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Soave, la prima volta
di “Vinitaly and the city”
Degustazioni, musica e arte per il “Fuori salone”. Bottiglie di Soave Rocca Sveva per restaurare le antiche mura
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LO SPECIALE

Vino italiano, export concentrato su Germania, 
Usa e Inghilterra mentre la Francia vola (+9,9%)

I dati definitivi sul nostro ex-
port di vino nel 2017 ci resti-
tuiscono un’Italia superpo-

tenza enologica (+6,2%, 5,9
miliardi di euro) ma cresciamo
concentrati su tre mercati (Usa,
Germania e Inghilterra) dove va il
56,4% delle nostre vendite, molto
più di Francia e Spagna che si fer-
mano al 38,5% e 35,2%. Sono le
elaborazioni di Vinitaly-Nomi-
sma che lanciano il tema del Vini-
taly (15/18 aprile). Con la Francia
(+9,9%, 9,1 miliardi) che accelera
in Asia dove oggi vale il 27% del-
le sue vendite.

DONATONI A PAGINA 8

ASoave arriva “Vinitaly and the City”, il fuori salone di
Vinitaly che prenderà il via venerdì 13 aprile e si con-
cluderà domenica 15. Soave ospita l’evento per la pri-

ma volta diventando una delle tre piazze scelte per accogliere
il fuori salone assieme a Valeggio e Bardolino, oltre al centro
di Verona. Saranno tre giorni di degustazioni, eventi e piatti ti-
pici che avranno come protagonista il Soave, il vino bianco
conosciuto in tutto il mondo, durante i quali i visitatori potran-
no passeggiare all’interno delle mura del borgo medievale,
bandiera arancione del Touring club italiano, per scoprire le
peculiarità del territorio da cui nasce il pregiato vino.

Tra i tanti appuntamenti anche il progetto ideato da Cantina
di Soave e Comune con la creazione e messa in vendita di
un’edizione limitata del pregiato Soave Classico a marchio
Rocca Sveva per salvare le mura dello storico borgo. Parte del
ricavato della vendita della bottiglia verrà, infatti, devoluto
dalla cantina al Comune per il restauro della cinta muraria.

MOSELE PAGINE 4/5

SAN BONIFACIO

La Fiera di San Marco
compre 143 anni

ma punta sui giovani
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Pfas, dichiarato
lo stato di emergenza
Arriva il commissario
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Pfas, dichiarato lo stato d’emergenza

«Battetevi in Europa
Se vinceremo, sarà
la vittoria di tutti»

Il Consiglio dei mini-
stri, guidato dal presidente
del consiglio uscente Gen-
tiloni, ha dichiarato lo sta-
to di emergenza per
i Pfas in Veneto, nominan-
do contestualmente un
commissario. Lo ha reso
noto lo scorso 20 marzo il
presidente della Regio-
ne, Luca Zaia. 

Le sostanze  perfluo-
roalchiliche  (Pfas) sono
usate come impermeabi-
lizzanti per tessuti e pen-
tole. Si sospetta che siano
cancerogene. In Veneto
queste sostanze hanno
contaminato le acque fra
le province di  Vicenza,
Verona e Padova.

Una notizia che non
può che essere accolta po-
sitivamente da tutti quei
cittadini delle zone colpi-
te.

«Dico che il tempo è
galantuomo - si legge in
una nota del governatore -
ricordo che quando ho fat-
to la richiesta dello stato
di emergenza per i Pfas a
settembre dello scorso an-
no, sono stato attaccato da
mezzo mondo, dicendo
che erano pure fantasie
quelle di pensare ad un
commissario e che il go-
verno non l’avrebbe mai
concesso. Vedo invece
che ora la proposta che ho
fatto è stata accolta, anche
se ai tempi supplementari,
da un governo che in pra-
tica non esiste più. Pecca-

to, perché così si sono
persi un sacco di mesi».

«La notizia che il con-
siglio dei ministri ha deli-
berato lo stato di emer-
genza - aggiunge il presi-
dente - è comunque un
passo importantissimo per
mettere la parola fine in
tempi brevi a una tematica
tanto delicata. Viene pre-
miata la nostra lungimi-
ranza nell’aver affrontato
con assoluto rigore un
problema sul quale il Ve-
neto sta facendo scuola
anche ad altre esperienze

simili: siamo stati infatti i
primi a porre dei limiti,
quando ancora lo Stato
non si era mosso, ponendo
quelli più restrittivi al
mondo per le acque pota-
bili; abbiamo approfondi-
to e intensificato le inda-
gini anche epidemiologi-
che in materia per garanti-
re la salute dei cittadini;
stiamo sviluppando un
nuovo sistema acquedotti-
stico all’avanguardia».

E il governatore ora
guarda subito alla figura
del commissario. 

«L’obiettivo - conclude
Zaia - è fare bene e fare in
fretta, attraverso una strut-
tura commissariale che ci
permetterà di snellire le
procedure e quindi anche
realizzare velocemente il
nuovo acquedotto. Conto
che, nel giro di un anno,
noteremo già i primi bene-
fici e in due o tre potrem-
mo arrivare al completa-
mento dell’opera, cosa
che in condizioni normali
implicherebbe un tempo
almeno doppio».

2PRIMO GIORNALE ESTVERONESE - 12 APRILE 2018

Il Governo nomina un commissario straordinario. Il governatore del Veneto dice che si sono persi mesi

INQUINAMENTO

«Come gruppo Mam-
me NoPfas siamo

convinte che solo l’unione
faccia lo forza e Vi sotto-
poniamo la seguente ri-
chiesta: chiediamo che an-
che Voi, come nostri rap-
presentanti, scriviate una
e-mail entro il 28 marzo
2018 al Parlamento Euro-
peo intento a rivedere la
direttiva sulla qualità delle
acque destinate al consu-
mo umano. È necessario
chiedere una definizione
di limiti prossimi allo zero
e che venga tenuto conto
del principio di precauzio-
ne».

È l’inizio della lettera-
appello indirizzato a tutti i
sindaci delle tre province
coinvolte dall’emergenza
Pfas, nonchè al governato-

re della Regione Veneto,
Luca Zaia.

«La Vostra e-mail -
continua la lettera delle
battagliere madri - grazie
al ruolo che Voi ricoprite,
specificando il numero di
cittadini che rappresenta-
te, acquisterà un valore
così grande che non potrà
passare inosservata. Il no-
stro inquinamento da Pfas
è il più grave ed esteso al
mondo e deve fare scuola.
Mettiamo da parte l’orgo-
glio e le bandiere politi-
che: come è stato fatto per
la manifestazione dello
scorso 8 ottobre, difendia-
mo insieme il diritto uni-
versale all’acqua pulita.
Se vinceremo, vinceremo
tutti».

L’APPELLO / Le “Mamme NoPfas a Zaia e ai sindaci

«Già lo scorso settembre feci la richiesta a Roma
dello stato di emergenza. Mi risposero che il governo
un commissario non l’avrebbe mai concesso. Ora
la proposta, ai tempi supplementari, è stata accolta»

«Siamo stati i primi a porre dei limiti restrittivi 
per le acque potabili, abbiamo approfondito
e intensificato le indagini anche epidemiologiche 
per garantire la salute dei cittadini»

L’onorevole Rotta: 
«La Regione non ha più
alibi, faccia la sua parte»

«Il Consiglio dei Mini-
stri ha decretato lo

stato di emergenza per le
zone colpite dal grave pro-
blema dell’inquinamento
da Pfas». È la prima dichia-
razione a caldo di Alessia
Rotta e Laura Puppato,
esponenti del Partito De-
mocratico che hanno segui-
to da vicino tutta la vicenda
e l’iter decisionale.
«Una decisione importante
- proseguono Rotta e Pup-
pato -  che comporta il
commissariamento dell’a-
rea colpita, compresa tra le
province di Verona, Vicen-

za e Padova, per l’esecu-
zione del progetto di boni-
fica, che prevede oltre al fi-
nanziamento di 56 milioni
messi sul piatto dal Mini-
stero dell’Ambiente per il
commissario come richie-
sto dalla Regione, altri 24
milioni per l’ordinario,
mentre resta una quota di
soli 40 milioni a carico del-
la Regione Veneto che, co-
me ha già comunicato, in-
tende spalmare sulla popo-
lazione locale, fortemente
provata da questa emergen-
za sanitaria e ambientale.
Con questo preannunciato
e importante  passo avanti
del Governo, cade ogni re-
siduo alibi della Regione
Veneto che sul tema, ha in-
vocato lo stato di emergen-
za e il commissariamento
per manifesta propria inca-
pacità d’intervento. Si po-
trà ora, con urgenza auspi-
chiamo, risolvere il caso
grave e impegnativo del-
l’inquinamento da Pfas,
che tanto sta preoccupando
i cittadini di tre province.
Non si può nascondere l’at-
teggiamento polemico, le
mancanze e i ritardi con cui
ha affrontato una questione
così delicata per la salute
delle persone, l’assessore
Bottacin con la giunta Zaia,
ritardi che hanno riguarda-
to anche l’invio al ministe-
ro dei documenti necessari
per arrivare a questa deci-
sione».
«Resta da chiarire un punto
fondamentale: è  corretto
che la Regione reperisca  i
soldi necessari per dare fi-
nalmente il via all’inter-
vento di risanamento delle
zone inquinate addebitan-
doli in bolletta? - continua-
no le due onorevoli -. Noi
crediamo sarebbe un insul-
to verso coloro che troppo
hanno subito da questa as-
senza di controlli sulle ac-
que. Nel provvedimento si
sottolinea come i piani eco-
nomico finanziari e
tariffari degli interventi
presentati dalla Regione
Veneto siano non del tutto
sufficienti a dimostrare la
capacità della tariffa del
servizio idrico integrato di
garantire la copertura del-
l’investimento. La Regione
faccia la sua parte nel repe-
rire e utilizzare fondi propri
per coprire i 40 milioni
previsti, senza riversare
sulle bollette i costi di un
intervento sacrosanto».

LA REPLICA

L’onorevole 
veronese 
Alessia Rotta, 
confermata
per la seconda 
volta alla Camera
dei Deputati

VAGO DI LAVAGNO • Tel. 045.982867

www.otticanogara.it





Uno degli obiettivi del-
la Fiera di San Marco

è quello di far incontrare
le realtà imprenditoriali e
artigiane con il mondo dei
giovani, come ribadito più
volte dall’assessore alle
attività produttive Gianni
Storari nel corso della
conferenza di presenta-
zione della manifestazio-
ne sabato 7 aprile. 

Durante le giornate di fiera
sarà, infatti, presente lo stand
“Lavoro: incontro domanda-
offerta”, allestito dall’ammini-
strazione comunale e dal Cen-
tro per l’impiego di San
Bonifacio, in collaborazione
con Confartigianato, Apindu-
stria, centro di formazione San

Gaetano, Confcommercio, Li-
ver e Informagiovani. 

