
Guerra al prosecco
Un referendtrm
pervietare i pesticidi
L'iniziativa a Conegliano, in campo anche il parroco
E i Nas sequestrano Qtonnellate cli zuccherb sospetto
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salute di Treviso sequestrano
12 tonnellate di zucchero non
tracciato con il sospetto, e in
alcuni casi lammissione, di
un utilizzo fraudolento per
aumentare il grado alcolico
del vino, con buona probabili-
ta di dpo Prosecco.

Benvenuti tni le colline del
vino che fa girare la testa al
mondo. Oneri e onori di essere
la prima economia del Nor-
dest ("non parlate di indu-
sria" mett6ns i puntini rulL i
da queste pani). Se ivolumi di
vendita mntinuano a crescere
e si registra una produzione da
record, i dati ufficiali ancora
non ci sono ma l'impressione d
che i1 2018 sare ricordato per
un raccolto particolarmente
generosoJ in questi giorni si
moltiplicano anche gli occhi
puntati sulle bollicine.

La raccolta firme ha rag-
giunto quota 1800. Servono a
impegnare il Comune a indire
trn referendum di iniziativa
popolare sulla messa al bando
dei pesticidi dal territorio del
Comune di Conegliano. "Sia-mo ottimisti - spiega il coordi-
natore del Comitato, Mario
Nicastro- anche se il nostro
impegno d ora massimo poi-
ch6 queste ulrime 800 fiime
sono le pit difficili',.

Un'iniziativa che owiamen-
te non raccoglie l'entusiasmo
dei produttori. lnnocente Nar-
di a presidente del consorzio
di Tutela del Conegliano Val-
dobbiadene Prosecco Supe-

riore Docg: "fermo rimalendo
il profondo rispetto dell'eser-
cizio democradco. Ritengo
che a Conegliano, che d i-l co-
mune pit popolato dell'area il
problema non sia la viticoltu-
ra. Llamministrazione ha an-
che vietato l'uso del glifosato e
si d dotata di un regolamento
di polizia urbana. Insomma,
siamo davanti a un uso stm-l
mentale delproblema. Pit di! lt
cosi noi non possiamo fare,. ;

Ascuoterele coscienze ne-'
gli ultimi giomi sono state an-
che le parole di un parroco:
don Alessio Magoga direttore i,,,
del settimanale diocesano i'''
IAzione. In un editoriale il re-
ligioso ha parlato dei rischi
della "dimsnsi6lg 

guhuaL,,.
Con un esplicito riferimento
all'uso "poco ocularo dei pe-
sticidi" e al "sospetto di forme
di sfruttamento della mano-
dopera".

A tacciare uno spaccato
inedito del Prosecco sono pero
gli esiri dei connolli dei cara-
binieri Nas di Treviso. cuidati
dal tenente colonnelio Vin-
cenzo Nicoletti. All'arivo del-
le forze dellbrdine in una can-
tin4 la scorsa settimana, sono
stati trovati dei sacchi di zuc-
chero bruciati. In un'a]tra era-
no occultati dentro un rimor-
chio parcheggiato in un cam-
po e in una terza in un deoosi-
to distanre chilometri. Alla ri -
chiesta di spiegazioni sr la
presenza di simiii quantite di
dolcificante non tracciato un
produttore blasonato del no-
bile vino trevigiano ha am-
messo di utilizzarlo per au-
mentare il grado alcolico.

"Per definizione il Prosecco
diventa tale solo dopo aver
compiuto I'iter di certificazio-
ne - spiega il presidente del
consorz io Prosecco Doc stefa-
no Zanefte -. Va detto che se ci
sono dei colpevoli sonoilpri-
mo a dire che vanno puniti
perch6 arrecano danno al con-
sumatore e gettano ombre sui
colleghi onesti". -@,"-",,*,,,,m.,!@{

le frrme raccolte
dagli ambientalisti
per prcmuovene
Ia consultaaione

li

iit

v1

tr
Fl

t9

a
.!n
FI

'a
t guerra al Prosecco. E i fronti
aperti sono pitr di uno. Un re-

I ferendum di iniziativa nono-
tft lare perbloccare l'usociei'pe-

I sticidi a Conegliano, comrine
simbolo del vino con le bolli-
cine. l,a diocesi di Vittorio Ve-
neto, competente nelle colli-
ne in cui maturano gli acini,
che mette in zuardia dat "ri-; schio che I'agr-icolrura diventi

l.i preda della speculazione fi-j nanziaria". E nel frattemoo i
carabinieri per la tutela dilla
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La crescita record del Proseceo
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