
BILANCIO E PROSPETTIVE Il quadro al 2020 nei dati presentati dalla Confagricoltura territoriale, con luci e ombre

Vino, Brescia è senza ostacoli
«Ma non basta solo produrre»
Il vigneto sale oltre i 6.131 ettari, i volumi crescono del 23% e superano i 333 mila ettolitri
«Numeri positivi in uno scenario molto cupo. La priorità resta l’uscita dalla pandemia»

•• La vendemmia brescia-
na 2020 ha fatto registrare
una forte crescita, che si scon-
tra con il duro contraccolpo
subito a livello commerciale
nell’anno della pandemia: è
fondamentale mobilitarsi
per accelerare la campagna
vaccinale, leva fondamenta-
le per consentire un ritorno
alla normalità nel più breve
tempo possibile». Queste le
parole con le quali il presi-
dente di Confagricoltura Bre-
scia, Giovanni Garbelli, ha
commentato i dati sull’ulti-
macampagna di raccolta pro-
vinciale presentati via
Zoom: numeri in deciso in-
cremento, che vanno però a
scontrarsi con prospettive di
forte incertezza.

«L’anno scorso - ha spiega-
to Giulio Barzanò, titolare
dell’azienda agricola Mosnel
di Camignone e presidente
della sezione economica viti-
vinicola di Confagricoltura
Brescia - il vigneto bresciano
è aumentato del 4,47%% su-
perando il tetto dei 6.131 etta-
ri. Da qui una spinta produt-
tiva che ha visto la Francia-
corta, comprensorio in cui so-
no entrati in produzione cir-
ca 100 nuovi ettari di impian-
ti, registrare un aumento del
43% in termini di uva, cui fa
da contraltare una sostanzia-
le stabilizzazione in Lugana
con un +9%. Molto bene Ca-
priano del Colle con un
+42%». In totale, comprese
le superfici a Igp, la materia
prima arrivata in cantina ha
superato le 635 mila tonnel-
late (+22%), per corrispon-
denti 333.982,41 ettolitri di
vino (+23%). «Un bilancio
senza dubbio molto positivo
- ha detto Barzanò -. Ma la

domanda vera è: come fare-
mo a vendere questo vino
considerato lo scenario cupo
del 2021?».

Difficile «fare previsioni -
ha idealmente riposto Riccar-
do Ricci Curbastro, presiden-
te di Federdoc -. Viviamo
una complessità ricca di chia-
roscuri che, al crollo nel cana-
le Horeca, oppone una cresci-
ta di Gdo e e-commerce oltre
ad una sostanziale tenuta
dell’export. Le tesi più accre-
ditate dicono che occorrerà
attendere il 2024 per torna-
re ai consumi pre-Covid».
Nell’attesa, la promozione si
sposta online con iniziative
di digital tasting, mentre il
comparto sembra guardare
con nuovo interesse a innova-
zioni come le bag in box, che
già sono una realtà per le
esportazioni di molte deno-
minazioni italiane in Paesi
come la Scandinavia.

«Come Confagricoltura
stiamo anche spingendo per
misure che vadano a ridurre
o calmierare i volumi di vino
in circolazione - ha avvertito
Andrea Peri dell’omonima
azienda di Castenedolo, al
vertice regionale della sezio-
ne vitivinicola dell’organizza-
zione -. Sembra quasi un pa-
radosso in un momento di

forte spinta come quello at-
tuale, ma le difficoltà impon-
gono interventi mirati: pen-
so più alla distillazione che al-
lostoccaggio, ma anche a pro-
roghe delle autorizzazioni de-
gli impianti che consentano
di posticipare la realizzazio-
ne di vigneti. Non sono man-
cate lo scorso anno misure a
favore della categoria ma al-
la fine gran parte dei fondi è
rimasta sul piatto a causa di
modalità di accesso o tempi
che facevano a pugni con le
necessità delle imprese».

