
SichiamaVini eValori Veneti
edèla nuova associazione
finalizzataalla promozionedei
vinidelVenetoa cuihanno
aderitoilConsorzio delSoave,
delDurello,dell'Arcole, del
MerlaraedelGambellara,
cogliendol'opportunità offerta
dall'ultimobando delPsr
Misura133.

Identitàevalorele parole
chiaveper farconoscere ed
apprezzareai consumatorile
ricchezzeenologichedel
Veneto, regioneleader in
materiadivini dipregio a
denominazione.Strategie
condivisesulla basediprecisi
programmicheavrannocome
obbiettivo quellodidivulgare
«ilsaperedellaqualità».

«Èevidente chenegli ultimi
anniilsistema vitivinicolo
venetosoprattutto in
quest'area-fa notareCarlo
Bressan,responsabiledel
progettoVinieValori Veneti,

nonchégià presidentedel
Consorziodell'Arcole -èstato
interessatodauna profonda
trasformazione.Industrialie
commerciantisiconfrontano con
continuitàper ottimizzarerisorse
eredditiele cantine cooperative
condividonocon sempre maggior
dettaglioobbiettiviproduttivi.
Accantoa questesi respira un
forteattivismointermini di
aggregazioneanche fra le piccole
aziende.Èquindi normaleche
anchei consorzi cerchinodelle
nuoverisposte aggregativeper
analizzarealmeglio unmercato
semprepiùattento alfattore
prezzo».Verranno attivatinuovi
tavolidi lavoroediconfronto per
recepirele istanzedi
cambiamentoeper proporre
nuovi approccial territorioealle
suericchezze.

IlSistema deiConsorzi si trova
oggia condividere progetti in
collaborazionecon le stesse
aziende.

Nuovaassociazione

Ipresidenti consorzidi Soave, Arcole, Merlara,Durello eGambellara

SOLIDARIETÀ VENETO
OBBLIGAZIONIBANCARIE
PERFINANZIARE
ILCREDITOALLEPMI
«Obbligazionario corpora-
te a vocazione territoriale».
È lo strumento di investi-
mento del fondo di previ-
denzacomplementare «So-
lidarietàVeneto»perstimo-
lare maggiori interventi di
creditoallePmidapartedel-
lebanchelocali.Sono30mi-
lionidi euro diobbligazioni
bancariefinalizzatealcredi-
to per le Pmi venete.

CONSULENTIDELLAVORO
SPORTELLO RECLAMI
CONTROI DISSERVIZI
DEGLIUFFICI PUBBLICI
LaFondazionestudiconsu-
lenti del lavoro apre lo
«Sportelloreclami»,unser-
vizio che mira a raccogliere
gli esempi di malaburocra-
zia. Sarà data pubblicità ai
casi più eclatanti; saranno
create statistiche e indagi-
ni;sarannostudiatesoluzio-
ni alternative a quelle offer-
te dalla pubblica ammini-
strazione.

ASSICURAZIONI
ACCORDO BPER-COFACE
SUPOLIZZEA GARANZIA
DICREDITI COMMERCIALI
Siglato un accordo tra Bper
e Coface. Coface offre alle
imprese clienti del gruppo
Bper la sua gammadipoliz-
ze per la protezione dei cre-
diticommercialiacondizio-
ni favorevoli, attraverso il
proprio network di agenti.
Bper assisterà le imprese
fornendo le indicazioni all'
utilizzodeicontrattidi assi-
curazione dei crediti.

EccoVinieValoriVeneti
insinergiaconiConsorzi

Contipubblici

IMPRENDITORIA.Asei mesi dall’introduzione, lenuovenorme non dannoi risultatisperati

SocietàSrlsemplificate:
aVeronasonosolo52

Srlsemplificate: pratichefacili

VINOECULTURA. IlValpolicellaprotagonista dinumerosi bestsellers

Amaroneinletteratura
daHemingwayaHarris

Spesestatali
Venetiultimi:
3.185euro

Francesca Lorandi

La possibilità di aprire società
aresponsabilità limitataconil
capitale simbolico di un euro,
pare non aver conquistato gli
aspiranti imprenditoriverone-
si. A sei mesi dall'avvio delle
nuove norme, introdotte dai
decreti «liberalizzazione» e
«sviluppo», sono state sola-
mente38lesrlsemplificate,re-
lative agliunder35, e 14 quelle
a capitale ridotto, aperte agli
over35,nateaVerona.InVene-
to,aprecederelaprovinciasca-
ligera, c'è solo Treviso con 64
neoimprese: per fare un para-
gone, a Roma sono 120 le nuo-
ve Srl a capitale ridotto e 346
quelle semplificate, mentre a
Napoli sono state costituite 51
Srlacapitaleridottoe202sem-
plificate. Numeri ben più alti
insomma, che collocano il Ve-
netoalsettimopostonellagra-
duatoria delle regioni italiane
con più neoimprese a 1 euro
apertenel2012.Èsignificativo
che delle 52 nuove srl verone-
si, 35 siano inattive: significa
che sono state solo costituite,
ma che alla Camera di Com-
mercio ancora manca la di-

