
Olioextravergined’oliva,
blitzneinegozieanalisi

Corrispondenzatraetichetta econtenuto

Anchea Verona, Coldirettiha
avviatol’operazione
trasparenzacon blitz nei
negoziper raccogliere
confezionidiolio didiverse
dimensionieprezzida
analizzareinlaboratoripubblici
perverificare la
corrispondenzatra etichettae
contenuto.

«Abbiamoacquistatouna
sessatinadibottigliedidiversi
tipidiolio d’oliva extra vergine
etichettatocome made in
Italy»,hadichiarato Claudio
Valente,presidente di
ColdirettiVerona,«Ele
abbiamoinviate aRomaalla
Confederazioneper le analisi in
laboratoriautorizzatisecondo
quantoprevisto dalle“Norme
sullaqualità ela trasparenza

dellafilieradegli olidioliva
vergini” in vigoredal primo
febbraio,normativa fortemente
voluta daColdirettie approvata
nonostantele pressioni delle
lobby industrialichenon
valorizzano il nostro prodotto».

«Leanomaliesaranno
denunciatealle autoritàdi
controlloche, graziealla nuova

legge,devono intervenire con
ispezionieanalisidocumentali
nelleaziendecoinvolte»,ha
affermatoPietro Piccioni
direttoredellaColdiretti di
Verona,«Si trattadiporrefine a
unapericolosa proliferazionedi
truffeeinganni, svelando il
misterodelletante anomalie diun
mercatodovealcuni oli sono
venduti a prezzichenon coprono
neanchei costidiraccoltadelle
olive, macon etichette che
riportanola bandieratricolorein
bellaevidenza».

L’Italia èilsecondo produttore
mondialedi oliodiolivacon 250
milionidipianteeuna produzione
dioltremezzomilione di
tonnellateepuò contaresu40oli
extravergined'olivaDop/Igp. Il
fatturato, rileva Coldiretti,è
stimatoin2miliardidieuro con un
impiegodi manodoperaper 50
milionidigiornatelavorative.

NelVeneto,si calcolanocirca
120mila quintalidioliveche
produconodai 15 milaai 18mila
quintalidiolio,dicui l’80%
proviene dalla provinciaveronese,
traGarda ele colline.

Olioextravergine di oliva

CRISI. Incontro aMestredell’Anceregionalecon i candidatialle prossime elezionipolitiche

Nel2012l’ediliziaveneta
haperduto40milaposti

Versoil voto

SETTORI.Corsoperimprenditori emanager,perinsegnare come laretepossa diventare strumento dipromozione

Ilrilanciodelmobilepartedainternet

AlessandroBraga

Social network e reti
d’impresa come risposte
alla crisi strutturale
del distretto veronese

Uncantiere edilein un’immaginedi archivio
AlfredoMeocci

COLDIRETTI. Incontroa Cereacon ilConsorzio Lombardo Veneto

ControleaflatossineilCalv
consigliailmaisprecoce

ClaudioValente, Coldiretti

DaLegacoop
unaproposta
perlaripresa

L’economia reale si è spostata
nelle piazze virtuali: qui van-
no cercati i nuovi clienti. Na-
sce da questa consapevolezza
il progetto «Social Media
Marketing e distretto del mo-
bileveronese:comecomunica-
re con i nuovi strumenti onli-
ne per promuovere le singole

aziende e la rete d’impresa»:
un corso rivolto a imprendito-
riemanager,per insegnareco-
me i social media possono di-
ventare strumento di promo-
zionedelle imprese sulmerca-
to internazionale.
L’iniziativa, presentata ieri ai

