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Oggi si può

Mercoledì
28 luglio 2010

Acquistare e vendere
oro e monete senza
IVA e senza problemi
HORUS - BOLZANO
Via L. da Vinci, 3/G

9
ASSOIMPRENDITORI

BOLZANO. Il neo presidente dell’Autostrada del Brennero Spa, Walter Pardatscher, ha fatto visita ad Assoimprenditori. «È importante raggiungere facilmente
l’Alto Adige», ha dichiarato
al termine dell’incontro.
Deve essere facile arrivare
in Alto Adige: su questo si sono trovati d’accordo i vertici
di Assoimprenditori Alto
Adige e il nuovo presidente
dell’Autostrada del Brennero Spa, Walter Pardatscher,
in occasione del loro primo
incontro, che ha avuto luogo
nei giorni scorsi presso la sede associativa a Bolzano.
Per Assoimprenditori hanno preso parte all’incontro il
presidente Stefan Pan (Pan
Surgelati Srl), il rappresentante del Comprensorio Valle Isarco e Wipptal, Franz
Wunderer (Alupress Spa) e il
direttore Josef Negri. Era
presente anche Thomas Ausserhofer (Unionabu Srl),
che, oltre ad essere vicepresidente di Assoimprenditori, è
anche presidente del Collegio dei Costruttori edili.
L’Autostrada del Brennero
è, infatti, uno dei principali
committenti di lavoro per le
imprese edili locali.
«Per l’economia locale è di
fondamentale rilevanza che
si riesca a raggiungere l’Alto
Adige in modo facile e veloce. A tale scopo è necessaria
un’efficiente autostrada del
Brennero», ha sottolineato il
presidente Pan, trovando la
condivisione del presidente
Pardatscher, il quale ha ribadito che il traffico sull’asse
autostradale del Brennero
ha ricominciato ad aumentare. Da recenti rilevazioni sui
passaggi dei primi cinque
mesi del 2010 rispetto allo
stesso periodo dell’anno scorso emerge, infatti, un chiaro
aumento del traffico delle
persone e delle merci.
L’incontro è servito anche
a porre le basi per una buona e costruttiva collaborazione tra i vertici di Assoimprenditori Alto Adige e il presidente Walter Pardatscher
non soltanto per quanto riguarda la raggiungibilità dell’Alto Adige.
Si è parlato, infatti, anche
del futuro della concessione
dell’autostrada, attualmente
al centro delle trattative,
nonché sul finanziamento
della galleria di base del
Brennero e delle relative
rampe di accesso. In conclusione dell’incontro, entrambe le parti hanno concordato
sull’importanza di dialogare

Software bolzanino
per il risparmio
energetico

Accordo sulla necessità di un Alto Adige
facilmente raggiungibile da persone e merci
AGRICOLTURA

Contributi per i vigneti
I coltivatori che intendono variare la superficie a vigneto o cambiare la varietà
delle uve prodotte, possono presentare la
relativa domanda di contributo all’assessorato provinciale all’agricoltura dal primo agosto al 30 settembre. La superficie
minima coltivata ad uva non deve essere
inferiore a 1500 metri quadrati. La Provincia offre un contributo del 30% dei costi
ammessi e questi variano, a seconda delle
singole situazioni, tra i 27 mila e i 37 mila
euro per ettaro coltivato. Le domande possono essere presentate all’Ufficio provinciale frutti-viticoltura in via Brennero, 6.
Thomas Ausserhofer, Stefan Pan, Walter Pardatscher, Franz Wunderer, J. Negri. Sopra Pan
tutto quello che garantisce
raggiungibilità: se non c’è
questa, rischiamo di rimanere indietro. Solo un esempio:
Saint Moritz senza il suo aeroporto sarebbe rimasta una
località turistica di serie C.
Oggi i tempi delle ferie si so-

no ristretti, nessuno si mette
più in automobile per otto
ore». Per tutti questi motivi,
Assoimprenditori negli ultimi tempi ha cominciato a
premere sia per la realizzazione della cosiddetta terza
corsia dinamica lungo l’auto-

strada del Brennero, sia per
la realizzazione del tunnel di
base del Brennero, come pure per l’adeguamento dell’aeroporto di Bolzano, per poterne sfruttare a pieno le potenzialità.
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BOLZANO. Nel mese di
luglio lo spazio espositivo
allestito da Legacoop per
dare rilievo alle eccellenze
cooperative del territorio
ospita Ethical Software.
La cooperativa ha
sviluppato, per conto della
Tophaus, una società del
gruppo Progress che rivende
materiali edili per il
risparmio energetico, un
software online che calcola i
valori energetici di pareti e
tetti e, soprattutto, realizza
un file di disegno vettoriale
con dettagli tecnici. Il
programma sviluppato da
Ethical Software permette
all’architetto o al progettista
un notevole risparmio di
tempo in quanto consente di
scegliere i singoli strati
costruttivi: muro, intonaco
interno, mattone, collante,
isolante, rete reggi intonaco
e intonaco esterno e di
ottenere il valore della
dispersione termica di tutta
la parete. «Grazie al
software che abbiamo
sviluppato tecnici edili e
consulenti energetici
possono scegliere online i
prodotti giusti per i propri
progetti, calcolare i valori
energetici di ogni elemento
costruttivo, per poi
realizzarne un file di disegno
da usare con diversi
programmi cad», spiega il
presidente della cooperativa
Ethical Software, Ivan
Ceradini.

