
MaurizioZanella haunsogno:
unaFranciacortatuttabio.
«Nullaimpediscedi
immaginarechecisi possa
arrivarein undecennio -spiega
il leader delConsorzio ditutela
diErbusco-.Sarebbe un
passaggioepocale, che
andrebbesostenuto tramite
l'introduzioneneldisciplinare».

ILTRAGUARDOauspicatopare
giàmeno lontano diquanto
possasembrare: daanniil
territoriosi staindirizzando
verso ilnuovo orizzonte.«La
crescitadiettari inconversione
èesponenziale,graziea una
seriediaziende chehannogià
intrapresoil percorso -spiega
Zanella-:questo, infuturo,
potrebbefacilitareil
raggiungimentodella
maggioranzadisocifavorevole
all'adozioneregolamentata
dellametodologiadi
coltivazione».Anche incantina
«cisono moltepratiche che

andrebberoriviste-aggiunge il
leaderdelConsorzio -.Numerose
realtàhanno inauguratouna policy
finalizzataa produzionipiù salubri
perchémeno contaminateda
agentiesterni,come la solforosa,
sulcui utilizzo esistonovarie
scuoledipensiero. Disicuroèun
elementonecessarioper la
conservazione elalongevità, maio
tifoperchi riuscirà a eliminarlo».

ILFATTOche,anche in
Franciacorta,trovispazio un
processoculturalefavorevole a
metodialternativi«è molto
positivo -concludeZanella -:un
giornopotremmo,adesempio,
abbassareper disciplinarei limiti
dipresenza disolfitiaggiunti
rispettoa quantoprevisto dalla
legge,obbligandotuttiadun
passoindietro.Maanche in
questocasoèmoltomeglio se
certicambiamentisimettono in
motoautonomamente,comein
effettista accadendo».•C.A.
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Illeader del Consorzioditutela

I«componenti»aggiuntivi

Comprensoriotuttobio:
èil«sogno»diZanella

CANTINEEFUTURO. Ilterritorio vocatoinvestesultrend emergente:giàdue aziende presentanole nuoveproduzioni

LaFranciacortascommette
suivinisenzasolfitiaggiunti

Governo subito, la crisi non
aspetta.Datutte leorganizzazio-
ni di rappresentanza degli inte-
ressi arriva lo stesso monito, la
condizione italiana è di assoluta
emergenza.

Anche le organizzazioni sinda-
cali dei pensionati, a Brescia,
manifestanofortepreoccupazio-
ne per la situazione politica na-
zionale. La delicatezza della fa-
se in atto non sfugge a nessuno.
IlPaeseèuscitodalleurnespac-
cato, nessuna forza politica può
dirsi in grado di formare autono-
mamente un Esecutivo.

Molte le analisi del voto, un
punto certo: i cittadini hanno
chiesto segnali di cambiamen-
to, rottura con alcuni schemi del
passato, capacità di aprirsi alla
società civile, moralizzazione
della politica.

Queste esigenze, nel contesto
di grave crisi economica, fanno
emergere la necessità di un pro-
gramma dettagliato e concreto
di interventi da attuare in tempi
brevi e che dia centralità ai biso-
gni sociali.

Laprioritàassoluta è quella del
lavoro, a partire dall'occupazio-
ne giovanile. I problemi sociali,
denunciano Spi, Fnp e Uilp, si

fanno sentire anche per pensio-
nati ed anziani.

Per loro la prima emergenza è
quella legata al reddito.Servono
interventi finalizzatiadaccresce-
re il potere d'acquisto delle pen-
sioni, spesso bassissime e ina-
deguate al costo della vita. È in-
dispensabileripristinare la rivalu-
tazione delle pensioni, ponendo
fine al blocco.

Ai problemi economici si som-
mano molte esigenze che fanno
riferimento alla necessità di ri-
progettare lo Stato sociale.

