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ENOLOGIA

Dall’8 al 13 maggio Alba si
prepara ad accogliere circa 100 dei
migliori giornalisti del vino pro-
venienti da tutto il mondo per
“Nebbiolo Prima”, la manifesta-
zione organizzata da Albéisa e or-
mai diventata per il settore un ap-
puntamento a cui non mancare.
In questa sei giorni riservata alla
stampa, le aziende presenteranno
ai loro ospiti le nuove annate di
Barolo (2012 e riserva 2010), Bar-
baresco (2013 e riserva 2011) e
Roero (2013 e riserva 2012).
Il successo di questa manifesta-
zione (nata 21 anni fa) va attribui-
to ad Albéisa, associazione no pro-
fit nata nel 1973 da un’idea di Re-
nato Ratti, con l’obiettivo di gesti-
re l’utilizzo dell’omonima botti-
glia, contenitore dalla forma unica
e speciale nato agli inizi del ‘700 e
che tuttora identifica le migliori
produzioni di Langa. 
Per la stampa specializzata l’e-
vento si articolerà in sei giornate,
seguendo una formula che si pro-
pone di assecondare le diverse esi-
genze dei partecipanti, permetten-
do ad ognuno di scegliere tra un
programma leggero ed uno inten-
sivo.
Nel primo caso i giornalisti parte-
ciperanno, al mattino, a degusta-
zioni alla cieca di massimo un vi-
no per produttore e visiteranno le
cantine nel pomeriggio. Chi sce-
glierà la seconda opzione, invece,
avrà la possibilità di prolungare le
degustazioni e di assaggiare più di
un’etichetta per azienda, ma di vi-
sitare una sola cantina. In questo

Barolo, Barbaresco e Roero protagonisti. Per una settimana la stampa spe-
cializzata degusterà alla cieca le nuove annate dei nostri grandi rossi

modo gli ospiti potranno conosce-
re i vini, i volti e i luoghi delle Lan-
ghe, dove il terroir si presenta co-
me un mosaico di espressioni, che
si mescolano alla filosofia e alla
passione di ogni singola famiglia
di viticoltori.
Ricchissimo il parterre dei giorna-
listi ospiti alle degustazioni. 
Sono annunciati arrivi da Austria,
Australia, Brasile, Canada, Cina,
Corea, Danimarca, Estonia, Filip-
pine, Finlandia, Germania, Hong
Kong, India, Giappone, Lettonia,
Norvegia, Olanda, Polonia, Re-
pubblica Ceca, Russia, Spagna,
Svezia, Svizzera, Regno Unito,
Ungheria e Usa. Sede della rase-
gna sarà come sempre il Palazzo
Mostre e Congressi di Alba.
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Nebbiolo Prima pronta al via
In degustazione le nuove annate Docg di Langhe e Roero

Assaggiatipervoi
di Vincenzo Nicolello 

Franciacorta San Cristoforo Brut
LA CARTA D’IDENTITA’
Azienda: Azienda San Cristoforo di Erbusco (Brescia)
Vitigno: Chardonnay e Pinot Nero
Lavorazione in legno: sì
Gradazione alcolica: 12,5% vol 
Bicchiere consigliato: flùte
Prezzo indicativo in azienda: 15 euro

La Franciacorta è una zona vitivinicola “sbocciata” gra-
zie all’intuizione di alcuni produttori, che hanno individua-
to in quella terra la vocazione per le bollicine. Proprio da
quelle colline arriva il brut millesimato San Cristoforo, pro-
dotto dall’omonima azienda agricola. Il vino base è otte-
nuto da uve Chardonnay e Pinot Nero, raccolte manual-
mente in piccole casse. All'arrivo in cantina l'uva viene pres-
sata con spremitura soffice. La fermentazione, realizzata con lieviti se-
lezionati, avviene in parte in acciaio e in parte in legno. La presa di spu-
ma viene avviata in primavera, con l’aggiunta di zucchero di canna raf-
finato e di lieviti. Il processo dura fino a 40 mesi, periodo durante il qua-
le lo spumante riposa sui lieviti. La commercializzazione arriva a 7 anni
dalla vendemmia. Alla degustazione il San Cristoforo si presenta pa-
glierino, con fine e persistente perlàge. Il profumo è intenso, con sen-
tore di lievito e note vanigliate. Al palato colpiscono la sapidità e la fre-
schezza. Consigliamo questo spumante in abbinamento con crostacei
e pesce. Ottimo anche per aperitivi e fine pasto.