Da Gianluigi Vimercati, lea-
der dell’azienda agrituristica
al Rocol di Ome e presidente
di Agriturist Lombardia, l’ap-
pello a non dimenticare le op-
portunità dell’enoturismo,
«che già la scorsa estate ha
consentito alle cantine di spe-
rimentare una netta ripresa
portando molti visitatori di
prossimità sul territorio».
Ma la priorità principale re-
sta l’uscita dalla pandemia.
«Appoggiamo in pieno la li-
nea Draghi - ha concluso il
presidente Garbelli -. Come
Confagricoltura siamo pron-
ti a sostenere l’accordo per
portare le vaccinazioni nelle
aziende». •.
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Banca Valsabbina potenzia i
servizi a favore delle imprese
che vogliono accedere aad
agevolazioni e contributi
pubblici. L’accordo, con la
società ALA Finanza
Agevolata, del Gruppo NSA,
specializzata nella consulenza
e nell’operatività in questo
settore, consente alla popolare
di arricchire il portafoglio di
proposte per le aziende che
hanno interesse per questa
categoria di agevolazioni.

In particolare, ALA fornisce
supporto per la finanza
agevolata in quattro ambiti
attualmente più richiesti dalle
ditte: agevolazioni decreto
ristori; investimenti in
macchinari industria 4.0
(crediti d’imposta del 50% su
importo + 10% legge Sabatini);
investimenti in altri beni
strumentali (beneficio 7,7%
legge Sabatini); ricerca e
sviluppo (credito d’imposta dal
6 al 18% sui costi sostenuti).

La sinergia con ALA nasce
dal sodalizio tra Valsabbina e
Gruppo NSA che risale al 2007.
Dopo un primo periodo
riservato all’attività di
mediazione creditizia e
consulenza in materia di
finanziamenti agevolati ex
legge 662/96, la
collaborazione si è
gradualmente estesa fino a
ricomprendere altri comparti.
Visti i risultati e il crescente
reciproco rapporto di fiducia, la

collaborazione è proseguita
estendendosi nel 2019 anche
all’ambito dell’intermediazione
assicurativa tramite l’accordo
con NSA Soluzioni
Assicurative.

«Valsabbina e Gruppo NSA,
con questo ulteriore tassello,
uniscono ancora le forze per
offrire nuovi importanti servizi
ai clienti della banca, presente
in tutto il Nord Italia con 70
filiali», sottolinea Hermes
Bianchetti, responsabile
Divisione Business di Banca
Valsabbina. «Siamo felici di
apportare il nostro contributo
ai clienti» della popolare
«anche nell’ambito della
finanza agevolata. Il 2021 può
essere definito come il
migliore dal punto di vista delle
agevolazioni fiscali per le
imprese e per i loro
investimenti», spiega Giovanni
Salemi, amministratore
delegato di Ala.
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•• Tiziano Pavoni è il nuovo
presidente di Ance Lombar-
dia, l’Associazione regionale
dei costruttori edili. Il neo lea-
der, in carica nel prossimo
quadriennio, è stato eletto
con voto unanime durante
l’assemblea di ieri e succede a
LucaGuffanti (amministrato-
re delegato di Ginvest). Pavo-
ni, al vertice della Pavoni spa
di Vobarno, dal 2018 già vice
presidente di Ance Lombar-
dia, è stato al vertice di Ance
Brescia dal 2013 al 2019, ol-
tre che presidente della Scuo-
la Edile Bresciana dal 2005
al 2013.

«Ritengo sia fondamentale
operare sulla base di una con-
vinta condivisione di propo-
ste e obiettivi, strumenti per
rendere ancora più forte e
unita Ance Lombardia, prin-
cipale motore propulsivo del
sistema Ance nazionale. Van-
no evitati contrasti e rotture
che indebolirebbero il siste-
ma, non consentendoci di
proporre con efficacia ricette
e strategie utili per la crescita
del settore», ha sottolineato
il presidente nel suo interven-
to in cui ha ringraziato «i col-
leghi per la fiducia riposta in
me e nel programma presen-
tato». Poi ha sintetizzato le
principali linee strategiche al-
la base della sua azione per
valorizzare, con il supporto e
la collaborazione di tutti, l’As-
sociazione regionale e conso-
lidare allo stesso tempo la for-
za e l’attività di ogni singola
espressione territoriale. «Sen-
za dimenticare - ha aggiunto
- che il fine ultimo dell’impe-
gno nostro e delle nostre asso-
ciazioni, consiste nel tutelare
e valorizzare le imprese iscrit-
te e anche tutte le altre attive
nel settore, contribuendo a

dare respiro a un sistema coo-
perativo e corresponsabile,
ancor più in questo momen-
to storico segnato dalle pesan-
ti ricadute del Sars-Cov-2
sull’economia».

