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ECONOMIA & LAVORO

FOCUS / Crescono le imprese del settore benessere

BELLEZZA nuovo business
«ma l’ABUSIVISMO resta
la piaga da combattere» 
E’ boom di aperture per nail art e lashmaker
AOSTA - L’industria della bellez-
za e del benessere non cono-
sce crisi con le imprese del set-
tore cresciute del 4% negli ul-
timi cinque anni, con l’aumen-
to di palestre e centri benesse-
re, istituti di bellezza (15% in 
più) e un vero e proprio boom 
di servizi di manicure e pedicu-
re, con un incremento che toc-
ca il 46% e un exploit della nail 
art.  L’analisi è di Unioncame-
re che che ha elaborato i dati a 
partire dalle iscrizioni del regi-
stro delle Imprese. 
Fitness, attenzione all’immagi-
ne, estetica, cosmetica sono in 
grande ascesa anche se lo zoc-
colo duro del comparto benes-
sere – che a fine giugno contava 
oltre 153 mila imprese – è rap-
presentato dai saloni di parruc-
chiere e barbiere. 

Numeri record

E’ la Lombardia la regione in cui 
le imprese che si occupano della 

cura della persona sono più dif-
fuse: sono 26.379, seguono il La-
zio (14.821), il Veneto (13.222) e il 
Piemonte (12.437). Numeri enor-
mi rispetto alle 349 aziende che 
Unioncamere censisce nella no-
stra regione, con una prevalen-
za di saloni di parrucchiere, se-
guite da estetiste e, ben più di-
staccati, centri benessere e ser-
vizi esclusivi di manicure e pe-
dicure. Prendono piede anche 
chez-nous le lashmaker, ovvero 
le professioniste che applicano 
extension per ciglia e si occupa-
no dell’estetica di ciglia e soprac-
ciglia. I numeri sono piccoli, ma 
significativi e in crescita. 
Come nel resto d’Italia, anche 
chez-nous è un vero e proprio 
exploit della nail art, l’attività 
dei professionisti che si occu-
pano di ricostruire, abbellire e 
decorare le unghie. 

Il caso valdostano

«I numeri sono piccoli rispetto a 

quelli delle altre regioni – com-
menta il presidente dell’Unione 
di mestiere di CNA ‘Benessere e 
sanità’ Marco Paonessa – ma si-
gnificativi. Attenzione però, non 
è tutto oro quello che luccica. La 
conta delle imprese avviate in 
questo settore dovrebbe fare ri-
ferimento alla loro ‘vita’ sul mer-
cato – commenta. In effetti pur-
troppo la mortalità di aziende in 

questo settore è molto alta, risul-
tato di aperture troppo disinvol-
te. Il problema è ancora a monte. 
Le aziende del settore sono obe-
rate di oneri burocratici e fisca-
li, con una tassazione sproposi-
tata. Ecco che per queste azien-
de assumere diventa impossibi-
le e le nuove leve, che avrebbe-
ro bisogno di un po’ di gavetta, 
anziché lavorare da dipenden-
ti aprono nuove attività, magari 
indebitando la famiglia. 
Quando si fatica e i conti non 
tornano poi, comincia la guer-
ra dei prezzi, in un vortice sen-
za via d’uscita».

Abusivismo e evasione

Bellezza e benessere sono un bu-
siness, ma soprattutto nel setto-
re estetica il problema è l’abu-
sivismo.  Nessuno lo sa con cer-
tezza, ma di estetiste (o presun-
te tali) e parrucchiere che lavo-
rano in casa è piena anche la no-
stra regione.

Paonessa, nel marzo 2016 CNA 
lanciò la campagna contro l’abu-
sivismo, sostenendo che tra pro-
fessionisti sanitari, estetisti, pro-
fessionisti sanitari quali fisio-
terapisti e parrucchieri, uno su 
tre è abusivo. La situazione og-
gi è migliorata? Ci sono state 
segnalazioni di attività non au-
torizzate?
«Nessuna segnalazione – com-
menta Paonessa – ma non ci 
aspettavamo chissà quali nu-
meri. La Valle è grande quanto 
un quartiere di Torino, ci cono-
sciamo tutti e non è facile rac-
cogliere delle prove. 
Facebook, Instagram e i social 
in generale sono pieni di foto-
grafie di nail art; ora io non so-
no certo che si tratti di abusivi 
perchè non posso controllare le 
loro attestazioni professionali, 
ma anche le Forze dell’Ordine 
hanno le mani legate. Chi con-
trolla i titoli di studio? Chi con-
trolla l’utilizzo di prodotti co-