NOVITA’ IN CANTINA
TESTO UNICO CONTRO LA BUROCRAZIA

La Commissione Agricoltura
della Camera ha approvato il “Te-
sto Unico della Vite e del Vino”,
corpo di regole il cui intento prin-
cipale è quello di ridurre il tempo
dedicato agli adempimenti nor-
mativi. Ad annunciare il via libera
è la Coldiretti, che si attribuisce in
parte i meriti del provvedimento:
«Il risultato è arrivato anche a se-
guito di varie nostre proposte vol-
te a semplificare e ottimizzare i
processi produttivi – ha spiegato
Delia Revelli, presidente regionale
dell’associazione agricola –. In par-

ticolare, è molto positiva la revi-
sione del sistema di certificazione
e controllo dei vini a denomina-
zione d’origine poiché, con l’intro-
duzione dell’autocertificazione per
l’idoneità, oltre a velocizzare i tem-
pi si avrà un contenimento dei co-
sti». 
L’obiettivo del “Testo unico”, è uni-
ficare tutte le disposizioni (foto)
che disciplinano la materia del
comparto vitivinicolo, attualmente
contenute in svariati riferimenti
normativi, e sburocratizzare quan-
to più possibile il settore. La legge,

che passerà ora all’esame del Par-
lamento punta anche a una reale
semplificazione dei procedimenti
attraverso un coordinamento e
un’armonizzazione delle diverse
fonti, sia italiane che comunitarie.
Il provvedimento è articolato in 8
capitoli: le definizioni del settore,
la produzione viticola, la produ-
zione dei mosti e dei vini, la pro-
duzione dei vini a denominazione
di origine controllata, la produzio-
ne degli aceti, la commercializza-
zione e l’etichettatura, i controlli e
le sanzioni. 

Si sono ridotti del 18% i terreni
seminati con organismi genetica-
mente modificati (Ogm) in Europa
nel 2015. L’anno scorso per la prima
volta ha fatto registrare anche un’in-
versione di tendenza a livello mon-
diale con 1,8 milioni di ettari colti-
vati in meno. Questo emerge dal
rapporto  dell’International Service
for the Acquisition of Agri-biotech
Applications. La superficie Ogm in
Europa si è ridotta ad appena
116.870 ettari di mais geneticamen-
te modificato, situati 5 Paesi sui 28
che fanno parte dell’Unione. Circa
il 92% del mais biotech del vecchio
continente è coltivato in Spagna, do-
ve sono stati seminati 107.749 etta-
ri (-21%). Mentre il resto delle col-
tivazioni sono quasi residuali in Por-
togallo, Romania, Slovacchia e Re-

pubblica Ceca.
Si tratta di una tendenza confer-
mante la decisione dell’Italia, che ha
notificato alla Commissione Ue la
richiesta di vietare la coltivazione di
organismi geneticamente modifica-
ti sul loro territorio assieme ad altri
18 Stati. (Austria, Bulgaria, Cipro,
Croazia, Danimarca, Francia, Ger-
mania, Grecia, Lettonia, Lituania,
Lussemburgo, Malta, Olanda, Polo-
nia, Slovenia e Ungheria, mentre la
Gran Bretagna ha presentato do-
manda per Scozia, Galles e Irlanda
del nord e il Belgio per la Vallonia).
La richiesta d’esclusione di tutto il
territorio italiano dalla coltivazione
degli Ogm autorizzati a livello eu-
ropeo trova d’accordo quasi 8 con-
cittadini su 10 (76%).
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I DATI MOSTRANO UN CALO DEL 18%

