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Compagnia
delle Opere:
successo
per il workshop
Timori degli apicoltori: «Le "mani forti" del mercato nazionale vogliono ridurre al silenzio i piccoli produttori» «Matching»

Palmieri, presidente dell’Apas di Sondrio, parla di una «guerra fratricida» e individua una soluzione: l’ottenimento della Dop

Prezzi e qualità, futuro amaro per il miele

SONDRIO Il comparto del
miele negli ultimi anni è al
centro di profondi cambiamenti e di una fase di trasformazione dei mercati e
degli equilibri tra i differenti attori del settore. «La
“grossa industria” del miele - denuncia il presidente
dell’Associazione
degli
apicoltori di Sondrio,
Giampaolo Palmieri - registra un innalzamento mondiale del prezzo della materia prima e questo ha risvegliato un interesse nuovo
per la produzione nazionale. Attuando una “politica
di cartello”, queste “mani
forti” del mercato nazionale del miele hanno contribuito a ridurre in poco tempo il prezzo di vendita all’ingrosso, riportandolo a
quello di dieci anni fa».
Una situazione che sta
creando apprensione anche
a livello provinciale, dove
le piccole realtà apistiche
rappresentano il “migliore
vettore” di promozione del
miele, contribuendo al
mantenimento della biodiversità e al conseguimento
di produzioni di eccellenza. «Sfortunatamente - rimarca Palmieri - alla concorrenza, alla logica del
portafoglio e dell’interesse
non sembra contrapporsi
alcuna strategia né politica
di settore, pur nel moltiplicarsi delle associazioni nazionali».
Presidente, quali sono i
segmenti nei quali è attualmente suddiviso il mercato
del miele?
«Il mercato del miele si
divide in quattro segmenti
distinti che corrispondono
essenzialmente anche a
quattro diversi attori del
settore: i piccoli produttori
(i cosiddetti hobbisti, ndr)
che vendono direttamente
nel giro delle proprie conoscenze, i semi-professionisti che allargano il loro
mercato anche ai negozi di
alimentari del proprio territorio, i professionisti che
completano questi segmenti di mercato con propri
punti vendita e, infine, gli
invasettatori e le “mani forti” del mercato nazionale
del miele che hanno invece
come riferimento le grandi
catene di distribuzione. Gli
invasettatori commercializzano prodotto di importazione, che rappresenta il
50%-70% della quantità di

miele consumato in Italia e
la loro sfera d’azione finora
è stata abbastanza sganciata
dalla realtà produttiva nazionale».
Quali scenari futuri si
prospettano per il settore?
«Nel convegno dello
scorso 16 settembre a Castel San Pietro Terme, dove
era particolarmente avvertibile la “politica di cartello”, è stato previsto che il
prezzo del miele italiano è
destinato ancora a scendere. La remunerazione per il
produttore oscilla ora fra il
20% e il 30% del prezzo dichiarato sullo scaffale.
Sembra di cogliere che la
politica perseguita dalle
“mani forti” sia nello spirito del “cannibalismo commerciale”, ovvero nella riduzione al silenzio di tutte
le esperienze di tipicizzazione del miele, di tutti i
mercati di nicchia e di alta
qualità, per omogeneizzare
il mercato a poche tipologie
di prodotto standardizzato.
E’ in corso una guerra fratricida che tende a distruggere le micro realtà apistiche
come quelle semiprofessioniste, che contribuiscono
per circa la metà del totale
della produzione italiana».
Quali strategie contrapporre per salvare le piccole produzioni di qualità come quella della provincia
di Sondrio?
«Occorre salvaguardare
un mercato ampio e variegato, con prodotti di alta
qualità caratterizzati da un
forte aggancio con il territorio di provenienza e che
facciano da traino agli altri
prodotti. Analogamente a
quanto sta accadendo nel
mondo del vino, dove coesistono vini di pregio e vini
da tavola; non sono prodotti in concorrenza, ma occasioni per ampliare il mercato con la ricerca di target
differenti. Occasioni soprattutto per promuovere la
nascita di una cultura del
miele, che si fonda sulla diversità, sulla complessità e
varietà della proposta e
quindi dell’offerta. In quest’ottica l’ottenimento della
dop potrebbe essere il punto di partenza per la costituzione, per territori limitati e per prodotti di nicchia,
di patti vincolati per tutta
la filiera: produttori, confezionatori e commercianti».
Ornella Mammola

Occorre
salvaguardare un
mercato ampio e
variegato, con
prodotti di alta
qualità
caratterizzati da
un forte aggancio
con il territorio
di provenienza
Secondo l’Apas si rischia di omogeneizzare il mercato distruggendo «le micro realtà apistiche»

Il circuito Wine & More ha presentato i pacchetti turistici che verranno proposti per la stagione invernale

