzo di prodotti chimici in 

deroga deve essere comunque sempre segnalata al consumatore attraverso la 

tracciabilità delle materie prime nelle filiere.  

- Ridurre tutti i rischi per gli agricoltori e i residenti nelle aree rurali indicando per i 

trattamenti fitosanitari le distanze minime di sicurezza dalle abitazioni, dalle aree 

pubbliche frequentate dalla popolazione e dalle coltivazioni biologiche per tutelarle 

dal rischio della contaminazione accidentale.  

- Adottare tecniche biologiche per la manutenzione delle aree non agricole (rete 

viaria, ferroviaria) con particolare attenzione al verde pubblico e agli spazi utilizzati 

dalla popolazione residente nelle città. 

- Rafforzare i sistemi di monitoraggio e controllo sulla presenza di pesticidi nelle 

acque superficiali e sotterranee, nel suolo e nel cibo, attivando anche un sistema di 

monitoraggio sulla presenza dei pesticidi nel corpo umano per superare un paradosso 

assurdo: cerchiamo i pesticidi dappertutto meno che “dentro di noi”. 

- Nella formazione dei tecnici e degli agricoltori per l’utilizzo dei prodotti fitosanitari, 

prevista dal PAN, prevedere l’obbligo di fornire sempre informazioni anche sulle 

tecniche e pratiche agroecologiche alternative all’utilizzo della chimica di sintesi, una 

pratica che dovrebbe essere considerata l’eccezione e non una pratica ordinaria nella 

gestione delle diverse colture. 

Uno dei punti fondamentali da cui partire è sicuramente la riforma della Politica Agricola 

Comune della UE (PAC) che fino ad oggi, nonostante le promesse di realizzare una 

politica equa e verde annunciate con l’ultima riforma, ha nettamente privilegiato gli 

investimenti verso l’agricoltura convenzionale.  

Le risorse destinate al comparto agricolo italiano per la PAC 2014-2020 sono 41,5 miliardi 

di euro,  solo 963 milioni di euro sono destinati all’agricoltura biologica.  

La PAC post 2020 dovrebbe innovare profondamente le proprie strategie verso un nuovo 

modello agricolo basato sui principi dell’agroecologia, di cui l’agricoltura biologica è 

l’applicazione concreta più avanzata e diffusa, per assicurare che con i fondi pubblici siano 

premiate le aziende agricole più virtuose, che producono maggiori benefici per la società: 

cibo sano, tutela dell’ambiente e della biodiversità, manutenzione del territorio, 

salvaguardia del paesaggio, mantenimento della fertilità del suolo e  mitigazione dei 

cambiamenti climatici.  

Per questo occorre: 

- Inserire un riferimento esplicito al ruolo della PAC come strumento finanziario per 

l’attuazione di accordi internazionali: dalla Strategia UE per la Biodiversità al 

rispetto degli impegni degli accordi di Parigi sul clima passando per gli obiettivi di 

sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (SDGs); 
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- Abolire nel primo pilastro della PAC le quote per l’attribuzione dei pagamenti di 

base, per superare l’impostazione storica dei pagamenti diretti, adottando nuovi criteri per 

il calcolo dei pagamenti a superficie che consideri la funzione strategica dei servizi 

ecosistemici, la valenza della gestione e della custodia del territorio che le aziende 

agricole compiono e la creazione di opportunità di lavoro nelle aree rurali, disincentivando 

nel contempo il mantenimento dell’attuale modello di produzione agricola e zootecnica non 

più sostenibile; 

- Prevedere il passaggio del sostegno al mantenimento dell’agricoltura biologica dal 

II° al I° pilastro, inserendo questo obiettivo negli eco-schemi, lasciando invece nello 

Sviluppo Rurale il sostegno alla conversione delle aziende, garantendo 

complessivamente che l’agricoltura biologica sia il modello di agricoltura maggiormente 

sostenuta ed incentivata economicamente dalla PAC, riconoscendo così la sua maggiore 

sostenibilità ambientale e sociale  

- Puntare al raggiungimento del 40% della SAU nazionale certificata in agricoltura 

biologica entro il 2030, per un raddoppio delle superfici agricole rispetto all’obiettivo 

fissato per il 2020, definendo obiettivi annuali intermedi realistici. Questo obiettivo oltre a 

garantire il conseguimento di importanti risultati ambientali, primo fra tutti la riduzione della 

presenza negli ecosistemi di sostanze chimiche di sintesi derivanti dalle produzioni 

agricole, risponde anche alla richiesta dei cittadini-consumatori di cibo sano e di qualità, 

come dimostrano gli incrementi degli ultimi anni del consumo di prodotti biologici in Italia 

ed Europa. 

