
  

Pagina 1 di 4 

PROPOSTE  DI  PAN  ITALIA  SU:   

SALUTE - PROSECCO DOCG - UNESCO 
In occasione della terza riunione plenaria del 2.3.2017 in Prefettura di Treviso 

 

Il Presidente Zaia, davanti ad una platea di 700 persone a Godega il 17.2.2017 nella 

manifestazione “Quale futuro per il prosecco?” ha affermato: “Dobbiamo diventare i 

primi della classe, essere degli apripista, adottare tecniche rispettose dell’ambiente 

ed andare verso la certificazione ambientale totale, del prodotto e del processo … 

Eliminare l’uso dei disseccanti tra i filari … e optare sempre di più per trattamenti 

biologici”. 
  

Stefano Zanette, presidente dell’Organismo tutela DOC sulla certificazione di prodotto e di 

territorio, ha dichiarato che “la certificazione deve avvenire da parte di un ente terzo, 

altrimenti serve a poco”. Ha aggiunto la proposta di eliminare il Mancozeb, Folpet e 

Glifosate entro la DOC prosecco.  

Queste volontà provano un’implicita dichiarazione della pericolosità dei pesticidi di 

sintesi. E’ in atto un’inversione di tendenza? 

 

Di fronte a queste prime aperture positive, da parte delle Istituzioni, riteniamo importante  
 

ribadire quanto segue:  
 

Già l’11 febbraio 2012  nelle osservazioni alla DGR n.2070/2010 del WWF regionale 

veneto si leggeva: 

“L’ambizione di far dichiarare dall’UNESCO la zona DOCG prosecco patrimonio 

dell'umanità dovrebbe dare priorità assoluta alla vivibilità del territorio e alla 

sostenibilità dei  processi agricoli e produttivi che vi si svolgono adottando  tecniche 

di coltivazione biologica.  Questo garantirebbe nel futuro riduzioni di consumi energetici, 

tutela della salute dell’uomo (benessere psico-fisico come lo definisce l’OMS), 

conservazione della biodiversità, miglioramento della vivibilità del territorio e aumento della 

speranza di vita per le future generazioni. Questo favorirebbe l'attribuzione di punteggi 

altissimi per il successo, auspicato e auspicabile della candidatura UNESCO.” 
 

 La procedura di adesione all’UNESCO è continuata, ma i tentativi di collaborazione tra 

produttori, istituzioni e portatori di interessi diffusi che si battono per la tutela della salute e 

della biodiversità sono finora falliti, come dimostra l’esclusione delle associazioni 

ambientaliste  nelle commissioni per i regolamenti comunali di polizia rurale o, addirittura 

ultimamente, nella commissione per la candidatura dell’UNESCO.  

D’altro canto è aumentata la proliferazione disordinata e capillare di vigneti, per i quali si 

utilizzano pesticidi tossico nocivi anche a ridosso di scuole, ospedali, abitazioni, aree verdi 

per il tempo libero e strade pubbliche. I trattamenti, con effetti negativi capillari e diffusi, 

vengono ripetuti in tempi brevi e concentrati nel periodo primaverile, con punte 

parossistiche in concomitanza con eventi climatici sempre più sfavorevoli per l’insorgenza 
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e la diffusione di malattie delle cultivar allevate, tanto più gravi ed epidemiche, quanto più 

monotono e semplificato è il processo di produzione. 

Questi processi di coltivazione disattendono ben 10 articoli della Costituzione 

(ALLEGATO1) 

 

   I pesticidi di sintesi, utilizzati all’aperto: 

- sono sconosciuti all’evoluzione 

- sono progettati in laboratorio per uccidere la vita 

- e si presentano sul territorio come una tecnologia nuova completamente fuori 

controllo.  

 

Oramai migliaia di studi scientifici mettono in correlazione l’utilizzo di pesticidi con la 

diffusione  di malattie croniche  dell’uomo e con l’inquinamento dell’ambiente. 