PalazziScaligeri,nascedauna
collaborazione tra l’ammini-
strazionecomunalediSangui-
netto e Bhr Group, Business &
HumanResourcesGroupdivi-
sione economia e finanza, con
il patrocinio della Regione Ve-

neto e della Provincia di Vero-
na. Il seminario, gratuito, si
svolgerà l’1 marzo al teatro del
Castellodi Sanguinetto.
«L’orientamento»,haspiega-

to Andrea Albanese, Social
Network & Web Marketing
Process Advisor, autore e rela-
tore del seminario, «è adotta-
re nuovi strumenti per avere
più visibilità e ricevere offerte
d’acquisto. Punto di forza del
progetto è la stretta sinergia
tra leamministrazionipubbli-
che e i privati, al fine di attiva-

re una rete comune. Con il no-
stro supporto formativo», ha
sottolineato Albanese, «le
aziende saranno in grado di
trasmettere le specifiche com-
petenze inuncontesto dimer-
cato globale: sui social media
è possibile, infatti, creare il
proprio brand e proporlo ad
un bacino d’utenza ampio,
moltiplicando le occasione di
vendita semplicemente con
un clic».
Sull’importanza di creare re-

tid’impresasiè invececoncen-

trato Gianneugenio Bortolaz-
zi, senior manager di Bhr
Group,realtàchesioccupaan-
che di consulenza strategica e
servizi aziendali: «L’impresa
delfuturodovràricercarenuo-
vimodelliesoluzioniinnovati-
vepercrearevalore,e l’adozio-
ne di strategie di sviluppo
esternoavvienesemprepiùat-
traverso forme organizzative
di tipo reticolare, soprattutto
dapartedellerealtà imprendi-
toriali minori».
Socialnetworkeretid’impre-

sa, quindi, come risposte alla
crisi del distretto veronese del
mobile, passato dalle circa
2.600 aziende di 20 anni fa al-
leattuali 1.381.Nonsolo:men-

tre all’inizio degli anni Novan-
ta il 40% della produzione era
destinato oltre frontiera e il
60% al consumo domestico,
ora le proporzioni si sono in-
vertite: per questo la comuni-
cazione social è diventata un
fattore strategico. «Abbiamo
deciso di essere vicini alle im-
prese e sostenere iniziative in-
novativeperchélacrisichecol-
pisce gli imprenditori si riper-
cuote inevitabilmente su tutti
i cittadini», ha concluso il sin-
daco di Sanguinetto Alessan-
dro Braga, presente ieri alla
conferenzaconl’assessorepro-
vinciale alla Programmazione
ePianificazioneterritorialeSa-
muele Campedelli.•F.L.

Non può esserci ripresa senza
ilrilanciodelcostruzioni.Lafi-
ne della crisi dell’edilizia è lo
spartiacque tra la vecchia e la
nuova economia.
Lo sostiene in una nota l’An-

cedelVeneto,associazionena-
zionale dei costruttori edili,
cheierimattinaaMestrealLa-
guna palace Hotel ha organiz-
zato un incontro pubblico con
i candidati alle elezioni politi-
che che si svolgeranno dome-
nica 24 e e lunedì 25 febbraio.

INVESTIMENTI,40ANNIFA.«Il li-
vello degli investimenti in edi-
lizia»,hadichiarato inapertu-
ra Luigi Schiavo, presidente
dell’Ance del Veneto, «ha rag-
giunto il valorepiùbassodegli
ultimi 40 anni. Il nostro setto-
re rappresenta la filiera più
estesa e produttiva del siste-
ma manifatturiero. Riattivare
il circuito degli investimenti
nelle costruzioni nonvaavan-
taggio solo di un ambito eco-
nomico», ha sottolineato
Schiavo, «ma del sistema pro-
duttivo nella sua interezza.

Chiunque vincerà le elezioni
non potrà non tenere conto di
questo aspetto».

IN FLESSIONE DAL 2007. La si-
tuazione del settore delle co-
struzioni in Veneto, in flessio-
ne dalla fine del 2007, è anda-
ta peggiorando anche nel
2012. InVeneto, il settoredelle
costruzioni ha perso circa 40
mila occupati dall’inizio della
crisi (-21%).
Cig 2012 La cassa integrazio-

ne, si legge nella nota dell’An-
ce,haraggiunto13,7milionidi
oreautorizzatenel2012,unva-
lore cinque volte più alto ri-
spetto al 2008, calcola l’asso-
ciazione. Nel complesso, negli
ultimi sei anni il volume degli
investimenti ha subito una
contrazione del 30%.