- Investire in termini strategici nelle misure collettive e di cooperazione per obiettivi 

ambientali di area vasta, per interventi legati al paesaggio rurale multiscala, per la 

realizzazione di reti ecologiche, per la creazione di distretti biologici e per investimenti 

strategici in ricerca e innovazione per sistemi  agricoli sostenibili a livello territoriale e di 

filiera. 

 

Maggiori informazioni sono disponibili nel dossier 2018 della Campagna “Cambia la 

Terra”: RAPPORTO ANNUALE EDIZIONE 2018 Così l’agricoltura convenzionale 

inquina l’economia (oltre che il Pianeta): 

https://www.cambialaterra.it/wp/wp-content/uploads/2018/09/Rapporto-CLT-18_web.pdf  

 

Altre informazioni utili sui pesticidi e sull’agricoltura biologica sono disponibili sul sito: 

https://www.cambialaterra.it/  

 

Informazioni sulla Politica Agricola Comune dell’Unione Europea si trovano nel 

documento: Atlante della PAC, dati e fatti della Politica Agricola Comune UE 

scaricabile al seguente link: www.cambiamoagricoltura.it/atlante_pac  

Altri documenti e notizie sulla riforma della PAC post 2020 sono disponibili sul sito: 

https://www.cambiamoagricoltura.it  

 

E’ possibile seguire le notizie e partecipare al movimento al spontaneo di cittadini NO 

PESTICIDI iscrivendosi al Gruppo pubblico Facebook :  

https://www.facebook.com/groups/1629235214025737/?ref=group_header  

 

https://www.cambialaterra.it/wp/wp-content/uploads/2018/09/Rapporto-CLT-18_web.pdf
https://www.cambialaterra.it/
http://www.cambiamoagricoltura.it/atlante_pac
https://www.cambiamoagricoltura.it/
https://www.facebook.com/groups/1629235214025737/?ref=group_header
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E’ possibile seguire le notizie sulla riforma della PAC post 2020 e sulle attività della 

Coalizione italiana #CambiamoAgricoltura sulla pagina Facebook: 

https://www.facebook.com/CambiamoAgricoltura/  

 

ORGANIZZAZIONE DEL FLASH MOB  

 
2) FINALITÀ ED OBIETTIVI DEL FLASH MOB “STOP PESTICIDI” 

 

Entro il mese di aprile sarà presentato dai tre Ministeri competenti (MIPAAFT, MATTM, 

SALUTE) la bozza del nuovo Piano di Azione Nazionale (PAN) per l’uso sostenibile dei 

fitofarmaci, scaduto il 12 febbraio u.s., ed aperta per i successivi 60 giorni la 

consultazione pubblica per la presentazione di osservazioni e proposte di emendamenti 

da parte di Regioni e altri Enti pubblici, Associazioni di categoria, professionisti, 

Associazioni di protezione ambientale, comitati di cittadini o singole persone interessate. 

Il WWF partecipa con altre Associazioni (Federbio, AIAB, Associazione Agricoltura 

Biodinamica, LIPU, Legambiente, ProNatura, ISDE Medici per l’Ambiente, Greenpeace) 

ad un tavolo di lavoro congiunto per l’esame e la presentazione di proposte ed 

emendamenti per l’aggiornamento del nuovo PAN Pesticidi. 

 

L’evento Flash mob “Stop Pesticidi, per fare pace con la Natura”, #StoPesticidi, del 

prossimo 14 aprile 2019 vuole divulgare e sensibilizzare i cittadini sul problema 

dell’uso eccessivo e scorretto dei pesticidi in agricoltura e nelle città in vista 

dell’apertura della consultazione pubblica sul nuovo PAN Pesticidi, per chiedere al 

Governo e alle Regioni di garantire la piena e corretta attuazione della Direttiva europea 

2009/128/CE che mira a conseguire un utilizzo sostenibile dei pesticidi nell'UE riducendo 

i rischi e gli impatti dei pesticidi sulla salute umana e l'ambiente, promuovendo l'uso della 

lotta biologica e di tecniche ed approcci alternativi ai pesticidi.  