Definiti nuovi percorsi per gli enoturisti
SONDRIO Vino e molto di
più. Per un’offerta "trasversale" in grado di abbinare tante proposte in un
interessante mix. Il circuito Wine & More, lanciato lo scorso aprile in
occasione di Vinitaly, in
un incontro tenuto nei
giorni scorsi ai Bagni
Nuovi di Bormio, ha presentato ai propri partner i
pacchetti turistici che
verranno proposti per
l’inverno 2006.
Il progetto ha l’obiettivo
di offrire agli enoturisti
proposte che facciano della qualità di servizi e prodotti il proprio cardine.
Enogastronomia, benessere e natura saranno protagonisti dei due pacchetti
ideati per quest’inverno.
Il primo si chiama "Piaceri per il corpo e per la
mente" ed è incentrato sul
benessere nelle strutture
dei Bagni di Bormio Spa
Resort, alternato con degustazioni di vini nelle
cantine del circuito. Il
pacchetto "Vino, sapori e

Enogastronomia, benessere e natura: questi i cardini del progetto lanciato in aprile a Vinitaly

dintorni" prevede invece,
oltre alla visita guidata in
cantina, la possibilità di
vivere l’esperienza di un
viaggio tra le nevi a bordo
del "Trenino rosso", con
destinazione St. Moritz.
Entrambe le soluzioni offrono inoltre l’occasione
di conoscere la cucina del

territorio in ristoranti selezionati, il soggiorno in
hotel o bed & breakfast e
l’omaggio di prodotti tipici.
Nel corso dell’incontro
è stata anche presentata la
versione invernale del
news magazine di Wine &
More, uno degli strumen-

ti attraverso il quale vengono veicolati il progetto
e le proposte per l’enoturismo in Valtellina. Ogni
numero prevede l’intervento di un giornalista di
settore. Dopo Giacomo
Mojoli di Slow Food Università di Scienze Gastronomiche, ospite della

pubblicazione invernale è
Valerie Waterhouse, corrispondente per l’Italia della rivista americana "Travel + Leisure". All’interno, oltre all’illustrazione
dei pacchetti turistici, anche la presentazione di alcuni partner del circuito,
un pezzo sulla produzione e sulle caratteristiche
dello Sforzato e i vantaggi
per i titolari della Wine &
More card.
Accanto ai pacchetti, il
circuito continua infatti a
proporre gratuitamente la
card, con la quale è possibile ottenere tra gli altri
vantaggi una riduzione
sull’ingresso ai Bagni Vecchi e ai Bagni Nuovi di
Bormio, con l’opportunità
di godere dei due centri
durante la stagione che dà
loro ancora più fascino e
di visitare i Bagni dell’Arciduchessa, da poco ristrutturati. Per informazioni e prenotazioni è
possibile consultare il sito internet www.wineandmore.vaol.it.

MILANO La seconda edizione di Matching, il
workshop organizzato da
Compagnia delle Opere
per dare un concreto sostegno all’attività della
piccola e media impresa,
si è conclusa con un ottimo risultato, già evidente nei numeri di apertura, con il doppio degli
iscritti (1016 aziende di
cui oltre 15 valtellinesi)
rispetto all’anno precedente. Sono stati circa 10
mila gli incontri tra gli
imprenditori che hanno
partecipato all’evento,
dei quali trecento hanno
riguardato aziende del
territorio di Como e Sondrio. I circa 100 buyer e
aziende provenienti dall’estero (America Latina,
Europa, Stati Uniti, Canada e Medio Oriente)
hanno incontrato le Pmi
valtellinesi nell’arco di
oltre 15 appuntamenti.
«Attraverso il Matching - ha dichiarato il
presidente di Compagnia
delle Opere di Como e
Sondrio Dario Fancoli,
riportando una frase di
Raffaello Vignali - Cerchiamo di costruire una
rete tra imprese che le
aiuti a non essere da sole
di fronte alle sfide, alle
difficoltà e alle prospettive che si incontrano nel
competere sui mercati.
Questa rete tra imprese è
una forma di distretto
virtuale che punta soprattutto su ciò che rappresenta la prima risorsa
di ogni impresa: la persona, la sua intelligenza, la
sua creatività, la sua capacità di relazioni, di intrapresa e di rischio».
A sua volta il direttore
generale di CdO Como e
Sondrio, Pietro Bazzoni,
ha così commentato la
manifestazione: «Siamo
enormemente soddisfatti. Questa nuova edizione ha confermato che il
Matching è la formula
vincente da cui partire
per sviluppi futuri, in
grado di sviluppare molte nuove relazioni di business favorendo l’innovazione, l’internazionalizzazione e il rapporto
tra piccole e grandi imprese. E’ stata un’enorme
opportunità per il nostro
territorio di mettersi in
gioco».
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ESTINGUIAMO tutti finanziamenti, soluzione unica rata, liquidità. Blufin UIC1179. Tel.
031.280986 - 335.5937260.

