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Cantine nascoste
e freno ai cantieri
Eccogliobhlighi
imposti da [Inesco
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EVALDoBBIADENE. (Ma cosa

cambieri nel lavoro di tutti i
giomi quando saremo sito
Unesco?". Gli agricoltori del-
la Docg Coneglialo Valdob-
biadene se 1o chiedono da al-
meno quattro ald, ciod da
quando la candidatura a pa-
trimonio dell'umaniti d en-
trata nel vivo. La risposta d fi-
nalmente arrivata inun docu-
mento diun centinaio dipagi-
ne delia Regione, si intitola
"Disciplinare tecnico per la
conservazione del paesag-
gio" e sari presentato al pub-
blico il 7 dicembre: confrene
tutte le prescrizioni da rispet-
tare una volta ottenuto i1 rico-
noscimento (apatto dinon es-
sere bocciati una seconda vol -
ta) . In estrema sintesi, 1e nuo-
ve costruzioni e i movimenti
di terreno saranno ridotti al
minimo e dol'ranno "mime-
tizzarsi" con ilpaesaggio, bo-
schi e prati non si potramo
toccate, i restauri andranno
realizzati con i materiali del-
la tradizione. l€tta cosi, sari
la fine dellepoca delle colli-
ne "sbancate" e delle colate
dicemento.

ti, alterazioni dei profiIi colli-
nari, riporti realizzati con ter-
reni di provqnienza estema
alle aree interessate, condu-
zione a coltura di terreni in
aree golenali, nei fondovalle
prativi e nelle aree soggette a
naturale sommersione, elimi-
nazione del bosco di antica
origine, eliminazione dei pra-
ti stabili e dei prati arborati,,.

STRADEEIMMOBII,I
Prescrizioni anche per chi
nond viticoltore: "Non d am-
messa la realizzazione di edi-
fici incongnii rispetto alle ti-
pologie ricorrenti, nela "co-

levanza pziesaggistica, che
non potri portare alla ridu-
zione o compromissione dei
valori accertati". Anche lavia-
bilitA minore intemdderale
.dolri essere conslrvata il
pit possibiles e solo in rarissi-
mi casi - come le pendenze
elevate - si potri "far uso di
manti di usura con mescola
di inerti locali,,, ma sempre
con colori che rispettino
"quellidellaviab iteffadizio-
nale".

OBBLIGHIPERLE CANTINE
Anche le nuove cantine do-
wanno dare il meno possibi
le nell'occhio. "Le inlrasmrt-
ture di servizio come silos e
vasi vinari - continua il docu-
mento - saranlo collocate
alf intemo degli edifici, sfrut-
tando se necessario i piaai in-
terrati. Per le infrastrutture
esistenti dowanno essere
adottate adeguate misure di
mitigazione al fine di ridume
l'impatto visivo, attraverso
schermature verdi o involu-
cri tecnici che assicurino la
mimetizzazione e la mitiga-
zione delf impatto visivo". In
alcuni casi si tratta di indica-
zioni che il Consorzio di Tute-
14 i Comuni della Docg e la
Regione avevano gii fornito,
con il riconoscimento Une-
sco diventeranno perd un ob-
bligo. E a storcere il naso so-
no soprattuttil i piccoli pro-
duttori, pit in ritardo e ora co-
stretti a un esborso notevole
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Silos e vasi rrinari
dovranno restare
dentro le aziende
o essere mimetizzati

disciplina per la
zione dei caratteri
tir e auten

conservazlone e

re zone" e nelle zone agricole
della'buffer zone", per mate-
riali, forme, colori e usi tradi-
zionali". E ancora: "t a proget-
tazione di grandi opere via-
rie, tecnologiche e infrastrut-
turali, dowi tener conto del-
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OPERE INCOMPATIBII,I
Il regolamento (che d ancora
unabozza, seppur gii pubbli-
cata sul sito della Regione)
prevede una serie di obblighi
da rispettare sia nella "core
zone" che nella "truffBr zo-
ne", che indude Corieglialo
e San Pietro. Il primo capito-
lo d dedicato alle "alterazioni
del paesaggio agrario>. Alcu-
ni esempi di cid che non sar)
pit consentito: "Spianamen-

I

,l la tutela dei valori paesaggi-
stici, cuiturali e ambientali ac-
certati. Indipendentemente
dalle specifi che autorizzazio-
ni, l'inserimento paesaggisri-
co di tali opere sari valutato
in rapporto alla sottrazione /
di habitat, di qualita srori-:
co-culturale, di iden tilediri-

