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Atnche

se questo è un 
viigno che contribuisce a 
reare una cinquantina 

di vini a denominazione d ' 

origine in tutta Italia 
, 
se dici 

Barbera non puoi che pensare al 
Piemonte 

, 
patria di questo "

rosso 
" 

che ne è diventato la 
popolare bandiera e che in questi 
anni sta cercando , per più di una 
strada , di conquistare le vette 
qualitative che , grazie alla sua 
straordinaria versatilità , sono 
in molti a potenzialmente 
attribuirgli. 

In versione frizzante o 
ferma , addirittura in qualche 
rara ma interessante occasione , 

spumante 
, la barbera ( 

rigorosamente al femminile la 
declinazione piemontese del vino )

si beve giovane 
, di media 

stagionatura o 
, 
per certe 

particolari annate , anche 
invecchiata a lungo 

; affinata in acciaio o 
nei legni più diversi , trova 
derive territoriali in più di una 
zona con sovrapposizioni talvolta 
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non facili da percepire 
nemmeno per i piemontesi. 

Abbiamo così Asti 
, Alba ,

Monferrato , Piemonte per non 
parlare delle sottozone 
Tinella e Colli Astiani ( mai 
decollate e che sarebbe ora di 

eliminare del tutto ) e Nizza che ha 
invece conquistato piena 
autonomia tanto da meritarsi 

, 
tra 

pochi mesi 
, una docg tutta sua. 

Non aliena da periodiche 
crisi , di immagine e di mercato 

, 

la Barbera sembra pian piano 
ritrovare una dimensione 
produttiva se non proprio 
entusiasmante , perlomeno 
incoraggiante per tutti coloro che ci 
hanno creduto e che ancora ci 
credono 

, visto che comunque il 
vitigno occupa circa 7500 
ettari di terreno , quasi sempre 
collinare e 

,nelle varie tipologie e 
denominazioni 

,
produce 

quasi 400mila ettolitri di vino ogni 
anno per un potenziale di circa 
50milioni di bottiglie. 

Uno di questi eterni " creden

ti " si chiama Lorenzo 
Giordano è presidente della 
Viticoltori Associati di Vinchio e 
Vaglio Serra e presidente in 
uscita , dopo tre anni di carica , del 
Consorzio Vini d ' Asti e 
Monferrato. 

Tre anni decisivi per la 
Barbera? « Se sono stati decisivi lo 
dirà il futuro ; di sicuro sono 
stati importanti per il sistema 
Barbera che oggi finalmente ha 
un Consorzio cui è stato 
concesso il cosiddetto " erga omnes " 

e 
che , grazie all ' introduzione 
della 

"garantita "

, ha potuto , dopo 
tanti anni di cifre sparate un 
po' a caso , fare i conti su dati 
certi . Un fatto che consente 
finalmente di dare vita ad una 
programmazione concreta 
delle azioni promozionali e di 
mercato in grado di dare alla 
Barbera la giusta posizione tra i 
grandi vini italiani ». 

E questi dati che cosa 
dicono? « Dicono che ormai siamo a 
circa 23milioni di bottiglie di 
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Barbera d ' Asti docg , di cui 
circa la metà venduta all ' estero , 

mentre la Barbera del 
Monferrato si attesta sui 5 I 6 milioni 
di bottiglie quasi tutte 
destinate ad un consumo territoriale e 
molto fidelizzato . Un risultato 
che ritengo incoraggiante anche 
perché la tipologia registra una 
sostanziale tenuta 
commerciale anche in tempi di crisi e 
soprattutto segnala un 
riposizionamento verso l ' alto della 
tipologia 

"Asti " confermando le 
convinzioni di chi ha sempre 
pensato che potesse a tutti gli 
effetti essere considerato un grande 
vino rosso . Ora si tratta di 
lavorare per un secondo e 
altrettanto importante obiettivo : far 
sì che i produttori credano 
sempre di più nel Consorzio 

, 

identificandolo come l 'insostituibile 
punto di riferimento di un' 
azione di promozione che dovrà far 
uscire dagli ancora troppo 
ristretti confini di consumo e 
attenzione la Barbera d ' Asti ed il 
suo territorio ». 

