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31020 Villorba (TV)

Refrontolo 17.9.2010
Comunicato stampa

Il WWF risponde alla Direzione Sanitaria ULSS7
NON POLEMICA MA CONFRONTO APERTO SU DATI E FATTI
Con riferimento alle affermazioni rilasciate e riportate nel giornale Il Gazzettino del 17.9.2010 (vedi
allegato), in cui si afferma “eccoli i dati sui fitofarmaci in agricoltura: sono tutt’altro che nocivi alla salute
al contrario di quel che dice il WWF”, ci complimentiamo con il signor Massimo Volpones per la rapidità
nel controbattere a quanto emerso dal convegno di ieri sera a Conegliano al convegno pubblico chiusosi alle
ore 24 circa ed al quale hanno partecipato centinaia di cittadini sul tema: Vigneti, pesticidi, tumori.
Informiamo il signor Volpones, che forse non era presente, che i dati sulla pericolosità sono stati illustrati da
un medico, il dr Francesco Cavasin, membro dell’AMA TV (Associazione Medici per l’Ambiente di
Treviso) e ISDE (Associazione Internazionale Medici per l’Ambiente), presentando al pubblico tabelle di
dati con le relative fonti.
Invitiamo il signor Volpones a illustrare i propri dati che noi non conosciamo e che abbiamo diritto di
conoscere come cittadini.
Poiché il sig. Volpones ha chiamato in causa il WWF dichiarando: “sbaglia chi cavalca la tigre per creare
falsi allarmismi…”, chiediamo che il Direttore Sanitario della ULSS7, dr. Sandro Cinquetti, confermi o
smentisca le affermazioni fatte dal suo tecnico della prevenzione.
A questo punto desideriamo comunicare a tutti gli assistiti della ULSS7 che riscontriamo sistematicamente
ritardi ed incompletezze nel ricevere risposte alle nostre richieste su informazioni e dati sull’argomento
pesticidi e tumori, benché ciò riguardi il bene più prezioso di ognuno, cioè la salute ed il WWF, come onlus
ambientale, ha proprio come missione la tutela della salute dell’ambiente e della biodiversità.
In merito alla questione dei trattamenti dei vigneti con l’elicottero, chiediamo alla ULSS7 che ci venga
fornita la risposta alla richiesta WWF del 10.3.2010, tuttora inevasa, e cioè: “in merito a quanto riportato
nel punto j) delle prescrizioni del Vostro “nulla osta favorevole”, si chiede di conoscere se è stato possibile
svolgere una “efficace vigilanza” da parte dei Comuni interessati e del Vostro servizio. In caso affermativo
come si è svolta la vigilanza e quali sono stati i risultati emersi”.
Inoltre chiediamo conferma al Direttore Sanitario della ULSS7, dr Cinquetti, se anche a lui risulta che per
quasi trent’anni siamo stati irrorati dall’elicottero con il famigerato Mancozeb sparso per “smaltimento delle
scorte” fino al 12.7.2007 e successiva proroga di ulteriori 45 giorni a partire dal 13 luglio 2007 (vedi
allegato del 2007 dove avevamo chiesto le dimissioni dei politici coinvolti).
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Poiché il tecnico signor Volpones afferma che l’elicottero usa solo rame e zolfo, chiediamo di sapere come
viene effettuato il trattamento insetticida, nei confronti della cicalina (scafoideus titanus) reso obbligatorio
con Decreto regionale n. 6 del 17.5.2010 ”misure di lotta obbligatoria contro la flavescenza dorata della
vite”.
Poiché nella relazione interna del sig. Volpones del 22.03.2010, allegata al parere favorevole emesso dalla
ULSS7 per l’utilizzo dell’elicottero e inviata alla Regione Veneto), egli afferma che “negli ultimi anni non
si sono verificate segnalazioni di disturbo da parte dei cittadini salvo un caso, peraltro rientrato, dopo
spiegazione del “sistema elicottero”. A tal proposito ritengo ingiustificato l’allarmismo che alcune volte
(per la verità negli ultimi due anni una sola volta da privati cittadini e ogni anno dai rappresentanti del
locale WWF) che si è creato attorno all’uso di tale “macchina””.
A questo punto chiediamo a tutti i cittadini che si ritengono molestati dai trattamenti eseguiti dall’elicottero
di inviare una lettera di protesta indirizzata a:
Sig. Massimo Volpones – ULSS7 – Pieve di Soligo(Tv).
Nel nome della tutela della salute e della biodiversità.
Gianluigi Salvador
Referente energia e rifiuti WWF Veneto
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