«Abbiamo riposto un gran-
de impegno e fiducia in questo
progetto - ha spiegato l’asses-
sore Storari -. Molte volte mi
confronto con imprenditori
che non trovano personale,
nonostante gli annunci di lavo-
ro, e, al contrario, parlo con
persone che lamentano di non
trovare un impiego adeguato.
La fiera sarà l’occasione per
far incontrare questi due
mondi, grazie allo stand che,
per la prima volta, è stato ap-
positamente allestito».

In questi mesi il Centro per
l’impiego e le associazioni di
categoria hanno, infatti, colla-
borato per raccogliere tutte

le offerte di lavoro rimaste
inevase e poter così risponde-
re alle richieste di impiego.
Nello stand fieristico, che sarà
aperto due ore nel corso del
mattino e due ore nel pome-
riggio, si potrà richiedere una
consulenza e reperire tutte le
informazioni utili sulle nuove
offerte di lavoro nel territorio.
Un progetto concreto che ar-
ricchisce la 143° Fiera di San
Marco. 

Sarà inaugurata sabato 21
aprile la 143. edizione del-
la Fiera di San Marco a

San Bonifacio. Cinque giorni
ricchi di iniziative dedicate
all’artigianato, al mondo del la-
voro, all’istruzione e alla solida-
rietà. Nel corso della manife-
stazione, che si concluderà il
25 aprile, si inserisce la 35. mo-
stra “Est veronese produce”, fi-
nalizzata a valorizzare le realtà
commerciali e produttive del
territorio grazie alla collabora-
zione con Confartigianato,
Confcommercio e Apindustria. 

«La Fiera rappresenta quest’anno
un segnale positivo di ripresa del
mondo dell’artigianato, visto anche
l’incremento di espositori», dichiara
il sindaco Giampaolo Provoli. La
tradizionale mostra campionaria
sarà allestita nel piazzale Palù, dove
si terrà l’inaugurazione sabato 21
alle 16 alla presenza del sindaco
Provoli e dell’amministrazione co-
munale, con l’animazione della
“New Sambo Big Band”. 

L’obiettivo della fiera è da sem-
pre quello di sostenere lo sviluppo
economico del territorio, ribadire
la centralità di San Bonifacio per
l’imprenditorialità dell’Est Veronese
e di coinvolgere nell’evento tutte le
realtà del mondo produttivo non-

ché scuole e mondo associativo. 
«La manifestazione - spiega l’as-

sessore alle attività produttive,
Gianni Storari - deve essere l’occa-
sione anche per maturare nuove
idee, coinvolgendo il mondo del la-
voro e i giovani». Obiettivi e risulta-
ti che si stanno raggiungendo dopo
quattro anni di lavoro da parte

dell’amministrazione Provoli, dimo-
strati dai numeri dello scorso anno,
con circa 33 mila visitatori in fiera.

L’assessore Storari ha ricordato
che «San Bonifacio rappresenta la
“capitale” del commercio nonché
un polo di erogazione di servizi es-

senziali ai settori economici tradi-
zionali, come dimostrato dai dati
della Camera di Commercio di Ve-
rona». Circa un anno fa si svolgeva
l’incontro “San Bonifacio come
sta?”, una riflessione sul quadro ge-
nerale del territorio e, in particola-
re, sullo stato della salute economi-
co dell’Est Veronese.

«San Bonifacio - sottolinea il pri-
mo cittadino - dal 2009 al 2016 è
sempre stato in controtendenza,
con numeri in costante crescita per
le aziende. Una delle grandi risorse
del paese è la multisettorialità, con
imprese che operano in diversi
campi per garantire lavoro e pro-
spettive di crescita. E per il 2018 i
dati ufficiali evidenziano un positivo
andamento del terziario e del set-
tore turistico-alberghiero, come pu-
re del settore edilizio». 

Anche quest’anno il tema centra-
le della fiera sarà il lavoro, il futuro e
i giovani, grazie anche all’allestimen-
to dello stand “Lavoro: incontro do-
manda-offerta”, in collaborazione
con il Centro per l’impiego di San
Bonifacio. Un’attenzione particolare
è stata rivolta anche alla scuola. Per
sabato 21 aprile dalle 9 alle 11 è
previsto all’istituto “San Gaetano”
un percorso dedicato a studenti e
genitori curato dalla dirigenza e da
Confartigiano per scoprire i lavori

artigiani-creativi del domani. Dedi-
cato al mondo della scuola-lavoro è
anche l’incontro di venerdì 20 apri-
le alle 20,30 in sala consiliare dal ti-
tolo “Il domani inizia oggi: dalla
scuola all’azienda attraverso il terri-
torio”. 

Saranno coinvolti anche i più gio-
vani, con il progetto rifiuti-risorse
dedicato ai bambini delle scuole
materne in collaborazione con l’as-

sociazione Amentelibera. Grazie
all’adesione delle associazioni spor-
tive, poi, al Palaferroli sarà possibile
scoprire nuove attività, dal baseball
al “Boxing Fighters”. Non manche-
ranno, le associazioni di volontaria-
to, come il “Lions club” che con la
vendita di libri usati raccoglierà fon-
di a scopo benefico, e il mercatino
delle bambole dell’associazione
Missionaria.

Nella giornata di sabato alla Ten-
sostruttura del Tiro a Segno sarà
presentato il programma 2018 di
“Vini Vivi Bici”, a cura dell’associa-
zione Amentelibera, dedicato alla
scoperta del territorio. Primo ap-
puntamento domenica 22 aprile
con partenza dall’Abbazia di Villano-
va alle 9,15.

Previsto anche quest’anno il ser-
vizio gratuito di navetta per rag-
giungere la fiera dai parcheggi, gesti-
ti dai carabinieri in congedo (Pala-
ferroli, Abbazia Villanova, piscine di
San Bonifacio, Cantina Sociale, viale
Trieste, Ospedale e scuola Sandri).

L’entusiasmo per l’evento ini-
zierà venerdì 20 aprile alle 20,30 al
Cinema Teatro Centrale dove gli
studenti dell’istituto superiore “Dal
Cero” e del Liceo “Veronese” alle-
stiranno il concerto inaugurale.
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«Dal 2009 siamo 
in crescita nel numero
di aziende», afferma
il sindaco Provoli. Per la 
prima volta sarà creato 
uno stand da parte
del Centro per l’impiego

La 143. edizione
della rassegna dedicata 
a San Marco si terrà
dal 21 al 25 aprile
e punta a diventare
momento di incontro
tra imprese e studenti

Est Veronese produce,
il mercato riparte
e guarda ai giovani

Storari: «Faremo incontrare
imprenditori e forza lavoro»
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Il sindaco di San Bonifacio
Giampaolo Provoli
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Vestenanova
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Una Banca Giovane, Solida, Efficiente

L’assessore Gianni Storari

Articoli a cura di
Arianna Mosele



Opere Pubbliche

terebbero, in ogni caso, di po-
ter arrivare a questa decisione.
Il nostro impegno, come Re-
gione, è quello di assicurare
su base universale il diritto al-
la salute, garantendo gli stan-
dard di efficienza raggiunti in
questi anni, nonostante i nu-
merosi tagli del Governo». Il
Veneto, oggi, investe circa 9
miliardi di euro per la sanità,
classificandosi tra le prime re-
gioni d’Italia per la qualità dei
servizi. 

Pietro Girardi, direttore ge-
nerale Ulss 9 Scaligera, ha
spiegato i motivi della riorga-
nizzazione intervenuta in Ve-
neto. «La ragione principale è
la mancanza di risorse econo-
miche per mantenere l’effi-
cienza e la massima specializ-
zazione in tutti gli ospedali.
Per questo siamo stati costret-
ti a razionalizzare e centraliz-
zare in determinate strutture,
come nell’Ospedale di Vero-
na, alcuni reparti, ad esempio

la neurochirurgia». 
Le scelte fatte, tuttavia, ha

rassicurato Girardi, sono state
ben ponderate per non creare
disagi all’utenza. Nonostante
il trasferimento del Laborato-
rio Analisi, infatti, il servizio
di prelievo è comunque ga-
rantito al Fracastoro. Il diret-
tore ha, inoltre, rilevato che
esiste un problema a livello
nazionale, ossia la mancanza
di medici specializzati.
«Quanto alle sale operatorie -
ha dichiarato Girardi - il loro
rallentamento è dovuto alla
mancanza di anestesisti».

Il direttore generale ha,
poi, assicurato l’arrivo di nuo-
vi elettrocardiografi e che dal
16 aprile sarà nuovamente
possibile effettuare visite ocu-

listiche.
Sono seguiti gli interventi

degli esponenti della politica
veneta. Il consigliere regiona-
le Alessandro Montagnoli ha
ricordato l’importanza del-
l’autonomia per garantire
standard elevati nel sociale e
sanitario: «Autonomia signifi-
ca competenza, risorse e re-
sponsabilità ed è un impegno,
quello della sanità, che va ol-
tre ogni battaglia politica».

Roberto Turri, sindaco di
Roncà nonché neo eletto alla
Camera dei Deputati ha sotto-
lineato: «Non si può negare
che negli anni sono stati fatti
numerosi tagli alla sanità e i
problemi oggi sono evidenti,
come quello di macchinari a
volte vetusti e la mancanza di

personale specializzato. Il mio
impegno a Roma sarà di ga-
rantire che la Regione Veneto
mantenga le proprie risorse
economiche da destinarsi alla
sanità dei nostri cittadini». 

Le rassicurazioni del mon-
do politico non sono, tuttavia,
state sufficienti a placare gli
animi dei presenti, che sono
intervenuti numerosi. Tra
questi Maurizio Anselmi, pri-
mario di cardiologia all’Ospe-
dale Fracastoro. «Credo che il
progetto di accorpare determi-
nate Ulss - ha dichiarato il pri-
mario - sia un modo per
rafforzarne la funzionalità,
concentrando risorse e tecno-
logie. Tuttavia, ritengo che
debbano essere fatti nuovi in-
vestimenti per rilanciare l’o-
spedale di San Bonifacio».

I cittadini, poi, hanno ri-
cordato ai politici presenti la
problematicità delle lunghe li-
ste d’attesa, che possono du-
rare fino ad un anno in caso di

visita cardiologica. Inoltre, la
mancanza di alcune specializ-
zazioni, come il medico oculi-
sta, che costringe i pazienti a
spostarsi in altri ospedali. 

Presente tra il pubblico an-
che il sindaco di San Bonifa-
cio, Gianpaolo Provoli, che da
mesi porta avanti la battaglia
per difendere il diritto alla sa-
lute dei suoi cittadini. Di fron-
te agli esponenti della Lega
Nord, il primo cittadino ha
così evidenziato le forti criti-
cità del Fracastoro, spiegando
che “l’apertura dell’Ospedale
ha determinato un grande sa-
crificio, portando alla chiusu-
ra delle strutture di Tregnago,
Soave, Cologna Veneta. Il
Fracastoro, certamente nato
come una struttura all’avan-
guardia con grandissime
aspettative, oggi ha bisogno di
un forte rinnovamento e am-
pliamento dei servizi, a partire
dagli strumenti di lavoro. Ci
chiediamo, poi, - ha incalzato
il sindaco Provoli - perché si è
deciso di spostare il Laborato-
rio Analisi a Legnago, co-
stringendo la Regione ad un
investimento di 70 mila euro
per l’adeguamento antisismi-
co di quel centro, che si sareb-
be potuto risparmiare deci-
dendo di mantenere il reparto
qui a San Bonifacio». 

