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CON LA VENDEMMIA 2014 IL BIANCO È ALFIERE DEL RILANCIO VITIVINICOLO

RoeroArneisdarecord
Cinquemilionidibottiglie
Negliultimidueanni levenditesonoaumentatedell’11percento

È stato l’alfiere del più recen-
te rilancio vitivinicolo del Ro-
ero e ora ha un motivo in più
per festeggiare: con la ven-
demmia 2014 già in commer-
cio, il bianco Roero Arneis
Docg ha superato per la pri-
ma volta la soglia dei 5milioni
di bottiglie prodotte.
«Per l’esattezza - dice

Francesco Monchiero, presi-
dente del Consorzio di tutela
del Roero - le bottiglie saran-
no 5,1 milioni, contro i 4,7 mi-
lioni del 2013». Un bel balzo in
avanti, se si considera che pri-
ma del 2005 la produzione era
ferma sotto i 3milioni di botti-
glie. Una crescita che è anda-
ta di pari passo con l’allarga-
mento delle vendite. «Nel
2014 la messa in commercio è
cresciuta del 6,4% e nel 2013
del 4,8%: più 11% in due anni e
soprattutto in un periodo in
cui la crisi si è fatta sentire sia
in Italia, sia all’estero».

In controtendenza
Di fatto, il RoeroArneis è anda-
to in controtendenza: conser-
vando le quote di mercato in-
terno e conquistando nuove
aree di mercato, si è imposto
tra i grandi bianchi secchi pie-
montesi, insieme con il Gavi e
l’ErbalucediCaluso.«Abbiamo
superato brillantemente gli an-
nidellacrisi - spiegaMonchiero
-. Pur essendo l’Arneis un vino
ancora molto legato alle vendi-
tenelNordOvest italiano, si so-
no creati nuovi spazi all’estero,
dove ormai arriva quasi il 40%
della produzione». Ecco allora
che ai tradizionali consumatori
svizzeri e tedeschi si sono ag-
giunti i russi, i giapponesi e gli
statunitensi. Proprio gli Stati
Uniti sono il Paese che traina
maggiormente la crescita. Ed è
per questo che il Consorzio ha
elaborato per il 2015 e 2016 un
programma biennale di eventi
Oltreoceano, coinvolgendo sia i
canali tradizionali, sia le forme
di comunicazione più «social».

«Continuiamo a lavorare»
«I dati sono positivi, ma non
dobbiamo abbassare la guar-
dia - avverte il presidente del
Consorzio -. Negli anni passati

sono stati impiantati vari ettari
di arneis, che nel giro di due an-
nate porteranno la produzione a
sfiorare i 6 milioni di bottiglie.
Dobbiamo lavorare per assorbi-
re al meglio la quantità in cresci-
ta e per far lievitare il valore sia
dell’uva, sia della bottiglia, ga-
rantendo una giusta remunera-
zione a tutta la filiera».

Uve a 0,90 euro al chilo
Nella vendemmia 2014 il prezzo
medio delle uve arneis è stato di
0,90 euro al chilo, mentre il vino
sfusoèrisalito finoaraggiungere
1,70 euro al litro. I produttori di
uva che operano sulle colline del
Roero sono 500 e coltivano 700
ettari di vigneto ad arneis, men-
tre sono circa 150 le cantine atti-
ve.Aquesti numeri si devono ag-
giungere le 400mila bottiglie del
rosso Roero Docg, vino che forse
non ha ancora trovato la giusta
strada per esprimere al meglio
tutte legrandipotenzialitàdel vi-
tigno nebbiolo

