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Coldiretti ci ha messo la Rete e sono sempre di più
La svolta verde zwvutsrponmlkihgfedcbaSRQPLICBA
le aziende agricole che hanno bandito i pesticidi: 15.800 gli ettari certificati
L'esempio di Carlo Salvan (Quirina), studi da avvocato e vocazione green

Prosecco, kiwi e pure aglio

valore aggiunto deI bio

alimentazione
per il loro futuro professionale.
Da qui n asc on o gru p p i
di Mauro Pigozzo
PC
strutturati, come la «Rete Bio
Innovativa»
fatta di aziende
che h anno intrapreso questa
, è chi ama il bioloscelta p er molte coltivazioni,
* gico e chi si è spindai vigneti alle grandi coltuto oltre e vuole sore, dall'ortofrutticoltura
agli
zywvutsrqponmlkihgfedcbaVUTSRQPMLKIGFEDCBA
lo il biodinamico.
allevamenti.
Coldiretti le ha
Ci sono i consumatori
semmesse insieme e h a formalizpre più attenti al mondo dei
zato una filiera che prevede
solfiti nel vino e quelli che
produzione,
t rasformazione,
preferiscono le mele piccolidistribuzion
e, com p r esi i
ne e bruttine, maturate senza
servizi e la ricerca.
il supporto della chimica. Il
«L'interesse è alto - spiega
mondo dei puristi del green
il presidente Martino Ceranè m olt o vasto e dentro
ha
tantissime
storie di giovani
tola, vicentino - basti pensache scommettono
sulla sana
re che il Veneto bio conta mialimentazione
per il loro fugliaia di operatori e 15.800 et-

