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ESCLUSIVO Vanno bene Barolo e Barbaresco, ma che c'entra il Moscato? E poi ci sono troppi capannoni.
Il dossier dell'agenzia spiega le ragioni del no. E fa scoppiare il conflitto tra le isituzioni.

Segue a pag. 2 >>>

“denied” dell'Unesco con la seguente di-
chiarazione: “È consuetudine nelle proce-
dure di candidatura richiedere approfon-
dimenti finalizzati alla continuazione del 
processo valutativo”. Certo, si tratta di una 
bocciatura che fa male, ma nulla vieta di 
ripresentare la candidatura, tenendo conto 
delle obiezioni della Icomos, l'agenzia che 
l'organismo Onu utilizza per la valutazio-
ne dei territori. “Non siamo stati bocciati, 
ma solo rimandati al 2013”, dice infatti a 
Tre Bicchieri Roberto Cerrato, presidente 

B        occiati dall'Unesco. È il verdetto sui 
paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero 

e Monferrato che viene fuori dal 36° me-
eting plenario dell'organizzazione Onu te-
nutosi a San Pietroburgo. Ma è una verità 
che nessuna delle istituzioni italiane – Re-
gione, Province, Comuni della zona -  vuo-
le ammettere trincerandosi dietro dichiara-
zioni in perfetto stile politichese come nel 
caso di Ugo Cavallera (Pdl), vicepresidente 
della Regione Piemonte, che ha accolto il 
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Bianco&Rosso
mARInI (COLdIREttI)

VS CAtAnIA

D   uello a distanza, sulle pagine dei 
quotidiani di stamattina. Uno 

gioca in difesa e prova a parare i colpi. 
L'altro va all'attacco e non risparmia 
le stoccate. Il primo è il ministro 
Catania, intervistato dal Corriere della 
Sera, che alla domanda "Che fine ha 
fatto il disegno di legge che aveva 
annunciato a tutela del made in Italy 
agroalimentare", risponde diplomatico: 
"Molte cose sono state risolte a livello 
amministrativo e comunitario, come le 
norme sull'olio di oliva". Il secondo è il 
presidente di Coldiretti, Sergio Marini, 
che intervistato da ItaliaOggi, va giù 
duro così: "Catania si sta rendendo 
complice, volontariamente o involonta-
riamente, di quegli interessi che che 
lavorano contro la trasparenza in agri-
coltura". E a proposito dei tempi lun-
ghi dell'Ue incalza: "Il problema è in 
Italia. Dobbiamo finirla di prendercela 
con Bruxelles. E' solo un pretesto. Ma 
è possibile che il Mipaaf e il Mise 
(Catania e Passera:ndr) non riescano 
a trovare un accordo per portare uno 
straccio di norma a Bruxelles". Ma 
perchè non ci riescono? "Perchè ci 
sono forti pressioni da parte di chi non 
vuole la trasparenza". Catania è avvi-
sato. (g.cors.)
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NUOVO !

S E L EC T Select Series Z ERO

S E L EC T Z EROSelect Series 
NUOVO !

• Garanzia della gestione costante dell’ossigeno in bottiglia rispetto a qualsiasi altro tappo 
per vino

• Colore e materiale di realizzazione indistinguibili dal sughero naturale

• Prima e unica chiusura alternativa ed ermetica che può essere stampata all’estremità

Nomacorc presenta Select Series, la nuova gamma 
di tappi coestrusi per vino dalle elevate prestazioni

Nomacorc SA  |  Via L.Dalla Via  |  Centro direz. Summano, Torre A, Piano 3 | 36015 Schio (VI)  |  Italia  |  tel. +39/0445/500808  |  Fax +39/0445/500897  |  nomacorc.com

Per saperne di più sulla Promessa dell’Enologo visita http://it.nomacorc.com/ seguici anche su:

LAnGHE? nO, pLEASE
BOCCIAtURA UnESCO
Area troppo vasta. è polemica tra i sindaci
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VInO&mACCHInE AGRICOLE
ECCO IL tRAttORE CHE nOn SI RIBALtA
Un'IdEA dEGLI StUdEntI dELL'IpIA dI BOLZAnO

n Si chiama ‘Alpha track’ ed è un dispositivo antiribaltamento per 
trattori agricoli messo a punto dagli allievi dell'Ipia 'Galilei' di Bolza-
no. Il prototipo (foto in alto) è stato premiato a Roma, assieme ad 
altre innovazioni, al concorso per studenti “Inv-Factor – anche tu 
genio”, organizzato dall’Istituto di ricerche sulla popolazione e le poli-
tiche sociali del Cnr e dalla Rappresentanza in Italia della Commissio-
ne europea. In cosa consiste: un software, in base ai segnali 
provenienti dai sensori di inclinazione degli assi del veicolo, gestisce 
il circuito oleodinamico di contrasto alla spinta di ribaltamento e for-
nisce all’operatore, su un display, l’angolo d'inclinazione e la soglia 
critica. In caso di ribaltamento, il sistema invia al 118 una chiamata 
di soccorso con le coordinate Gps. Gli studenti altoatesini partecipe-
ranno, con altre classi premiate, alla manifestazione ‘Light: accendi 
la luce sulla scienza’ in programma al Planetario di Roma venerdì 28 
settembre, durante la ‘Notte europea dei ricercatori’. (g.a.) 

Associazione patrimonio paesaggi viti-
vincoli di Langhe-Roero e Monferra-
to, quella che ha presentato la candi-
datura.  Che cosa non ha funzionato? 
Il dossier conclusivo, stilato in seguito 
ai sopralluoghi del  finlandese Jukka 
Jokilehto (consigliere presso Iccroma 
e Icomos-Unesco), che Tre Bicchieri 
ha potuto consultare, contiene appun-
ti abbastanza pesanti sulle ragioni della 
bocciatura.     
Il testo dell'ispettore finlandese è 
chiarissimo: “The assertions seem so-
mewhat hasty”,  troppo frettolose, le 
motivazioni della candidatura.  Ed 
elenca con scrupolo tutte le cose che 
non vanno. A partire dalla scelta dei 

territori. In prima battuta,  l'area can-
didata a diventare Patrimonio dell'U-
manità: 30mila ettari suddivisi in nove 
core zone (ognuna corrispondente ad 
un vino differente: Freisa, Asti spuman-
te, Barbaresco, Barolo,  Dolcetto di Do-
gliani, Grignolino, Barbera, Moscato 
e Loazzolo) dislocate nelle provincie 
di Cuneo, Asti e Alessandria (vedere 
grafico in prima pagina). Troppe: “Re-
view the application of the selection 
criteria of the sites”(Bisogna rivede-
re i criteri di scelta dei territori).  
Ma non è l'unica contestazione: non 
convince neanche la struttura enolo-
gica: “La candidatura è giustificata nel 
caso della varietà Nebbiolo da cui si 
producono grand crus e vini rossi in-
dissolubilmente legati al territorio, ma 
risulta meno evidente per altre varietà, 
come ad esempio il Moscato che ca-
ratterizza tutto il bacino del Mediter-
raneo”.     
Che fare quindi? Eliminare qualche 
vitigno? È quello di cui si sta discuten-
do animatamente in questi giorni tra 
l'Associazione di Cerrato, i sindaci, i 
Consorzi e la Regione. “Bisogna pun-
tare tutto sui paesaggi del Barolo e del 
Barbaresco, lasciando stare il resto – è la 
posizione del sindaco di Alba, Mauri-
zio Marello – solo così possiamo avere 
qualche chance di superare l'appello”. 
Non ci stanno, ovviamente, i produt-
tori di Moscato: “Probabilmente a noi 
manca qualche sponsor politico – dice 
a Tre Bicchieri Giovanni Costa della 
casa vinicola Marenco - però siamo 
convinti che il nostro paesaggio, per 
nulla disturbato da capannoni indu-

