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Cose che non avremmo mai voluto 

fotografare: Cartizze deturpata dai 

diserbanti! 
31/03/201538 COMMENTI 

Scritto da Maria Grazia Melegari 

  

Ieri pomeriggio, durante un percorso tra le colline di Valdobbiadene, mi sono 

trovata davanti a questo panorama ed è stato un duro colpo al cuore. 

  

Non siamo in un luogo qualsiasi: siamo a Saccol. L’anfiteatro che si vede, e quella 

collina al centro, sono il luogo simbolico dell’eccellenza del Prosecco Superiore di 

Conegliano Valdobbiadene. 

Si tratta del “belvedere” che orgogliosamente e in più occasioni il Consorzio di 

Tutela mostra ai tanti ospiti provenienti da tutto il mondo, poiché domina la zona 

collinare del Cartizze, un luogo meraviglioso. 

La domanda è d’obbligo: come si può tollerare un simile sfregio al paesaggio, un 

orrendo biglietto da visita di un territorio ad alta vocazione viticola che, tra l’altro, è 

oggetto di candidatura a Patrimonio Mondiale Unesco? 

Mi rivolgo ai tanti giovani produttori – e ce ne sono molti, per fortuna – che 

lavorano con passione e scelgono una viticoltura sempre più attenta e pulita: 

ribellatevi ragazzi! Questo spettacolo di Rive ingiallite è indegno e colpisce al cuore 

anche voi. 
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 Alberta Follador • 12 giorni fa 

Cartizze deturpata dai diserbanti. Possiamo non condividere alcune pratiche, ma criticare e distruggere 

con tali affermazioni un territorio e un vino lo trovo poco corretto, soprattutto se queste affermazioni 

vengono fatte da curatori di una guida del vino, degustatori e responsabili di tale zona per la guida Slow 

Wine.  

Ma chi scrive o chi sostiene questo articolo sa cosa significa lavorare la terra? Sa cosa significa tagliare 

l'erba con la falce o avere un decespugliatore sulle spalle magari d'estate con più di trenta gradi? Con 

questo non approvo e voglio giustificare chi fa uso di diserbo, ma mi chiedo perchè schierarsi in questo 

modo contro una tale pratica e poi recensire nella guida Slow Wine vini di 

produttori che utilizzano il diserbo? Perchè accettate sponsorizzazioni da parte di aziende che applicano 

delle pratiche da voi non condivise? E poi perchè questo accanimento contro il Cartizze quando questo 

paesaggio a strisce lo si può incontrare anche in altre zone più o meno vicine?  

Ritengo che sarebbe stato molto più costruttivo da parte vostra scrivere un articolo contro queste pratiche 

motivando la vostra posizione e dando magari delle soluzioni alternative, invece di infierire in questo 

modo contro una sottozona in particolare e danneggiando il lavoro di noi produttori. E non dite…non tutti 

sono così o c’è chi lavora diversamente, perché il titolo esprime chiaramente un pensiero. 

I cambiamenti non sono immediati, la sensibilizzazione ha una risposta lenta, ma piano piano arriva. E 

rispetto ad anni fa, questa pratica è molto meno utilizzata nell’intera Denominazione, non solo nel 

Cartizze. Questo dovreste considerare ed apprezzare.  

La coerenza e la correttezza non è solo un dovere di noi produttori, ma di tutti, anche di chi scrive e 

critica. 

Gualtiero Spagnol  Alberta Follador • 11 giorni fa 

Sono un piccolo produttore di Prosecco con vigneti poco lontani dal Cartizze e conosco molto 

bene il problema, premetto che io non lo uso perchè non serve;il motivo ufficiale per il quale 

viene usato sarebbe che usando il decespugliatore si può ferire la vite fino a farla morire e 

questo è vero,io lascio un pò di erba attorno al tronco e mi evito di:1) comperare il dissecante 