Berger: l’Hgv ha ragione, posti letto da limitare
Duzzi (Alto Adige Marketing): un errore la guerra sui prezzi
BOLZANO. Le dichiarazioni del presidente degli albergatori dell’Hgv nell’intervista all’Alto Adige fanno discutere
gli esperti del settore turistico locale.
Hans Berger, assessore provinciale competente, condivide in pieno la limitazione dei posti letto: «L’Alto Adige spiega Berger - è conosciuto per la sua natura
e il suo paesaggio, e
quindi per un turismo
sostenibile. Se aumentiamo a dismisura i posti letto, rischiamo di fare un clamoroso autogol. Ma c’è una convenzione firmata nel 2007 che permette ai Co-

Dopo l’uscita di Meister
si apre il dibattito
tra gli esperti del settore

Trasporti, la Gruber Logistics inaugura
una filiale presso l’aeroporto di Hannover
BOLZANO. Gruber Logistics apre una nuova filiale all’aeroporto di Hannover: salgono
così a 19 le succursali dell’impresa di trasporti con sede a Ora che solo quest’anno investirà oltre venti milioni di euro in nuove
strutture di logistica.

Un mezzo
della Gruber
Logistics
di Ora
L’azienda
ha aperto una
nuova filiale

INNOVAZIONE

Pan a Pardatscher:
«Vogliamo un’A22
veloce e efficiente»

e curare un continuo e regolare confronto sulle tematiche di comune interesse.
In tema di raggiungibilità
recentemente il presidente
di Assoimprenditori Stefan
Pan aveva anche precisato:
«Per l’Alto Adige vogliamo
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Attiva sul mercato da ormai più di 75 anni, con un fatturato di 145 milioni di euro
e 460 collaboratori, Gruber
Logistics è una delle realtà
più importanti del settore
dei trasporti. «Stiamo continuano la nostra espansione e
nonostante la crisi all’interno dell’azienda si respira
aria di ottimismo, tanto che
investiremo più di 20 milioni
in nuove strutture di logistice, amplieremo il nostro par-

co mezzi speciali e assumeremo nuovi collaboratori altamente qualificati», annuncia
la famiglia Gruber.
L’ultimo passo è stata l’ianugurazione di una nuova filiale presso l’aeroporto di
Hannover, in Germania. Si
tratta - fa sapere l’azienda in
una nota - di un ulteriore rafforzamento nell’ambito dell’aviazione per rispondere all’incremento del settore, ma
anche alle richieste che arrivano dal mercato. Grazie alla nuova sede la Gruber è in
grado di offrire un servizio
di
trasporto
completo
“door-to door” oppure “airport-to-airoport”.
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muni di chiedere un ampliamento dell’offerta ricettiva: la giunta è sempre rimasta su una linea restrittiva, ma qualche nuova offerta va garantita».
Dado Duzzi, vicepresidente di Alto
Adige Marketing, sottolinea l’aspetto
del “dumping” sui prezzi: «Meister spiega Duzzi - ha ragione quando dice
che non bisogna svendere la nostra offerta turistica. Purtroppo anche alberghi a 4 o 5 stelle offrono pacchetti
low-cost per riempire i posti vuoti, ma
in questo modo il beneficio di breve periodo è inferiore al danno economico
per il futuro».
Nella discussione interviene anche il
vicedirettore dell’Istituto per la promo-

zione dei lavoratori Mario Giovannacci: «Giustissimo puntare sulla qualità,
ma per farlo bisogna garantire anche
un’elevata formazione del personale.
Per questo sarebbe importante siglare un contratto territoriale di settore più sostanzioso,
che invogli a lavorare
nel settore turistico anche gli altoatesini qualificati. Lo stesso discorso si potrebbe applicare
anche al settore del commercio. La qualità si paga, ma è anche giusto premiare
chi lavora bene».

Giovannacci (Ipl):
«Contratti territoriali
per garantire la qualità»
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Anche grazie al freddo registrato nel mese di maggio il raccolto si preannuncia ottimo

Iniziata la raccolta delle piante officinali

In questi giorni
è partita la
raccolta d’erbe
officinali
Il raccolto si
preannuncia di
qualità elevata

BOLZANO. In provincia è in pieno
svolgimento la raccolta di piante officinali e aromatiche. Piante giovani e
robuste, bel tempo, acqua in giusta
quantità e tante cure: ecco il segreto
per ottenere un ricco raccolto. In questo periodo i coltivatori di piante officinali e aromatiche con marchio di
qualità Alto Adige sono al lavoro nei
circa 4 ettari coltivati in ogni dove in
Alto Adige. A Castelrotto, Laces, Valdaora, in valle Aurina, ad Ultimo,
Varna, a titolo di attività principale
o accessoria, questo è il momento di
mietere, recidere, raccogliere. Solo
così è possibile garantire adeguate
scorte per l’inverno, quando le piante officinali e aromatiche trovano
molteplici utilizzi: tè, tisane, grappe,
creme, esaltatori naturali di sapore o
decorazione di pietanze. “Quest’anno

avremo un ottimo raccolto. Il maggio
freddo ha rallentato la crescita e ha
consentito lo sviluppo di piante e fiori sani. Ogni giorno abbiamo a nostra disposizione un vero e proprio
mare in fiore. Quest’anno la qualità
delle piante, data dall’aroma e dai colori, è davvero eccellente e sembra
che anche la quantità sarà considerevole. Penso ad esempio al fatto che
una pianta di ortica può dare ben nove raccolti”, lo dichiara con soddisfazione Urban Gluderer del Südtiroler
Kräuterschlössl di Coldrano. Gluderer è membro della Commissione specialistica dei coltivatori di piante officinali e aromatiche con marchio di
qualità Alto Adige presso l’EOS L’organizzazione export Alto Adige
della Camera di commercio.
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