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Kiwi, contro la siccità
irrigazioni straordinarie
AlexVantini: «Necessarioperevitaredannieconomici rilevanti.Lavoro
organizzativo complesso per il personale; si deve agire su più canali»
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•• La siccità domina anco-
ra nelle campagne veronesi.
La carenza d’acqua, infatti, è
ancora così rilevante che, a
stagione già chiusa, il Con-
sorzio di bonifica Veronese
ha dovuto decidere di avvia-
re un turno irriguo straordi-
nario nell’area di produzio-
ne del kiwi.

In questo modo ha dato ri-
sposta alle richieste che sono
arrivate nei giorni scorsi da
alcuni coltivatori le cui azien-
de si trovano nelle aree
dell’ex-Adigegarda e
dell’ex-Conagro. Ovvero, nei
territori comunali di Busso-
lengo, Sona, Sommacampa-
gna, Valeggio sul Mincio e
Verona.

«Nonostante le previsioni
meteo avessero fatto sperare
in qualche pioggia ristoratri-
ce, in realtà sta proseguendo
anche in questo primo scor-
cio di autunno la grave caren-
za d’acqua che già aveva se-
gnato quella che è stata una
delle estati più calde e secche
che si ricordino», spiegano
al consorzio.

Dove si sottolinea che a sof-
frire particolarmente di que-
sta situazione sono attual-
mente le coltivazioni del ki-
wi, che proprio in questa fa-
se necessiterebbe di abbon-
dante acqua, per far sì che la
maturazione venga comple-
tata in maniera ottimale, ar-
rivando al raccolto con pro-
dotti di qualità.

Irrigazione straordinaria
Una prospettiva che, stanti
le condizioni attuali, non ap-
pare realizzabile senza irriga-
zione. Per questo motivo, il
presidente Alex Vantini e l’in-
tero consiglio di amministra-
zione del consorzio Verone-
se hanno acconsentito ad or-
ganizzare in questi giorni un
turno suppletivo di annac-
quamento.

Si tratta di una scelta in
qualche modo obbligata, che
è stata fatta nonostante la
stagione irrigua sia ormai
chiusa e le squadre di manu-
tenzione abbiano già inizia-
to ad operare sui canali per
gli interventi di manutenzio-
ne e ripristino che solitamen-
te vengono effettuati in que-
sto periodo dell’anno.

Lo stesso Vantini, parlando
a nome dell’organo di vertice
dell’ente, spiega che, pur
non essendo per niente indo-
lore, questa operazione dove-
va essere comunque avviata.
«Abbiamo ritenuto che non
si potessero non accogliere
le istanze arrivate dai produt-
tori, perché è necessario, ol-
tre che doveroso, evitare che
la grave siccità che continua
a persistere penalizzi anche
le coltivazioni di kiwi, cau-
sando danni economici rile-
vanti», afferma il presiden-
te. Il quale, va ricordato, è a
capo anche di Coldiretti Ve-
rona.

Un’operazione costosa
Vantini, comunque, precisa
che questa operazione com-
porterà delle spese significa-
tive. «Il numero di coloro
che hanno chiesto l’acqua è
tutto sommato ridotto e la di-
stribuzione delle aziende sul
territorio è a macchia di leo-
pardo, una situazione che
comporta un complesso lavo-
ro organizzativo per il perso-
nale, il quale deve agire per
poche ore su più canali», con-
clude. •.

BEST OF WINE TOURISM

La Zenato Academy
e Pieropan premiati

•• Per Pasqua Vini il 2022 è
l’anno del Mai dire Mai! L’A-
marone della Valpolicella dal
marchio sfidante le cui uve
provengono da un vigne-
to-gioiello di 23 ettari a 350
metri di altitudine tra la Val
d’Illasi e la Val di Mezzane,
Montevegro, ha conquistato,
infatti, quest’anno la critica
nazionale e internazionale.
Dopo aver ottenuto i 96 pun-
ti della rivista Decanter, can-
didandosi tra i Wines of the
Year, l’annata 2012 di questo
Docg è poi entrata nella cin-
quina finalista per la catego-
ria European Winery of the
Year ai Wine Star Awards del
magazine Wine Enthusiast,
che saranno annunciati a no-
vembre.

L’annata 2015 ha meritato,
inoltre, i tre bicchieri nella
Guida ai Vini d’Italia 2023
del Gambero Rosso. Soddisfa-
zione per l’azienda, che com-
menta il risultato come un tri-
buto alla ricerca e innovazio-
ne negli stili di vinificazione.
L’annata 2013, inoltre, si è ag-
giudicata la Golden Star nel-
la guida Vinibuoni d’Italia
2023; la 2015 ha ottenuto la

medaglia d’oro al Merano Wi-
ne Festival 2022 per il
TheWineHunter Award, in-
sieme al Cecilia Beretta Terre
di Cariano Amarone della
Valpolicella Docg Classico Ri-
serva 2016 e al Cecilia Beret-
ta Mizzole Valpolicella Doc
Superiore 2018. James Suc-
kling ha attribuito, inoltre,
92 punti sia a Pasqua Black
Label Amarone della Valpoli-
cella Docg 2018 che a Cecilia
Beretta Terre di Cariano
Amarone della Valpolicella
Docg Classico Riserva 2015;
91 punti a 11 Minutes Rosé
Trevenezie Igt 2021; 90 pun-

ti a PassioneSentimento Ros-
so Veneto Igt 2020 e a Fami-
glia Pasqua Cascina San Vin-
cenzo Valpolicella Ripasso
Doc 2019.

