
Lenovità peril ConsorzioValpolicella

L’ergaomnesèufficiale
Vinitaly,primapresenza

IlConsorzio ditutela deivini
Valpolicellaottiene l’erga
omnes.La notiziaèstata
portatadal ministro delle
politicheagricoleMario
Catania,adAnteprima
Amarone2009a conclusione
dilavori. AlConsorzio,
presiedutodaChristian
Marchesini,sono attribuite
funzioniditutela,promozione,
valorizzazione, informazione

delconsumatore ecuragenerale
degli interessidelledocg
AmaronedellaValpolicellae
ReciotodellaValpolicellaealle
docValpolicellaeValpolicella
Ripasso.«È unrisultato
importanteper la denominazione.
Oratuttisarannochiamatia
contribuireallavigilanzaealla
tuteladeivini, in proporzionealla
lorocapacitàproduttiva», ha
commentatoMarchesini, «Questo

provvedimentoconsolidaun ruolo
attribuitodalla leggeai consorzi,
qualirappresentantidell'intera
filiera,garantendo lacertezzadel
cofinanziamentoprivato ela loro
operativitàafavore della
denominazione».

Cataniahaconfermatola
prosecuzionedell'Ocm vino
nell'ambitodellariformadellaPac
peraltri sette anni.«Sono molto
soddisfattoesoper certo cheè
motivodisoddisfazioneanche per
iproduttori. È importante
ricordarechetutta la dotazione di
spesaèstata erogata infavore
dellosviluppodel compartoe
delleaziende».

Infinelanotizia cheil Consorzio
dellaValpolicellasarà presente
conun propriostand alprossimo
Vinitaly.«Siamo orgogliosidi
questorisultato»,hacommentato
Giovanni Mantovani direttore
generalediVeronafiere, «che
dimostracome le aziendedella
Valpolicellasiano sempre più
motoridireddito einvestendosul
Vinitalyspinganola loro
promozioneversoi mercati
esteri». Intemadimercati esteri
haricordatoAlessandroBianchi,
presidentedellaCameradi
commercio«dal2004a oggi
Amarone,Amaronedella
Valpolicella, Recioto della
Valpolicella, Recioto eRipasso
sonomarchiregistrati in 36Paesi.
Eabbiamoiniziato il faticosoiter
dellaregistrazioneinCina». E.CO.

Ilministro Cataniacon il presidente delConsorzioMarchesini

VINO.Alla GranGuardia presentata l’annata 2009con8,9 milioni di bottiglieperun girod’affaristimato in 140 milioni

L’Amaronecresceancora
eoraguardaanuovimercati

Degustazionialla GranGuardia ieri in occasionedell’edizione 2013 di AnteprimaAmarone FOTO ENNEVI

Antonio Cramer

I mercati all’origine delle pri-
marie sembrano in fase di ral-
lentamento dappertutto. Le
quotazioni, salvo settori parti-
colari,nei listini esteri giorna-
lieri accusano modeste varia-
zioni positive e negative, nei
territorialisettimanaliconfer-
mee inprevalenzadiminuzio-
ni.

Chicago e Parigi riferimento
areadollaroedEuronext,han-
noalternatodistacchiealline-
amenti.Grano teneroegrano-
turco, partiti differenziati do-
po un turno alternato riprese
e ribassi.
Giovedì, futuremarzosiritro-

vano arretrati rispetto le chiu-
sure del venerdì precedente:
Grano tenero a Chicago a
768,50 cent da 791,25 bushel
da 60 libbre kg 57,2, a Parigi a
246,75 da 248 euro ton.Matif,
granoturco a 724,25 da 727,50
cent bushel da 56 libbre kg
25,4 e 237,75 da 241 euro ton
pureMatif.
A Chicago nel contempo, con

mosse differenti i semi di soia
Giovedì, futuremarzo si ritro-
vano attivi a 1.435,25 cent bu-
shel da 1429,25, riso grezzo a
15,29 da 15,16 dollari cwt kg
50,802sullechiusuredivener-
dìprecedente.
Ultimasedutadell’ottavaero-

sioni per il mais, modeste ag-
giunte per il grano, la soia e il
riso.
Il listino camerale domestico

eglialtri listini territorialihan-
no riportatodiffuseconferme,
variazioni in prevalenzanega-
tive settoriali, positive in gran
partearmonizzate.

Cereali. Fermi e per lo più
mossi in ribasso.
Granoteneroinloconaziona-

le fino varietà 3 -2 euro a
270-271 ton partenza, estero
ps 75/76, -1a 269-271, america-
ni Manitoba 2 invariato a
315-317 euro ton, Northern
Spring +3 a 312-315 rinfusa
porto di sbarco. Nelle piazze
diMilano e Torino stazionari,
in quella di Bologna esteri in
calo.

