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Ilbilancio proprioè di130
milioni,quello derivante
dallagestione dei fondi
regionalisfiora i700
milioni.Risultati positivi
fruttoanche diuna
riduzionedei costifissi
(-5%)enuovoapproccio
allepartecipazioni.
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SILEA (TV). La Procuradi Trevi-
soha aperto un’inchiesta sull’in-
cendio che ieri ha distrutto il
vecchiomulino«Toso»,nell’area
della ex Chiari e Forti, a Silea
conl’ipotesidelfattodoloso.Se-
condo la magistratura vi sareb-
bero glielementi tali per ritene-
re che l’evento abbia origini non
casuali. Il "piccolo Stucky", di
proprietà di Francesco Bellavi-
sta Caltagirone, sarebbe dovu-
toandare all’astadomani.
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VERSOLE ELEZIONI.L’albo avviagli incontriconidiversi candidatialla presidenzadelVeneto

Cavatori:ilfuturoin5punti
«Serveunpianocondiviso»

Roberta Bassan
INVIATA A VENEZIA

Veneto Sviluppo, la “cassafor-
te” della Regione Veneto, sta
assistendo14milaimprese,so-
no il 65% in più rispetto allo
scorso anno, un controvalore
di due miliardi. Da bancomat
di pregio a finanziatore di svi-
luppo. E il piatto forte degli
“aiuti” riguarda le garanzie: il
tema vero continua ad essere,
più che il tasso d’interesse ap-
plicato dalle banche, l’accesso
al credito. La via è tracciata e
imboccata,anchese il cdapre-
sieduto dal commercialista
trevigiano Giorgio Grosso è
agli sgoccioli del suo manda-
to: è la strada dei fondi di ga-
ranzia (e in particolare dello
strumento della riassicurazio-
ne del credito) che in un anno
sono a dir poco esplosi da 411
pratiche del 2013 a 4650 del
2014. A metà maggio la finan-
ziaria Veneto Sviluppo (51%
della Regione, 49% di 11 grup-
pibancari)approverà il suobi-
lancioinassemblea, lacuiboz-
zaha avuto il via liberadal cda
(utile netto di 4,5 milioni, se-

condo esercizio consecutivo
inutile).Poisiscioglierannole
filaespetteràalprossimoCon-
siglio regionale indicare i 6
consiglieri di propria nomina,
mentre i 6 nomi delle banche
arriveranno prima.

DISCONTINUITÀ. Ieri il presi-
dente Giorgio Grosso insieme
al suo vice Claudio Aldo Rigo,
al dg Gianmarco Russo e al vi-
ce Luca Felletti (entrambi in-
nesti concomitanti alla nuova
presidenza tre anni fa) hanno
presentareidatidibilancio, in-
sieme ai progetti di sviluppo
della finanza agevolata, delle
partecipazionidicapitaleede-
gliulterioriprogrammiafavo-
re delle imprese venete e del
Nord Est. Di fatto la Finanzia-
ria è stata ribaltata come un
calzino nell’ultimo triennio.
La «discontinuità» si legge
nello stesso bilancio che vede,
per il secondo esercizio conse-
cutivo,segnarel’utile (+4,5mi-
lioni),di fattopiùcontenutori-
spetto al 2013 (+6,8 milioni),
in pratica - riferisce il dg Rus-
so -«piùequilibrato» inquan-
to scontava la plusvalenza di

oltre4milioni invirtùdell’ope-
razione di trasferimento
all’Autorità Portuale Veneto
Sviluppo della partecipazione
nel capitale di Venezia Termi-
nal Passeggeri. La proposta di
dividendo quest’anno sarà di
0,05 euro per azione per un
controvalore di 562 mila euro.

