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ECONOMIA SONDRIESE

La Coldiretti, fortemente preoccupata per la situazione, lancia una serie di proposte a sostegno del settore

Suini, la crisi si sente anche in Valle
Sono 6mila gli animali sui quali grava la minaccia di una difficile congiuntura economica
SONDRIO «La suinicoltura
lombarda sta vivendo una
nuova e pesante situazione di crisi che deve essere
formalmente riconosciuta
dalle competenti istituzioni con interventi urgenti e
adeguati».
Dopo la recente manifestazione organizzata dalla
Coldiretti a difesa del latte
italiano, ad essere a rischio è ora - secondo l’organizzazione di categoria la produzione e il consumo di carne, salami e prosciutti italiani. I rappresentanti della Coldiretti di
tutte le province lombarde
hanno definito precise
proposte operative e programmato una serie di iniziative di mobilitazione.
«Considerato che la situazione è divenuta insostenibile per i produttori - riferiscono dall’associazione di Sondrio - abbiamo
già avviato una serie di incontri a livello regionale
per un piano di intervento
complessivo a favore del
settore e di sostegno finanziario alle imprese che
investono per migliorare
le condizioni di benessere
animale e diminuire l’impatto ambientale». Anche
le aziende della provincia
di Sondrio, dove - sulla
base delle stime della Coldiretti - si allevano oltre
6.000 suini, pari allo 0,1%
del totale delle imprese
lombarde, potrebbero risentire dei problemi che
la suinicoltura sta attraversando a livello nazionale.
Le principali proposte
dell’organizzazione agricola per uscire dalla crisi
del settore sono così riassumibili: definizione di
un contratto tipo per la
compravendita di suini
con l’inserimento di valutazione della qualità degli
animali e conseguente aggiornamento dei sistemi
attualmente utilizzati per
la determinazione dei
prezzi, maggiori controlli
della carne di provenienza
estera sia sotto il profilo
sanitario che fiscale, obbligo di etichettatura delle
carni e maggiore valorizzazione dei diversi tagli.
«E’ ora di dire basta - afferma il presidente della
Coldiretti lombarda, Nino
Andena - e pretendere che
la suinicoltura italiana rappresentata per oltre il
50% da allevamenti regionali - sia adeguatamente
valorizzata, consentendo
al consumatore di riconoscerla con etichette che finalmente riportino l’indicazione dell’origine delle
carni utilizzate».
Ornella Mammola

DENUNCE IN SCADENZA

Avviso ai viticoltori: lunedì
consegna dei documenti
SONDRIO (or.m.) Entro lunedì i viticoltori dovranno presentare la dichiarazione vitivinicola e la denuncia uve. La principale novità riguarda l’impossibilità di rivendicare la denominazione di origine delle uve in mancanza dell’iscrizione
dei vigneti all’albo della Camera di
commercio. Non sarà quindi possibile l’autocertificazione dell’iscrizione all’albo.
Tutti coloro che producono e
vendono uva oppure vino sono tenuti all’inoltro della dichiarazione,
dalla quale è esonerato soltanto chi
conduce meno di 1000 metri quadrati di vigneto e produce uva e vino per autoconsumo. La denuncia
uve, inoltre, deve essere presentata
alla Camera di commercio soltanto
nel caso di vendita di uva doc,
docg e igt. Nel caso in cui però
un’azienda non rivendichi per tre
anni consecutivi una denominazione, i vigneti saranno cancellati
d’ufficio dai relativi albi. Le dichiarazioni devono essere presentate
alla Regione tramite il Centro di assistenza agricola della Coldiretti e
gli altri centri autorizzati. Chiunque presenti la denuncia uve alla
Camera di commercio è tenuto a
versare i diritti camerali e quelli a
favore del Consorzio di tutela vini.
Il Centro di assistenza agricola della Coldiretti invita i viticoltori a
presentarsi per la dichiarazione
uve muniti di carta d’identità e della bolletta di pesatura delle uve
conferite alle Case vinicole.

