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Era una misura attesa da
qualche anno per un settore in
crescita, nonostante i contrac-
colpi della crisi. Il «bonus ver-
de», inserito nella legge di Bi-
lancio 2018, raccoglie il plauso
dell’associazione Florovivaisti
di Bergamo: secondo le previ-
sioni, darà impulso al compar-
to, combattendo indiretta-
mente (per le agevolazioni ser-
virà la fattura) i concorrenti ir-
regolari, quel lavoro nero che è
stato la piaga degli ultimi anni.
Il governo ha varato una de-

trazione del 36% per le spese
relative al verde, come gli alle-
stimenti di parchi e terrazzi, fi-
no a un massimo di 5 mila eu-
ro per unità abitativa. In prece-
denza, gli sconti – suddivisi in
dieci quote annuali – copriva-
no solo interventi sugli edifici
(dal 50 al 60%): ora, oltre al rin-
novamento degli infissi, è in-
coraggiato anche quello del
giardino. Alle casse statali, la

manovra green dovrebbe co-
stare 600 milioni. «Invece si
rientrerà con le tasse— preve-
de Giancarlo Colombi, presi-
dente dei Florovivaisti berga-
maschi —. Il bonus va ai citta-
dini, non alle aziende: il 36%
non è granché, però è già un
inizio, da confermare in futu-
ro». Per l’associazione, la pri-
ma ricaduta sarà il traino delle
attività regolari. «Speriamo si
dia un taglio ai mestieranti
che si improvvisano giardinie-
ri — spiega Colombi —, per-
ché il lavoro nero ci ha massa-
crato». In quest’ottica, l’asso-
ciazione si batte per una legge,
varata dal Parlamento ma an-
cora in cantiere sui regola-
menti collegati che devono es-
sere condivisi dalle Regioni,
per l’istituzione della figura
del «giardiniere professiona-
le». I requisiti: un diploma op-
pure la frequenza di corsi d’av-
viamento e un tirocinio bien-

nale in azienda. L’auspicio è
che la cura dell’ambiente, «un
po’ messa da parte» nel passa-
to, venga rilanciata, grazie al
rimborso parziale dei progetti
o delle manutenzioni pure a
Comuni ed enti pubblici. «Sia-
mo molto soddisfatti della
nuova misura che abbiamo in-

trodotto — dice il ministro
delle Politiche Agricole, Mau-
rizio Martina —. Sarà un’op-
portunità anche per tante im-
prese florovivaistiche berga-
masche che sono state in pri-
ma fila nel chiederci questo
passo. Si tratta di una novità a
vantaggio della cura del terri-

torio e del nostro ambiente».
Nella Bergamasca, il settore

dà impiego a un migliaio di
addetti e si contano 595 azien-
de, fra produttori (di fiori o
piante) e gardenisti. «Sono
quasi tutte piccole imprese a
conduzione familiare — spie-
ga Colombi —. Negli ultimi
anni c’è stato un aumento del
5%, sia di occupati sia di ditte,
e siamo la quarta provincia
della Lombardia». La crescita
ha duplice spiegazione: al
rientro degli «abusivi», che si
mettono in regola aprendo
una partita Iva, va sommata
una tendenza di risveglio della
coscienza sulle tematiche am-
bientali. Così sui balconi sono
comparsi vasi di salvia, rosma-
rino e basilico. «Si pensa ven-
gano coltivate solo in Liguria,
ma siamo un’eccellenza nella
produzione di piante aromati-
che — chiosa il presidente —.
È giusto promuovere il verde e
combattere l’inquinamento, lo
dobbiamo alle nuove genera-
zioni».
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«Bonus parchi e terrazzi contro gli abusivi»
Il plauso dei florovivaisti alla detrazione del 36% varata dal governo: un traino per il settore

Il compleanno Gli 80 anni di Valtellina
nelle telecomunicazioni
Ora (anche) lamobilità
L’aziendadiGorleprontaasupportare l’Eniper lestazionidiricarica

