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In laboratorio
12 bottiglie di bollicine

italiane, Ie piir vendute
E in un solo calice spuntano

anche 7 residui di fitofarmaci
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dipesticidi
Abbiamo portato in laboratorio
12 bottislie delprest giosovino
trovando lino a 7 residul d

fitoiarrnac per prodotto. Tutta la

verit) sulnrordo dele bollicine
di Larenm Misuraca
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ll test del mese

I

prosecco d uno del v n piiramat , ma neisuoiv gnetrs fausoancora

d troppif tofarmaci. come d mostrano e ana s de Sa vagente: f no a sette

fungicidi nel a stessa bottigl a Un po troppi per uno dei gio el i del made in lta y

di Lor.enzo Misuraca

ifncile nnmaginare un expLoit pin
potente nel mondo viniviticolo come
quello del prosecco negli ultimi anni.
Una crescita che si e mantenuta a dop
pia cifra e che sra scalzano il cugino
blasonato champagne da molte tavole
in Iralia e all'estero. Oltre 500 milioni

di bottiglie vendute in tutto il mondo ogni anno,
garantiscono un farturato enorme per il made rn
h rly, t-a po'ramo es'e.e alr.crra-ru cn.:'ia'ri
per la qualni delle sostanze utilizzate per pro
durre le bollicine pin farnose d'Italia?
Siamo partiti da questa domanda per verificare
la quanriri di residui chimici contenuti in alcu-
ni dei prosecchi pii, diffusi nci supermercati. Di
certo la fascia pin venduta al grande pubblico
del nostro paese. Alf interno abbiamo voluto in-
serire anche una casa (Giordano) che vende per

Abbiamo cosi portato in laboratorio dodici pro
dotn.hredendo rg)i e'penr di nlevare e qua-r'
6.are : prc.enz, dr l-cr' l'2 (o.un/F ri ,ol5,i.
erbicidi, diserbanri, f unsicidi.

Un cocktail da brividi

Cid che abbiamo scoperto t sorprendente: tut'
te e dodici 1e bottiglie presenravano almeno
un re.iduo d pe*r. d.r. con unr medir dr ,er
a re,rr. Due dat 'u .ui riflerrere, a-.he "rr-r.o
prosecco bioiogico controllato, i1 Gaggiandre

prcsecco Doc dclla Astoria, h.r mostraro resi-
dui di un pesricida, iL folper, vietaro in agricol-
tura bio. Con ogni probabiliri, viste anche le
quantirl minime rilevate, una conraminazione
iDvolontaria. All'estremo opposto i1 Mionetto
Prosecco Doc Treviso, con ben 7 fLrncigidl dif
ferenri. Fanno bcrc i cittadini e le cenrinaia di
realri adcrcnri alLa Nlarcia srop pesricidi a prc-
occupani per il massiccio utilizzo di sosranze
chimiche nei visneti di glerx in Veneto e Frnr
Ii Vene,ia-(;r1ia.

Sotto i limiti ma non per questo "puliti"

Chiariamolo subito, in nessuno caso i residui
trovati superavano i] limite massimo di residuo
(Lmr) consenriro per osni sostanza, ma questo
non i in se un dato sufficiente per passare oltre e

tirare avanti rranquilli.
Spiega Roberto Pinton, segrerario di Assobio:
"Cinque, sei, perslno serle residui sotto il linite

.omm:-o .or. nq-" nell organi

Dal canto loro i produnori che abbiamo lnter
pellato si difendono affermando che la varieti
d pe.ric:di F ne.e*Jrir per retrd-"'a p a nra piu
resistente nel tempo, ma Pinton non ia pensa

cosi: "Noi del biologico siamo la pro\.a vivenre
che non i vero.I vigneti coltivati senza pesdcidi
sono piir salurari senza bisogno di questi [atta-
menri, usarisolo per semplifcare la procedura".
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ASTORIA GAGGIA DRE
Btoloctco

ll test del mese

Categora:

Prezzo(ine!ro):
8,90
Sollit (mg/ks):
135
Pest cid (ms/ks)
tolpet0,004

Categoria:

Conegliano Valdobbiadene

Prosecco superiore Docg
Prezzo(ineuro):

