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Redazione

Annata con segno positivo, per 
le produzioni veronesi di mele 
e pere che tornano a un livel-
lo regolare rispetto al 2021 
segnato dalle gelate tardive. 
In crescita nella provincia di 
Verona del +47% le produzio-
ni di mele a 172.457 tonnel-
late (in Veneto sono 215.571 
tonnellate) e di + 580% le 

produzioni di pere a 21.025 
tonnellate (45.708 tonnellate 
in Veneto). La nostra provincia 
registra un calo delle superfi-
ci coltivate a pere del -5% sul 
2021. Le stime di produzioni 
delle colture a livello locale 
ma anche nazionale ed euro-
peo sono state diffuse durante 
l’incontro “Mele e pere 2022. 
Previsioni produttive e situa-
zioni di mercato” organizzato 

da Coldiretti Verona in colla-
borazione con il Comune di 
Zevio al Parco della Rimem-
branza al Castello di Zevio, a 
cui hanno partecipato nume-
rosi produttori e addetti al set-
tore. Ad aprire l’incontro, mo-
derato dal capo area ortofrutta 
di Coldiretti Verona Giorgio 
Girardi, è stato il sindaco del 
Comune di Zevio Paola Conti. 
A seguire sono intervenuti il 
presidente Coldiretti sezione 
di Zevio Luca Dal Pezzo e il 
presidente dell’associazione 
“Assofrutta Veneto” Stefano 
Faedo. Quest’ultimo ha ag-
giornato la platea sulle attività 
per il riconoscimento della 
denominazione Igp della mela 
a livello provinciale e interpro-
vinciale. Un lavoro che si sta 
rivelando piuttosto intenso e 
con revisioni in corso d’opera 
ma che porterà benefici al ter-
ritorio. Le certificazioni come 
il marchio Igp è considerata 
anche dai consumatori una 
garanzia di qualità dei prodotti 
alimentari.
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Annata positiva per mele e pere 
Crescita importante nei numeri, nonostante un calo delle 
superfici coltivate. Se n’è parlato a Zevio in un convegno

AGRICOLTURAAGRICOLTURA   ANTICIPATA LA RACCOLTA RISPETTO AL 2021

Un agricoltore veronese mostra alcuni dei frutti del suo raccolto

Buon Ferragosto, 
piccola pausa ma 
torniamo lunedì 29
Cari tutti, anche quest’anno 
arriva il momento, per “Pianu-
ra24” e il suo staff, di staccare 
un po’ la spina e ricaricare le 
batterie. Anche perché il finale 
di questa estate 2022, e l’avvio 
dell’autunno saranno partico-
larmente intensi, visto che il 
25 settembre si terranno le ele-
zioni anticipate per il rinnovo 
del Parlamento. Una chiamata 
al voto che, dunque, riguarda 
tutto il Paese, e quindi anche il 
nostro territorio. Un territorio 
sempre molto poco rappre-
sentato e ancor meno ascoltato 
per cui, indipendentemente 
dai partiti e dalla coalizione che 
usciranno premiati dalle urne, 
l’auspicio non può che essere 
quello di vedere, tra Camera e 
Senato, una maggior attenzio-
ne per la Pianura Veronese. Ma 
non ci sarà solo la politica, ov-
viamente, una volta che ripren-
deremo le attività: tra Sport, 
Cultura (saremo di nuovo me-
dia partner del “Salieri circus 
award”) e approfondimenti, 
cercheremo di essere sempre 
sul pezzo. Con il solito approc-
cio di chi non ha né paura né 
vergogna nel prendere posi-
zione. E se sarà scomoda...beh, 
meglio! Ci ritroviamo lunedì 
29, buon Ferragosto!  (F. Z.)

