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Nel 2019, il problema delle falde acquifere contaminate è giunto all’attenzione di una più vasta
opinione pubblica anche in Svizzera. Decine di comuni, infatti, hanno trovato nelle loro falde residui di
un pesticida cancerogeno, il clortalonil, che superavano i livelli massimi consentiti. Questo pesticida è
stato vietato in Svizzera e nell’UE all’inizio del 2020.
Per le persone che vivono lungo il fiume Matamuhuri nel subcontinente indiano, l’acqua non potabile
è una realtà quotidiana da decenni. È l’effetto nefasto e terribile della fertilizzazione eccessiva legata
alla coltivazione su larga scala del tabacco. Le acque del Matamuhuri, indispensabili alla vita di un
milione di persone, sono contaminate da insetticidi, erbicidi e fertilizzanti. Berle provoca vomito,
emicrania e danni agli organi interni, ma la popolazione non ha scelta, poiché questo grande fiume è
l’unica fonte alla quale può attingere.
Sovente ci si dimentica l’impatto che la coltivazione del tabacco ha sulla natura e sull’essere umano –
impatto che, tuttavia, è relativamente grande: basti pensare che lo 0,5% circa delle emissioni globali
di CO2 è dovuto alla produzione di tabacco. Inoltre, nelle piantagioni di tabacco il lavoro minorile e lo
sfruttamento sono all’ordine del giorno.

Uno spunto da sviluppare in classe
Dal sito di Progetto Nonfumatori possono essere scaricati vari sussidi didattici. La guida pratica 3, ad
esempio, comprende la proposta didattica 1 (pag. 9), che è un ottimo supporto per aprire la
discussione sulle conseguenze ecologiche ed economiche della coltivazione del tabacco. L’unità è
articolata in due lezioni.
Quale compito, le allieve e gli allievi svolgono in modo autonomo una ricerca sugli effetti della
coltivazione del tabacco, in diversi continenti. Dispongono di varie fonti e seguono cinque domande di
fondo. Al termine possono presentare in classe i risultati delle ricerche.
I nostri migliori auguri a lei e ai suoi alunni.
I supporti didattici sono pubblicati su: https://www.progetto-nonfumatori.ch/materialie-didattico
Lieti di continuare ad accompagnarvi nell’avventura di Progetto Nonfumatori, cogliamo l’occasione per
augurarvi un felice e sereno 2021.
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