
 
AMARE TERRE 
10 APRILE 2016 
Verona, Fiera  - 9,30 -12,30 

 

E' un presidio d'amore per la terra, 

per i suoi sapori e gusti, 

per la sua storia di incontri. 

All’interno della Fiera di Verona, con il Vinitaly, si celebra, da anni,  una delle 

eccellenze della terra, il vino,  ma si tiene a battesimo anche la sua trasformazione in 

merce e il sopravvento della  finanza. 

Il mondo vitivinicolo non è  sufficientemente attento a difendere la terra anzi: 

trattamenti chimici con diserbanti e pesticidi, l’eradicazione di culture anche 

secolari come gli uliveti, vigneti trasformati di vere e proprie monoculture, 

sbancamenti  e devastazioni del paesaggio, precarizzazione del lavoro, aumento 

consumi idrici... sono ferite che vengono quotidianamente aperte proprio da quel 

mondo agricolo. 

Da anni una molteplicità di realtà in tutta Italia, e una fitta rete di realtà anche in 

Veneto, tenta di contrastare il consumo del terreno agricolo e lo stravolgimento 

del paesaggio prodotto dalla devastazione prodotta dalla speculazione edilizia e 

dalle cosiddette Grandi Opere. Strade, pedemontane e autostrade progettate  

ovunque.  E la TAC e  la TAV che solo nel Veronese spaccherà nel mezzo una zona 

eccellente come quella di produzione del Lugana.  

Assistiamo a veri e propri corti circuiti territoriali con attività industriali inquinanti 

dislocate a ridosso delle aree di produzione agricola di eccellenza, e perfino 

discariche infinite (vedi la vicina  Ca' Filissine  alle porte del Valpolicella Classico). 



 

E poi il 17 aprile 2016  si va a votare un referendum, boicottato apertamente dal 

Governo,  che pone al centro i nostri mari, il futuro del paese Italia, le sue politiche 

energetiche. Purtroppo anche per buona parte del mondo agrindustriale sembra solo 

un fastidio, come se stessimo parlando di una altro pianeta. 

C’è bisogno di recuperare  uno sguardo anche alle terre di altri luoghi della Terra, 

ancor oggi colonizzate da logiche di sfruttamento  che non sembrano mai 

tramontare.  

Deve risuonare forte anche al Vinitaly la denuncia di  quegli accordi commerciali 

internazionali, come TTIP, che vogliono spianare alle multinazionali e alla 

privatizzazione selvaggia. 

Le alternative ci sono e sono reali e concrete. Chi si oppone, chi ogni giorno le  

pratica, coltiva e costruisce non è un marziano, cerca solo di stare  dalla parte della 

terra, del mare… dalla parte della vita, possibile per tutti. 

Come per la grande mobilitazione popolare del 2011 per l’acqua bene comune, 

ancor oggi è necessario mobilitarci, dal basso. 

Quindi 
 

SPAZIO A SUONI, STORIE, RACCONTI DI QUESTA  

TERRA  

AMATA E AMARA. 
Le prime adesioni:  

Stop alle glifosate 

Valpolicella 2000 

Movimento Ambiente & Vita 

CI.VI.VI. (Comitato Valorizzazione Valpantena) 

Fumane Futura 

AVEPROBI (Associazione Veneta dei Produttori Biologici e Biodinamici) 

Cittadini contro il disastro TAV 

Comitato Popolare "lasciateci respirare" di Monselice 

Comitato di cittadini contro il Traforo delle Torricelle (VR) 

Fuori Mercato 

Comitato per il Si – contro le trivellazioni in Adriatico – Verona 

 


