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ECONOMIA E AMBIENTE . L ' IMPEGNO DELL ' ASSOCIAZIONE CHE DAL ' 73 UTILIZZA IL TIPICO CONTENITORE 

La cura dimagrante dell ' Albeisa 
ha ridotto il consumo di vetro 

ROBERTO FIORI 
ALBA 

Grammo dopo grammo , la 
cura dimagrante della bottiglia 
Albeisa fa bene all ' ambiente. 
L 

' associazione di produttori 
che promuove lo storico 
contenitore dalla forma speciale 

, 

che dal 1973 identifica le 
migliori cantine di Langa a 
partire dal Barolo e dal 
Barbaresco , da alcuni anni ha 
intensificato la sua attenzione ai temi 
della sostenibilità ambientale. 
E' così nata nel 2007 una 
versione della bottiglia con peso 
inferiore del 30%% al modello 
tradizionale : 450 grammi 
contro i 700 della più pesante. 
Una scelta che i produttori 
hanno attuato con sempre 
maggiore convinzione 

, 
tanto 

che si è passati da un milione 
di bottiglie « leggere » nel 2007 
ai 4 ,2 milioni del 2012. 

« Una svolta - spiega il 
presidente di Albeisa , Alberto 
Cordero di Montezemolo - che 
si è tradotta in una minor 
quantità di energia e di 
materie prime utilizzate 

, 
in un 

netto calo di emissioni di anidride 
carbonica e rifiuti ». 

Ma soprattutto , in oltre un 
miliardo di grammi ( mille 
tonnellate ) risparmiati solo nel 
2012 . Inoltre 

, 
i duecento 

produttori dell ' associazione si 
sono anche mobilitati per la con 

tonnellate
Il vetro risparmiato 

nel 2012 
con minori emissioni 
di anidride carbonica 

nell ' atmosfera 

servazione della foresta 
tropicale del Kenya . In occasione dei 
quarant' anni della storica 
bottiglia albese , hanno finanziato il 
reintegro di 4000 alberi nella 
zona africana di Bore. 

C' è anche una versione 
artistica della bottiglia Albeisa : 

realizzata in soli 350 esemplari 
l 

' artista Valerio Berruti 
, 
con un 

bassorilievo metallico , che 
rappresenta il profilo della bambi 

BRUNO MURIALDO 

Assaggi
alla cieca 

A « Nebiolo 
Prima » 

Molte delle 
bottiglie 
coperte 

sono 
di foggia 

albeisa 
come 

quelle 
celebri pezzi 

unici 
nella 

foto sopra 

na che è diventato il suo 
marchio di fabbrica . La si pu? 
ammirare al Palazzo Mostre e 
Congressi di Alba , dove è in 
corso Nebbiolo Prima 

, 
il grande 

evento organizzato dall ' 
associazione Albeisa e riservato a 
un centinaio di giornalisti e 
critici giunti da tutto il mondo per 
scoprire le nuove annate : 

Barolo 2010 , Barbaresco 2011 e 
Roero 2011 

, 
più le riserve. 
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