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Notiziario per calendidicembre 2011
Convegno a Venezia sui buoni cibi da coltivazioni biologiche
Dal titolo “La salute vien mangiando: la biodiversità in tavola”, uno dei gruppi d’acquisto
solidali fra i più solidali del Veneto, il Veneziano GAS, ha organizzato per sabato 22 ottobre 2011, a
Venezia, un convegno molto ben congegnato.
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Felice anzitutto la scelta dell’ambiente, la sala San Leonardo a
pochi passi dalla stazione ferroviaria, una chiesa sconsacrata che mantiene
il suo fascino. Indovinata la cornice al pubblico, composta da tavoli
addobbati da conservatori di frutti, di semi, di cereali rari offerti in visione
o addirittura in assaggio e da associazioni sensibili ai temi della
biodiversità, come Slow Food.
Ben studiata la scelta dei relatori, riguardo ai quali cerchiamo di riferire
sinteticamente alcuni punti salienti. Ha introdotto la decana del Veneziano
GAS, Marina Gavagnin, che fra altro ha citato l’amico Salvatore
Ceccarelli, meritevole d’aver salvato nel Levante delle varietà d’orzo
alimentare già conservate in alcune banche del seme, stimolando numerosi
agricoltori a coltivarle, valutarle, conservare quelle che a ciascuno
Flavio Franceschet
apparivano più promettenti.
scopre l’altipiano
È poi intervenuto Gianni Tamino, il quale ha fatto meditare sulla disponibilità pressoché
illimitata dell’energia solare, contro la limitatezza della materia, sul mutamento dell’equilibrio dei
gas nell’atmosfera terrestre in seguito allo sviluppo delle piante verdi, che a causa della funzione
clorofilliana fecero diminuire la CO2 aumentando la concentrazione di un gas di scarto, l’ossigeno
O2, che provocava ossidazioni esagerate, mentre la comparsa degli organismi animali introdusse un
nuovo equilibrio, ricavando energia dalla combustione dei carboidrati provenienti dai vegetali, ma
questo grazie al riciclo di tutte le materie ed all’uso dell’energia fornita principalmente dal Sole …
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In primo piano brodo di giuggiole, piccolo farro, polonico, farro spelta, orzo pilato, lazzeruoli
Preziosi consigli alimentari sono stati dati da Pierluigi Rossi, che ha invitato a conoscere il
corpo umano ed ha consigliato di non usare cereali troppo ricchi di glutine, mentre ha giudicato
“cereale del futuro” il più antico dei frumenti, il piccolo farro monococco, che fu quasi abbandonato
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tre o quattro mila anni fa, soppiantato dai molto più produttivi frumenti duri e teneri, ma con qualità
salutistiche ben diverse.
Maria Francesca Nonne ha spiegato come lavora e che cosa fa la Rete dei semi rurali, ed il
presidente dell’Aveprobi, Gian Domenico Cortiana, i risultati e le difficoltà del progetto sulla filiera
corta dei cereali antichi. Entrambi hanno parlato di argomenti presenti più volte in questo notiziario.
Antonio Cantele ha trattato dei frutti e degli ortaggi antichi dell’altipiano d’Asiago, quelli
che aveva esposto sul suo tavolo e che nella prima fotografia si vedono osservati con attenzione da
Flavio Franceschet.
Mi rincresce soltanto di non aver raccolto i foglietti con le poste elettroniche dei visitatori
del mio tavolo, che sembra siano stati dispersi.
Guido Fidora

Disciplinare europeo sul vino biologico
A piccoli passi si sta costruendo il disciplinare sul vino biologico europeo. Alla riunione
d’ottobre alle Brusselle, il comitato di esperti sull’argomento, non s’è addentrato sulla solforosa,
perché manca ancora qualsiasi accordo sull’entità della limitazione al suo uso nella vinificazione
biologica.
È invece stato introdotto un documento predisposto congiuntamente dall’Italia e dalla
Spagna, che forse potrà sbloccare i lavori, quasi arenati da diversi mesi. Si suggerisce, come aveva
fatto l’Ifoam, di riferire diverse dosi ammissibili di solforosa ai vari tipi di vino, in particolare a
quelli più o meno dolci, ed alle condizioni ambientali delle singole annate, anziché alle zone di
produzione. Si propone di ammettere l’uso dell’enzima antibatterico lisozima, che può ridurre l’uso
della solforosa.
Per stabilizzare in bottiglia i “vinos generosos” ed i “vinos generosos de licor” si propone di
includere il sorbato di potassio, con una dose minore di quella ammessa per i vini normali.
Allo scopo che sia fornita la massima trasparenza ai clienti del vino biologico, noi abbiamo
suggerito, tramite la Confagricoltura, che sia dichiarato nell’etichetta il metodo di vinificazione
usato, e la quantità di residuo delle sostanze ammesse, nei casi più delicati. La legislazione attuale
obbliga di indicare la presenza, non le quantità, dei soli allergeni.
Abbiamo inoltre proposto di ammettere la pastorizzazione del mosto, metodo fisico che in
certi casi riduce od elimina la necessità di usare la solforosa. Il dibattito è ancora aperto.
Guido Fidora

Rinnovate le cariche sociali dell’Aveprobi
L’assemblea dei soci, riunita a Campagnola di Zevio venerdì 14 ottobre 2011, ha approvato
il bilancio del 2010 ed ha rinnovato le cariche sociali dell’associazione.
Il bilancio è stato chiuso con una perdita, assorbita dalle riserve accumulate gli anni scorsi. Il
nuovo consiglio è ora composto di 13 membri, ossia Paolo Casarotti, Giandomenico Cortiana,
Piergiorgio de Filippi, Oriana Fasoli, Guido Fidora, Ivano Gasparini, Andrea Grando, Davide
Malacchini, Gianni Sante Melotto, Alessandro Pezzini, Tiziano Giuseppe Quaini, Antonio Tesini,
Marcello Volanti. È stato riconfermato Luigi Cadura revisore dei conti.
Alla prima riunione del Consiglio, sono stati riconfermati presidente Giandomenico
Cortiana, vicepresidenti Gianni Melotto e Guido Fidora.

Lettera all’assessore regionale
Riguardo alla breve nota sull’argomento comparsa nel notiziario del mese scorso, precisiamo
che la lettera al dott. Franco Manzato, vicepresidente della giunta regionale ed assessore regionale
all’agricoltura, non era stata soltanto sottoscritta, ma, in stretta collaborazione con l’AIAB veneta e
l’AVEPROBI, era stata stilata anche da LEGACOOP e da FEDAGRI del Veneto.
Tutte e quattro le associazioni erano rappresentate all’incontro avuto con il dott. Manzato nel
suo ufficio a palazzo Balbi di Venezia.
g. f.
__________________________
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