Granoturco ibrido farinoso
nazionale meno un euro a
240-241ton.baseVerona;este-
ro arrivo rinfusa -2 a 267-268,
porto rinfusa+2 a249-250.

Orzo vestito estero invariato
a 269-271 ton. arrivo rinfusa;
Torino francese salito a
260-263.

Settore risicolo in loco, dopo
i ribassi della settimana pri-
ma, invariati Arborio, Carna-
roli e vialone nano, le tre pre-
giate varietà in listino figura-
no in calo nel gruppo di varie-
tàquotate inaltrepiazze.

Farine alimentari. Conferma-
te le bianche di frumento ri-
bassate la settimanaprima, ri-
confermate le gialle dimais ti-
poveronese.

Lattiero caseari. Divisi più
della settimana precedente:
tra i formaggi riconfermati il
GranaPadanoeilMonteVero-
neseadenominazionediorigi-
ne protetta, dimezzato a 5
cent l’aggiunta al Provolone
Valpadanamerce fresca e sta-
gionato minimo 3 mesi, saliti
a4,47-4,50e4,65-4,70eurochi-
lo.
Lattespot fermisulleposizio-

ni acquisite in rialzo e calo la
settimana prima. Sieri stazio-
nari.

Produzioni oleoginose.Divise,
positivicambi di rotta.

Semi di soiaattivi +4eurona-
zionalia504-507ton,+5esteri
ogma445-450, integrali tosta-
ti normali +10 a 530-532, ogm
+5a465-467; cotoneestero+5
a 298-300;Germe dimais fer-
moa300-304oleificio.

Oli di semi distinti, granotur-
co grezzo da solvente 960-980
euro ton, pressione
1.070-1.080, raffinati
1.130-1.135 e 1.200-1.210; gira-
sole +10 a 930-935 e
1.070-1.075, soia convenziona-
li +20 a 995-1.000 e
1.070-1.075, ogm +20 e 15 a
885-895 e 945-950; palma
grezzo fermo a 690-695, ali-
mentari arachide +60 a
2.040-2.050, semi veri +50 e
1.050-1.070; grezzi partenza,
raffinatiarrivo.

Oli di olive.Fermidop territo-
riali altri tipi e origini sventa-
gliata positiva; extravergini
italiano+30centarrivoforcel-
laa3,40-3,60eurochilo,prove-
nienti Spagna +50 a 3,15-3,35,
Grecia 55/30 3,20-3,25; rettifi-
cati oliva +15 a 2,95-3,00, San-
sa20a2,10-2,15.

Mangimi.Aggregatocomposi-
to, conferme, ribassi, aumen-
ti.
Stazionari fieni e paglia im-

ballati, farine vegetali disidra-
tate, confermati sotto prodot-
ti del riso, panelli mais e lino,
polpedibietoleestereemelas-
so di canna, ribassati, precipi-
tati i crusconi di frumenti -30
euro ton crusca, cruschello e
tritellononchépellettatadi te-
nero e duro scese appaiate a
190-191 ton rinfusa, arrivo, -19
farinaccio insaccoerinfusare-
trocessia259-261e230-232ar-
rivo derivati mais sparigliati
fermi spezzati.
Calo semola glutinata e fari-

netta, riquotato glutine
900-910 euro ton, divisi origi-
ne animale stazionaria farina
di pesce estera, -15 euro i gras-
si miu 1, 2 e 3 a 750-755,
660-665e650-655; sparigliate
farine di estrusione: colza -5
euroa320-325,girasoleestera
pure-5a290-292, integralena-
zionale ferma a215-230,grup-
po soia normale proteica, na-
zionale estera, convenzionale
ogm aggiunte prevalenti 5 eu-
romassimoproteica 7.

Vini veronesi e uve appassite
gammaadoc,denominazione
diorginecontrollata;docg,de-
nominazione di origine con-
trollataegarantita; igt, indica-
zionegeografica tipica;edata-
vola riconfermata.

Avicunicoli vivi. Suini nella
scia della settimana prima
grassi+1centchilo, capida161
a180dipeso, ipiùpagatia 1,53
eurochiloallapesapiùvicina;
vita ristallo divisi: lattonzoli
da 15e25dipeso+1 centa3,81
e 2,75 chilo magroncelli da 30
pure +1 cent a 2,44, fermima-
groni da 40 e 50, -1 cent,mag-
giori di65 a 1,69 franco alleva-
mento.

Avicunicolidivisi,distinti.Pol-
li d’allevamento intensivo a
terra pesanti e leggeri a pig-
mentazionebiancaegiallame-
no un cent aggregato a
0,97-0,99euro chilo.

