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Del gatto con gli stivali – 8 
La terza udienza a Verona – Ostacoli dalla difesa 

Presso il tribunale di Verona, il 23 novembre s’è svolta l’udienza dell’unico procedimento 
rimasto in essere tra le varie inchieste dell’operazione denominata “Gatto con gli stivali”. Riportiamo le 
notizie dalla chiara esposizione del presidente di Federbio, che segue diligentemente il processo:  

«Purtroppo il calendario dell’udienza è stato stravolto dall’assenza del Maresciallo Adinolfi 
della GdF, testimone chiave del PM, che avrebbe dovuto essere contro interrogato dalle difese degli 
imputati. Dopo aver sentito l’ultimo dei testimoni del PM (l’ennesimo dipendente di una ditta di 
trasporti che ha confermato la sostanziale inesistenza di rapporti di lavoro con Sunny Land) si è aperta 
una discussione fra le difese e il Presidente del Collegio giudicante in merito sia ai testimoni del PM 
che non si sono presentati e a cui il PM in parte avrebbe voluto rinunciare, che a quelli della difesa (le 
parti civili possono testimoniare solo dopo aver esaurito i testimoni di accusa e difesa). È parso subito 
evidente che le difese degli imputati erano interessate a prendere tempo, tant’è che si sono anche 
rimangiate parzialmente quanto avevano affermato nell’udienza precedente, ovvero che avrebbero 
rinunciato a tutti i loro testimoni se avessero avuto tempo per produrre la documentazione sulla 
tracciabilità dei prodotti di Sunny Land.  

Decine di operatori biologici sostengono i giudici di Verona con volantini, manifesti e mele biologiche – foto di Elena Rollo 

A quel punto il Presidente del Collegio ha cominciato a innervosirsi visibilmente, avendo preso 
atto di essere stato “ingannato” (le difese avevano già ottenuto ben tre mesi di tempo per produrre i 
documenti sulla tracciabilità in cambio della promessa di ritirare tutti i loro testimoni) e essendo ormai 
evidente che le difese puntavano al rinvio dell’udienza. Quando infatti il nostro legale ha proposto di 
sentire nel frattempo il sottoscritto come parte civile, con il necessario consenso sia di PM che delle 
difese, queste ultime si sono opposte e il Presidente ha dovuto a quel punto rinviare l’udienza. Per 
quello che avevamo saputo, le difese speravano di poter avere un rinvio fino a giugno 2013 contando su 
problemi organizzativi del Tribunale, ovviamente assai utile anche ai fini del calcolo dei tempi della 
prescrizione, ma dopo una breve riunione in Camera di Consiglio il Presidente li ha delusi, rinviando 
l’udienza al 7 dicembre prossimo e fissando già quella successiva all’11 gennaio 2013.»  

La presenza degli operatori biologici veneti è stata molto civile. È stata indovinata la scelta delle 
mele bio offerte al pubblico, segnalando che in Italia fra i cinquantamila biologici sani potrebbero essere 
poco più di un paio le “mele marce”, che il tribunale fa conto di scoprire ed adeguatamente punire.  

Guido Fidora 
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Convegno a Custoza su vigneti e salute 
A.Ve.Pro.Bi. insieme a due Gas della provincia di Verona, Sommagas ed Effettoserra, 

hanno coinvolto la Cantina di Custoza e il Consorzio Tutela Bianco Custoza Doc, per organizzare 
un convegno dal titolo Agricoltura e salute, qualità del cibo, qualità della vita.  

La spaziosa sala, gremita di agricoltori, 
tecnici e consumatori, ha ascoltato con molto 
interesse i tre relatori che hanno parlato dei 
Danni dei fitofarmaci sulla nostra salute (dr. 
Giovanni Beghini e dr.ssa Linda Rosa Gelmetti, 
medici di base Usl 22 Verona), Esperienze di 

viticoltura ecosostenibile in Trentino (dr.ssa 
Luisa Mattedi, Fondazione Macht di San 
Michele all'Adige), Esperienze di viticoltura 

biologica nelle colline veronesi (dr. Renzo 
Caobelli, agronomo).  
  

L’evento s’è concluso il pomeriggio, presso un’azienda viticola biologica di Custoza, presso 
la quale è stata organizzata una dimostrazione in campo di macchine agricole specializzate nella 
gestione dell’inerbimento dei vigneti e dei frutteti e di atomizzatori di ultima generazione per il 
contenimento degli effetti di deriva dei fitofarmaci.  

Questo è un evento che l’Aveprobi, insieme alle associazioni di consumatori e agricoltori 
Terraviva della Valpolicella e Arianova del Trevigiano, stanno proponendo in diverse aree del 
Veneto dove insistono le monocolture, in particolare della vite. Sono già evidenti i positivi risultati 
di queste iniziative, come ad esempio alcune centinaia di ettari dove è stato deciso di applicare la 
confusione sessuale per la lotta alla Tignoletta dell’uva e che sono un primo passo per una 
viticoltura ecosostenibile che guarda con interesse all’agricoltura biologica.  

Tiziano Quaini 

____________________ 


