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Trasmissione via PEC 

 

 

Treviso, 17.05.2021 

Ai 

Coordinatori Comuni protocollo Viticolo 

Silvia Spadetto 

presso Comune di Farra di Soligo 

comune.farradisoligo.tv@pecveneto.it 

 

Piero Geronazzo 

presso Comune di Valdobbiadene 

comune.valdobbiadene.tv@pecveneto.it 

 

Al  

Presidente del Consorzio di tutela Conegliano 
Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG 

Innocente Nardi 

presidente@prosecco.it 

 

 

OGGETTO: Richiesta deroga uso prodotti fitosanitari area DOCG Prosecco Superiore. 

 

 

In seguito alle precipitazioni straordinarie, sia per frequenza che per abbondanza, verificatesi 

nell’ultimo periodo e a causa della eccezionale grandinata accorsa venerdì pomeriggio 14 maggio, in 

particolare nell'area viticola compresa tra i Comuni di Vidor e Farra di Soligo, registriamo una grossa 

difficoltà e pericolosità nella esecuzione degli interventi fitosanitari. Queste difficoltà oltre ad essere 

chiaramente oggettivate dai dati meteo a nostra disposizione, ci sono state ampiamente segnalate 

dai nostri soci del luogo. Emerge quindi la chiara necessità di poter utilizzare alcune sostanze attive 

antiperonosporiche, attualmente non consentite nei Comuni compresi nel distretto della Docg 
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Prosecco Conegliano Valdobbiadene, che darebbero maggior copertura e persistenza nella difesa 

della vite. 

Avanziamo pertanto tale richiesta di deroga per l'utilizzo dei prodotti, tra l'altro ammessi dal 

Ministero della Salute e dalla Regione del Veneto, che potrebbero essere impiegati solamente 

nell'immediato e per un massimo di due interventi. 

 

Per ovvie ragione tale richiesta assume carattere di urgenza invitiamo pertanto le autorità comunali 

a valutare l’emissione al più presto di un'Ordinanza Sindacale che consenta la suddetta deroga a 

favore dei viticoltori dell'area colpita da questi eventi catastrofali, in particolare nelle zone 

conosciute come le "Rive" particolarmente difficoltose e pericolose per gli interventi fitosanitari e 

agronomici, soprattutto per la fragilità dei terreni dovuti alle pendenze e dalla quantità d'acqua 

accumulata in questi ultimi giorni. 

 

Certi di un Vostro cortese riscontro porgiamo cordiali saluti. 

 

 

http://www.condifesatvb.it/
mailto:info@condifesatvb.it