750
Sofiti(mglkg)l
r20
Pest cidi (mglkg):
folpet 0, i8, metalaxil 0,062
cyprodinil 0,001, dimethomor-
ph 0,001, llmpicolide 0,001

Categoria:

Pr€zzo ( n euro)

2,99
Solflu (rns/kg):
143
Pestic di (rnglkg):
folpet 0,202 metalaxil 0,008,
boscalid 0,001

&&&&&&:@ &&&o&
@

Categor a:

Prezzo(ineuro):

7,18

Softi(mg/kg)r
r09
Pest cid (ms/kg)

lolpet 0,351, metalaxil 0,022,
pyrim€thanil 0,002, boscalid
0,002, dinethomorph 0,002,
lluopicolide 0,001

@
zione. Nel vino soro irseriti soprattuao so*ofor
ma dianidride solforosa, ma in Lnra minima parte
sono presenti arche naturalmente in quanto pro
dnrro de l" ferme' r"u nne : colc..r. In generrle
vlni bianchi ne contengono pii dei rossi. Sono in'
seriti rra gli allergeni e la loro presenza se supera
i 10 milLigrammi per 1ilro va ind;cata in etichetra.
t o': .he tan-o (J r i prooltrori .ulle bot g re

che abbiamo esamlnaro. Le differenze. come vc
dcre dr le rabele.
srono, anche se in nessun caso si supera il limite
di 200 mg/l. Va ricordato che troppi solEti in un
vino causano ilclassico mal di resra post-bevuta.

Folpet (limite 20 mglkg)
Si tratta di un fungicida utilizzato per debellare
i parassiri suUe vigne. Derivaro da ftalimmide e

ticlorometiLsolfonile cloruro, 3 efficace contro

&e&&&&
@

Un gran mix
di fitofarmaci
G "n" darrero LanLe le 

'o\Lan2e 
no.i\e o ou

! renzirlmerre rrli che po*o ro e*ere con
tenure in un prodorro apparamente semplice
core rl pro.e.co. Trr tol6r;. fungi.idi. in,errici
di, diserbanti e simili, Ia 1is.a i Iunshissima. Per
1a precisione, il laboratorio incaricato dal Sal
vagenre ha ricercato 352 sostanze all'interno di
ognilotto analizzato, trovandone sette, oltre agli
immancabili solfiti.

Solfiti (limite 200 mgll)
Vengono utilizzati come coflservanti nel cibo e

nelle bevande, soprattutto per prevenne l'ossida-

CARPEiIE !,IALVOLTI
PROSECCO SUPERIORE EXTRA DRY

ALLri[ (LrDr)
PROSECCO V[{O FRTZZAITE 2017

MARTII{I
PROSECCO

Legenda
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PROSECCO EXTNA DNY

Catesora:

t0
solft (mg/ks)l
116

Pestic di (rng/kg):
folpet 0,361, metalaxil 0,010,
pyrimethanil 0,003, boscalid
0,001, dimethomoDh 0,001,
fluopicolide 0,001

r@

Categoria:

290
Soriti(mg/ks):
721
Pestcid (mslks)
f olpet 0,297 metalaxil 0,021,
pyrimethanil 0,003, boscalid
0,005, dimethomorph 0,004,
fluopicolide 0,002

@

ll test del mese

Categorla:

Prezzo (in euro)i

7

Sollt (rnslks):
t21
Pesticldi (mslks):
folpet 0,592 metalaxil 0,025,
pyrimethanil 0002, boscalid
0,002, dimethomorph 0,003,
fluopicolide 0,001

t),5. ). ,i.

10

Categoria:

Con€gliano Valdobbiadene
Prosecco superiore Docg

8.30
Sofiti(ms/ks):
131

PesUc di (ms/k8): folpet 0,u5,
metalaxil 0,036, pyrimethanil
0,002 boscalid 0,003, dimetho-
morph 0,001, tluopicolide 0.001

10
Pyrinethanil (limite 5 mg,/kg)

Il pyrimethanil E un fungjcida ad ampio spettro
spesso applicato ai semi. Possibile rossiciri per
regato. reni. ghr-ndole 'urre"a,. ve\.nd e u-o'-
de e secondo I'Epa, i un possibile cancerogeno

Dimethonorph (limite 3 mglkg)
Fungicida inpiegato nella Lotta contro pero
nospora della vire e marciumi da phytophtora.
Dalla letteratura scientjfica non risultano par
ticolari pericoli dal punro di visra cancerogeno
per gli esseri umani.

