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i prodotti non bio sono tollerati solo se regalati!”.
Quindi cosa ne pensi tu dell’agricoltura odierna?
“Al giorno d’oggi riesce a sopravvivere chi può usu-
fruire della manodopera familiare, solo quelle

aziende dove è presente il senso di
famiglia tanto diffuso ai tempi dei
nostri antenati riescono ad arrivare
a sera. Ma è dura!”.

“Troppi i problemi che ci troviamo ad affrontare ogni giorno”
L’analisi di Angelo Venturelli, Presidente Comunale di Coldiretti

L ’ I N T E R V I S T A

organismi geneticamente modificati, contrarietà so-
stenuta anche dalla Coldiretti. In questo campo la
ricerca in campo universitario è praticamente bloc-
cata mentre in molti altri Stati va avanti, tanto che
la soia prodotta a livello mondiale è in gran parte
OGM”. Prosegue l’intervista fornendoci la prova del-
le difficoltà che egli stesso incontra, e come lui
tanti agricoltori, allevatori di bestiame certificato
senza modificazioni genetiche sia sull’animale che
sugli alimenti come esige la Comunità Europea. “Le
nostre produzioni foraggere tradizionali danno rese
più modeste, soprattutto la soia, l’erba medica e il

mais, materie pri-
me importanti nella
composizione dei
mangimi. Fino ad
ora ho allevato vi-

telloni con prodotti certificati non geneticamente
modificati per aderire ad una filiera molto esigente
in questo settore ma purtroppo non soddisfacente
nel ritorno economico. In futuro non so se potrò
continuare su questa strada o pensare di rispar-
miare almeno il costo della certificazione. Questo
perché purtroppo il consumatore europeo e Italiano
pur privilegiando a parole il geneticamente non mo-
dificato, in realtà non lo può distinguere non essen-
do obbligatoria l’etichettatura. Perciò i nostri alleva-
tori  con costi più alti al momento di vendere trova-
no un mercato di importazione da fuori Unione, di
animali allevati con materie prime geneticamente
modificate, che hanno prezzi più bassi e non pos-
sono ottenere una giusta remunerazione. Lo stesso
discorso vale anche per altri allevamenti quali avi-
coli, cunicoli e suinicoli. Un altro problema per noi

L’agricoltura del Veneto, come riporta in un consun-
tivo di fine anno L’Arena del 16 gennaio 2014, ha
un calo significativo del numero delle imprese
iscritte alla Camera di Commercio e un calo anche
degli occupati. C’è un arretramento dopo gli au-
menti del triennio precedente. La produzione lorda
vendibile è aumen-
tata del 3 %, perciò
la scorsa annata è
stata sostanzial-
mente positiva. È
buona  la  produzio-
ne di mais e soia e
così anche per uva
e vino, ma con calo
dei prezzi; male in-
vece per barbabie-
tole, asparagi e al-
cune colture ortico-
le. In zootecnia ri-
sultati in chiaroscu-
ro con segno positi-
vo per avicoli e il
latte, più o meno
stabili le carni sui-
ne, ma negativo per
quelle bovine.
Abbiamo incontrato
il dottor Angelo
Venturelli, presidente della sezione Coldiretti del
nostro Comune, che con competenza e pazienza ci
ha illustrato la situazione e le prospettive dell’agri-
coltura nel nostro territorio. Comincia a parlare del-
la difesa del “Made in Italy” che la Coldiretti so-
stiene a livello nazionale anche con dimostrazioni
fatte a Roma e con i blocchi al Brennero delle im-
portazioni di cosciotti di maiale che, lavorati e sta-
gionati nel parmense, diventano con una frode
commerciale prosciutti italiani Doc . “Sono proteste
che servono a poco - dice - ma almeno dimostria-
mo che esistiamo anche noi e speriamo che qual-
che volta ci prendano in considerazione.Il marchio
esige la tracciabilità del prodotto messo in vendita
e il consumatore ha diritto di sapere il luogo e la
nazione di provenienza. La Comunità europea poi è
contraria alle così dette produzioni OGM cioè con

di Valentino Venturini
valentino.venturini@ilbacodaseta.org

“Coldiretti, in collaborazione con il Comune,
sta organizzando alcune iniziative per 

promuovere i prodotti di Sona”

Nella foto la fe-
sta del ringrazia-
mento dello
scorso novem-
bre a San Gior-
gio in Salici. Il
Presidente Ven-
turelli è il primo
della fila.
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contadini - continua Venturelli - è
l’inquinamento dei terreni e delle falde
acquifere, che può essere dovuto ai
troppi concimi o ai liquami prodotti da-
gli allevamenti. Questi contengono
un’alta percentuale di azoto e nella no-
stra zona, definita “vulnerabile” c’è

l’obbligo di non distribui-
re più di 170  Kg di azoto
proveniente dagli alleva-
menti per ettaro. Perciò
un allevatore deve fare i
conti di quanto bestiame
può allevare con i suoi
terreni e se vuole alle-
varne di più deve pren-
dere in affitto terreni di
altri proprietari che non
hanno animali. I terreni
delle nostre campagne
sono favorevoli alla colti-
vazione della vite spe-
cialmente quelli collinari,
ma troviamo anche pe-
sche e kiwi, mais e fie-
no, minori le produzioni
orticole e l’olivocultura. Il
vigneto occupa un gran-
de comparto nell’econo-
mia della nostra zona, i

