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Fa fede il testo parlato.  

 

Care signore, cari signori 
 
Non passa più di una settimana senza cattive notizie sui pesticidi nell'acqua potabile, 
nella frutta o nella verdura. Questo scuote la gente, perché sono convinto che 
nessuna madre vorrebbe dare ai suoi bambini cibo contaminato da pesticidi.  
 
Molti prodotti contengono diversi pesticidi alla volta, ma la scienza sa ancora poco 
sugli effetti esatti di questi «cocktail chimici» sulla nostra salute. Nel caso della 
biodiversità, tuttavia, e anche nel caso degli insetti e dei pesci, è stato 
scientificamente provato che la combinazione di più pesticidi è particolarmente 
dannosa. 
 
Questi sviluppi mi spaventano e perciò ne ho tratto le conseguenze! Nella nostra 
panetteria, la Fredy's AG di Baden, produciamo esclusivamente con grano 
svizzero proveniente da coltivazioni senza pesticidi. Sono orgoglioso di essere il 
primo panettiere in Svizzera ad aver trovato una strada con l'organizzazione IP-
Suisse, il mulino Lindmühle di Birmenstorf e circa 200 agricoltori innovativi, che già 
per il secondo anno consecutivo coltivano con successo oltre 3’000 tonnellate di 
grano senza pesticidi per la nostra produzione a Baden. 
 
Un'agricoltura sana e naturale non può che essere senza pesticidi. Se questo 
processo di cambiamento avrà successo, la Svizzera sarà un modello per il 
mondo. 
 
L'esperienza mostra che l'unione svizzera dei contadini insisterà il più a lungo 
possibile sullo stato attuale - anche con argomentazioni dubbie - e minaccerà con 
prezzi più alti e grandi cali di rendimento. Insieme ai nostri 200 fornitori di grano, 
stiamo dimostrando che questo non è vero e ogni azienda agricola biologica non può 
che essere d'accordo con questo. L'unione dei contadini nasconde che, oggi come 
oggi, i costi per l'ambiente e la salute causati dai pesticidi sono a carico del comune 
cittadino. 

https://www.fredys.ch/de


 
Non c'è più tempo da perdere! 
 
Non possiamo aspettare come ai tempi addietro, quando l'industria del tabacco 
negava immancabilmente la nocività delle sigarette e pretendeva sempre nuovi 
approfondimenti. Oggi tutti conoscono lo slogan su ogni pacchetto di sigarette: «Il 
fumo può uccidere». Non vorrei in futuro dover scrivere lo slogan «I pesticidi mettono 
in pericolo la salute» sul mio pane. 
 
Ecco perché ora è essenziale che ci assicuriamo che il nostro denaro delle 
sovvenzioni sia usato in modo sostenibile. Questo è precisamente il motivo per cui 
sostengo da anni l'iniziativa per l'acqua potabile pulita.  
 
Un SÌ all'iniziativa per l'acqua potabile apre la strada a un futuro senza pesticidi 
e aiuta tutti noi immensamente! A lungo termine non abbiamo alternative e le 
dubbie polemiche contro l’iniziativa suggeriscono che per gli oppositori l'alto fatturato 
della filiera agro-alimentare giochi un ruolo più importante di un ambiente pulito e di 
un patrimonio gradito ai nostri nipoti. 
 
Infine, vorrei sottolineare un fatto: il nostro parlamento realizzerà il testo finale della 
legge secondo il collaudato consenso svizzero. Nessuna iniziativa è stata mai 
letteralmente convertita in legge. Se l'iniziativa per l'acqua potabile viene adottata, ci 
sarà un periodo di transizione di 8 anni. 
 
Dato che l'iniziativa è molto liberale, si dovrebbe decisamente darle una chance. Si 
può, se si vuole! L'iniziativa per l'acqua potabile non obbliga nessun agricoltore a fare 
a meno di pesticidi e antibiotici. Tuttavia, solo gli agricoltori che non usano più 
pesticidi e antibiotici profilattici riceveranno sovvenzioni. Così facendo, faranno 
inoltre del bene per un futuro sano e felice per i nostri discendenti. 
 
Cordialmente,  
Fredy Hiestand 