Cyprodinil (limite 3 mglkg)
L un alrro dei fLrngicidi sistemici ad ampio spct-
tro, dunque vicne assorbim da foglie e ridici. Ha
una b:ssa solubilirn, e cid rende improbabile che

LA GIOIOSA ET AiIOROSA
TREVISO

Gtono t{o
MILLESIfiIATO EXTRA DRY 2Ot6

susno2ol8 | rE S.hage e 15

peronospora! mulfa grigia, escoriosi. il tossico
per gli organismi acqualici e sosperto cancero-

Boscalid (limite 5 mglkg)
E un fungicida della classe dei piridin carbos,
sammidi. Sviluppato da Basf e Ianciato sul mer
cato nel2003 a un funsicida sisremico, assorbito
dunque drl " log ie ,.i .. i ,,c-e \pru//rro. Uri
Lizzato spesso in associazlone con altri pesticidi,
i consideraro a bassa tossictn sLrlle cavie.

Metalaxil (limite I mgllg)
Fungicida sistemico usato per il controllo e la
prevenzione di alcLrne malanie causate dai fun
ghi fcomiceti. Viene assorbito dalle radici e tra-
smesso per via linfatica molto rapidamente sul
resto della vite. E pericoloso per L'ambiente.

zoill
CUviE EXTRA DPY

I
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RUSTTCO ll{O FRAi|CO
TREVISO BRUT

ll test del mese

Cat€gor a:

12.30
Solft (rns/kg):
117

Pestic di (mg/kg): lolpet 0,064,
metalaxil 0,029, cyprodinil
0,001, pyr!methanil 0,003,
boscalid 0,002, dimethomorph
0,002, f luopicolide 0,002

o
Categoria:

Conegliano Valdobbiadene
Prosecco soperiore Docg
Prezzo(ineuro)i

12.50
Sollt (nrg,/ks):

130
Pestic di (mglkg)rfolpet 0,360,
mehlaxil 0,023, cyprodinil 0,001,
pyrimethanil 0,005, boscalid

0,001, dimethomoryh 0,002

d!,&,:-l;r'r 1ri--.,

o

Fluopicolide (limite 2 mg,/kg)
Il fluopicolide i un fungicida utiliz-
zato in asricohura per il controllo
delle malattie causate da oomiceti
come la peronospora della patata.
E classificato come acilpicolide.
Gli studi di laboratorio hanno
rilevato una possibile tossiciti in
alcunl organi umanl come fegato,

Cztegoria:

Conegliano Valdobbiadene
Prosecco superiore Docg

4.59
Solft (nrglkg) u2
Pesticidi (nrg/kg): folpet 0,096,
metalaxil 0,060, cyprodinil
0,001. py methanil 0,016, bosca-

lid 0,004, dimethomorph 0,005,
lluopicolide 0,002

@

Categora

Prezzo ( r euro)

Sofiti(mg/kg):
143

Pestcid (mglkg) folpet 0,466,
metalaxil 0,035, cyprodinil
0,002, pyrimethanil 0,012
boscalid 0,003. dimethomorph
0,004, fl uopicolide 0,003

@

ALUN| (L|DL)
EXTRA DRY 2017

SAI'ITA IiARGHENITA
PROSECCO EXTRA DRY

MIOI{ETTO
PROSECCO DoCTREVTSO

t
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possa fihrare neLle acque sorrerranee. E mode-
ratamente tossico per i mammiferi, ma 1'accu
mulo nel cor.o Je' rer"po nellorga'ri.mn puo
creare preoccupazione. E riconosciuto come
sosranza irritante, ma non sono srari idenriflca,
ri probleni cerri di salute per l'uomo. I
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ll test del mese

Ghe ci fa quel fungicida
nel prodotto bio?