Il sindaco ha poi ricordato
ai politici in sala che l’arrivo
dei macchinari per eseguire la
“Tac” era stato promesso già
più di un anno fa ma che, ad
oggi, il Fracastoro ne è ancora
sprovvisto. «Da sei mesi inol-
tre - ha proseguito il primo
cittadino - è inutilizzabile lo
strumento per la misurazione
dell’occhio, necessaria ai ma-
lati di diabete. Costa solo 40
mila euro, ne chiedo l’acqui-
sto urgente». 

A chiudere è stato l’asses-
sore Coletto che sul prossimo
piano socio-sanitario della
Regione Veneto, ha assicurato
che «garantirà le risorse eco-
nomiche necessarie per il Fra-
castoro, affinché continui ad
essere un ospedale di comu-
nità». Rassicurazioni che i cit-
tadini ora attendono di vedere
realizzate. Con il sindaco Pro-
voli che ha ribadito «mettere-
mo particolare attenzione alle
prossime schede sanitarie re-
gionali, di cui guarderemo an-
che le virgole!».

“Quale futuro per il
Fracastoro?”. Que-
sta la domanda di

apertura della serata organiz-
zata dalla Lega Nord di San
Bonifacio venerdì 6 aprile
nella sala comunale Barbara-
ni. Il commissario di sezione
Debora Marzotto e gli ospiti,
tra i quali l’assessore regiona-
le alla sanità, Luca Coletto, e
il consigliere regionale Ales-
sandro Montagnoli, hanno
cercato di dare una risposta
alle numerose perplessità e
domande poste da tempo dai
cittadini. E la presenza di oltre
200 persone in sala, tra cui
molti sindaci del territorio
(Soave, Arcole, Tregnago) è
segno di quanto il futuro del-
l’ospedale sia un tema sentito.

Il Fracastoro nasce nel
1997 con un ingente investi-
mento di risorse economiche
da parte della Regione Veneto
di circa 211 miliardi di lire e
altri 10 miliardi per l’attiva-
zione dei servizi. Una struttu-
ra sviluppata su quattro piani
con le più moderne tecnologie
e macchinari all’avanguardia,
destinato, con grandi aspetta-
tive, a diventare il centro
ospedaliero d’eccellenza del
Veneto. Necessario a servire
circa 150 mila abitanti del ter-
ritorio, a quasi vent’anni dal-
l’apertura della struttura sani-
taria il bilancio sull’efficienza
e operatività, tuttavia, sembra
non aver mantenuto le pro-
messe. Molti i segnali allar-
manti colti dai sindaci e dagli
stessi cittadini, che paventano
perfino la chiusura del Fraca-
storo. In primo luogo il trasfe-
rimento del Laboratorio Ana-
lisi al Mater Salutis di Legna-
go, poi l’assenza di alcuni ser-
vizi base per la cura della per-
sona e di macchinari impor-
tanti, come la “Tac”. Segnali,
forse, di un lento depotenzia-
mento dell’ospedale.

L’assessore regionale Co-
letto è intervenuto rassicuran-
do la platea sul fatto che il
Fracastoro non verrà chiuso e
che verranno garantiti tutti i
servizi fino ad ora erogati. «Ci
sono precisi dettati legislativi
- ha spiegato l’assessore - in
materia, come il Decreto Mi-
nisteriale 70/2015 che ci vie-

Ospedale Fracastoro, dubbi sul futuro
6PRIMO GIORNALE ESTVERONESE - 12 APRILE 2018

La serata organizzata dalla Lega Nord non basta a rassicurare cittadini e amministratori. Provoli: «Attendo le schede regionali»

Nei piani del Comune c’è l’abbattimento delle ex scuole Manzoni
Lʼabbattimento delle ex scuole mater-

ne “Manzoni”, per un importo di cir-
ca 40 mila euro, nel programma trien-
nale delle opere pubbliche 2018-2020
di San Bonifacio. 

Le scuole, costruite nel 1970, sono
in stato di abbandono e non più utilizza-
bili neanche come sede per associazio-
ni, dati i costi da sostenere per una
eventuale messa a norma. Molto me-
glio, secondo lʼamministrazione, abbat-
terle e ridare al quartiere Coalonga lo
spazio verde tolto dalla nuova scuola,
realizzata qualche anno fa. 

«Ho fornito unʼampia descrizione
tecnica, fondata su documentazione
prodotta dai nostri uffici ancora prima
dellʼarrivo dellʼamministrazione Provoli
- commenta il consigliere con delega ai
lavori pubblici, Antonio Verona -. Nel

2014 avevo pensato di trasferire qui il
Centro territoriale permanente ma, do-
po vari sopraluoghi con i tecnici, la diri-
gente Molinari e i responsabili provin-
ciali per i “Ctp” abbiamo appurato lʼim-
possibilità di un recupero ad uso scola-
stico o come sede di associazioni». 

Cause tecniche impongono lʼabbat-

timento e, in merito alla richiesta di sedi
per le associazioni del territorio, si stan-
no pensando altre soluzioni: «Per
realtà quali Cles, Auser, Educamondo,
Movimento per la vita, San Vincenzo, e
tante altre - conclude Verona - in que-
ste ultime settimane, abbiamo dato in-
carico ad alcuni professionisti di San
Bonifacio per due studi di fattibilità, uno
per il recupero dellʼex caserma dei Ca-
rabinieri come futura sede del Coman-
do di Polizia Locale ma anche di alme-
no una decina di associazioni; lʼaltro
per la nuova sede delle Croce Rossa e
Protezione Civile, sempre nellʼattuale
area di via Tombole, ma con un nuovo
fabbricato più grande e funzionale».
(S.B.)

IL TEMA

Il presidente Antonio Pastorello

Il consiglio provinciale ha
approvato all’unanimità,

mercoledì 28 marzo, il Bilan-
cio di Previsione 2018-2020,
dopo il parere positivo, an-
ch’esso all’unanimità, del-
l’assemblea dei sindaci.
Emerge una programmazione
in equilibrio finanziario e ri-
spettosa del vincolo di pareg-
gio, con la Provincia che in-
vestirà 70 milioni sulle dele-
ghe rimaste all’ente: viabilità
stradale ed edilizia scolastica.

Per quanto riguarda l’Est
Veronese, è previsto tra le
opere straordinarie il consoli-
damento della provinciale
36b nel Comune di Vestena-
nova. Nel dettaglio, per le
strade e la viabilità nel 2018-
20 la Provincia prevede d’in-
vestire 60,6 milioni. Di questi
circa 15 milioni per le manu-
tenzioni stradali e sgombero
neve, 1,28 milioni per la si-
stemazione di alcuni manu-
fatti, 500 mila euro per accor-
di con i Comuni finalizzati a
migliorare la sicurezza lungo
la viabilità provinciale, 4,5
milioni per la segnaletica
orizzontale e 2,7 milioni per
la convenzione con i Comuni
per il taglio della vegetazione
lungo le strade. 

Sono invece 24,7 i milioni
a disposizione per interventi
straordinari sulle strade pro-
vinciali. Tra questi la ribitu-
matura di alcuni tratti e la
messa in sicurezza d’interse-
zioni tra strade comunali e

provinciali. Lavori straordi-
nari sono previsti per la siste-
mazione di ponti sulla Sp14 a
Erbezzo e per l’allargamento
della Sp20 tra Nogara e Sa-
lizzole. Altri 7,1 i milioni di
euro sono previsti per contra-
stare i dissesti, come nel caso
della posa di sistemi di prote-
zione per la caduta massi sul-
la Sp11 della Val d’Adige,
interventi di consolidamento
sulla Sp36b nel Comune di
Vestenanova e sulla Sp37
“dei ciliegi”.

Per gli interventi straordi-
nari sugli edifici scolastici,
nel triennio, verranno messi a
disposizione circa 9,48 milio-
ni di euro. Tra i progetti più
rilevanti quelli che interesse-
ranno il Giorgi e il Sanmiche-
li a Verona, il Da Vinci a Ce-
rea, il Cotta e il Medici a Le-
gnago. Per il trasporto disabi-
li per l’anno scolastico

2017/2018 sono stati destina-
ti circa 1,5 milioni (nell’anno
scolastico 2008/2009, ad
esempio, erano stati 338 mi-
la). All’assistenza ai disabili
sensoriali e ai minori ricono-
sciuti da un solo genitore so-
no stati destinati 2,1 milioni
di euro, mentre per il funzio-
namento delle scuole si è pas-
sati dai 350 mila euro del
2017 ai 450 mila per l’anno
in corso (350 mila per le pic-
cole manutenzioni).

«Il bilancio di previsione,
dal 2018, torna a essere trien-
nale, permettendoci una mi-
gliore pianificazione - ha sot-
tolineato il presidente Anto-
nio Pastorello -. I 150 dipen-
denti in meno in tre anni, a
fronte di compiti e mansioni
quasi identici a quelli prece-
denti alla riforma Delrio,
continuano a rappresentare
un ostacolo rispetto alle ulte-
riori attività che potremmo
svolgere per il mantenimen-
to, la sicurezza e lo sviluppo
del territorio provinciale. No-
nostante queste difficoltà sia-
mo riusciti a pianificare ope-
re e interventi di rilievo da
qui al 2020 e lo abbiamo fatto
approvando il bilancio entro
il termine previsto dalla leg-
ge, cosa che non è riuscita, ad
oggi, a buona parte delle Pro-
vince italiane».

ENTI / Approvato dal consiglio provinciale il bilancio triennale 2018-2020

Dalla Provincia 70 milioni su scuole e strade
Sarà consolidata la provinciale di Vestenanova

ARIANNA MOSELE

«Garantiremo le risorse
affinché continui a essere

ospedale di comunità»,
ha assicurato l’assessore 

regionale alla sanità Coletto

«Avete promesso la Tac, ma è 
passato un anno e non s’è vista, 
il Laboratorio Analisi è finito 
a Legnago e Oculistica è senza 
medico», ha detto il sindaco
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Monteforte d’Alpone

ASoave arriva “Vinitaly
and the City”, il fuori
salone di Vinitaly che

prenderà il via venerdì 13
aprile e si concluderà dome-
nica 15. Soave ospita l’even-
to per la prima volta diven-
tando una delle tre piazze
scelte per accogliere il fuori
salone assieme a Valeggio e
Bardolino, oltre al centro di
Verona. Saranno tre giorni di
degustazioni, eventi e piatti
tipici che avranno come pro-
tagonista il Soave, il vino
bianco conosciuto in tutto il
mondo, durante i quali i visi-
tatori potranno passeggiare
all’interno delle mura del
borgo medievale, bandiera
arancione del Touring club
italiano, per scoprire le pecu-
liarità del territorio da cui na-
sce il pregiato vino.