Claudio Garella
Lutto, nel mondo del calcio, per la scomparsa dell’ex portiere, noto ai 
più per essere stato il funambolico “numero uno” dell’Hellas Verona 
nell’anno dello storico Scudetto vinto dai gialloblù. Cui contribuì con pa-
rate “poco ortodosse” ma efficaci, che gli fecero guadagnare il sopran-
nome di “Garellik”. Vinse il Tricolore anche con il Napoli di Maradona.

https://www.inautostore.it/
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Inoltre, per l’imprenditore 
agricolo è un sistema che aiuta 
a promuovere il prodotto e a 
rinforzare il legame con il terri-
torio. Ad illustrare la situazione 
generale delle produzioni di 
mele e pere è intervenuta Eli-
sa Macchi, direttrice del Cso 
di Ferrara. Riportando i dati 
di Assomela, Elisa Macchi ha 
illustrato le stime nazionali e 
locali con un accenno anche alla 
situazione europea.  Per l’Italia 
si stima una produzione di mele 
totale di 2.150.221 di tonnel-
late, superiore del 5% rispetto 
a quella dello scorso anno. Per 
quanto riguarda le singole re-
gioni, calano leggermente Alto 
Adige (-3%) e Trentino (-1%), 
mentre crescono tutte le altre 
regioni, tornando a livelli pa-
ragonabili a quelli degli anni 
passati. Segna un nuovo record 
la regione Piemonte, che con-
tinua a espandere la superficie 
a melo. La produzione biologi-
ca nel nostro paese fa segnare 
un nuovo record, sfiorando le 
200mila tonnellate (+4% ri-
spetto al 2021), pari a più del 
9% dell’offerta totale. A livello 
europeo, le mele, da un punto 
di vista produttivo, saranno in 
aumento dell’1% rispetto alla 
scorsa stagione. Le tonnellate 
di raccolto previsto ammonta-
no a 12.168.000, poco più di 
100mila in più rispetto al con-
suntivo dello scorso anno. Sul 
fronte delle pere, Elisa Macchi 
ha illustrato le previsioni per il 

2022. La produzione nazionale 
si stima su 473.690 tonnellate, 
+ 135% rispetto all’anno scorso 
ma in calo del -20% rispetto al 
2020. Macchi ha sottolineato: 
«Dopo un’annata 2021 defi-
citaria, in cui l’impatto delle 
gelate era risultato disastroso 
tanto da portare la produzio-
ne sui livelli ai minimi storici, 
quest’anno la situazione appare 
nettamente migliore». Le su-
perfici in produzione pere Ita-
lia quest’anno sono in calo del 
-5% sul 2021 e di -1.400 ettari. 
In Veneto sono presenti oltre 
2.200 ettari in produzione, in 
calo sul 2021 del -6%. Nella 
provincia veronese le superfici 
coltivate calano -5% rispetto 

all’anno precedente soprattut-
to per le varietà Conference, 
stabile William e quasi costante 
Abate Fetel. A livello europeo, 
le previsioni produttive del 
2022 sono di 2.077.000 ton-
nellate di pere, +20% sul 2020. 
Giorgio Girardi ha evidenziato: 
«Per quanto riguarda la qualità 
delle nostre produzioni locali 
di mele, si attendono calibri leg-
germente superiori dello scor-
so anno principalmente per ef-
fetto delle condizioni favorevoli 
in primavera che hanno influito 
positivamente sullo sviluppo 
cellulare. In considerazione 
delle alte temperature e della 
siccità, la raccolta sarà anticipa-
ta di circa una decina di giorni 

iniziando questa settimana con 
la varietà Gala». Nelle conclu-
sioni, Alex Vantini ha detto: 
«Le prospettive per la prossima 
stagione sono positive, dopo un 
2021 che ha registrato danni 
elevatissimi da gelo. Il settore 
dovrà, tuttavia, essere preparato 
ad affrontarne diverse sfide, tra 
cui un aumento significativo dei 
costi che incidono sulla compe-
titività del settore, cambiamenti 
climatici sempre più evidenti 
come la siccità di quest’anno, 
problemi logistici, inflazione 
e difficoltà a reperire i lavora-
tori stagionali, con l’obiettivo 
di aumentare i consumi grazie 
alla qualità dei prodotti di sta-
gione».

