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Fa fede il testo parlato.
Mi chiamo Roland Lenz, vengo da Iselisberg nel cantone di Thurgau e sono
viticoltore biologico con tutto il mio cuore. Insieme a mia moglie Karin, negli ultimi 25
anni abbiamo costruito la cantina biologica Lenz. In un team di otto persone,
produciamo annualmente più di 60 tipi di vini biologici, certificati secondo le direttive
di Bio-Suisse, Demeter e Delinat.
Consideriamo i nostri vigneti essere vere comunità. Ed essi sono al centro delle
nostre attività. Per riequilibrare la biodiversità, negli ultimi anni abbiamo tolto più di
15000 viti e ridato queste aree alla natura, connettendole le une con le altre. Insieme
a più di 40 varietà di uve e alla coltivazione di vitigni resistenti ai funghi, esse sono il
fondamento del nostro successo. E, grazie ai di vitigni resistenti, possiamo già
coltivare l'80% dei nostri vigneti completamente senza pesticidi!
I vitigni robusti hanno ulteriori vantaggi rispetto alle varietà convenzionali: danno
meno lavoro e inoltre la loro coltivazione è più rispettosa dei terreni, perché ci sono
meno passaggi di macchine pesanti. Poiché non vengono applicati pesticidi, la
fertilità e la vitalità del suolo vengono preservate. Così, il suolo incontaminato può
svolgere al meglio la sua importante funzione di filtro dell'acqua, producendo acqua
potabile pulita.
Inoltre, le varietà resistenti dispongono di moltissimi ingredienti sani (antiossidanti), e
producono vino con carattere completamente nuovo, che entusiasma i nostri clienti.
Sperimento ogni giorno che in Svizzera la viticoltura può essere fatta senza pesticidi,
e che il vino risulta pieno di carattere e di personalità. I nostri vigneti sono luoghi vivi
dove piante e animali locali si sentono a loro agio e la biodiversità lavora per noi. È
così che potrebbe essere ovunque nei nostri vigneti svizzeri, se i politici stabilissero
le regole adeguate. Ecco perché sostengo l'Iniziativa per l'acqua potabile, che crea
precisamente queste condizioni basilari indirizzando i sussidi statali verso
un'agricoltura senza pesticidi. È per questo che abbiamo bisogno di un SÌ
all'iniziativa sull'acqua potabile.

