
Sono55i produttori di
Amaronechequest’anno
portanoil loro Amarone2009
aibanchi diassaggioal Palazzo
dellaGranGuardia, inpiazza
Braa Verona.Qui sabato
pomeriggiodalle16alle 19 e
domenicadalle10 alle 18il
pubblicodegliappassionati
potrà degustare ivaririsultati
dell’annataserviti
direttamentedai produttori.

Leaziende chepartecipano
sonole seguenti:
-Accordini Stefano,
-AlbinoArmani,
-Aldegheri,
-Aldrighetti Luigi,Angelo,e

Nicola,
-BenedettiSoc. AgricolaCorte

Antica,
-SoraighebyBennati,
-Cav.G.B. Bertani,
-Bolla,
-CàLa Bionda,
-CàRugate,
-Giuseppe Campagnola,
-Cantinadi Soave,
-CantinaSociale Valpantena,
-CantinaValpolicellaNegrar,
-Cavalchina,
-Cesari,
-Clementi- Az.Agricola

Gnirega,
-Corte Archi,
-Corte Rugolin,

-Corte SanBenedetto,
-Corte Sant'Alda,
-DalBosco Giulietta-Sisure,
-DistilleriaBottega,
-F.lliFabiano,
-Flatio diFlavioFraccaroli,
-Gamba,
-Guerrieri Rizzardi,
- I Scriani,
-La CollinadeiCiliegi,
-Latium,
-Le Marognole,
-Massimago,
-Montedel Frà,
-MonteZovo,
-Monteci,
-Novaia,
-PasquaVignetieCantine,
-PiccoliDaniela,
-F.lliRecchia,
-Roccolo Grassi,
-Salvaterra,
-SanFelice,
-SantaSofia,
-Santi,
-Sartori,
-Secondo MarcodiMarco Speri,
-TenutaChiccheri,
-TerrediLeone,
-Tezza,
-Tinazzi,
-Valentina Cubi,
-VignetiVillabella,
-Zanoni Pietro,
-Zecchini,
-Zonin

Iproduttoripartecipanti

Un’immaginediuna passataedizione dell’AnteprimaAmarone
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Un vino prestigioso ma, so-
prattutto,unarisorsaperil ter-
ritorio, capace di far crescere
l’economia locale e di portare
benesserediffuso.Questa l’im-
magine dell’Amarone che
emerge dal bilancio degli ulti-
mi dieci anni di produzione e
anche il tema dell’edizione di
quest’anno di «Anteprima
Amarone 2009: la storia di un
vinodisuccesso», inprogram-
mailprossimo26e27gennaio
nell’Auditorium della Gran
Guardia, evento patrocinato
dell’Oiv, organizzazione inter-
nazionale della vigna e del vi-
no,dallaBancaPopolarediVe-
ronaeorganizzatodalConsor-
zio Tutela Vini Valpolicella.
Le aziende associate al Con-

sorzio, che nel 2012 hanno fat-
turato 307 milioni e messo sul
mercato 60 milioni di botti-
glie delle varie tipolotie di vini
della denominazione, rappre-
senta circa l’80% della filiera
delladocValpolicella,checon-
ta 4.200 imprese per la mag-
gior parte a conduzione fami-
liare, di cui 416 produttrici di
Amarone.
Non saranno tutte ai banchi

d’assaggio: il consorzio ne ha
selezionate 55, che presente-
ranno al pubblico la propria
annata 2009 che si preannun-
cia particolarmente interes-
sante per l’armonica sintesi
tra potenza gustativa, ricchez-
za aromatica ed eleganza. «A
frontediunandamentoclima-