La suinicoltura lombarda versa in una pesante situazione di difficoltà

Allarme varroa
sempe più elevato
ma scarsi rimedi
SONDRIO (or.m.) E’ allarme che la ricerca di una soluin tutta la provincia per la zione sembra tutt’altro che
forte infestazione di varroa, semplice. La varroa, infatti,
un parassita pericoloso che si è dimostrata resistente ai
ha colpito parecchi alveari trattamenti acaricidi utilize si sta moltiplicando a zati finora, che, nonostante
macchia d’olio. Si susse- la tempestività degli interguono ormai da tempo le venti, si sono rivelati del
segnalazioni di morie di in- tutto inutili. Ciclicamente e
tere famiglie di api, nei cui con una disarmante punconfronti l’acaro si sta acca- tualità, come confermano
nendo con particolare vio- dall’Apas, le consuete melenza. Interi alveari sono todologie di lotta alla varstati letteralmente decimati roa perdono di efficacia e il
e il numero dei casi è desti- parassita, così come sta
succedendo
nato ad aunegli ultimi
mentare.
anni, si moltiAl fine di
Il presidente
plica in misuindividuare
dell’Apas,
ra esponenpossibili straPalmieri: «Il
ziale.
tegie e di limi«Non sono
tare i danni,
timore c’è e non
ancora note l’Associazione
potrebbe essere
aggiunge Paldegli apicoltoaltrimenti, occorre mieri - le cauri di Sondrio
se che, ad un
ha organizzato
trovare una
sul territorio
certo punto,
soluzione»
una serie di
determinano
appuntamenti
la perdita di
che hanno riefficacia dei
scosso molto successo. L’ul- trattamenti. Molto probatima riunione in ordine di bilmente si tratta di un intempo si è svolta giovedì sieme di motivi, la ricerca
sera a Sondrio, dove la sala scientifica sta compiendo
incontri della Comunità al riguardo importanti pasmontana era gremita di api- si in avanti». Tra le novità
coltori, che hanno dato il discusse nel corso della riuproprio contributo con in- nione, la predisposizione
terventi molto interessanti. di nuovi protocolli di meto«E’ un segnale - commen- dologie di intervento nella
ta il presidente dell’Apas, lotta alla varroa da concorGiampaolo Palmieri - che il dare con la Asl che siano efproblema ha assunto con- ficaci e rispettosi della quatorni molto allarmanti. La lità del miele. «E’ molto impreoccupazione c’è e non portante - avverte Palmieri
potrebbe essere altrimenti, - rispettare i calendari dei
occorre trovare al più pre- trattamenti per evitare le
sto una soluzione». Ma an- reinfestazioni».

Aumentano del 2,1% gli amministratori delegati alla guida delle imprese valtellinesi

Sempre più donne al comando
SONDRIO La voglia di far carriera si
tinge di rosa in provincia, crescono
del 2,1% le donne al comando di
aziende e i nuovi amministratori delegati in "gonnella" occupano sempre più poltrone. In un anno il totale
cariche ricoperte da donne nelle imprese sondriesi sono 2.718.
Ma a fronte di una crescita delle
manager, la provincia di Sondrio ha
subito una flessione nelle attività
imprenditoriali che, nel periodo
2003/2007, sono diminuite del
3,5%, di cui solo uno 0,5% nell’ultimo anno.
E se questa voglia di lasciare il
ruolo di madri a tempo pieno impazza con sempre più forza, è anche vero che in Lombardia un’impresa su
cinque è rosa: sono infatti oltre centosessantaseimila le imprese femminili attive al secondo trimestre 2007,
su un totale regionale di oltre ottocentodiecimila, in crescita del 5,1%
in quattro anni e dell’1% dal 2006.
Le imprese femminili si concentrano
soprattutto nella provincia di Mila-

