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Un referendum pervietare i pesticidi
nei 15 comuni dèlla DocgPàsecco

DEIEnM!ilAI0 Gianluigi Salvador

della pericolosità di tutti i pesti-
cidi di sintesi - afferma Salva-
dor - dei conflitti di interesse

delle grandi case chimico-far-
maceutiche, della responsabili-
tà della politica completamen-
te inadeguata di fronte a que-
ste nuove tecnologie chimiche,
sconosciute all'evoluzione". La
lotta di Salvador e di tanti altri
ambientalisti dell'Alta Marca
trevigiana va avanti da anni e
non si accontenta del recente
divieto adottato da qualche Co-
mune, di utilizzarc il Glyphosa-
te per diserbare anche gli spazi
pubblici. "Le stesse case chimi-
co-farmaceutiche - prosegue

Salvador - producono centinaia
di pesticidi di sintesi e nello
stesso tempo anche i principi
attivi dei farmaci per curare le
malattie acute e croniche cau-
sate dai pesticidi stessi". I
gruppi ambientalisti comince-
ranno dunque a proporre un
referendum nei 1.5 comuni del-
Ia Docg Prosecco, per vietare
nel territorio tutti i pesticidi di
sintesi, come prerequisito alla
candidatura a patrimonio
dell'umanità Unesco delle colli-
ne del Prosecco. Un'idea che
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viene dalla federazione svizze-
ra. Perché se le colline devono
essere un bene immateriale
dell'umanità, l'ambiente e la
salute di chi ci vive devono
essere salvaguardati da ogni
tipo di contaminazione. Salva-
dor cita l'enciclica di Papa
Francesco, "Laudato sì", come

"richiamo alla responsabilità
di ognuno di noi per la conser-
vazione dell'unico pianeta che
abbiamo e su cui dobbiamo
vivere".

Elisa Giraud

Un referendum per promuove-
re il divieto di utilizzare pestici-
di di sintesi nell'area della
Docg Prosecco. Tutti, nessuno
escluso. E la proposta di Gian-
luigi Salvador, del direttivo di
Pan Italia (Pesticide Action
Network), che ieri pomeriggio
ha tenuto un incontro sul tema
all'università Apema Auser di
Conegliano. Mutuando la paro-
la "Brexit", Salvador ha chia-
mato l'incontro e l'iniziativa
"Pestexit", uscire dall'uso, e
abuso a detta sua, dei pesticidi.

"Ormai nei dibattiti pubblici
affiorano con insistenza i temi