vini prodotti sono principalmente il bianco ‘Custoza’
e il rosso ‘Bardolino’ entrambi Doc (Denominazione
di origine controllata). Quest’anno le cantine sociali
hanno liquidato le uve dei soci tra i 35 e i 40 euro
al quintale: prezzo poco soddisfacente se confron-
tato con la zona del Lugana e della Valpolicella che
hanno prezzi molto più alti, e questo ci lascia scon-
fortati. Sono sorte anche piccole cantine di produt-
tori che vendono direttamente il loro vino, qualche
volta sono abbinate ad un Agriturismo con camere
e/o ristorazione, e mettono in risalto la volontà im-
prenditoriale di reinventarsi, creando opportunità di
lavoro di chi possiede un modesto podere. Sono in-
vestimenti a volte un po’ azzardati ma che spesso
danno risultati soddisfacenti. L’irrigazione a goccia
nei nostri vigneti sta sostituendo quella a pioggia
portando alle coltivazioni  un salto di qualità ecce-
zionale oltre che per risparmio di acqua, di tempo e
di manodopera la qualità organolettica dell’uva vie-
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ne data dal Consorzio Veronese, risultato dalla fu-
sione del Consorzio Adige Garda, Conagro e Valli
Grandi viene filtrata adeguatamente per eliminare
sabbia e limo, e viene distribuita con tubicini forati.
Questo sistema lo stiamo sperimentato anche per il
mais, come da alcuni anni già si fa  nella bassa ve-
ronese. I frutteti del Comune sono costituiti preva-
lentemente da peschi e kiwi. Purtroppo i pescheti si
sono ridotti, abbattuti in parte per l’espansione ur-
banistica, specie a Lugagnano, e in parte per una
virosi delle piante detta Sharka. Da qualche anno,
dov’è stato possibile, sono stati sostituiti da qualità
più resistenti. A mio parere per chi sa produrre pe-
sche di una certa qualità è ancora conveniente col-
tivarle, anche se la concorrenza spagnola è molto
forte. L’actinidia è stata introdotta nel nostro territo-
rio circa 30 anni fa e le piante hanno trovato un ha-
bitat favorevole con buoni risultati economici. Da
qualche anno alcune piantagioni stanno soffrendo
una batteriosi detta PSA dal nome del batterio
(Pseudomonas syringae actinidiae) e c’è stato per
un anno il divieto di fare nuove piantagioni. Negli ul-
timi due anni poi - spiega il Presidente di Sona di
Coldiretti - in diversi impianti una moria dalle cau-
se sconosciute ha colpito diverse piante di Kiwi e
qualche agricoltore ha incominciato ad abbattere
interi appezzamenti. Sembra che per la troppa ac-
qua dell’irrigazione a scorrimento e in concomitan-
za delle due ultime annate eccezionalmente piovo-
se, si sono danneggiate le radici delle piante con
asfissia radicale per mancanza di ossigeno”. 
Questa intervista finisce con due buone promozio-
ni. Una novità promossa dall’associazione dei Coldi-
retti e dal comune è l’istituzione a Lugagnano del
“mercatino a chilometri zero”, previsto ogni dome-
nica da febbraio a novembre; i prodotti degli agricol-
tori vengono controllati dall’associazione stessa.
Nel nostro comune sono sorte anche, alcune “Fat-
torie didattiche di Campagna Amica”, aziende
agricole dove il produttore vende direttamente i pro-
dotti, si impegna a rispettare il regolamento del
marchio “Campagna amica” sottoposto ai controlli
per garantirne l’origine e ospitano scolaresche e tu-
risti per illustrare le attività rurali connesse alle pro-
prie produzioni. Altro modo di vendere i propri pro-
dotti dal produttore al consumatore è quello della
“Bottega di Campagna Amica”. Questi negozi, tra-
mite una terza persona, vendono i prodotti di agri-
coltori associati a campagna amica, come frutta,
verdura, latticini, formaggi, prosciutti, insaccati, olio,
vino, miele, pesce e pasta con la garanzia di quali-
tà, la sicurezza della provenienza e senza interme-
diazioni. Tra fine maggio e primi di giugno ci sarà a
Sona una promozione del territorio sostenuta dal
Comune, Camera di commercio, Coldiretti, Con-
sorzio tutela vino “Custoza”, e varie cantine.
“Questa manifestazione per due giorni sarà riserva-
ta a giornalisti e operatori turistici con visite guidate
a luoghi storici e cantine, cena con prodotti locali, e
per altri due giorni sarà riservata ai turisti che sa-
ranno invitati per l’occasione. Si cercherà soprattut-
to di valorizzare le possibilità di accoglienza turisti-
ca legata all’agricoltura come agriturismi e bed &
breakfast”.

Nella foto sopra
il Presidente
della Coldiretti
di Sona Angelo
Venturelli.
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Il gruppo di lavoro dell'Assessorato al-
le attività produttive del Comune di
Sona ha programmato per il mese di
marzo due incontri a Sona. Il 24 marzo
“Emergenza Kiwi”, con relatori Tosi Lo-
renzo del Centro Studi Ricerche AGREA,
Tacconi Gianni ricercatore del CRA Pec,
Rigo Giovanni tecnico e Giacopini Ales-
sio Direttore del Mercato Ortofrutticolo
Sona-Sommacampagna. Il 27 marzo
“La vite-qualità e sostenibilità”, con
relatori Ceradini Angelo tecnico della
Cantina sociale di Castelnuovo DG e
Giacopini Alessio Direttore del Mercato
Ortofrutticolo Sona-Sommacampagna.

Agricoltura
Due incontri su kiwi e viti
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