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REFRONTOLO 2.6.2016 

 
 

UNA  SINTESI  DI  OBIETTIVI,  PROBLEMI  E  PROPOSTE 
PER  L’AREA  TREVIGIANA  DOC  E  DOCG  DEL  PROSECCO 

 
 
 
PREMESSA 
 
E’ stata una piacevole sorpresa l’invito del Prefetto di Treviso a discutere il tema della “valorizzazione del prodotto prosecco, 
valorizzazione inserita in un quadro di economia sostenibile e durevole a salvaguardia dei fattori ambientali (aria, acqua, suolo, 
cibo ed ecosistemi)” che sono beni comuni fondamentali. 
Sono certo che la disamina congiunta dei numerosi problemi e degli aspetti connessi ai processi produttivi entro gli insediamenti 
urbani porterà a proposte strategiche concrete di miglioramento, vista la presenza di organismi esperti e assolutamente 
intenzionati a tutelare i valori fondamentali della salute della collettività e della biodiversità ambientale, secondo il Principio di 
precauzione. 
Perché si arrivi ad una proposta strategica coerente e durevole, è necessario prendere in considerazione tutti i problemi relativi 
alle protesi chimiche utilizzate nei processi agricoli, in particolare ai pesticidi di sintesi (prodotti fitosanitari e biocidi). 
 
 
ALCUNE CRITICITA’ SISTEMICHE 
 

1. I prodotti fitosanitari sono sparsi nell’ambiente a milioni di tonnellate per produrre cibo.  In provincia di Treviso i prodotti 
fitosanitari venduti e allungati 300 volte con acqua, sono circa 1389 litri/abitante. Questi prodotti,  sconosciuti 
all’evoluzione, sono una tecnologia nuova, completamente fuori controllo. Progettati a tavolino per uccidere la vita, 
sono in gran parte interferenti endocrini, cancerogeni, teratogeni, etc .  

2. La relazione pesticidi/salute è messa in stretta relazione da migliaia di studi scientifici. Le malattie croniche provocate dai 
pesticidi implicano enormi costi esterni che dovrebbero essere internalizzati dai processi di produzione.,  

3. I pesticidi di sintesi, benché siano tutti dannosi all’ambiente, sono sparsi in Italia a milioni di tonnellate in modo diffuso 
su milioni di ettari di superficie agricola utile e sono da considerarsi rifiuti pericolosi a termine della Direttiva 
2008/98/CE e del Dlgs 152/3.4.2006 Testo Unico ambientale sulla gestione rifiuti, la bonifica siti inquinati, VIA,VAS, in 
particolare secondo l’art.241-Regolamento delle aree agricole. Dopo anni di dispersioni tossiche, che hanno prodotto 
inquinamento acque superficiali e sotterranee (vedi rapporto ISPRA 2016), sterilizzazione della catena trofica al suolo e 
degli ecosistemi, dilavamento dei suoli, frane e smottamenti, si dovrebbe procedere alla caratterizzazione dei suoli. 

4. Chi irrora i pesticidi (il 3% della popolazione) indossa i dispositivi di protezione individuale, mentre chi si trova nei 
dintorni (il 97% della popolazione) è senza protezione, e, a termine di Decreto Giunta Regione Veneto n.1379/2012  Linee 
guida utilizzo pesticidi, “deve chiudere porte e finestre, coprire l’orto con teli e non sostare nelle vicinanze 
dell’appezzamento da trattare”. Oppure, come succede nel comune di Vidor, non deve percorrere sentieri sulle colline nei 
5 mesi dei trattamenti. Queste limitazioni di diritti negli spazi pubblici, ma anche entro le proprietà private, sono una specie 
di trattamento sanitario obbligatorio, che va contro almeno a nove articoli della Costituzione  (artt. 32, 
14,13,16,41,42,28,54,9). 

5. Il numero altissimo di trattamenti (dai 15 ai 20),  concentrati soprattutto nei mesi estivi, crea allarme nelle famiglie che 
abitano in prossimità dei vigneti, sia per il deprezzamento dei loro immobili, sia soprattutto per la salute dei loro figli. Si 
stanno già verificando trasferimenti temporanei o definitivi di residenti. 

6. All’agricoltura convenzionale vengono concessi enormi incentivi economici (più di 60 milioni di € negli ultimi anni per 
piantumazioni e nuove cantine). Questa agricoltura “industriale” inquinante contraddice il principio europeo: chi inquina 
paga. Produce cibo contenente inevitabili residui di pesticidi (anche se sotto il limite massimo residuo consentito), inquina 
l’aria, l’acqua, il suolo e sterilizza gli ecosistemi. Provoca devastazioni ambientali con disboscamenti e sbancamenti che 
asportano humus e quindi abbassano la qualità dei prodotti.  

7. Esistono enormi conflitti di interesse delle case chimico-farmaceutiche che producono sia i pesticidi (in Italia circa 1 
miliardo di € all’anno) sia le medicine per curare le malattie croniche, che i pesticidi contribuiscono a sviluppare (in Italia la 
spesa sanitaria è di circa 100 miliardi di € all’anno).  

8. I pesticidi, soprattutto quelli tossici o nocivi, possono essere declassificati, infatti si trovano sul mercato prodotti 
fitosanitari che hanno diversi livelli di classificazione di rischio, pur avendo la stessa quantità di principi attivi. 