 

Il Flash mob è organizzato per svolgere una azione di lobby collettiva sui tre 

Ministri competenti nell’approvazione del nuovo PAN Pesticidi Sergio Costa 

(Ambiente), Gian Marco Centinaio (Politiche agricole alimentari e forestali) e Giulia Grillo 

(Salute) e sulle Regioni, che hanno il compito dell’attuazione del PAN nei territori, 

coinvolgendo nell’azione di lobby Stefano Bonaccini in qualità di Presidente della 

Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, per sostenere le richieste di 

modifica del vecchio PAN che verranno presentate dalle Associazioni. 

 

Il Flash mob “Stop Pesticidi, per fare pace con la Natura”, #StoPesticidi, è 

promosso ed organizzato dal WWF Italia ma aperto all’adesione e partecipazione di 

tutte le Associazioni, movimenti e comitati di cittadini interessati alla promozione di 

una agricoltura più sostenibile attraverso la riduzione dell’uso dei pesticidi e la loro 

eliminazione nella gestione del verde pubblico e privato nelle città, in particolare in 

vicinanza di aree frequentate da soggetti particolarmente vulnerabili come bambini, 

donne in attesa di una nuova nascita ed anziani.  

Le Associazioni, i movimenti ed i comitati di cittadini interessati ad aderire 

organizzando un Flash mob nella loro città o in località simboliche del proprio 

https://www.facebook.com/CambiamoAgricoltura/
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territorio sono invitati a comunicarlo alla segreteria organizzativa dell’evento, 

inviando anche il proprio logo e la denominazione esatta, che saranno inseriti tra i 

soggetti aderenti nella pagina del sito web del WWF Italia dedicata all’evento. Le OA del 

WWF possono raccogliere le adesioni di altre Associazioni locali del loro territorio 

e comunicarle alla segreteria dell’evento. 

 

 

 

 
 

3) COME ORGANIZZARE L’EVENTO: INFORMAZIONI PRATICHE E 

LOGISTICA 

 

Per organizzare il Flash mob seguite le istruzioni sotto indicate in ordine di priorità: 

 

1. RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ALLA QUESTURA  

 

La prima cosa da fare per poter scendere in piazza per il Flash Mob  #StoPesticidi 

è richiedere l’autorizzazione alla Questura centrale del vs. Comune.  

In base all’art. 18 del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) ”I promotori 

di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico, devono darne avviso, almeno 

tre giorni prima, al Questore. 

È considerata pubblica anche una riunione, che, sebbene indetta in forma privata, 

tuttavia per il luogo in cui sarà tenuta, o per il numero delle persone che dovranno 

intervenirvi, o per lo scopo o l'oggetto di essa, ha carattere di riunione non privata. 

I contravventori sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da euro 

103 (lire 200.000)(2)a euro 413 (800.000)(2). Con le stesse pene sono puniti coloro 

che nelle riunioni predette prendono la parola(3). 

Il Questore, nel caso di omesso avviso ovvero per ragioni di ordine pubblico, di 

moralità o di sanità pubblica, può impedire che la riunione abbia luogo e può, per le 

stesse ragioni, prescrivere modalità di tempo e di luogo alla riunione. 

I contravventori al divieto o alle prescrizioni dell'autorità sono puniti con l'arresto fino 

a un anno e con l'ammenda da euro 206 (lire 400.000)(2)a euro 413 (800.000)(2). 

Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle predette riunioni prendono la 

parola” 
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Abbiamo chiamato la Questura di Roma e la prassi da seguire è uguale su 

tutto il territorio nazionale.  

 

Quindi:  

- E’ necessario andare personalmente in Questura fino a tre giorni prima 

dall’evento (ma sarebbe meglio evitare di andare sotto data!!). Nello specifico deve 

andare una persona che poi sarà fisicamente sul luogo del Flash Mob.  

- Il funzionario verifica insieme a voi se la piazza/via indicata è libera. Nel caso non 

fosse libera  quella da voi prescelta, il volontario che si reca in Questura deve avere 

il potere di decidere, in quello stesso momento, un cambio di location. 

- La Questura rilascia  un foglio (non c’è bisogno di portare timbri dell’OA), che va 

portata in piazza per essere mostrato, se richiesto, alla Polizia.  

- Questo tipo di autorizzazione non prevede installazione di nessun tipo di 

struttura fissa, tavoli, ecc perché altrimenti è necessario chiedere un’occupazione 

di suolo pubblico che è cosa diversa.  