Piazza Mercato dei Grani
e il cortile di Palazzo del Ca-
pitano saranno i due punti
degustazione gestiti dal Con-
sorzio Tutela del Soave. Il
prezzo del ticket sarà di 12
euro e darà diritto a 3 degu-
stazioni e ad un assaggio dei
piatti tipici. I visitatori po-
tranno scegliere tra 60 diver-
se interpretazioni del Soave,
provenienti da 35 aziende
produttrici. 

L’evento sarà occasione
per conoscere le caratteristi-
che di un territorio che con le
sue colline è stato ricono-
sciuto come “Paesaggio Sto-
rico Rurale Italiano” ed
iscritto nel registro dei pae-
saggi rurali d’interesse stori-
co con una cerimonia a Ro-
ma al Ministero dell’Agri-
coltura. Durante la manife-
stazione verranno inoltre ce-
lebrati i 50 anni della Deno-
minazione di Origine Con-
trollata, riconoscimento con-
cesso al Soave nel 1968.

L’inaugurazione è previ-
sta venerdì 13 aprile alle

Una bottiglia di Soave per salvare le
mura dello storico borgo. È il progetto

che verrà lanciato durante “Vinitaly and
the City” a Soave. 

Unʼidea su cui Cantina di Soave e Co-
mune stanno lavorando da tempo: si trat-
ta di unʼedizione limitata del pregiato
Soave Classico a marchio Rocca Sveva
che verrà venduto nel Wine Shop di Roc-
ca Sveva e in tutti gli operatori locali che
aderiscono allʼiniziativa. Chi acquisterà
una bottiglia, una vera limited edition del
prestigioso vino Soave Classico, sosterrà
la causa in quanto parte del ricavato
verrà devoluto dalla cantina al Comune
per il restauro della cinta muraria. 

«Lʼamore per il proprio territorio si de-
ve esprimere non solo nelle intenzioni ma

anche con i fatti. Così mi è venuta questa
idea che è subito stata accolta dal sinda-
co», afferma Bruno Trentini, direttore ge-
nerale di Cantina di Soave. Attilio Carles-
so, presidente di Cantina di Soave, sotto-
linea lʼimportanza dellʼiniziativa benefica
e «lʼimpegno da parte della cantina che
da 12 anni è un tuttʼuno con il paese».

Il Comune presenterà ufficialmente lʼi-
niziativa venerdì dalle 21 alle 22,30 con
un evento allʼinterno della barricaia della
cantina Rocca Sveva dove si terrà anche
unʼasta per lʼassegnazione dei primi lotti
di bottiglie rivolta ad aziende, ristoratori e
privati. A condurre lʼasta saranno i tre su-
per sommelier veronesi Enrico Fiorini,
Gianluca Boninsegna e Marco Scando-
gliero.

17,30 in centro storico. Alla
stessa ora avverrà l’apertura
della mostra fotografica sulla
Festa dell’Uva a cura di Pao-
lo Masnovo, e delle mostre
d’arte e di pittura collegate al
mondo del vino a cura del-
l’associazione “Soave in Ar-
te” che saranno allestite nella
sala civica e negli spazi di
Piazza dell’Antenna. Alle
19,30 in piazza Mercato dei
Grani inizieranno le degusta-
zioni di vino e la serata pro-
seguirà con dj set e anima-
zione. 

Sabato 14 aprile i punti
degustazione apriranno alle
17, seguiranno serata musi-
cale in piazza Mercato dei

Grani e concerto del coro
“Città di Soave”, a Palazzo
del Capitano.

La giornata più ricca di at-
tività sarà domenica 15 apri-
le. Il primo appuntamento
sarà alle ore 10 con la Corsa
dei Capitelli, manifestazione

podistica a cura del gruppo
sportivo dilettantistico Val-
dalpone De Megni, sulle col-
line del Soave. In centro sto-
rico si terrà il Mercatino del-
l’Antiquariato e i punti degu-
stazione rimarranno aperti
dalle 11 alle 22. Nel pome-

riggio seguiranno la sfilata
delle majorette e alle 21 il
concerto del gruppo bandisti-
co per la chiusura della ma-
nifestazione a Palazzo del
Capitano. Sabato e domenica
dalle 16 alle 19 sarà possibile
effettuare voli in elicottero

alla scoperta dall’alto delle
colline del Soave. Il punto di
partenza sarà al campo spor-
tivo in viale della Vittoria.
Per tutta la durata dell’even-
to sarà allestita inoltre la mo-
stra “Pinocchio” alla chiesa
dei Domenicani.

Gaetano Tebaldi, sindaco
di Soave, afferma: «Portare
“Vinitaly and the city” a
Soave è un’opportunità che
abbiamo voluto cogliere. Per
la prima volta la manifesta-
zione dedicata al vino più fa-
mosa al mondo arriva nell’E-
st Veronese. Siamo convinti
che sarà un’ottima occasione
per far conoscere ancora di
più il nostro paese, il suo ter-
ritorio e le tante eccellenze
che propone. Abbiamo alle-
stito un programma impor-
tante di presentazione del vi-
no di cui il paese vive ma
Soave non è solo questo: è
anche territorio, storia, pae-
saggio. Chi arriva avrà la
possibilità di vedere un paese
vestito a festa e per realizza-
re questo abbiamo coinvolto
tutte le realtà sociali di Soa-
ve». 

Aldo Lorenzoni, direttore
del Consorzio di Tutela del
Soave, ribadisce come l’e-
vento sia «il giusto ricono-
scimento per tutti quei pro-
duttori, quelle aziende e can-
tine che in questi anni hanno
lavorato tanto per far cono-
scere il Soave in ogni angolo
del mondo». 

Roberto Ferroli, presiden-
te di Pro Loco di Soave, di-
chiara che «unire il nome di
Vinitaly a quello di Soave è
un’occasione unica per inter-
cettare l’enorme flusso di vi-
sitatori e appassionati che
ogni anno raggiunge Verona.
L’obiettivo è far sì che sem-
pre più persone possano sco-
prire l’unicità del nostro bor-
go medievale e delle colline
che lo circondano affinché
tornino poi anche in futuro».
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SOAVE / Presentato in Provincia a Verona il programma della tre giorni del “Fuori salone” che per la prima volta si terrà anche nella cittadina murata

“Vinitaly and the City” arriva nel borgo medievale

Bottiglie di “Soave Rocca Sveva” per restaurare le mura

CALDIERO

Le medie Pisano rinnovate ed ecologiche
Iduecento studenti della

scuola secondaria di primo
grado “Antonio Pisano” di
Caldiero mercoledì 4 aprile
hanno ripreso le lezioni in
una sede scolastica completa-
mente rinnovata. Ad acco-
glierli, oltre agli insegnanti,
l’amministrazione comunale
guidata dal sindaco Marcello
Lovato e la dirigente scolasti-
ca Donatella Mezzari. Geni-
tori, operatori scolastici e
consiglieri comunali anche
della passata amministrazio-
ne hanno voluto essere pre-
senti alla breve cerimonia di
taglio del nastro, fatta dallo
studente più giovane della
scuola.

«Dopo 205 giorni - ha ri-
cordato il sindaco - in cui la
scuola è stata ospitata nella
Casa Parrocchiale di Caldie-
ro, le lezioni ritornano in uno
stabile completamente rinno-
vato: 1600 metri quadrati di
“cappotto” esterno, 1450 me-
tri quadrati di riscaldamento
a pavimento posato, tutte le
170 plafoniere sostituite con
lampade a led sono solo alcu-
ni degli interventi eseguiti
per dare maggior confort e si-
curezza all’edificio scolasti-
co».

«La scuola è molto bella
adesso - ha introdotto la diri-
gente Mezzari - ed a tutti voi
ragazzi il compito di rispetta-
re il lavoro fatto». Dirigente e
sindaco hanno poi ringraziato
insegnanti e operatori scola-
stici per il difficile lavoro
svolto in questi mesi di “tra-
sferta”.

«Fino a ieri sera - hanno
ricordato - sia il personale
scolastico sia i tecnici e gli
operai del Comune erano de-

svolto per anni il ruolo di re-
sponsabile dell’ufficio tecni-
co comunale a Caldiero ed
essere stato tra i promotori
del progetto. 

«Il Comune di Caldiero -
hanno sottolineato gli asses-
sori presenti dell’amministra-
zione Molinaroli - ha sempre
messo al primo posto del pro-
prio programma amministra-
tivo l’ambiente e pertanto la
salute dei propri concittadini.
Tale impegno si è tradotto nei
seguenti interventi: valoriz-
zazione delle Terme di Giu-
none; la raccolta dei rifiuti
per il quale il Comune è stato
già da parecchi anni ricono-
sciuto tra i più ricicloni. L’at-
tività si è inoltre rivolta verso
la riqualificazione dell’illu-
minazione pubblica, che pur-
troppo a seguito del fallimen-
to della ditta che aveva vinto
l’appalto, dovrà trovare com-
pletamento. Infine e non da
ultimo bisogna ricordare la
riqualificazione energetica
degli edifici di proprietà co-
munali quali il municipio e le
scuole».

La scuola “Pisano”, con
l’impianto fotovoltaico in-
stallato da 19,9 kW, ha
un’autosufficienza energetica
del 60% e consuma il 68% in
meno rispetto a prima. «Se
Caldiero ha quest’opera è per
l’impegno e la dedizione pro-
fessionale dei nostri dipen-
denti comunali - ricorda Lo-
vato -. Ora, abbiamo l’obiet-
tivo di realizzare entro la fine
dell’estate i lavori di efficien-
tamento alle scuole elementa-
ri “Carlo Ederle” dove tra
qualche settimana inizieran-
no gli interventi nella centra-
le termica».

diti ai lavori di sistemazione
e di preparazione finalizzati
al rientro odierno dei ragazzi
a scuola». Infatti, oltre ai la-
vori previsti dal contratto e
dal progetto, il Comune ha
eseguito, con una variazione
di bilancio d’urgenza, il rifa-
cimento dei bagni, la realiz-
zazione delle inferiate, le tin-
teggiature, al messa a norma
dell’impianto elettrico ed al-
tri lavori complementari per
circa 70 mila euro, tutti ese-
guiti dopo la fine del cantiere
principale.

«Un grazie - ha precitato
Lovato - lo dobbiamo dire da
caldieresi, all’amministrazio-
ne Molinaroli ed ai consiglie-
ri comunali che hanno forte-
mente creduto nel 2016 in
questo intervento di rinnovo
degli edifici scolastici, com-
preso le elementari Carlo
Ederle, per un importo totale
di 760 mila euro. Il progetto,
redatto dall’architetto Paolo
Cattozzo con la collaborazio-

ne dell’ingegner Stefano Lo-
nardi con il coordinamento
dell’architetto Alessio Paset-
to dell’ufficio tecnico comu-
nale, è risultato tra i primi
nella graduatoria regionale
per l’ottenimento del contri-
buto europeo per l’efficienta-
mento energetico. L’importo
erogato è stato di  608.000
euro, pari all’ 80% della spe-
sa totale. Il Comune ha finan-
ziato il 20% delle opere per
alto 152.000 euro con fondi
propri.