Produzione biologica, nuovo record: 
sfiorate le 200mila tonnellate in Italia

Alex Vantini, attuale presidente della sezione veronese dell’associazione di categoria Coldiretti

Alex Vantini (pres. Coldiretti Verona): «Le prospettive per la prossima stagione 
sono positive, dopo un 2021 che ha registrato danni elevatissimi da gelo»
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https://www.proeventi.com/chakras/
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Dodici euro in media per un chi-
lo di carne, 2,5 euro per un litro 
di latte, otto euro per un chilo 
di albicocche. Sono i prezzi che 
dovrebbero costare questi pro-
dotti, secondo una stima di Con-
fagricoltura, per garantire una 
giusta retribuzione alla filiera 
agroalimentare. Prezzi impos-
sibili, che il consumatore non 
si potrebbe mai permettere. Ma 
con i rincari attuali i produttori 
lavorano in perdita e anche le 
famiglie sono comunque in diffi-
coltà, perché i continui aumenti 
costringono ad alleggerire il car-
rello della spesa per far tornare i 
conti. «Sono arrivate le bollette 
dell’energia elettrica – dice Die-
go Zoccante, presidente degli al-
levamenti avicoli di Confagricol-
tura Verona – per gli agricoltori 
è una mazzata. Ci sono allevatori 
che dovranno pagare migliaia 
e migliaia di euro, cinque volte 
rispetto all’anno scorso. Con il 
caldo africano di questi mesi noi 
allevatori abbiamo dovuto far 
andare al massimo i ventilatori 
nelle stalle per garantire il be-
nessere agli animali. Nell’estate 
2021 la quota energia, in bol-
letta, si pagava 8-10 centesimi a 

kilowatt, adesso stiamo parlando 
di cinquanta. Un aumento del 
500%. Non ce la facciamo più 
ad andare avanti, le spese stanno 

superando in maniera abnorme i 
guadagni. Il gasolio è andato alle 
stelle. Il prezzo dei fertilizzanti è 
aumentato del 130%, i mangimi 

pure. E i nostri consulenti pre-
vedono ulteriori aumenti in au-
tunno e inverno per la crisi delle 
materie prime, l’inflazione e la 
guerra». Gli allevatori auspiche-
rebbero un ritocco verso l’alto di 
quanto viene loro riconosciuto, 
ma la realtà è ben diversa. «Van-
no fatti ritocchi minimi – prose-
gue Zoccante – per garantire il 
potere d’acquisto delle famiglie. 
A rimetterci, però, è il primo 
anello della catena produttiva, 
cioè gli agricoltori, che non rie-
scono a scaricare in alcun modo 
gli aumenti che stanno subendo. 
La grande distribuzione, invece, 
riesce a fare sempre benissimo 
i propri conti, perché mantiene 
bassa la nostra remunerazione, 
ma sugli scaffali ritocca i car-
tellini. Oggi noi prendiamo dai 
25 ai 30 centesimi al chilo per il 
tacchino vivo. Poi, se compri un 
petto nel banco frigo, lo paghi 15 
euro al chilo. Quindi alla grande 
distribuzione diciamo: dateci 
dieci centesimi in più, bastereb-
bero a noi per avere un minimo 
guadagno e per loro sarebbe un 
esborso ininfluente. Se così non 
sarà, l’inverno prossimo assi-
steremo a un bagno di sangue: 
tante aziende si fermeranno per 
mancanza di remunerazione».

Costi alle stelle, allevatori in difficoltà
Confagricoltura fa la stima dei prezzi che andrebbero fissati sui prodotti per 
consentire alle aziende di sopravvivere ai rincari su bollette e materie prime