smetici adeguati? Chi control-
la lo smaltimento di quelli che 
sono rifiuti speciali? 
E’ bene fare il distinguo tra abu-
sivi e evasori, perchè un evasore 
può non essere abusivo, ovvero 
avere i titoli da estetista o fisio-
terapista, ma sfuggire al fisco. 
Mentre chi è abusivo non ha i ti-
toli per occuparsi di trattamenti 
estetici, con possibili conseguen-
ze negative per la salute. La leg-
ge non aiuta e oggi, chi segue un 
corso amatoriale pensa di aver 
acquisito le competenze neces-
sarie che i professionisti fanno 
proprie in anni e anni di studio 
e pratica»
Cosa fare?
«La battaglia è culturale. Solo 
una profonda educazione dei 
cittadini può contribuire a ri-
solvere il fenomeno dell’abusi-
vismo. Ne va delle sopravviven-
za delle aziende ma anche del-
la salute». 

Cinzia Timpano

Il dottor Marco Paonessa

APICOLTURA / Quattro apicoltori premiati al ‘Concorso Grandi Mieli d’Italia’

Tre gocce d’oro ad Attilio Luboz
AOSTA - Nonostante l’anno diffi-
cile – l’ennesimo – per gli apicol-
tori valdostani, non sono man-
cate le soddisfazioni alla 37ª 
edizione del Concorso ‘Grandi 
Mieli d’Italia – tre gocce d’oro’ 
che la scorsa settimana a Castel 
San Pietro Terme ha consegna-
to i riconoscimenti. 18 i mieli 
premiati con 3 gocce d’oro, 120 
quelli con due gocce e 180 con 
una goccia, tra gli 802 campio-
ni di miele in concorso. 
Il massimo riconoscimento per 
la nostra regione è andato ad 
Attilio Luboz, apicoltore hob-
bysta di Saint-Pierre, 3 gocce 
d’oro per il miele di castagno 
e una goccia d’oro per la me-
lata di bosco. 
Soddisfazione anche all’Apicol-
tura Corradi di Verrès che ha 
ottenuto sei riconoscimenti: 
due gocce d’oro per il miele di 
rododendro, una goccia per il 
miele di castagno, una goccia 
per il miele di millefiori di alta 
montagna (tre mieli) una goccia 
per il miele di millefiori. 
Una goccia d’oro per il miele 
millefiori per Marco Lambert 
di Pollein e una goccia d’oro 
per il miele millefiori anche 
per Sergio Volcan di Fontai-
nemore. 
Sarà un anno difficile per gli 
apicoltori dicevamo; è infatti 
quasi azzerata la produzione 
del miele d’acacia, già crolla-
ta lo scorso anno a causa del-
la primavera fredda che ave-
va bloccato la fioritura di diver-
se specie floreali. Considerata 
la meteo ballerina (il caldo dei 

mesi di maro e aprile ha acce-
lerato la fioritura, poi le gelate 
di aprile hanno bruciato i fio-

ri, compromettendo la fioritu-
ra, ulteriormente provata dal 
grande caldo) anche il tarassa-

co alle quote medie subirà una 
riduzione di produzione, così 
come il millefiori. Chi ha por-
tato le arnie sui castagni po-
trà invece contare su una ri-
presa di produzione; discre-
te anche le stime per il tiglio. 
In chiaroscuro il rododendro, 
che ha patito il gran caldo an-
che in quota, con i fiori che si 
sono essiccati. La produzione 
subirà una riduzione e il mie-
le sarà più scuro. A macchia 
di leopardo la situazione del 
millefiori.  
Un’apicoltura di tipo nomade 
la nostra, che si posta in ba-
se alle diverse fonti di fioritu-
ra per la produzione di mie-
li monofloreali e che riguar-
da 515 apicoltori e poco più di 
7mila alveari.

c.t.