chiarazione di inizio attività.
Tra i settori di appartenenza
delle neoimprese a capitale ri-
dotto già attive, prevalgono
servizie terziariomentretrale
semplificate,commercioall'in-
grosso e al dettaglio e servizi
di consulenza. Sono presenti
anche due nuove imprese edi-
li.
«Le intenzioni con cui erano

statefattequestenormeerano
buone, ma non sufficienti»,
commentaMarcoBrunelli, re-
sponsabile dello sportello del-
laCameradiCommerciodiVe-
ronacheaiutagliaspiranti im-
prenditori a realizzare la loro
idea di impresa. «Le agevola-
zioni previste dal decreto»,
spiegaBrunelli,«aiutanocolo-
ro che già hanno i mezzi e le
risorse per aprire un'impresa.
Infatti viene facilitata la costi-
tuzione sia dal punto di vista
burocratico, nella compilazio-
ne e nella trasmissione delle
pratiche, sia dal punto di vista
economico:mediamentecosti-
tuire una srl costa 2 mila euro,
mentre con queste normative
èsufficienteilcapitalesimboli-
codiuneuro.Maledifficoltàe
i costi di gestione restano gli
stessi».

Per questo molti aspiranti
imprenditori che si sono pre-
sentati allo sportello informa-
tivo della Camera di Commer-
cio, hanno abbandonato i loro
propositi una volta preso atto
deicosticheavrebberodovuto
sosteneredopo lacostituzione
della società.
Tante lerichiestearrivatean-

che al Saf, il Servizi ammini-
strativi fiscali, ossia il Caf Im-
presedellaCisl, cheincollabo-
razione con la Felsa Cisl ha at-
tivatounservizioperrisponde-
reatutteledomandedeigiova-
nichevoglionousufruiredelle
opportunità offerte dai decre-
ti: tante richieste ma poche le
idee che si sono concretizzate.
«Si stanno facendo comun-
que passi avanti», spiega Bru-
nelli, «oltre a questi incentivi
ci sono anche quelli a favore
delle start up innovative". •

© RIPRODUZIONERISERVATA

ErnestHemingway

Legambiente:«Occorrepassare
aun’agricolturaecocompatibile»

brevi INTERNAZIONALIZZAZIONE.Siglata l’intesa

IceeFinestinsieme
persostenere
l’exportitaliano

L’Amarone della Valpolicella
entra in scena come «special
guest» in molti best-sellers.
UnodeiprimiestimatorifuEr-
nest Hemingway che ne fece
conoscenza alla locanda Ci-
prianidiVeneziaelovollecita-
re in uno dei suoi romanzi più
celebri:«Addioallearmi».Di-
chiarazioni d’amore anche
per il fratello minore Valpoli-
cella in «Di là dal fiume e tra
glialberi»,definitoaffettuosa-
mente «secco, rossoe cordiale
come la casa di un fratello con
cui si va d'accordo».
La love story tra l’Amarone e

i grandi scrittori americani
prosegue fino ai giorni nostri.
Nel suo ultimo romanzo «Li-

bertà» (Einaudi, 2012), Jona-
than Franzen, considerato tra
i venti autori più importanti
delXXsecolo,sceglie l'Amaro-
ne per la cena di rancori e ten-
sioni che riunisce le famiglie
dei protagonisti Walter e Pat-
ty in un ristorante chic di
Soho.IlconnazionaleJayMcI-
nerney, scrittore americano
consacrato alla fama dal ro-
manzo «Le mille luci di New
York», nel recente «I piaceri
della cantina» (Bompiani,
2012) nel suo giro del mondo
attraverso i vini più pregiati e
chi liproduce tessegrandielo-
gi dell’Amarone della Valpoli-

cella, ritenutogiustamenteun
vinodirangosuperiore. Inpre-
cedenza, in «Io e Bacco. Le
mie avventure in una cantina
di vini» (Bompiani), aveva de-
finito il Valpolicella: «Un vino
che andrebbe aperto solo alla
presenzadiDioedei formaggi
puzzolenti».
Hannibal Lecter, protagoni-

