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Oggetto: prosecco biologico e biodinamico 

  

Onorevole Ministro Maurizio Martina 

Onorevole Vice Ministro Andrea Olivero 

Signor Presidente Regione Veneto Luca Zaia 

Signor Assessore Agricoltura Regione Veneto Giuseppe Pan 

  

  

Apprendo che la Conferenza Stato Regioni  ha da poco approvato il Piano Strategico nazionale per il  
biologico.  

  

Nel Piano che prevede dieci azioni che riguardano il biologico nei PSR non ho rilevato nessuna misura di 
“protezione” delle coltivazioni condotte in modo biologico e/o biodinamico dalla contaminazione da pesticidi 
provenienti da quelle coltivate in  modo convenzionale. 

  

Come si apprende, il settore del biologico sta crescendo in modo esponenziale con i consumi interni 
aumentati nell’ultimo anno del + 20 %.  Anche nei Paesi del Nord Europa la richiesta di prodotti biologici è in 
contante e continua crescita e, come rilevato nel comunicato Sinab, l’ Italia è leader in Europa per numero di 
operatori, con un fatturato di quasi 4 miliardi di euro. 

  

Il vino biologico è uno dei prodotti più richiesti. Vi scrivo dalla zona del “prosecco docg” per farvi rilevare 
come sia estremamente difficile se non impossibile coltivare il vigneto in modo biologico a causa della 
altissima densità di coltivazioni e dalla frammentazione delle proprietà in piccoli e piccolissimi vigneti posti 
uno accanto all’altro tanto che sembrano un tutt’uno. 

  

Coltivo il mio vigneto in modo biologico dal 2005 e in modo biodinamico dal 2012. Sono costretto a conferire 
l’uva alla cantina come se fosse prodotta in modo convenzionale in quanto risulta contaminata da pesticidi 
provenienti dai vigneti confinanti. 

  

Anche lo scorso anno ho fatto analizzare un campione di uve ed è risultato non conforme al D.M. n. 309 del 
13.01.2011 perché è stata riscontrata la presenza di ben quattro pesticidi di cui sopra i limiti consentiti. 

  

I miei sforzi di coltivare in modo biodinamico risultano pertanto vani e mi è preclusa la possibilità della 
certificazione biologica o biodinamica delle mie uve. Devo quindi subire sia un danno economico che un 
danno morale. 

  

La situazione del mio vigneto è comune a quasi tutti i vigneti della mia zona. Ritengo rarissimi i vigneti che 
possono considerarsi immuni dalla contaminazione. Forse quelli di recente impianto realizzati in aree 
marginali dove non si è mai coltivata prima la vite perché in zone non vocate. 

  

Eppure il “prosecco” è un prodotto che sta conoscendo una popolarità crescente ma nessuno sembra potersi 
interessare della sua vera tutela e cioè di garantire una qualità garantita. Si parla sempre e solo di numero di 
bottiglie crescente. 

  

Vorrei capire come posso garantire chi beve il vino prodotto dalle mie uve che non è contaminato da 
pesticidi e desidererei sapere come posso tutelare il mio diritto di produrre uve non contaminate nel mio 
vigneto come i miei colleghi confinanti sono garantiti nel poter utilizzare tutti i fitosanitari ammessi dal 
Ministero della Salute nei loro vigneti. 

  

In attesa di un gradito riscontro, ringrazio e porgo distinti saluti. 

  

Luciano De Biasi 

 