Un welfare che, oggi, non è
adeguato a rispondere alla mol-
teplicità delle esigenze della po-
polazione.Va introdotto,anzitut-
to, un rifinanziamento degli am-
mortizzatori sociali la cui impor-
tanza è divenuta cruciale: al loro
funzionamento si lega la tenuta
dellacoesionesociale. Indispen-
sabile anche dare una soluzione
certa al problema degli esodati.

La sanità costituisce un ambi-
to di essenziale rilevanza, parti-
colarmente sentito dalla perso-
ne anziane. Ad alcuni problemi
strutturali del servizio sanitario
nazionale si sommano i costi
sempre crescenti, talvolta inso-
stenibili, per molti pensionati (si

pensi al contestato aumento dei
ticket).

Un nuovo welfare deve consi-
derare il temadellanonautosuffi-
cienza, un'emergenza che ri-
guarda, in Italia2,3milionidiper-
sone,aicuibisogninonsonoda-
te risposte.

Un altro problema da affronta-
reèquellodellacontinuadiminu-
zionedeiconsumi,chiarosegna-
le delle difficoltà che affrontano
le famiglie. Il crollo dei consumi

alimenta una spirale recessiva
dannosaper la ripresaeconomi-
ca; servono misure di rilancio e
nonè,dunque,praticabileaccre-
scere la già alta pressione fisca-
le. Le organizzazioni sindacali
hanno ribadito, a questo propo-
sito, il loro no a nuove tasse. In
particolare, va alleggerita l'Imu
(lanuova impostaunicasugli im-
mobili) sulla prima casa, va rin-
viata e ridiscussa l'applicazione
della nuova Tares (che compor-
terà un innalzamento dei costi) e
va evitato l'aumento dell'Iva già
prospettato.

Serve una politica fiscale più
progressiva,checonsideri ibiso-
gni degli incapienti e che sia uni-
ta ad una seria lotta all'evasione
fiscale, indispensabileper il recu-
pero di risorse.

Leorganizzazioni sindacali so-
no impegnate costantemente a
fare fronte a queste necessità, a
sollecitare l'attenzione dell'opi-
nione pubblica e della politica.
Necessità che, anche in questo
contesto politico incerto, non
possono essere trascurate. An-
zi vanno prese in considerazio-
ne con l’obiettivo di individuare
risposte nel più breve tempo
possibile.•

ISINDACATIDEIPENSIONATISOLLECITANORISPOSTEURGENTIDALLAPOLITICA

«Lacrisinonconsentealtri ritardi:
occupazioneewelfare lepriorità»

SOLFITI:ANTIOSSIDANTI
Isolfiti sonouna
componenteantiossidante
delvino,già presente a
livello naturale comescarto
difermentazionedei lieviti.
Inoltre,vengono aggiunti al
prodottosottoforma di
anidridesolforosaper
preservarloinvariefasi
dellavinificazione.Sono da
tempoconsideraticome

allergeni:da quil’obbligo di
indicarnelapresenza in
etichettaladdove laquantità
superii10mg allitro.Questo
hafatto nascerelanecessitàdi
studiarenuove metodologiedi
produzionenaturalechene
limitinoilpiù possibile l’uso,
nell’otticadi intercettarela
domandadelle fascepiù
salutistedel mercato.•
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ILRAPPORTO2012DIFFUSODALL’INPS

Pensioni,ancoratroppe
sottoquotamilleeuro
Cassa integrazioneboom

MichelaMuratori(gruppoMuratori)

Gran parte delle pensioni non ar-
riva a mille euro. A renderlo noto
è l'InpsdiBresciachehapresen-
tato il rendiconto dell’attività
2012 fornendo rapporti statistici
che descrivono la realtà locale.