?
per mettersi a norma con 1e '
nuovePrescnao.-

AndreaDe Polo
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La Regione pubblica il documento con le prescrizi0ni
Nella DocA sara vietato anche cancellare prati e boschi
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sopra da sinistra GiorgioPolegato (coldiretti)e No Nardi (Assindustria). sotto, unviticoltoreinvigna

<<Nei Yigneti installeremo
le panchine per i turisti>>
La proposta di lvo Nardi (Assindustria),<<Apriamo re proprieti al pubblico>
Ma gliagricoltorisono perplessi, <<Nessuno ci ha spiegato cosa cambieri>>

i
q}

VALDoBBIADENE. Non solo le
nuove cantine dovranno "mi-
metizzarsi" nella vegetazio-
ne. GIi agricoltori, se arrive-
ri il marchio Unesco, do-
wanno pure installare le
panchine (per i ruristi) rra i fi-
lari. E una provocazione di
Ivo Nardi, referente del set-
tore perAssindustriaVeneto-
centro e titolare della canti-
na Perlage: "Dowemo cam-
biare mentaliti e aprire i fon-
di a1 pubblico, questo territo-
rio si fare conoscere in tutto
ilmondo. Agli addetti ai lavo-
richiediamo unpo' di pazien-
za>. Mentre Innocente Nar-
di, presidente del Consorzio
di Tutela Docg ricorda che
perora il regolamento d una
bozza, e la presentazione al
pubblico sari un momenro
di confronto.

I PERPLISSI
I^a "base" non sembra entu-
siasta delle novite inffodot-
te dal regolamento: "Tutti di-
cono che serve l'Unesco oer
distinguersi dalla Doc, r'ac-
conta il titolare di una canti-
na divaldobbiadene, 

"ma se-
condo me non si rendono
conto che non siamo pronti.
E non hanno capito cosa si-
gnifica. Molte sono micro
az iende non ancora attrezza-
te perun salto del genere. Sa-
ra dura. Vogliamo avere il ri-
conoscimento ma nessuno
ci ha informati su cosa com-
porteri realmente sul piano
operativo. Se Cd questa boz-
za di documento, d bene d!
vulgarla". I viticoltori hanno
digerito da poche stagioni le
novitA sui fitofarmaci: in oo-

jdri anni hanno visto scomoa-
t{rire I'elicottero dei pesu&di
le ridurre drasticanente I'e-
' lenco dei prodott ammessi.
Ora all'orizzonte , si profila
una nuova infomata di divie-
ti e obblighi ancora pit strin-

a chi fino a questo momen-
to, non lavorava nel seftore
vitivinicolo. E un salto cultu-
rale, bisogna che tutte le as-
sociazioni di categoria lavo- '

rino per fare formazione su
queste tematiche. [n un cer-
to senso andri. cambiato an-
che il concetto di 'lroprieti
privata'': i fondi vaano aper-
ti per dare a tutti la possibili-
tir di visitare le nostre bellez-
ze, suivigneti antlranno mes-
se 1e panchine perch6 le per-
sone ci si siedano, anzichd
impedire l'accesso ai filari".
Resta solo un dettaglio: la
candidaturE rivista di recen-
te con lintroduzione della
buffer zone, dovri essere ac-
colta dall'Unesco. - A.D.P.
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genti e, sopratuno, dispen- normale che ci chiedano del-
diosi dal punto di vista eco- le limitazioni. l^a coDerturanomico. dei silos d giA realti iir molte

aziende, i benefici sarannoLECATEGoRTE superiori agli sforzi,,. Ivo
Pit .possibilista Coldiretti, t tdrdi, titotaie dela perlage
con il presidente provinciale a Farra di Soligo e srori;o

produttore di vini_ biologici,
euarda pitr in li del regola-

Coldiretti possibilista ilento fer spiegare ta Zire-
.SaCrifici neceSSari ,i zione presa dalla Docg: "La
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e \rlslDlllla mondiale' fr al centro della questione la, bellezza del paesaggio origi-
,nata dal bosco che awolee il

Giorgio Polegato; "Capiamo,{lvigneto e dalle cislioiate
perfettamente che per avere 'tche rendono unifa-]iE66"l
questo riconoscimento ab- 'Capitolo turismo: "Gli agn-
biamo sacrificida fare e lim! , cotiori dovranno au"." "p"-
ti da porci. Diventare patri- ..|-zienza.awemouncrandeif-
monio dell'umaniti Unesco'{iflusso di turisri ch"e poneri
dari visibilitd e presdgio, d hicchezza aggiuntivd anche