tico piuttosto bizzarro, freddo
nella prima parte e estrema-
mentecaldoalmomentodella
raccolta», spiega Daniele Ac-
cordini, vicepresidente del
Consorzio della Valpolicella,
chepresenteràl’annataduran-
te una degustazione riservata
alla stampa, «la vendemmia
2009 ha visto la quantità rac-
colta in diminuzione del 10%
rispetto all'anno precedente,
ma la qualità è risultata otti-
ma, consentendo un accumu-
lo zuccherino più elevato del
2008,bensopralamediastori-
ca. Per questo gli Amaroni
2009 sembrano evidenziare
unaminorvariabilità fraarea-
li di provenienza ma con un li-
vellamento qualitativo verso
l’alto. Un’annata», aggiunge
Accordini,«chepurcaratteriz-
zandosi sensorialmente per
potenza gustativa e ricchezza

aromaticanonperdenulla,an-
zi inmolticasiguadagnainele-
ganza, energia e dinamicità».
Temi che ritorneranno il 26

gennaio alle 10, nell’ambito
della tavola rotonda, modera-
tadaDavidePaolinicondutto-
re del «gastronauta» di Ra-
dio24, che vedrà confrontarsi
Christian Marchesini, presi-
dente del Consorzio Tutela Vi-
ni Valpolicella, Alessandro
Bianchi, presidente della Ca-
mera di Commercio di Verona
eGiovanniMantovani,diretto-
re generale di Veronafiere.
Ilpubblico degli appassiona-

ti potrà, poi, degustare i vini
dell’annata 2009, in antepri-
ma,aibanchi delleaziendesa-
bato 26 gennaio dalle 16 alle
19 e domenica 27 gennaio dal-
le 10 alle 18, il costo del bigliet-
to è di 20 euro.•
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Mettere in rete i protagonisti
perché facciano da traino a un
settore che ha bisogno di fare
sistema,avviareiniziativedifi-
liera,avereun'immaginecom-
misurataalpesoeconomicodi

chirappresentail25%dell'eco-
nomiaagricolaelasecondavo-
ce dell'export agroalimentare.
È questo, si legge in una nota
del Corriere Ortofrutticolo, il
significato di Protagonisti, in-
contro che si terrà venerdì a
Sant’Ambrogio di Valpolicel-
la,aVillaSeregoAlighieri.L’in-
contro è organizzato dal men-
sileCorriereOrtofrutticolo,di-
retto da Lorenzo Frassoldati,

con il supporto del Cso, Cen-
troserviziortofrutticolidiFer-
rara e altre realtà primarie
dell'ortofrutta italiana, come
Mercati Associati, associazio-
ne nazionale dei Centri Agro-
alimentari.
Protagonisti, Dino Abbascià,

presidente Fida, Federazione
dei dettaglianti dell’alimenta-
zione; Cesare Bellò, manager
di Opo, organizzazione pro-

duttori ortofrutticoli, Veneto;
Pietro Paolo Ciardiello, diret-
tore di cooperativa a Caserta;
Renato Iseppi con Matteo Fal-
zi, esempio di passaggio gene-
razionale a Verona; Giovanni
Olivieri, produttore in Egitto;
Raffaella Orsero, imprenditri-
ce a Savona; Aurelio Pannitte-
ri, impegnato a salvare l'aran-
cia rossa di Sicilia; Renzo Pi-
raccini, innovatoredelbiologi-

co;MarcoSalvi,presidentede-
gli esportatori; Andrea Segrè,
economista che ha inventato
il Last Minute Market. Paolo
Bruni, Bruni, presidente del
Cso, condurrà laserataduran-
te la quale sarà annunciato il
vincitore del premio Ortofrut-
ta d'Italia, lanciato dal Cso per
promuovereilmadeinItalyor-
tofrutticolo nel mondo. Il pre-
miosaràassegnatoaunodegli
11 protagonisti scelti nel corso
del 2012 dalla redazione del
Corriere Ortofrutticolo e finiti
sulla copertina della rivista.