Sono in molti a pensare che 
le tipologie con cui la Barbera 
va oggi sul mercato siano 
troppe : Asti 

, 
Alba 

, 
Monferrato 

, 

Piemonte senza contare il 
Piemonte rosso o le più piccole 
Canavese 

, 
Colli Tortonesi , 

Pinerolese , Colline Novaresi , Collina 
Torinese . C' è il rischio non solo 
della sovrapposizione ma della 
confusione di chi consuma che , 

nel dubbio , 
è portato a 

scegliere altri vini. 
«I casi della Barbera d 'Alba e 

delle altre più piccole tipologie 
sono molto diversi tra loro " 
sostiene Giordano " ma per tutti 

, 

anche per il Piemonte Barbera 
che 

, 
se ben interpretato , ha 

potenzialità enormi 
, 
vale lo 

stesso concetto : ognuna deve 
essere riconosciuta per le sue 
specifiche e dichiarate 
caratteristiche che abbiano un riscontro , 
anche questo chiaro , nel 
prezzo 

. 
Insomma "aciascuno il suo " 

per parafrasare il celebre libro 
di Leonardo Sciascia ». 

E tra poco ci sarà anche il 
Nizza docg ad infoltire la " rosa 
dei barbera " 

. 

« Sì 
, 
il Nizza 

. Credo sia una 
grande opportunità per un 
territorio dove il vitigno 
barbera dà risultati eccezionali 

, ma 
credo che il successo di questa 
nuova denominazione d ' 

origine molto dipenderà da quanto 
il territorio ci crederà e di 
conseguenza la sosterrà ». 

Ancora una volta si rischia 
di fare confusione .« Non 
credo proprio perché il territorio 
ha una sua precisa identità che 
in molti già riconoscono come 
esclusiva . Non c' è dubbio che 
valga l ' esattezza dell ' equazione 
" Nizza è Barbera "

». 

A proposito del Nizza 
e del suo futuro prossimo 

Il cammino è ormai tracciato 
e se tutto procederà senza 

intoppi ,tra pochi mesi , da sei a 
nove al massimo , 

la barbera di 
Nizza potrà fregiarsi della docg 
e diventare quindi un soggetto 
del tutto autonomo 

, 
pur 

essendo rigorosamente prodotto con 
il 100%% di uve barbera . Si dice 
" Nizza " 

, ma in realtà la zona di 
produzione comprende diciotto 
comuni del nicese , con 160 
ettari vitati , 44 aziende 
vinicole coinvolte ed una produzione 
annua di 200mila bottiglie di 
cui quasi il 50%% esportato. 

Unariserva 
Chiarlo 
Nespolo del 
Nizza 2010 
La collaborazione tra due nomi di 
primo piano dell ' 

enologia e dell ' 

arte ha dato vita alla "
Riserva la Court 

Nizza Vignaveja 2010 " un vino 

simbolo della lunga tradizione Chiarlo 

con la Barbera di grande qualità ,

impreziosita dall ' 

etichetta 
appositamente disegnata da Ugo Nespolo. 
La famiglia Chiarlo da dimostrato 
di saper vedere lontano e ha 
realizzato il parco artistico nel vigneto La 

Court 
, 
ideato insieme a Emanuele 

Luzzati 
,in cui le vigne e filari si 

integrano perfettamente alle 
installazioni artistiche 

, permettendo una 
promozione del territorio a tutto tondo. 

A rinforzare questa filosofia 
, negli 

ultimi anni c' è stato l ' 

incontro con 
Ugo Nespolo , 

coinvolto da 
Michele Chiarlo nella realizzazione della 
" 

porta sulle colline 
" 
nello stesso 

parco di Castelnuovo Calcea ( Asti ). 