no (68.766 imprese, 41,4% del totale regionale, in crescita dello 0,4%
in un anno e del 7,6% dal 2003),
Brescia (22.373 imprese, 13,5% del
totale, in crescita dell’1,6% in un anno e del 3,7% dal 2003) e Bergamo
(17.127 imprese, 10,3% del totale, in
crescita del 2,1% dallo scorso anno
e del 7,4% dal 2003) dedicandosi
prevalentemente al commercio
(46.669 imprese, 28,1%) e all’attività
immobiliare, noleggio, informatica e
ricerca (34.531, 20,8%) e rappresentando il 20,5% di tutte le imprese
lombarde.
Rispetto alla totalità delle imprese,
sono specializzate in servizi pubblici e sociali, di cui costituiscono il
51,2% delle imprese attive nel settore, sanità (37%), accoglienza e ristorazione (31,4%) e istruzione
(29,7%). Le rappresentanti del gentil
sesso lombardo detengono quasi una
carica sociale su quattro: su quasi un
milione e cinquecentomila cariche
complessive, sono 358.391 tra titolari, socie e amministratrici, (quest’ul-

time sono il 23,2% del totale amministratori). Le amministratrici delegate sono 411, concentrate soprattutto a Milano (186, 45,3% del totale
amministratrici delegate lombarde e
8,8% degli amministratori delegati
uomini e donne) e a Varese (102,
24,8% del totale amministratrici delegate lombarde e 4,8% degli amministratori delegati uomini e donne).
Le amministratrici delegate lombarde rappresentano il 19,4% del totale degli amministratori delegati
della regione.
Analizzando i settori a Sondrio i
maggiori investimenti si sono registrati nel settore dell’agricoltura,
caccia e silvicoltura che contano
1.441 posizioni, seguito dal commercio a 913 e dal settore turistico
con 517 attività. Presenza femminile
anche nelle attività immobiliari e di
noleggio, informatica e ricerca, qui
le aziende gestite da donne sono
312, si arriva poi alle 379 degli altri
servizi pubblici, sociali e personali.
Arianna Augustoni

Il totale delle cariche in azienda ricoperte da donne valtellinesi ammonta a 2.718 unità

Avvisi Economici Avvisi Economici
INTIMIANO vendesi in casa di

AVVISI
ECONOMICI
■ Gli avvisi si ricevono presso gli uffici
de «LA PROVINCIA SPM PUBBLICITÀ» - COMO Via P. Paoli, 21 - TEL. 031/58.22.11 FAX 031.52.64.50 - CANTU’ - Via Ettore
Brambilla, 14 - TEL. 031.71.69.24 LECCO - Via Raffaello, 21 c/o compl. «Le
Vele»; - TEL. 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: da lunedì a venerdì
dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle
18,30. Sabato dalle 8,30 alle 12,30.
AGENZIE DI LECCO E SONDRIO: da lunedì a
venerdì dalle 8,30 alle 12,30 e dalle
14,00 alle 18,00 AGENZIA DI CANTÙ’:
dalle 9 alle 12 e dalle 14,30 alle 18;
sabato 9-12.
La tariffa delle rubriche è di € 1,05 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.

sole tre unità mansarda di circa 70 mq. completamente riFINANZIAMENTI dipendenti, artigiani, commercialisti, acquisto casa, ristrutturazioni, liquidità da 5.000 Euro fino
200.000 Euro UIC 14328.
Tel.

02.33490365

-

331.5448693.

ACQUISTIAMO conto terzi attività industriali, artigianali,
commerciali, turistiche, alberghiere, immobiliari, aziende
agricole, bar. Clientela selezionata paga contanti. Business Services 02.29518014.

