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Unreferendum
contro tutti i pesticidi
L'idea in Prefettura
leri pomeriggio l'incontro a Treviso con la filiera Prosecco

Gli ambientalisti: «Vietare qualsiasi prodotto chimico»

ha espresso la propria soddi
slaziore per iì prowedimen'
to: «Qnesto territorio è bcllis
simo, abbiatene cura. StiaDro
costruendo un pcrcoBo con-
diviso e nrnovalivo per g?ran -

tire la vrtorizzazion{r del pro
.lotto Prosecco in ùn qùaclro
di econoùia sostenibile e du-
r.'vole, a sàlvaguardia delìa tu
tela dela sahrtc pùbblica e
dcitàtiori amìrientaÌi,.

l,'in.ontro è slato apcrro
da l,eopoldo Saccon, .oordi
natorc della cddidalura U nc
sco, successivarnenÌc hanno
preso laparola i sindaci delle
denominazioni (Doc, ma an-
che Docg Corcgliano Valdotr
biadene e Asolo), Ie associa-
zioni ambicntalisle, i respon
sabiìi dclt'Usl 2. trnaninre il
consenso sulìa ddrisi(nrc di
alroìn (l i trc pulolli firlitisuì
ln 'lisra norr" di, (lonsoEio
Do(, e in q'r.§to scnso ILrtro-
.eflc Nirdj, pre'idenre dcl
ConcsliJnù VJdobbiidene,
hr Limr(atù conr.. neBlim-
ni srrrsi. rnchc il suo Consor

zio abbia adortato prowedi
menti simili. I Domerti di
r.ncione non sonÒ màòcati.
sp€cie qumdoha preso lapa
roÌa CiaDluigj SaÌvador,
"pasionario' della lottn aÌla
chimica sui vigneti. dbolire
Mancozeb, Cìitbsale e Folpet
non è abbastar1za: va indctto
ùn re{erendùm per chiedere
dÌa popolazione cosa vuole
chevcnga ta(o, effettivamcn
te, sulle colìine trerigiane. Un
rctcrcndum pcr chiedcrc
I abolizioùe di rutt i peslici
dn,. L:ì battaglia di Sdlvàdor è
destirataa non rlnanere iso
lata, mag i (on toni piÌt di
plonritLar. .Conì. uisi jnve-
.. rhhirm,, ,h'F\r. .he sin
siilato un piano pre.lennir.r
,ìi a7ion.. con obieuivi con'
crcti da raggiungere e non ini
ziative esternporaDee», com-
menta Massimo Ballali. refc
rente locàle deìl'associùio
ne. .non dimentichiuro che
questì prowedimenti hnnno
conlc primo obiettivo la salva
guadiadell'ambicnte».

I
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Un rcfercndum per chiedere
l'abolizione di lutti i prodotti
di sintesi chimica xtilizzati
flel mondo del Prosecco. ['
qu csta la prcposta che ha faa
to piùr scalpore, ieri poÌncrig
gio, agli "Stati genelaÌi" del
Prosccco iD Prefettura, l'abi-
tùale incontro che il Prefetto
Inura Lega organiza coù luG
ra la tìliera produtliva- ,A.lan-
ciela è stato un "big" deìì'ùn
hientaìisiìo di Mùca. l'ex
wi\t Cianluigi Salvador, che
ncl corso della lavola rotoD
da. durata daÌle 15.30 allc 18,
si è più voìt€ "beccato" cotl i
protagonisti del nìondo pro

Il l'retetto ha orgdizzato
l'inconn'o dopo la notizia
dell'imnrinerte aboìizione,
daparte del Consorzio di Tu-
tela Prosccco D.ìc, di due pe
slicidi (Mmcozeb e l-oìpco e
un diserb.utc (Glifosate) par-
licohrmente pcricolosi per la
saìùteùmm& Ierl Inura Lega

rrattamenti chi ici sùi vigneti

Ieri h Prefettura c'era m
che un gnrppo di stù.lenti del-
ld ScuoLaEùotogiLa Cerletti di
Coneeli o, fa,rtori di unr
delle più apprezzare iniziati
vein teDradisostenibiìitàam
bieùale: la piantuDìazione di
siepi protettive cont r o la deri-
va dei prodotti fitosanitarin

rorati sui vigneti. Un progetto
che piace a iutla la Illiera, e
che sdà verosimilnrente ri-
propost., anche di qualche
grosso produtlore privato. ll
nondo del Prosecco, ncìflat
lempo, rcstcrà sotto I'o.chio
vigili deìla Prefetiura.
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