«I lavori relativi al muni-
cipio e alla scuola media so-
no sostanzialmente conclusi,
mentre per quanto riguarda la
parte storica della scuola ele-
mentare si prevede che siano
conclusi entro la metà dell’e-
state al fine di rispettare i ter-
mini previsti dal bando relati-
vo al contributo e il calenda-
rio scolastico», ha aggiunto
l’architetto Pasetto, ora rien-
trato al Comune di San Mar-
tino Buon Albergo dopo aver

La presentazione in Provincia a Verona dell’evento “Vinitaly and the City” per la prima volta a Soave

L’inaugurazione delle “Pisano”

Il sopralluogo
dell’assesso-
re Bottacin 
al cantiere 
oramai
concluso
del bacino
di laminazio-
ne 
“Colombaret-
ta” sul torren-
te Alpone

Pronto a entrare in funzione
il bacino “Colombaretta”

costato 12,9 milioni di euro

«La conclusione dei lavori di costruzione del bacino
“Colombaretta” era prevista per giugno ma, molto

probabilmente, si riuscirà a completarli con qualche setti-
mana di anticipo». Ad annunciarlo, è stato lʼassessore re-
gionale allʼambiente e alla difesa del suolo, Gianpaolo
Bottacin, durante il sopralluogo nei cantieri dellʼopera il
29 marzo a Montecchia di Crosara.

La realizzazione dellʼopera, un invaso sul torrente Al-
pone, in località Colombaretta, era stata progettata subito
dopo lʼalluvione che nel 2001 colpì duramente lʼEst Vero-
nese, ed in particolare il Comune di Monteforte dʼAlpone,
con il paese invaso dallʼacqua del torrente Alpone, eson-
dato in più punti. Il progetto per questo bacino di lamina-
zione destinato a mitigare il rischio idrogeologico nel terri-
torio veronese prevede un volume massimo invasabile di
935.000 metri cubi, per una superficie di 31 ettari ed un
importo complessivo di 12,9 milioni di euro.

«La sicurezza idraulica - ha sottolineato Bottacin - è
una priorità della Regione e nel piano generale che è sta-
to predisposto negli ultimi anni sono programmati inter-
venti su tutto il territorio veneto per un importo di quasi 3
miliardi di euro. I bacini di laminazione sono fra le opere
strutturali più importanti e tra questi cʼè lʼinvaso sul torren-
te Alpone. Ma in materia di difesa del suolo contano an-
che tantissimi altri interventi che in genere non fanno noti-
zia, perché quando tutto va bene non sono visibili, ma
che diventano fondamentali in caso di eventi atmosferici.
Per questo continuiamo a investire, anche se il rischio ze-
ro non esiste, per dare sicurezza al territorio. Su questo
fronte abbiamo già completato o avviato centinaia di in-
terventi per circa 900 milioni di impegno finanziario». 

Mercoledì 4 aprile inaugurato
l’edificio scolastico dopo i lavori
d’ammodernamento col ritorno

dei 200 studenti nella loro scuola

Il sindaco Lovato: «Ora subito 
il cantiere alle elementari 

Ederle, finanziato nello stesso 
piano da 760 mila euro»

«Una grande opportunità avere
in paese la più famosa rassegna

al mondo dedicata al vino»,
sottolinea il sindaco Tebaldi

Dal 13 al 15 aprile degustazioni
di bianco doc, abbinamenti 

culinari, musica, arte e cultura

EMMA DONATONI

Il castello e le mura di Soave viste 
dai vigneti Rocca Sveva di Cantina di Soave

L’ASTA DI BENEFICENZA





Premiati gli oli
migliori
del Veronese
Erano 35 i campioni di

oli di 26 aziende in
corsa per la quarta edi-

zione del “Verona Olive Oil
Contest”, promosso dalla
Camera di Commercio di
Verona. Lo scorso 7 marzo,
infatti, hanno avuto luogo le
selezioni della quarta edizio-
ne dell’Olive Oil Contest,
concorso oleario indetto dal-
la Camera di Commercio di
Verona in convenzione con
Aipo (Associazione interre-
gionale produttori olivicoli),
Consorzio di Tutela dell’O-
lio extra vergine di oliva
Garda Dop, Consorzio di
Tutela dell’Olio extra vergi-
ne di oliva Veneto Valpoli-
cella Dop, e Veronafiere
Spa.Tutte le diverse opera-
zioni del concorso sono state
vigilate da un notaio. Le se-
lezioni hanno portato alla
scelta di 23
oli extra ver-
gini di oliva
risultati vin-
citori, pro-
venienti da
19 imprese
o l i v i c o l e
della provin-
cia di Vero-
na.Gli oli
vincitori sa-
ranno ogget-
to di un’a-
zione pro-
moz iona l e
dedicata da
parte della Camera di Com-
mercio e verranno inseriti in
un apposito catalogo divul-
gato a cura dell’ente came-
rale.

Gli oli che supereranno i
rigorosi standard dei degu-
statori di Aipo, partner tec-
nico del concorso saranno
promossi dall’ente scaligero
sui mercati nazionali e stra-
nieri per un anno grazie alle
numerose iniziative legate al
food&drink, a partire dal
prossimo Enolitech-Vinitaly
(15-18 aprile). La promozio-
ne avverrà in collaborazione
con Veronafiere e con Con-
sorzi di tutela e di produzio-
ne: il Consorzio di Tutela
dell’Olio Extra Vergine di
Oliva Garda Dop, il Consor-
zio di Tutela dell’Olio Extra
Vergine di Oliva Veneto Val-
policella Dop e Aipo O.P.,
appunto che raggruppa oltre
3 mila produttori di olio.

«L’olio è una voce sem-
pre più importante dell’eco-
nomia agricola veronese -
afferma Claudio Valente,
componente di giunta della
Camera di Commercio e
presidente del Comitato Or-
ganizzatore del Concorso -
basti pensare che la nostra
provincia ne produce sui 20

mila quintali nelle buone an-
nate, il 70% della produzio-
ne regionale. La scorsa sta-
gione è stata un’annata ano-
mala, penalizzata dalla sic-
cità». 

Continua, comunque, la
corsa sui mercati internazio-
nali dell’olio che rappresen-
ta più che un prodotto, un
messaggio relativo a uno sti-
le di vita sano e a un am-
biente paesaggisticamente
curato e valorizzato nel cor-
so dei secoli. «L’olio extra
vergine veronese ha una va-
lenza ambientale e turistica
da non sottovalutare: rientra
a pieno titolo nel mix del-
l’offerta turistica eno-ga-
stronomica scaligera, un’of-
ferta d’eccellenza che è tutta
da promuovere e che la Ca-
mera di Commercio ha sa-
puto valorizzare all’estero,
nelle fiere nazionali e inter-
nazionali del food&bevera-
ge e nei b2b organizzati di
recente nell’ambito della
convention della rete di Ca-
mere di Commercio Mirabi-
lia, che raggruppa le città se-
di di siti Unesco - sottolinea
il presidente della Camera di
commercio di Verona, Giu-
seppe Riello -. In quest’oc-
casione in particolare il no-
stro olio è stato molto ap-
prezzato da operatori e gior-
nalisti stranieri».

«Nel 2017 nel veronese

sono stati raccolti 96 mila
quintali di olive per una pro-
duzione di olio di circa
15000 quintali: di questi
l’8% è certificato Dop e un
7% proviene da agricoltura
biologica - aggiunge Enzo
Gambin, direttore di Aipo
Verona -. L’annata è stata
caratterizzata da una prolun-
gata siccità e un elevato ca-
lore estivo che ha notevol-
mente penalizzato la produ-
zione. La campagna è stata
però salvata dalle altissime
rese: la media è stata del
16,5% in provincia, ma sulla
sponda del lago di Garda, tra
Torri e Malcesine si è supe-
rato il 20% fino a sfiorare il
30 in alcuni casi. A memoria
d’uomo non si ricordano re-
se così alte ma non sono sta-
te equamente distribuite,
mentre gli alberi erano cari-
chi di olive sull’alta sponda
del Lago di Garda, nel me-
dio-basso Lago e sulle colli-
ne veronesi si è perso anche
il 40% di produzione».

Il concorso Verona Olive
Oil Contest ha il patrocinio
del Ministero per le politi-
che agricole, alimentari e fo-
restali, della Provincia e del
Comune di Verona.

Premiati 23 olivicoltori
che ora saranno coinvolti
nelle attività promozionali
ideate con “VeronaFiere”
a partire dal prossimo
“Enolitech-Vinitaly”
«È una voce importante
dell’economia», avverte
Valente dell’ente camerale

PROMOZIONE / Tenuto alla Camera di Commercio il quarto concorso “Verona Olive Oil Contest” con 35 campioni di 26 aziende in lizza per la vittoria

Albino Pezzini

Le due Dop veronesi 
danno 15000 quintali
d’olio extra vergine

I NUMERI

La provincia di Verona è
tra le zona più a Nord del

mondo dove si coltiva lʼulivo
per la produzione di olio dʼo-
liva e annovera ben due pro-
duzioni certificate con la De-
nominazione di origine pro-
tetta (Dop): “Garda-Orienta-
le” e “Veneto-Valpolicella”.

La superficie investita ad
oliveti è di circa 3.500 ettari
con una produzione in olive
che raggiunge o supera i
100.000 quintali, da cui si ri-
cavano circa 15000 quintali
di olio extra vergine dʼoliva.
Le varietà di olivo del vero-
nese vantano oltre mille anni
di storia e, per lʼarea del
Garda, troviamo il Casaliva
o “Drizzar”, il Pendolino, il
Trep, Morcai, il Fort, il Ros-
sanel, e il Lezzo, mentre nel-
le Colline Veronesi troviamo
il Grignano e il Favarol.

Le aree di produzione di
olio extra vergine dʼoliva del
veronese possono essere
facilmente raggiunte in non
più di 20 minuti dalla città e
si trovano allʼinterno di terri-
tori meravigliosi. Sul lago di
Garda gli olivi si ergono da
dolci declivi morenici; nelle
colline del Veronese, invece,
gareggiano quasi a sormon-
tare nellʼaltezza i vigneti.

La Camera di Commercio
di Verona, al fine di valoriz-
zare questa importante atti-
vità economica veronese,
che rappresenta, oltre al
prodotto olio, anche uno sti-
le di vita sano e un ambiente
curato, e che rientra a pieno
titolo nellʼofferta turistica
eno-gastronomica scaligera,
ha istituito il concorso “Vero-
na Olive Oil Contest”, con il
patrocinio del Ministero per
le politiche agricole, alimen-
tari e forestali, della Provin-
cia e del Comune di Verona,
partner tecnico del concorso
è da sempre lʼAipo, lʼAsso-
ciazione interregionale pro-
duttori olivicoli.
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Sopra,
Zaia 
“olivicolto-
re”
A fianco
il quarto
concorso
Verona
Olive Oil
contest
A destra
le selezioni



numeri da tenere in consi-
derazione, e sono quelli del
confronto con l’altra rasse-
gna di settore che si sta af-
fermando nel mondo: il
Prowein di Dusseldorf in
Germania, appena tenuto a
fine marzo, ha registrato
7000 espositori contro i 4
mila di Vinitaly. Con que-
st’ultimo che fa 150 mila vi-
sitatori e Prowein 50 mila,

SPECIALE VINITALY 52°
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Fiera alla prova del nove su traffico
e sfida “professionale” con Prowein

Essere sempre più
una rassegna per
professionisti del

settore, spostando il
mondo degli amanti del
vino sul FuoriFiera (am-
pliato quest’anno a Soa-
ve e Valeggio sul Mincio,
oltre che a Bardolino).
Con un nodo da supera-

re subito: quello della lo-
gistica, data dai parcheg-
gi e dalle vie di accesso
alla fiera, con le aggiunte
quest’anno dei centri
commerciali Adigeo ed
Esselunga che fanno già
tremare i polsi ad un
quartiere che risulta al
collasso nei giorni delle
esposizioni fieristiche.

