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Il colpo d’occhio è assolutamente straordinario 
e sicuramente inconsueto per la nostra località. 
Impossibile non notare l’immensa distesa di gi-
rasoli che accompagna via Martin Luther King, 
spettacolo della natura messo in scena, per la 
prima volta a livello locale, grazie ad un progetto 
che mette insieme ambiente e mercato, ideato da 
Cereal Docks, gruppo industriale di Camisano 

Vicentino impegnato nella valorizzazione della produzione 
agricola con un occhio di riguardo alla sostenibilità am-
bientale. Per la realizzazione del progetto, il gruppo vicen-
tino ha stretto un’importante collaborazione con una realtà 
di Jesolo, l’azienda agricola Dartora, che ha messo a disposi-
zione circa 200 ettari lavorati con la tecnica della semina su 
sodo: in sostanza, tra una semina e l’altra vengono utilizzate 
colture di copertura per mantenere la terra sempre coperta 
di vegetazione. Obiettivo: contrastare l’impoverimento del 
suolo e controllarne l’erosione. Il risultato, diciamo così, 
estetico, è del tutto straordinario, ma c’è di più: dai semi 
di girasole, infatti, si ricavano importanti proteine vegetali 
e oli utilizzati nell’industria alimentare. Un’eccellenza del 
Made in Italy. Segnaliamo, in� ne, che, per quanto riguarda 
la biodiversità, è un’ottima fonte di nutrimento per gli in-
setti impollinatori, ad iniziare dalle api.

Lo spettacolo 
dei girasoli
I fiori che sanno sempre dove voltarsi

Gianni Dartora ci anticipa le novità del prossimo anno

DA VAN GOGH 
AI SELFIE

Il girasole, è risaputo, deve il suo nome alla tendenza del-
la pianta a girare sempre il bocciolo, prima della fi oritura, 
verso il sole. Tra arte, miti e mitologie, ha avuto nei se-
coli “padrini” che ne hanno immortalato la loro bellezza: è 
passata alla storia, per esempio, la serie di dipinti ad olio 
su tela realizzati tra il 1888 e 1889 da Vincent Van Gogh. I 
selfi e non saranno certo un’arte, ma è sicuramente curioso il 
fatto che oggi la distesa di girasoli a ridosso di via Martin 
Luther King sia diventato un vero e proprio set fotografi co: 
sono centinaia ormai le persone che hanno scattato almeno un 
click in questo panorama così insolito per il litorale. È il 
fascino della natura, che spesso incanta per la sua bellezza.

Gianni Dartora è alla guida, da circa 5 
cinque, di un’azienda nata negli anni Cin-
quanta e, proprio per questo, molto cono-
sciuta: l’azienda agricola Dune. Cambio 
di guardia e cambio di nome, l’azienda 
oggi è specializzata nell’agricoltura con-
servativa, ovvero un metodo di coltiva-
zione costituito da un insieme di pratiche 
agricole complementari: alterazione mini-
ma del suolo (tramite la semina su sodo o 
la lavorazione ridotta del terreno) al � ne 
di preservarne la struttura; copertura per-
manente del suolo (colture di copertura, 
residui e coltri protettive) per proteggere il 
terreno e contribuire all’eliminazione del-

le erbe infestanti; associazioni e rotazio-
ni colturali diversi� cate, che favoriscono 
i microrganismi del suolo e combattono 
le erbe infestanti, i parassiti e le malattie 
delle piante.

Gianni, come mai proprio i girasoli?
«La scelta di sperimentare la coltivazione 
del girasole ha a che fare con la sostenibi-
lità e con la tutela delle sostanze organi-
che del terreno: al termine del ciclo vitale 
della pianta, per esempio, la struttura del 
terreno risulta migliorata. 
Esiste, poi, un aspetto legato al mercato, 
poiché l’olio di semi di girasole, sarà pro-

babilmente, destinato a sostituire l’olio di 
palma».

Quindi adesso vedremo sempre via 
Martin Luther King “disegnata” dai 
girasoli?
«Purtroppo no, perché questo tipo di col-
tivazione prevede il rapporto di uno a tre: 
un anno il terreno viene coltivato e poi 
per tre anni deve risposare. 
Ma per il 2021 abbiamo già individuato 
un’altra area, alle spalle di piazza Milano: 
anche il prossimo anno, insomma, Jesolo 
avrà i suoi girasoli…».

«Vi stupiremo 
anche nel 2021»
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