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Comunicato stampa del 29 agosto 2013

OGGETTO: Studio urine, agosto 2013 - ULSS7

Il WWF AltaMarca, coglie questa occasione per ringraziare il Dir.Gen. Dott. Gian Antonio Dei Tos,
per la relazione sulle analisi delle urine prelevate tra l'11 ed il 22 giugno del 2012.
I Sindaci dei 15 Comuni della DOCG Conegliano-Valdobbiadene Prosecco, si sono congratulati
con l'ULSS7, ma non hanno però ancora rilasciato puntuali osservazioni su questa analisi.
Cosa aspettano?
Questa è l'occasione per dimostrare tutta la loro sensibilità al reale problema della salute pubblica!
La lettura delle conclusioni del rapporto urine, non li ha impressionati?
Come può passare inosservata una affermazione, come quella espressa nel
punto 5) delle CONCLUSIONI sullo studio pilota della urine:

"influisce in modo statisticamente significativo sui livelli di
ETU degli adulti l’assunzione di vino;"
Per la tranquillità di tutta la popolazione residente, e non solo della parte più esposta, come i Gruppi
Vulnerabili, il WWF AltaMarca, chiede ai nostri sindaci, responsabili della salute dei cittadini e
assenti su queste tematiche, di approfondire, con la massima sollecitudine, il significato di questa
frase, che lasciata da sola, può diventare fortemente rischiosa per la produzione vinicola, e per la
produzione agricola in generale, causa l'uso diffuso dei ditiocarbammati su molte colture.
Dalla conclusione dello studio, risulta evidente che:
1. il vino contiene già nel suo interno, come residuo di pesticidi, le molecole di ETU, che ne
incrementano il "livello statisticamente significativo" in chi lo beve
2. il vino stimola ed incrementa nel corpo la produzione di ETU, nelle persone che ne hanno
già un "livello statisticamente significativo"
3. il vino genera la produzione di ETU, nelle persone che non ne hanno ancora un "livello
statisticamente significativo", ma che ne hanno comunque,
allora invitiamo ancora più fermamente i Sindaci dei 15 Comuni della DOCG ConeglianoValdobbiadene Prosecco a fare ulteriore chiarezza su questa conclusione del lavoro dell'ULSS7.
Ne va del buon nome del "prosecco" ed ancor più del lavoro di migliaia di famiglie.
I Sindaci dei 15 Comuni della DOCG Conegliano-Valdobbiadene Prosecco non si devono
accontentare dei risultati di uno studio pilota, risultati che non specificano nessun tipo di rischio
reale, perché si fermano solo a riscontrare la presenza di ETU.
Il "livello statisticamente significativo o no" è un segnale d'allarme per la popolazione, e quindi
occorrono rimedi immediati o un piano di prevenzione. Oppure. questo studio pilota è stato fatto
senza fini immediatamente riversabili sulla tutela della salute pubblica, una classica esercitazione
didattica utile per gli scienziati, ma non valida per la vita quotidiana?
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In ogni caso, i Sindaci dei 15 Comuni della DOCG Conegliano-Valdobbiadene Prosecco devono
emettere un comunicato ufficiale, per smentire le frasi troppo ottimistiche, lette sui giornali, che la
popolazione è salva e la salute non è insidiata dai fitosanitari irrorati nei vigneti, ricordando che i
ditiocarbammati (dichiarati cancerogeni), oggetto di questo studio, sono solamente uno degli oltre
60 principi attivi che vengono irrorati sui vigneti, e, purtroppo, non solo su di essi, perché hanno il
vizietto di aggirarsi volentieri anche tra le case, le scuole, gli asili e le strade, non disdegnando
neanche gli orti domestici, come riscontrato dallo studio dell'ULSS7.
Altrimenti possono tranquillizzare la popolazione, garantendo che non corre alcun pericolo, ma
assumendosene il 100% della responsabilità.
Naturalmente ci sono anche altre puntuali osservazioni su questo studio delle urine, che
presenteremo in un secondo momento, soprattutto sulla qualità del campionamento utilizzato,
osservazioni altrettanto importanti per la qualità e l'affidabilità dei risultati dello studio.
Pieve di Soligo 29 agosto 2013
Gilberto Carlotto
Vice Presidente WWF AltaMarca
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