Abbamogirato adomandaa Ienoogodeil azlenda Astor a, che produce

Gaggiandre Doc biolog co, n cu aboratori hanno trovato tracce (basse)

d folpet, pesticida considerato L-.tn sospetto cancerogeno per uomo

!- lpro'eccr, Doc brolosLco Asrolrr Crggrin- t possibile che la contaminazione sia awenuta
[1 drei ri.Lrlrato il -rg,,,-e rre re,r di lJborr perviaaerea?
El roL,o del r:l'asenre, mr il lono anatrzzato Anche qui ci sono regole precise che impon
ha evidenziato la presenza di 0,004 mg/kg del gono di non fare rratrarrenti neigiorni diven
fungicida folpet, vietato in agricolrura bio e di to. Ma naturalmente noi possiano mertere la
qui a poco escluso anche in quella convenzio- mano sulfuoco sul rispeno di quesre regole ri
nale (almeno nella zona del prosecco). Abbia, guardo i nostri vigneti, non possiamo garJnrr
mo chiesto spiegazioni all'enologo dell'azien re che altri facciano alrrerranto. Per rracce cosr
da, Roberto Sandrin. infinitesimali credo che la contaminazione per
Come commenta la presenza difolpet? via aerea sia la causa pin probabile.
Noi abbiamo i risultati delle analni mulri re Ritenete possibile una contaminazione via lalda
siduale, che si fanno ogni voha sul prodorro acquitera?
6mto in loco, con i1 prodotto ancora non lm Non ci risulta che ci siano probleni legari alle
bottisliato, e non abblamo rilcvato presenz: falde in quella zona, ma in ogni caso se cosL
di folpet. Cosi come non ne hanno rilevaro le fosse, considerando che i dal 1999 che fac
analisi de11'organismo di conrrollo che analiz- ciamo analizzare rulri i nosrri vini, avremmo
za campioni prelevati dal prodotto gii imbor- trovaro qualcosa di strano. lnvece Do.
rigliato. Ogniquanto eseguite i controllisuicampionidel
Comevispiegate dunque questo 0,004? voslro prosecco?
Potrebbe essere un discorso legato alle analisi Quelli nostri diretti, una volra l'anno, in linea
di laboratorio. Le slrumenta con la remoi"rLca dr oroduzio
zioni del laboratorio che fa le elrffiEFrE ,;. a*s,;;;;; J, '..',"ar"
analisi per noi ha una soglia "l{elle nostre analisi mai esegue due controlli L'anno, di
di riievabiliti dj 0,003 mg/ks, trovato nulla di stlano. solito uno ogni sei mesi.
puo dar,i .Le ,.rlor, rrruro 

La contamina;io;; vuoldire che Ia analisida labo-
iraro r e\ lro. raloflo ognt set mest,

r,-J-,-re.dremo del e \e aereaeHCausaplu Ogn: \o rr.hF o\r lorrino-
rifiche ulteriori. Padiamo co probabile" ancora rn.rhzzati,lr m.rnda in
munque di rracce minime che labora(trio.
non mettono in discussione la certificaznrne Astoria ra solovinibio?
bio. No, quesro prosccco ! luDi.o della linea ad
Certamente, ma come si spiega la presenra di essere biologico. Lo produciamo da tre annr
tracce di folpet in terreni a coltivazione bio, che perch6 c'era richiesta comnrerciale in questo
non possono usarlo? Avete terreni convenzionali senore. In generale tutto il consorzio del pro-
molto vicinialvoslro che potrebbero essere o gi- secco Docg ha inrrapreso un percorso volonta-
ne della contaminazione? rio verso )'urilizzo sempre minore di sosranze
Le normarive richiedono che i vigneti biologici chiniche, ben pii, resrritrivo delle legge, tanto
siano posti a una precisa distanza dai conven che osgi il prosecco i un esempio virtuoso in
zionali proprio per evitare 1a conr:minrzione. qucsto senso rra i viDi iraliani.

g ugno2ots I rlBdvagerb 17
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ll test del mese

c ttadinrvenet e fr u an rnanifestano da ann contro leccesslvo rlsch o

per la sa ute dovuto a e rrorazionl mass cce soprattutto qL-.te e da a to fatte
con el cotter o aerei. Finalmente consorz hafno n z ato a riconveTSione

aB \ono volurunnid b,',dsl e de, .omiu,i

[* ** :i i:.:.::,1;::':i;,li]:] " il:
duftori ad awiarsi verso un tipo di produzione
Diu .ore-ibile dal pLrnLo dr virJ rmbierrd c .

salutare.Anni in cui gli abitanti d; Venero e Friuli
hanno dovuto coDdividere aria e acqua con la
oe,..rnte on bra de pc.ricdr burrrr..ul ,i-o p ir

coltivato della zona.