sta inquietante del thriller «Il
silenzio degli innocenti» di
Thomas Harris racconta:
«Unavoltaunaddettoalcensi-
mento cercò di quantificarmi.
Mi mangiai il fegato con con-
tornodifaveeunabottigliaim-
portante di Amarone». Ma il
«big Amarone» della stesura
originalenelcelebrefilmdiJo-
nathan Demme del 1991 viene
sostituito da un altro vino.
Da allora l’Amarone ha fatto

moltastrada,èdiventatounfe-
nomenodigustoedi costume.
Vinocertamentedameditazio-
ne, ma sempre più protagoni-
sta in tavola nelle occasioni
particolari. Lo testimonia l’in-
daginecondottadaVeronafie-
re sui visitatori esteri di Vini-
talydacuiemergeche i2/3dei
consumatoriritengonol’Ama-
roneunvinodaabbinareamo-
menti speciali, magari nella
cornice di un ristorante.
Anche di questo si parlerà

nell’edizione del decennale di

AnteprimaAmarone, il26e27
gennaio nel Palazzo della
Gran Guardia di Verona dove,
oltre alla presentazione del-
l’annata 2009, in via eccezio-
nale i produttori avranno la
possibilità di mettere in degu-
stazione quella che ritengono
laloromiglioreannatadiAma-
ronedell’ultimodecennio.Per-
ché, come diceva il regista Fe-
derico Fellini (anch’egli un
simbolo dell’italianità nel
mondo): «Un buon vino è co-
me un buon film: dura un
istante e ti lascia in bocca un
sapore di gloria».
Anteprima Amarone si svol-

ge con il patrocinio dell’Oiv,
l’Organizzazione Internazio-
naledellaVignaedelVino,del-
laRegioneVeneto,dellaCame-
ra di Commercio di Verona e
della Banca Popolare di Vero-
na. Ingresso a pagamento su
invito, da richiedere a info@
consorziovalpolicella.it. •

Nel2011i pagamenti dello
Statosono stati paria 519,3
miliardi,258,3 deiquali
ripartibilia livelloregionale. Lo
silegge nellostudiodella
Ragioneriageneralesulla
spesastatale regionalizzata
nel2011:un contoche vale
4.254euro dispesa «atesta».
Laspesa finale per abitanteèal
topinValD’Aosta (11.561
euro),seguita daTrentoe
BolzanoeinFriuli. Il Lazioè
quintocon 6.104euro ebatte
laLombardiaa 3.755
euro(quindicesima). Il Venetoè
ultimocon 3.185euro.

Laspesa finale regionalizzata
allordodegli interessi(4.254
euroinmedia per abitante in
Italia)èaltaanche inSardegna
(5.336), inMolise(4.943)ein
Sicilia(4.709) mentreresta al
disottodellamedia la spesa
finaleper abitante inPiemonte
(3.709), inToscana(3.706),
Umbria,MarcheeEmilia
Romagnachecon 3.342 euroè
penultima.Se siguarda alla
spesaper abitante alnetto
degli interessi la spesa dellaVal
d’Aostaèsempreal top con
11.392europer abitante.

SALUTE. Ilministerorisponde aColdiretti

Coltivazionidimais,
nonsitoccaillimite
delleaflatossine

Bonetti:«Questeagevolazioni
nonbastano,moltigiovani
nonriesconopoiasostenere
icostidellanuovaazienda»

È stato siglato ieri a Pordeno-
ne l'accordo di collaborazione
tra Finest spa - finanziaria del
Nordest per la cooperazione
economica con i Paesi dell'Eu-
ropa centrorientale, i Balcani,
la Russia, la comunità degli
Stati indipendenti e Baltico - e
l'Ice, l’agenziaperlapromozio-
ne all'estero e l'internaziona-
lizzazionedelle imprese italia-
ne.Eranopresenti il presiden-
tediFinest,RenatoPujatti, e il
presidente dell'agenzia Ice,
Riccardo Maria Monti.
L’accordo ha lo scopo di po-

tenziare gli strumenti e le si-
nergie per affiancare le azien-
denel loropercorsodi interna-
zionalizzazione all'estero. Ha
spiegato il presidente della fi-
nanziaria Renato Pujatti: «L'
agenzia Ice dispone di una va-
sta rete di unità operative all'
estero - presente nella mag-
gior parte dei Paesi di compe-
tenza Finest - che ha sviluppa-
to contatti istituzionali decisi-
vi per l'avvio e lo sviluppo di
unbusinessnei diversi merca-
ti, ed è in grado di offrire un'
ampiagammadistudieattivi-
tà di promozione».
Finest,dalcantosuo,puòfor-

