
BRESCIA «L’azienda ha comunicato che
intende licenziare diciassette lavoratori e
non ha voluto in alcun modo proseguire la
discussione sulla possibilità di ridurre tali
esuberi con il contratto di solidarietà». Paolo
Saccomani e Roberto Maestrelli, segretari
generali di Filcams Cgil e Uiltucs Uil, non
riescono ancora a farsene una ragione.
Mercoledì - come ricostruito dai due
sindacalisti - in un incontro con la direzione
della Iper Pellicano di Rezzato (Gruppo
Lombardini), la società ha prima illustrato la
sua situazione economico e finanziaria e in
seguito ha annunciato l’apertura di una
procedura di licenziamento per «13,66 full
time equivalent» pari a 17 addetti attivi nel
supermarket di Rezzato (su un totale di circa
165 unità).
«Abbiamo illustrato alla società la possibilità

di ricorrere al contratto di solidarietà -
riportano Saccomani e Maestrelli - visto che
dal punto di vista economico, l’utilizzo di
questo strumento non avrebbe comportato
alcun costo per l’azienda, ma avrebbe
garantito gli attuali livelli occupazionali».
L’azienda però non ha mai accolto questa
proposta per una serie di motivi
tecnico-operativi. Non solo - aggiungono - in
seguito ha trovato anche l’appoggio della
Fisascat Cisl che ha deciso di firmare
l’accordo. «Con accordo o senza accordo -
risponde il segretario della Fisascat, Alberto
Pluda - quelle persone sarebbero state
comunque licenziate, ma grazie all’intesa
raggiunta permetteremo un
accompagnamento economico a chi
deciderà volontariamente di aderire alla
mobilità». e.bis.
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ERBUSCO Che il vino faces-
se bene al cuore, se assunto
inmodeste quantità, già si sa-
peva; che potesse essere an-
che un alleato dell’ambiente,
invece, lo hanno scoperto re-
centemente gli agronomi del
centro vitivinicolo provincia-
le di Brescia e dello studio Sa-
ta, elaborando, su 1500 ettari
di superficie vitata della Fran-
ciacorta, il primo calcolatore
italiano di emissioni di gas
serra specifico per la filiera vi-
tivinicola (Ita.Ca). Uno stu-
dio, condiviso a livello inter-
nazionale, che ha evidenzia-
to, prendendo in esame venti
realtàproduttive franciacorti-
ne pari a circa il 60% di tutta
la Docg, l’effetto virtuoso del-
la fotosintesi delle viti, che
sottrae significative quantità
di anidride carbonica nell’at-
mosfera, fissandola nel legno
e nel terreno.
«Dall’analisi - ha spiegato
l’agronomo Pierluigi Donna,
nel corso di un convegno te-
nutosi ieri mattina ad Erbu-
sco - è emerso che i modelli
viticoli franciacortini studiati
fra il 2010 e il 2012 possono
immobilizzare almeno 15
tonnellateperettarodiCo2al-
l’anno, con un credito, consi-
derata lamedia delle emissio-
ni della filiera produttiva, di
quasi 12 tonnellate per ettaro
all’anno».
In pratica, grazie anche ad
una serie di buone prassi
adottate dalle aziende del
Consorzio (intervenendo su
imballaggi,sceltadeimateria-
li, razionalizzazione deglispa-
zi, illuminazione, ecc.), su
ogni bottiglia di Franciacorta
commercializzata, per cui si
emetterebbe in atmosfera 1,5
kg di gas Co2 equivalente, ol-
tre un chilo può essere recu-
perato grazie alle piante.
In due anni infatti il rispar-
mio di Co2 equivalente è cre-
sciuto del 30% e se tutte le
aziende franciacortine parte-
cipasseroognianno sipotreb-
bero contenere oltre 5mila
tonnellate di Co2 in atmosfe-
ra (oggi si è già arrivati a 3mi-