 

La pericolosità dei pesticidi di sintesi è comunque riconosciuta esplicitamente anche a 

livello locale, quando si vieta l’accesso a percorsi turistici nei periodi di irrorazione (es. 

a  Vidor) o si definiscono distanze notevoli di irrorazioni, spesso inapplicabili, da abitazioni, 

strade e siti sensibili (es. 50 metri) a Pieve di Soligo per i nuovi vigneti), oppure quando si 

definiscono burocratici regolamenti di polizia rurale, incontrollabili e sistematicamente 

incontrollati, che non risolvono la simmetria del rischio fra spruzzatore e spruzzato (vedi 

per esempio le tute di protezione DPI per chi tratta) come se bastasse l’invito a “chiudersi 

in casa, coprire l’orto e prendere i provvedimenti del caso” per i cittadini irrorati. 

Questo  è quanto prescrive esplicitamente anche la regione Veneto, una delle zone 

agricole d’Italia dove si concentra il maggior consumo di principi attivi per ettaro. Si legga, 

a questo proposito, il DGR 1379/2012 e il successivo più burocratico DGR 1262/2016.  
 

La monocultura dei vigneti, diffusa e moltiplicata su grandi superfici, determina un 

paesaggio artificiale inospitale ed aberrante anche dal punto di vista estetico (al pari 

delle immense pianure coltivate del Nord America, del Canada, dell’Argentina o 

dell’Australia), qui reso meno drammatico dalla morfologia collinare. 

La cancellazione di ambienti seminaturali dovuta all’eliminazione di campi coltivati 

multifunzionali ed a tragici sbancamenti di prati stabili e boschi, ha determinato un 

paesaggio monotono, a causa della semplificazione a forte impronta antropica, tutt’altro 

che equilibrato e soggetto a una evidente perdita di resilienza (cioè della capacità 

dell’agro-ecosistema di mantenere un suo equilibrio biologico a seguito di interferenze o 

cambiamenti esterni). 

Il nostro paesaggio veneto non deve diventare una cartolina di soli vigneti, i 

“cimiterini” come li chiamava il poeta Andrea Zanzotto, che aggiungeva, hanno portato “dai 

campi di sterminio allo sterminio dei campi”.  

Dovrebbero essere quindi previste delle “zone sicure” in cui poter passeggiare e godere 

delle bellezze di queste colline. 
 

Bisogna pianificare seriamente le modalità, gli obiettivi e i tempi delle condizioni 

sanitarie ed economiche  che devono essere rispettate nei 15 comuni collinari della 
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DOCG prosecco, i comuni  che vogliono essere ammessi all’UNESCO come 

Patrimonio dell’Umanità, tenendo presente che l’unico processo produttivo agricolo 

certificato e regolamentato a livello europeo è il processo di produzione biologica.  
 

Per superare la fase di incertezza e di inconcludenza, che si è verificata in questi ultimi 

10 mesi tra le parti, dopo due incontri plenari in Prefettura a maggio e a novembre 2016 

sul tema qualità ambientale e prosecco, visti gli auspici espressi da parte di alcuni 

partecipanti alla creazione di un biodistretto, è necessario  
 

fare alcune PROPOSTE: 
 
 

1 – Nella World Heritage Convention del 1972 artt.1 e 2 è scritto chiaramente che per i 

siti UNESCO:  

“Severe deterioration of the natural beauty or scientific value of the property, as by human 

settlement, construction of reservoirs which flood important parts of the property, industrial 

and agricultural development including use of pesticides and fertilizers, major public 

works, mining, pollution, logging, firewood collection, etc.”. Per l’UNESCO il contratto 

significa non solo preservare brutalmente le cose, ma soprattutto preservare la salute 

dell’ambiente e della gente che ci vive.  

Prima di richiedere la partecipazione a Patrimonio dell’Umanità sarebbe opportuno 

stabilire regole chiare sulla certificazione di qualità dei processi agricoli e sulla 

continuità della loro gestione per evitare che le regole stesse vengano disattese. 

Altrimenti succede come in altri siti Patrimonio dell’Umanità come a Cipro, Croazia, 

Spagna, Grecia, Italia, Marocco, Portogallo e Croazia. Proprio in Croazia, nella bellissima 

isola di Hvar, la tutela dei prodotti della dieta mediterranea consente l’inquinamento da 

pesticidi di sintesi, come viene denunciato dal 2013 dalle associazioni ecologiste croate1.  

