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diAndrea De Polo
} VALDOBBIADENE

Processo al Prosecco: lunedì se-
ra alle 21.30 toccherà a Report,
la forhrnata trasmissione di gior-
nalismo d'inchiesta di Raitre, fa-
re le pulci al mondo delle bollici-
ne Doc e Docg. A febbraio Presa
Diretta, altro programma di Rai-
tre, aveva cercato i residui dei fi-
tofarmaci all'interno delle botti-
glie di vino e aveva indagato sul
consumo del suolo da parte dei
vigneti, lunedì Report manderà
in onda le interviste, realizzate
la scorsa estate, a chi si è barrica-
to in casa per paura dei pestici-
di. Dalle "Mamme di Revine" ai
"pasionarios" anti fltofarmaci
Gianluigi Salvador e Luciano
Bortolomiol, passando per le ri-
sposte dei produttori, dei Con-
sorzi di Tutela di Innocente Nar-
di (Docg) e Stefano Zanette
(Doc) e de11'Usl7, sugli schermi
di milioni di famiglie italiane sa-
ranno diffuse tutte le controver-
sie relative a un prodotto capa-
ce, comunque, di un export di
2,5 miliardi di euro I'anno. A Iu-
glio in tanti avevano notato la
troupe di Report, con il giornali
sta Bernardo Jovene, intervista-
re Ie "Mamme di Revine", neo-
nata associazione ambientali-
sta. (e{bbiamo messo in contat-
to Report con chi, anche in altri
Comuni, abitavicino alle coltiva-
zioni di Prosecco che hanno in-
vaso tutto» racconta Lisa Trinca,
una delle mamme. «Si è parlato
soprattutto di salute. Dal punto
di vista economico ben venga il
fenomeno Prosecco, ma noi rite-
niamo piìr importante la tutela
della salute dei nostri figli, dei
cittadini e degli stessi viticoltori
che sono esposti ai fitofarmaci.
Sono tantissime Ie ricerche che
collegano I'aumento di certe pa-
tologie ai fitofarmaci. Anche l'ac-
qua è inquinata dagli erbicidi co-
me il Glifosate. Report farà le
puÌci anche ai Consorzi di Tute-
Ia e ai sindaci della zona, rei di
averprodotto un dettagliato Re-
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per l'inchiesta di Report
La trasmissione descrive la battaglia contro l'uso dei fitofarmaci nei vigneti
Dalle mamme di Revine alle storiche «vedette» del!'ambientalismo
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lnnocente Nardi

golamento di Polizia Rurale che
raramente viene rispettato.
«Un'anticipazione della punta-
ta? Beh, posso dire che quando
abbiamo chiesto al Comune di
Conegliano quante multe sono
state comminate per violazione
del Regolamento, ci hanno ri-
sposto: tre», racconta l'autore

Stefano Zanette

dell'inchiesta, Jovene. Tre, a
fronte di decine, forse centinaia
di segnalazioni di violazioni. Sa-
rà intervistato anche un cittadi-
no letteralmente circondato dal
Prosecco: "Ho quattro vicini pro-
duttori, e tutti fanno i tattamen-
ti in un giorno diverso», ha rac-
contato, «il risultato è che duran-

Gianluigi Salvador

te la stagione estiva non posso
mai aprire le finestre». «Con Re-
port siamo stati a Vidor, lungo
quel sentiero naturalistico che
in primavera ed estate chiude aI
pubblico, con tanto di cartello,
per permettere i trattamenti»
spiega Gianluigi Saìvador, stori-
ca vedetta anti f, tofarmaci.
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Le colline del prosecco