Restano queste le due
gradi scommesse di un Vini-
taly 2018 che, martedì 27
marzo ha presentato a Ro-
ma al Ministero dell’Agri-
coltura l’edizione numero
52 che si terrà a VeronaFie-
re dal 15 al 18 aprile, pun-
tando prima di tutto sul suo
ruolo di alfiere nel mondo
del vino e di conseguenza
del Made in Italy.

«Vinitaly si e sempre di-
chiarato uno strumento di
servizio per le istituzioni e il
sistema delle imprese, in
chiave business e di relazio-
ni internazionali - ha esordi-
to Maurizio Danese, presi-
dente di Veronafiere -. Il
coinvolgimento della rasse-
gna nel piano di promozio-
ne straordinaria del made in
Italy e stato un passaggio
importante per promuove-
re in modo unitario l’export
vitivinicolo italiano. In tal
senso, la collaborazione che
stiamo portando avanti con
ICE Agenzia, in particolare
sui mercati di Cina e USA, è
una modalità operativa che
auspichiamo possa coinvol-
gere sempre piu attori in un
progetto di logica aggregati-
va. Sul fronte interno, conti-
nuiamo il lavoro iniziato nel
2015 per potenziare il profi-
lo professionale del visitato-
re di Vinitaly e la presenza di
top buyer». 

I numeri dicono che Vini-
taly cresce anche quest’an-
no: aumento del 25% degli
espositori esteri all’interno
del padiglione Internatio-
nal_Wine Hall; sold out de-
gli spazi in quartiere gia a di-
cembre 2017; incoming di
delegazioni commerciali se-
lezionate da 58 Paesi; una
media di operatori profes-
sionali provenienti ogni an-
no da 140 nazioni (nel 2017,
128 mila presenze totali di
cui 48 mila dall’estero, di cui
30.200 buyer accreditati da
142 Paesi). A cui si aggiunge
una crescita costante del-

Il presidente Danese:
«Vogliamo essere
sempre più strumento
internazionale
al servizio dell’impresa
in chiave di business»

nitaly mette in campo -
commenta Giovanni Man-
tovani, direttore generale di
Veronafiere -. Lo conferma
la crescita degli espositori e
della superficie della Inter-
national Wine Hall. Sul fron-
te dell’incoming, abbiamo
selezionato professionisti
provenienti da 58 nazioni
dei 5 continenti. Dagli Usa
sono sempre piu presenti
importatori e distributori. Il
Canada è a Vinitaly con una
delegazione di rappresen-
tanti dei principali monopo-
li provinciali. E dalla Russia
sono state scelte due tipo-
logie di buyer: importatori
top con fatturati alti e azien-
de di dimensione piu picco-
le. Per gli operatori prove-
nienti dalla Cina, ci siamo
concentrati su citta di prima

fascia come Pechino e Shan-
ghai, ma abbiamo coinvolto
anche aziende provenienti
da citta di seconda fascia,
come Chengdu, e terza, co-
me Foshan».

Alla presentazione del
52° Vinitaly moderata dal
giornalista Luciano Ferraro,
oltre al presidente Danese
e direttore generale Manto-
vani, sono intervenuti: An-
drea Olivero, viceministro
del ministero delle Politiche
agricole, Michele Scannavini,
presidente di ICE-Agenzia,
Federico Sboarina, sindaco
di Verona, Riccardo Cotarel-
la, presidente di Assoenolo-
gi, e Denis Pantini, responsa-
bile Nomisma Wine
Monitor.

l’offerta “green” con le aree
ViVIT, VinitalyBio e Fivi; una
innovativa directory online
con 4.319 espositori da 33
Paesi e 13.000 vini iscritti
che, attraverso un portale in
italiano, inglese e cinese,
consente un confronto
“b2b” tutto l’anno. 

Ma vi sono anche altri

presenze però di soli opera-
tori specializzati. 

È vero che Vinitaly resta il
piu grande salone al mondo
per metri quadrati e pre-
senze estere dedicato al
settore del vino e dei distil-
lati, e si presenta come un
unicum espositivo grazie al-
la compresenza di

Sol&Agrifood, salone inter-
nazionale dell’agroalimenta-
re di qualita, ed Enolitech,
appuntamento internazio-
nale con la tecnologia inno-
vativa applicata alla filiera
del vino e dell’olio.

«Sempre piu aziende
estere si stanno accorgen-
do delle opportunità che Vi-

Lambrusco, Cabernet, Merlot, Custoza, Bar-
dolino sono i vini più venduti nei supermer-

cati e ipermercati del Veneto (vini a denomina-
zione d’origine, bottiglia 0,75).

A livello nazionale, Valpolicella Ripasso e Bardolino
fanno registrare performance significative con una
crescita del 16,4% e dell’8,9% rispetto al 2016. I dati
globali dei vini bianchi e rosati del Veneto mostrano
che il loro peso al di fuori del Veneto è rilevante, con
una quota di mercato rispettivamente del 21,7% e del
34,4%.

E’ quanto emerge dalla ricerca elaborata per Vini-
taly dall’istituto di ricerca “Iri” sui consumi di vino nel-
la Grande distribuzione nel 2017. Vini bianchi fermi, vi-
ni a denominazione d’origine, vini regionali, spumanti
secchi; questi i vini preferiti dagli italiani nel 2017. I
rossi più richiesti provengono da Toscana, Emilia Ro-
magna, Piemonte. I bianchi più richiesti da Veneto,
Trentino, Sicilia.

Gli italiani hanno acquistato 648 milioni di litri nella
Grande distribuzione, il canale di vendita principale
del vino, per un valore che vede il traguardo dei 2 mi-
liardi di euro (1 miliardo e 849 mila milioni di euro),
dati inclusivi dei Discount.

L’ANALISI

Bardolino e Custoza
tra i vini più venduti
nella grande distribuzione

La presentazione a Roma della 52. edizione di Vinitaly (Foto Ennevi-Veronafiere)

Il direttore Mantovani:
«La crescita di espositori 
dell’International Wine Hall
e i buyer in arrivo
da 58 nazioni dicono
che siamo sulla giusta via»



«Idati definitivi sul nostro ex-
port di vino nel 2017 ci re-
stituiscono un’Italia super-

potenza enologica, ma il nuovo
record commerciale (+6,2%, 5,9
miliardi di euro) non rende ancora
giustizia alla grande qualità delle
nostre produzioni. Cresciamo più
nella qualità in vigna e in cantina
che nel valore sui mercati. Per
questo a Vinitaly (15-18 aprile), ci
concentreremo su uno studio Vi-
nitaly-Nomisma Wine Monitor sui
trend a 5 anni dei top buyer mon-
diali di vino e su un approfondi-
mento dedicato agli Usa». 

Lo ha detto, a commento dei dati
sulle esportazioni vinicole italiane nel
2017 pubblicati a metà marzo dall’Istat,
il direttore generale di Veronafiere,
Giovanni Mantovani: «Il nostro export
rimane pericolosamente ancorato sui
primi tre Paesi di sbocco: Stati Uniti,
Germania e Regno Unito, dove si regi-
stra un indice di concentrazione delle
nostre vendite del 53,4%, molto più di
Francia e Spagna che si fermano rispet-
tivamente al 38,5% e 35,2%».

Secondo le elaborazioni di Vinitaly-
Nomisma su dati ufficiali dei diversi
Paesi produttori, l’anno scorso si è
chiuso con un nuovo record il valore
dell’export mondiale di vino: oltre 31
miliardi di euro. Nella classifica per
performance vince l’Australia (+15,1%
per un controvalore di 1,8 miliardi di
euro), seguita da Francia (+9,9%, 9,1 mi-
liardi), Spagna (+6,5%, 2,8 miliardi), Cile
(+6,3%, 1,8 miliardi) e Italia (+6,2%, 5,9
miliardi). L’Italia tiene bene con gli
sparkling (+13,6%, 1,4 miliardi), vero
traino della domanda mondiale anche

nel 2017, mentre cresce meno sui fermi
imbottigliati (+4,4%, 4,2 miliardi).

Se gli Stati Uniti si confermano il
principale mercato e in particolare per
Francia (+14,3% a 1,6 miliardi) e Italia
(+3,6% a 1,4 miliardi), volano i partner
asiatici e rallentano quelli europei. E
nell’Ue si colloca oltre il 50% (3 miliar-
di) del totale del commercio italiano di
vino nel mondo: un’incidenza più alta ri-
spetto alla Francia che vende nel Vec-
chio Continente il 41% del suo prodot-
to. Nella geografia delle esportazioni
dei due Paesi leader, la Francia accelera

ancora in Asia, che rappresenta ormai il
27% delle vendite globali transalpine (a
2,45 miliardi), mentre per l’Italia la stes-
sa area vale il 7%, a 419 milioni.

«È vero, cresciamo ancora, ma gra-
zie al Prosecco e questo si ripete da
qualche anno. È quello il vino che tira
sui nostri mercati storici. E, altro pro-
blema, non si riesce a farlo sfondare su
quelli nuovi emergenti, come la Cina.
Quindi sì, l’Italia del vino funziona, ma
con qualche puntino di domanda», sen-

tenzia un grande vecchio del vino italia-
no come Emilio Pedron, alla guida del-
l’azienda agricola Bertani che ha sede a
Grezzana.

«L’italia è in continua crescita anche
se più lenta rispetto ad altri Stati, que-
sta per me però è una cosa positiva
perché sicuramente crea legami più for-
ti rispetto a Paesi che crescono veloce-
mente e che rischiano poi di fare il co-
siddetto “passo più lungo della gamba”
- afferma Stefano Cottini della Cantina
Scriani di Fumane -. E il fatto che la
Francia sia cresciuta maggiormente per
quello che riguarda l’export non mi
preoccupa. Bisogna tener conto che l’I-
talia è una grandissima consumatrice di
vini e per la maggior parte consuma i vi-
ni nazionali. Se pensiamo a 20 anni fa:
nei ristoranti veronesi si trovavano pri-
ma i vini francesi, poi piemontesi e to-
scani e ora si trovano quasi esclusiva-
mente vini veronesi. Mi piace pensare
che il nostro Amarone è come un die-
sel, ma una volta che viene messo sulla
strada non lo ferma nessuno».