 

2 – Valutazioni preliminari sulla internalizzazione dei costi sanitari ed ambientali dei 

processi di produzione agricola viticola che utilizza pesticidi si sintesi, costi che 

attualmente sono a carico della collettività sia al presente che nei decenni a venire.  

Si tratta di costi per danni da inquinamenti delle falde acquifere, sterilizzazione degli 

ecosistemi, riduzione della biodiversità, aumento di malattie croniche, danni crescenti che 

oramai raggiungono, in alcuni casi, soglie di irreversibilità.  

 

3 - Riduzione dei rischi per la salute delle popolazioni residenti, determinati dall’ uso 

massiccio di pesticidi di sintesi, con possibili esiti patologici per esposizione sia acuta che 

cronica. 

Per questa finalità è necessario: 

A. Monitorare costantemente la presenza di sostanze inquinanti in accumulo nel suolo, 

nei corsi d’acqua e nelle falde della zona. 

B. Sostenere degli studi trasparenti di biomonitoraggio permanente di alcune sostanze 

nei residenti.  

                                                           
1 Eco Hvar <contact@eco-hvar.com> 

mailto:contact@eco-hvar.com
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C. Monitorare costantemente l’incidenza di alcune patologie riferibili all’ esposizione a 

pesticidi (effetti avversi alla nascita, quali riduzione del peso alla nascita e riduzione 

dell’età gestazionale; disturbi del neurosviluppo e disturbi neurocomportamentali nei 

bambini; sindrome di Parkinson nell’adulto/anziano; neoplasie totali e neoplasie 

pediatriche; neoplasie ormono correlate quali quelle della mammella, del’utero, dell’ 

ovaio, della prostata. 

  

4 - Ripristino della biodiversità, attraverso l’obbligo di spazi dedicati a coltivazioni 

diverse dal vigneto. 

  

5 – Tavoli periodici di consultazione tra le parti (Istituzioni, portatori di interessi diffusi, 

operatori economici), per scambiare opinioni, idee, valutare le deviazioni dagli obiettivi 

degli accordi e le relative proposte di miglioramento, nell’ottica della spirale virtuosa del 

miglioramento continuo dei Sistemi di Gestione della Qualità. 

 

6 – Infine, come ultima richiesta, proponiamo un REFERENDUM. 
 
Un referendum chiaro e determinato sull’eliminazione dei pesticidi di sintesi2, da 
sottoporre alla popolazione che abita nei 15 comuni DOCG prosecco. 
 
Il testo potrebbe essere uguale a quello approvato dalla Corte Federale svizzera e oggi in 
fase di raccolta delle firme (ALLEGATO 2). Il testo, che in caso di successo sarà inserito 
nella Costituzione Federale Svizzera, recita: 
 
“ L’utilizzazione di pesticidi sintetici nella produzione agricola, nella trasformazione 
dei prodotti agricoli e nella cura del suolo e del paesaggio è vietata. L’importazione 
a fini commerciali di derrate alimentari contenenti pesticidi sintetici o per la cui 
produzione sono stati utilizzati tali pesticidi è vietata”. 
 

 

Gianluigi Salvador 

Refrontolo (TV) 

t. 0438.894072 

del direttivo PAN Italia (Pesticides Action Network) 

 

 

 

 

 
ALLEGATI:  1 – 10 articoli violati della Costituzione per trattamenti all’aperto e derive da pesticidi di 

sintesi; 
  2 – Referendum Federale svizzero per vietare i pesticidi di sintesi; 

                                                           
2 - La UE certifica che solo il 22% degli europei associa l’espressione “prodotti chimici” all’aggettivo “utile”. Percentuale che in Italia crolla al 9% ; 
Fonte il Fatto Quotidiano 6 febbraio 2017 – Così la nostra vita è esposta 24 ore su 24 alla chimica. 
- Documento Greenpeace sulle centinaia di principi attivi tossici dei pesticidi in Europa: 
 http://www.greenpeace.org/eu-unit/en/News/2016/209-pesticides-used-in-the-EU-could-endanger-humans-
orenvironment/#.V8fMuBMHZB4.gmail 