Ogm: si riducono
le coltivazioni europee

AGRICOLTURA

L’agroalimentare Made in Italy
con un tasso di crescita del 7,3%, pa-
ri a più del doppio della media ge-
nerale, è incamminato quest’anno
verso il raggiungimento di un nuovo
record. Continua l’andamento lusin-
ghiero delle nostre esportazioni, che
già nel 2015 avevano raggiunto il va-
lore massimo di sempre a 36,9 mi-
liardi di euro. E’ quanto emerge dal-
l’analisi della Coldiretti sui dati Istat
relativi al commercio estero, gli ulti-
mi disponibili per quanto riguardo il
mese di febbraio 2016. Dalle cifre
elaborate si evidenzia che la crescita
maggiore per l’agroalimentare trico-
lore si ha nel vecchio continente, da-
gli acquisti effettuati all’interno del-
l’Unione Europea.
Infatti, i due terzi del fatturato agroa-
limentare all’estero si ottengono con
l’esportazione di prodotti agroali-
mentari verso i paesi Ue, ma il Ma-
de in Italy  va forte a tavola davve-
ro in mezzo in mondo. A partire da-
gli Stati Uniti d’America che sono il
principale mercato di sbocco extra-
comunitario, mentre purtroppo pro-
segue il calo in Russia, questo per gli
effetti dell’embargo deciso nei con-
fronti di formaggi, carne, salumi e
ortofrutta.
«L’agroalimentare svolge un effetto
traino unico sull’intera economia per
l’impatto positivo di immagine sui
mercati esteri, dove il cibo Made in
Italy è sinonimo di qualità» – ha af-
fermato il presidente della Coldiret-
ti Roberto Moncalvo. Il presidente
ha sottolineato che «non si è mai
consumato così tanto Made in Italy
alimentare nel mondo come ora, cer-
tamente per le condizioni economi-
che positive dovute alla ripresa in-
ternazionale e ai tassi di cambio fa-
vorevoli su mercati importanti come

Sinonimo di qualità. Il cibo Made in Italy. Peccato per l’agropirateria che con-
tinua a fatturare quasi il doppio del valore del nostro export

quello statunitense, ma anche perché
l’Italia ha saputo cogliere l’opportu-
nità di Expo 2015 per raccontare al
mondo il modello agroalimentare e
i suoi valori unici». Quella di Mila-
no è stata più che una vetrina, un ve-
ro trampolino di lancio. 
Non tutto, però, è rose e fiori.L’an-
damento sui mercati internazionali
potrebbe ulteriormente migliorare
con una più efficace tutela nei con-
fronti della “agropirateria” interna-
zionale. Un fenomeno che fattura ol-
tre 60 miliardi di euro, quasi il dop-
pio del valore delle nostre esporta-
zioni agroalimentari, utilizzando im-
propriamente parole, colori, località,
immagini, denominazioni e ricette
che si richiamano all'Italia per pro-
dotti taroccati che non hanno nulla a
che fare con la realtà nazionale.
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NUMERI ANCORA LUSINGHIERI. SETTORE TRAINO ALL’ESTERO

L’export verso nuovi record
L’agroalimentare italiano è in crescita nel mondo del 7,3%

Coldiretti denuncia: così è concorrenza sleale, serve etichetta

Se il latte è straniero in 3 cartoni su 4
LO SCANDALO DI CUI FANNO LE SPESE LE NOSTRE STALLE

Tre cartoni di latte a lunga
conservazione su quattro ven-
duti in Italia sono stranieri, la
metà delle mozzarelle fatte con
latte o cagliate provenienti dal-
l'estero, ma nessuno lo sa perché
non è obbligatorio riportarlo in
etichetta. E’ quanto emerso dal
dossier Coldiretti “Quote latte:
un anno dopo”.
Già oggi, a fronte di una produ-
zione nazionale di circa 110 mi-

lioni di quintali di latte, sono 85
milioni di quintali le importa-
zioni di latte equivalente dall’e-
stero, sotto forma di concentra-
ti, cagliate, semilavorati e pol-
veri che diventano mozzarelle,
formaggi o latte italiani, all'in-
saputa dei consumatori. Si trat-
ta di circa il 40% e c’è dunque il
rischio concreto che il latte stra-
niero possa a breve per la prima
volta superare quello tricolore.

Nel 2015 hanno superato il mi-
lione di quintali le cosiddette ca-
gliate importate dall’estero, pa-
ri al 10% dell’intera produzione
italiana. Si tratta di prelavorati
industriali che vengono soprat-
tutto dall’Est Europa che con-
sentono di produrre mozzarelle
e formaggi di bassa qualità. Un
chilogrammo di cagliata usata
per fare formaggio sostituisce
circa dieci chili di latte e la pre-

senza non viene indicata in eti-
chetta.
Oltre a ingannare i consumato-
ri ciò fa concorrenza sleale nei
confronti dei produttori che uti-
lizzano esclusivamente latte fre-
sco. L’assenza dell’indicazione
chiara dell’origine del latte a
lunga conservazione, ma anche
di quello impiegato in yogurt,
latticini e formaggi, non con-
sente di conoscere un elemento
di scelta determinante per le ca-
ratteristiche qualitative, impedi-
sce ai consumatori anche di so-
stenere le realtà produttive na-
zionale e con esse il lavoro e l’e-
conomia del vero Made in Italy.
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E non sai cosa compri. Tra latte a
lunga conservazione e latticini