«È vero, la crescita è legata al Pro-
secco, ma questo è stato e resta un
grandissimo successo e l’affermazione
di un sistema produttivo italiano, anzi
veneto, nel mondo. Quindi, grazie al
Prosecco che fa da traino nel mondo,
così come da decenni l’Amarone fa da
traino nel mondo per tutto il vino ita-
liano - sottolinea Bruno Trentini, diret-
tore di Cantina di Soave, oggi la più
grande realtà cooperativa del vino in
Italia e che quest’anno celebra i suoi
120 anni -. Ecco, la scommessa ora è ri-
petere il successo del Prosecco magari
con la nuova Doc del Pinot Grigio».

«Secondo me si tratta comunque di

un risultato positivo, soprattutto consi-
derando l’importante massa critica in
questione. Cercando però di analizzare
criticamente i numeri, ritengo che la
Francia detenga comunque lo scettro
di Paese simbolo del vino, non fosse al-
tro che per la sua storia enologica, nel-
l’immaginario comune mondiale - di-
chiara Michele Tessari, patron di Ca’
Rugate di Montecchia di Crosara, prima
cantina della Val d’Alpone ad aver con-
quistato nel 2017 i Tre Bicchieri con un
Amarone -. Il dato andrà altresì esami-
nato seguendo la logica delle tipologie
e delle tendenze e sulla base di ciò si
potranno capire meglio le strategie fu-
ture da adottare; in sintesi lo schema di
approfondimento seguito da molti Pae-
si del nuovo mondo, come l’Australia,

che, intercettando cambiamenti ed
evoluzioni dei consumi, stanno conqui-
stando significative quote di mercato».

«L’Italia sta crescendo maggiormen-
te negli Stati Uniti e in Europa perché
questi sono i Paesi sicuramente più for-
mati nella cultura del vino. Il mercato

Asiatico ha un grandissimo potenziale
ma che si sta ancora formando - dice
Cottini -. Il fatto che la Francia in que-
sto momento esporti più di noi in Asia
non è una cosa della quale preoccupar-
si, anzi fa capire quanto potenziale ci sia
in questi mercati. Gli asiatici amano vini
rossi strutturati e per noi non è un pro-
blema soddisfarli». 

«La presenza della Francia nel Sude-
st del mondo è storica - spiega Pedron -
Le prime cantine di vino cinesi erano
francesi. E sono i mercati dove cresce
molto grazie ad un grande lavoro di
struttura e di conoscenza. I francesi so-
no uniti, fanno massa e hanno enti unici
e precisi a sostenerli. Noi andiamo
sempre divisi, e con forze parcellizzate
tra una miriade di realtà tra Ice, Con-
sorzi, Camere di commercio, Regioni. È
una presenza frazionata in mille rivoli e
questo ci fa soffrire. E poi, dobbiamo
ammetterlo, c’è un ritorno alla tradizio-
ne e la Francia su questo vince ancora.
Detto questo, i numeri del vino italiano
corrono ancora, soprattutto per certe
Doc. Per esempio per l’Amarone che
rimane premiato dai mercati. E questo
magari invoglia un po’ tutti a produrlo,
magari a discapito della qualità e della
sua storia. Ecco, questo è un altro peri-
colo che vedo. Anche perché il dato ge-
nerale resta quello di un mercato del
vino che a livello mondiale è stabile.
Quindi i movimenti sono all’interno di
una torta che quella è».

«È un dato di fatto che sui Paesi
emergenti come Italia soffriamo e sia-
mo deboli - ragiona Trentini -. Il proble-
ma, per esempio rispetto ai francesi, è
che non abbiamo un sistema Italia che
aiuta le aziende ad arrivare, farsi cono-

scere, imporsi sui nuovi mercati. È chia-
ro che è avvantaggiato chi riesce a fare
squadra; a presentarsi con una storia e
un’immagine unica. Noi invece rimania-
mo individualisti. La Francia se decide di
aggredire un mercato unisce le sue va-
rie anime e va sul posto con una sede
istituzionale dove tutte le aziende pos-
sono trovare un riferimento. Questo è
quello che ci manca».

«Non credo che il problema sia nel-
la polverizzazione delle aziende rispet-
to a quelle francesi, in quanto i due Pae-
si si assomigliano molto sotto questo
aspetto - analizza Tessari -. La frammen-
tazione rappresenta però un handicap
in senso assoluto, soprattutto quando
la competizione si sposta su mercati
poco maturi, all’interno dei quali le
aziende strutturate e con un profilo di
marketing contemporaneo, risultano
spesso più vincenti. Sicuramente nel
prossimo futuro occorrerà ripensare la
forma e la voce della presentazione di
un territorio e di una denominazione,
evitando dispersioni e confusioni lungo
il percorso. In ultimo credo molto nella
diversificazione estera, confortata dai
molti riscontri positivi che ho registra-
to da aree geografiche solo apparente-
mente marginali nello scacchiere dei
consumi di vino di qualità».
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I dati Istat sul commercio
mondiale di vino aprono
le discussione sul futuro
Pedron (Bertani): «Il tema 
è questo, anche perché se
cresciamo è per il Prosecco»
Cottini (Scriani): «Finché
il segno è “più” va bene»

Trentini (Cantina di Soave): 
«I francesi vanno uniti
e con alle spalle lo Stato, 
noi sempre divisi e da soli » 
Tessari (Ca’ Rugate): «Va
ripensata la voce con cui si 
racconta il nostro prodotto 
evitando confusioni» 

L’export italiano concentrato
su Usa, Germania e Inghilterra
mentre la Francia vola in Asia

Bertani torna azienda agricola
per dare valore ai propri vigneti

coerenza con la tradizione e l’impegno per la qualità
che abbiamo sempre svolto».

Una scelta controcorrente rispetto all’idea della
grande azienda vinicola sempre più vicina alla finanza
e meno ai valori dei terroirs. Nata il 1° gennaio 2014
quando tutte le realtà agricole e vitivinicole dei Teni-
menti Angelini (Val di Suga a Montalcino, Tre Rose a
Montepulciano, San Leonino a Castellina in Chianti ol-
tre alla friulana Puiatti a Romans d’Isonzo e dal 2015
anche la marchigiana Fazi Battaglia) erano state riuni-
te e incorporate dalla capofila Cav. G.B. Bertani, Ber-
tani Domains ha scelto di valorizzare la varietà delle
sue produzioni, su 1700 ettari complessivi di terreni,
di cui 460 vitati. 

E per rimarcare ancora di più questo nuovo ruolo,

lità - ragiona Pedron -. Bertani non poteva che stare
nel secondo. Per la sua storia, per le grandi scelte di
coerenza e tradizione fatte in questi anni. Prendiamo
il nostro Amarone, che lo scorso anno ha festeggiato
50 anni, è quello che abbiamo sempre fatto, senza an-
dare a rincorrere mode o tendenze del consumatore,
fedeli alla tradizione vinicola di questo grande prodot-
to. Così come per il Chianti, il Sangiovese, il Brunello
che escono dalle nostre cantine. È un impegno che
abbiamo voluto prenderci anni fa, che abbiamo porta-
to avanti con grandi investimenti che ci hanno porta-
to prima di tutto a riordinare i nostri vigneti perché è
dalla terra che si parte. E per questo la nostra scelta,
naturale, è stata di diventare azienda agricola».

«Be r t a n i
Domains
è diven-

tata azienda agri-
cola per continua-
re sempre più a va-
lorizzare solo ed
esclusivamente il
proprio patrimo-
nio di vigneti, di
uve e di vini». 

A raccontare l’e-
voluzione della stori-
ca realtà della Valpoli-
cella, fondata nel 1857
dai fratelli Giovan
Battista e Gaetano
Bertani, è Emilio Pe-
dron, amministratore
delegato dell’azienda.

«È un cambiamen-
to strutturale, forte-
mente voluto, per evi-
denziare ancora di più
il nostro carattere di
viticoltori, legati alla
produzione dei nostri
territori - spiega Emi-
lio Pedron “Oggi i
consumatori chiedo-
no identità, trasparen-
za, storie vere. Diven-
tare un’azienda agri-
cola è un’opzione di

Bertani Domains si
presenterà a Vinitaly
con un nuovo stand,
un progetto innovati-
vo che nasce dall’idea
di rafforzare la scelta
di diventare Azienda
Agricola dando risalto
alla componente na-
turale, alla terra.

Una scelta di qua-
lità e di prestigio che
fa parte della tradizio-
ne Bertani. «È un mo-
do per dire ai nostri
consumatori, con for-
za e chiarezza, che
sappiamo da dove vie-
ne il nostro vino, che
quest’azienda ha una
storia ed un’identità
ben precisa - spiegano
alla Bertani -. Voglia-
mo essere trasparenti
davanti ai nostri clien-
ti perché possiamo
esserlo, e vogliamo di-
re con forza quello
che siamo». 

«Il mondo del vino
si sta dividendo in
due: uno legato alla
quantità e l’altro al
prestigio ed alla qua-

Vigneti Bertani a Negrar

Michele Tessari
di Ca’ Rugate

Bruno Trentini
di Cantina di Soave

Stefano Cottini
di Scriani

Emilio Pedron, amministratore 
dell’azienda agricola Bertani

«Essere paesaggio rurale garantirà
fondi alla vigne storiche di collina»

ti nella stesura del decreto applicativo
dell’articolo 7 del Testo Unico del Vino.

Si tratta di sistemi produttivi, come quel-
lo del Soave, caratterizzati da piccole azien-
de spesso a carattere familiare e da una viti-
coltura di collina in forte pendenza che ne
impedisce la meccanizzazione, ma che nel
tempo hanno significativamente concorso a
far conoscere stili enologici e vitigni di gran-
de identità. Le dinamiche commerciali che
stanno ridisegnando la viticoltura rischiano
di mettere in condizioni di marginalità que-
sti areali storici che oltre a essere una risor-
sa economica importante per tante famiglie
rappresentano icone paesaggistiche peculia-
ri del vino italiano. Ora con questa serie di
nuovi provvedimenti si potranno attivare fin
da subito strumenti in grado di sviluppare
con più efficacia ed efficienza il lavoro di chi
fa viticoltura in condizioni svantaggiate se
non eroiche. L’emanando provvedimento
definisce infatti eroici i vigneti che ricadono
in aree soggette a rischio di dissesto idro-
geologico o situati ove le condizioni orogra-
fiche creano impedimenti alla meccanizza-
zione o aventi particolare pregio paesaggi-
stico e ambientale. Si definiscono invece sto-

rici i vigneti riconosciuti nel registro dei
paesaggi rurali storici e vigneti caratterizzati
dall’impiego di pratiche colturali tradizionali
e sistemi di allevamento di antica origine
fortemente caratterizzati e connessi ai siste-
mi sociali ed economici che li hanno pro-
dotti.

