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Nuove cariche
nel mondoagricolo

Chiara
Bortolas, biologa, dopo un'e-

sperienza professionalecome ri-
cercatrice all'Istituto zooprofìlattico
sperimentaledelleVenezie, ha deciso
di dedicarsiall'orticoltura di monta-
gna nel Bellunese.Oggi, a 42 anni,è la

nuova responsabilenazionaledi Don-

ne Impresa, l'associazione di Coldiretti
che unisce207.000 impreseagricole a

titolarità femminile.

Bortolas, già responsabileregiona-

le di Donne Impresa, ha sottolineato
come le agricoltrici italiane si siano
dimostrate capacidi mettere insieme
la competizionesui mercaticon il ri-

spetto dell'ambiente,l'attenzione al-

la qualità dellavita, la valorizzazione
dei prodotti tipici e della biodiversità,
la sensibilità sociale.

Cambio al vertice del Consorzio di
tutela olio del Gardadop, un prodotto
di eccellenzacoltivato lungo il lago di

Garda sul territorio di tre regioni: Ve-
neto, Lombardia e Trentino. Alla pre-

sidenza è stato eletto all'unanimità
Simone Padovani,che sarà affianca-
to dal vicepresidenteuscente,Andrea

Bertazzi.
Padovani, nato nel 1972, avvocato, è

socio dell'aziendaagricola di famiglia
PollicceSasdi Affi (Verona). Le priorità
del nuovo consiglio di amministrazio-
ne, ha dichiarato,sarannola tuteladel
marchio e la valorizzazionedella pro-
duzione olearia dop del lago di Garda,
in continuitàcon il lavoro svolto dalla

presidenteuscente,Laura Torri.

Infine Fabio Zenato è stato eletto
all'unanimità dal consiglio di ammi-

nistrazione alla presidenzadel Con-

sorzio tutela Lugana doc, una realtà
nata nel 1990che oggi riunisce il 90%

dei produttori di questovino in un'a-

rea compresafra le province di Vero-
na e di Brescia.

Nel 2021 il numero di bottiglie pro-
dotte si è aggirato attornoai 27 milioni,
commercializzate non solo sul mercato
interno ma anchesu quelli esteri,so-

prattutto USA, Europa dell'Est e Asia.

Zenato, che prendeil posto alla gui-
da del Consorzio di Ettore Nicoletto, è
agronomoe conduce a Peschieradel
Garda (Verona), con il fratello Paolo,
l'aziendadi famiglia «Le Morette», con

circa 50 ettari di vigneti. Ad.A.
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