■ Gli avvisi si ricevono presso gli uffici de «LA PROVINCIA SPM PUBBLICITÀ» C OMO - Via P. Paoli, 21 - T EL .
031/58.22.11 - FAX 031.52.64.50 CANTÙ - Via Ettore Brambilla, 14 - TEL.
031.71.69.24 - LECCO - Via Raffaello,
21 c/o compl. «Le Vele»; - T EL .
0341.35.74.00 - SONDRIO - Via N.
Sauro, 13 ang. via Battisti - Tel.
0342.20.03.80, fax 0342.57.30.63.
AGENZIA DI COMO, LECCO E SONDRIO:
tutti i giorni da lunedì a venerdì dalle
8,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle
18,30. Sabato dalle 8,30 alle 12,30.
AGENZIA DI CANTÙ’: dalle 9 alle 12 e
dalle 14,30 alle 18; sabato 9-12.
La tariffa delle rubriche è di € 1 per
parola, minimo 12 parole (privati) o
16 parole (aziende); le sole rubriche
«Domande di lavoro» e «Domande di
impiego» € 0,55 per parola, + I.V.A. e
spese. Le offerte d'impiego e di
lavoro si intendono rivolte ad ambosessi (legge 903 del 9-12-77).
Si prega di non inviare curricula indirizzati a Casella «La Provincia Spm
Pubblicità» tramite Raccomandata o
Assicurata.

FINANZIAMENTI
da
Euro
5.000,00/51.646,00 artigiani, commercianti, aziende, professionisti, dipendenti, pensionati, acquisti, liquidità. Uic
14328. 02.48750148.
PRESTITI personali fino 40.000
Euro in 24 ore senza spese.
Dipendenti, autonomi, pensionati. Soluzioni per protestati,
plurifinanziati, malpagatori.
Mutui 100%, acquisto, ripianamento debiti. Sicurfin (Uic
832) 031.571043.

ACQUISTIAMO conto terzi attività industriali, artigianali,
commerciali, turistiche, alberghiere, immobiliari, aziende
agricole, bar. Clientela selezionata paga contanti. Business
Services
Tel.
02.29518014.
BUSINESS SERVICES cede Como, vicinanze Svizzera, ottima
posizione, zona residenziale,
avviatissimo bar/sala giochi/tabacchi. 02.29518014.

ABBIAMO buone e vantaggiose
soluzioni per i tuoi finanziamenti o per il tuo mutuo. Contattaci allo 031.262725 031.275009. Athena, Viale
Varese 71, Como.

COMO ristorante d'asporto, arredamento e attrezzature, con
auto per consegne a domicilio. Per informazioni. Studiocasa tel. 031.576030.

OGGIONO cedesi negozio di intimo, lingerie, calze in zona di
forte passaggio. Trattative riservata. No perditempo. Tel.
0341.579098.

APPIANO GENTILE appartamenti in quadrifamiliare con giardino, box/taverna nuovi pronti
Euro
165./180./190./240.000;
Bulgarograsso appartamento
duplex mq. 125, camino, taverna. Euro 235.000. Tel.
335.388103.
BRIENNO bilocale indipendente
su due livelli, ristrutturato nuovo, soggiorno con cucina, camera, bagno, termoautonomo. Euro 72.000,00 esempio
rata
340,00.
Tel.
031.307356.
COMO appartamento 110 mq.,
in città, ristrutturato. Euro
220.000,00. Studiocasa tel.
031.576030.
COMO città, a 200 mt da piazza
del Popolo, impresa vende direttamente ultimo appartamento con due camere, doppi
servizi, soggiorno e cucina,
completamente ristrutturato,
possibilità box e cantina prezzo interessante. Pronta consegna. Tel. 031.626561.
COMO liberi subito termoautonomi vendesi ingresso, cucina, soggiorno, due camere da
letto, doppio servizio, box doppio. Tel. 031.308545.

