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Introduzione ai lavori

“Favorire e stimolare la corretta applicazione dei fitofarmaci per la difesa della vite, al fine di impedire la
deriva e l'inquinamento ambientale, mediante la diffusione della pratica della taratura delle macchine
irroratrici dei soci...”: è questo l'obiettivo che il Consorzio di Tutela Vini Valpolicella si è dato per il 2012.
Si tratta di un'azione che rientra in una filosofia più ampia che mira ad accrescere il livello di
ecosostenibilità della produzione vitivinicola locale. Questa idea è maturata progressivamente negli anni,
ma è stata formalizzata nel 2011 con un manifesto di intenzioni cui sono seguiti un convegno e una
giornata in campo dedicata alle migliori tecnologie per la distribuzione dei fitofarmaci. L'intento è duplice:
innanzi tutto salvaguardare la qualità del territorio e il rapporto con le comunità; in secondo luogo
migliorare la qualità intrinseca del vino, assecondando nel contempo la crescente sensibilità dei
consumatori nei confronti delle tematiche ambientali.
Per riassumere questo impegno e contraddistinguere tutte le sue iniziative in questa direzione, il Consorzio
ha coniato lo slogan RIDUCI, RISPARMIA, RISPETTA, destinato a diventare un vero e proprio logo.
La promozione di buone pratiche agricole non deve essere però intesa come un'attività meramente tecnica.
Essa va piuttosto vista come parte integrante della politica di tutela della denominazione Valpolicella. Basti
pensare alla crescita del prestigio e delle vendite dei vini Valpolicella in tutto il mondo, ottenuti grazie al
lavoro di miglioramento qualitativo portato avanti nell'ultimo decennio dalla filiera. Ciò ha permesso di
incrementare la redditività dell'attività vitivinicola, rendendo interessanti nuovi investimenti.
In particolare, dal 2000 al 2011 gli ettari sono passati da poco più di 5.200 a quasi 6.700. Di conseguenza la
produzione totale della denominazione è cresciuta da 346.700 a quasi 437.300 ettolitri, per un valore ormai
vicino a 303 milioni di euro.
Per consolidare i traguardi raggiunti è indispensabile, quindi, che i produttori continuino ad essere
supportati da tutti gli strumenti utili a mantenere la qualità del territorio di origine, ed è questo che il
Consorzio sta facendo e continuerà a fare.
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