ROBERTO FIORI
CANALE

Polizia municipale davanti alla stazione ferroviaria

IDENTIFICATI DALLA POLIZIA MUNICIPALE

Bra,gruppodiragazzi
litiganellaStazione
Chiusa lasalad’attesa

Una banda di ragazzi, tutti
tra i 13 e i 18 anni, ha l’abitu-
dine di fermarsi nella sala
d’attesa della stazione ferro-
viaria di Bra. Così anche l’al-
tro pomeriggio.
La presenza di sedie e dei

nuovi distributori di bevan-
de e panini, lo rendono il luo-
go ideale per il loro incontro
pomeridiano.
I giovani, sia italiani sia

immigrati, hanno iniziato a
scherzare, a fare battute via
via più pesanti e a mettersi
le mani addosso. Sempre
con intenzioni goliardiche.
Poi, però, il clima si è fatto
pesante. Qualcuno ha inizia-
to ad aggredire gli amici in
modo fastidioso. E la situa-
zione è degenerata.

La segnalazione
Alcuni viaggiatori hannoassi-
stito alla scena: hanno infor-
mato i titolaridelbarattiguoe
il personale della Stazione. A
quel punto il capostazione,
dopo aver avvisato la Polfer e
la polizia locale, ha deciso di
chiudere la sala d’aspetto per
evitare che la situazione peg-
giorasse, anche a discapito
dei pendolari in attesadel tre-
no. Sul piazzale davanti alla
Stazioneèarrivataunapattu-
glia di agenti, che hanno iden-
tificato i ragazzi. Una buona
parte di loro era già nota ai vi-
gili urbani, ai quali erano stati
segnalati semprepergli stessi
motivi.

Commentano al Comando
della polizia locale: «Al mo-
mento non abbiamo registra-
to alcuna denuncia, perché
non sono stati compiuti reati
specifici. Sarà il personale
della Stazione, se lo riterrà, a
sporgere denuncia per fatti a
cui possono aver assistito i
ferrovieri».

«Area monitorata»
Aggiunge il primo cittadino
BrunaSibille: «Il controllodella
zona da parte
della polizia
locale è sem-
pre molto at-
tento. Gli
agenti di-
spongono di
una teleca-
mera bran-
deggiante che
sorveglia sia il
piazzale anti-
stante sia i
giardini. Inquella zonacerchia-
mo di far convergere ogni gior-
no delle pattuglie che si occupi-
no di istituire posti di controllo
finalizzati a monitorare l’area».

Controllo coordinato
A questo proposito, pochi gior-
ni fa è stato svolto un servizio
coordinato al quale hanno pre-
so parte sia i «civich» braidesi
sia il personale della Questura
di Cuneo e quello del Reparto
prevenzione crimine della Poli-
zia di Stato di Torino. In quel-
l’occasione, oltre alla verifica di
molti veicoli, sonostate identifi-
cate numerose persone.

ALBA, OBIETTIVO DEL COMUNE È ANCHE RENDERE CAPILLARE LA RACCOLTA

“Conilnuovobandoper lagestionerifiuti
piùverifichesuchisvolgerà il servizio”

Con l’appalto in scadenza a
finemarzo, adAlba si torna a
parlare di rifiuti.
Dopo il consigliere d’oppo-

sizioneCarlo Bo, anche il col-
lega Domenico Boeri chiede
nuove delucidazioni attra-
verso due interpellanze che
presenterà nel prossimo
Consiglio comunale. Nella
prima i quesiti riguardano il
piano finanziario della Tari,
per capiremeglio tutte le vo-
ci che vanno ad incidere sul-
la tassa rifiuti, dagli «altri co-
sti» agli accantonamenti. Il
nuovo bando per l’igiene ur-
bana è, invece, l’oggetto della
seconda interrogazione.

Due interpellanze
«Chiedo - spiega Boeri - se sia
ancora possibile inserire, oltre
all’annunciato sistemadi rileva-
mento satellitare suimezzi,me-
todi di controllo sull’operato di
chi si aggiudicherà l’appaltoche
prevedediverse cose, dal toglie-
re la neve davanti alle scuole al
pulire due volte l’anno i lampio-
ni finoal lavare i contenitoridel-
l’umido. Tutte devono poter es-
sere verificate». E prosegue:
«Quello che deve anche cam-
biare ed essere compreso nel
bandoè lavisionedelrifiutonon
come fardello, ma come risorsa
che comporta anche un ritorno
economico per la cittadinanza
albese e che deve poter essere
quantificato».

