O. A. WWF Terre del Piave

Conegliano, 28/06/2017
Alla ca attenzione Presidente Giunta Regione Veneto
Sindaco del Comune di San Pietro di Feletto
a tutti gli indirizzi in elenco
Oggetto: Prima analisi del RIPR del Comune di San Pietro di Feletto
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Curiosamente tutti gli articoli indirizzano alla pag.2
Art. 1 D - Definizioni
7. Si definiscono “aree di protezione”, le aree sensibili, tutte le zone confinanti
con le aree oggetto di trattamento con PF che devono essere preservate dalla
contaminazione, .....
nota-01: tra queste "aree di protezione" si devono inserire le aree a coltivazione
biologica, presenti e future, perché il 2° obiettivo del PAN è: promuovere
l'applicazione della difesa integrata, dell’agricoltura biologica e di altri approcci
alternativi
nota-02: Inoltre, tra i mezzi previsti per raggiungere gli obiettivi, il PAN prevede
l'incremento delle superfici agrarie condotte con il metodo dell’agricoltura
biologica .... se continuano ad essere irrorate di prodotti chimici, le aree condotte con
la difesa biologica non avranno l'espansione prevista dal PAN.
9. Si indicano, tra le “aree specifiche” frequentate dalla popolazione o da gruppi
vulnerabili, come particolarmente sensibili, le aree verdi pubbliche e private .....
nota-03: le aree private meritano maggiori descrizioni da divulgare ai cittadini
Art. 2 D - Campo di applicazione
1. Il presente regolamento si applica integralmente al territorio comunale per tutte le
colture agrarie presenti tanto arboree che erbacee. (definizione coerente)
3. Non c'è nessun riferimento alle pertinenze delle abitazioni private
Art. 10 D - Adozione delle tecniche di lotta guidata
PRECISAZIONE: quanto descritto è riconducibile all'art.19.1 del D.Lgs 150/2012,
"difesa integrata obbligatoria" (la difesa guidata non è citata)
La difesa integrata obbligatoria prevede l'applicazione di tecniche di prevenzione e
di monitoraggio delle infestazioni e delle infezioni, ......
nota-04: prima di lanciarsi in altre nuove ed ottime iniziative, è consigliabile
applicare la legge, ossia gli art 2.2 e 19.1 del D.Lgs 150/2012 e gli obiettivi del PAN
corredati dei mezzi per raggiungerli, dopo di che sarà possibile migliorare con altra
forme di lotta, chiamiamola pure guidata, elencata nel RIPR di San Pietro di Feletto.
2. è raccomandato di riferirsi al Consorzio Tutela del prosecco DOCG
Art. 11 D - Esecuzione dei trattamenti con erbicidi
4. Nel territorio dei Comuni della DOCG ... c'è un evidente refuso da correggere:
ogni intervento di diserbo deve essere annotato entro 7 ore, giorni nel “Registro....
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nota-05: è sfuggito agli estensori del Regolamento, che nel Protocollo viticolo 2017
DOCG gli erbicidi sono stati omessi volutamente, pertanto questa novità deve essere
inserita nel RIPR, con il divieto di utilizzare gli erbicidi. Lapsus da correggere!
Art. 14 D - Accesso ai fondi trattati con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti
3. L’informazione preventiva del trattamento viene effettuata esponendo l’apposito
cartello recante la dicitura “COLTURA TRATTATA CON PRODOTTI
FITOSANITARI AUTORIZZATI” o altre frasi equivalenti.
NB: La legge prevede tutt'altre indicazioni, se il Comune la volesse rispettare.
Nel PAN, art. A.5.6 troviamo scritto quanto segue:
E’ fatto obbligo di avvisare la popolazione attraverso l’apposizione di cartelli che
indicano, tra l’altro, la sostanza attiva utilizzata, la data del trattamento e la
durata del divieto di accesso all’area trattata. La durata del divieto di accesso non
deve essere inferiore al tempo di rientro eventualmente indicato nell’etichetta dei
prodotti fitosanitari utilizzati e, ove non presente, nelle aree frequentate dai gruppi
vulnerabili non può essere inferiore a 48 ore.
Il cartello proposto nel regolamento del Comune di San Pietro di Feletto è
senz'altro fuorilegge e va rifatto, come alcune parti del suo Regolamento.
Art. 9 D - Esecuzione dei trattamenti con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti e
adozione delle tecniche di difesa integrata e biologica
Un articolo che va da pag.7 a pag. 13 e che si compone di 30 punti, lo consideriamo
molto complesso, anche per gli utenti, e merita un esame più dettagliato con molte
altre considerazioni che stiamo preparando. Lavoro inutile se verrà invalidato dalla
Giunta Regione Veneto, altrimenti farà parte della prossima nota informativa.
alla Giunta Regione Veneto
È indispensabile il tempestivo intervento della Giunta Regione Veneto per annullare i
RIPR che non hanno ottemperato a quanto indicato nel DGR 1262/2016 e allegati.
Poiché il RIPR di San Pietro di Feletto pare sia il riferimento di molti Comuni veneti,
si profila un danno considerevole alla salute, all'ambiente e all'immagine della
Giunta Regione Veneto. I cittadini si aspettano e pretendono provvedimenti contro
la prassi di ignorare quanto stabilito da chi governa la Regione Veneto.
Considerazione finale
Questo Regolamento del Comune di San Pietro di Feletto ha due argomenti
completamente dimenticati, ma indispensabili per fare una buona legge:
a) Il DGR 1262/2016 con i suoi allegati, della Giunta Regione Veneto:
per esempio- Scopo e campo di applicazione, uno dei quali è:
definire obiettivi quantitativi di riduzione progressiva dell’impiego dei PF
b) gli obiettivi ed i mezzi per raggiungerli, specificati nel PAN, DM. 22/01/2014
Il DM. 22/01/2014 e l'art.7 della direttiva 128/2009/CE, insistono molto
sull'informazione ai cittadini, mancata clamorosamente anche in questa occasione.
Gilberto Carlotto
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