La svolta del 2017

Solo nel febbraio 2 0I 7, l'assemblea dei soci del
Consorzio Prosecco Doc, ha infatti decrso di vo-

J ra,c J rd,ore dell el,n nau nn,.dr eh.o.aro, mrn
I .ozeb e rolpcr a parr re drl: carrp:grra vrrcola

| )018. Ad oggi lo ,rop e ar.orr in arre.r dcl |d
libera del ministero per le Politiche agricole, ma
per lo meno l: strada d segnata, come quella
decisa dall'altro consorzio, quello del prosecco

Conegliano Valdobbiadene Docg: dal 1'genna-
io 2019 f impiego di erbicidi conrenenti sliFosaro
sari vierato nelle aree di produzione.
A .rrb,l'- 'o.rop Jl glito,:ro ,ullarea Docg i
st.rro.l coordi-arncrrroder Is.indr.i o,l a uora.
rrrrrodr.endo l: ri.ura -el regol..rmen,o i-r,rI .oruna e or poh/t ru-rle. ll J,ueLo n e,rende
anche agli allri erbicidi a eccezjone di quelli ot
tenuri secondo criteri biologici. I fitosanitari di
originc chimicr potranno contiDuare a essere
urilizzari nei vigneti con meno dl tre anni d'eri
e suj suoli la cui pendenza rende impraticabile il
ricorso a mezzi meccanici.
Per arrivare a questo punto perd, la storia degli
ultimi anni a stara cosreliara di proreste.
Nel 2016, nel trevigiano un intero paese si sca
glia conrro la proliferazione delle vigne pcr la
p odr zio-e dr pro\e*o Jrrrd\eho lr .hiricJ.
Cosi gLi abitanti di Revine Lago, preseDrano un
appcllo alminisrro per le Politiche agricole Mau-

ll vento sta cambiando
grazie ai residenti
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.. I Ii fo-d:ro,e de .nmirarLr lucd e. ,l produrrore
Dt f !]ui"r.g.. lucirno De Bir.i ,i arrenra pe,,he

4la ':a ura no- rrene r..enara cone bio. pe-chr
,contaminata dai pesticidi dei vicini di campo.
Ma gii nel 2012, erano state forti le proteste
. onrro l u,o del mrnco/eb. un "nrLr;trogr-ico
riconosciuto ufficialmente come interferente en

rizio Martina, per fermare la loro terra "dall'in
vasione dei pesticidi".

llinvasione dalcielo

ll test del mese

docrino e gii allora dichiarato "verosimilmente
cancerogeno per l'uomo", e urilizzaro regolar-
mente nelle colline della Valdobbiadene. Trecen-
romila chili di un prodotto potenzialmenre causa
di ipotiroidismo o ipertiroidismo, cancro alia
r.roide e drrnegg rre ,.r le donne inc,nre .he i

loro feti, irrorari anche con l'utilizzo deglielicot'
teri, nonostante fosse vierato dal2007 spargerlo.
Eppure 1l mancozeb non E mai stato ritirato dal
commercio ed i ancora urilizzato nei campi. Io
generale, proprio l'azione didispersione sui cam-
po da parte di aerei ed elicotteri aveva scatenato
le proteste di abiranri e produaori bio.
Ancora nel 2012, nonostante una direttiva del
200o -elegr,,e li,ro-a7one rere, a .oli .r.i
'e..ezionrlr' : 'ulle .ollire de la va dobbrade'e,
secondo gli abitanti, questa pratica era diventa-
ta la norma. Luciano Bortolamiol. autore di ur
esposto alla prerura, aveva spiegaro al Salvagen-
te che "dal 95% al 65% deLle sostanze irrorate"
rndar.r'fuori ben.rgho . Da allora .o-o pa*arr
-ei ann,e r renLo'emb-a es<.-e camb:ro nei
terrtori delprosecco.Ma c'i ancora da aspeftare
e da lottare perch6 sia un vento pulito.

u

Ln' OttC

12?uibtAc,\.