La risposta dell’assessore
L’assessoreall’AmbienteMassi-
mo Scavino, anticipando la ri-
sposta scritta che faràaverenei
prossimi giorni al consigliere:
«Confermiamodiaverrichiesto
al Coabser, l’ente appaltante e
chesioccupadelbandochesca-
de il 26 febbraio, sistemi di con-
trollopiù incisivi conreport set-
timanali e che il controllo venga
delegato all’Ufficio ambiente
del Comune. Il concetto di rifiu-
to come risorsa, 250 mila euro
l’anno la cifra indicativa, conti-
nuerà ad essere promosso nelle
campagne di sensibilizzazione
tra i cittadini».
Conclude: «Il nostro obiet-

tivo è aumentare il servizio,
rendendo capillare la raccolta
in tutta la città, e ridurre i co-
sti. Al momento, possiamo ga-
rantire che con il ribasso già
previsto non ci saranno au-
menti nei prossimi anni. Dopo
l’aggiudicazione del bando si
vedrà se ci saranno altri mar-
gini di risparmio».

Bottiglie di bianco Roero Arneis in una foto di repertorio

Rifiuti ad Alba

Si potrà visitare fino al 31 gennaio la mostra «Ros-
so Reale», allestita dall’azienda veneziana di tessuti
Rubelli e dalla Casa E. di Mirafiore nelle storiche canti-
ne di Fontanafredda a Serralunga d’Alba. «Considera-
to il grandesuccessodipubblicoe le continue richieste
- dicono da Fontanafredda - abbiamo deciso di proro-
gare la mostra, che è visitabile con ingresso gratuito:
sonogiàpiùdi2700 lepersonechesonoarrivateaFon-
tanafredda induemesiperapprezzareeconoscere il fil
rougeche intreccia lestoriediRubelli eMirafiore».Una
tramadirimandiecoincidenzesimboleggiatadalcolo-
re rosso, che è il vero leitmotiv della mostra. Il parago-
ne tra i velluti di Rubelli e il Barolo di Mirafiore è esalta-
to dall’originale allestimento, dove i tessuti sgorgano
come vino dalle antiche botti di rovere e spuntano dai
vecchi tini, fanno da quinta alle barrique e s’insinuano
tra le volte in mattoni dei camminamenti sotterranei,
impreziosiscono vetrine con bottiglie e bicchieri. [R. F.]

Serralunga
Prorogatalamostra«RossoReale»

nellestorichecantinediFontanafredda
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LUTTO A DIANO D’ALBA

Addioa“Lisa”, lacuoca
delCircoloMontebellina

Ha destato profondo cordo-
glio, a Diano d’Alba, la morte
di Luisa Torre, per tutti Lisa,
la cuoca del Circolo Monte-
bellina. Aveva 63 anni ed era
malata da tempo.
«La vogliamo ricordare

per quel mix irresistibile tra
le origini salernitane e l’otti-
ma cucina piemontese tra-
mandata dalla suocera - rac-
conta il presidente del circo-
lo, Lorenzo Boretto -. Gesti-
va il locale ormai da un de-
cennio e lo ha trasformato
nel punto di riferimento di
tanti albesi e di diverse real-
tà per i loro momenti convi-
viali. Era solare e grintosa, le
piacevano le cose fatte be-
ne».

Dopo il primo rosario ieri
sera nel «suo» circolo, stasera
alle 20,30 sarà recitato nella
chiesa di Diano d’Alba.
I funerali, sempre a Diano,

si terranno domani alle 15, con
partenza alle 13 dall’ospedale
Molinette di Torino.
Lisa lascia il marito Carlo

Bracco e le figlie Nadia e Ro-
sanna. [I. C.]
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