CANTÙ contesto signorile vendesi appartamento termoautonomo tre locali servizi balconi box e posto auto. Tel.
393.9343629.
CERNOBBIO zona servita ottimo
trilocale con box, ristrutturato
Euro
200.000,00.
Tel.
031.576030.
COMO libero quadrilocale doppi
servizi balconi doppio box. Euro
210.000,00.
Tel.
031.576030.
COMO Via Crispi in condominio
signorile vendesi appartamento di 2 locali più servizi di
circa 70 mq. completamente
ristrutturato. Cantina. Da vedere. Trattative riservate. Tel.
031.470508.

strutturata. Trattative riservate. Tel. 031.470508.
OLGIATE Comasco affare bilocale ristrutturato arredato a nuovo, solo Euro 90.000 libero 1
mese. Tel. 335.388103.

COMO Lora affittasi appartamento di tre locali più servizi
box e cantina. Affitto mensile
Euro 600,00 spese escluse.
Telefonare ore ufficio allo
031.626561.
COMO via Gorio in palazzina con
portineria affittasi appartamento di tre locali e servizi più
box e cantina. Affitto mensile
Euro 670,00. Tel. ore ufficio
allo 031.626561.

APPIANO vicinanze, affitto o vendo porzione di capannone di
mq 700 più mq 1500 di parcheggio. Per informazioni chiamare il: 392.9122687.
LUISAGO lotto di mq. 160, in posizione strategica uso ufficio,
esposizione laboratorio, palestra, negozio, piano terra e vetrina, con posti auto e box, ad
1 km uscita autostrada Fino
Mornasco. Tel. 031.260299.

COMO Camnago Volta vendesi
direttamente dal costruttore
in posizione soleggiatissima,

MONTANO Lucino affittasi bilocale arredato, ampio terrazzo.
Tel. 346.1707074.

villette bifamiliari, con finiture
di pregio, con giardino, consegna dicembre 2007. Tel.
031.260299.

REBBIO via Campagna 3, affittasi 3 locali, servizi, box, cantina, Euro 590,00 mensili più
spese. Tel. 338.1435870.

AMMINISTRAZIONE marketing
e gestione personale società
comasca ricerca 2 figure per
impiego full-time. Ricerca indirizzata ad ambosessi di età
compresa 18/45 anni anche
primo
impiego.
031.2759132.

AZIENDA con sede in Inverigo,
cerca impiegata/o contabile
autonoma, con pluriennale
esperienza. Scrivere a La Provincia Essepiemme srl, casella 95-N, 22063, Cantù.
AZIENDA internazionale che
opera nel terziario, leader di
mercato, per potenziamento
struttura commerciale ricerca
2 candidati età 25/40 anni.
Offresi assunzione a tempo indeterminato con stipendio,
premi, auto e rimborso spese.
Per informazioni telefonare
035.4522041 oppure inviare
curriculum: cv@grizzly.it
BIOVER Srl società commerciale in Como ricerca impiegato/a commerciale con esperienza addetto alla gestione
gare appalto, preventivi, sistema qualità ISO, clienti/fornitori. Si richiede la conoscenza
dell'uso del pc in ambiente
Windows e degli applicativi più
diffusi (word, excel, internet).
Inviare curriculum a: La Provincia SPM, casella 6-E,
22100 Como.

AMBOSESSI automuniti cercasi
in zona per vendita spazi pubblicitari in collaborazione con i
Comuni. Ottime provvigioni più
incentivi. Inquadramento secondo le norme di legge. Anticipo provvigionale minimo Euro 750,00. Europea Editoriale
Srl 800.314337.
ANTAMAR Sa azienda telemarketing assume consulenti
telefonici motivati. Contratto
indeterminato, istruzione prodotti, ottima retribuzione, parttime. 004191.6828427 Balerna
(CH)
scaglione3@bluewin.ch
AZIENDA affermata nella progettazione costruzione di macchina speciali assemblaggio
lavorazione, cerca progettista
meccanico con esperienza.
Utilizzo Inventor. Eta' Tra
24/45 Anni. Inviare Curriculum a: progettista.lc@libero.it