Medaglia d’oro a 11 Minutes
Rosé Trevenezie Igt 2021 al
Concours Mondial de Bruxel-
les mentre nell’Amarone Tro-
phy della guida Falstaff 2022
sono stati assegnati 93 punti
per Cecilia Beretta Terre di
Cariano Amarone della Val-
policella Docg Classico Riser-
va 2013, 92 punti per Pasqua
Black Label Amarone della
Valpolicella Docg 2017 e 91
punti per Famiglia Pasqua
Amarone della Valpolicella
Docg 2017. «Il 2022 si confer-
ma anno straordinario per la
nostra cantina, che ha convin-
to guide e competizioni italia-
ne ed estere», commenta il
presidente Umberto Pasqua.
I riconoscimenti premiano il
progetto Mai dire Mai! pre-
sentato nel 2016 e la cantina:
«I nuovi traguardi», per l’ad
Riccardo Pasqua, «dimostra-
no che investire su ricerca e
sviluppo e comprendere le pe-
culiarità dei terroir devono re-
stare il fulcro». •. M.S.

•• L’azienda vitivinicola ve-
ronese Zenato, grazie al pro-
getto culturale Zenato Acade-
my, avviato nel 2019 per pro-
muovere giovani artisti, è sta-
ta proclamata vincitrice nella
categoria Arte e Cultura del
Best of Wine Tourism, l’O-
scardell’eccellenza enoturisti-
ca, promosso dalla rete inter-
nazionale Grandi Capitali
del Vino: per l’Italia è stata
scelta Verona. Il premio è sta-
to conferito a Zenato «per
aver sviluppato un progetto,
la Zenato Academy, che coin-
volge giovani artisti con un la-

boratorio permanente di stu-
dio e sperimentazione in cam-
po culturale e, in particolare,
nell’ambito fotografico». A ri-
tirare il riconoscimento du-
rante la cerimonia alla Came-
ra di Commercio di Verona,
Luca Panaro, direttore artisti-
codella Zenato Academy e cu-
ratore del progetto «Vino. Ol-
tre …». «Il mondo dell’arte
ha sempre avuto un ruolo im-
portante nella nostra azien-
da, quasi un’estensione del
nostro modo di lavorare, del-
la nostra passione che ci por-
ta ad intrecciare il lavoro di

viticoltori con il rispetto per il
territorio e una spinta verso il
bello», dice Nadia Zenato,
che con il fratello Alberto diri-
ge l’azienda di famiglia.

E il progetto della cantina
Leonildo Pieropan firmato
dall’architetto Moreno Zurlo
dell’A.c.m.e. Studio di Vero-
na, e progettato assieme alla
famiglia Pieropan, vince il
premio Best of Wine Touri-
sm per la categoria Architet-
tura e Paesaggio. La cantina,
inaugurata ad aprile, è stata
costruita con criteri di soste-
nibilità, dalla scelta dei mate-
riali locali alla sostenibilità
energetica. L’ambiente inter-
rato è una scelta efficace per
il risparmio energetico e per
l'efficienza bioclimatica, assi-
curando la stabilità ter-
mo-igronomica, riducendo i
costi di refrigerazione.  •.

In crescita le assicurazioni in
agricoltura, che nella nostra
provincia quest’anno sono
state oggetto di polizze per un
valore totale di 544 milioni di
euro, il 32% in più rispetto ai
411 milioni del 2021. A fornire
i dati è il Consorzio di difesa
Codive, la più grande delle due
realtà che a Verona riuniscono
i produttori che ricorrono alle
assicurazioni agevolate. Per il
consorzio, ad incidere nella
crescita delle polizze sono i
cambiamenti climatici. La
produzione più assicurata
resta la vite, a quota 200
milioni di euro, con un
incremento del +26,16%
sull’anno precedente. Poi la
frutta, assicurata per 77
milioni (+28%), vivai, per 62
(+10,19%), produzioni orticole
ed industriali, a 43,6 milioni
(+100%), strutture, a 37,4

milioni (+1,36%), mais e
oleaginose a 36 (+25,87%).
Balzo in avanti per la
zootecnia, con +400%, mentre
risulta in calo l’assicurazione
del tabacco, a 26,6 milioni
(-15,91%). «Siamo soddisfatti
dei risultati, che dimostrano
quanto il problema della
gestione del rischio sia sentito
nel nostro territorio, e
confermano la fiducia alla
nostra realtà», evidenzia il
presidente di Codive Luca
Faccioni, sottolineando che il
2022 è stato segnato dalla
difficoltà di coperture per il
gelo nel comparto frutticolo
ed anticipando che
quest’anno debutterà il Fondo
mutualistico nazionale
Agricat, volto a rifondere danni
catastrofali alle aziende, e che
si stanno studiando nuove
proposte di copertura. Lu.Fi.

Irrigazionedifruttetidikiwi

In risposta alle
richieste di alcuni
coltivatori di
Bussolengo, Sona
Valeggio sul
Mincio e Verona

RICONOSCIMENTI L’Amarone candidato tra i «Wines of the Year»

Pasqua, «Mai dire mai»
conquista la critica
Il presidente Umberto: «Il 2022 anno straordinario»

L’adRiccardoPasqua

«I cambiamenti del clima
fanno crescere le polizze»
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