
CAMERA DI COMMERCIO. Il comparto spinge l`economia di Valpolicella, Valpantena e Lessinia

Vitivinicoltura,
0

prese
a+14,8%inuntrie
I dati, dal 2009 al 2012, sono
in controtendenza rispetto
al quadro generale (-1,76%)
Bianchi : «Traino per il territorio»
È la vitivinicoltura il motore
dell'economia locale nel terri-
torio della Valpolicella, Val-
pantena e Lessinia. Il dato, è
emerso ad Anteprima Amaro-
ne 2009, la manifestazione or-
ganizzata dal Consorzio Tute-
la Valpolicella svoltasi la scor-
sa settimana in Gran Guardia;
ed e stato riconfermato nell'in-
contro alla Cantina di Negrar
promosso dalla Camera di
commercio di Verona nell'am-
bito del ciclo «La Camera di
Commercio incontra il territo-
rio».
Ai saluti introduttivi dei pre-

sidenti dell'ente camerale
Alessandro Bianchi, della Can-
tina Valpolicella Negrar, Carlo
Alberto Recchia, e del Consor-
zio, Christian Marchesini, è se-
guita la relazione della profes-
soressa BettinaCampedelli, di-
rettore del dipartimento di
Economia aziendale dell'Uni-
versità degli Studi di Verona,
che ha illustrato i risultati del-
l'Osservatorio delle imprese
veronesi, focus sull'economia
del territorio negli anni
2009/2011.

Il settore vitivinicolo nel com-
prensorio in rapporto al totale
delle imprese rappresenta il

5,7%, mentre sul totale del set-
tore agricolo il 24,4%. Le im-
prese sono in totale 9.994, di
cui cui imprese in agricoltura,
silvicoltura e pesca 2319 e fra
queste le imprese vitivinicole
sono 567.

Le società di persone - tra il
2000 e il2011- sono aumenta-
te del +6,7%; mentre tra il
2003 e il 2012 quelle vitivinico-
le hanno visto un incremento
del +98,2%. Tra il 2010 e il
2012 il totale del comparto ha
registrato una flessione dello
-0,4%, mentre il numero delle
imprese vitivinicole tra 2009 e
2012 si è incrementato del
24,7%.

IMPRESE INDIVIDUALI . Sul fron-
te delle imprese individuali
tra il 2000 e il 2011 il totale del
comparto si è ridotto del
-1,5%, mentre le imprese vitivi-
nicole tra il 2003 e il 2012 sono
aumentate del +27,5%. Negli
ultimi anni invece il totale del
comparto tra il 2010 e il 2012
ha conosciuto una diminuzio-
ne del -1,8%, a fronte di una
crescita delle imprese vitivini-
cole che tra il 2009 e il 2012 so-
no a + 12,7%.
Esaminando i paesi della
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Un'esposizione in enoteca di vini prodotti in Valpolicella

Valpolicella dove in percentua-
le nel 2012 le imprese vitivini-
cole sono maggiormente pre-
senti rispetto agli altri compar-
ti imprenditoriali spiccano:
Marano di Valpolicella
(23,3%), Fumane (12,6%), San
Pietro in Cariano (11,4%) e Dol-
cè (11,3%). Come valore com-
plessivo invece, prendendo in
considerazione tutti i paesi
della Valpolicella nord-ovest
(Dolcé, Fumane, Marano, Ne-
grar, Pescantina, S. Pietro in
Cariano, S. Ambrogio e
Sant'Anna d'Alfaedo) la per-
centuale della presenza di im-
prese vitivinicole è del 7,7%.

Da ultimo, ma non meno si-
gnificativo, nel triennio
2009/2012, a fronte di una di-
minuzione totale del numero
delle imprese quantificata in
-1,76 %, le imprese vitivinicole
si mostrano in netta contro-
tendenza con un aumento pa-
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ri al 14,8%. Numeri che giungo-
no ad ulteriore conferma dello
stato di salute di cui gode il set-
tore in una porzione di territo-
rio veronese indubbiamente
ad altissima vocazione, dove
la capacità imprenditoriale
delle aziende ha prodotto una
risposta efficace alla crisi gene-
ralizzata.
Alessandro Bianchi, Presi-

dente della Camera di Com-
mercio di Verona, ha posto l'ac-
cento sull'importanza di que-
sto territorio e sull'eccellenza
delle imprese che, grazie so-
prattutto ai settori vino e mar-
mo, stanno tenendo bene:
«Sappiamo che l'economia
della Valpolicella è un'econo-
mia solida, qui si produce otti-
mo vino e il vino è veicolo di
immagine promozionale e rap-
presenta un settore di traino
per l'esportazione di tutta la
produzione del territorio». •

Mondo vino Pagina 23




