
All'attenzione degli Amministratori locali e regionali e della popolazione dei 15 Comuni DOCG 
Nella pag.05 al punto 10 leggiamo che il  
"Protocollo viticolo prosecco DOCG-2018 dovrà essere adottato dai Comuni in forma di norma cogente" 
L'analisi presentata nei file allegati, vuole essere d'aiuto ai Comuni nel capire cosa andranno veramente a 
"normare" se adotteranno ufficialmente il protocollo della DOCG. 
  
Nel protocollo viene indicata la pericolosità dei prodotti fitosanitari, tramite i seguenti colori ed il loro significato: 
colore verde = preferibile 
colore giallo = attenzione 
colore rosso = ad uso limitato 

 
ecco un breve riassunto di quanto esposto nei due file allegati: 
molti PF con colore verde sono Tossici, oppure cronici per la salute 
molti PF con colore giallo sono Tossici, oppure cronici, o hanno entrambe le pericolosità 
i PF con colore rosso sono Tossici, oppure cronici, o hanno entrambe le pericolosità 
molti PF con colore verde hanno gli "idrocarburi aromatici" con effetti cronici per la salute 
non viene considerato che "paraffin oil" ha effetti cronici per la salute 

Rame Idrossido è tossico,  dal database principi attivi UE: H330 = Letale se inalato 

mentre nel protocollo viticolo DOCG-2018 è indicato con il colore verde = preferibile 
  
Alla luce di questi esempi, risulta chiaro che l'informazione dei colori non è attendibile per la protezione della 
salute degli operatori, della popolazione e dell'ambiente. 

È meglio abbandonare i colori e familiarizzare con le frasi di pericolo H, per abituare tutti quanti ad utilizzare le 

definizioni usate dal Regolamento 1272/2008/CE. 
 
Infine,   

 riteniamo indispensabile una informativa, SCRITTA e INOPPUGNABILE, redatta dall'ULSS2, che metta in 

relazione la salute e ambiente con l'uso dei PF e dei principi attivi "Tossici e con effetti cronici", contro 

eventuali/probabili ricorsi al TAR delle aziende agricole, in disaccordo sui regolamenti comunali più restrittivi delle 

leggi comunitarie e nazionali. 
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