Conigli in serie negativa fre-
nata -5 cent capi fino a 2,500
di peso a 1,89-1,95 euro chilo,
superiore a 1,95-2,01 alleva-
mentonazionale.

Uova fresche categoria A; di-
scorossodopopiùribassicon-
secutivi; tutte le grammature
lamaggiore a 16,80 euro base
100pezzi,selezionate, imballa-
te, centrod’imballaggio.•

LA SETTIMANA
IN BORSA MERCI

Cereali incaloostazionari
Formaggiinseriepositiva
eribassiperpollieconigli

Giornata di tensione, ieri, da-
vanti allo stabilimento di No-
garole Rocca dell’agricola Tre
Valli, società del gruppoVero-
nesi. I lavoratori, affiancati
dai rappresentanti delle tre si-
gle sindacali Cgil, Cisl e Uil,
hannoproclamatounosciope-
rounitarioperprotestarecon-
tro l’esternalizzazione di alcu-
neattività. «LaTreValli hada-
to in appalto a un’azienda
esterna il disosso delle ali di
tacchino», spiega FaustoZau-
pa, segretario della Flai Cgil,
chehapartecipatoall’agitazio-
neassiemeaicolleghiAlessan-
dro Anselmi della Fai Cisl e
Giuseppe Bozzini della Uila

Uil. «Questa decisione ci pre-
occupamolto, perché mette a
rischio in futuro l’occupazio-
ne dei dipendenti». Allo scio-
pero, secondo i numeri forniti
dai sindacati, ha aderito circa
il70%delpersonalediTreVal-
li. «Il nostro timore è che que-
ste esternalizzazioni possano
prossimamenteestendersian-
che ad altre fasi del ciclo pro-
duttivo e vengano esportate
anche nelle altre aziende del
gruppo Veronesi», prosegue
Zaupa. «Si tratta di una deci-
sione in evidente contrasto
con quanto previsto dal con-
tratto».
ArispondereèStefanoCalzo-

lari,direttoregeneraledelper-
sonale della TreValli, che con-
tacirca 1.300dipendenti nello
stabilimentodiNogaroleRoc-
ca. «L’oggetto del contendere
è la decisione da parte del-

l’azienda di affidare a una so-
cietà esterna, che fa parte del
consorzio nazionale Clp, il di-
sosso della seconda falange
dell’aladi tacchino: si trattadi
un’attività nuova, che finora
nessun dipendente avevamai
svolto», afferma Calzolari.
«Questa lavorazione occupa
5-6personeper4-5 oreal gior-
no e nemmeno tutti i giorni:
non sicapisce,pertanto, ilmo-
tivo di questa agitazione da
partedeidipendenti».
La scorsa settimana, in occa-

sionediun incontro tra azien-
dae sindacati, i rappresentan-
ti dei lavoratori avevano già
espressolepropriepreoccupa-
zioni, ovvero il fatto che que-
stopossaessere ilprimopasso
verso una politica di esterna-
zionalizzazione più ampia.
Ma Calzolari puntualizza:
«Abbiamogià fornito rassicu-
razioni a questo proposito,
spiegando che non abbiamo
intenzionediaffidareadazien-
de esterne le attività del ciclo
produttivo». •M.Tr.
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Nuova mobilitazione dei di-
pendenti della ex Mondadori
PrintingdiVeronapersensibi-
lizzaresullasituazionedella lo-
roazienda. I lavoratoridiElco-
graf organizzano un presidio
domanialle15davantiaPalaz-
zo Barbieri, in occasione dell'
incontro con i capigruppo del
consiglio comunale, e chiedo-
noallacittadinanzadiparteci-
pare.
Mentre a Verona, dunque, si

discuteràsucometutelarecen-
tinaia di posti di lavoro, a Se-
grate riprenderà la trattativa
tra Mondadori ed Elcograf.
Quest'ultima èuna societàdel
gruppoPozzoni, che ha rileva-

to nel 2008 le attività di stam-
pa diMondadori Printing: gli
accordi allora stipulati preve-
devanounperiodocontrattua-
le di otto anni vincolante per
Mondadori, relativo aprezzi e
testateda stampare.
Neimesi scorsi, però, la casa

editrice ha chiesto a Pozzoni
dirinegoziare icontrattidi for-
nituracon sconti sulla stampa
di libri eperiodici.
Il mondo del publishing, in-

fatti, è notevolmente mutato
in questi anni, anche a causa
della crisi, e si sarebbe creato
un gap tra le tariffe applicate
daElcografequelledeiconcor-
renti.
I vertici delle due aziende,

dunque, stanno cercando di
trovare un punto di incontro:
la trattativa proseguirà a ol-
tranza. •M.Tr.
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ChristianMarchesini:«Peruna
ulteriorecrescitasidevepuntare
sull’EstremoOrienteerafforzare
lapresenzasuimercatistorici»

