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                Working together to replace synthetic pesticides with ecologically friendly alternatives 

My speech at the Welcome at 8th Civil Society WH Watch Forum NGO UNESCO at Paris  

on Monday 20 January 2020, 9.30 

My name is Gianluigi Salvador from Italy – Veneto Region  on behalf of Pan Europe and PAN Italy (pesticides action 

network). 

As read from the 15 January 2020  newspaper article , the day after tomorrow, the 22 January 2020, will be founded 

in Valdobbiadene the Association Prosecco hills of Valdobbiadene and Conegliano with the presence of the Secretary 

of the UNESCO Paris Headquarters  and the permanent representatives of Italy to UN and UNESCO. 

I inform you that ICOMOS did not carry outfield inspections before the second evaluation in Baku on 7 July 2019 

ignoring serious concerns of the population. 

I inform you that in the evaluation document of the WH Centre Paris was omitted the 15th recommendation (the 

last) proposed by ICOMOS International and related to the paragraph 172 of the operational guidelines that is the 

monitoring of the previous 14 recommendations . This omission is against the principle of continuous improvement 

of System Quality Management  international standards  I.E. ISO 9000, ISO14000, EMAS. 

I inform you that 10 days after, the 17 July 2019, after Baku site certification, the 7 July 2019, the Veneto Region 

approved a regional law for a widespread hotel with focus on the prosecco hills, with bypass of usual procedures, a 

lot of exemptions, particularly in vernacular areas. 

In this situation prosecco hills is an UNESCO area out of control at risk  of overbuilding. 

Gianluigi Salvador 

Council member of PAN Italy(pesticides action network) 

 

Il mio intervento al Welcome 8th Civil Society WH Watch Forum ONG UNESCO a Parigi  

lunedì 20 gennaio 2020, ore 9.30 

Mi chiamo Gianluigi Salvador vengo dall'Italia - Regione Veneto per conto di Pan Europe e PAN Italy (rete di azione 

contro i  pesticidi). 

Come si legge dall'articolo di giornale del 15 gennaio 2020, dopodomani, il 22 gennaio 2020, verrà fondata a 

Valdobbiadene l'Associazione Prosecco delle Colline di Valdobbiadene e Conegliano con la presenza del Segretario 

della Sede dell'UNESCO di Parigi  e dei rappresentanti permanenti d'Italia a ONU e UNESCO. 

Informo che ICOMOS non ha effettuato ispezioni sul campo prima della seconda valutazione a Baku del 7 luglio 2019 

ignorando le serie preoccupazioni della popolazione. 

Informo che nel documento di valutazione del Centro WH di Parigi è stata omessa la 15a raccomandazione (l'ultima) 

proposta da ICOMOS International e relativa al paragrafo 172 dei Manuali Operativi, cioè il monitoraggio delle 

precedenti 14 raccomandazioni. Questa omissione è contraria al principio del miglioramento continuo degli standard 

internazionali dei Sistemi di Gestione della Qualità I.E. ISO 9000, ISO14000, EMAS. 

Informo che 10 giorni dopo, il 17 luglio 2019, dopo la certificazione del sito Baku, il 7 luglio 2019, la Regione Veneto 

ha approvato una legge regionale per un hotel diffuso con focus sulle colline del prosecco, con bypass delle usuali 

procedure, con molte esenzioni, in particolare nelle aree vernacolari. 

In questa situazione le Colline del Prosecco sono un'area UNESCO fuori controllo a rischio di edificazione eccessiva. 

Gianluigi Salvador 

Membro del Consiglio del PAN Italia (rete d'azione per i pesticidi) 