Doc e l)ocg, ecco lc dificrenzo

Scorrendocon osguardotra ebottglie ne o scaffaede
sLrpermercalo dcomlrnefarsiprendereda Lrn dubb o che

differenzacatra Lrn prosecco Doce Lrno Docg? nnanz tutto
va ch arita Lad tferenza sostanzialetra duet p digaranzia. La

Denominazloie di or glne contro ata(Doc)d !rn march o che
ind ca la zona or g nar a e delim tata delle lveraccolte ed utr-

h--dl"pq .r"a --r-ro-ed -nde'e'^rno'o.'o onprp,r
crterida rispettare.Con Denominazione d or gine controllata
egarantita (Docg)si ntende nvece !n marchio cheidentifca
la proven enza geograf ca d unv no e che plbessereattr bu

rtosoltantoa q!e v nid particolare pregoche,da almeno5
ann,sorocassficat come Doc Questidevoio passare perun

rig do controllo ch mico organo ett co e un ana is sensor ale

rnessa n attoda una comm ssionediespert. viigniLrt zzat
perprodlrrre proseccosono G erae Glera appartenent
un'areadlproduzonecontguacostt! ta da le prov nce de
VenetoedelFr Lr Veneza Giu ia.Con Lrn decretode ITlugllo
de 2009 vengono defin tvamente rlcoiosc ut itretip di
prosecco lff ca : ConeglianoValdobbiadene Prosecco Docg

eAsoloProseccoDocg(entrambedenominazionldellecolline
l'"\ g d t h"p- d'polograsp--1antepo..o-ofregd-,
de a menz one Superiore, e ilProsecco Doc(que o prodottoin

tltto Friu VenezaG ulia e n 5 province del Veneto).

siusno 2018 r!6dYag b 19
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ll test del mese

I f: e'a pan" da teone nel re.crro g obale
ll rra rrre rioidi oro,.c.unco o'cruri..:eil
Fl."-,-.,. ,ro\e..o uoc Lne oJ $i,u p-o
duce oltre 420 milloni di botriglie l'anno.Al pre-
sidente del consorzio, Stefano Zaneae, abbiamo
chiesro di commentare i risulratidelle analisi del
Salvagente.
Zanette.6-7 residui sono tanti.
Sono tutte tracce sono i limiti di Legge. ll fatto
che ce ne siano sene magariE dovuto al latto che
all'interno di quel vignero vengono udlizzaticon

Gonsozio: "Siamo
puliti, dateci tempo"

ll
r tl
I pru

Stefano Zanette, presidente dell'ente che rappresenta I produttor di prosecco

Doc, difende gli sforzi fatti dai produttor di bo cine de Nord-est e spiega
iritardi per i bando annunciato difolpet g ifosato e mancozeb

molta variabilirA i principi atrivi.
Non sarebbe meglio usame uno pertipologia?
Dal punto divista ambientale, crea meno assue-
fazionc a1 patogeno e crea anche minor danno
all'ambiente e alla salute dell'uomo il fano chc
ci siano un numero di pesticidi usaro in rotazio-
ne Der rnn.rn,-o irrarod ,ore.condo.rggr

Dosaggi minimi che perd si sommano...
Se lei prende un principio attivo e arriva a una
soglia di tolleranza, ottiene un prodotto rischio-
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Isde: "tr prrblema 6 la quantitA di sostanze"

" prob ema dsempre i sollto.le soglesono costruite
sula singola moLecola, slr L singolo pr ncip o attivo, con un
approccio piLrttosto rud menta e rspettoa prob emid
toi.t(orogd 1ga1o..lo' Cp.,. noorlt-7d,oe A,SOLta.