nire alle aziende un pacchetto
evolutodi servizi finanziari in-
novativi e vantaggiosi, offren-
dosi quale partner dell'azien-
da e quindi condividendone il
rischioimprenditorialee ilbu-

sinessplan,emettendoapatri-
monio comune dell'impresa,
oltre che il sostegno economi-
co, anche tutto il suo know
how sviluppato all'estero. «Fi-
nest e l'agenzia Ice assieme»,
ha sottolineato il presidente
Pujatti, «possono sostenere
l'aziendaitalianaapartiredal-
la formulazione dell'idea im-
prenditoriale fino alla pianifi-
cazione,startup, implementa-
zione e crescita della sua pre-
senza all'estero. Lavorando in
sinergia i due enti di fatto au-
mentano le proprie presenze
estereesarannoingradodiof-
frireall'imprenditoreunpano-
rama di servizi e strumenti».
«L'agenzia Ice e Finest», ha

detto il presidente dell'agen-
ziaIce,RiccardoMonti,«si im-
pegnano a sviluppare inter-
venti strategici integrati e so-
stenereconancorapiùdecisio-
ne le imprese del Nord Est ita-
liano, attraverso iniziative di
promozione ma anche avva-
lendosi di servizi di assistenza
operativaeconsulenza».Quat-
tro le aree di intervento su cui
sisvilupperàl'attivitàcongiun-
ta: Russia, Turchia, Asia Cen-
trale e Nord Africa. I settori di
attività a maggiore investi-
mento saranno quelli di infra-
strutture e trasporti, edilizia,
formazione, finanza e busi-
ness opportunities per le im-
prese.•

Servizialleimprese:dalprogetto
allapresenzasuimercatiesteri

Famaincrescita:26-27gennaio
inGranGuardial’annata2009

«Alzarei limitiper leaflatossi-
ne è difficilmente perseguibi-
le».Loscrive ilministerodella
Salute in risposta alla richie-
stadiColdirettiche, inuna let-
tera inviata qualche giorno fa,
chiedeva chiarezza in merito
alla forte concentrazione di
micotossinenelmaiscoltivato
nel 2012, segnato dall'eccessi-
va siccità della scorsa estate.
«Considerata la possibilità

di percorrere vie alternative»,
precisa la nota ministeriale,
«quali la detossificazione del
mais o la destinazione delle
granaglie contaminate ad al-
tri usi non alimentari, si ritie-
ne che l'innalzamento dei pa-
rametri non sia coerente con
la salvaguardia della salute
pubblica e degli animali».
«Sfatato ogni dubbio», com-

mentaColdirettiVeneto, «con
un ritardo di mesi sull'emer-
genza, ogni attore della filiera
è chiamato ora a fare la pro-
pria parte. Il settore sconta le
difficoltà provocate dalle av-
versità atmosferiche, ma so-
prattutto dalle azioni specula-
tive che hanno compromesso
anche il raccolto 'buono'. Oc-
corre trovare soluzioni che tu-
telinoilredditodegliagricolto-
ripiùcheiniziativechesotten-
donostrumentalizzazionipoli-

tiche».
«Il problema delle aflatossi-

ne in pianura padana è in cre-
scita e non cesserà di crescere
se non cambiamo il modello
agricolo della regione», com-
menta Davide Sabbadin, re-
sponsabileenergiaeagricoltu-
radi Legambiente Veneto. Per
Legambiente, alla luce dei
cambiamenti climatici, il
mais è costretto a soffrire gli
andamenti del tempo e non
puòpiùgarantirelaremunera-
zionepergliagricoltorichega-
rantivauntempo.SecondoLe-
gambiente - visti i rischi legati
alle aflatossine -occorre daun
lato trovare un modo di fare
agricoltura ecocompatibile e
che assicuri maggiore redditi-
vità ai produttori; e dall’altro
assicurarsicheilmaisconafla-
tossine con finisca agli anima-
li o nei consumi per l’uomo.
L'intervento del ministero

dellaSalute«conforta iconsu-
matori sull'ennesimo pericolo
per la sicurezza alimentare,
che non ammette deroghe so-
prattutto in caso di presenza
di sostanze indesiderabili co-
melemicotossineconsiderate
addirittura cancerogene». È il
commento di Ermes Coletto
presidente regionale diFeder-
consumatori.•
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