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… PERCHE’ NO AI PESTICIDI ??
COSA SONO I PESTICIDI ?? 

Essi sono sostanze chimiche che si usano in agricoltura per la lotta contro gli organismi

( insetti, acari, e polvere ) o contro infezioni fungine e piante infestanti.

 QUALI SONO I SUOI EFFETTI COLLATELARI ??

� I pesticidi compromettono la produttività delle piante, 

     del terreno e la qualità  del raccolto.

� Possono influire sulla salute dell’ uomo negativamente, 

     distruggendo organismi del corpo presenti anche nelle piante.

� Influiscono sulla biodiversità e sugli ecosistemi, nonché possono 

      finire negli alimenti sotto forma di residui. 



CHE COSA POSSONO CAUSARE I PESTICIDI ?? 
  

     … DIVERSE PATOLOGIE :

� Possono causare Tumori e malattie neurodegenerative come il Parkinson e 
l'Alzheimer molto diffuse nelle aree rurali potrebbero essere infatti causate dalle 
sostanze chimiche usate nei campi.

� Il rischio di insorgenza del diabete, inoltre, aumenta fino al 61% nelle persone 
esposte a pesticidi                                                 

                                                                

                                                                                        Alzheimer                                                                          



     CI SONO DELLE ALTERNATIVE AI PESTICIDI ??
  
    …Sì  
   

Le foglie di pomodoro sono ricche di alcaloidi, 
ottimi come repellente per molti afidi, vermi e 
tarme. La solanina, un alcaloide di cui sono 
ricche tutte le solanacee (patate, pomodoro, 
melanzane, peperoni) difende dagli attacchi di 
parassiti animali (dorifora) e vegetali 
(fusarium).
Un altro ottimo pesticida naturale è 
rappresentato dall'aglio. Una miscela letale per 
gli insetti.



I composti dell'aglio (il disolfuro diallile e 
il trisolfuro ) sono irritanti e mortali per la 
maggior parte dei parassiti. Molti esperti 
consigliano di piantare l’aglio in 
corrispondenza dei roseti per allontanare 
efficacemente tarli, afidi e coleotteri di 
ogni genere.  



In natura, per fortuna, non esistono solo 
insetti parassiti, che provocano danni alle 
coltivazioni, ma anche insetti utili: le 
coccinelle. 
Le coccinelle sono delle eccezionali 
predatrici. Si nutrono di numerosi insetti 
parassiti delle coltivazioni e ciò che le 
caratterizza è l’estrema specializzazione. Vi 
sono specie che si nutrono soprattutto 
di afidi,  invece 

https://www.coltivazionebiologica.it/coltivare-zucchine-oidio-afidi/


altre specie si nutrono di cocciniglia, altre di acari, alcune addirittura di funghi 
che generano malattie crittogamiche come oidio e peronospora.
Per questo motivo le coccinelle sono insetti utili fondamentali per la lotta 
biologica. E dunque bisogna cercare di proteggerle e preservarle evitando 
l’utilizzo di pesticidi chimici.

  

   GRAZIE PER L’ ATTENZIONE         
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