9. Chi vuole coltivare in modo biologico non può farlo in prossimità dell’agricoltura convenzionale. Neppure la 
“difesa integrata” è compatibile con l’agricoltura biologica, anche se entrambe sono governate dalla Direttiva 



Pagina 2 di 2 

 

128/2009 e Dlgs 150/2012 sull’utilizzo sostenibile dei pesticidi. La “difesa integrata” non prevede controlli di processo sul 
campo o presso gli agricoltori e si affida esclusivamente al controllo della qualità del prodotto, mentre l’agricoltura 
biologica, garantisce automaticamente la qualità costante del prodotto basandosi sul controllo delle specifiche di 
processo.  

10. Le autorizzazioni per nuovi vigneti privilegiano le proprietà più grandi, così l’industrializzazione agricola monocolturale sta 
portando ad una nuova concentrazione della proprietà (nuovi feudatari), aumenta il precariato del lavoro attraverso i 
voucher e alza i prezzi dei suoli agricoli, con conseguente barriera all’entrata dei giovani agricoltori. Il prosecco non è 
risorsa di lavoro per molti, ma fonte di arricchimento per pochi.  

11. Dietro ai guadagni, legati al prosecco, vanno presi in considerazione i costi esterni tutti a carico della collettività: 
incentivi per una produzione inquinante, deprezzamento immobili, riduzione attrattiva turistica, costi ambientali e costi 
sanitari... 

 
 
PROPOSTE 
 
Visto anche l’interesse che l’area DOCG ha per ottenere un riconoscimento paesaggistico UNESCO, proponiamo un modello di 
sviluppo agricolo sostenibile e durevole, sia per l’area DOC che per l’area DOCG, che possa eliminare le contraddizioni provocate 
dal DM 17.7.2009 in termini di qualità e quantità. Queste contraddizioni creano conflitti di relazione e di merito, che rischiano di 
portare all’abbandono delle coltivazioni sulle colline trevigiane, le vere “madri” della produzione del vino prosecco (vedi DPR 
2.4.69-Prosecco Conegliano, DPR 26.7.77-Prosecco Asolo). 
 
La soluzione applicabile nella nostra provincia, per le aree DOC e DOCG prosecco, è un piano di transizione con tempi certi e 
con l’utilizzo dei notevoli incentivi comunitari per riconversione biologica, indirizzato a creare un biodistretto governato, in 
termini di specifiche, processi e controlli, dal regolamento europeo sull’agricoltura biologica. 
Nonostante siano numerose le richieste pendenti per espansione della viticoltura, riteniamo che si debbano porre dei limiti 
all’espansione di questa  monocoltura, che comporta squilibri sistemici ai cicli naturali chiusi. Ci si deve orientare verso la 
multifunzionalità agricola, caratteristica coerente con la biodiversità. La multifunzionalità del settore primario ha tenuto in piedi 
tutte le civiltà del passato, alimentando con le sue eccedenze il settore secondario e terziario. 
 
Vista la complessità della situazione produttiva locale, in un territorio misto di pianura-collina, ci sembra opportuno prendere in 
considerazione esperienze di biodistretti già in atto, prevedendo adattamenti e personalizzazioni. Un biodistretto sarebbe 
complessivamente vantaggioso per tutto il sistema territoriale, ambientale, economico e sociale (per piccoli agricoltori, residenti, 
amministrazioni, servizi, ma anche ecosistemi). Un capitale naturale integro e sano non si deve devastare per esportare un 
prodotto o per creare pericolose dipendenze alcooliche (un terzo dei giovani nella ULSS7 è a rischio alcoolismo). 
 
 
BIODISTRETTI 
 
Un biodistretto si definisce come “un’area geografica omogenea naturalmente vocata all’agricoltura biologica, dove agricoltori, 
cittadini, operatori turistici, associazioni e pubblici amministratori stringono un accordo per una gestione sostenibile delle risorse, 
partendo dal biologico quale modello di produzione e consumo (filiera corta, gruppi di acquisto, mense pubbliche biologiche, 
promozione di agricoltura sociale, etc)”. (Dalle Linee guida AIAB - Associazione italiana agricoltura biologica). 
 
- Le linee guida sui biodistretti prodotte dall’AIAB Possono fornire un valido supporto alla costituzione di un biodistretto. 
- Esiste una rete internazionale di biodistretti (IN.N.E.R.), nata a Corchiano(VT) con l’obiettivo di riunire tra loro a livello 

nazionale e internazionale le diverse realtà di biodistretti e delle eco-regioni. La rete INNER aggrega già i biodistretti del 
Cilento campano, Grecanico calabro, Agro Falisco laziale, Valle Camonica lombarda, Val di Gresta trentina, Via Amerina e 
delle Forre viterbesi con 12 comuni associati. L’INNER ha anche legami con il Portogallo, Slovacchia, Austria, Albania, 
Francia, Ungheria. 

- Sono anche in avvio: il biodistretto veneto dei Colli Euganei, i biodistretti toscani di Greve in Chianti e di Carmignano Po. 
 
I biodistretti dovranno essere controllati per tutto il percorso di istituzione e gestione, e questo avverrà con un sistema trasparente 
e  misurabile in termini di costi, qualità, tempificazioni e produzione. 
 
Cordiali saluti 
Gianluigi Salvador 
del direttivo PAN (pesticides action network) Italia  
 