COMO limitrofi, soggiorno con
cucina, camera, bagno, balcone, solaio. Euro 78.000,00
esempio rata 375,00. Tel.
031.307356.
COMO- LORA vendesi o affittasi
grande appartamento panoramico, con giardino, terrazzo,
box. No agenzie. Rivolgersi al
numero
telefonico
031.781396.
COMO nuovo attico, panoramicissimo sulla Svizzera, ampi
terrazzi, 4 camere, soggiorno,
biservizi, box doppio. Euro
340.000,00.
Tel.
335.7734392.
COMO Rebbio vendesi bilocale
termoautonomo con taverna,
terrazzo, giardino privato. Posto auto. Euro 117.000,00.
Tel. 031.265057.
COMO vero affare Impresa vende pronta consegna appartamenti termoautonomi box
doppio. Tel. 031.524240.
COMO via Anzani ultimo piano,
termoautonomo, 120 mq.
quadrilocale più servizi, euro
215.000,00.
Tel.
031.265057.
COMO, zona caserme, ingresso
indipendente, soggiorno con
cucina, due ampie camere,
bagno, termoautonomo. Euro
125.000,00.
Tel.
031.307356.
COMO zona residenziale, appartamento, mq. 60, più cantina
e box. Ristrutturato, subito libero. Euro 160.000,00 Studiocasa tel. 031.576030.

ERBA vicinanze castello di Pomerio, in prestigiosa cascina
completamente ristrutturata,
impresa vende direttamente
appartamenti varie dimensioni, con annessi ripostiglio e
box auto interrati. Pronta consegna. Tel. 031.626561.
LURATE CACCIVIO trilocale, ristrutturato a nuovo mq. 80,
cantina e box. Libero! Zona
tranquilla. Euro 135.000,00.
Studiocasa Tel. 031.576030.
MAGREGLIO località Ghisallo a
100 mt dal Municipio, impresa vende direttamente box e
ripostigli. Pronta consegna.
Prezzi interessantissimi. Tel.
031.626561.
MONTANO LUCINO impresa vende direttamente nuovi appartamenti in signorile complesso, varie metrature, possibilità
giardini e mansarde abitabili,
consegna giugno 2007. Tel.
031.626561.
SOLBIATE in casa d'epoca, nuovissimo, ingresso, soggiorno,
cucina abitabile, terrazzo, due
camere, due bagni, cantina,
termoautonomo, box doppio.
Euro
175.000,00.
Tel.
031.307356.
SOLBIATE in casa d'epoca, ristrutturata a nuovo, soggiorno, cucinotto, camera, bagno,
terrazzo, cantina, termoautonomo, box doppio. Euro
118.000,00.
Tel.
031.307356.

DOMANDE/OFFERTE
RAPPRESENTANZE
APPIANO GENTILE villa ampia
metratura, due appartamenti,
taverna,
giardino,
Euro
520.000,00. Milani House
Tel. 02.419630.
COMO 1^ bacino, privato cerca
villa singola con giardino. Tel.
334.7022279 dalle 10.00 alle 12.00.
LECCO zona centrale, stupenda
villa unifamiliare, ampia metratura con grande parco. Veramente unica! Solamente Euro 650.000,00. Occasione da
non
perdere.
Tel.
0341.282376.
LURATE CACCIVIO casa singola
di 2 appartamenti con camino, giardino, zona servita Euro
450.000. Tel. 335.388103.
ORSENIGO impresa vende direttamente ampia villa in bifamiliare, composta da soggiorno,
pranzo, cucina, tre camere,
studio, ampio piano interrato.
Prezzo interessante. Pronta
consegna. Tel. 031.626561.
TAVERNERIO centro impresa
vende villetta singola. Per
informazioni telefonare ore ufficio. Tel. 031.640562 335.6182802.

COMO zona Valduce, affittasi bilocale arredato termoautonomo, euro 550,00 mensili spese
comprese.
Tel.
031.300865 - 339.8894289.
LUCINO centro privato affitta ottimo monolocale zona Bennet. Tel. 335.5902004.

ALZATE BRIANZA stabile commerciale posizionato su statale Como/Bergamo così
composto: piano terra due vetrine più esposizione; secondo piano uffici più esposizione; sottotetto e cantina; parcheggio interno più due box.
Rivolgersi
al
Tel.
031.641776.
ERBA via Adua, posizione centrale vendesi ufficio/i mq.
100 più 100. Per informazione
prego
contattare
340.5377668.

SPA forte presenza territorio nazionale operante beni largo
consumo utilizzati vasti settori mercato cerca agenti monomandatari ambisesso per zone Como, Lecco e relative provincie. Vengono garantite sin
dall'inizio condizioni economiche ampia soddisfazione, portafoglio clienti, costante assistenza sul campo. Tel.
02.38103456 oppure curriculum e-mail: milano@golmar.com

RAGIONIERE/A o laureato/a
35-40 anni, esperto/a contabilità generale, bilanci e adempimenti fiscali, cercasi. Inviare
curriculum
al
fax
031.260644.
RICHIEDIAMO impiegato/a contabile esperienza per azienda
avviata età 40/50 zona lavoro
Carugo richiesta disponibilità
immediata. Inviare curriculum
dettagliato Studio Milani via
Visconti, 24 23900 Lecco fax
0341.286090 e-mail info@stmilani.191.it