PresentiallaserataancheGio-
vanniRana;PaoloBedoni,pre-
sidente di Cattolica Assicura-
zioni; Sandro Boscaini, presi-
dente di Masi Agricola e Giu-
seppe Pavan, presidente di
Mercati Associati. L'iniziativa
potrebbe diventare appunta-
mento annuale itinerante per
portare in ogni regione vocata
dell'ortofrutta, grazie al soste-
gnodiCso,Unitecspa,Cattoli-
ca,Eurepack,MercatiAssocia-
ti, Macfrut, Sensitech, Grazia-
niPackaginge lacollaborazio-
ne di Fruitecom.•

Sonoincinquantacinque
aibanchididegustazione

Exportalimentare
a31miliardi

intuttoil 2012

VINO.Sabato edomenicaalla Gran Guardiain degustazioneil granderossodi 55aziende selezionate dalConsorzio

L’Amarone2009inAnteprima
Accordini:«Annataconmenoraccoltadiuvemaconunamediaqualitativaalta»

CONFAGRICOLTURA

Aflatossine,
oggiaCerea
MarioGuidi
chiederisposte

MANIFESTAZIONI.Venerdìa Sant’ambrogiodi Valpolicella iniziativadel Corriere Ortofrutticolo

L’«Ortofruttad’Italia»haunpremio
Serata di testimonianze
e il vincitore sarà scelto
tra gli 11 protagonisti
in copertina sul mensile

Lamanifestazione, organizza-
ta da Confagricoltura Verona
a Cerea oggi con il presidente
nazionale Mario Guidi, vuole
scuotere le istituzioni perché
dicano come risolvere un pro-
blemachestamettendo incri-
si i produttori.
L’appuntamento con il presi-

dente confederale Mario Gui-
di, si legge in una nota di
Confagricoltura Verona è oggi
alle 18 nella Sala Congressi
Area Exp. La manifestazione,
si leggenellanota,vuoleespri-
merelapreoccupazionee ildi-
sorientamento di un compar-
to che nella nostra Regione,
con i suoi 290 mila ettari colti-
vati e una produzione di 2,9
tonnellatenel2011, staallaba-
se di tutta l’economia agroali-
mentare veneta.
Nei giorni scorsi il ministero

della Sanità aveva risposto al-
la Coldiretti che aveva chiesto
chiarezza in merito alla forte
concentrazione di micotossi-
ne nel mais coltivato nel 2012
segnato dall'eccessiva siccità
dellascorsaestate.«Alzare i li-
mitiperleaflatossineèdifficil-
mente perseguibile», aveva
scrittoilminister,«Considera-
ta la possibilità di percorrere
vie alternative», precisava la
nota «quali la detossificazio-
ne del mais o la destinazione
delle granaglie contaminate
ad altri usi non alimentari, si
ritiene che l'innalzamento dei
parametri attualmente fissati
non è coerente con la salva-
guardia della salute pubblica
e degli animali».• A
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Il valore delle esportazioni di
prodotti agroalimentari italiani
nel 2012 ha superato 31 miliar-
di di euro. Il dato emerge dal-
l’analisi della Coldiretti sui dati

Istat sul commercio estero. La
maggior parte delle esportazio-
ni, sottolinea Coldiretti, interes-
sa paesi Ue per un valore stima-
to di 23,3 miliardi (+3%). Negli

Usa è +10% a 2,6 miliardi. in
Asia l’incremento maggiore:
+21% a 2,5 miliardi. A livello ge-
nerale, l’export segna +2% ri-
spetto al 2011.

Il prodotto più esportato è il vi-
no, 4,5 miliardi +7%, davanti ao
rtofrutta fresca (3,9 miliardi),
l’olio (1,2 miliardi). La pasta regi-
stra +7% a 2,1miliardi.
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Verona
Strada delle Trincee, 13/L Tel. 045 8550500 • Fax 045 8550708 • www.termopasi.com

OLTRE 30 ANNI DI ESPERIENZA
• Impianti tecnologici
• Impianti idrico-sanitari
• Impianti termici e di condizionamento
• Acquedotti, gasdotti, oleodotti,
opere di irrigazione e di evacuazione

- Sistema di gestione della qualità
- Attestazione SOA
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