C

tari certificati che sono, però,
destinati ad aumentare sensibilm ente, considerato
il
successo delle misure agroambientali
a cui già 10 mila
addetti ai lavori hanno fatto
ricorso».
Un fen o m en o che poi si
declina nelle storie personali
e professionali
di chi crede
nel b io. Come Carlo Salvan.
Classe 1985, titolare
dell'azienda agricola biologica
Quirina a Frassinelle Polesine, è stato eletto presidente
provinciale
di Coldiretti Rovigo. Laureato in Giurisprudenza, ora conduce un'impresa di 53 ettari dedita alla
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nosamente durante l'anno.
«Le richieste maggiori giungono da quei Paesiche dimostrano una particolare sensibilità alla tutela dell'ambiente e del consumatore: la Svezia e i Paesi Scandinavi in
testa, seguiti dalla Germania
e dagli Stati Uniti d'America», spiega Sabrina Rodelli,
Sposat o e padre di due
responsabile commerciale
bambini, con il sostegno deldella cantina.
le tre sorelle, della madre e
della moglie Chiara, ha deciPerché appunto dentro al
so di mantenere e valorizzare
bio nascono sempre nuove
i t erreni di famiglia.
«Cerco
opportunità di investimento.
othies, jams e juices, ideali E per questo sempre più giodi cogliere tutte le novità in
per t u t ti i m o me n t i della vani si orientano a questo
campo agricolo per farle digiornata». Da sempre la loro mondo. La conferma arriva
ventare opportunità
- dice
comunicazione è stata inno- dai dati presentati da FondaSalvan -: dal progetto di recuvativa. Nell'aprile del 2013 zione Symbola e Unioncamepero della filiera della canaavevano lanciato la game app re dedicati alla green ecopa bio in Polesine, del quale
nomy. Il rapporto misura e
sono stato azienda capofila,
iOS Kiwiny: il gioco consiste pesa la forza della green ecoalla coltivazione
dell'aglio
nell'aiutare un Kiwi, l'uccelli- n om y n a zion a le: p iù di
b i o , vero core
b u s i n e s s no tipico neozelandese e ma- un'impresa su quattro dalaziendale, e prossimamente
scotte del brand, a rifornire
l'inizio della crisi ha scoman ch e della
barbabiet o la
le proprie scorte di kiwi do- messo sul green. «Sono 355
bio».
po una grande abbuffata. Da mila le aziende italiane, ossia
il 27,1%del totale, dell'induMa c'è anche la storia di Alberto Baruffato, che alleva al- segnalare anche che la prostria e dei servizi che dal 2011
paca insieme alla sua fidanmozione del brand Kiwiny,
hanno investito - spiega nel
zata Anna in provincia di Violtre alla via del digitale, ha rapporto Ermete Realacci,
cenza. «Il nostro progetto è deciso di percorrere la strada presidente della fondazione partito dalla passione per gli
degli eventi e delle fiere in- in tecnologie green per ridurre l'impatto ambientale».
animali - racconta -. Siamo
ternazionali.
rimasti colpiti da un animale
E quest'anno si registra una
vera e propria accelerazione
Va poi detto che il fenomeinsolito e abbiamo deciso di
no del biologico sta cam- della propensione delle imrealizzare un sogno e di porbiando tutti i settori. Ed in prese a spendere nel «verde»: ben 209 mila aziende
tare a casa questa specie. Ci particolare quello del vino.
occupiamo
di didattica, per
Tra i pionieri nel mondo del- hanno investito su sostenibigrandi e piccini,
attraverso
le bollicine del Prosecco c'è lità ed efficienza. Alla green
economy si devono già due
percorsi
di avvicinamento,
trekking
e passeggiate
nei
stata ad esempio la cantina milioni 972 mila posti di lavoro, una cifra che corridintorni della fattoria p er vadi Settimo Pizzolato, certifilorizzare il n ostro territorio e cata a Villorba fin dal 1991. sponde al 13,1%dell'occupala creazione di manufatti
di
Un'azienda il cui focus è la zione complessiva nazionale. ZVUTSRPONIEDA
fibra di lana a chilometri zero
continua ricerca e le sperisu scelta diretta dei consumentazioni, che ad oggi si
matori, che vogliono un inorienta verso quella dei vitidumento su misura».
gni resistenti verso un'agriSpostandosi a Giavera del
coltura al 100% sostenibile,
Montello,
nella provincia di
aspetti questi che sono stati
Treviso, i fratelli Manuel e incrementati nel 2017 con la
Philipp Breitenberger
sono
messa a dimora di alcuni etalla guida di Kiwiny, azienda zywvutsrqponmlkjihgfedcbaVUTSRPONMLKIGFEDCA
tari anche nelle vicinanze dei
centri abitati, dato che i tratbiologica che basa da sempre tamenti si riducono vertigila propria attività e la filoso- nosamente durante l'anno.
presa di 53 ettari dedita alla
p r o d u z i o n e b i o l o gi c a di
aglio, cereali, kiwi giallo e canapa. Incarna il volto della
nuova generazione agricola,
fatta di giovani che scelgono
di fare dell'agricoltura
una
professione, pur provenendo
da altri settori e da altri studi.

la propria attività e la filosofia imprenditoriale sulla valorizzazione dei prodotti e
sull'ecosostenibilità. Il loro
colpo di genio è stato convertire un prodotto «povero»
come il kiwi in succhi di frutta. «Fibre, vitamina C, acido
folico, potassio, calcio, fosforo e sali minerali assumono
il sapore fresco e gustoso dei
nostri prodotti confezionati dicono i fratelli -. I benefici
del kiwi si ritrovano in smo-
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spensierati tra le
farfalle allevate
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nell'azienda
trevigiana
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• Il vicentino
Martino
Cerantola
guida la «Rete
Bio

Baruffato
Ci muove
Innovativa»
la passione
costituita da
per gli
Coldiretti bel
animali vutsrponmlkigedcbaVRPMIGECB
Veneto

Sabrina Rodelli
Il Prosecco bio è molto
richiesto soprattutto nei
Paesi più attenti, come
Germania e Scandinavia
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