Colpiscono i dati sugli assegni
pagati aquanti hannomaturato il
diritto: il 32%diquelli liquidati ar-
riva fino a 500 euro, un altro 33%
a 1000euro, il 19% si attesta tra i
1000 e i 1500, il 14% sopra i
1500. Dati che mostrano come
siano molto numerosi gli importi
bassi,del tutto inadeguati rispet-
to al costo della vita. Si tratta di
unarealtàche isindacatideipen-
sionatidiCgil,CisleUildenuncia-
no da tempo.

La situazione è ancora più pro-
blematica per le donne: quasi la
metà delle pensioni femminili
(49%) si attesta sotto i 500 euro,
il 40% ha un importo compreso
tra i 500 e i 1000. Tra i vari fattori
che contribuiscono alle differen-
ze di assegno tra donne e uomi-
ni,secondoleorganizzazionisin-
dacali, ci sono il basso tasso di
occupazione femminile (dovuto
anche all'inadeguata rete di wel-
fare attuale) e la presenza, anco-
ra forte, di disuguaglianze nel

mondo del lavoro.
Il rapportodell’Inpsforniscean-

che dati sui lavoratori attivi, con-
segnando un quadro drammati-
co. I numeri più esorbitanti sono
quelli relativi alle ore di Cassa in-
tegrazione autorizzate lo scorso
esercizio. Se si sommano tutte
quelle relative ai vari trattamenti -
Ordinaria,Straordinariae indero-
ga - si arriva al totale di 44 milioni
44.827. Il confronto con il 2006
rende evidente la profondità del-
la crisi che stiamo attraversan-
do: le ore autorizzate di Cassa,
quell'anno, erano 5 milioni
855.260. I lavoratoricoinvoltidal-
l’ammortizzatoresociale, loscor-
so esercizio, sono stati 44.325.

In crescita anche le domande
di indennità di disoccupazione:
+29,6%rispettoal2011.Unqua-
dro che ci parla di una Brescia in
difficoltà. Siamo ben lontani dall'
immagine che, nel senso comu-
ne, fino a qualche anno fa, asso-
ciava la provincia all'idea di cre-
scita economica e di occupazio-
ne. Dobbiamo fare i conti con
unasituazione inmutamento, di-
versa dal passato, che richiede
interventi urgenti e mirati per evi-
tare ulteriori peggioramenti.•

LUNEDI’8APRILE

Isindacati
deipensionati
aconfronto
coiparlamentari

Claudio Andrizzi

La Franciacorta scommette
sul trend emergente dei «vini
naturali»: unmercato in forte
crescita, sul quale hanno già
deciso di investire due azien-
dedel comprensorio.

NOVITÀ, inquestoambito,arri-
vano da Villa Crespia di Adro:
l'isola bresciana dell'Arcipela-
goMuratori ha lanciato le pri-
me«bollicine»senzasolfitiag-
giunti con un appuntamento
organizzatoa2.700metrid'al-
tezza sulle montagne di Bor-
mio (Sondrio): sarà commer-
cializzatoall'internodellanuo-
valinea«Simbiotico»,destina-
ta a connotare le nuove refe-
renze dell'azienda. Il marchio
andrà a sostituire il brand
«Tuttonatura», archiviato nel
2012 dopo che la nuova legge
europea sui vini biologici ha
imposto limiti severi all'utiliz-
zoinetichettadiconcettigene-
rici di naturalità (come eco,
verde, green e similari) in as-
senza di certificazione bio.
«Nonostante i vincoli, abbia-
mo deciso di non abbandona-
reunprogetto incui crediamo
moltissimo e sul quale, con il
direttore, Francesco Iacono,
stiamo lavorando da dieci an-
ni - spiega Michela Muratori,

responsabile comunicazione
del gruppo -. Con il termine
Simbiotico puntiamo a sinte-
tizzareunprocedimentodi la-
voroecocompatibilea360gra-
di,chevadalrispettoperlater-
raall'attenzionenella sceltadi
materiali di confezionamen-
to». Per ora, oltre al brut, farà
parte della gamma anche un
CampaniaIgtdellaTenutaOp-
pidaAmineadiBenevento:en-
trambisonoottenutisenzauti-
lizzaresostanzepotenzialmen-
te allergeniche, compresa per
l'appuntol’anidiridesolforosa
presente, quindi, solo nella
componente endogena. Da
qui la scelta di riportare sulla
bottiglia ladicitura«Contiene
Solfiti prodotti naturalmente

durante la fermentazione».