striali, meriti tanto quanto quello di 
Langa”. Ed ecco un altro nodo che 
viene al pettine: i capannoni industriali 
e agricoli. Una realtà che non si può 
cancellare con un tratto di penna e  che 
gli ispettori Unesco non hanno ap-
prezzato, come si legge nel report:“Le 
costruzioni industriali stridono  con il 
paesaggio circostante”. Conclusione? 
“The conditions of integrity have not 
been met”. “Certo non sono belli a 
vedersi – ammette  Cerrato -  – ma 
non ci preoccupano: i capannoni, molti 
legati all'attività vitivinicola, sono anche 
frutto della forte vocazione al lavoro di 
tutto il territorio. In ogni caso sono 
circoscritti ad alcune zone e terremo 
conto di questo fattore di disturbo nel 
ridisegnare i confini territoriali del 
prossimo dossier”. E poi cerca di cal-
mare gli animi: “In ogni caso  la cre-
azione di una provincia del vino, così 
come auspicato da qualcuno e che 
vedrebbe l'esclusione di Alessandria mi 
sembra un mero vaneggiamento.  
La nostra intenzione è tornare alla ca-
rica a gennaio mantenendo tutte le tre 
provincie: Cuneo, Asti e Alessandria”. 
Dal canto loro i produttori delle Lan-
ghe vorrebbero accelerare la manovra: 
“Siamo pronti per diventare Patrimo-
nio Unesco - dice Gianni Gagliardo 
dell'azienda La Morra e presidente sia 
della neonata  Accademia del Barolo 
sia dell'associazione Made in Piedmont 
(65 cantine tra Langhe, Roero e Mon-
ferrato) –  il punto fermo da cui ripar-
tire è l'area di Langhe e Roero. Il resto 
lo lasciamo valutare a chi 
presenterà il dossier”. 

LAnGHE BOCCIAtE 
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VInO&ExpORt
Un AIUtO dA
UnICREdIt E
GAmBERO ROSSO
Si chiama B2B Agrifood Roma ed 
è il format messo a punto (e prova-
to con successo) da Unicredit 
International per far incontrare il 
meglio della produzione agroali-
mentare italiana con la domanda 
di food&wine (sempre più forte 
come ha ricordato ancora stamat-
tina in una intervista lo stesso 
ministro Catania) espressa dai 
mercati internazionali. Ieri, a 
Roma, allo Sheraton Hotel, si è 
avuto un esempio di come funzioni 
B2B Agrifood: una sessantina di 
aziende agroalimentari del Lazio, 
dell'Abruzzo e del Molise ha incon-
trato un gruppo di buyer arrivati 
dalla Russia e dalla Polonia. Si 
sono conclusi molti affari e si sono 
scambaito molti biglietti da visita, 
segno che le relazioni commerciali 
con gli importatori russi e polacchi 
si consolideranno. Ma uno degli 
aspetti più importanti del B2B di 
Unicredit di ieri è stata l'attenzio-
ne riservata alla comunicazione. 
Perchè non si vende (soprattutto 
all'estero) senza una adeguata 
strategia di comunicazione. Il 
Gambero Rosso (ieri al meeeting 
c'era il presidente Cuccia) mette a 
disposizione le sue risorse.

http://www.freewine.eu


LAGREIn ABtEI 
mURI RIS. '09

pInOt BIAnCO
AnnA tURmHOf '11

LAGREIn tABER
RISERVA '10

VALLE ISARCO 
SyLVAnER 
pRAEpOSItUS '11

mOSCAtO GIALLO 
pASS. SEREnAdE '09

VALLE ISARCO 
VELtLInER '11

VAL VEnOStA 
RIESLInG '11

VAL VEnOStA 
RIESLInG 
CAStEL jUVAL '10

LA GUIDA DEL GAMBERO ROSSO. Una delle regioni dell'eccellenza enologica italiana apre un nuovo
affascinante capitolo, quello dei vitigni autoctoni. Che, trattati con sapienza, stanno dando risultati straordinari.

