
Rete Europea Città Libere dai Pesticidi 

Accordo tra Nome della Città [Logo se applicabile] 

 

 Io sottoscritto, ……………………………………Sindaco della Città di ……………………………… aderisco alla Rete 

Europea delle Città Libere dai Pesticidi, unendomi ai sindaci e ai rappresentanti delle città europee 

impegnate a diventare “free pesticides” al fine di assicurare ai cittadini un ambiente più verde e sano. 

La Rete Europea delle Città Libere dai Pesticidi mira ad un'Europa in cui l'uso dei pesticidi sia ridotto al 

minimo e rimpiazzato da alternative sostenibili, al fine di salvaguardare la salute dei cittadini e 

dell'ambiente, favorendo la biodiversità e migliorando la qualità della vita.  

Per la realizzazione di questi obiettivi, entro massimo tre anni dalla firma del presente protocollo,  il 

Comune di ……………………………… si impegna ad attuare politiche e ad intraprendere misure per: 

(i)  Vietare l’uso degli erbicidi nelle area pubbliche sotto la gestione del Comune.  

(ii) Vietare l’uso dei pesticidi nelle area pubbliche sotto la gestione del Comune.  

(iii) Estendere  gradualmente il divieto dei pesticidi alle aree private con accesso 

pubblico e alle aree agricole in prossimità dei luoghi abitati. 

(iv) Aumentare gli sforzi per migliorare la biodiversità del territorio. 

Al fine di attuare una visione “libera dai pesticidi”, il Comune si impegna a: 

 Adottare un piano d'azione con obiettivi quantitativi, calendari e misure per eliminare 

progressivamente tutti i pesticidi nelle aree pubbliche sotto il controllo Comune, compresi piani 

per l'eliminazione progressiva dei pesticidi dalle aree private con accesso pubblico e dalle aree 

agricole in prossimità dei luoghi abitati. 

 Promuovere campagne d’informazione per i cittadini sulla transizione in atto (o sull’avvenuta 

transizione); diffondere consapevolezza sui pericoli dei pesticidi ed incoraggiare i cittadini a 

diventare parte attiva del progetto, promuovendo l’uso di alternative sostenibili negli orti e nei 

giardini privati. 

 Comunicare con tutte le parti interessate (giardinieri comunali, agricoltori locali, ecc.) circa 

l'impegno della città nella lotta ai pesticidi e assicurare il loro coinvolgimento nel progetto. 

 Scambiare buone pratiche ed esperienze con altre città europee attraverso la Rete Europea delle 

Città Libere dai Pesticidi e fornire aggiornamenti regolari sullo stato di avanzamento delle 

attività intraprese, dei risultati e di eventuali insuccessi o difficoltà riscontrate. 

 Migliorare la biodiversità attraverso azioni in favore del verde urbano. 

Nome ed indirizzo completo del Comune 

Nome del Sindaco 

Nome, email, numero di telefono del referente di contatto 

 

 FIRMA UFFICIALE  

Sindaco o Assessore responsabile  

 

Data 