«Non ero ancora nato che
ero già al telefono». Il grande
patron, Gianpietro, sintetizza
così la sua storia personale e
industriale, intimamente in-
trecciata nel segno di una tele-
fonia che l’azienda di famiglia
Valtellina spa, ha contribuito a
tracciare e far crescere. Non
solo in Italia. Lui sarebbe ve-
nuto al mondo l’anno dopo
quel fatidico 1937 in cui il papà
Cesare, a soli 27 anni, aveva in-
cominciato l’avventura im-
prenditoriale di famiglia, in-
tuendo concretamente le
grandi potenzialità del settore
delle telecomunicazioni. E a
soli 20 anni, proprio Gianpie-
tro, rimasto orfano, ne avreb-
be preso le redini. Per l’azien-
da sono 80 anni, per lui 60 da

capitano. Una bandiera e un
gran bel record in sella con
un’operatività che lo vede vola-
re nel mondo. In Brasile, come
in Argentina o in Romania lui,
il grintoso presidente, c’è. So-
no cambiati i nomi: da Stipel a
Sip, poi Telecom e ora Tim —
che resta il principale player
della società — ma in tutte le
evoluzioni del più grande ope-
ratore italiano della telefonia
fissa e mobile, il minimo co-
mun denominatore è sempre
stato quel marchio, su sfondo
rosso con la «V» incastonata
in una serie di cerchi concen-
trici.
L’invito per il gala dell’ottan-

tesimo (domani sera alla Fiera
di Bergamo) è da settimane
sulla scrivania dei grandi
clienti, oltre a Tim, Enel, Fa-
stweb ma anche Huawei (che
oltre ai telefonini per cui è più
noto, è attivo anche nell’im-
piantistica infrastrutturale) e
anche su quella dei dipenden-

ti. La storia siamo noi, come
cantava de Gregori e la festa è
solo unmodo per dire grazie a
ciascuno di loro. «Le nostre
bravissime persone», come le
definiscono i vertici aziendali,
dal cliente al semplice dipen-
dente, con sentimenti di grati-
tudine e di riconoscenza reci-
proca. Tra gli attovagliati, ci
sarà chi vanta 42 anni di servi-
zio e chi solo poche settimane,
perché a fronte di un organico

che conta 1.700 dipendenti
(1.200 in Italia e i restanti nel
mondo, l’ultima filiale è stata
inaugurata in Cile da poco),
nell’ultimo anno le nuove as-
sunzioni sono state circa 150.
«La crescita di Valtellina è sta-
ta sempre caratterizzata da
un’elevata capacità di adatta-
mento ai profondi cambia-
menti dell’economia e della
società», rimarcano i due am-
ministratori, il fratello del pre-

sidente, Roberto Armando, e il
figlio, Cesare Valtellina. E in
quest’ottica un grande avveni-
re è dietro le spalle per la so-
cietà di Gorle che punta a
chiudere il 2017 con ricavi per
200 milioni di euro (di cui 148
appannaggio del mercato ita-
liano). C’è tutto un mondo, e
un mondo che evolve veloce-
mente e che viaggia insieme ai
mezzi aziendali rossi, con la
banda gialla, che siamo abi-
tuati a vedere circolare. Perché
se una delle fotografie storiche
dell’azienda vede un operaio
appeso ad un palo, intento a ti-
rare un cavo, anche le fibre ot-
tiche sono già da un bel pezzo
nell’albumdei ricordi, insieme
ad una telefonia mobile che
proprio in quegli anni Valtelli-
na ha accompagnato nel
boom. Le reti e le infrastruttu-
re in ambito telecomunicazio-
ni restano sempre il core busi-
nessdella società, che si avvale
di un’unità interna di Ricerca
& Innovazione e di collabora-
zioni universitarie, ma adesso
l’asset della telefonia è costitu-
ito dalla banda larga, in Italia e
nel mondo ( soprattutto nel
mercato dell’America Latina).
Intanto altre sfide sono aperte
e vanno nella direzione delle
energie rinnovabili, delle
smart cities o ancora dell’In-
dustria 4.0 dove si punta, in un
futuro robotizzato e digitaliz-
zato, all’autocontrollo delle
macchine proprio tramite le
telecomunicazioni. Uno sce-
nario dove si innesta il seg-
mento della mobilità elettrica:
Eni ha in programma l’instal-
lazione di migliaia di stazioni
di ricarica a servizio completo
e Valtellina è pronta a suppor-
tare l’operazione con il suo
know how. Una prontezza di
risposta e di affidabilità che
dura da 80 anni.
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di Donatella Tiraboschi L’economia
«condivisa»
crea più
occupazione