la).
«La viticoltura potrebbe esse-
re quindi un polmone da uti-
lizzare pertamponarel’emer-
genza ambientale che si pro-
spetta per i prossimi anni» ha
annunciato Andrea Pitacco,
dell’Università degli Studi di
Padova. Un ruolo che finora
era stato attribuito solo a bo-
schi e a foreste.
Nel corso del convegno, nel
qualesonostate tracciate le li-
nee guida che le aziende viti-
vinicole della nostra provin-
cia dovranno seguire per af-
frontare responsabilmente la
sfida ambientale, si è parlato
anche dell’importanza della
biodiversità, di cui gli agricol-
tori sono i principali custodi.
«Ma poichè la biodiversità è
un vantaggio per l’intera so-
cietà - ha detto l’agronomo
Marco Tonni - alle aziende
vannoriconosciuti icontribu-
ti economici e tecnici per at-
tuarla e i consumatori devo-
no esseredisposti anche a pa-
gare una bottiglia di vino un
po’ di più, riconoscendole un
valore aggiunto». Percorsi già
intrapresi da alcune aziende
del Consorzio Franciacorta,
che si sono fissate un obietti-
vo quinquennale nella ridu-
zionedeigasserra,machedo-
vranno, secondo il presiden-
tedelConsorzio, Maurizio Za-
nella, trasformarsi in regole
unanimemente condivise: «È
ormaiindispensabile- ha det-
to - ragionare insieme su
un’ideadi sviluppo sostenibi-
le per poter valorizzare il no-
stro vino e innalzare la sua re-
putazione nazionale e mon-
diale».
La riduzione delle emissioni
digas serra nei vitignibrescia-
ni, così come la partecipazio-
ne al tavolo sul regolamento
fitosanitario che imporrà re-
gole più stringenti, avranno
infatti secondo il Consorzio
importantiricaduteeconomi-
che, che ingolosiscono i pro-
duttori del vino. «Del resto -
ha chiosato Zanella - non sia-
mo poeti, ma imprenditori».

Clara Piantoni

IPER PELLICANO

A Rezzato 17 licenziamenti. Proteste di Filcams e Uiltucs

ACQUISTI A GETTONI
ABrescia46impresedelsettore

! In Lombardia sono 565 le sedi di impresa
attive nel commercio tramite distributori
automatici nel 2012, il 17% del totale italiano di
settore. Milano, con 235 imprese, domina il
settore. Seguono: Monza e Brianza con 71
imprese; Brescia e Varese con 46 ciascuna.

SEMINARIO FORMATIVO
LacompilazioneapplicativoRifiuti

! Martedì, dalle 9 alle 12.30, l’auditorium
dell’Istituto Tecnico Tartaglia (via Oberdan
12/e, Brescia) ospita il seminario formativo per
la corretta compilazione della comunicazione
obbligatoria dell’applicativo «Osservatorio
rifiuti sovraregionale».

A LONATO
Unconvegno sul redditometro

! Venerdì alle 20.15 si terrà al municipio di
Lonato del Garda il convegno organizzato
dall’Ordine dei dottori commercialisti e degli
esperti contabili il convegno «Il redditometro e
l’utilizzo dei beni aziendali in comodato da
parte di soci o famigliari»

«Con l’integrativo si costruiscono nuove tutele sul lavoro»
Alberto Pluda, riconfermato alla guida della Fisascat Cisl, promuove la contrattazione «decentrata»

! IMPRESE AGRICOLE

È stato approvato un nuovo
bando di concorso per l’eroga-
zione di contributi riservato alle
piccoleemedie impreseagrico-
le del settore olivicolo: fondo
stanziato 25mila euro, valido fi-
noal31ottobre.Ilregolamento
è disponibili sul sito www.bs.
camcom.it.Perulterioriinforma-
zioni 030-3725.277/356/271 o
mail a promobrescia@bs.
camcom.it.

! SEMINARIO

LaCameradicommercioorga-
nizza il seminario «Novità
2013eRiflessisuimodelli Intra-
stat», che si terrà lunedì nella
sede camerale, in via Einaudi,
23, dalle 13.30 alle 18. La par-
tecipazione è gratuita, previa
registrazione tramite scheda
di adesione, da inviare entro il
23 febbraio alla Segreteria Or-
ganizzativa: Ufficio Certifica-
zione per l’estero - fax
030.3725.377-319, e-mail:
lombardiapoint.brescia@bs.
camcom.it.

! BORSA IMMOBILIARE

La Borsa Immobiliare organiz-
za un corso sul tema «Urbani-
stica e diritti edificatori» che
avrà luogo in Camera di com-
mercio venerdì 22 febbraio, 1,
8e15marzo2013peruntota-
le di 12 ore.
Per il corso è stato richiesto il
riconscimento dei crediti for-
mativiall’OrdinedegliArchiet-
ti ed al Collegio dei Geometri.
Segreteria organizzativa
tel.0303725328e-mailborsa@
probrixia.camcom.it.