LA RICETTA DEI COSTRUTTORI.
Per invertire la rotta, l’Ance
chiede alla politica serietà e
una forte assunzione di re-
sponsabilità pubblica. «Non
vi vediamo come avversari o
contendentipolitici»,haaffer-

mato Schiavo rivolto ai candi-
dati,«marappresentantivene-
ti in Parlamento che in fin dei
conti perseguono lo stesso
obiettivo: il bene di questa re-
gione. È venuto il momento di
impegnarsi su quello che fino
adoggi ilVenetononèriuscito
a realizzare: fare squadra».

QUATTROPUNTI.L’Ancehachie-
sto un impegno preciso su
quattro punti fondamentali:
un piano di incentivi fiscali e
losmobilizzodei fondistruttu-
ralie fasdadestinareaproget-
ti di riqualificazione urbana
(Piano Città) e alla salvaguar-
diadelterritorio.Ilrilanciode-
gli investimenti in infrastrut-
ture, recuperando le risorse

daunarazionalizzazionedella
spesa pubblica e attraverso il
sostegno a forme di partena-
riato pubblico-privato. Mag-
gioresemplificazioneburocra-
ticaeunadrasticariformadel-
le regole del Patto di stabilità
interno che blocca in Veneto
oltre 1 miliardo e 300 mila eu-
ro.Contrastoal credit crunch.

I CANDIDATI, All’incontro del-
l’Ancedelvenetohannoparte-
cipato i candidati Alberto
Giorgetti, Pdl; Laura Puppato,
Pd; Massimo Bitonci, Lega;
Giulio Marcon, Sel; Fabio Ga-
va, Con Monti; Giorgio Conte
Fli; Francesco Celotto, M5S;
Maurizio Milan, Fare; Massi-
mo Cavazzana, Udc.•

Il veronese Alfredo Meocci è
stato nominato membro del
supervisory board di Unicre-
dit Bank Austria, istituto di
credito austricaco interamen-
te controllatodaUnicredit. La
nomina è stata fatta ieri dal
consiglio straordinario della
banca austriaca che ha nomi-
nato assieme a Meocci anche
Alessandro Decio, top mana-
ger del gruppo italiano, di cui
la Fondazione Cariverona de-
tiene il 3,53%.
Il supervisory board nella re-

altàtedescadigovernancedel-
lebancheèunaspeciediconsi-
glio di sorveglianza, con più
poteri rispetto ai consigli di
sorveglianza del duale italia-
no. Decio e Meocci entrano in
consiglio,compostodi11mem-
bri, in sostituzione dei dimis-
sionari Karl Guha e Candido
Fois.AlessandroDeciodaago-
sto2012è il chief riskofficerdi
Unicredit, cioè il capo del-
l’area crediti e rischi, quindi
unodei topmanagerdelgrup-
po. Ha lavorato all’interno di
Unicredit invariebanchecon-
trollate dell’Est. Siede anche
nel cda di Mediobanca.
Alfredo Meocci, giornalista,

haricopertovari incarichinel-
la sua trentennale carriera tra

cuimoltipolitici.Èstatoasses-
sore alla Cultura del Comune
di Verona dal 1990 al 1993;
consigliere di amministrazio-
nedell’IstitutoLuceItalnoleg-
gioCinematografico.Dal 1994
al 1996 deputato al Parlamen-
to, eletto nel Polo delle Liber-
tà; dal 1996 al 1998 vicepresi-
dente dell’Ente Lirico Arena
diVerona;dal1998Commissa-
rio dell’Autorità per le Comu-
nicazioni; dal 5 agosto 2005 al
20 luglio 2006 è stato diretto-
regeneraledella Rai.Nel 2007
è stato vicesindaco del Comu-
ne di Verona con sindaco Fla-
vioTosi, incaricochehalascia-
tonel2008perdiventarecom-
missario all’Autorità per la vi-
gilanza sui contratti pubblici
di lavori. •L.Bu.