o, . .ed . pe. la br"nt! (l .d" lt. rd), o- ,n"1 a o

risutatideltestdelSalvagentesulprosecco.
Pan zza fa rferlmento ai 'problem di nteraz one edella
reaz one a le basse dos. Se una sostanza d nterferente
endocrina o cancerogena. d per s6. ilfatto d trovare a
"olFroad dr .ol.od"ldlmrli' a' rm.q .'do.r' d 'o
ciazionecon altte mo ecole, non dagaranz a dis curezza
esalubrit)l lnson]ma,perl'espedodel sde.averedei
res dui pur bassi non d come fon averl , a differenza di
qLanto sostiene i presdente de Consorz o Prosecco Doc.
"Chifa la valLrtazione d i toss cite lafa de s ngo o compo-
.to ma 1or lrFt F, o1.o de i..gi. roao"l.r_pr.zio."
tra var componentiedele caratterist che toss cologiche
I composti lnterferent endocrinisono poco o pernLrla va'
utati spiega Panizza, che conc ude "lprobemagenerale

b ches irn mettono nel mercato sosta nze d cu sisa poco

chesivalutanoconcrler d scutibii. N,,lo t pestcidisoro
anche sislemici entrano nella pianta non basta avar a per
log "'l;. F r' a qLeSL on"dpl'dpp.o,, to dg . o o br og d

passarea bologco:

r
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so,ma se in una bottiglia ho semplici rracce, non Vuoldire che cisono produttori che si sono lamen-
E che siano sommabili pcrch6 sono principi at tati per il bando di questi peslicidi?
rivi diversi. Non i no5rri consorzrari ehe hanno capito la
Su questo esislono pareri scientifici opposti. ln ogri scelta, ma altri produttori, cone quelLi del vino
caso, in tutti i lotti sono statilrovati residui di fol- toscano o del mondo ceralicolo, che ci dico

., pet. che avevate promesso dinon usare piir. no "ma \,oi ci mettere in crisi con queste scel-
df, Uimpegno cfe tr sramo posri e quello di anda- te, perch6 noi non possiamo fare agricoltura

' re a escludere il folper. insi.m. a mancozeb, se demonizzate queste sosranze'!. Ma il Dostro

le a1 glfosaro dal d,scrplinrre di produzione, e a un esenpio per iL resro del mondo. Certo, il
-r 

cnrJnro.he non ' fr il Da*Je 

-r 

oe-corc della .o+enrbrl.ti e

Itsr, J co,r,rrro nr/iolile \:n: l-rg^. mJ. ",qo $ , BJ der
tdel rrin srau, che deve d.rre i] "l maggiori ogtacoli srandi mislioramenti, anche
via libera, noi lo contiDuiamo ariyano dal r€sto per merito delle crhiche delle

lr,.on,sli-re:perc.e,,mrre del mondo aericolo. r*o.rrzron amb ental+e- t e

' ,i ilil,'i,i,",J il"li.,iillt,ilal,l rn morti si sonJschienti Xi.l,i ;ii,;lji:lli,; . ,'. il .ii
Perchd folpet. mancozeb e slifo. a dif€sa dei pesticidi" r . z io n i .

sato nq e gli altri si? E on anivano 1.200 nuovi ettari
\Aboirr"" Jc.r,o dr elim.na-e queJr rre \o\rJn per itprosecco.

.Iil ze perche sono quelle che creano pin allarme Nel bando per includere nuovi produnorl neL

lL)lt'lnell op,nrone pubbli.a, per una quesrione di disciplinare, abbiamo daro una prioriti alle

O ,,llg-"4" responsJl,Llira sorirlr. Non siamo mai aziendc ad indirizzo bio, sopratrurlo condofte
/ ^{',enr-r'-,lrrrcrroor curnro d.rl prnrod v,,rr d,rBio\rni.eJdal,rierFnr-llJ,,o,r,,,t,l,rJde? l,(,enri6.ot1..Jn,,hereorrale.lerq.e.u.cel- \,Bnero.Lunc,.rmminogr:du:lee.neraf:rro

r,.rbhum,,-.e\urod.\e^Fle,r,,, d,p'ore,rd. J*iene N.-/c. J,,x,rJd,m,,r,//a/,one.
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