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Modernizzare e armonizzare
le norme fitosanitarie euro-
pee, ridurre il rischio di intro-
duzione di organismi nocivi
nel territorio dell’Unione eu-
ropea e aumentare il livello
di trasparenza. Il «Passapor-
to della pianta» è entrato in
vigore sabato 14 dicembre
grazie a un regolamento del
ministero delle Politiche agri-
cole, alimentari e forestali
che riguarda, appunto, le mi-
sure per limitare la diffusio-
ne delle malattie delle piante
e degli organismi considerati
nocivi e pericolosi. Il Mipaaf
ha predisposto una sezione
nel suo sito, consultabile al
link tinyurl.com/vzcbtyg.

OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ.
La nuova disciplina fitosani-
taria europea dispone che
ogni operatore che acquista o
vende piante e prodotti relati-
vi registri tutti i dati che gli

consentono di identificare il
fornitore o l’acquirente di
ogni unità. La tracciabilità
deve essere mantenuta an-
che per lo spostamento di
piante all’interno degli stabi-
limenti di produzione. In
questo modo l’etichetta per-
metterà di sapere dove vengo-
no create le piante e, soprat-
tutto, attesterà l’assenza di or-
ganismi nocivi o batteriologi-
ci, come ad esempio insetti,
funghi, virus. Dal produttore
al grossista, il Passaporto del-
la pianta deve essere usato a
tutti i livelli, mentre ne è
escluso l’utilizzatore finale.

NUOVAEPOCA.Per i professio-
nisti di settore non si tratta di
una passeggiata. Anzi, usan-
do le parole di Gianpaolo Gi-
relli, presidente dell’associa-
zione Florovivaisti Veneti
nonché co-titolare del Flover
di Bussolengo, «quello che si
prospetta è un cambio epoca-
le. Il nuovo regolamento fito-
sanitario», afferma «introdu-

ce l’obbligo della tracciabilità
di tutti i prodotti vegetali e,
quindi, un’apposita etichetta-
tura che consenta di risalire
all’origine delle piante. L’o-
biettivo è poter individuare il
punto di partenza di eventua-
li problematiche di origine fi-
tosanitaria, attraverso il con-
trollo completo dell’intera fi-
liera».

TUTELA. Si tratta anche di
una forma di tutela per le pro-
duzioni italiane e, più in gene-
rale, europee. Sono previsti
infatti controlli frontalieri

rafforzati e un inasprimento
delle condizioni per l’impor-
tazione da Paesi terzi: l’intro-
duzione è consentita solo se i
prodotti sono scortati da un
certificato fitosanitario.

ASSEMBLEA. L’interesse per
questa novità è stato testimo-
niato dall’alta partecipazione
che ha caratterizzato, nei
giorni scorsi, l’assemblea an-
nuale dei Florovivaisti Vene-
ti, che riunisce circa 160
aziende associate in tutta la
regione e che ha dedicato l’ap-
puntamento proprio alle no-
vità introdotte dalla legisla-
zione, oltre ai temi dedicati al-
la privacy, alla comunicazio-
ne e allo sviluppo delle impre-
se. «Il ruolo dell’associazio-
ne», sottolinea Girelli, «è par-
ticolarmente importante in
questi momenti perché ci per-
mette di affiancare i nostri so-
ci e di accompagnarli nell’a-
dempimento dei vari passag-
gi che richiedono impegno in
termini di tempo e di investi-
menti. L’ampia partecipazio-
ne all’assemblea annuale di-
mostra come gli operatori
del settore siano particolar-
mente attenti all’argomento
e facciamo riferimento all’as-
sociazione per adeguato ave-
re supporto».•
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Tre riconoscimenti, di cui
uno internazionale, nuova
etichetta che riporta il nome
di un testimonial d’eccezione
e numeri oltre le aspettative,
soprattutto all’estero. Brinda
a una buona prima annata Ja-
ko Wine, azienda creata da
Luca Berti, già alla guida di
Aerologistik, società verone-

se di logistica e gestione ma-
gazzino per conto terzi. Berti
ha affittato vigneti nell’Oltre-
pò Pavese con le cui uve sono
prodotti due Pinot nero, altri
in Valpolicella per due Rosso
veronese Igp e a Sona dove
crescono uve per due bollici-
ne. «Il progetto», afferma, «è
iniziato alcuni anni fa, con la
collaborazione di un enolo-
go. La prima vendemmia è
del 2015 e quest’anno abbia-
mo presentato le prime botti-
glie». Sono 9.500 quelle ven-
dute fino ad oggi, metà all’e-

stero, in ristoranti e catene al-
berghiere di lusso: il target
scelto per Jako Wine. «Quali-
tà ed esclusività sono le carat-
teristiche dei mie vini», so-
stiene Berti, «Ho risposto al-
la domanda di una fascia di
potenziali clienti che nel tem-
po ho incontrato viaggiando
con la mia azienda». Della
qualità se ne sono accorti al-
cuni professionisti: in questi
mesi il Pinot Grigio Griso Ve-
nexia prodotto a Sommacam-
pagna ha ottenuto il premio
Decanter Wine Asia Awards,

mentre allo Spumante Meto-
do Classico Brut e Brut Rosè,
sono andati i WineHunter
del Merano Wine Festival.
«Abbiamo aggiunto alla no-
stra collezione di vini», ag-
giunge Berti «un rosso Igt
realizzato in collaborazione
con Severino Barzan», pa-
tron dell’Antica Bottega del
Vino, ora di proprietà delle
Famiglie dell’Amarone. Si
chiama Siresol 2015 ed è pro-
dotto a Negrar: sull’etichet-
ta, nera e dorata, il logo Seve-
rino Collezioni.•F.L.