●Settimana per l’energia, i dati

È giunta alla nona edizione la «Settimana
per l’energia», kermesse organizzata da
Confartigianato Bergamo dal 23 al 27 ottobre,
dedicata alla green economy: quest’anno il
tema centrale è la sharing economy, quindi
un’economia condivisa come nuovomodello
di sviluppo. Sono coinvolti tanti attori del
territorio, tutti attenti a queste nuove
tematiche perché fondamentali per lo
sviluppo energetico e delle costruzioni:
Ordini degli Architetti e degli Ingegneri,
Confcooperative Bergamo, Ance Bergamo,
Imprese e Territorio, Bergamo Sviluppo
(Camera di Commercio), l’associazione
europea Cetri-Tires, Ubi Banca. Partner
speciale è l’Ufficio scolastico per la Lombardia

di Bergamo che ha organizzato eventi per
coinvolgere ed educare gli studenti, ma anche
l’Università degli Studi di Bergamo, che si è
occupata di uno studio volto a comprendere
se la sharing economy stia cambiando le
professioni, in particolare quelle artigiane.
Lunedì 23 alle 10.30 si terrà la conferenza
inaugurale a Palazzo Pirelli: da quest’anno
infatti gli eventi sono condivisi anche da
Confartigianato Lombardia. Sempre lunedì
ma alle 18.30 alla sede di Bergamo si terrà la
conferenza «Il Presente per un futuro
sostenibile; economia circolare e sharing
economy», dove saranno presentate le
testimonianze concrete di aziende di tipo
sharing e saranno illustrati i risultati della
ricerca affidata a Unibg. I dati presentati
finora dicono che i settori interessati dalla
sharing economy occupano tra il 30 e il 38%
dei lavoratori e la percentuale degli occupati
sotto i 30 anni è il 30% in più che nei settori
non interessati. Ancora, l’occupazione
femminile è il 20% più elevata di quella che si
trova nei settori non sharing. Insomma, un
modello che sembra funzionare.

Chiara Buratti
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Grandi clienti
Oltre a Tim ed Enel,
anche Fastweb
e Huawei. I dipendenti
sono 1.700

Gli eventi
La sede di
Confartigia-
nato Bergamo,
dove è stata
inventata
la Settimana
per l’energia

200
milioni

di ricavi previsti
nel 2017.
Di questi,
148 sono
appannaggio
del mercato
italiano

❞Lamanovra
dovrebbe
costare 600
milioni, ma
si rientrerà
con le tasse

Giancarlo
Colombi

Economia

La scheda

● Gianpietro
Valtellina,
patron
dell’azienda di
Gorle attiva da
80 anni nel
settore delle
telecomunica-
zioni

● I dipendenti
(a sinistra una
foto degli anni
‘40 con
l’installazione
dei primi
tralicci) sono
1.700, di cui
1.200 in Italia

● Domani sera
la festa in Fiera

Detrazioni
Del 36% (e
non superiori
a 5 mila euro)
nella Legge
di Bilancio
2018. Nella
Bergamasca
sono 595 le
aziende
florovivaiste
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