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A fronte di ridotte nuove superfici investite a colture frutticole di specie diverse (pesco, actinidia, 
albicocco, susino e melograno), si è assistito in questi ultimi anni, in Provincia di Verona, ad un 
aumento esponenziale, delle superfici a vigneto in aree pedecollinari ed in aree pianeggianti non 
tipicamente investite a questa coltivazione. 

Le produzioni dell’uva nell’area del Valpolicella e della Doc Pinot Grigio delle Venezie, nel corso 
dell’ultimo periodo, hanno visto un aumento importante della superficie coltivata. Le modalità 
per gestire gli impianti e coltivare i vigneti, devono perciò essere in continua evoluzione, sia per  
confermare vecchie esperienze, che per acquisire nuove conoscenze utili a migliorare la qualità 
della produzione viticola.

Contestualmente il cambiamento climatico e la limitazione d’impiego dei prodotti fitosanitari, 
imposto dalle recenti normative sull’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, rendono alcune pa-
tologie nell’ambito viticolo, talvolta difficili da debellarsi. È il caso della Flavescenza Dorata, che 
nonostante sia stata scoperta all’inizio degli anni ‘90 ed abbia subito un rapido contenimento in 
breve tempo, attualmente si sta ripresentando nel territorio della Regione Veneto ed in alcune 
aree del veronese in particolare.

L’arrivo della Pandemia di Sars-Cov 2 (Covid 19) ha creato oltre che nelle persone, anche nel 
tessuto economico e sociale profondi stravolgimenti. Il tessuto economico agricolo ha reagito in 
forma anticiclica, mantenendo costante sia la produzione che i prezzi dei prodotti agricoli, che 
inizialmente hanno subito un leggero aumento.
Il settore vitivinicolo ha reagito in modo straordinario mantenendo le quote produttive e di merca-
to. Ciò nonostante la grave emergenza sanitaria ha creato un indubbio cambiamento nel settore 
commerciale del mondo del vino, sia stabilizzando alcuni mercati più solidi che creando nuove 
linee di vendita, in funzione delle esigenze dei diversi consumatori.

Era necessario cercare di fare il punto su vecchie e nuove conoscenze del settore per mantenere 
e far ripartire ulteriormente anche il settore vitivinicolo della Provincia di Verona.  

Coldiretti Verona in collaborazione con l’Osservatorio Agricoltura e il Comune di Pescantina, con 
il Comune di Bussolengo e il Patrocinio della Fondazione Prodotti Agricoli, il Consorzio Tutela 
Valpolicella e il Consorzio delle Venezie e il prezioso contributo della Valpolicella Benaco Banca, 
hanno organizzato questa serata per approfondire questi importanti temi.

Coldiretti Verona
Giorgio Girardi

Osservatorio Agricoltura
Dott. Silvano Zampini

Presentazione

PROGRAMMA:

Ore 20.15 Saluto delle Autorità

Ore 20.30 Introduzione ai Lavori
 Dott. Silvano Zampini (Osservatorio Agricoltura) 

Ore 20.40 Flavescenza Dorata della vite: epidemiologia e contenimento  
 Dott.Gabriele Posenato (Centro Studi Agrea) 

Ore 21.00 La potatura della vite a pergola e guyot:
 vecchie e nuove esperienze 
 Dott.Agr. Enzo Corazzina (Agronomo - Consulente per la Viticoltura)

Ore 21.20 Andamento del settore vitivinicolo: specificità del Veneto
 e di Verona e nuovi orizzonti per il mercato del Vino 
 Dott. Giancarlo Vettorello (Coldiretti Veneto) 

Ore 21,40 Discussione

Ore 22,15 Conclusioni Alex Vantini (Presidente Coldiretti Verona) 

 Modera Giorgio Girardi (Area Economica Coldiretti Verona)

A conclusione rinfresco per i partecipanti con i vini della Valpolicella

RICHIESTO IL GREEN PASS

Riconosciuti CREDITI FORMATIVI PER ORDINE DOTTORI AGRONOMI
E DOTTORI FORESTALI

• ARBIZZANO 
• BARDOLINO 
• CAPRINO VERONESE
• CAVAION VERONESE
• COLÀ 
• COSTERMANO SUL GARDA 
• GARDA 

• MARANO DI VALPOLICELLA
• NEGRAR 
• PESCANTINA
• SANDRÀ 
• SANT’AMBROGIO DI 

VALPOLICELLA
• SANT’ANNA D’ALFAEDO

• SAN PIETRO IN CARIANO
• VERONA - BORGO TRENTO
• VERONA - SAN MASSIMO

Filiali Valpolicella Benaco Banca:

Consigliere alle politiche agricole
Comune di Pescantina

Matteo Marconi