ALIMENTARE.ManifestazioneaNogarole

Lavoriesternalizzati?
ProtestaallaTreValli

VERTENZE.Domani davantiaPalazzoBarbieri

Presidiodeilavoratori
ElcografinMunicipio

Elisa Costanzo

L’Amarone non conosce crisi,
soprattutto all’estero, e si con-
fermatrainanteper l’interade-
nominazioned’origine, crean-
do un giro d’affari nel 2012 di
250milionidi euro.Eaconfer-
mare l’attenzione, anche fuori
iconfininazionali,per ilpiù fa-
moso vino veronese, il folto
gruppo di giornalisti, circa
200, per lo più di testate stra-
niere, che ha partecipato sta-
mattina, alla GranGuardia in
piazza Bra, ad Anteprima
Amarone 2009.L’evento, a cui
ha preso parte anche il mini-
stro delle Politiche agricole
MarioCatania,èstatoorganiz-
zato dal Consorzio di tutela
deiviniValpolicella,realtàche
rappresenta circa l’80% della
filiera,perungirod’affaricom-
plessivo che ha raggiunto nel
2012 i340milionidi euro.
La denominazione produce

in totale 60 milioni di botti-
glie, di queste un quarto sono
di Amarone, che per l’80% è
esportato in Nord Europa,
Nord America, Germania e
Svizzera. «Accanto a questi
mercati consolidati stiamo
puntando verso Russia, Cina,
Singapore e altri Paesi del-
l’estremo Oriente» spiega
Christian Marchesini, presi-
dente del Consorzio, «perché
presentano ottimi margini di
crescita, rispetto al mercato
italiano che negli ultimi anni
ha risentito della crisi, anche
nei consumodi vino».
L’Amarone 2009, frutto di

una vendemmia ridotta del
10% rispetto a quella 2008,ha
dato alla luce circa 8,9milioni
dibottiglieche,dopoaverripo-
sato treanni(ildisciplinarene
prevedealmenodue),garanti-
rannoungirod’affaricomples-
sivo di 140milioni di euro. Il
prodotto, offerto in degusta-
zione da 55 dei 416 produttori

della denominazione, presen-
ta al naso note di fruttamolto
matura e confettura, spezie e
effluvi balsamici, mentre in
bocca l’esuberanzadellastrut-
tura e lamorbidezza risultano
ben controbilanciate dalla re-
attivitàdei tannini edalle sen-
sazioni sapide.
«Rispetto all’annata 2008»,

spiegaDanieleAccordinivice-
presidente delConsorzio, «gli
Amaroni 2009 sembrano evi-
denziare minor variabilità fra
areali di provenienza,ma con
un livellamento qualitativo
verso l’alto, confermando an-
coraunavolta lavocazionedei
vari territori dellaValpolicella
nell’originarevini dallaperso-
nalitàunicae riconoscibile».

LE AZIENDE ALL’ANTEPRIMA. A
presentare l’Amarone 2009
Accordini Stefano, Albino Ar-
mani, Aldegheri, Aldrighetti
Luigi, Angelo, e Nicola, Bene-
detti Soc.Agricola CorteAnti-
ca, Soraighe by Bennati, Cav.
G.B. Bertani, Bolla, Ca’ La
Bionda, Ca’ Rugate, Giuseppe
Campagnola, Cantina di Soa-
ve, Cantina Sociale Valpante-
na, Cantina Valpolicella Ne-
grar, Cavalchina, Cesari, Cle-
mentiAziendaAgricolaGnire-
ga, Corte Archi, Corte Rugo-
lin, Corte San Benedetto, Cor-
teSant’Alda,DalBoscoGiuliet-
ta Sisure, Distilleria Bottega,
F.lli Fabiano, Flatio di Flavio
Fraccaroli, Gamba, Guerrieri
Rizzardi, I Scriani, La Collina
dei Ciliegi, Latium, Le Maro-
gnole, Massimago, Monte del
Frà,MonteZovo,Monteci,No-
vaia, Pasqua Vigneti e Canti-
ne, Piccoli Daniela, F.lli Rec-
chia,RoccoloGrassi, Salvater-
ra,SanFelice,SantaSofia,San-
ti, Sartori, Secondo Marco di
Marco Speri, Tenuta Chicche-
ri,TerrediLeone,Tezza,Tinaz-
zi, ValentinaCubi, VignetiVil-
labella, Zanoni Pietro, Zecchi-
ni, Zonin.•

La replica dell’azienda:
«Abbiamo già rassicurato:
ciclo produttivo interno
Questa? Attività nuova»

Manifestazione in
occasione dell’incontro
dei capigruppo
del Consiglio comunale
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