! LABORATORIO

Si terrà martedì 26 febbraio
dalle 9 alle 13 nella sede Sol.
Co. Camunia (P.zza Don Bo-
sco - Darfo Boario Term) l’ulti-
mo del ciclo di seminari orga-
nizzato da Confcooperative,
in collaborazione con Sol.Co.
Camunia,apertoatuttelecoo-
perative della Valle Camonica
edintorni.Temitrattati: la figu-
ra del socio lavoratore: i diritti,
i doveri, il rischio d’impresa;
applicazione legge 142/01 e
regolamentointerno.Laparte-
cipazione è gratuita.

! IVA

Scade il 28 febbraio il termine
per la presentazione, esclusi-
vamenteinviatelematica,del-
la Comunicazione Annuale
Dati Iva,modellonelqualede-
vonoessereriepilogati idatisa-
lienti relativi alleoperazioni at-
tive e passive, rilevanti ai fini
dell’imposta sul valore ag-
giunto, effettuate nel corso
dell’anno,oltre che i dati riferi-
bili all'imposta esigibile e de-
tratta nel medesimo periodo.
Sonoesoneratedallapresenta-
zione della comunicazione,
traglialtri soggetti, lecoopera-
tivechepresentanoladichiara-
zione annuale IVA in modo se-
parato,entro ilmesedi febbra-
io,anche al finedi poter richie-
dere rimborsi o compensazio-
ni dell’eccedenza a credito.

! FONDAZIONE CARIPLO

La Fondazione Cariplo pro-
muove ventuno Bandi per
l’anno 2013 suddivisi in quat-
tro aree di interesse: ambien-
te, arte e cultura, ricerca scien-
tifica, servizi alla persona.
Il finanziamento in oggetto ha
l’obiettivo di sostenere i sog-
getti no-profit, pubblici e pri-
vati, sia a livello economico
cheprogettuale,nellarealizza-
zione di iniziative di interesse
collettivo. Consultare il sito
www.fondazionecariplo.it

La Franciacorta è un «polmone verde»
Secondo lo studio Ita.Ca i vigneti bresciani possono assorbire due terzi della Co2 prodotta
per fare il vino. Il progetto pilota ha coinvolto venti aziende agricole della zona

Traivigneti
! Alcune aziende del
Consorzio Franciacorta si
sono fissate un obiettivo
quinquennale per la
riduzione dei gas serra. Lo
afferma il presidente del
Consorzio, Maurizio
Zanella (nella foto).
La riduzione delle
emissioni di gas serra nei
vigneti bresciani e la
partecipazione al tavolo sul
regolamento fitosanitario
avranno anche importanti
ricadute economiche.

CORTE FRANCA «Dignità del lavoro e di-
gnità della persona». È lo slogan usato dalla
FisascatCisl per delprimo congressounifica-
to tra Brescia e la Valcamonica ieri al Relais
Franciacorta di Cortefranca. Uno slogan che
racchiude in poche parole il senso dell’ope-
raditutela di lavoroe lavoratorichela federa-
zione dovrà esercitare nei prossimi anni. Un
compito non facile per un settore frammen-
tato in centinaia di imprese piccole e picco-
lissime come quello di commercio, turismo
e servizi, che la Cisl bresciana si è impegnata
a promuovere per costruire «un modello di
società più equa».
Ospiti del meeting, oltre al segretario Fisa-

scatdi Brescia Alberto Pluda, ilsegretario na-
zionale Giovanni Pirulli, quello generale Cisl
di Brescia Enzo Torri e il reggente Fisascat di
Valcamonica Gianfranco Bertocchi. «Siamo
di fronte a un’opera continua di negazione
dei diritti fondamentali dei lavoratori - ha
detto Pluda - che in nome della logica del
mercato globale e della precedenza assoluta
alle questioni economiche, sta mettendo in
profonda crisi la possibilità di avere un futu-
ro sostenibile. Se l’avvento di queste logiche
è spiazzanteper settori sindacali che si occu-
pano di grandi industrie e gruppi figuriamo-
ci per un’organizzazione come la Fisascat,
che segue nel Bresciano circa 1000 imprese

dipochissimi dipendenti». Da dove (ri)parti-
re? «Vanno costruite nuove tutele con
un’operazione di decentramento contrat-
tuale - ha spiegato Pluda - andando in ogni
impresa a portare un contratto di secondo
livello, o in alternativa promuovere contratti
a livello territoriale in collaborazione con le
associazioni dei datori di lavoro, come
Ascom, Confesercenti e Confcooperative».
Al termine del congresso i delegati hanno ri-
confermato per il prossimo quadriennio il
segretario Alberto Pluda, che sarà affiancato
dai componenti di segreteria Valter Chiocci
e Rosita Poli.

Flavio Archetti

Alberto Pluda
segretario
della Fisascat Cisl
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