 

2. MATERIALI A DISPOSIZIONE PER IL FLASH MOB  

 

a. Creatività da utilizzare sui Social (Facebook, Instagram, Twitter, …) 

 

Per promuovere il Flash Mob, trovate sulla pagina del sito WEB 

www.wwf.it/Stoppesticidi  nella pagina dell’evento alcuni lay out che potete 

utilizzare per promuovere e convocare i volontari e le persone in generale nella 

vostra piazza/via di riferimento per l’evento.  

 

Per la convocazione delle persone interessate e per la promozione dell’evento Vi 

suggeriamo i seguenti messaggi, utili per i Vs Tweet o post su Facebook. Potete 

personalizzarli come meglio ritenete opportuno: 

 

Il 14 aprile 2019 partecipa o promuovi il Flash mob del @WWFitalia #StoPesticidi per 

chiedere al Governo e alle Regioni l’approvazione del nuovo PAN Pesticidi con 

regole che tutelino la salute delle persone e la natura  

 

Fai sentire la tua voce, manda ai Ministeri #agricoltura, #ambiente e #Salute il tuo 

messaggio per dire #StoPesticidi per fare pace con la #natura, partecipa e promuovi 

il Flash mob del @WWFitalia il 14 aprile p.v.  

 

b. Cosa fare e cosa utilizzare in piazza durante il Flash Mob  

Il Flash Mob è di per sé un evento lampo, come dice la parola stessa, che dura il 

tempo di ritrovarsi in piazza, organizzarsi con i cartelli per lo slogan, fare le foto e 

postarle sui social e su eventuali siti web.  

Al fine di avere una buona visibilità è fondamentale scegliere una location 

riconoscibile, simbolica, anche rispetto al tema trattato (per esempio se siete in un 

territorio dove si produce vino una buona location potrebbero essere i vigneti, 

oppure identificate un monumento conosciuto o simbolico della vostra città, oppure 

una location che consenta anche di essere visibili da parte di molte persone e 

http://www.wwf.it/Stoppesticidi
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coinvolgerle nell’evento, come la piazza del paese, davanti alla chiesa al termine 

della funzione religiosa, ecc.)  

Per l’evento sono disponibili dei cartelli formato A3 a colori (che dovete fare 

stampare in una qualsiasi copisteria in grado di realizzare fotocopie a colori, meglio 

direttamente su cartoncino, con lettere che compongono la frase STOP PESTICIDI, 

con singole lettere (13). Se la copisteria non può stampare su cartoncino può 

andare bene anche un foglio A3, da incollatore su un cartone o cartoncino per 

maggiore praticità ed evitare che i cartelli di rovinino in fretta, in particolare se 

riuscite a fare diverse foto coinvolgendo anche altre persone presenti nella sede 

dell’evento. 

Sulla pagina del sito WEB www.wwf.it/stoppesticidi trovate un file PDF con le 

lettere, il logo WWF e il logo dell’ape. Scaricatelo su una pennetta da portare in 

copisteria o tipografia digitale per le stampe. 

Oltre alle 13 persone che dovranno tenere ognuno una lettera, bisogna 

personalizzare l’evento sia con il Panda, quindi è necessario che altre persone 

tengano le bandiere o il logo del WWF stampato sempre su formato A3, sia con il 

logo dell’Ape sempre in formato A3. 

Sarebbe comunque importante convocare il numero maggiore di persone e 

volontari possibile perché più siamo risonanza più abbiamo. 

 
 

c. Come gestire il Flash Mob 

Per organizzare il Flash mob dovete consegnare a singole persone (volontari, 

amici, simpatizzanti o passanti che potete cercare di coinvolgere nell’evento) uno 

dei cartelli con le lettere e i loghi e chiedere di disporsi in modo da comporre la 

scritta STOP PESTICIDI, con uno sfondo caratteristico o simbolico in relazione alla 

vostra location. Utilizzate bandiere, striscioni, o altro di utile per caratterizzare il 

vostro Flash mob, dando spazio anche alle altre Associazioni locali coinvolte. 

Fate una o più foto, assicurandovi di aver inquadrato tutte le persone che 

compongono la frase, che deve essere ben visibile nella foto. Potete aggiungere 

se volete un cartello con il nome della vostra città/paese, OA WWF di 

riferimento o altra Associazione o comitato di cittadini coinvolti nell’evento. 

http://www.wwf.it/stoppesticidi
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Subito dopo postate le foto sul web agli account di FB, Instagram e Twitter dei 

Ministri: Sergio Costa (Ambiente), Gian Marco Centinaio (Politiche agricole 

alimentari e forestali) e Giulia Grillo (Salute),  che trovate più avanti nel 

Vademecum, e nelle pagine Facebook e Istagram dell’evento. Seguite le 

informazioni nel successivo paragrafo sulla comunicazione dell’evento. A 

conclusione del Flash mob inviate alcune foto via email all’indirizzo di posta della 

segreteria dell’evento: agricoltura@wwf.it per caricarle nell’album fotografico della 

pagina del sito WEB. 