Diego Zoccante, presidente degli allevamenti avicoli di Confagricoltura Verona

ECONOMIAECONOMIA   PER DIEGO ZOCCANTE LA CARNE SI DOVREBBE PAGARE 12 EURO AL CHILO

https://www.atv.verona.it/Atv_Verona_home_page
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Nella giornata di ieri l’Am-
ministrazione di Legnago ha 
comunicato la scoperta di un 
caso di West Nile Disease su 
un cittadino residente nel 
territorio comunale. Ad in-
formare l’ente, mediante una 
nota protocollata, è stato il 
Dipartimento di Prevenzione 
dell’Azienda Ulss 9 Scaligera. 
Il virus West Nile, potenzial-
mente pericoloso per la salu-
te, è trasmesso sia agli animali 

sia all’uomo tramite la pun-
tura di zanzare infette. Nel 
20% dei soggetti può com-
parire una malattia sistemica 
febbrile che, generalmente, 
si risolve in una settimana. 
In rari casi – quasi sempre in 
persone con età superiore ai 
60 anni o con difese immu-
nitarie ridotte – si possono 
presentare forme più gravi, 
con sintomi di tipo 
neurologico (come ad 
esempio encefalite o 
meningoencefalite).

Un modo semplice, pratico e 
conveniente per raggiungere 
il parco divertimenti più famo-
so d’Italia, senza più preoccu-
parsi del traffico e dello stress 
della guida, ma viaggiando 
comodamente in bus. Grazie 
alla collaborazione tra Atv, 
Gardaland e BusForFun, an-
che per l’estate 2022 è attiva 
un’offerta particolarmente in-

teressante per raggiungere il 
parco con le linee di trasporto 
pubblico, che in questo primo 
scorcio estivo ha già incon-
trato l’apprezzamento di cen-
tinaia di visitatori e famiglie. 
Conveniente, perché l’offer-
ta consente di acquistare, in 
un’unica soluzione al prezzo 
di soli 44 euro, un biglietto 
che unisce l’ingresso a Garda-

land e un pass giornaliero va-
lido sull’intera rete Atv, che da 
solo ha un valore di 10 euro. 
Dato che un normale biglietto 
d’ingresso al parco acquistato 
online ha un costo di 44 euro, 
con l’offerta “Bus Atv + Gar-
daland” si risparmiano 
– a tutti gli effetti – i 
10 euro del pass gior-
naliero del bus. 

Scoperto un caso umano di West Nile Disease

A Gardaland con i bus Atv ad un prezzo scontato

L’ordinanza n.79 del 30 marzo contiene i comportamenti da adottare

È possibile acquistare online un biglietto che unisce l’ingresso al parco 
divertimenti e un pass giornaliero valido sull’intera rete dell’azienda di trasporti

Il virus West Nile è trasmesso tramite la puntura di zanzare infette

Un bus Atv per Gardaland

LEGNAGOLEGNAGO   A COMUNICARLO È STATA L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

L’OFFERTA GARANTISCE AGLI UTENTI UN RISPARMIO CHE È PARI A 10 EURO

https://www.quadranteeuropa.it/
https://www.pianura24.it/2022/08/12/a-gardaland-con-i-bus-atv-ad-un-prezzo-scontato/
https://www.pianura24.it/2022/08/12/legnago-scoperto-un-caso-umano-di-west-nile-disease/
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https://www.codive.it/
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Reduci dalle tappe del “Liberi 
da Sempre 3.0 Summer Tour” 
che li hanno visti protagoni-
sti prima al “Summernight 
Show” di Badia Polesine (RO) 
e, successivamente, a Melia di 
Scilla  (RC), dove hanno pre-
sentato per la prima volta dal 
vivo al pubblico calabrese il 
loro ultimo inedito intitolato 
“Cosmpolitan”, i Sonohra – 
il duo veronese composto dai 
fratelli Luca e Diego Fainello 
– hanno deciso di raccontar-
si, concedendo un’intervista 
esclusiva a “Pianura24”. La 
band (che, nel 2008, trionfò 
al Festival di Sanremo nella 
Sezione Giovani con il brano 
“L’Amore”) il 10 settembre si 
esibirà a Forlì, in piazza Saffi, 
in occasione della quarta edi-
zione dello spettacolo “No(t)
te di Respiri”, a sostegno di 
un’iniziativa di Sharing Bre-
ath il cui obiettivo è quello di 
finanziare la ricerca nel campo 
delle malattie polmonari.