NORMATIVA. Da sabato in vigore le norme europee per ridurre l’introduzione di organismi nocivi

IlPassaportodellapianta
Nuovaeradeiflorovivaisti
Girelli:«L’obiettivoè ilcontrollo
dellafiliera tracciando iprodotti
conun’etichettache permetta
diindividuareeventuali problemi»

Attilio Febi

Contro la moria del kiwi un
portainnesto tollerante può
costituire una soluzione. Ne-
gli ultimi anni sono state con-
dotte prove in campo e, nel
Veronese, sono stati raggiun-
ti i primi risultati positivi su
appezzamenti in cui il reim-
pianto con la varietà Hay-
ward era stato fallimentare.
Si è potuto raggiungere que-
sto risultato effettuando mo-
difiche significative nella ge-
stione del frutteto, pratiche
agronomiche a livello del suo-
lo, uso dell’acqua e baulature
sulla fila, ma soprattutto co-
minciando a usare un por-
tainnesto sviluppato in Cina
e comunemente sfruttato in
Nuova Zelanda nei terreni
difficili che si chiama Sav1,
da savior ovvero salvatore in
inglese. Una volta piantato
in zona di forte moria delle
piante, ha radicato bene; al
contrario di Hayward, che in-
vece si è seccato in pochi gior-
ni. L’apparato radicale di que-
sto portainnesto è importan-
te e si sviluppa verticalmente
(fittamente) ma soprattutto
che rende Sav1 particolar-
mente resistente agli stress
idrici e ai ristagni, oltre a esse-
re adatto a terreni pesanti e
argillosi, soggetti al compat-
tamento. Secondo alcuni vi-
vaisti si sono riscontrati pro-

blemi unitamente all’innesto
in campo in percentuali varia-
bili da azienda ad azienda ed
è stato osservato che la gestio-
ne idrica e le cure colturali so-
no fondamentali per ottene-
re risultati migliori. Per ridur-
re i rischi sono fornite dal vi-
vaista piante già innestate.
La possibilità, per gli impren-
ditori agricoli, di acquistare
materiale vegetale di propa-
gazione con queste caratteri-
stiche offre notevoli vantaggi
gestionali e abbatte i rischi le-
gati all’innesto in pieno cam-
po, per non parlare del rispar-
mio dei costi di manodopera.
Sav1 è un buon punto di par-
tenza su cui ragionare per im-
postare nel modo giusto gli
impianti futuri.

Nella frutticoltura, l’actini-
dia è una delle poche colture
economicamente interessan-
ti per le aziende agricole che
stanno vivendo, in generale,
serie difficoltà. L’emergenza
fitosanitaria denominata mo-
ria è lo scoglio più complesso
da superare per far ripartire
la coltivazione del kiwi a livel-
lo nazionale. Partita da Vero-
na, la moria si sta diffonden-
do in altre zone di coltivazio-
ne nazionali, quali Piemonte,
Emilia Romagna, Friuli, Lati-
na e Calabria.I sintomi si ma-
nifestano in defogliazione,
basso vigore e soprattutto
morte delle radici.•
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FRUTTICOLTURA. Meno rischiemeno spese

Kiwi,controlamorìa
Risultatipositivi
dalportainnestoSav1
L’esitodelleprove in campo
effettuatesu piante nelVeronese

AZIENDE.Tre riconoscimenti,uno internazionale, perlaprimaproduzione del marchiodi Berti

JakoWinepuntasulcompartoluxury
Sono9.500le bottiglie
vendute,metàdellequali
all’esteroin catene
alberghieredi lusso

Agricoltura industriale ed eco-
nomia circolare a confronto ve-
nerdì 20 all’istituto agrario Ste-
fani-Bentegodi di Buttapietra,
nell’ambito di un incontro con

Gianni Tamino, biologo dell’Uni-
versità di Padova ed esperto di
temi agro-ambientali. L’appun-
tamento rientra nel programma
del 60° dell’istruzione agraria

nel Veronese e segue un appro-
fondimento svolto il 12 novem-
bre dedicato alla nascita della
casa del seme dei cereali anti-
chi. Il 20 dicembre sono previsti

due momenti: dalle 11.30 alle
13, con gli studenti; dalle 14.30
alle 16.30, il convegno aperto ai
docenti (prima di sei lezioni per
formatori dedicate al biologico

organizzate dallo Stefani-Ben-
tegodi con Aveprobi, associazio-
ne veneta produttori biologici e
biodinamici) tecnici e coltivato-
ri del territorio. Lu.Fi.
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Unapianta di kiwi

Ci trovi a Vago di Lavagno, Legnago, Ospedaletto 
Euganeo, Campitello di Marcaria, Vicenza, Adria.

Macchine nuove e usate, ricambi, officina,  
noleggio. Scopri di più su: www.dvftraktors.com
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