 

4) COMUNICAZIONE DELL’EVENTO: STAMPA E AZIONI SUI SOCIAL 

NETWORK 

Per annunciare l’evento e promuovere la partecipazione di persone interessate e divulgare 

finalità ed obiettivi, utilizzate nei giorni precedenti il Flash mob i lay out presenti nella 

pagina dell’evento www.wwf.it/Stoppesticidi (vedi precedente punto a), per la 

comunicazione sui social. 

Venerdì 12 aprile, data prevista dell’invio del comunicato stampa a livello nazionale, 

inviate il vostro comunicato alle testate locali, utilizzando  (adattandola come meglio 

credete) la bozza in fondo al Vademecum (Allegato 1). Se lo ritenete utile, siete liberi di 

anticipare l’invio del comunicato stampa locale quando lo ritenete più opportuno. 

I vostri contatti con le TV locali e giornalisti delle testate locali vanno avvisati per 

tempo, con un invito (Save the Date) a cui è opportuno fare seguire una telefonata alla 

redazione per un sollecito e verificare chi potrà essere presente. 

Per ciò che riguarda la comunicazione, è necessario sapere che l’evento del 14 

aprile è promosso dal WWF ma aperto all’adesione delle altre Associazioni nazionali, 

regionali o locali, ai Comitati e movimenti locali di cittadini impegnati sul tema dei pesticidi. 

Le Associazioni che aderiranno con la presenza per il Flash mob o solo con la loro 

adesione-patrocinio va data adeguata visibilità nel comunicato stampa e nella 

comunicazione dell’evento. Massima libertà di decidere se fare una comunicazione 

congiunta con le altre Associazioni mettendo a disposizione la grafica prodotta per 

l’evento.  

Nella pagina del sito WWF dedicata all’evento inseriremo anche uno spazio per i loghi e 

nomi delle altre Associazioni e comitati che aderiscono all’evento. Segnalate alla 

segreteria le Associazioni locali aderenti ed inviate il loro logo distintivo se disponibile. 

L’obiettivo del Flash mob, come abbiamo già detto, è mandare un messaggio corale ai 

decisori politici con le richieste delle regole e contenuti che vogliamo siano presenti, in 

modo cogente e vincolante, all’interno del nuovo PAN Pesticidi in corso di definizione. 

La finalità del Flash mob è proprio creare un evento di cittadinanza attiva diffusa nel paese 

a sostegno del lavoro di policy che le Associazioni nazionali, insieme, stanno facendo 

seguendo l’iter di aggiornamento ed approvazione del PAN Pesticidi, per sostenere le 

proposte di emendamenti al testo che i Ministeri presenteranno per la consultazione 

pubblica. 

mailto:agricoltura@wwf.it
http://www.wwf.it/Stoppesticidi
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Per questo con le foto del vostro Flash mob dovete contribuire a scatenare un Twitter 

storm e una azione proattiva su Facebook e Istagram (una tempesta di messaggi da 

indirizzare ai tre Ministri competenti e al Presidente della Conferenza delle Regioni). 

Le foto vanno inviate/postate tramite i social insieme alle frasi sotto indicate (la 

lunghezza è fissata per essere utilizzate per un Tweet). Se postate la foto su Facebook 

potete inserire messaggi più lunghi facendo taglia e incolla delle richieste e proposte per il 

PAN che trovate nel primo paragrafo del Vademecum.  

Questa azione sui social è il cuore dell’evento che finalizza la realizzazione del Flash 

mob in piazza o in campo. Senza le foto e l’invio dei Tweet o l’inserimento di 

commenti nei post delle pagine Facebook dei nostri decisori politici il Flash mob 

perde di significato ed efficacia. Vi raccomandiamo pertanto di organizzare con la 

necessaria attenzione questa parte di comunicazione dell’evento seguendo le 

successive istruzioni: 

 

TWITTER STORM – TEMPESTA DI TWEET  

 Individuate nei giorni precedenti l’evento un gruppo minimo di almeno 10 

persone (tra i volontari e simpatizzanti coinvolti nel Flash mob, tra amici e parenti) 

che hanno un proprio profilo Twitter e chiedete loro la disponibilità a collaborare al 

Twitter storm collegato al Flash mob. 

