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Refrontolo 21.3.2016 

OGGETTO: Comunicato Stampa - Erbicidi biologici nella DOCG prosecco, un maquillage per la 
candidatura UNESCO?  

La stampa di qualche giorno fa (vedi articoli in ALLEGATO) informa che i 15 Sindaci del Consorzio DOCG 
prosecco Conegliano-Valdobbiadene consigliano alle cantine locali l’eliminazione degli erbicidi chimici di 
sintesi per “ragioni di decoro del paesaggio, ma anche di salute”.E’ questa la prima volta che 15  Sindaci 
locali invitano le cantine a prendere in considerazione un fenomeno che è sotto gli occhi di tutti e che non 
tocca solo il tema estetico ma anche, e soprattutto quello sanitario.  I nostri nonni dicevano “prima la salute” 
ma lo dichiara anche l’articolo 32 della Costituzione. L’ingiallimento annuale delle colline e della pianura, 
perfino nella zona del Cartizze (vedi ALLEGATO) può influire negativamente sulla possibilità di candidatura 
all’UNESCO. Motivazione positiva che richiama alla mente l’eliminazione dell’elicottero l’anno scorso, 
oppure il divieto degli antiestetici e dannosi fuochi all’aperto, combustioni delle potature viticole cariche di 
pesticidi che purtroppo però si vorrebbero ora bruciare in impianti progettati a Paese, Gaiarine e Follina,  
impianti che sono forti concentratori di inquinanti come le diossine, le polveri sottili, etc 

I Sindaci avvertono il rischio di inquinamento delle falde acquifere, sia superficiali che profonde, soprattutto 
con l’erbicida “glifosate” che è molto utilizzato ed è un probabile cancerogeno. Ci auguriamo prima di tutto 
che questo invito si trasformi in un divieto all’uso di tutti gli erbicidi di sintesi e di tutti gli altri pesticidi tossico 
nocivi  autorizzati nella DOCG. Questi ultimi vengono usati  per mais e viti e si ritrovano in grande numero  
nelle analisi di falda (vedi ALLEGATO Rapporto ISPRA 2014). Per alcuni, i più velenosi, ci sono anche le 
deroghe regionali (in ALLEGATO deroga Veneto 2016 per folpet, mancozeb e altri). Purtroppo il 
percolamento in falda degli inquinanti dura decenni  e non si sa quando si esaurirà.  Ai costi della 
produzione vitivinicola andrebbero aggiunti anche i costi che i contribuenti pagano per le cure sanitarie, i 
deprezzamenti immobiliari e i disastri ambientali.  

UNA PROPOSTA ai Sindaci 

Oltre al recupero estetico paesaggistico motivato da un concorso UNESCO, occorre considerare una 
radicale trasformazione dei processi produttivi, processi che forniscano delle regole precise e controllabili 
sui prodotti fitosanitari utilizzati, sul modello del Regolamento Europeo per la produzione biologica. I 
controlli andrebbero effettuati anche nei Consorzi agrari e a casa degli agricoltori (i pesticidi si ordinano 
facilmente anche via Internet). In questo modo si garantirebbe la qualità del prodotto finale, l’uva, e di 
conseguenza del vino. Penso non ci sia altra soluzione se si vuole salvare l’identità della produzione 
DOCG sulle colline, distinguendola dalla DOC di pianura, come evidenziano talvolta anche i giornali 
parlando di “uva fuori mercato” (vedi articoli ALLEGATO). In una fase di transizione andrebbe per lo meno 
resa obbligatoria l’esposizione di tabelle di rischio prima dei trattamenti. Questo per salvaguardare i gruppi 
vulnerabili del territorio (abitanti, turisti, ciclisti, bambini, etc) e per facilitare il controllo dei trattamenti 
illegali. 

I soci produttori delle cantine sociali devono farsi essi stessi garanti della qualità dei loro processi, ma 
anche controllori reciproci, per costruire affidabilità sistemica e quindi dare credito al prodotto. In un simile 
“biodistretto” si garantirebbe anche l’integrità del territorio, perché verrebbe tutelata la salute del suolo, dei 
produttori ma soprattutto dei cittadini e degli ecosistemi. Invitiamo i Sindaci a guidare seriamente in prima 
persona questa transizione al biologico, come avviene già in altri “biodistretti”.  

Cordiali saluti 

Gianluigi Salvador  - t. 0438.894072 

Del direttivo PAN Italia (Pesticide Action Network) 