FINANZA.Labancaè delgruppo Unicredit

AlfredoMeocci
nelconsiglio
diBankAustria

La semina del mais si avvicina
e gli agricoltori temono che si
ripeta il dramma dell’anno
scorso,acausadell’aflatossina
Aspergillus, micotossina fun-
gina con proprietà canceroge-
ne, che ha reso non commer-
ciabile per la filiera alimenta-
re oltre metà del mais prodot-
to. Mercoledì sera a Cerea al-
l’Area exp, Coldiretti Verona e
Calv, Consorzio agrario lom-
bardo veneto, hanno organiz-
zato un convegno intitolato
«Gestione agronomica e com-
merciale del mais».
«In futuro è necessario otti-

mizzarelagestione idrica»,ha
affermatoSebastianoMundu-
la, tecnicodelCalv.«Con l’irri-
gazioneagocciasiriesceaotte-
nere fino a 30 quintali in più
di prodotto, riducendo il ri-
schio aflatossina poiché la
pianta è meno soggetta a
stress». Considerando che
l’Aspergillus si sviluppa a 32
gradi e umidità tra 16 e 30%, il
consiglio del Calv è di puntare
su un tipo di mais con fioritu-
ra e raccolto precoci per evita-
re i picchi di calore e siccità.
Pierluigi Guarise, direttore

del Calv, ha elencato l’attività
2012. «Abbiamo raccolto 1,25
milionidiquintalidimais, cir-
ca 500mila quintali li abbia-
mo pagati al prezzo pattuito,
tenendo solo 0,75 centesimi a
quintale per la pulitura del

prodotto e per altri 300mila
quintaliabbiamopagatogliac-
conti. Più del 60% della merce
a fine gennaio è stato pagato,
abbiamo distribuito 14 milio-
ni di euro su 800mila quintali
diprodotto».

Da quest’anno il Calv, darà la
possibilità ai produttori di
mais di assicurarsi con un
prezzominimo garantito. Se il
prezzodimercatosaràsotto la
soglia stabilita tra le parti, il
produttore riceverà quanto
pattuito, se si andrà sopra, al
produttore andrà tutto il rica-
vato in più, meno 1,5 euro a
quintale.
La serata è stata chiusa da

Claudio Valente, presidente
della ColdirettidiVerona edel
e Calv. «Sulle aflatossine nel
mais non siamo noi a dover
chiedere l’innalzamento dei
parametri stabiliti dall’Ue esi-
stono organi scientifici cui
spetta compiere gli studi, se
questi si dimostreranno validi
non ci metteremo contro, ma
primadituttoèimportantetu-
telare i consumatori».
LunedìColdiretti,assiemeal-

le altre associazioni di catego-
ria, è stata convocata dal pre-
fetto Perla Stancari per fare il
punto della situazione sul-
l’emergenza aflatossine.•F.Sc.
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LegacoopVenetoneigiorni
scorsihapresentatonellasua
sedediMarghera alcuni punti
dasottoporreaicandidati
venetialle elezionipolitiche di
domenica24 elunedì 25
febbraio.«Prioritàassoluta», si
leggeneldocumento èuscire
dallacrisi edall’emergenza
economicaesociale»,
LegacoopVenetoritieneche
condizioneper risanarei conti
pubblici,affrontare ildisagio
socialee«dare unfuturoai
ragazziealleragazze diquesto
Paese»,sia adottare politiche
cherilancinola crescitacon
equitàeredistribuzionedel
redditoevalorizzino il capitale
socialedelPaese.

«Lavoro, solidarietà, legalità,
cooperazione»,sottolinea
Legacoop,«sonogli elementi
chemettiamoal centro
dell’attenzionedelleforzeche
sicandidano agovernare il
Paese.Mercatipiù apertie
pluralinelleforme d’impresa,
unapubblicaamministrazione
semplificata,sburocratizzata e
menopresente nellagestione
direttadelleattività
economicheper metterele
impresenellacondizionedi
reagireallacrisi ecreare valore.
Unfiscocon meno
adempimentiepiùsemplice,
piùrigorosonei controllienelle
sanzioni,chepesimeno sul
redditodalavoroed’impresa».

Schiavo:«Laripresacomplessiva
passaperquelladellecostruzioni
conincentivifiscali,investimenti,
menoburocraziaepiùcredito»

IlveroneseentraconDecio
alpostodiGuhaeCandidoFois

Valente: «Ma l’importante
è tutelare i consumatori»
Il consiglio dei tenici
per evitare l’Aspergillus
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