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Agroalimentare
Aipo d’Argento, in gara
l’olio del Mediterraneo
CONCORSO Iscrizioni entro il 28 febbraio: all’edizione 2021 arrivarono oltre 600 campioni

La valutazione tecnica è eseguita
da tecnici individuati dal Ministero
Partecipare permette di contare
su analisi e promozioni per il 2022
Barbara Bertasi

Conto alla rovescia: il tro••
feo è un luccicante olivo, con

grandi olive. Sono aperte le
iscrizioni per partecipare, entro il 28 febbraio, all’edizione numero 19 del «Concorso
Internazionale Aipo d’Argento» che dal 2004 mette a confronto, «in una competizione nota per l’imparzialità e la
rigorosità dei giudici, le migliori produzioni olearie
dell’area mediterranea, dove
da sempre si concentra circa
l’80% di oli di qualità», rileva Enzo Gambin, direttore
dell’Aipo, Associazione interregionale produttori olivicoli, ricordando che l’evento gode dei patrocini di Mipaaf,
ministero per le Politiche
agricole alimentari e forestali; Regione Veneto; Gruppo
editoriale Informatore Agrario, Cattolica Assicurazioni,
e presidenza del Parlamento
Europeo.
«Il programma di Aipo si
sta ora concentrando su questa nuova edizione, confidando che, anche nel 2022, raggiunga o superi il risultato
del 2021 quando oltre 600
campioni di oli sono arrivati
nella nostra sede, a Verona
in viale del Lavoro 52, dall’intera area produttiva mediterranea: Italia, Croazia, Grecia, Marocco, Portogallo, Slovenia, Spagna, Tunisia, Turchia», informa.
«Questo concorso, ai primi
posti per importanza a livello mondiale», sottolinea
Gambin, «prevede una classifica stilata dalla nostra giuria per le categorie Dop/Igp,
Biologico, Monovarietale, Internazionale, Italiano, Evoo,
Top Winner’s (fruttati con le
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CANTINE L’azienda di Legnago allarga la sua rete commerciale estera

La Svizzera conquistata
dal vino bio di Passarini
Esordio nella guida Bibenda con quattro etichette
Sviluppi internazionali e
••
inserimento in una guida spe-

diverse intensità di leggero,
medio e intenso) e Aromatizzati». Possono partecipare
tutti i produttori di olio inviando i campioni entro fine
febbraio seguendo le indicazioni riportate sul sito
www.aipoverona.it.
Al primo per ogni categoria
andrà il trofeo argentato.
«La rilevanza del concorso»,
ribadisce Gambin, «sta nella
valutazione tecnica degli oli
eseguita da assaggiatori
iscritti nell’Elenco nazionale
assaggiatori olio vergine di
oliva Mipaaf; nella possibilità, per chi partecipa, di ottenere per tutto l’anno i risultati delle analisi chimiche e organolettiche del proprio olio
ed eventuali indicazioni per
migliorarlo».
Aipo d’Argento, inoltre, è
una vetrina: «L’associazione
promuove gli oli premiati
per tutto l’anno. I campioni
che hanno raggiunto un punteggio di rilievo», precisa
Gambin, «possono applicare sulla bottiglia un bollino
identificativo della qualità individuata dal numero di foglie di olivo assegnate: da 1 a
3. I vari oli sono valorizzati
con ricette sulla nostra rubrica La Cucina di Roberta…
(www.lacucinadiroberta.it),
idea nata dalla passione per
l’olio e per la cucina che crea
piatti particolari abbinando
a ciascuno il suo olio secondo le diverse caratteristiche
degli extra vergine di oliva di
qualità». Ecco quindi i suggerimenti per un Albero di Natale con verdure; insalate come quella di Primavera o Pasquale, sformatini, bruschette, tartare, paste: ce n’è per
tutti i gusti. «Garantisce la
curatrice, la nostra appassionata dipendente Roberta
Ruggeri», chiude Gambin.

•

.

cializzata per la Cantina Passarini di Legnago. L’impresa
agricola ha iniziato a esportare in Svizzera i propri vini, legati a una produzione esclusivamente biologica. «La nostra rete commerciale, nella
quale il mercato italiano rimane il più importante, ha aggiunto nuovi tasselli», racconta Gianfranco Passarini che,
insieme con la moglie Annalisa e il padre Luigi, guida la
cantina fondata nel 1917 dal
nonno, «Abbiamo iniziato ad
esportare in Svizzera a fine
2021, grazie alla collaborazione con il portale Winemaker.com. «L’acquirente di Winemaker.com»,
prosegue
l’imprenditore agricolo dal
suo punto vendita di Vangadizza di Legnago «dopo avere degustato i vini nella nostra cantina, ci ha confermato che eravamo stati selezionati per il mercato svizzero».
Non solo. Per la prima volta
la cantina Passarini è stata inserita in Bibenda, la guida,
ora divenuta anche App, di
Fondazione Italiana Sommelier che racchiude le schede
di 2200 aziende. Quattro i vini Passarini a cui sono stati
assegnati 3 grappoli: Amolar