FINANZA AGEVOLATA. Veneto
Sviluppo ha soccorso il tessu-
to produttivo regionale, incre-
mentando del 65% rispetto al
2013 il numero delle aziende
assistite attraverso gli stru-
menti agevolativi, per un im-
porto delle operazioni banca-
rieagevolate,garantiteeriassi-

curate balzato da 1.328 milio-
ni nel 2013 a 1.998,1 milioni
del 2014. Trend in crescita an-
che attraverso lo strumento
della «riassicurazione del cre-
dito» che ha incrementato del
1.031% il numero delle prati-
che evase rispetto all’esercizio
precedente (da 411 nel 2013 a
4.649 nel 2014), e che già nel
primo trimestre del 2015 - co-
me è stato riportato ieri - ha
portato alla valutazione di
quattromiladomande.Lastra-
da - come è stato evidenziato
ieri dai vertici direzionali - nel
futuro si muoverà sempre di
piùnell’areadellegaranzieim-
plementandoilsistema.Giàal-

lostudioancheunanuovaver-
sione di tranched covered che
forse potrebbe anche amplia-
re il raggio delle banche. Ac-
canto a questo anche un rap-
porto sempre più stretto con
gli istitutidicreditoper i fondi
Por Fesr che «cuberanno»
qualcosacome 600milioni

PARTECIPAZIONI NEL PORTAFO-
GLIO. Anche l’area delle parte-
cipazionihagarantito l’appor-
to all’utile aziendale, permet-
tendo la realizzazione di plu-
svalenzenegli investimentipa-
ri a 3,5 milioni. Come per il
2013sono32lesocietàparteci-
patenelcapitaledaVenetoSvi-
luppo,perunportafoglio tota-
le di investimenti di 30 milio-
ni. Il 2014segnatrenuovepar-
tecipazioni: nell’incubatore
trevigiano H-Farm, nella vi-
centina Interplanetenella pa-
dovana OnlyT-Shirt perun in-
vestimentodi2,7milioni.Fuo-
ri da Ascopiave. Il 2014 è stato
l’anno della partecipazione in
Fvs Sgr, la società del private
equity nata dalla partnership
tra ledue finanziarie regionali
diVeneto e FriuliVenezia Giu-
lia. Il nuovo soggetto finanzia-
rio interregionale gestisce un
Fondo Sviluppo Pmi da 50 mi-
lioni in cui è entrato da poco
anche il Fondo Pensione Soli-
darietà Veneto e a cui hanno
aderito, da pochi giorni, le as-
sociazioni confindustriali ve-
nete.•

FondiUeper
l’agricoltura
Bandiaperti

Fotonotizia

FINANZIARIAREGIONALE. Ilbilancio2014,che saràapprovatoa maggio,segna lafinedel mandatodel cdaedella presidenzadiGiorgio Grosso

VenetoSviluppoper14milaimprese
Aumentanodel65%leaziende
aiutateconstrumentiagevolativi
Enelfuturonuovaversione
ditranchedcoveredegaranzie

VENEZIA

Cisono sul piattoben 144
milionidieuro.Chein tempidi
crisinon sonocerto pochi. Sono
quellichearrivano dall’Europa.
Eorafinalmenteleaziende
potrannoiniziarea farci
affidamento.Èstato
pubblicatosul Ber(n,.32 del3
aprile2015)dellaRegione
Venetoil bandorivolto alle
aziendeagricole(varie misure:
quellesull’agroambiente, l’
agricolturabiologica,
l’indennitàcompensativa a
favore dellezonesoggette a
vincolinaturali).C’ètempo per
presentareil progettoele
relativedomande finoal 15
maggio2015.«Doveil
negoziatosul nuovoPsr,Piano
disvilupporurale, èavanzato-
spieganodapalazzoBalbi- la
Commissioneeuropea
consentealle Regioni di
approvare i primibandiper le
misurechenonrichiedono
applicazionedicriteridi
selezione,per lequali invece
occorrerà attenderela formale
approvazione del Psr».Diqui il
viaanticipato.Informazioni sul
portaledell’agricolturaveneta
Piavewww.piave.veneto.it e
nellasezionebandi-agricoltura
delsitodellaRegioneVeneto
www.regione.veneto.it.•

