Oltrepo e Tortona

GIOVEDÌ 19 APRILE 2018 LA PROVINCIA PAVESE

Torrevilla mappa i suoi vigneti
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La cantina di Torrazza e Codevilla ha individuato le zone più vocate per aumentare la qualità

Raduno a Varzi
di “barboncini”
Giochi e premi

◗ TORRAZZA COSTE

◗ VARZI

Vinitaly, record per il Padiglione Lombardia
visitatori in aumento del 7% sul 2017
Il Vinitaly si è concluso con segnali
positivi soprattutto per il
Padiglione Lombardia, che ha
fatto registrare +7% di visite di
operatori di settore, giornalisti,
buyer rispetto al 2017.
«Particolarmente significative le
presenze straniere – spiega
Regione Lombardia - che
confermano la crescita
dell'apprezzamento dei prodotti
lombardi all'estero». Da
un’analisi di Coldiretti, divulgata
proprio in occasione della
giornata conclusiva del salone del
vino veronese, inoltre, si registra
un aumento del 13% le
esportazioni di vino italiano nel
2018: ancora una volta a trainare
la crescita è il boom degli
spumanti (registrato anche tra gli
stand dell’Oltrepo Pavese), con un
balzo in avanti del 26%, che
conferma il grande appeal delle
bollicine tricolori che raggiungono

i numeri

7

LE AZIENDE OLTREPADANE
PRESENTI ALLA 52ª EDIZIONE
DEL VINITALY DI VERONA

7

LA PERCENTUALE DI AUMENTO
DELLE VISITE DI ADDETTI AI LAVORI
AL PADIGLIONE LOMBARDIA
DA GENNAIO LE ESPORTAZIONI
DI VINO ITALIANO SONO
CRESCIUTE DEL 7 PER CENTO

il massimo di sempre nelle vendite
all’estero. «Gli Usa – spiega
Coldiretti - si confermano il primo
cliente anche nel 2018 (+18%),
seguiti da Germania (+12%) e dal
Regno Unito».

Massimo Barbieri, presidente della Cantina Torrevilla

aziende, garantendo delle partite di prodotto sempre più qualitative. Il progetto è la naturale
continuazione di un lavoro specifico sul vino in bottiglia che la
cantina sta portando avanti da
20 anni a questa parte». Ma i
progetti della cantina Torrevilla

non si fermano qui: «Una delle
strade nuove che stiamo percorrendo è quella dei prodotti bio –
rivela il presidente - Stiamo
avendo un notevole riscontro
soprattutto su Bonarda e Barbera e ci sono già alcune aziende
nostre associate che attendono

la certificazione. Ci sono richieste interessanti sul mercato per
questo tipo di prodotti e anche
noi cercheremo di adeguarci
per rispondere a questa esigenza». L’attenzione ai prodotti tipici del territorio è stata dimostrata anche a Vinitaly, dove la

Riapre il parco Lucciola

cantina ha portato, nel suo
stand, in abbinamento ai vini di
punta, alcune eccellenze enogastronomiche della provincia di
Pavia come il salme di Varzi, il
salame d’oca, i formaggi di capra e la Torta Vigoni.
Oliviero Maggi

Manifestazione cinofila a Varzi.
Sabato 21 e domenica 22 aprile
si terrà l’evento internazionale
intitolato «Barboni Mania 2018»
organizzato dall’associazione Allianz Canine Worldwilde. La manifestazione, che vedrà la presenza di numerosi esemplari di
questa razza, provenienti da tutto il mondo, si svolgerà nell’agriturismo la Sorgente di Varzi che
si trova sulla strada che porta in
val Curone. Sabato si terrà l’esposizione
internazionale
Alianz Canine Worldwide con in
palio il Trofeo speciale coppa europea barboni-mania 2018. I cani saranno giudicati dal presidente di Alianz Canine, Maria
Eugenia Ribelles e dal presidente di Alliance Française Christelle Varnier. Durante le due le giornate, grazie alla presenza del
medico veterinario Raffaella Andreani sarà possibile eseguire il
test sui vaccini. Domenica 22 saranno organizzati seminari
sull’allevamento e la toelettatura, sulla genetica, disc dog, dance dog e ci saranno tanti giochi.
Saranno inoltre allestiti numerosi stand dedicati a questa razza.
Il raduno è aperto a tutti barboni
con pedigree e senza. L’associazione Allianz Canine Worldwilde in collaborazione con altre associazioni promuove sia la
pet-therapy, agility-dog, sostiene le scuole di salvataggio, e organizza esposizioni canine.