Il vostro ultimo singolo, 
“Cosmopolitan”, striz-

za esplicitamente l’occhio 
agli anni ‘80. Un decennio, 
quest’ultimo, che di recente 
è tornato prepotentemente 
in voga, anche grazie a una 
serie cult come “Stranger 
Things”. Com’è nata l’idea 
di questo pezzo? Qual è il 
vostro rapporto con le sono-
rità, le mode e i fenomeni 
di costume che hanno carat-
terizzato quel periodo così 
iconico?
Luca Fainello: «Sicuramente 
gli anni ‘80 sono stati un’epo-
ca interessante per la nostra 
cultura, se pensiamo agli stili 
musicali o alla moda, che erano 
tutte realtà intrecciate tra loro. 
Mi viene in mente, ad esem-
pio, il boom del cinema di quel 
decennio con la scena iconica 
di “Ritorno al Futuro”, dove 
il protagonista, Marty McFly, 
porta la musica degli anni 
‘80, che erano la sua epoca, a 
spasso nel tempo, suonando la 
chitarra e cantando Johnny B. 
Goode, lasciandoci in eredità 
una delle scene cinematografi-
che più rappresentative di quel 
periodo. E poi il modo di ve-
stire, con i colori fluo come il 

verde o il blu elettrico che, co-
munque, stanno tornando di 
tendenza, come anche vedia-
mo il ritorno di questa epoca 
nelle serie tv più in voga oggi. 
Gli anni Ottanta non sono poi 
così lontani come ai più giova-
ni potrebbe sembrare».
Diego Fainello: «Io vorrei ri-
vivere il sound di quegli anni 
che hanno scritto un pezzo di 
storia della musica con i riff, 
i tipici giri di chitarra e con 
le icone che citiamo anche in 
“Cosmopolitan”, come i Du-
ran Duran o gli Spandau Bal-
let, ascoltati nelle musicassette 
con un walkman».

L’ultimo progetto discogra-
fico che avete partorito, “Li-
beri da sempre 3.0”, è un 
rifacimento del vostro for-
tunatissimo disco d’esordio, 
uscito nel 2008. Per voi che 
esperienza è stata ritornare 
alle origini dopo una lunga 
fase di sperimentazione, che 
vi ha visti spaziare dal blues 
al folk passando per il rock e 
la musica elettronica? Siete 
soddisfatti della risposta del 
pubblico?

LF: «Con questo progetto, 
“Liberi da Sempre 3.0”, ab-
biamo deciso di tornare ai So-
nohra che eravamo alle origini, 
decidendo di ricantare l’album 
del 2008 dopo che l’anno scor-
so, sul nostro profilo TikTok, 
era diventato virale il video di 
noi che suonavamo “L’Amore” 
con le nostre chitarre a casa. 
È stata una scelta che si può 
interpretare un po’ come aver 
voluto fare pace con noi stessi, 
riprenderci un passato che non 
ci apparteneva più e far rivive-
re qualcosa che per migliaia di 
persone, 14 anni fa, ha segnato 
un momento preciso della loro 
vita, ma anche della nostra».
DF: “Liberi da Sempre 3.0” è 
un remake del nostro disco de-
gli esordi e vi si riconosce tutto 
il sound dei Sonohra dei primi 
tempi, quello che dopo il boom 
di Sanremo ha dato il via alla 
nostra carriera, sia in Italia sia 
all’estero. In questo album ri-
cantiamo le canzoni del 2008, 
ma con voci sicuramente più 
mature dal punto di vi-
sta artistico e musicale 
e con un pizzico in più 
di consapevolezza».

Lo scorso 27 maggio i fratelli Luca e Diego Fainello hanno pubblicato il “remake” del loro disco d’esordio (credits: profilo Instagram “Sonohra Official”)

I Sonohra spiegano perché hanno 
deciso di tornare alle “origini”

INTERVISTAINTERVISTA   I FRATELLI FAINELLO SI RACCONTANO IN ESCLUSIVA A PIANURA24

La band è attualmente impegnata nel “Liberi da Sempre 3.0 Summer Tour”

https://www.pianura24.it/2022/08/12/intervista-esclusiva-i-sonohra-si-raccontano-e-spiegano-perche-hanno-deciso-di-tornare-alle-origini/
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