L’incendio
èdoloso
all’exmulino

PADOVA

«Istituire un tavolo di concer-
tazione permanente con la
partecipazionedell’albodeica-
vatori per dare finalmente
una legge innovativadel setto-
reeunpianocavecorrelato, in
grado di coniugare la salva-
guardia dell’ambiente con la
tutela dei lavoratori e delle
aziende».Questaèlaprincipa-
le richiesta che l’albo cavatori
delVenetorivolgeai candidati
ealfuturogovernodellaRegio-
ne Veneto. E l’ha fatto incon-
trando per primo il candidato
delM5sJacopoBerti.Maèsol-
tanto il primo degli incontri
messi in calendario dall’asso-
ciazionepresiedutadaRaffael-
laGrassi.
Non a caso il piano cave è

uno dei punti incompiuti del-
la giunta Zaia. Un progetto,
completo ma fortemente con-
testato, c’era ed è approdato
anche in Consiglio nei mesi
scorsi.Alla fine, conbuonapa-
ce dell’assessore all’ambiente,
l’ormai tosiano Maurizio Con-
te, ildocumentoèstato rinvia-
to in Commissione dove tutto-
ra resta ed è destinato a resta-
revistochenonesistonoi tem-
pi tecnici e neppure la volontà
politica di farlo approvare. Al-
lora, quale occasione migliore
diun confronto con i candida-

ti per far capire problemati-
che e aspettative di un settore
determinantenell’otticadelri-
spetto del territorio. «L’albo
dei cavatori finora, nonè stato
coinvolto concretamente nel-
l’elaborazione di una risposta
normativa-haspiegatoGrassi
-. La legge e il piano sono fon-
damentaliper ilnostrosettore
che si è evoluto. La legge del-
l’82risultadatata.Lanormati-
va attuale impedisce ai nostri
imprenditori di poter comple-
tare con certezza un progetto
d’investimento nel medio e
lungoperiodo. -Abbiamodeci-
sod’incontrare icandidatialla
carica di governatore perché
riteniamo fondamentale in-

staurare un rapporto il più
possibile costruttivo con tutte
leforzepolitichecheentreran-
noa farpartedel nuovoConsi-
glio».
Sono cinque i punti chiave

per l’albo dei cavatori. Primo.
Serveistituireuntavolodicon-
certazione permanente con le
istituzioni e tutti gli interlocu-
tori interessati. Secondo. Le
opere e le infrastrutture van-
no promosse e sostenute per-
ché rappresentano
«un’opportunità di lavoro per
le aziende del settore». Terzo.
«Incentivareil “chilometroze-
ro” e quindi l’eco-sostenibilità
anchenelsettoredeimateriali
di cava». Quarto. «Eliminare

laconcorrenzaslealedelle“ca-
ve pubbliche” sul mercato».
Infine «promuovere la colla-
borazionetrapubblicoepriva-
to nelle opere di salvaguardia
e tutela del territorio».
Replica il grillino Berti: «Il

M5s è in linea con la visione
deicavatoriperquantoriguar-
daunnuovopercorso didialo-
go e collaborazione con le isti-
tuzioni, con l’obiettivo di co-
niugare efficacemente tutela
dell’ambiente e sostegno alle
impresedelsettore.Credonel-
la concertazione e nella pro-
mozione dal lavoro e delle im-
prese locali. Un ulteriore pun-
tod’incontro riguarda l’incen-
tivazione del “chilometro ze-
ro” anche per i materiali di ca-
va.PerM5s,addirittura,sipar-
la di “chilometro zero” entro il
raggiodi70km.-continuaBer-
ti -. Il nostro obiettivo, oltre al-
la tutela, è la manutenzione
delterritoriocheèilveropatri-
monio per la collettività. Per
farloperòèessenzialeassume-
re una visione a lungo termi-
ne. Noi non siamo d’accordo
con l’ideadi realizzare legran-
di opere, come la Pedemonta-
na, che certamente consento-
nounguadagno,manoncrea-
no una garanzia per il lavoro
alle imprese del territorio.
Nonpossiamoaffidarciallavo-
lubilità della politica».•
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Berti(M5s):«D’accordo,manoallemaxioperecomePedemontana»
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Ilpresidente uscente GiorgioGrossotraildg GianmarcoRusso(a destra)e ilvicedgLuca Felletti

Lapresidente deicavatori Grassicolcandidato Berti,M5s
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