ALtO AdIGE, LA SfIdA
dI tERROIR SpECIALI

Sono anni che l’Alto Adige miete successi e il 
suo ruolo di territorio leader nel panorama 

del vino è ormai consolidato. Questa maturità pro-
duttiva garantisce riconoscimenti e successi com-
merciali ma oggi c'è una nuova e importante 
opportunità. La grande sfida del futuro altoatesino 
è la specializzazione dei territori, oggi mimetizzati 
e mortificati in gamme aziendali troppo vaste. 
Quello che emerge nelle degustazioni è un risulta-
to sempre superiore quando le aziende si cimenta-
no con i vitigni simbolo dei loro terroir. La lettura 
di identità precise, oggi che la storicità comincia a 
esserci, è l’opportunità di fare un salto di qualità 
che poche regioni possono affrontare.   
La forza e l’espressività del gewürztraminer del ter-
ritorio di Termeno non ha paragoni e gli storici 
cru di Kastelaz, Sella (Kolbenhof) e Ronchi ven-
gono sempre fuori con la loro qualità nelle degu-
stazioni. Anche il pinot bianco, che negli ultimi 
anni ha conseguito il maggior successo qualitativo 
dell’Alto Adige, trova identità precise nei vari terri-
tori: affumicato nella Val Venosta, torbato nella zona 
di Appiano, fine e longevo a Terlano. Una diversità 
che è un patrimonio su cui la regione dovrebbe 
investire energie e risorse.    
Stesso discorso per il Lagrein che trova una qualità 
senza paragoni nella piana alluvionale di Gries e 
nella collina di Santa Maddalena o il vigneto Maz-

Tre Bicchieri

2013

patrimonio unico dell'Italia del vino

GEwURZtRAmInER kAStELAZ '11

pInOt BIAnCO VORGERG RIS. '09 RIESLInG BERG '11

VALLE ISARCO RIESLInG '11pInOt BIAnCO tECUm '10

pInOt BIAnCO SIRmIAn '11

GEwURZtRAmInER 
nUSSBAUmER '11 pInOt GRIGIO wIndEGG '11

GEwURZtRAmInER fLORA '11

provenzacantine.it

“il„ Lugana

Segue a pag. 4 >>>

Rockhof

http://www.provenzacantine.it


CABERnEt 
SAUVIGnOn 
LAfOA '09

VIGnEtO 
dELLE dOLOmItI 
BIAnCO wEISS '11

SAntA mAddALEnA
CL. AntHEOS '11

mERAnESE 
SCHICkEnBURG 
GRAf 
VOn mERAn '11

LA GUIDA DEL GAMBERO ROSSO. Il segreto di un antico vitigno dell'Alto Adige che sta diventando 
un'icona di modernità enologica. Grazie all'intuizione di produttori interpreto unici dei loro territori montani.

SCHIAVA dI SUCCESSO 
zon a Montagna, il cuore delle vigne del pinot 
nero, che si esprime con un registro originale. Una 
ricchezza per il racconto complessivo dell’Alto 
Adige che deve nutrirsi di storie e di identità pre-
cise. Nel presente di questa regione c’è un caso 
sempre più clamoroso di successo: la Schiava.  
Negli ultimi anni questo tradizionale vitigno ha 
trovato interpreti straordinari e per questo può 
rappresentare, anche stilisticamente, la modernità 
del vino di questa regione. Sarebbe bello che 
questo successo diventasse un successo com-
merciale in tutta Italia e non solo.