Aipod’ArgentoEnzo Gambin mostra iltrofeo inpalio alconcorso

SOLIDARIETÀ Coldiretti Verona

Consegnati alimenti
a famiglie in difficoltà
«Operazione solidarietà», nel
fine settimana la Coldiretti
provinciale ha distribuito oltre
100 pacchi alimentari alle
famiglie veronesi in difficoltà.
In tutte le province venete gli
operatori di Campagna Amica
sono attivi in questi giorni
nella consegna di prodotti
destinati ai nuclei che vivono
un particolare momento di
disagio economico. «Le
imprese agricole, ancora una
volta, sono in prima linea per
sostenere chi affronta un
periodo critico», spiega
Franca Castellani, presidente
del Consorzio Veronatura, che
gestisce i mercati a km zero
di Campagna Amica, «e
dimostrare il legame con le

Vangadizzadi LegnagoPassarinicon lamoglie Annalisaele figlie

Cabernet Sauvignon IGT
2020 Vegan, Brut Rosè 2020
Vegan, Pinot Brut Millesimato 2020 Vegan e Pinot Grigio
delle Venezie 19/17 Bio e Vegan.
Soddisfazioni sono arrivate
anche dalla guida Vinetia: il
Pinot Grigio 19/17 2020 vegan ha conquistato anche
quest’anno i tre rosoni così come l’Amolar Cabernet Sauvignon IGT 2020 Vegan e a Le
Vallette Bianco IGT 2020.
Prima partecipazione per la
cantina al mercato dei Vignaioli Indipendenti.
«Si tratta della prima esperienza in questa fiera, segno

EMERGENZE Mozione depositata in Regione

«Aiuti agli allevatori
colpiti dall’aviaria»
AlimentiLaconsegnadei pacchi
famiglie, le istituzioni e i
cittadini, rilanciando il ruolo
chiave dell’agroalimentare».
L’iniziativa – precisa Coldiretti
Verona – si inserisce
nell’azione di solidarietà
promossa in tutta Italia da
Coldiretti, Filiera Italia e
Campagna Amica. Va.Za.

Influenza aviaria: è stata
••
depositata in Regione una

mozione volta a garantire l’erogazione di aiuti agli allevatori. I consiglieri di Forza Italia, Alberto Bozza ed Elisa
Venturini, hanno presentato
una proposta formale che prevede l’adozione di una serie
di aiuti. «Oltre al danno subito per la perdita di pollame,
le aziende devono accollarsi
anche gli oneri di abbattimen-

to e smaltimento delle carcasse e fermare l’attività il ciclo
di produzione, che si allunga,
con conseguenze economiche rilevanti», rilevano i consiglieri.
Bozza e Venturini chiedono
alla giunta di Luca Zaia di realizzare una serie di attività.
L’anticipazione del contributo a copertura delle spese che
sostengono gli avicoltori per
l’abbattimento degli animali

È sempre gradita una visita al frantoio
PUNTO VENDITA
Aperto dal lunedì al venerdì
8.30-12.30 14.30-18.30
sabato mattina 8.30-12.30

Possibilità di acquisti online www.oliosalvagno.com

www.oliosalvagno.com
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che il lavoro di squadra ha fatto conseguire un buon risultato. Abbiamo creato una sinergia con l’agenzia Di-Vinum
nel campo della comunicazione con ottimi risultati».
Il 2021 è stato un anno soddisfacente, «confermato dal
successo che abbiamo riscontrato nella clientela dalle nostre due bollicine, il Brut Millesimato di Pinot Brut e il
Brut Rosè da uve 100% Merlot. Insieme con lo storico Vino del Contadino, il prodotto
più vecchio della Cantina Passarini che moltissimi clienti
ancora scelgono da più di 30
anni».
Massimo Ugolini

•

.

infetti e lo smaltimento delle
carcasse. Il pagamento di un
acconto dei contributi di tipo
strutturale previsti nell’ambito del Fondo di solidarietà, in
caso di dichiarazione dello
stato di calamità. Passaggio,
questo, non ancora avvenuto.
L’attivazione di forme di garanzia del credito, da realizzare attuando intese con le banche finalizzate a sospendere
le rate dei mutui contratti dalle aziende agricole. Invio al
governo, tramite il ministero
delle Politiche Agricole, di
una richiesta per ripristinare
i finanziamenti alle imprese
del primario, previsti durante la prima fase della pandemia da Covid.
Luca Fiorin
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