arrestato a torino

Ex calciatore del Derthona
Tortona, cambio di gestione: ora tocca al gruppo Macramè in manette per un furto
◗ TORTONA

◗ TORTONA

La decisione del Centro anziani
di rinunciare dopo tanti anni alla gestione del parco «La Lucciola» in viale Milite Ignoto a Tortona, ha convinto alcune mamme
ad avviare una raccolta di firme
per ottenere dal Comune assicurazioni sulla sua apertura. Per diversi anni sono stati i volontari a
curare il verde e occuparsi della
pulizia dell’area: ora il piccolo
parco, che avrebbe dovuto aprire l’1 aprile, versa in uno stato di
abbandono, ma il Comune si è
già attivato. Sono iniziati i lavori
di pulizia svolti dall’associazione Macramè, che collaborerà
con il Comune nella manutenzione. «E’ la prima riapertura do-

Arrestato per un furto d’indumenti e profumi Pierre Francois Dell'Aglio, 25enne ex promessa della Juve e del Torino.
Il giocatore, sospeso nel 2012
per doping, aveva ripreso la
carriera sui campi dei dilettanti indossando la maglia del
Derthona in due occasioni. Prima nel 2014 e poi nel 2015,
sempre in D. Dell’Aglio è stato
arrestato in un centro commerciale di Falchera, alle porte di Torino. Il sorvegliante, allarmato dall’aggirarsi sospetto
del giovane tra gli scaffali, lo
ha seguito nell’area dei camerini, dove si era intrufolato con
un giubbotto di jeans, i panta-

Riaprirà nei prossimi giorni il parco giochi di viale Milite Ignoto

po la rinuncia da parte del Centro anziani - ha dichiarato l’assessore Davide Fara – la pulizia
dell’area è stata posticipata per

il maltempo. Ringrazio per la disponibilità l’associazione Macramè e le famiglie che hanno
sopportato il disagio».

Pierre Francois Dell'Aglio

loni di una tuta e un flacone di
profumo Prada. Bloccato è stato poi arrestato dalla polizia.
Ha restituito la refurtiva.

in edicola
NUOVA
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**Su richiesta per le edicole di Comacchio, Lagosanto e frazioni

Un progetto di zonazione dei vitigni per aumentare la qualità
dei prodotti finali. Lo ha presentato al Vinitaly di Verona la cantina sociale Torrevilla di Torrazza Coste e Codevilla, presente a
Verona con il presidente Massimo Barbieri e il direttore Gabriele Picchi.
«Abbiamo individuato i vigneti Cru (vocati) del nostro territorio vinicolo grazie a un progetto scientifico di mappatura,
condotto in collaborazione con
l’Università di Milano – spiega
Barbieri -. L’obiettivo è quello
di elevare la qualità del prodotto finale. Ci siamo cimentati in
una ricerca dettagliata, raggiungendo certamente un primato
nel contesto dell’Oltrepo per la
tipologia dello studio realizzato». Lo studio è stato avviato nel
2010 ed è entrato in una prima
fase sperimentale nel 2013, che
è durata due anni, fino all’individuazione dei modelli vocazionali. L’indagine ha riguardato
una superficie mappata di 4727
ettari (di cui 603 di superficie vitata dei 200 soci della cantina),
1930 vigneti analizzati e sei Comuni coinvolti (Borgo Priolo,
Codevilla, Montebello della Battaglia, Retorbido, Rocca Susella, Torrazza Coste). «La sintesi
delle informazioni raccolte ha
permesso di definire aree omogenee all’interno del territorio
preso in esame – aggiunge Barbieri -. La sperimentazione sul
campo e in cantina ha poi permesso di definire la vocazionalità dei singoli vigneti».
Per quanto riguarda i vigneti
di Torrevilla, le classi tardive
(Croatina e Cabernet Sauvignon) e medio-tardive (Barbera) sono quelle più vocate
nell’area più calda della media-bassa collina, con percentuali dal 45 al 57%; le classi medie (Cortese e Uva Rara) e medio-precoci (Pinot nero vinificato in rosso, Moscato e Riesling),
invece, hanno una vocazionalità più bassa, rispettivamente
del 29 e 25%, mentre le classi
precoci (Pinot grigio, Pinot nero vinificato in bianco, Chardonnay, base spumante) si fermano al 13% ed hanno un’ottima vocazionalità nell’alta collina, dove il clima è più fresco.
«Utilizzando questo studio saremo in grado di programmare il
reimpianto dei vigneti proprio
in virtù della vocazionalità delle
singole zone – sottolinea il direttore Picchi -. In questo modo
riusciremo a gestire i 600 ettari
della cantina come le migliori