(c'è anche chi adopera l'antigerminativo) per almeno due trattamenti annuali 2) perdere tempo e 

fatica per trattare(preferisco perdere un po più di tempo per fare 3 tagli annuali) 3) rischiare di 

far morire qualche barbatella che ogni anno dobbiamo sostituire per tournover 4) e non ultimo 

cerco (non sono un santo) di usare il meno possibile tutte le sostanze chimiche con cui 

combattere le patologie della vite. Il vero motivo per il quale viene normalmente usato ( e in 

qualche caso in modo sconsiderato visto che proprio circa un mese fa sono state elevate dal 

Corpo Forestale dello Stato delle multe in relazione al Regolamento di Polizia Rurale) è che 

farebbe risparmiare tempo per tagliare l'erba e questo è vero, ma senza tener appunto conto del 

tempo impiegato per i due trattamenti annuali e i costo del prodotto.Questo per quello che 

riguarda i vigneti non trattorabili mentre per quelli in piano con una buona macchina interceppo 

il problema si risolve. Una parola sul biologico; in queste zone, e con questo vitigno è molto 

difficile da praticare (e lo dice uno che farebbe carte false per poterlo adottare) ci vogliono 

stagioni perfette, pratiche colturali che fatto salve le eccezioni vengono recepite inutili se non 

dannose(vedi diradamento grappoli, pulitura della chioma ecc) se qualche vecchio politico 

diceva che pensar male si fa peccato ma ci si prende sempre mi chiedo cosa hanno portato in 

cantina l'anno scorso i produttori certificati bio e a che costo. Il vero problema, che non è in 

carico solo al prosecco ( ricordo che il vitigno che produce il Cartizze è lo stesso) ma per 
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esempio se non ancora più scottante delle mele del Trentino e a chissà quanti prodotti 

dell'agricoltura, è cambiare la mentalità dei produttori e ho constatato che anche i più giovani, 

almeno in queste zone non ci sentono 

 

Maria Grazia  Gualtiero Spagnol • 5 giorni fa 

Grazie Signor Spagnol, per il racconto della sua esperienza che dimostra sensibilità, un 

tratto comune a molti piccoli viticoltori, per fortuna! 
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 Ma benedetta Toscana, come si fa a 

promuovere la Regione con una foto 

così? 
07/04/201510 COMMENTI 

Scritto da Fabio Giavedoni 
46 

La notizia, buona, è questa: il Touring Club Italiano ha premiato con la bandiera 

arancione 209 piccoli borghi italiani d’eccellenza che “godono di un patrimonio 

storico, culturale e ambientale di pregio e sanno offrire al turista un’accoglienza di 

qualità, tutelando il territorio e perseguendo uno sviluppo turistico sostenibile”. 

La maggior parte dei borghi di questo tipo, tutti sotto i 15mila abitanti, è stata 

certificata in Toscana, che anche nel 2015 ha confermato il suo primato di Regione 

più arancione d’Italia, seguita da Piemonte ed Emilia Romagna. 

Fin qui tutto bene, ma cosa fa il Movimento del Turismo del Vino della Toscana? 

Pubblica l’articolo sul proprio sito (vedi qui) – riprendendolo anche sul proprio 

profilo Facebook (vedi qui) – e lo correda con una foto che sicuramente richiama 

alle tinte arancioni delle suddette bandiere ma che in realtà ritrae dei vigneti 

barbaramente diserbati. 
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Una foto che mostra un luogo che nulla ha a che vedere con “ … un patrimonio 

ambientale di pregio che sa offrire al turista un’accoglienza di qualità, tutelando il 

territorio e perseguendo uno sviluppo turistico sostenibile”. 

Ma non si poteva scegliere una foto della Conca di Panzano, dove più dell’80% dei 

vigneti sono condotti in biologico – e quindi senza diserbi chimici – o un’immagine 

dei tanti vigneti non deturpati dal glifosate che si trovano facilmente in giro per 

questa regione? Se voi del Turismo del Vino non sapete dove sono non c’è 

problema, ve lo diciamo noi, che le vigne toscane le “camminiamo” spesso e 

volentieri … 

Mah, sembra che nessuno sia capace di “leggere” per bene queste immagini e di 

accorgersi di questi scempi ecologici ed estetici, neanche nella “Regione più 

arancione d’Italia” … eppure non è così difficile! È, come al solito, una questione di 

cultura … 
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