Attilio Luboz
(a destra) 
premiato a 
Castel San 

Pietro Terme, 
nel Bolognese 
al Concorso 
Grandi Mieli

d’Italia

Nuova Barricaia alle Distillerie Saint-Roch: non soltanto affi namento delle grappe
QUART - Due zone distinte, una dedicata all’affina-
mento delle grappe da invecchiamento in barrique, 
l’altra uno  show room che sia luogo per dibattiti, 
corsi e incontri legati al territorio: questa è la nuo-
va Barricaia Guglielmo Levi, presentata martedì 19 
settembre alle Distillerie St-Roch di Quart. 
«Dedicata alla memoria di mio nonno – ha preci-
sato il titolare dell’azienda Nicola Rosset - questo 
spazio vuole essere anzitutto un luogo di incontro e 
di confronto. La presenza oggi degli atleti dell’Asi-
va, che supportiamo con modestia, e del campione 
del mondo di sci di fondo Federico Pellegrino sim-
boleggia per noi un esempio di eccellenza e di qua-
lità valdostana nel mondo alle quali ci ispiriamo 
anche per la creazione dei nostri prodotti».
L’evento è stato anche occasione per celebrare 

i premi internazionali ricevuti dalla St-Roch e dal-
l’azienda agricola Rosset Terroir. La prima si è ag-
giudicata con il Gin Glacialis Levi (unico gin pu-
ro distillato in Valle d’Aosta ottenuto da ginepro 
spontaneo raccolto sulle vette valdostane) una me-
daglia d’oro al Concours Mondial de Bruxelles e 
una medaglia di bronzo all’International wine and 
spirits competition di Londra; l’Artemisia Génépy 
Blanc si è aggiudicato una medaglia d’argento al-
l’IWSC, mentre il celebre amaro Ebo Lebo ha ot-
tenuto una medaglia d’argento sia al CM de Bru-
xelles sia all’IWSC. Rosset Terroir si è aggiudica-
to con il Cornalin Valle d’Aosta DOP 2016  (per il 
terzo anno consecutivo) i Tre bicchieri del Gam-
bero Rosso.

Nadine Blanc Nicola Rosset con il presidente Asiva Borbey, gli atleti e Federico Pellegrino

Stop a chi brucia sterpaglie, i sindaci sul piede di guerra

Giro di vite per chi brucia sterpaglie. La giunta regionale ha approva-
to delle limitazioni alla pratica degli abbruciamenti dei materiali vege-
tali derivanti dall’attività agricola per la tutela della qualità dell’aria e 
della salute dei valdostani.  «Il provvedimento si è reso necessario a se-
guito del superamento del valore obiettivo del benzo(a)pirene, stabilito 
in 1 ng/m3 per la media annuale, con potenziali ricadute sull’ambien-
te e sulla salute umana, in particolare nel periodo invernale, e prevede il 
divieto a titolo sperimentale in atto il territorio regionale degli abbrucia-
menti nel periodo che va dall’1 novembre al 15 febbraio 2018, indipen-
dentemente dalla quota altimetrica - ha spiegato il presidente della Re-
gione, Pierluigi Marquis.
Provvedimento che ha scatenato l’ira del Comitato permanente degli En-
ti locali che «esprime sconcerto  per l’approvazione di un provvedimento 
che non tiene conto del parere dell’assemblea del Cpel dello scorso ago-
sto e delle proposte di modifica».
«Condividiamo i principi che ispirano la delibera a vantaggio della tute-
la ambientale e della salute pubblica, ma così non si tiene conto dell’im-
portanza dell’attività agricola e delle problematiche connesse in territorio 
montano – scrivono i sindaci.  Secondo il CPEL, stagionalità e pratiche 
agricole sono diverse da zona a zona e la limitazione generalizzata alle 
attività di abbruciamento per quattro mesi, indipendentemente dalla 
quota alimetrica «va a penalizzare un settore già in difficoltà, con il rischio 
di disincentivare l’azione spontanea di mantenimento del territorio, so-
prattutto nella vallata centrale e nelle zone maggiormente a ridosso del 
Canavese. Aver imposto nuovamente ai Sindaci compiti autorizzativi e 
di controllo generici, lascia il Comitato esecutivo del tutto basito».

Querelle tra Regione ed Enti locali
Flash

lunedì 25 settembre 2017 21