 

 Utilizzate Whatsapp, email SMS o profili Facebook per convocare le persone e 

chiedere la loro disponibilità a collaborare al Twitter storm. 

 

 

 Inviate a tutti in anticipo i testi che trovate sotto, chiedendo a ciascuna 

persona di copiarli e twittarli ognuno dal proprio profilo nella giornata di 

domenica 14 aprile, dopo che avrete inviato loro la foto del vostro Flash mob. 

All’azione di comunicazione sui social possono partecipare così anche persone che 

non potranno essere fisicamente presenti in piazza o in campo per la realizzazione 

del Flash mob, ma possono dare un contributo importante alla relativa azione di 

lobby sui social rivolta ai decisori politici, amplificando l’azione del Flash mob. 

Per quanto possibile utilizzate Twitter e coinvolgete persone che hanno un proprio 

profilo Twitter, perché questo è il social network più utilizzato e seguito dai decisori 

politici. Importante per la buona riuscita del Twitter storm individuare almeno 10 

persone (più sono, meglio è!) che possono agire attraverso Twitter, inviando nella 

giornata del 14 aprile almeno 5 Tweet chiedendo anche di ritwittare messaggi che 

arriveranno da altri Flash mob. 

Inviate e fate inviare le foto del vostro Flash mob (fate diverse foto da utilizzare per i 

diversi Tweet meglio se coinvolgendo persone diverse) con le seguenti frasi per comporre 

il Tweet. Potete inviare in anticipo ai vostri contatti anche le immagini o le cover dell’evento 

che trovate sempre sulla pagina del sito Web www.wwf.it/stoppesticidi  

Per chi voglia creare ALTRI testi di tw e rinforzare ricordarsi che il testo deve comunque 

SEMPRE CONTENERE: @Giamma71 @SergioCosta_min @GiuliaGrilloM5S 

http://www.wwf.it/stoppesticidi
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@sbonaccini perché in questa maniera arrivano direttamente nei loro account twitter e 

contenere SEMPRE l’hashtag #stopesticidi  

Alcune FAQ: 

*Si può iniziare il Twitter storm prima delle ore 10.00 del 14 aprile ?   

Assolutamente NO. Per favore non iniziate prima. 

*Si possono fare i retweet?  

SI, Potete ritwittare quello che compare sul profilo di WWF Italia @WWFitalia o quelli dei 

vostri amici o altri Tweet con l’hashtag #stopesticidi  

*I testi devono essere necessariamente solo quelli indicati?   

NO, si può scrivere qualunque cosa, purché sempre a sostegno della richiesta di un PAN 

Pesticidi che tuteli maggiormente la salute dei cittadini, la biodiversità e l’agricoltura 

biologica, con gli account @Giamma71 @SergioCosta_min @GiuliaGrilloM5S 

@sbonaccini e l’hashtag #stopesticidi, a cui potete aggiungere gli account dei Vs 

Presidenti e Assessori regionali o replicare i Twitter con i loro account. 

Raccomandiamo SEMPRE l’utilizzo di un linguaggio civile e corretto, assolutamente NO 

linguaggio scurrile ed offensivo. 

*Si possono fare tweet anche dopo le ore 18.00 del 14 aprile o successivamente ?  

SI, meglio se subito dopo il Flash mob nella giornata di domenica, ma sono comunque utili 

anche Tweet nei giorni successivi.  

 

MESSAGGI PER I VARI SOCIAL 

 

TWITTER:  

MESSAGGI DA INVIARE CON I TWEET E LE FOTO DEL FLASH MOB 

Di seguito i messaggi da allegare alle foto del vostro Flash mob per comporre i Tweet 

da inviare ai decisori politici: 

Nuovo PAN Pesticidi deve indicare obiettivo 40% SAU nazionale certificata in #agricoltura 

biologica entro 2030, utilizzando meglio le risorse della PAC attuale e post 2020 

@Giamma71 @SergioCosta_min @GiuliaGrilloM5S @sbonaccini ascoltate cittadini che 

oggi chiedono #stopesticidi 

Nuovo PAN Pesticidi deve prevedere divieto totale del #glifosate in Italia entro 2022, 