«Grazie all’articolo 7 del Testo Unico e al
suo decreto applicativo, il lavoro fatto dal
Consorzio e dalle aziende per il riconosci-
mento come primo paesaggio rurale di inte-
resse storico permetterà di rientrare in
specifiche azioni di tutela e salvaguardia po-
ste in essere dallo Stato - afferma Arturo
Stocchetti, presidente del Consorzio del
Soave - con la sua attivazione vi sono le basi
per azioni concrete nel nostro comprenso-
rio produttivo. Si tratta di una novità assolu-
ta che oltre ad aprire nuovi scenari nel si-
stema vitivinicolo italiano che, anche a causa
di una inefficace attuazione delle norme le-
gate alla distribuzione delle nuove autorizza-
zioni d’impianto vede l’espansione dei vigne-
ti sempre più verso la pianura e una più mi-
rata distribuzione delle risorse nell’ambito
della riconversione viticola».

Volute con forza dal
Consorzio e dal siste-

ma produttivo del Soave
stanno per diventare
operative le norme che
consentiranno una parti-
colare attenzione alle vi-
ticolture storiche. Dai
nuovi decreti applicativi
del Testo Unico del Vino,
il Soave quale primo pae-
saggio rurale di interesse
storico potrà beneficiare
delle nuove misure di so-
stegno a tutela delle vi-
gne storiche di collina. E
Vinitaly sarà l’occasione
per affrontare il tema
con Regione e Ministero,
in questi giorni impegna-

CONSORZIO DEL SOAVE

Trentini: «Nuovo stand e lancio
del Pinot Grigio per i 120 anni»

novità che quella che è la prima coope-
rativa vitivincola d’Italia porterà al
prossimo Vinitaly. 

«Puntiamo a rappresentare l’essenza di
quello che è oggi Cantina di Soave - com-
menta Trentini - e non era facile arrivare ad
una simile sintesi. Il desiderio è quello di uno
stand in grado di trasmettere il valore istitu-
zionale, la solidità e l’autorevolezza della
Cantina, ma che sia anche unico, elegante e
ricercato». Cantina di Soave si presenterà a
Vinitaly con uno stand completamente nuo-
vo, un’imponente struttura a due piani, che
rinuncia ai materiali tradizionali, come il le-
gno, in favore di soluzioni più innovative e ri-
cercate, simbolo della contemporaneità
dell’azienda stessa.

«Ma questo è anche l’anno in cui volgono
al termine gli importanti lavori di ampliamen-
to del nostro quartier generale di viale della
Vittoria, a Soave, che inaugureremo a novem-
bre - riprende Trentini -. Stiamo finalmente
per chiudere questo grande cantiere di 11
ettari, un progetto ambizioso che prevede la
totale riorganizzazione della sede produttiva,
con un investimento che è tra i più rilevanti
del settore nel panorama nazionale dell’ulti-

mo decennio: oltre 80 milioni di euro investi-
ti nel biennio 2017-2018».

«Abbiamo molto di cui brindare e poiché
per brindare a dovere sono necessari i vini
giusti, non ci siamo fatti mancare importanti
novità di prodotto: la collezione Rocca Sveva
si arricchisce, infatti, di un raffinato Pinot Gri-
gio», spiega ancora Trentini. Grazie all’avven-
to e alla modifica sostanziale della Doc Gar-
da, la storica casa vinicola soavese ha deciso,
infatti, di puntare su questa prestigiosa deno-
minazione e di lanciare con l’annata 2017 il
“Pinot Grigio Doc Garda Rocca Sveva” pro-
prio da Vinitally. 

«Il nostro obiettivo è sempre stato inno-
vare e crescere nel rispetto delle tradizioni e
delle nostre origini - conclude il direttore
Trentini -. E quello che sarà il nuovo polo
produttivo ci permetterà da un lato di con-
solidare il nostro essere un’azienda a tutta fi-
liera, per garantire i nostri prodotti in manie-
ra completa “dal grappolo alla bottiglia” e
dall’altro ci garantirà la forza produttiva per
continuare ad essere, anche nel futuro, un so-
lido punto di riferimento per i nostri viticol-
tori».

«Non tutte le ven-
demmie sono

uguali e nemmeno le
fiere. Per dirlo in ma-
niera “enologica”, il
2018 per noi è un’an-
nata speciale e di con-
seguenza lo sarà an-
che Vinitaly. Tanto per
cominciare quest’an-
no Cantina di Soave
spegne 120 candeline
e per celebrare al me-
glio un traguardo così
importante si regala
uno stand tutto nuo-
vo». A dirlo è Bruno
Trentini, direttore ge-
nerale di Cantina di
Soave, parlando delle

QUI CANTINA DI SOAVE

Eccellenza, cura e ospitalità
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Vini che nascono da qualità e passione
di una consolidata tradizione viticola
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ARTIGIANATO / UniCredit e Confartigianato Veneto hanno firmato una collaborazione per dare supporto al settore

Piano microcredito per gli artigiani
Confartigianato Veneto

e UniCredit hanno sot-
toscritto a fine marzo,

a Verona, nell’Auditorium
Fabbrica del Ghiaccio di
Viale dell’Agricoltura, un
accordo di collaborazione
per avviare un programma
di sostegno alle imprese at-
traverso lo strumento del
microcredito.

«Con questo nuovo ed in-
novativo tassello, prosegue
con segno positivo la colla-
borazione fra Confartigiana-
to e UniCredit. Una sinergia
proficua, che si traduce in
strumenti e interventi a sup-
porto di tutto il mondo arti-
giano del nostro territorio,
con un occhio particolare al-
le nuove imprese che sono il
futuro della nostra regione»,
ha detto Agostino Bonomo,
presidente di Confartigiana-
to Imprese Veneto, dopo
aver chiuso l’intesa. «Ab-
biamo si un nuovo strumen-
to finanziario - ha prosegui-
to - ma non solo. Nell’intesa
è esplicitata la funzione di
valutazione del progetto im-
prenditoriale ed il suo moni-
toraggio da parte delle no-
stre organizzazioni. Tre ri-
ghe che elevano il progetto a
strumento di crescita e for-
mazione aziendale. Le
aziende devono infatti crea-
re stabilità finanziaria nel
tempo prima di fare utili».

Confartigianato Veneto,
selezionata da UniCredit co-
me partner del programma
di microcredito, valuterà le
caratteristiche del progetto
per cui viene richiesto sup-
porto finanziario e la sua so-
stenibilità e, in caso di valu-
tazione positiva, predisporrà
una relazione propedeutica
all’apertura della pratica con
la Banca.

«L’avversione al rischio
da parte del mondo banca-
rio, le disponibilità liquide
allocate in funzione assicu-
rativa e la regolamentazione
bancaria - afferma il presi-
dente di Confartigianato Ve-
rona, Andrea Bissoli -, negli
ultimi anni hanno dato il via
ad un circolo vizioso: non
cresce il credito, non cresce
l’attività economica, non
crescono i depositi. Per scio-
gliere il pericoloso nodo che
si è venuto a creare e fare in
modo che la liquidità arrivi
alle micro e piccole imprese,
le soluzioni alternative e in-
novative di finanziamento
sono una delle strade da per-
correre. Il microcredito ga-
rantito, per piccoli importi
che però possono essere vi-
tali per avviare un’impresa o
fare fronte a imprevisti o ad
investimenti limitati ma im-
portanti, può essere una so-
luzione».

L’accordo di collabora-
zione assegna a Confartigia-
nato anche l’esecuzione di
alcuni servizi ausiliari, quali
il supporto alla definizione
della strategia di sviluppo
del progetto, l’individuazio-
ne e la diagnosi di eventuali
criticità del progetto finan-
ziato e la redazione del busi-
ness case.

L’iniziativa si inserisce
nel più ampio quadro della
“Social Impact Banking”, il
programma lanciato da Uni-
Credit con l’obiettivo di pro-
muovere attività con un “im-
patto sociale positivo”, at-
traverso un percorso di so-
stegno finanziario e accom-
pagnamento verso l’autono-
mia per categorie con diffi-
coltà di accesso al credito,
ma che risultino meritevoli e

che puntino alla generazione
di opportunità di nuova oc-
cupazione. Il programma
prevede, tra l’altro, la con-
cessione di prestiti sino ad
un massimo di 25mila euro,
garantiti dal Fondo di Ga-
ranzia per le Pmi, finalizzati
all’acquisto di beni e servizi,
al pagamento di retribuzioni
ai dipendenti, al sostegno
dei costi per corsi di forma-
zione.

Andrea Bissoli,
presidente
provinciale
di
Confartigianato
A destra,
un’impresa
artigiana

Giuseppe
Castagna
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Siglato l’accordo
tra Cattolica e Bpm
sulle assicurazioni
Operazione da 853

milioni di euro
Siglato l’accordo tra Cat-

tolica Assicurazioni e
Banco Bpm. Era nell’aria
da mesi, se ne parlava da
anni, e finalmente il 29
marzo scorso si è concluso
il patto per una partnership
commerciale tra Cattolica e
Bpm nei rami vita e danni,
sulla rete ex Banco Popola-
re, per una durata di 15 an-
ni.

Lo scorso 29 marzo
Banco Bpm Spa ha perfe-
zionato l’acquisto da Aviva
Italia Holding Spa del 50%
+ 1 azione di Avipop Assi-
curazioni Spa, ad un prezzo

del 50% + 1 azione di Po-
polare Vita Spa, ad un prez-
zo pari a 535,5 milioni di
euro.

Lo stesso giorno, ad esi-
to dell’esecuzione di tali
operazioni che hanno con-
sentito al Banco Bpm di
conseguire il 100% del ca-
pitale di Avipop Assicura-
zioni e di Popolare Vita (le
“Compagnie Assicurati-
ve”), Banco Bpm e Cattoli-
ca Assicurazioni hanno
perfezionato la cessione a
quest’ultima del 65% del
capitale delle Compagnie
Assicurative, e l’avvio di
una partnership commer-
ciale nei rami vita e danni,
sulla rete ex Banco Popola-
re, per una durata di 15 an-
ni. La due compagnie assi-
curative acquisiranno la de-
nominazione Vera Vita (già
Popolare Vita), Vera Finan-
cial Ltd (già The Lawrence
Life DAC), Vera Assicura-
zioni (già Avipop Assicura-
zioni), e Vera Protezione
(già Avipop Vita). Il valore
riconosciuto da Cattolica
Assicurazioni, conforme-
mente alle previsioni con-
trattuali, è pari a 853,4 mi-
lioni di euro. In aggiunta,
come da accordi, i dividen-
di ordinari delle compagnie
assicurative relativi all’e-
sercizio 2017 (89,1 milioni
di euro) sono interamente
di competenza di Banco
Bpm. L’operazione di ces-
sione delle quote partecipa-
tive a Cattolica Assicura-
zioni comporta la rilevazio-
ne di una plusvalenza com-
plessiva stimata pari a circa
190 milioni al netto degli
effetti fiscali. L’accordo tra
Banco BPM e Cattolica in-
teresserà il perimetro “ex
Banco Popolare”, mentre
continuerà la partnership
con Covéa in relazione alla
rete “ex Bpm”.

pari a
267,9 mi-
lioni di eu-
ro (l’im-
porto com-
prende la
quota del-
l ’ u t i l e
2017 e
2018 rico-
n o s c i u t a
ad Aviva
Italia Hol-
ding) e
l’acquisto
da Unipol-
Sai Assi-
curazioni