Tre Bicchieri

2013

Sul nuMERo 
dI doMAnI 

I TRE BICCHIERI
dEllA ToSCAnA
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LAGRAIn RISERVA '09 pInOt GRIGIO AnGER '11

RIESLInG kAItOn '11

CABERnEt SAUVIGnOn COR 
ROmInGBERG '08

VALLE ISARCO pInOt GRIGIO '11

Inviaci la tua ricetta ispirata ai piatti o ai sapori 
tipici sardi, emiliani, veneti o campani! 
Ma attenzione, la ricetta deve contenere uno 
dei Grandi Formaggi DOP: Asiago, Mozzarella 
di Bufala Campana, Parmigiano-Reggiano e 
Pecorino Sardo.
Se vinci, cucinerai la tua ricetta assieme 
agli chef Luigi Pomata, Massimo Bottura, 
Carlo Cracco e Gennaro Esposito durante 
l’evento Qui cucinare è DOP! 

Regolamento e iscrizioni su 
www.grandiformaggidop.com

      

I GRANDI FORMAGGI DOP presentano
RICETTA AL PECORINO SARDO DOP:

invia la tua ricetta entro

e non oltre il 14 Ottobre

RICETTA AL
PARMIGIANO-REGGIANO DOP:

invia la tua ricetta entro

e non oltre il 21 Ottobre

RICETTA ALL’ASIAGO DOP:

invia la tua ricetta entro

e non oltre il 28 Ottobre

RICETTA ALLA MOZZARELLA

DI BUFALA CAMPANA DOP:

invia la tua ricetta entro
e non oltre il 04 Novembre

http://www.grandiformaggidop.com


ogni
giorno

Concedetevi 
un EXTrA

l’olio extra vergine di oliva 
dà ritmo alla vita e aggiunge un gusto 
diverso ai tuoi piatti. indicato per 
un’alimentazione sana, è perfetto per 
condire insalate, per cucinare verdure 
e anche per friggere. Buono su: pane, 
pasta, carne e pesce. Consumato 
tutti i giorni aiuta a vivere meglio

Campagna finanziata con il contributo dell’Unione Europea e dell’Italia

olIo Extra vErgInE dI olIva 

ConDiSCE LA ViTA

www.condiscelavita.com
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 VInO&SCIEnZA
 di Attilio Scienza*

* Attilio Scienza è professore ordinario di viticultura all'Università Statale di Milano

IL SEGREtO dELLA tIpICItà dEI 
VInI? nELLA pAnCIA dELLE VESpE

Un  gruppo di ricercatori 
della FEM, del CNRS di 

Montpellier  e dell’Università 
di Firenze hanno scoperto 
che i lieviti responsabili delle 
fermentazioni del mosto d’u-
va, della birra e del pane so-
no conservati durante i mesi 
invernali e primaverili 
nell’intestino dei vespidi.  
Dopo l’invaiatura,  questi 
insetti,attratti dal colore e 
dall’ odore delle bacche, ne 
rompono le epidermidi e con 
la  saliva 
inoculano i 
micro-orga-
nismi nell’ 
interno della 
bacca stessa.  
A questi ri-
sultati si è 
giunti   con-
frontando il 
DNA dei 
ceppi di lie-
vito isolati 
nell’intestino 
degli insetti 

provenienti da diverse zone 
viticole mondiali con quelli 
trovati nei mosti in fermenta-
zione delle corrispondenti 
uve.  Per ogni areale si è 
trovata una stretta correlazio-
ne tra le caratteristiche gno-
miche  dei lieviti negli insetti 
con  quelle dei 
mosti,dimostrando così l’esi-
stenza di una grande biodi-
versità microbica ,non solo 
tra le zone ma anche tra i 
vigneti.   

I calabroni, 
quindi, ope-
rando in am-
biti territoriali 
limitati sono i 
custodi della 
tipicità dei vi-
ni delle  zone 
dove vivono e 
possono  così 
rappresentare 
una riserva di 
biodiversità 
che va studiata 
e valorizzata.   

http://www.condiscelavita.com