Il presidente ha richiamato
i temi della sostenibilità,
dell’innovazione, ma anche
della legalità e sicurezza qua-
li premesse per contrastare
in modo efficace la concorren-
za sleale. Ha sottolineato che
Ance Lombardia è un’orga-
nizzazione imprenditoriale
di settore, tuttavia la sua azio-
ne è ben più vasta in quanto
va oltre la difesa e la promo-
zione delle aziende. «Siamo
attivi e presenti nel dibattito
sociale ed economico regiona-
le, ci confrontiamo con istitu-
zioni e associazioni, con il
mondo accademico, con mol-
te realtà impegnate a vario ti-
tolo sul fronte della vita eco-
nomica e sociale. E lo saremo
sempre più», ha detto Pavo-
ni. L’agenda operativa di An-
ce Lombardia vedrà il raffor-
zamento dell’attività di lobby-
ing, in particolare nei con-
fronti di Regione Lombardia
e Ance nazionale. •.
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LA SCELTA L’adesione è stata siglata a Dubai

Risorse per il clima
Intesa in pole position
Ca’ de Sass primo in Italia
tra gli istituti di credito
a entrare nella piattaforma
promossa anche dall’Onu

RiccardoRicciCurbastroeGiovanniGarbellidurantelapresentazione

●● 
Il confronto

Fonte: Confagricoltura Brescia L’Ego-Hub
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/// Claudio Andrizzi

Imprese, la Valsabbina
potenzia i suoi servizi

HermesBianchetti (Valsabbina)

CONALA (gruppo NSA)per icontributi pubblici

IlpresidenteTizianoPavoni

IL VERTICE Eletto all’unanimità dall’assemblea

Ance Lombardia:
Tiziano Pavoni
nuovo presidente
Obiettivo su innovazione e legalità
«E restiamo uniti, saremo più forti»

•• Intesa Sanpaolo è la pri-
ma banca italiana a entrare
nella Climate investment
platform (Cip), iniziativa na-
ta dalla partnership tra l’In-
ternational renewable ener-
gy agency (Irena), program-
ma delle Nazioni Unite per lo
sviluppo, l’organizzazione Su-
stainable energy for all e il
Green climate fund per au-
mentare i finanziamenti dedi-
cati alla transizione energeti-
ca e consentire a ogni Paese
di raggiungere obiettivi cli-
matici ambiziosi.

L’adesione è stata siglata
nella sede di Irena ad Abu
Dhabi dal direttore generale
dell’Agenzia, Francesco La
Camera, e da Christophe Ha-
monet, Responsabile della Fi-
liale Hub Intesa Sanpaolo di
Dubai, che coordina le attivi-
tà della rete internazionale

nel Medio Oriente e in Africa
della Divisione IMI Corpora-
te & Investment Banking di-
retta da Mauro Micillo.

«Intesa Sanpaolo è una del-
le banche più sostenibili al
mondo ed è inclusa nei princi-
pali indici internazionali di
sostenibilità», dice Micillo.
La piattaforma aiuta i Gover-
ni dei Paesi in via di sviluppo
nella definizione della politi-
ca energetica e nell’avviare la
realizzazione dei progetti per
la produzione di energia puli-
ta. Intesa Sanpaolo metterà a
disposizione la propria espe-
rienza internazionale, le rela-
zioni nei maggiori mercati
dei capitali e l’assistenza per
rendere bancabili le iniziati-
ve ESG. «Tutto il gruppo è im-
pegnato nel supportare la
produzione di energia da fon-
ti rinnovabili, in linea con il
proprio impegno per la soste-
nibilità ambientale e la re-
sponsabilità sociale, capisal-
di del nostro Piano di Impre-
sa», aggiunge Micillo. •.
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