#stopglifosate NO rinnovo autorizzazione concessa da UE nel 2017 SI pratiche alternative 

al diserbo chimico @Giamma71 @SergioCosta_min @GiuliaGrilloM5S @sbonaccini 

#stopesticidi 

In siti Natura 2000 e altre aree protette #stopesticidi pericolosi X habitat e specie con 

misure regolamentari cogenti (obblighi e divieti) per fermare perdita della biodiversità 
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@Giamma71 @SergioCosta_min @GiuliaGrilloM5S @sbonaccini ascoltate @WWFitalia 

fate pace con la natura 

Ridurre i rischi per residenti nelle aree rurali e agricoltori con regole del PAN Pesticidi per 

distanze minime di sicurezza dalle abitazioni e coltivazioni biologiche per evitare 

contaminazioni accidentali @Giamma71 @SergioCosta_min @GiuliaGrilloM5S 

@sbonaccini #stopesticidi 

Adottare tecniche biologiche per manutenzione reti viarie e ferrovie e nella gestione del 

verde pubblico e privato nelle città per tutelare salute di bambini e anziani @Giamma71 

@SergioCosta_min @GiuliaGrilloM5S @sbonaccini ascoltate i cittadini che oggi chiedono 

#stopesticidi 

 

AZIONE FACEBOOK O ISTAGRAM  

Per chi non ha un proprio profilo Twitter ma è registrato su Facebook o Istagram può 

contribuire alle azioni di comunicazione dell’evento realizzando altre azioni sui social. 

Attivate sempre con Whatsapp, email SMS o profili Facebook amici, parenti, simpatizzanti 

inviando queste informazioni su come fare azioni su Facebook e Istagram rivolte ai 

decisori politici. 

Fate un rapido taglia e incolla dei testi suggeriti per i Tweet oppure dei testi estesi presenti 

nell’introduzione al vademecum che presentano con maggiori dettagli le proposte e 

richieste per la revisione del PAN Pesticidi ed inseriteli con la foto del Flash mob in un 

commento ad uno dei post più recenti dei tre Ministri e del Presidente della Conferenza 

delle Regioni presenti sulle loro pagine Facebook o/e Istagram: 

FACEBOOK 

https://www.facebook.com/GianMarcoCentinaioOfficial/ 

https://www.facebook.com/SergioCostaMinistroAmbiente/ 

https://www.facebook.com/GiuliaGrilloM5S/ 

https://www.facebook.com/stebonaccini/  
 
INSTAGRAM 

https://www.instagram.com/senatorecentinaio/ 

https://www.instagram.com/giamma71cent/ 

https://www.instagram.com/sergiocosta.min/ 

https://www.instagram.com/giuliagrillom5s/  
 
https://www.instagram.com/sbonaccini/  
 

https://www.facebook.com/GianMarcoCentinaioOfficial/
https://www.facebook.com/SergioCostaMinistroAmbiente/
https://www.facebook.com/GiuliaGrilloM5S/
https://www.facebook.com/stebonaccini/
https://www.instagram.com/senatorecentinaio/
https://www.instagram.com/giuliagrillom5s/
https://www.instagram.com/sbonaccini/
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Per chiudere vi chiediamo di rimanere in allerta poiché, al fine di rilanciare l’azione 
di lobby sui decisori politici, nei 60 gg che ci  saranno tra l’inizio della 
consultazione nazionale del PAN (che dovrebbe essere entro il mese di aprile) e 
fino all’approvazione finale, prevediamo di fare una seconda azione di 
comunicazione sui social – senza tornare in piazza – utilizzando le foto del Flash 
mob del 14 aprile. Riceverete, naturalmente, un avviso in tempo utile.  
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Comunicato stampa 

FLASH MOB WWF “STOP PESTICIDI” 
 

 
 

IN NOME DEL POPOLO AVVELENATO PER FARE PACE CON LA NATURA 

Il WWF mobilità i cittadini in oltre 30 città in Italia per chiedere al Governo e alle 

Regioni un Piano di Azione Nazionale sui pesticidi che garantisca la tutela della 

salute dei cittadini e degli agricoltori, salvaguardi la biodiversità nei siti Natura 2000 

e nelle altre aree naturali protette e promuova l’agricoltura biologica. 

Nella (Regione/città) l’evento si terrà presso ……, alle ore ….., con l’organizzazione di 

un Flash mob per dire “Stop Pesticidi” e liberare l’agricoltura e le nostre città dai 

veleni che minacciano la natura e la salute. 