La 
"
porta sulle colline " non è stato 

che il prologo di un' avventura e di 
un sodalizio continuo : Ugo 
Nespolo si è innamorato di questo 
territorio . La prima realizzazione è una 
riserva della Barbera d 

' 

Asti La Court , 

proveniente da una vigna con più di 
cinquant' anni quindi speciale. 
" Riserva la Court Vignaveja 2010 " 

è il nome di questa preziosa 
bottiglia ,Ugo Nespolo ha disegnato l 

'

etichetta e la serigrafia della 
cassetta di legno. 
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Dopo l ' approvazione del 
disciplinare da parte del 
Consorzio dei Vini d ' Asti e 
Monferrato 

, 
il conseguente via libera del 

Comitato vitivinicolo 
regionale ed il successivo passaggio al 
Comitato Vitivinicolo 

nazionale 

,
la pratica è ora arrivata a 

Bruxelles dove dovrebbe essere 
la prima ad essere esaminata , 

nella lista delle richieste per il 
riconoscimento di nuove 
denominazioni d ' origine italiane. 

« Unabella soddisfazione " 
afferma il presidente dell ' 
Associazione Produttori del 
Nizza 

,Gianluca Morino " perché 
su questa nostra iniziativa si è 
registrato l ' appoggio unanime 
delle forze sociali e politiche del 
territorio . Una cosa non 

comune e di cui andiamo orgogliosi ». 

A quando la prima bottiglia 
di Nizza docg? 

« Potremmo forse addirittura 
stapparla a luglio se l 'iter sarà 
celere come noi speriamo e , nel 
caso 

, 
ci venisse concessa la 

retroattività di due anni . 

Comunque vadano le cose , con la 
prossima vendemmia dovremmo 
essere in regola 

.Un fatto che 
consideriamo di grande importan 

za perché questo ci 
consentirebbe di avere il Nizza docg pronto 
per l ' 

Expo 2015 ». 

Quali le reazioni del mondo 
del vino piemontese? 

« Molto interessanti e molto 
positive . C' è interesse non 
solo nell ' area astigiana ma 
anche in quella albese che 
tradizionalmente tende ad una 
storica autarchia . Un interesse che 
deve spronarci a fare gruppo ed 
a promuovere nel migliore dei 
modi questo vino che non 
sarebbe utopia pensare possa 
arrivare al milione di bottiglie annue. 

ovvio che dobbiamo pensare 
di più al territorio e un po' 
meno ai marchi aziendali 

. Mi 
spiego meglio : fino ad ora il 
Barbera d ' Asti Nizza poteva avere un 
certo successo di mercato grazie 
al fatto che alcuni grandi nomi 
della nostra enologia lo 
producevano e ci credevano. 

D '
ora in avanti dovremo 

cercare di puntare 
maggiormente sul territorio in modo che sia 
questo a fare immagine e non 
solo i brand aziendali 

. E così 
rispondo anche a chi pensa che 
la denominazione di territorio 
sia superata . L ' obiettivo prima 

riodeve essere quello di far 
arrivare il maggior numero 
possibile di consumatori nelle 
nostre aziende 

. In sostanza 
, il 

Nizza come elemento insostituibile 
dei valori di un intero 
comprensorio ». 

Futuro prossimo , quale 
Consorzio? 

« Assolutamente il Consorzio 
dei vini d ' Asti e Monferrato che 
ha seguito con grande 

convinzione il nostro progetto . 

Vogliamo fare sistema con tutto il 
mondo della Barbera e non 
dividerlo . E sempre in tema di 
alleanze 

, la prossima edizione di 
" Orizzonte Nizza "

, nel secondo 
fine settimana di maggio , 

vedrà per la prima volta la 
sinergia con i "

cugini 
" albesi . In 

anticipo di due giorni su " Nebbiolo 
prima " 

, molti giornalisti che da 
qualche anno convergono su 
Alba per un' articolata 
degustazione di Nebbioli , verranno a 
Nizza per assaggiare la nostra 
nuova docg 

. Sarà il primo passo di 
quella promozione del territorio 
aperta al mondo di cui si 
parlava prima . Chi ben comincia... ».0
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