DIVERSO il casodi Elite, l'extra
brut presentato da Mirabella
primadel lancio ufficiale aVi-
nitaly:dopodieciannidiricer-
ca, incollaborazioneconl'Uni-
versitàdiMilano, la cantinadi
Rodengo Saiano propone un
vino che, oltre a non contene-
remetabisolfitoaggiunto,pre-
senta quantità irrilevabili di
solfitinaturaligrazieall'utiliz-
zo di un lievito studiato ad
hoc. Ciò ha permesso di rima-
nere al di sotto della soglia dei
10 mg per litro, esonerando
l’aziendadall'obbligodi ripor-
tare in etichetta l'indicazione
di legge sulla presenza dei
composti in bottiglia. «Parti-

colare cura è stata necessaria
anchenella fasedisboccatura,
onde evitare il più possibile il
contatto con l'ossigeno - spie-
ga l'enologo, Teresio Schiavi;
con i figli Alberto ed Alessan-
dro conduce l'azienda - L'ag-
giuntadiunasostanzanatura-
le a base di antociani e tanni-
ni, presente nella buccia e nei
semidell'uva, ha consentitodi
elevare il sistema immunita-
rio del vino rispetto ai pericoli
dell'ossidazione dati dall'as-
senza della solforosa». È fon-
damentale, inoltre, partire da
unamateriaprimaintegra,sa-
na,esentedabotrite. I testcon-
dotti finora hanno attestato
che il prodotto non ha subito
alterazioni. Il debutto è previ-
sto con un quantitativo di
3300 bottiglie, destinato a tri-
plicarenel giro di tre anni. «L'
obiettivo - spiega Alessandro
Schiavi - è di arrivare ad otte-
nere un bagaglio di conoscen-
zeedesperienzecheciconsen-
tapresto di uscire sulmercato
con la dicitura "Non contiene
solfiti". Pensiamo anche a un
brevetto del nostro metodo,
che vorremmo estendere il
più possibile alla produzione
comecoronamentodiunafilo-
sofia ambientale che punta a
garantire nessun impatto nei
vigneti».•
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VillaCrespia(Adro)rilancialasfidaconlanuovalinea«Simbiotico»
Mirabella(aRodengo)puntasuEliteesuunmetododabrevettare

MaurizioZanella(leaderFranciacorta)

Alberto,Teresio e AlessandroSchiavi allaguidadi «Mirabella»
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Lunedì 8 aprile rappresentanti
di Spi, Fnp e Uilp incontreran-
no i parlamentari bresciani.

A motivare la volontà di un
confronto con gli eletti alle Ca-
mere è le necessità di porre
l'attenzione sulla sempre più
allarmantecondizionedisoffe-
renza che coinvolge anche
pensionati e anziani: una con-
dizionechemerita interventiur-
genti da parte della politica.

«L'avvio problematico della
nuova legislatura - scrivono i
segretariSpi,Fnp eUilBrescia
in una lettera indirizzata a de-
putati e senatori della provin-
cia - non consente in ogni ca-
sodidimenticare la realtàdella
crisi perdurante del Paese che
sta impoverendo tutto il tessu-
to sociale, coinvolgendo sem-
pre più pensionati eanziani sia
in termini economici che di in-
tegrazione socio assistenzia-
le».L'incontro,affermano isin-
dacati dei pensionati, è finaliz-
zatoa«rappresentare iproble-
mi,cheriguardanolecondizio-
ni di vita di oltre il 25% della
popolazionedel territorioesol-
lecitare un’assunzione di re-
sponsabilità a livello politico-
parlamentare».•
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