Il WWF organizza domenica prossima, 14 aprile, un evento nazionale dedicato ai pesticidi, 

in vista dell’approvazione del nuovo Piano d’Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei 

fitofarmaci, in attuazione della Direttiva europea sui pesticidi, 2009/128/CE.  

L’evento prevede l’organizzazione di un Flash mob aperto alla partecipazione di tutti i 

cittadini interessati, che nella (regione, città, paese) sarà realizzato in/presso (Piazza, Via, 

parco, monumento), dalle ore … alle ….., a cura dell’Organizzazione locale del WWF 

(nome della OA) in collaborazione con (inserire elenco delle Associazioni regionali e/o 

locali che hanno aderito all’evento). Il Flash mob prevede anche una azione coordinata sui 

social network (Twitter, Facebook e Istagram) rivolta ai tre Ministri competenti per 

l’approvazione del nuovo PAN Pesticidi (Gian Marco Centinaio del MIPAAFT, Sergio 

Costa del MATTM e Giulia Grillo per la Salute) e sulle Regioni (nella persona del 

Presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini) che hanno il compito 

dell’attuazione del Piano sui pesticidi nei territori. 

Il WWF Italia, insieme alle Associazioni che aderiscono alla Campagna “Cambia la Terra” 

promossa da Federbio chiede alcune sostanziali modifiche al Piano di Azione Nazionale 
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(PAN) sui pesticidi, scaduto lo scorso 12 febbraio, ancora in corso di aggiornamento da 

parte dei tre Ministeri competenti. Entro il mese di aprile la nuova versione del PAN 

Pesticidi sarà sottoposta a consultazione pubblica e le Regioni, le Associazioni, i comitati, 

gli ordini professioni, le Associazioni di categoria, ma anche singoli cittadini, potranno 

presentare le loro osservazioni e proposte di emendamenti al Piano. 

Il WWF Italia ritiene importante che il nuovo PAN Pesticidi preveda divieti, limiti e regole 

vincolanti sull’utilizzo dei pesticidi in agricoltura, nella manutenzione delle strade e ferrovie 

e all’interno delle città per la gestione del verde pubblico e privato (orti e giardini), in 

particolare il nuovo Piano dovrebbe indicare con priorità i seguenti obiettivi:  

- Ridurre i rischi per i residenti nelle aree rurali e gli agricoltori fissando distanze minime di 

sicurezza dalle abitazioni e dalle coltivazioni biologiche per difenderle dal rischio di una 

possibile contaminazione accidentale. 

- Nei siti Natura 2000 e nelle altre aree naturali protette deve essere vietato l’utilizzo di 

pesticidi pericolosi per gli habitat e le specie selvatiche, con misure di conservazione della 

biodiversità regolamentari vincolanti. 

- Adottare tecniche biologiche per la manutenzione delle aree non agricole (rete viaria, 

ferroviaria) con particolare attenzione al verde pubblico e agli spazi utilizzati dalla 

popolazione residente nelle città. 

- Prevedere il divieto totale del glifosate in Italia entro il 2022, escludendo qualsiasi ipotesi 

di rinnovo dell’autorizzazione concessa per cinque anni dall’Unione Europea il 27 

novembre 2017. 

- Definire criteri più rigorosi per la concessione delle deroghe per l’utilizzo di pesticidi di 

norma vietati a causa della loro pericolosità per la salute umana e per gli ecosistemi. 

- Rafforzare i sistemi di monitoraggio e controllo sulla presenza di pesticidi nelle acque 

superficiali e sotterranee, nel suolo e nel cibo. 

Il ricorso ai pesticidi dovrebbe avvenire solo dopo avere adottato pratiche agroecologiche 

alternative all’uso dei prodotti chimici di sintesi, come già avviene in agricoltura biologica. 

In particolare il WWF Italia, insieme a Federbio e alle altre Associazioni della Campagna 

“Cambia la Terra” ( www.cambialaterra.it )  chiede che il nuovo PAN Pesticidi indichi con 

chiarezza l’obiettivo del 40% della SAU (Superficie Agricola Utilizzata) nazionale condotta 

con il metodo biologico entro il 2030, utilizzando meglio le risorse della PAC attuale e post 

2020. 

Maggiori informazioni sull’evento WWF “Stop Pesticidi” sono disponibili sul sito web 

dell’Associazione: www.wwf.it/stoppesticidi  

  

 

 
 

http://www.cambialaterra.it/
http://www.wwf.it/stoppesticidi

